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Pino Daniele, il furto nella villa è un giallo

Decreto fiscale
Una legge per attirare
le imprese straniere

Restano in carcere
Martina e Alex
«coppia diabolica»

`I due sospettati della strage braccati da 88 mila agenti: trovata l’auto. Parigi blindata: «Stanno tornando»
`In periferia uccisa una poliziotta. Tre attacchi contro i simboli islamici. Le Pen: «Sì alla pena di morte»

L’Europa e l’Islam

L’integrazione
concetto
da rifondare

Il focus
Quei 4000 fanatici
partiti dall’Europa
pronti per la jihad

Andrea Bassi

P
er la seconda volta in
due giorni Renzi ha in-
contrato il ministro Pa-
doan. Di nuovo per par-

lare di fisco. A pag. 12

R O M A Draghi accelera sui titoli
di Stato. «La Bce acquisterà
anche bond sovrani, se neces-
sario». Un’ipotesi che dovreb-
be concretizzarsi a gennaio. I
prezzi dell’eurozona, caduti
per la prima volta dall’ottobre
del 2009 sotto lo zero, hanno
fatto segnare un punto a favo-
re dell’accelerazione del piano
di acquisto di titoli di Stato. Le
Borse hanno reagito con eufo-
ria, Milano è balzata del 3,7%.

Amoruso,DiBranco
eDimitoalle pag. 10 e 11

Buongiorno, Vergine! Laprima
Lunadell’anno èunevento da
festeggiare, annuncia novità
nella vita personale, porta i
primi risultati e le prime
soddisfazioni nel lavoro, affari…
Quante emozioni, sentimenti,
sensazioni, nel vostro cuore!
Non dovete tenere per voi i
pensieri, le parole devono
uscire fuori come un fiume in
piena (Nettuno).Magari farete
qualcosadi strano,ma conta
l’intensità delle relazioni, il
cuore non deve sentirsi in
gabbia. Auguri.
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L’oroscopo a pag. 31

VERGINE, RISULTATI
POSITIVI NEL LAVORO

P A R I G I Continua la caccia al-
l’uomo nel Nord Est della
Francia, a settanta chilome-
tri da Parigi. Lì, tra Longpont
e Vauciennes, dovrebbero es-
sersi rifugiati Cherif e Said
Kouchi, i due fratelli franco
algerini fortemente sospetta-
ti di essere gli autori della
strage di Charlie Hebdo. An-
che Parigi è blindata. Mo-
schee assaltate in Francia.
Le Pen chiede la pena di mor-
te.

Morabito,Pierantozzi
eRomagnoli

alle pag. 2, 3, 5, 7, 8 e 9

Caccia ai killer, moschee assaltate

dal nostro inviato
Nino Cirillo
 P A R I G I

I
l capo sembra proprio lui, Cherif. È lui che con-
cede interviste, è lui che si fa arrestare per torna-
re in libertà un anno e mezzo dopo, è sempre lui
che trascina il fratello più grande ad ascoltare le

prediche dell’imam. A pag. 5

Banlieu, rap e kalashnikov
la vita dei fratelli spietati

Sara Menafra

P
rima di decidere di par-
tire per la guerra santa
Anas al Italy, “l’italia-
no”, è stato un rapper.

A pag. 9

Sangue e choc culturale
addio al pensiero debole

Star giallorossa
Strootman
è tornato: voglio
aiutare la Roma
a vincere il derby
Pierucci a pag. 25

Cinema
Angelina Jolie
dal Papa
per presentare
il suo film
Carugati a pag. 24

Draghi accelera
sui titoli di Stato
Borse euforiche
`Bce, anticipata a gennaio l’ipotesi di acquisto
`I mercati ci credono: Milano guadagna il 3,7%

Tecnologia
Il computer
batte l’uomo
anche al tavolo
del poker
Andrei a pag. 15

Alessandro Campi

Q
uanto accaduto a Parigi, su-
perato lo sdegno e messe
da parte le emozioni, sug-
gerisce non poche riflessio-

ni. Che per essere minimamen-
te efficaci o utili non solo deb-
bono spingersi oltre le paure e
le strumentalizzazioni del mo-
mento, ma debbono anche ri-
nunciare a presentarsi come
rassicuranti o come allineate al-
le vedute dominanti. Viene su-
bito da interrogarsi, ad esem-
pio, sull’eccezionalità storica
della democrazia, la cui affer-
mazione su scala universale è
ben lontana dall’essersi realiz-
zata (secondo certe recenti e
troppo ottimistiche previsioni).
Essa rappresenta il vero bersa-
glio - simbolico prima che poli-
tico - dell’offensiva proveniente
dal terrorismo islamista.

Si tratta di un tipo di regime,
visto dall’esterno, paradossale:
non solo il suo dogma è di non
averne nessuno, ma il suo dove-
re morale è di proteggere anche
coloro che lo criticano, senza
considerare il rispetto che in es-
so la maggioranza sempre deve
alle minoranze. Tra le respon-
sabilità della democrazia la più
eccentrica consiste nel garanti-
re libertà d’espressione anche a
chi, abusandone, sconfina nella
blasfemia con la scusa dell’irri-
verenza.

Continua a pag. 22

L’inchiesta
Tangenti e vacanze, 22 arresti a Roma
Coinvolti funzionari di municipi e Asl

Mario Ajello

D
al politicamente corretto al politicamente
scorretto che può anche essere vissuto, in que-
sto momento terribile e da qui in poi, come re-
alisticamente corretto. Non è soltanto un gio-

co di parole.
Continua a pag. 22

Renato Pezzini

C’
ètutto il peggioche ci
può essere: premedi-
tazione e crudeltà.

A pag. 15

Valentina Errante

V
acanze pagate, lavori edilizi
a costo zero e soldi. E se non
si pagava c’erano i ricatti.
Non c’è solo Mafia capitale.

Ma anche quella piccola rete che
il procuratore aggiunto France-
sco Caporale ha definito «una
corruzione endemica». Venti-
due persone sono state arresta-
te. L’accusa parla di un giro di
tangenti.

A pag. 14

Leandro Del Gaudio

E
all’improvviso l’ultimo buen
retiro di Pino Daniele diventa
un caso che si tinge di giallo.
Dopo anni di quiete, privacy e

isolamento, lì - nella villa in Ma-
remma del cantautore napoleta-
no - si è verificato un episodio so-
spetto, anomalo: il furto di due
chitarre e di poche centinaia di eu-
ro, poca roba rispetto ai soldi e al-
tri oggetti di valore custoditi all’in-
terno della villa dove l’artista ha
trascorso gli ultimi anni di vita.
Un caso anomalo, scoperto e se-
gnalato da Amanda Bonini, com-
pagna dell’artista napoletano,
rientrata in Maremma dopo il
doppio funerale di Roma e Napoli.

A pag. 25
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L’INSEGUIMENTO
dal nostro inviato

P A R I G I Una foresta, una cava, una
fattoria. La più incredibili delle
cacce all’uomo, per la seconda
notte di seguito, è in corso nel
Nord Est della Francia, a una set-
tantina di chilometri da Parigi,
dopo la Val d’Oise, ormai in piena
Piccardia. I trecento paesani stan-
no barricati in casa, così ha ordi-
nato la polizia francese, fra Crepy
en Valois e Corchy, tredicimila et-
tari di campagne che i reparti spe-
ciali stanno battendo palmo a pal-
mo, con un senso crescente di im-
potenza.

RAPINA DAL BENZINAIO
Perché lì, tra Longpont e Vau-
ciennes, dovrebbero essersi rifu-
giati Cherif e Said Kouchi, i due
fratelli franco algerini fortemen-
te sospettati, a questo punto mol-
to fortemente, di essere gli autori
della strage di Charlie Hebdo. Le
teste di cuoio dovrebbero aver re-
cuperato qua e là tracce del loro
passaggio, ma questo non può ba-
stare. Come non basta la lucida,
coraggiosa testimonianza di un
benzinario di Bouziers, proprio lì
vicino. Li ha visti arrivare nella
sua stazione di servizio a metà
mattinata, intorno alle dieci e
mezza, rapinare noncuranti cibo
e carburante e poi fuggire. Ma ha
fatto in tempo a riconoscerli per-
ché bene impresse gli erano rima-
ste le facce pubblicate da tutti i
giornali del mondo, perché nel-
l’auto, la Clio grigia rubata a Por-
te de Pantin ha potuto notare due
bandiere della Jihad, una decina
di bottiglie molotov e perfino un

lanciarazzi. Più prezioso di così
non poteva essere, ma non è ba-
stato neanche questo. La Clio gri-
gia è stata ritrovata poco lontano,
loro due non c’erano ormai più.

FUGA DI NOTIZIE
Alla fine della giornata, la caccia
viene sospesa, gli agenti ricevono
l’ordine di interrompere le ricer-
che nella foresta e di ritirarsi. Poi
però, nella notte, dagli Stati Uniti
la rete televisiva Cnn lancia la no-
tizia: i due sarebbero stati avvista-
ti dagli elicotteri. Se un’indagine
così convulsa e confusa fosse sta-
ta condotta da noi in Italia sarem-
mo già qui a parlare di fallimen-
to. I francesi, invece, stringono le
file e vanno avanti. Il premier Val-
ls tira le orechie ai media di buon
mattino, perché davvero ne han-
no tirate fuori troppe, e una diver-
sa dall’altra. Ma non riesce ad ar-
ginare la marea montante delle
indiscrezioni, delle fughe di noti-
zie minuto per minuto. A gettare

sale sulla ferita ci pensano anche
le tv americane, forti di informa-
zioni che presumibilmente arri-
vano direttamente da Washin-
gton. Il risultato è un disastro. Co-
me un disastro è stata tutta la
giornata per la Francia intera. Se-
gnata da un altro morto, una poli-
ziotta uccisa alle otto del mattino
all’altro capo di Parigi, a sud, in
una sparatoria a Montrouge. Fe-
rito l’agente che era con lei, fuggi-
to l’uomo che ha sparato. Un fan-
tasma anche lui a questo punto, e
qualcuno già immagina che si
tratti del misterioso terzo compli-
ce dei fratelli Kouachi. E comun-
que sarebbero tre gli assassini
che circolano ancora indisturba-
ti nel cuore del Paese: una tensio-
ne insopportabile.

L’ALIBI DEL RAGAZZINO
Perché il ragazzino di 18 anni che
si è costituito l’altra notte ha fatto
presto a uscire da queste indagi-
ni, a dimostrare che lui, la matti-
na della strage, era proprio a
scuola. Un’altra beffa per gli inve-
stigatori, un altro clamoroso pas-
so indietro. Ancora più clamoro-
so se si considerano le forze mes-
se in campo: 55mila agenti e
33mila gendarmi, in tutto 88mila
mila uomini. E le misure decise:
c’è stato un momento, intorno al-
le 12 di ieri, in cui tutte le vie d’ac-
cesso a Parigi erano chiuse. Una
metropoli isolata dal resto del
mondo.

PAESE INCOLLATO ALLA TV
Le immagini delle tv, a sera, rilan-
ciano la fotografia di queste inda-
gini che non sono ancora arrivate
da nessuna parte: l’impiego dei
cani, il montaggio dei gruppi elet-
trogeni nella foresta, i fucili sem-
pre inutilmente puntati. E loro,
Cherif e Said, che continuano a
farsi gioco della Francia intera,
ancora incapucciati come li ripre-
sero le telecamere durante la
strage, ancora decisi a tutto. Ma
quanto potranno resistere anco-
ra?

NinoCirillo
©RIPRODUZIONERISERVATA

MOBILITAZIONE Caccia all’uomo nelle strade nel villaggio di Longpont nella regione della Piccardia

Parigi città blindata: «Stanno tornando per un altro assalto»

IL DOLORE La Torre Eiffel oscurata

Usa e Gran Bretagna
oscurano i disegni

L’ALLERTA
dal nostro inviato

P A R I G I Alle otto della sera si
spengono anche le luci della
Tour Eiffel, la Francia si inchina
ai suoi morti. Si chiude così una
giornata di dolore e di paura,
una di quelle giornate che Pari-
gi mai avrebbe pensato di dover
rivivere. Con la gente comune
ancora nelle strade, a lasciare
fiori e biglietti, alla Bastille e a
République, e fino a rue Nicolas
Appert, davanti alla redazione
di Charlie Hebdo. A chiedersi
perché.

IL SILENZIO
Avreste dovuto viverlo quel mi-
nuto di silenzio, a mezzogiorno
in punto. Gli impiegati che scen-
devano dagli uffici, i ragazzi che
uscivano dalle scuole, le auto

che si piantavano ai semafori,
tutti per Carb e Wolinski, per
Ahmed ucciso a bruciapelo e
per Mustafa, il correttore di boz-
ze algerino anche lui. Tutti fer-
mi perché stavolta è in gioco la
libertà. Fra una chiacchiera e
l’altra, con i volti rigati dalle la-
crime, è rispuntato perfino lo
slogan nato per caso qualche
tempo fa, e allora curiosamente
destinato dai laici di Francia
agli integralisti cattolici: «Non
vi impediamo di credere, non
impediteci di pensare». Letto og-
gi, mette i brividi.

LA FOLLA
Come i brividi metteva quella
folla, davanti a una sterminata
distesa di fiori e di bandiere,
proprio davanti allo sbarramen-
to della polizia. Un applauso,
l’interminabile minuto di silen-
zio, e poi ancora un altro ap-

plauso, commosso, lento, insop-
portabile. E la pioggia non face-
va sconti, odiosa, battente, pun-
tuale.
Tutto questo mentre un paese
intero tremava. È stato proprio
intorno a quell’ora, infatti, che
la polizia ha deciso chiudere tut-
ti gli accessi a Parigi, di isolare
la metropoli dal resto del mon-
do. Solo dopo si è saputo che
proprio in quei minuti si è temu-
to il peggio: si è temuto sulla ba-
se di una serie di indicazioni, a

cominciare dalla testimonianza
del benzinaio della Piccardia,
che i due fratelli algerini sospet-
tati della strage e ricercati inva-
no ormai da 48 ore, stessero tor-
nando proprio verso la città. La
loro Clio nera proprio quella di-
rezione aveva preso, sarebbero
passate altre ore prima di poter
escludere quest’ipotesi.

LA SPARATORIA
Nel frattempo i notiziari raccon-
tavano di un’altra mattina di
fuoco, di una misteriosa spara-
toria, ancora misteriosa, dalle
parti di Montrouge, come se la
città non ne avesse avuto anco-
ra abbastanza. Una poliziotta
uccisa, un suo collega ferito, lo
sparatore fuggito e la paura che
montava. La paura di questa cit-
tà che ormai sembra sull’orlo di
crollare.
Un senso di insicurezza diffuso

sembra essersi all’improvviso
impadronito della gente. Acuito
dal procedere così infruttuoso
delle indagini: così tanti uomini
a caccia dei due algerini, che in
fondo erano stati già segnalati,
tutte quelle telecamere che non
sono riusciti a bloccarli, gli erro-
ri che pure hanno commesso e
che non sono serviti a catturarli.
Se c’è una buona notizia è quella
che viene da Charlie Hebdo: la
rivista uscirà anche la settima-
na prossima, anche dopo i dodi-
ci morti che ha pagato come tri-
buto alla libertà d’espressione.
Uscirà, invece che in sessanta-
mila copie come di solito in un
milione di copie, con un soste-
gno finanziario che non c’è volu-
to molto a trovare. Sarà un nu-
mero storico, un numero che il
mondo intero aspetta.

N.C.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I giornali

A MEZZOGIORNO
UN MINUTO DI SILENZIO
IN TUTTO IL PAESE
LA GENTE
SCENDE IN STRADA
CONTRO LA PAURA

La solidarietà è unanime dai
media di tutto il mondo alla
redazione di Charlie Hebdo. Ma
di fronte alla scelta se pubblicare
o meno le controverse vignette
sull’Islam del magazine tanti,
soprattutto negli Stati Uniti e in
Gran Bretagna, hanno detto
“no”. Si oscilla tra i rifiuto di chi
le considera offensive e una sorta
di censura precauzionale per
evitare possibili ritorsioni
contro i giornalisti da parte degli
integralisti. Il giornale danese
Jyllands Posten ha deciso di non
ripubblicare le vignette su
Maometto, né disegni di Charlie
Hebdo, per non mettere in
pericolo il suo staff. Lo ha detto
Jorn Mikkelsen, direttore del
quotidiano danese che nel 2005
provocò violente proteste fra i
musulmani.

Continua la fuga
dei terroristi
caccia all’uomo
nella foresta
`Impiegati 88 mila agenti, due giorni di vane ricerche. I killer avvistati
dagli elicotteri, l’autista 18enne si consegna ma ha un alibi: ero a scuola

ANSA

Caccia ai killer 

a

Troyes

P I C C A R D I A

A1
N2

N31

Notre-Dame Gare de Lyon

Montmartre

Louvre

7

Rue Nicolas Appert
sede “Charlie Hebdo”
Rue Nicolas Appert
sede “Charlie Hebdo”

SITUAZIONE A PARIGI

1
Reims

Notte
tra il 7 e l’8

Crepy-en-Valois
ore 13

23
Villers-Cotterets
ore 10

1 Raid teste di cuoio
(5 fermati, tra cui la sorella
e una moglie)

2 Sono segnalati da un  benzinaio
su una Clio  grigia
con kalashnikov e lanciarazzi

3 Si rivela falsa la pista che
li avrebbe visti asserragliati
in un appartamento.
Le ricerche proseguono
in tutta la Piccardia

I due ricercati sono
i fratelli Said
e Cherif Kouachi,
franco-algerini
residenti a Reims

4 Porte de Villette
Accesso sorvegliato

5 Porte de Pantin
Accesso sorvegliato

6 Eliseo
Palazzo barricato

7 Ore 8 - Montrouge
un uomo scende 
da una Clio bianca
e fa fuoco col mitra
su due agenti: muore
una poliziotta, ferito
l'altro 

4

5

6

7

PARIGI

UNA POLIZIOTTA MUORE
IN UNO SCONTRO
A FUOCO NELLA
PERIFERIA DELLA
CAPITALE. «NON SONO
STATI I DUE JIHADISTI»



-MSGR - 20 CITTA - 3 - 09/01/15-N:RCITTA’

3

Venerdì 9Gennaio2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

L’ALLARME
P A R I G I I primi colpi sono passati
quasi inosservati, mercoledì se-
ra, mentre la Francia seguiva la
caccia della polizia ai killer di
Charlie Hebdo: due o tre colpi di
pistola contro il muro scrostato
di una sala di preghiera alla peri-
feria di Port-La-Nouvelle, stazio-
ne balneare a Sud di Montpel-
lier. Una sala di preghiera mu-
sulmana, vuota in quel momen-
to, perché i fedeli se n'erano an-
dati da circa un'ora. Poi un'altra
esplosione meno di tre ore dopo,
a notte fonda, molto più a nord,
nella Loira, a Le Mans: qui tre
granate da esercitazione sono
state lanciate contro un altro
muro, quello della moschea del
popolare quartiere dei Sablons.

Passano poche ore, all'alba
nuova esplosione, più forte que-
sta volta, a Villefranche-sur-Sao-
ne, non lontano da Lione: un or-
digno artigianale distrugge il ne-
gozio di kebab accanto alla mo-
schea. Tre attacchi in meno di
dieci ore, nessuna vittima, ma
quanto basta per considerare
che «i luoghi di culto musulma-
no» sono luoghi a rischio, quan-
to le scuole, le stazioni, i grandi
magazzini, i giornali. Ancora di
più oggi, venerdì, giorno della
preghiera settimanale.

«AZIONI ANTIMUSULMANE»
In queste ore, la comunità mu-
sulmana ha scelto la prudenza e
il raccoglimento, ma non può ta-
cere, anche se gli occhi dei me-
dia sono puntati e piangono al-
trove, sulle vittime dei killer a
Charlie Hebdo, o sulla poliziotta
ammazzata per la strada, a Mon-
trouge.

«Sono preoccupato, penso
che potrebbero esserci azioni
antimusulmane. Ce ne sono sta-
te tre in poche ore, temo che pos-
sano amplificarsi nei prossimi
giorni». A parlare è Abdallah
Zekri, il presidente dell'Osserva-
torio contro l'Islamofobia. Alle
autorità, che hanno alzato al
massimo livello di allerta il di-
spositivo di sicurezza antiterro-
rismo Vigipirate, Zakri chiede di
«garantire la sicurezza» anche

per i musulmani.
«Si tratta chiaramente di una

provocazione nei confronti del-
la comunità musulmana, ali-
mentata da un sentimento d'isla-
mofobia» ha commentato Moha-
med Bentahar, responsabile a
Port-La-Nouvelle della locale se-
zione dell'Associazione dei lavo-
ratori maghrebini di Francia.

«In questo clima generale - ha
detto ancora Bentahar - non si
tratta di un'azione banale, biso-
gna prenderla sul serio. Ma una
cosa è sicura: la comunità mu-
sulmana non risponderà alla
provocazione».

Nemmeno gli inquirenti nega-
no una relazione con i fatti di Pa-
rigi e l'allerta nazionale. «Qual-

cuno ha voluto vendicare qual-
cosa o qualcuno, di più non pos-
siamo dire», ha commentato il
procuratore di Narbonne, David
Charmatz.

Stessa preoccupazione a Ville-
franche, dove il sindaco Bernard
Perrut non ha esitato a fare il
collegamento con «la situazione
drammatica a Parigi». Il negozio
di kebab, l'Imperial, è stato di-
strutto da una bomba artigiana-
le ma abbastanza potente. «So-
no scioccato, hanno distrutto il
kebab, ma è la moschea che vole-
vano colpire - ha commentato
Fayssal, 28 anni, abitante del
quartiere - Ci sono persone che
confondono tutto, non si posso-
no confondere i musulmani con
l'orrore che è successo a Parigi.
Quelli sono extraterrestri, sono
bestie».

Secondo Foued Medjoub, se-
gretario della Moschea, i luoghi
non avevano mai subito violen-
ze, mai nessuna minaccia: «For-
se c'è gente che vuole la guerra,
ma noi diciamo che dodici morti
sono abbastanza». Da Villefran-
che, il sindaco ha voluto rivolge-
re un messaggio «di coesione,
unità e rispeto in questo periodo
doloroso che sta attraversando
la Francia». Da ieri, due poliziot-
ti sorvegliano l'entrata della Mo-
schea.

MANIFESTAZIONE DOMENICA
Finora c'è stato un fermo, ma re-
lativo a un altro episodio. Un uo-
mo interrogato dalla polizia do-
po aver scritto «Morte agli Ara-
bi» sul grande portone della Mo-
schea di Poitiers. Le federazioni
musulmane di Francia invitano
alla calma. Ieri hanno chiesto
agli imam di «condannare con il
massimo della fermezza, duran-
te la grande preghiera del vener-
dì, la violenza e il terrorismo».
In un comunicato, i dirigenti del
Consiglio francese del culto mu-
sulmano e anche la più radicale
Unione delle Organizzazioni
islamiche di Francia, hanno
chiesto «ai cittadini di confessio-
ne musulmana di partecipare in
massa alla grande «manifesta-
zione nazionale» di domenica.

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Bombe contro tre moschee
comunità islamica nel mirino

`Nessun ferito, ma sale la preoccupazione
«Non risponderemo a queste provocazioni»

LA POLEMICA
P A R I G I Alla fine ieri, a metà gior-
nata, la Polizia francese ha alza-
to un posto di blocco anche su
twitter: «#CharlieHebdo non di-
sturbate il lavoro degli inquiren-
ti diffondendo false informazio-
ni o #voci». Poco prima stessi ap-
pelli anche dal ministro dell’In-
terno Cazeneuve e dal premier
Valls: «Date prova di responsabi-
lità, l’informazione deve essere
libera, ma non ostacolate il lavo-
ro della polizia». False informa-
zioni, voci, annunci di arresti e
morti poi smentiti, di quartieri
bloccati, di uomini armati avvi-
stati alla Défense o nella metro,
hanno moltiplicato il panico e la
confusione di queste ultime,
drammatiche 48 ore nella vita
della Francia. Ma non solo: an-
che la scorta di telecamere e
obiettivi che ha accompagnato i
primi blitz delle teste di cuoio,
l'assalto a Reims nella notte, le
perquisizioni a Charleville, illu-
minate dalle fotoelettriche ma
anche dai flash, hanno provoca-

to molti dubbi e forse qualche
problema allo svolgimento delle
operazioni. Tutto comincia qua-
si subito: qualche minuto dopo
le raffiche dentro la redazione di
Charlie Hebdo, la strage arriva
sui social network. Girano i pri-
mi video presi con i telefonini
dal tetto dell’edificio vicino alla
redazione del settimanale, i pri-
mi testimoni parlano alla rete e
non alla polizia: i killer sono due,
no forse tre. C’è anche un ragaz-
zo in scooter, sarebbe partito die-
tro alla macchina dei due killer
con le armi, un testimone lo ha
visto. Forse no.

GLI AGENTI SPECIALI
I siti corrono dietro alle macchi-
ne degli agenti che inseguono i
terroristi in fuga, arrivano quasi
prima di loro a Pantin, a nord
della città, credono di sapere che
sono stati catturati, riprendono
un assalto a Gennevilliers, peri-
feria nord di Parigi, ma poi no,
tornano indietro. Cala la sera, c'è
il blitz a Reims. Le televisioni in-
quadrano le teste di cuoio, mitra
spianati, giubbotti antiproiettile,

caschi ai piedi di una palazzina
anonima. Inquadrano l'apparta-
mento del primo piano, il balco-
ne con le bici. L'azione degli
agenti speciali è in mondovisio-
ne. Peggio ancora, vicino a loro,
sul marciapiede, girano indistur-
bati dei curiosi, alcuni riprendo-
no gli agenti in tenuta di assalto
col telefonino. Si scoprirà poi
che gli agenti sanno che l'appar-
tamento dove risiedeva uno dei
due presunti killer in realtà è
vuoto. L'obiettivo è cercare indi-
zi, tracce di Dna, qualsiasi ele-
mento che possa aiutare a loca-
lizzarli.

Poi altro sussulto: li hanno
presi, uno è morto, due vivi. Lo
dice la Nbc americana che cita

fonti dei servizi francesi. Silen-
zio confusione, attesa. È quasi
mezzanotte: telecamere e tweet
si spostano ancora più a nord a
Charleville Mezières, dove vive e
va scuola il terzo sospetto, un ra-
gazzo di 18 anni, di cui i soliti so-
cial hanno già fornito fotocopia
della carta d'identità, insieme
con foto dei documenti degli al-
tri due franco-algerini, c'è tutto:
nome, cognome, nazionalità, da-
ta di nascita. Reagiscono subito i
compagni di classe del ragazzo,
gli forniscono un alibi, su twit-
ter, non al commissariato:
Hamyd Mourad, nato l'8 luglio
del 1996, al momento della stra-
ge era a scuola, lo giuriamo. I bli-
tz continuano, si sparge addirit-
tura la voce che quello di Reims
era un «diversivo» a uso e consu-
mo dei media, per distoglierli
dall’operazione «vera» a Charle-
ville.

«CHIUSI GLI CHAMPS ELYSÉES»
Falso anche questo. In realtà i
due killer sono in fuga, Hamyd
invece si costituirà dopo qualche
ora. È giorno: a Parigi si spara di

nuovo, questa volta per la strada,
a Montrouge. E di nuovo le infor-
mazioni rimbalzano: è un uomo
armato, anzi no sono in due, so-
no i due killer, sono sulla stessa
Clio. Ma no, l'uomo è solo, la Clio
non è grigia, è bianca. Nuove
smentite. Ma ormai è impossibi-
le frenare: un uomo armato è av-
vistato al quartiere della Defense
(ci vorrà un'ora per smentire), si
assicura che Parigi è bloccata,
blindata, chiusa, che da nord,

stano piombando i due killer,
lanciati sull'autostrada. Tutti i si-
ti annunciano: gli Champs
Elysées sono chiusi. Bisognerà
aspettare un po' prima delle foto
che mostrano l'avenue piena di
macchine e pedoni. A questo
punto, dopo aver chiesto di «non
diffondere che le informazioni
ufficiali comunicate dalle autori-
tà», la Polizia dice stop.

Fr.Pie.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il settimanale non muore «No alla
violenza»

Blitz della polizia davanti a tv e telefonini
e il sistema dei media francesi va in tilt

DALLA STAMPA USA
E DAL WEB
UN CIRCO DI NOTIZIE
INCONTROLLATE
IL PREMIER VALLS:
«SIATE RESPONSABILI»

Charlie Hebdo non molla, anzi
moltiplica per dieci. Mercoledì
prossimo la rivista sarà
regolarmente in edicola, e con
una tiratura aumentata a un
milione di copie, dalle abituali
centomila. «È il modo dei
sopravvissuti di rendere
omaggio a quelli che non ci
sono più. È il nostro modo di
dire che non ci hanno uccisi,
che siamo ancora in piedi, vivi,
che non ce l'hanno fatta», ha
dichiarato ai media l'avvocato
del magazine satirico, Richard
Malka. La decisione della
redazione, ha aggiunto, è stata
unanime, fondata su una forte
determinazione a non
arrendersi a integralismo e
violenza.

«È molto duro, siamo tutti qui
con la nostra pena, il nostro
dolore, le nostre paure. Ma lo
faremo lo stesso, perché la
stupidità non deve vincere - ha
spiegato in tono commosso
Patrick Pelloux, medico
d'urgenza e cronista di Charlie
Hebdo, tra i primi ad accorrere
mercoledì sul luogo della
sparatoria -. Charb diceva
sempre che il giornale deve
uscire a tutti i costi». Il
prossimo numero di Charlie
Hebdo sarà un'edizione
ridotta, di sole otto pagine, ma
di valore simbolico. I contenuti
saranno realizzati
«unicamente dal piccolo
gruppo di superstiti»
dell'attacco.

Charlie Hebdo sarà di nuovo in edicola
con una tiratura di un milione di copie

L’imam di
Drancy,
Hassen
Chalghoumi
ha ribadito
la condanna
dei
musulmani
per la strage
di Parigi
Accanto, una
ragazza
mostra la
matita
durante il
minuto di
silenzio
davanti a
Notre Dame

L’ASSEDIO Le forze speciali durante l’operazione notturna a Reims
ripresa dalle telecamere televisive e dai passanti con il cellulare

`Dalle granate a Le Mans ai colpi di pistola
a Montpellier: gli attacchi in meno di 10 ore
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Dobbiamo
mostrare

un fronte unito
per rispondere
a un attacco
di fanatici

La pena dimorte
deve tornare
nell’arsenale

giuridico
contro i crimini

più odiosi

HANNO
DETTO

NICOLAS SARKOZY

MARINE LE PEN

LA POLITICA
P A R I G I Sull'Unità nazionale che
per François Hollande è oggi «l'
unica arma», sull'unione «sacra»
contro il terrorismo che l'ha colpi-
ta al cuore, la Francia rischia di
spaccarsi. Certo la Francia si è uni-
ta ieri pomeriggio all'Eliseo quan-
do François Hollande ha ricevuto
il suo predecessore e sempre riva-
le Nicolas Sarkozy per un collo-
quio aquattr'occhi, una fotografia
inedita, storica. Il paese non ha
mostrato crepe quando il premier
Manuel Valls ha invitato di perso-
na la destra dell'Ump e il centro a
sfilare insieme domenica: mag-
gioranza e opposizione saranno
uniti in una marcia repubblicana
per dire no alla paura, per ricorda-
re i morti, affermare i valori co-
muni di libertà e tolleranza.

Ma l'Unità della Francia si è fer-
mata al Fronte Nazionale. Marine
Le Pen, almeno fino a ieri, non
aveva ricevuto nessun invito. Og-
gi sarà, come tutti gli altri leader
di partito, ricevuta all'Eliseo, ma
da Valls, nessuna telefonata all'
estrema destra. E allora peggio co-
sì. Il Fronte nazionale resta fuori
dalla marcia repubblicana, ma
dentro al dibattito e alle polemi-

che. Dopo aver espresso «com-
passione per le vittime, i poliziot-
ti, i giornalisti, le loro famiglie, i
feriti» Marine Le Pen ha anche
lanciato un appello a «liberare la
parola»: «non bisogna aver paura
di dire le cose come stanno: è un
attentato terrorista commesso in
nome dell'islamismo radicale».
Un'occasione per ricordare un al-
tro tema caro all'estrema destra:
la pena di morte. «A titolo perso-
nale ritengo che la pena di morte
debba figurare nel nostro arsena-
le giuridico, sempre tenendo con-
to, naturalmente, della
discrezionalità dei giudici di po-
tervi ricorrere per i crimini più
odiosi».

UN REFERENDUM
Le Pen ha assicurato che se il
Fronte andrà al potere, organiz-
zerà un referendum per il ripri-
stino della pena capitale abolita
da Mitterrand nel 1981. Quanto al-
la «marcia repubblicana» di do-
menica, la leader del Fronte nazio-
nale ha denunciato una «mano-
vra politica». E ha snobbato an-
che l'Unione nazionale: «Non do-
mando di essere integrata, l'Unio-
nenazionale non può assumere la
forma di un ricatto: uno è dentro
solo se chiude il becco. È solo un
modo per tentare di tenere fuori
l'unico movimento politico che
non ha alcuna responsabilità nel-
la situazione attuale. Se non m'in-
vitano, non andrò». Anche se il
premier Valls ha assicurato che
«non è il momento di fare politica
nel senso classico del termine» e
che l'unità nazionale è oggi l'uni-
ca risposta possibile» ha anche ag-
giunto che «l'unità nazionale si co-

struisce intorno a dei valori, che
sono profondamenti repubblica-
ni, di tolleranza e rifiuto di ogni
amalgama, perché è questo che
cercano i terroristi, confondere
violenza, intolleranza e odio con
l'islam».

LA MARSIGLIESE
Le cose hanno funzionato me-
glio con Sarkozy, presidente dell'
Ump all'opposizione, che è usci-
to dall'incontro con Hollande con-
siderando un suo «dovere rispon-
dere all'invito per mostrare un
fronte unito contro la barbarie».
Francia di destra e sinistra unita
ieri anche all'Assemblée nationale,
dove tutti i deputati hanno canta-
to insieme la Marsigliese e dove la
seduta al Senato è stata presiedu-
ta da un socialista e un senatore
dell'Ump. Così ha riassunto il pre-
sidente dell'Assemblée, Claude
Bartolone: «Dobbiamo mostrare
agli altri Paesi che cerchiamo le
strade della democrazia, che pos-
siamo fare nazione comune, qual-
siasi siano le nostre origini, le no-
stre religioni».

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA GUERRA
Una città devastata, le case date
alle fiamme, cadaveri abbando-
nati lungo le strade, sedici villag-
gi distrutti. In Nigeria il terrore
si chiama Boko Haram. La setta
islamica ha lanciato il suo attac-
co più duro nel nord-est del Pae-
se, in quel territorio dove vuole
costituire il suo califfato, pro-
prio come l’Isis sta cercando di
fare tra la Siria e l’Iraq. La fonte
principale è autorevole, la bri-
tannica Bbc, che parla di duemi-
la morti.

Quello che si sta verificando
in questi giorni è il più grande
massacro delle milizie islami-
che pur in un Paese già tante vol-
te colpito dal terrorismo integra-
lista come la multietnica Nige-
ria. «Hanno completamente bru-
ciato sedici villaggi e la città di
Baqa» dice Musa Alhaji Bukar,
un responsabile militare dello
stato di Borno (la Nigeria è una
repubblica federale).

Siamo nella parte nordorien-
tale del Paese, sulle rive del lago
Ciad. La base militare che presi-
diava Baqa è stata già conquista-
ta dai miliziani. Sabato i soldati
si sono dati alla fuga. Ora, per
ammissione dello stesso eserci-
to nigeriano, i miliziani hanno il
completo controllo di Baqa o di
quello che ne resta. Una città di
diecimila abitanti che ora non
esisterebbe più.

Chi è riuscito a fuggire non sa-
rebbe riuscito neanche a seppel-

lire i propri morti.

IL RISCHIO GOLPE
Boko Haram (che in lingua hau-
sa vuol dire: “l’educazione occi-
dentale è sacrilega”) avanza co-
me un esercito, ora ha sotto con-
trollo gran parte del nord-est
della Nigeria, pianifica e porta a
termine attacchi tra il terrori-
smo e l’operazione militare. As-
salti, esplosioni, omicidi, atten-
tati kamikaze (usando, spesso,
delle donne).

Secondo fonti governative gli
integralisti avrebbero ora il con-
trollo di oltre due terzi dello sta-
to di Borno. Uno scenario dram-
matico per tutta la Nigeria, lo
Stato più popoloso dell’Africa, la
prima potenza economica del
continente che si prepara, tra un
mese, alle nuove elezioni presi-
denziali. Con ombre e paure, e il
rischio di un colpo di Stato mili-
tare in assenza di un’intesa tra
cristiani e musulmani anche in
chiave anti-integralismo. Uno
scenario drammatico che po-
trebbe estendersi oltre confine.
Il presidente del Camerun, Paul
Biya ha chiesto aiuto alla comu-

nità internazionale: «Dal Mali,
alla Somalia, fino alla Repubbli-
ca Centrafricana, questi terrori-
sti hanno la stessa agenda. Di
fronte ad una minaccia globale
serve una risposta globale» è il
suo appello, un’invocazione.

IL CALIFFO
A minacciare il Camerun è anco-
ra lui, Abubakar Shekau, il capo
incontrastato delle milizie isla-
miche. L’ultima volta che era
stato dato “ufficialmente” per
morto è stato nel settembre scor-
so. C’era anche in ballo una ta-
glia da sette milioni di dollari
promessa dagli Stati Uniti che
non si sono fidati - giustamente -
di annunci troppo frettolosi e
hanno preteso la prova del Dna
sul cadavere spacciato per
Shekau. Che è vivo, e ancora una

volta riappare in un video per
minacciare il presidente del Ca-
merun: «Assaggerai quanto è ac-
caduto in Nigeria...i tuoi soldati
non possono nulla contro di
noi». E a dare come la prova di
un’avanzata irresistibile c’è la fu-
ga dei soldati nigeriani dalla ba-
se di Baqa. «Hanno evitato lo
scontro» raccontano i civili in fu-
ga. Un esodo, quasi: a migliaia
avrebbero attraversato il lago
Ciad, e molti sarebbero rimasti
intrappolati nelle isole. Una
guerra cominciata nel 2009, con
il primo sogno di un Califfato, e
ora con i capi della rivolta isla-
mica che guardano ad Al Ba-
ghdadi, il leader dell’Isis, come
riferimento e modello. Una guer-
ra di sei anni che non vede fine.

FabioMorabito
©RIPRODUZIONERISERVATA

Bansky

Il neonato
“Io sono Charlie” sul
braccialetto del neonato in
una foto postata su Twitter

La citazione
di Magritte
«Questa non è una
religione» recita la
didascalia sotto al
disegno di un
kalashnikov,
parafrasando il
celebre «Questa
non è una pipa»
di Magritte

In Libia l’Isis uccide
due giornalisti

Gruppo di vigilantes nigeriani armati per contrastare Boko Haram

SI RIAFFACCIA
IL DIBATTITO SULLA
PENA CAPITALE
IN SENATO TUTTI
INSIEME A CANTARE
L’INNO NAZIONALE

Da una
matita

spezzata ne
nascono due

nel disegno
comparso

sull’account
Instagram
di Bansky

Come l’11 settembre

Boko Haram, la strage più grande:
distrutti 16 villaggi, duemila morti

Nadhir Ktari, reporter ucciso

Le Pen infrange il tabù
«Torni la pena di morte»
Sfida a Hollande e Sarkò
`La leader dell’estrema destra: «Se vinciamo, referendum»
E l’ex presidente va all’Eliseo: «Uniti contro le barbarie»

Gli omaggi

Uderzo
Il “padre” di Asterix e Obelix, Albert Uderzo,
da anni inattivo, ha reso omaggio alle vittime
con un inchino delle due sue celebri creature

Due matite come le Torri
gemelle in una delle vignette
più circolate ieri sul web

Due giornalisti che lavoravano
in Libia per una televisione
privata, Sofien Chourabi e
Nadhir Ktari, sarebbero stati
“giustiziati” da un gruppo
affiliato allo Stato islamico. Lo
riferisce il Site, il sito di
monitoraggio dell'estremismo
islamico sul web. I due, che
alcune fonti indicano di
nazionalità tunisina ma che
lavoravano in Libia, erano stati
rapiti nel settembre scorso.
L'esecuzione è stata compiuta a
Barqah, a sud di Bengasi,
affermano i jihadisti. Nell'area
è forte la presenza dei miliziani
affiliati al “califfo” al Baghdadi,
al centro di una battaglia senza
quartiere contro le forze
filo-governative libiche.
A ucciderli sarebbero state le
Brigate della Cirenaica, gruppo
jihadista che ha giurato fedeltà
allo Stato islamico (Isis).
Secondo quanto scritto nel
comunicato di rivendicazione,
i due lavoravano per una tv
«che ha offeso l'Islam». Per il
continuo deterioramento delle
condizioni di sicurezza, e dopo
le minacce dei jihadisti di
abbattere gli aerei turchi,
Ankara ha chiesto a tutti i
cittadini di nazionalità turca di
abbandonare la Libia.

«Offendono l’Islam»

IN NIGERIA OFFENSIVA
SPIETATA
DEGLI INTEGRALISTI
UNA CARNEFICINA
SENZA
PRECEDENTI

IL CAMERUN SI SENTE
MINACCIATO
E CHIEDE AIUTO
RIAPPARE IN UN VIDEO
IL CAPO DELLA SETTA
DATO PER MORTO
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Nessuna delle tre reti generaliste
della Rai ha trasmesso in prima
serata una trasmissione di
approfondimento sulla strage di
Parigi. Ed è polemica. Anche
aspra. Il presidente della
commissione di
Vigilanza, il grillino
Roberto Fico ha scritto
una lettera al direttore
generale Gubitosi per
chiedere di «riferire
tempestivamente sui
motivi per i quali la Rai
non abbia ritenuto di
modificare la propria
programmazione». Critiche
arrivano anche dal segretario

della Commissione, il Pd Michele
Anzaldi che su Twitter parla di
«una brutta pagina» e invita la
Rai «a una riflessione».
L’obiezione è che RaiNews24 ha

seguito in diretta le reazioni
al drammatico attacco

terroristico, «una
lavoro ottimo - fa
notare Anzaldi - ma
con uno share dello

0.66%». Nei corridoi di
viale Mazzini si parla di

un Gubitosi molto
arrabbiato e di Leone,

direttore di Rai Uno che avrebbe
già fatto il mea culpa per non
aver anticipato Porta a Porta.

La foto I colori della Francia

Il Campidoglio illuminato

LA SICUREZZA
R O M A Prima di decidere di partire
per la guerra santa e far perdere le
proprie tracce, Anas al Italy, ”l’Ita-
liano”, è stato un rapper che col
nome di Mc Khalifh è finito persi-
no in un’intervista su Mtv. Da Vo-
barno, in provincia di Brescia, ave-
va creato un blog, Sharia4Italy,
dal quale manteneva i contatti con
i vertici del movimento islamico
paneuropeo Sharia4, con base in
Belgio. E due mesi dopo essere sta-
to arrestato, e immediatamente ri-
lasciato, per addestramento con fi-
nalità di terrorismo, Anas al Italy
ha fatto perdere le sue tracce. E’
lui uno dei 53 ”italiani” partiti per
la jihad, di cui quattordici, secon-
do la nostra intelligence, sarebbe-
ro morti in battaglia. E’ sulla qua-
rantina di superstiti che si concen-
trano servizi e antiterrorismo per
prevenire fatti analoghi a quelli di
Parigi. Un esercito che, in Europa,
conta quasi 4000 combattenti:
930 soltanto dalla Francia, come
ha dichiarato recentemente il mi-
nistro dell’interno Bernard Caz-
neuve, 2000 dalla Gran Bretagna.
Il paese col maggior rapporto tra
”soldati” e abitanti è la Svezia, da
dove sono partiti 250-300 parami-
litari.

I COMBATTENTI ”ITALIANI”
Quelli partiti dal nostro Paese pro-
vengono quasi tutti dal Nord, in
particolare da Lombardia ed Emi-
lia. «Si tratta per lo più di stranieri
che risiedono o hanno risieduto
nel nostro Paese - ha spiegato
Claudio Galzerano, direttore divi-
sione all’Ucigos e presidente del
Terrorism working group del con-
siglio europeo fino alla fine 2014 -
o combattenti che, partendo da al-
tri paesi europei, hanno utilizzato
il nostro territorio come hub per
raggiungere o ritornare dal con-
flitto siriano». E’ il caso di Ab-
delkader Tliba, arrestato un anno
fa nel porto di Ancona mentre
rientrava dalla Siria e appartenen-
te ad una cellula radicale islamica
francese.

L’INTERVENTO DI ALFANO
Su di loro e sui «lupi solitari», che
si addestrano sul web e potrebbe-
ro essere pronti ad agire anche da
soli. Come aveva spiegato il sotto-
segretario con delega all’intelli-
gence Marco Minniti già nelle pas-

sate audizioni al Copasir (la pros-
sima sarà martedì) il primo obiet-
tivo, e il più difficile, è quello di
monitorarli costantemente e sape-
re quando dovessero presentarsi
alla frontiere dell’Unione. Ieri
Jean Claude Junker ha parlato ge-
nericamente del «rivedere Schen-
gen», ma è su questo punto che si
concentrerà anche una parte del-
l’intervento del ministro Angelino
Alfano questa mattina alla Came-
ra. Oltre alla rapida approvazione
del pacchetto anti terrorismo nel
prossimo consiglio dei ministri, il
responsabile del Viminale parlerà
della possibilità che l’Italia e il re-
sto dell’Ue concordino controlli
spot alle frontiere anche interne,
la condivisione delle liste dei pas-
seggeri (Pfr) così come previsto da

una direttiva europea che dovreb-
be essere approvata da Strasbur-
go, l’aggiornamento costante del-
la lista dei ”foreign fighters” al li-
vello europeo e la costituzione di
un Casa (coordinamento tra poli-
zia e servizi segreti) a Bruxelles.

VERTICE A PARIGI CON GLI USA
Di tutto questo si discuternno do-
menica i ministri degli interni in
un vertcie al quale parteciperà, si-
gnificativamente, l'Attorney Gene-
ral americano, Eric Holder. I servi-
zi di intelligence Usa stanno colla-
borando alle indagini francesi e il
loro ruolo sarebbe stato decisivo
nell’individuare i due sospettati
della strage a Charlie Hebdo.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Campidoglio illuminato in segno di solidarietà ieri sera a
Roma; in piazza Farnese la fiaccolata organizzata dalla Fnsi.

L’EUROPA
R O M A La strage di Parigi scuote
profondamente Bruxelles e le
sue istituzioni. Così, oltre le ban-
diere a mezz'asta, la commozio-
ne, il lutto e i minuti di silenzio, la
Commissione europea reagisce
all'odio jihadista annunciando
per le prossime settimane un
nuovo piano anti-terrorismo,
che preveda anche un migliora-
mento del trattato di Schengen e
una strategia comune per contra-
stare il fenomeno dei foreign fi-
ghters, i jihadisti con passaporto
europeo che a migliaia - le ultime
stime parlando di 10-12mila - van-
no a combattere in Siria o in Iraq
a fianco dell'Isis per poi tornare a
seminare il terrore in Europa.

Federica Mogherini, alto rap-
presentante della politica estera
dell’Unione ribadisce la solidarie-
tà alla Francia e ai francesi «così
scossi e scioccati» da un attenta-
to che definisce «un attacco ai va-
lori fondamentali dell'Europa. A
questa sfida che è anche cultura-
le l'Europa deve rispondere uni-
ta, al suo interno, ma anche assie-
me ai suoi amici esterni, ai part-
ner arabi, in Asia e in Africa». E
tra le risposte operative a cui la
Commissione sta pensando c'è
l'elaborazione di un nuovo piano
di interventi che vedrà la luce do-
po il Consiglio di febbraio. Jean
Claude Juncker si schermisce:
«Oggi è il giorno del lutto e del si-
lenzio» e non degli annunci, «sa-
rebbe troppo presto per entrare
nel dettaglio, poi non credo che

le decisioni su nuove regole vada-
no prese a caldo, visto che si ri-
schierebbe di fare troppo o trop-
po poco». Poi però si lascia sfug-
gire che la macchina della Com-
missione è in movimento. «È ve-
ro - osserva - che l'intelligence è
materia di competenza dei singo-
li Stati membri, tuttavia dobbia-
mo incrementare la cooperazio-
ne, penso al miglioramento dell'

accordo di Schengen per render-
lo più efficace e il rafforzamento
della collaborazione tra l'Euro-
pol e le strutture della sicurezza
dei singoli Stati».

Juncker sa bene che molte for-
ze politiche euroscettiche punta-
no il dito proprio sul presunto le-
game tra immigrazione e terrori-
smo. Quindi interviene in antici-
po. Certamente c'è spazio in Eu-
ropa per avere nuove regole co-
muni in termini di standard di si-
curezza. Tuttavia, come fa sape-
re l'antiterrorismo Ue, il loro
compito non è produrre informa-
zioni, ma solo elaborarle, analiz-
zarle, e se possibile fornire un
supporto a chi in ultima istanza
si occupa della politica della sicu-
rezza, cioè le strutture dei singoli
Stati.

Juncker annuncia la stretta Ue: rivedere Schengen

`Domenica Alfano al vertice dei ministri dell’Interno
dei Ventotto. Vista l’emergenza, presenti anche gli Usa

IL CASO
R O M A Il ministro della Difesa Ro-
berta Pinotti si è impegnata per-
sonalmente a trovare una solu-
zione. E lo stesso impegno è arri-
vato dal Viminale. Fatto sta che
mentre il ministero degli interni
diffonde alle prefetture una di-
rettiva che chiede di rafforzare
la sicurezza sui luoghi di transi-
to internazionali (ovvero aero-
porti, porti e stazioni ferrovia-
rie) su ambasciate e consolati
francesi e americani e sulle sedi
della comunità ebraica, la pre-
senza di militari sul territorio al
momento è bloccata, come pre-
visto dalla legge di stabilità.

10 MILIONI SU 70
Se fino a dicembre i militari pre-
senti sul territorio erano 4250,

la legge stabiliva già che il con-
tingente fosse prima di tutto ri-
dotto a 3mila uomini nei primi
mesi dell’anno e quindi ritirato.
Tutti, compresi i 300 che pattu-
gliano la terra dei fuochi nel ca-
sertano. Il budget approvato dal
ministero dell’Economia, infat-
ti, è di dieci milioni di euro, men-
tre per coprire l’interno anno,
stando alle stime del ministero
della Difesa, ce ne vorrebbero
70.

LO SCONTRO
Per risolvere il problema si era
inizialmente ipotizzato che ieri
si riunisse il Comitato nazionale
di ordine pubblico e sicurezza
(Cnosp). Non è chiaro se ci fosse
la convocazione per tutti, quel
che si sa, invece, è che la riunio-
ne al momento è slittata a data
da destinarsi. Perché, nonostan-

te le insistenze dei ministri di In-
terno e Difesa, da via XX settem-
bre non sembrano intenzionati
a riaprire il portafogli per nes-
sun motivo al mondo. Alfano pe-
rò tiene duro e potrebbe puntare
i piedi anche col presidente del
consiglio Matteo Renzi. «E’ im-
portante muoversi in prospetti-
va europea, una forte politica
estera può essere determinate in
questa situazione», spiega Rosa
Calipari, membro del Copasir in
quota Pd.

CONTROLLI AGLI AEROPORTI
Le misure di sicurezza sui possi-
bili obiettivi (francesi, ebraici,
americani, vaticani, ecc.) sono
state alzate in tutte le città. Uno
dei punti fondamentali dovreb-
be essere il controllo in partico-
lare dei porti, oltre che degli ae-
roporti, più facilmente monito-

rabili. Come spiega un analista
dell’intelligence, «per capire se i
combattenti rientrano bisogna
seguire le loro rotte - specifica - e
alcune di queste potrebbero pas-
sare dal mare, risalendo la Tur-
chia e quindi la Grecia. Oppure
dai Balcani». Si discuterà sicura-
mente anche di questo, al consi-
glio dei ministri che dovrebbe
essere convocato rapidamente e
che potrebbe approvare il pac-
chetto antiterrorismo preparato
dal ministro Alfano e che preve-
de controlli rigidi e ritiro dei pas-
saporti per i sospetti, divieto di
vendita dei precursori di esplosi-
vi, stretta sul web con oscura-
mento dei siti che inneggiano al-
la violenza e un reato specifico
per chi si arruola coi combatten-
ti.

Sa.Men.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Strade sicure, il governo non trova i fondi per i presidi militari
Juncker e il minuto di silenzio

Quei quattromila jihadisti europei
`Si stringe la rete della polizia intorno ai “foreign fighters”
il Viminale chiede controlli a campione alle frontiere Ue

Nessuno speciale, bufera sulla Rai

UN PIANO
DI RAFFORZAMENTO
DELLA
COLLABORAZIONE
TRA L’EUROPOL
E I SINGOLI STATI

La tv pubblica

I combattenti stranieri in Siria

ANSAFonte: Washinbgton Post - ICSR - Ministero dell'Interno 

Marocco
1.500

Algeria
250

Tunisia
3.000

Giordania
2.089

Libia
556

Egitto
358

Sudan
96

Somalia
68

Norvegia
40

Svezia
80

Finlandia
20

Ucraina
50

Turchia
400

Kirghizistan
30

Yemen
110

Arabia
Saudita
2.500

Israele 20
Libano 890

Germania
240

Spagna
95

Italia
53

Austria
60

Bosnia
60

Francia
412

Afghanistan
23

Pakistan
330

Iraq
247

Kuwait
71

Bahrein 12
Qatar

15

Russia
800

Canada
70

Usa
130

15.000
foreign fighters

provenienti
da almeno

80 paesi

Siria

Regno Unito
488

Belgio
296

Olanda
152

Danimarca
84

Irlanda
26

Cina
100

Indonesia
60

Australia
250

I MILITANTI PARTITI
DAL NOSTRO PAESE
PROVENGONO
IN MAGGIORANZA
DAL NORD, DA
LOMBARDIA ED EMILIA



-MSGR - 20 CITTA - 10 - 09/01/15-N:

10

Venerdì 9Gennaio2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

SU QUESTO AMMONTARE
ANCHE IL FRONTE TEDESCO
POTREBBE DIRE SÌ MA PONE
PALETTI SULLA TIPOLOGIA
DI TITOLI DA COMPRARE
IL 22 CONFRONTO DECISIVO

LA STRATEGIA
R O M A «La Bce acquisterà anche
bond sovrani, se necessario». Non
è la prima volta che Mario Draghi
si dice pronto a tutto per spegnere
il rischio deflazione nell’Ue. Ma è
la seconda volta, dopo l’audizione
alla commissione Affari monetari
del Parlamento europeo di fine no-
vembre, che il numero uno della
Banca centrale fa esplicito riferi-
mento all’«acquisto di titoli di Sta-
to». Soprattutto, fa un certo effetto
che il presidente usi la stessa paro-
la magica («titoli di Stato») a 24 ore
dall’ennesimo dato che scotta sul-
l’inflazione.

I prezzi dell’eurozona, caduti
per la prima volta dall’ottobre del
2009 sotto lo zero (a -0,2%), hanno
infatti segnato un punto a favore
dell’anticipazione del Quantitative
easing europeo (piano di acquisto

di titoli di Stato), nelle aspettative
dei mercati. E se Draghi ha scelto
di tornare sull’argomento proprio
in questi giorni, non deve essere a
caso, fanno notare gli esperti. Gli
stessi esperti che ancora prima del-
le esternazioni di Draghi avevano
già modificato le aspettative pun-
tando su una decisione della Bce
già nella riunione del 22 gennaio,
prima quindi di conoscere l’esito
del voto greco (il 25 gennaio) che
potrebbe decidere il futuro di Ate-
ne nell’euro. A far capire la posta
in gioco è anche l’avvertimento ar-
rivato dalla stessa Bce direttamen-
te ad Atene: senza un nuovo accor-
do con la Troika, Francoforte chiu-
derà i rubinetti.

LA STRETTA SUI TEMPI
«In queste prime settimane del
2015, il consiglio della Bce esami-
nerà con attenzione l’impatto avu-
to dalla misure di stimolo all'eco-

nomia introdotte nella seconda
metà del 2014 e valuterà se variare
il tipo e la composizione di queste
misure che potrebbero includere
anche l’acquisto di bond sovrani»,
ha scritto nel dettaglio Draghi in ri-
sposta a un’interrogazione dell’eu-
roparlamentare Luke Flanagan.
Una lettera datata martedi 6 gen-
naio, ma resa pubblica soltanto ie-
ri dall’Eurotower. «Dovesse diven-
tare necessario affrontare ulterior-
mente i rischi di un periodo troppo
prolungato di bassa inflazione», si
legge nella missiva, «il consiglio è
unanime nel suo impegno a usare
ulteriori strumenti non convenzio-
nali nell’ambito del proprio man-
dato». Questo «può comportare
una modifica dell’entità, del ritmo
e della composizione delle misu-
re», aggiunge il governatore Bce.
Ma potrebbero anche includere
«gli acquisti di una varietà di as-
set», compresi «i bond sovrani».

Insomma, le parole di Draghi
fanno pensare a un’accelerazione
delle manovre in atto a Francofor-
te. Ma sarà il consiglio del 22 gen-
naio a dire l’ultima parola. E quin-
di a far capire fino che punto la ne-
cessità di accelerare i tempi sull’ac-
quisto di titoli di Stato possa preva-
lere sull’esigenza di non condizio-
nare il voto di Atene. È più temibile
uno scossone sui mercati, delusi
dall’attendismo della Bce, o preoc-
cupa di più una decisione che, met-
tendo in sicurezza l’Europa, ri-
schia di favorire una vittoria della
sinistra antieruopeista di Alexis
Tsipras che minaccia si strappare

gli accordi sul debito con l’Euro-
pa? Il compromesso si giocherà
probabilmente sull’annuncio di
un piano in più fasi.

Nel frattempo Draghi è stato
chiaro nei confronti di Atene. L'ac-
cesso delle banche greche ai fondi
di Francoforte continuerà solo do-
po una «conclusione positiva dell'
attuale programma di salvataggio
e di un successivo accordo con la
Troika per estendere il sostegno fi-
nanziario», ha fatto sapere l’istitu-
to per bocca del suo portavoce. E’
più di un avvertimento al Paese el-
lenico, che ha il 60% dei suoi debiti
proprio nei confronti dell’Ue, men-
tre sullo sfondo sono in pieno svol-
gimento i negoziati per arrivare a
un compromesso Berlino-Atene.

Per il resto, il presidente Bce ha
approfittato anche per ribadire il
punto sul rigore nel rispetto dei pa-
letti Ue. «A fronte della debolezza
dell'economia europea, le politi-
che di bilancio dovrebbero favori-
re la ripresa, assicurando tuttavia
la sostenibilità del debito in con-
formità con il Patto di stabilità e
crescita», ha scritto a due parla-
mentari del Movimento 5 Stelle,
Marco Valli e Marco Zanni. Infine
un passaggio sugli stress test sulle
banche. «Un esercizio accurato e
rigoroso», scrive il presidente del-
la Bce, «che ha considerato nella
valutazione approfondita anche i
rischi connessi ai derivati». Un mo-
do, in verità poco convincente, per
rispondere alle polemiche sullo
scarso peso dato ai derivati che
avrebbe favorito la Germania.

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
R O M A Era l’8 agosto 2011, epoca fra
le più drammatiche della storia fi-
nanziaria europea recente e italia-
na in particolare. Lo spread
Btp-Bund superava quota 400, i
tassi del nostro decennale salivano
oltre il 6%, tre giorni prima il presi-
dente in uscita della Bce, Jean
Claude Trichet, e quello in pectore,
Mario Draghi, avevano fatto reca-
pitare una lettera al premier Silvio
Berlusconi con le condizioni per
mettere in sicurezza il Paese. Quel
giorno la Bce investì 5 miliardi per
acquistare titoli italiani e spagnoli
sul mercato secondario in base al
programma denominato Smp:
l’iniezione di liquidità ebbe l’effet-
to benefico di far scendere lo
spread di 100 punti a quota 308.

Questo scenario aleggiava due
giorni fa durante il consiglio diret-
tivo di Eurotower a Francoforte.

Sotto osservazione non c’era più il
temuto differenziale tra titoli de-
cennali italiani e tedeschi (oggi at-
torno a 130 punti), quanto la possi-
bilità di un nuovo intervento, que-
sta volta diretto, della Banca cen-
trale per acquistare debito pubbli-
co europeo. Sì, ma di quale Paese?

La Bce potrebbe lanciare misu-
re «che includono l'acquisto di vari
asset, inclusi i bond sovrani», ha
scritto giorni fa Draghi in una lette-
ra di risposta all’interrogazione di
un europarlamentare. La discus-
sione l’altro giorno non sarebbe
entrata nel merito della decisione
che sarebbe invece rinviata alla
riunione del 22 gennaio, in pro-
gramma tre giorni prima delle ele-
zioni in Grecia. Si sarebbe invece
incentrata a lungo sulle analisi del-
le potenziali conseguenze degli ef-
fetti sull’inflazione di un acquisto
massiccio di titoli di Stato. Disqui-
sizioni tecniche abilmente gestite
da Draghi per misurare la tempe-

ratura interna al board fra i 20 rap-
presentanti delle banche centrali,
dove le posizioni restano nella so-
stanza disallineate specie fra tede-
schi, francesi, lussemburghesi, bal-
tici, qualcuno del mondo dell’est e
gli altri. Da parte italiana, Ignazio
Visco da tempo si è espresso a so-
stegno della linea Draghi di acqui-
sto di titoli, che a questo punto di-
venterà solo una decisione politica
e non più tecnica, dove il caso Gre-
cia è uno spartiacque che potrebbe
indirizzare la decisione per le ten-
sioni degli ultimi giorni.

L’ACCOLLO DELLE PERDITE
L’accordo andrà calibrato sulle

modalità. Quali titoli acquistare?
Con quali scadenze? Quanto con-
viene investire: 500, 1000 o 1500
miliardi? E soprattutto, con quale
meccanismo di allocazione dei ri-
schi, cioè le eventuali perdite ver-
rebbero sopportate dalle singole
banche centrali che procederebbe-

ro all’acquisto come quattro anni
fa, oppure verrebbero condivise a
livello di Bce? Di sicuro su quest’ul-
timo punto vi è una netta frattura
con la fazione dissidente guidata
da Jens Weidmann, presidente del-
la Bundesbank da tempo arrocca-
to sul niet politico e punta i piedi
insieme alla cancelliera Angela
Merkel. Questa differenziazione di-
mostra ancora una volta quanto i
tedeschi e i loro alleati siano i veri
nemici dell’integrazione europea,
di cui solo a parole la stessa cancel-
liera ne auspica la più rapida rea-
lizzazione.

C’è un nemico in agguato, avreb-
be spiegato l’altro giorno un im-
portante governatore di un paese
non allineato con la Germania: è la
deflazione che abbatte il Pil e fa au-
mentare il debito pubblico nel rap-
porto con il prodotto interno. Pur
rimanendo nel campo delle disser-
tazioni teoriche, era evidente il ri-
ferimento alla necessità di interve-

nire per allargare il bilancio della
Bce con iniezioni di liquidità sul
mercato. Quanto al che fare, Dra-
ghi cercherà di coagulare il con-
senso un investimento di 500 mi-
liardi, anche se nessuno è in grado
di prevedere quanto sia necessario
spendere per riportare l’inflazione
attorno al 2%. Piuttosto, i paletti
che almeno otto rappresentanti
del fronte Weidmann nel board
piantano sul terreno dell’accordo
riguardano le tipologie di titoli da
acquistare: quelli con la tripla A, li
vorrebbe fortemente Weidmann,
quindi titoli tedeschi e olandesi. Al-
tri azzardano l’acquisto di soli tito-
li con la singola A. Altri ancora so-
lo investment grade. Va da sè che
per abbassare la tensione bisogne-
rà acquistare anche titoli di Paesi
in difficoltà: è il banco di prova sul
quale Draghi da qui al 22 cercherà
di cucire una mediazione.

RosarioDimito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PALAZZO CHIGI: SPESI
IN TUTTO 33 MILIARDI,
UTILIZZATO IL 70%
DEGLI IMPORTI
EVITATO IL RISCHIO
DI PERDERE 2 MILIARDI

MOLTO PROBABILE
UNA MOSSA
ANTICIPATA ALMENO
SU ALCUNI TITOLI
CHE TENGA A FRENO
LA SPECULAZIONE

Il presidente
della Bundesbank,
Jens Weidmann

L’ANNUNCIO
R O M A La spesa italiana per i fondi
strutturali europei ha superato
nel 2014 i target della Commissio-
ne Europea. Lo annuncia in una
nota Palazzo Chigi che spiega co-
me al 31 dicembre siano state cer-
tificate - relativamente al periodo
di programmazione 2007-2013 -
uscite superiori a 33 miliardi di
euro: 1,9 in più dell'ammontare in
scadenza». Fra gennaio e dicem-
bre 2014, in particolare, sono state
certificate alla Commissione euro-
pea spese pari a circa 7,9 miliardi
di euro, di cui circa un terzo erano
a rischio disimpegno, con una ac-
celerazione ulteriore del ritmo di
spesa. L'obiettivo è stato raggiun-
to grazie alle misure specifiche
messe in atto e ad un'azione con-
giunta che ha visto le regioni con
maggiori criticità, Calabria, Cam-
pania e Sicilia, molto impegnate e
supportate dalle tre task force spe-
cificamente dedicate all'attuazio-
ne dei programmi operativi. «Ab-
biamo evitato di perdere 2 miliar-
di» ha commentato il sottosegre-
tario alla presidenza Graziano
Delrio. Complessivamente la spe-
sa ha raggiunto il 70,7% degli im-
porti disponibili, di cui 77,9%, nel-
le Regioni della Competitività e fi-
no al 67,3% nelle regioni della

Convergenza. Dei 52 Programmi
Operativi degli Obiettivi Conver-
genza e Competitività ben 49 han-
no raggiunto e superato il target
di spesa. Nell'area della Conver-
genza i POR FESR Campania e Si-
cilia hanno superato il target asse-
gnato rispettivamente del 32,4% e
dell'11,7% con certificazioni di spe-
se pari a circa 2,5 miliardi di euro
ciascuno; nell'area della
Competitività, i POR Emilia Ro-
magna, sia FESR sia FSE, ed il
POR FSE Trento hanno superato
il target rispettivamente del 15,7,
del 13,7 e 26,3%. Soltanto tre Pro-
grammi non hanno evitato il di-
simpegno automatico: il POIN At-
trattori (-4,3 milioni di euro), il
PON Reti (-23,7 milioni di euro), il
POR FSE Bolzano (-23,4 milioni di
euro). La perdita complessiva am-
monta a 51,4 milioni di euro, circa
lo 0,11% del totale delle risorse
programmate.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente della Bce, Mario Draghi

Il presidente Bce cerca la mediazione
dimezzando l’intervento a 500 miliardi

«Sui fondi strutturali l’Italia
ha superato l’obiettivo Ue»

Draghi accelera
sui titoli di Stato:
acquisti possibili,
decisione a breve
`Il banchiere centrale anticipa l’entrata in campo a fine gennaio
e avverte Atene: stop ai finanziamenti senza intesa con la Troika

Gli ultimi anni
Cambio tra le monete Usa e Ue-19 (quanti dollari per un euro)
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Scontrini addio
c’è la fattura
elettronica

La ridefinizionedell'imposizione sui
redditi, secondo la delega fiscale,
prevede l'assimilazioneall'Ires
dell'imposizionesui redditi
d'impresa, compresi quelli prodotti
in formaassociata, da assoggettare
aun'imposta sul reddito
imprenditoriale (Iri), con un'aliquota
proporzionale; la deducibilità delle
sommeprelevate dall'imprenditore
edai soci (da assoggettare a Irpef).
Gli utili lasciati in impresa, dunque,
avrannouna tassazione più bassa

Ladelegaprevede anche il
potenziamento della fatturazione
elettronica.Già introdotta per la
pubblica amministrazione, sarà
estesa anche nel privato. Questo
porterà ad ulteriori
semplificazioni, fino all’abolizione
degli scontrini fiscali. La delega
prevedeanche l’introduzione del
contrasto di interessi per far
emergere base imponibile da
destinare poi all’abbattimento
della tassazione

Utili in azienda
tasse più basse
per le imprese

Imposte ferme
per chi investe
dall’estero

Il ministro dell’Economia, Padoan

Le misure

Entro la fine di gennaio, il governo
porteà in consiglio dei ministri un
provvedimento ribattezzato
«industrial compact».Al suo
interno sarà inserita una norma
con la quale saràgarantito agli
investitori stranieri che le regole,
anchequelle fiscali, non potranno
subire peggioramenti
successivamenteall’attivazione
dell’investimento in Italia. Un
modoper dare certezza ai capitali
che arrivanodall’estero.

Marianna Madia, ministro della
Pubblica amministrazione

IL PROVVEDIMENTO/2
R O M A Fisco, ma anche scuola, la-
voro e pubblica amministrazio-
ne. Il governo Renzi è impegna-
to in questo inizio di anno in al-
meno quattro delicati fronti di
riforma, che sono poi altrettante
bandiere dell’esecutivo. Il dise-
gno di legge sulla Pa ha ripreso il
proprio percorso in Senato: si
tratta di un provvedimento com-
plesso con molti capitoli impor-
tanti e sostanziosi. L’intenzione
è portarlo avanti in modo spedi-
to, come ha confermato anche
ieri il ministro Marianna Madia.
Ma ci sono alcuni nodi delicati
da sciogliere e uno in particola-
re è connesso con il disegno di
legge sul lavoro (il cosiddetto
Jobs Act) che attende i successi-
vi decreti legislativi dopo il pri-
mo approvato alla vigilia di Na-
tale.

LA POLEMICA
La disciplina sui licenziamenti
illegittimi inserita in quel testo
non si applicherà ai dipendenti
pubblici, che dovrebbero essere
destinatari di regole ad hoc, pro-
prio in sede di riforma della pub-
blica amministrazione. Per il
momento però le carte non sono
ancora state messe in tavola. In-
terpellato sul punto, il relatore
del provvedimento in Senato,
Giorgio Pagliari (Pd), si è limita-
to ad alcune considerazioni di
carattere generale. Ha spiegato
che «occorre dare maggiore
puntualità, laddove necessario,
alla disciplina dei doveri dei di-
pendenti pubblici, ma in una lo-
gica di equilibrio senza passare
a un giustizialismo privo di sen-
so».Secondo Pagliari le attuali
regole sui licenziamenti dei di-
pendenti pubblici sono «comple-

te» e dunque «non c'è da inventa-
re niente». Il riferimento è evi-
dentemente alla legislazione del
2001 in materia di mobilità e
messa in disponibilità, poi rivi-
sta con la riforma Brunetta.
Quelle norme riguardano però
le eventuali uscite dovute ad esu-
beri (dopo un periodo di due an-
ni in ci si percepisce solo l’80 per
cento della retribuzione) non il
tema del reintegro-risarcimento
in caso di licenziamento illegitti-
mo.

Sul tema negli ultimi giorni
dello scorso anno si era scatena-

ta la polemica, per la rinuncia di
una norma specifica che avreb-
be dovuto escludere il pubblico
impiego dalle novità messe a
punto per i dipendenti privati,
con il meccanismo delle tutele
crescenti. I ministri Poletti e Ma-
dia avevano spiegato che i lavo-
ratori statali e degli enti locali
non sono toccati, ma poi lo stes-
so presidente del Consiglio ha
spiegato che la questione sareb-
be stata rimandata al disegno di
legge sulla pubblica amministra-
zione, che ha anch’esso la forma
di una delega. Non è chiaro però
se l’intervento ci sarà ed even-
tualmente con quale livello di
dettaglio.

INTERNET NEGLI UFFICI PUBBLICI
Nel provvedimento dovrebbe
confluire anche il passaggio dal-
le Asl all'Inps delle competenze
sui controlli relativi alle malat-
tie dei dipendenti pubblici. Ma il
disegno di legge ha altri capitoli
importanti, dalla digitalizzazio-
ne della Pa al funzionamento
della macchina di governo. Su
quest'ultimo tema c'è un emen-
damento dello stesso relatore
che ha l'obiettivo di snellire le
procedure per le opera pubbli-
che: si prevede che gli enti locali
i quali non partecipano alla pre-
vista conferenza dei servizi op-
pure non danno il loro parere ne
termini previsti non possano
più opporsi alla realizzazione (e
dunque bloccare le opere) con
provvedimenti in autotutela.
Un’altra proposta di modifica
firmata da Pagliari punta a ga-
rantire l’accesso a Internet e in
particolare la connettività a ban-
da larga in tutti gli uffici pubbli-
ci che per la loro funzione richie-
dono questo tipo di dotazione.

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

In Senato riparte la riforma della Pa
ma è stallo sul nodo licenziamenti

IL PROVVEDIMENTO/1
R O M A Per la seconda volta in due
giorni, Matteo Renzi ha incontra-
to il ministri dell’Economia Pier
Carlo Padoan. Di nuovo per parla-
re di fisco. Questa volta, tuttavia,
al centro del vertice non c’è stato
solo il lavoro preparatorio del
consiglio dei ministri del 20 feb-
braio, quello nel quale sarà ridi-
scusso il decreto sulla certezza
del diritto, ma anche un nuovo
provvedimento che vedrà la luce
entro la fine del mese ribattezzato
«industrial compact» e che co-
munque conterrà norme di carat-
tere fiscale in linea con quelle pre-
viste dalla delega. L’idea di Pado-
an è quella di introdurre una nor-
ma che garantisca le imprese stra-
niere che investiranno in Italia,
che le regole, soprattutto quelle fi-
scali, in vigore al momento dell’in-
vestimento, non possano essere
peggiorate una volta avviate le at-

tività d’impresa. Una legge simile,
in realtà, già esiste nello statuto
del contribuente, dove si stabili-
sce che il Fisco non può colpire re-
troattivamente i contribuenti. Un
codicillo, tuttavia, disatteso deci-
ne di volte in pochi anni dallo Sta-
to. Non solo. Ieri acquistando una
pagina sui principali quotidiani,
l’Acadi, l’associazione dei conces-
sionari degli apparecchi da intrat-
tenimento, ha ricordato come so-
lo pochi giorni fa è entrata in vigo-
re una norma che ha imposto al
settore dei giochi una nuova tassa
da 500 milioni non prevista al mo-
mento dell’assegnazione delle
concessioni. Un settore nel quale,
ricorda Acadi, operano quattro
gruppi stranieri e otto fondi d’in-
vestimento.

LA POLEMICA POLITICA
Ieri intanto non si sono placate

le polemiche politiche sulla fran-
chigia del 3 per cento sulle frodi fi-
scali, la cosiddetta norma Salva
Berlusconi. A Palazzo Madama, il
senatore del Pd Massimo Muc-
chetti, ha chiesto che Renzi fosse
chiamato a riferire, ma la propo-
sta è stata bocciata. Stesso copio-
ne alla Camera, dove la richiesta è
arrivata da Pippo Civati appoggia-
ta anche dai Cinque Stelle e da Sel.
Intanto Padoan e il presidente del-
la Commissione tecnica che ha la-
vorato al decreto, Franco Gallo,

saranno ascoltati in Commissio-
ne. Il rinvio al consiglio dei mini-
stri del 20 febbraio, in realtà, scon-
tenta tutti. Secondo Pierluigi Ber-
sani, la mossa del premier è stata
chiara: «su questo 3% Renzi ha da-
to un messaggio a un pezzo d'Ita-
lia: essere leggeri qui sul tema fi-
scale è come dar da bere agli
ubriachi». Se si vuole veramente
lottare contro l’evasione, per Ber-
sani, la soluzione è una sola dun-
que, non aspettare il 20 febbraio e
riportare subito il decreto in cdm.
Una richiesta che arriva da più
parti. Il decreto fiscale deve anda-

re avanti «il prima possibile», se-
condo la Confidustria. Il testo era
effettivamente atteso da tempo,
perchè nella riforma sono conte-
nute norme sulla certezza del di-
ritto e sulla tax compliance essen-
ziali per il mondo delle imprese e
per raggiungere l'obiettivo di un
fisco che gli industriali vedono co-
me finalmente «più civile». Sulla
stessa lunghezza d'onda anche la
Confcommercio, che ritiene il rin-
vio incomprensibile e chiede al
governo di non rallentare il pro-
cesso di attuazione della delega e
di attuare decreti ritenuti fonda-
mentali ed urgenti per recuperare
competitività. Maurizio Sacconi
chiama in causa l'esecutivo, che
«ha fatto della velocità una cifra
della propria identità», perchè il
decreto venga trasmesso subito
alle Camere. Ma Renzi tira dritto
e, anzi, rilancia. L’intenzione è
portare al consiglio di febbraio
non più un solo decreto, ma quat-
tro o cinque provvedimenti, buo-
na parte di quelli che mancano
per l’attuazione della riforma.
Compresa l’abolizione degli scon-
trini, il contrasto d’interessi tra
contribuenti, i nuovi estimi cata-
stali, la nuova tassazione per le
imprese, la cosiddetta Iri, mentre
servirà più tempo per la riforma
di Equitalia e dell’accertamento.
Comunque sia, il governo chiede-
rà una proroga di sei mesi per
l’emanazione dei decreti attuativi
della riforma fiscale. Anche per-
ché al momento il limite per adot-
tare i testi scadrebbe il 26 marzo.
Tempi, insomma, troppo stretti.
Anche sul decreto certezza del di-
ritto, dopo che la commissione
Gallo avrà terminato il lavoro, po-
trebbero esserci ulteriori novità. I
tecnici avrebbero dubbi sull’appli-
cazione della franchigia del 3%, ol-
tre che alle frodi, anche agli altri
tipi di reati. Soprattutto per il fat-
to che il rapporto per stabilire la
percentuale viene effettuato non
con gli attivi, ma con il reddito di-
chiarato. Nel caso in cui questo
fosse pari a zero, teoricamente
non ci sarebbero limiti per l’eva-
sione.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fisco, ancora scontro
Dal governo un patto
per chi investe in Italia
`Nuovo vertice tra Renzi e Padoan, in arrivo una norma per attrarre
capitali stranieri. Mozione per il premier in aula, la sinistra Pd attacca

ANCHE CONFINDUSTRIA
PREOCCUPATA
PER IL RINVIO
A FEBBRAIO DEL DECRETO
PER LA LEGGE DELEGA
UNA PROROGA DI 6 MESI

UN EMENDAMENTO
PER SBLOCCARE
LE OPERE PUBBLICHE:
NIENTE VETI DAI COMUNI
CHE NON PARTECIPANO
ALLE DECISIONI



-MSGR - 20 CITTA - 13 - 09/01/15-N:

13

Venerdì 9Gennaio2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

IL QUIRINALE
R O M A Si fa presto a dire «ripartia-
mo da Prodi». Lo ha fatto, detto e
proposto Pierluigi Bersani, che
proprio sul nome dell’ex premier
è cascato, «poi ho capito che c’era
un complotto anche contro di
me», spiega adesso. Fatto sta che
l’ex segretario del Pd è entrato
con tutt’e due i piedi nel piatto del
Colle, facendo diventare la candi-
datura di Romano Prodi non più
un desiderata circoscritto a Sel di
Vendola, ma la candidatura di
maggior spicco che il Pd è pronto
a schierare nella imminente cor-
sa al Colle. «Dobbiamo ripartire
da lì, da Prodi e da quella ferita
dei 101 da rimarginare», ha scan-
dito Bersani a una trasmissione
di La 7. Subito seguito da Rosy
Bindi, che si è espressa con le stes-
se parole, «sì, dobbiamo ripartire
da Prodi», aggiungendoci però su-
bito il carico da undici: «E preli-
minare a ogni cosa è un chiari-
mento sulla delega fiscale», il co-
siddetto ”salva-Silvio” con pole-
miche annesse e connesse.

E’ partito il treno della candida-
tura di Prodi. Se prima il convo-
glio era fermo in stazione e circo-

scritto a pochi vagoncini formati
da Sel di Vendola («noi siamo
pronti a votarlo, che fa il Pd?») e
da voci, finora solo voci, di qual-
che voto grillino, adesso c’è la
candidatura semi ufficiale se non
del Pd, comunque dell’ultimo se-
gretario prima di Renzi e di tutto
un fronte interno al Pd. Il convo-
glio adesso si è ingrossato ed è
partito, ma la compagnia e i capi-
stazione, alcuni almeno, rischia-
no di fare come gli apprendisti
stregoni trasformando la candi-
datura in un boomerang. Il moti-
vo? La connotazione fin troppo
esplicita, se non urlata, di un no-
me messo sul tappeto in esclusi-
va, se non preminente funzione
anti- patto del Nazareno: se Renzi
pensa di imporre un candidato
frutto dell’accordo con l’ex Cav -
ragionano alcuni degli sponsor

prodiani - ecco che è già pronto in
pista, forte e appoggiato, un can-
didato del calibro di Prodi in fun-
zione anti patto. Se poi si aggiun-
ge anche la connotazione di sini-
stra che si vuole sottolineare, ec-
co un altro boomerang pronto a
tornare indietro. Dal patto del Na-
zareno non si può prescindere,
prima ancora che politicamente,
per una semplice questione di nu-

meri, sicché tra i più avvertiti de-
gli sponsor prodiani già circola la
tesi secondo cui «chi l’ha detto
che i berlusconiani non votereb-
bero Prodi?».

UN NUOVO PERTINI
E lui, Renzi? «Io non permetterò
che usino il tuo nome contro di
me», avrebbe detto chiaro e ton-
do il premier all’ex premier nel-
l’incontro che ebbero a palazzo
Chigi prima delle vacanze natali-
zie, aggiungendo, a quel che si
racconta, una considerazione del
tipo «ricordiamoci pure che il
Parlamento è ancora lo stesso del-
l’altra volta». Renzi finora si è
mosso con molta circospezione,
non è lo sponsor di Prodi ma ne-
anche l’anti sponsor, anzi è stato
il primo a incontrarlo a quattr’oc-
chi. Renzi, in sostanza, si è mosso
in modo tale che, se alla fine il tre-
no prodiano dovesse procedere
inarrestabile, potrebbe addirittu-
ra sventolarne la candidatura al
modo di Craxi con Pertini, non
proprio l’obiettivo principe del-
l’allora leader del Psi, ma poi di-
ventato «il primo presidente so-
cialista, nostro». Per il momento
si muovono gli anti Renzi. Alla
Camera Civati, al Senato Muc-
chetti, hanno chiesto che il pre-
mier venga in aula a riferire sul
salva-Silvio. «Gli atti del governo
non sono materia di informati-
va», lo stop della Boschi.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
R O M A - I grillini votano per fare re-
stare nel gruppo due dei loro che
avevano presentato le lettere di di-
missioni - la senatrice di Latina,
Ivana Simeoni, e il senatore Giu-
seppe Vacciano - e il guru del Movi-
mento 5 Stelle, Gianroberto Casa-
leggio, annulla la scelta dei parla-
mentari e d’imperio decide: i tradi-
tori devono essere espulsi. Punto e
basta. Casaleggio ordina al capo-
gruppo, Airola, di firmare le espul-
sioni - stracciando il verdetto salvi-
fico emanato dai senatori - e i re-
probi vengono cacciati. Il guru in-
somma rovescia il volere degli elet-
ti, impone il suo pugno di ferro e
questo suo atto - a riprova che il ve-
ro inflessibile contro la libertà di
pensiero grillina è lui, più di Grillo
- è lo scavalcamento di tutti, da
Beppe al cosiddetto Direttorio, e
avrà come conseguenza quella di
spaccare ancora di più il gruppo
dei senatori già molto diviso al suo
interno e abbondantemente pun-
teggiato da purghe e autoesclusio-
ni. Per una somma di, tra Senato e
Camere, 26 grillini che non sono
più tali. Oggi toccherà la stessa sor-
te, a Montecitorio, a Cristian Ian-
nuzzi, figlio della senatrice Simeo-

ni e a sua volta eletto a Latina. Nel
caso i colleghi deputati proveran-
no a salvarlo, Casaleggio imporrà
la sua legge sacra, la sharia che ta-
glia la testa al toro e manda via gli
indesiderati. Tra le proteste di tut-
ti: «Assemblea calpestata e vilipe-
sa da Casaleggio», ha twittato ieri il
deputato Walter Rizzetto. E questo
è il sentimento diffuso.

IL RIFIUTO
Rifiutare le dimissioni dei dimis-
sionari è comunque un atto che si
presta a diverse interpretazioni.
Vengono salvati i reprobi così chi
resta ha più libertà di poter dire la
sua e si sente meno solo in caso di
dissenso esplicito (quello implici-
to e sussurrato attraversa abbon-
dantemente e senza requie le
schiere di deputati e senatori). Ma
vengono salvati i «traditori», da
parte di qualcuno degli altri colle-

ghi, anche per fargli un torto: per
impedire loro di andare a fare
gruppi alternativi o nemici del Mo-
vimento 5 Stelle, rafforzando ma-
gari o subito o poi i numeri della
maggioranza di governo che a Pa-
lazzo Madama sono assai esigui, e
per assicurare ancora al gruppo
pentastellato quei soldi che ogni
eletto dovrebbe dare ma che molti
degli eletti (anche quelli fedeli alla
linea) spesso non danno.

CARTELLINO ROSSO
Di fatto, il tabellino del voto è anda-
to così: l'assemblea dei senatori 5
stelle ha detto no alle dimissioni
dei due colleghi con 15 voti contra-
ri, 4 a favore e 3 astensioni. Ma poi
Casaleggio da Milano preme, Airo-
la a Roma ubbidisce e la vanifica-
zione del rito che i pentastelluti si
erano scelto - le decisioni di questo
tipo le prendiamo tutti insieme in
Parlamento - vengono platealmen-
te contraddette dal padre padrone
del movimento e del blog in tan-
dem con l’ex comico Beppe. Il dan-
no d’immagine che la decisione
d’imperio presa da Casaleggio reca
al mondo dei grillini - dove secon-
do il vecchio motto «uno vale uno»
ma evidentemente non è vero - na-
turalmente è sotto gli occhi di tutti.
Casaleggio avrebbe addirittura mi-

nacciato Airola che se non firmava
lui el lettere di espulsione, la cac-
ciata sarebbe stata calata ancora
più dall’alto, tramite un cartellino
rosso sventolato dal blog. E a quel
punto non si avrebbe avuta neppu-
re la finzione di un minimo coin-
volgimento delle strutture del
gruppo nella espulsione dei repro-
bi.

Intanto, mentre Gianroberto
detta legge e suo figlio è diventato
insieme a lui il leader di fatto del
pentastelluti (almeno di quelli che
ancora obbediscono), Grillo è sem-
pre più assorbito, finite le vacanze
nel resort di Briatore in Kenya, dal
suo ritorno in palcoscenico nei
vecchi panni di attore comico. Il
«Rabdomante Tour» comincia il 13
marzo da New York e avrà otto tap-
pe. Più complicata l’organizzazio-
ne di un altro evento. Ossia della
Notte dell’onestà. Il concerto-spet-
tacolo che dovrebbe tenersi il 24
gennaio a Piazza Santi Apostoli.
«Onesti di tutta Italia, partecipa-
te!», è l’invito di Grillo. Dovrebbe-
ro esserci, tra gli altri, il rapper Fe-
dez, Sabina Guzzanti ed Enrico
Montesano. Ma la raccolta dei sol-
di per la gran serata va molto a ri-
lento.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

D’Alia alla bicamerale
per le Regioni

Matteo Renzi

M5S, altri due espulsi nonostante il voto contrario dei senatori

`«Il patto del Nazareno è in super salute», garantisce il capo
di Forza Italia: «Con me in campo si vincono anche le regionali»

`L’ex Cavaliere vuole bruciare i tempi confidando nel contestato
decreto fiscale che lo renderebbe di nuovo eleggibile: «Renzi lo farà»

Colle, nel Pd cresce il fronte Prodi
Bersani lo lancia: «Ripartiamo da lì»

Gianroberto Casaleggio

LA CACCIATA DI SIMEONI
E VACCIANO IMPOSTA
DA CASALEGGIO
OGGI LA STESSA
SORTE TOCCHERÀ
AL DEPUTATO IANNUZZI

IL RETROSCENA
R O M A Silvio Berlusconi sembra fi-
nalmente uscito dall’afasia e dalla
persistente depressione che l’ha
accompagnato da più di un anno,
da quando fu espulso dal Parla-
mento a causa della condanna per
frode fiscale e destinato al lungo
limbo (sei anni) dell’ineleggibilità.
Lo dimostra la richiesta di uno
sconto di pena di 45 giorni, «per
buona condotta», presentata dai
suoi avvocati. Ed è provato dall’ini-
ziativa per evitare «l’esproprio»
del 20 per cento di Mediolanum a
causa della «perdita dei requisiti
di onorabilità» innescata dalla
stessa condanna. «Voglio manda-
re un messaggio chiaro», ha confi-
dato l’ex Cavaliere, «a febbraio o
marzo io sarò in campo. Riprendo
l’iniziativa...».

SPERANZE E OTTIMISMO
Berlusconi vuole bruciare i tempi,
«per tornare al più presto nell’ago-
ne politico» ed economico. E in-
tende bruciarli anche grazie al
contestato articolo 19 bis contenu-
to nel decreto fiscale - parcheggia-
to dopo le polemiche da Matteo
Renzi fino al 20 febbraio - che gli
consentirebbe di essere immedia-
tamente candidabile ed eleggibile.

A via del Plebiscito c’è ottimi-
smo. Il leader di Forza Italia è con-
vinto che il 20 febbraio, una volta
chiusa la partita del Quirinale,
Renzi «varerà la norma». «Perché
serve agli italiani, agli imprendito-
ri, alla casse dello Stato che po-
tranno recuperare 4 miliardi. E
perché Renzi, al contrario dei co-
munisti del suo partito, non è af-
fetto del virus del becero anti-ber-
lusconismo». Non a caso il leader
di Forza Italia definisce il Patto del
Nazareno «non in salute, ma in su-
per-salute...». Soprattutto se la
partita del Colle si concluderà con
«l’elezione di un Presidente ami-
co».

Professioni di fede e di fedeltà a
parte, Berlusconi ha bisogno di
tornare in campo «al più presto»,
perché «solo così si mettono in ri-
ga i ribelli» guidati da Raffaele Fit-
to e «si può sperare di vincere in
primavera le elezioni regionali in
Campania e Veneto». E perché sol-
tanto tornando al timone di Forza
Italia con poteri effettivi, e senza
essere azzoppato
dall’ineleggibilità, può «progetta-
re il futuro». Un futuro che Berlu-
sconi immagina tale e quale al pas-
sato: lui unico leader riconosciuto
e candidato alla premiership per il
centrodestra alle prossime elezio-
ni. «Voglio il giro di ritorno, voglio
prendermi la rivincita che mi
aspetta. E sono sicuro che vince-
rò», ha confidato in queste ore,
rialzando l’ammaccato morale dei
fedelissimi. «Sembra tornato quel-
lo di un tempo», confida chi l’ha
ascoltato.

Dopo il “sì” del Senato alla clau-
sola di salvaguardia, quella che
prevede che la nuova legge eletto-
rale non entrerà in vigore prima
del settembre 2016, Berlusconi sta
parametrando la sua ricandidatu-
ra a premier «tra la primavera del
2017 e quella del 2018», scadenza
naturale della legislatura. E, rac-
contano, l’ex Cavaliere se la ride
quando qualcuno gli ricorda della
richiesta di Fitto e di altri ribelli di
procedere alle primarie per la scel-
ta del leader. «Il leader sono io», è
il ritornello tornato a echeggiare
al Plebiscito.

Per dimostrare di avere cambia-
to umore, Berlusconi si è messo a
raccontare una barzelletta. Que-
sta: «Una nave sta per affondare a
largo della costa italiana, scatta
l’allarme, la Capitaneria di porto
viene subito avvertita e si mobili-
ta. Cominciano le operazioni di
salvataggio, si muovono i rimor-
chiatori. A un certo punto si spar-
ge la voce che a bordo, tra i passeg-
geri, c’è anche Berlusconi. Subito
arriva il contrordine: “Bloccate
ogni soccorso!”». E’ seguita spiega-
zione didascalica: «Avete visto tut-
to il casino sul decreto fiscale? La
verità è che in questo Paese lo
sport nazionale è prendersela con
me e pur di danneggiarmi si prefe-
risce colpire anche chi non c’entra
nulla e impedire operazioni di
buonsenso».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Berlusconi: mi ricandido a palazzo Chigi

Giampiero D'Alia è stato eletto
alla prima votazione
presidente della Commissione
bicamerale per le questioni
regionali. D'Alia è stato
ministro della Pubblica
amministrazione e oggi è
presidente dell'Udc e deputato
di Area popolare. Un’elezione
che ha visto un plauso
praticamente bipartisan.
Secondo il leader del Ncd
Angelino Alfano, «D’Alia con il
suo impegno e la sua
determinazione darà un
prezioso contributo per il
rafforzamento di quel legame
che le istituzioni devono
mantenere con il territorio».

Eletto presidente

PRESSING DELLA
MINORANZA PERCHÉ
RENZI CHIARISCA
SUL “SALVA SILVIO”
BINDI: SENNÒ UN
PROBLEMA LE RIFORME

Silvio Berlusconi

LA BARZELLETTA: AFFONDA
UNA NAVE, SCATTANO
I SOCCORSI. MA POI SI
SCOPRE CHE CI SONO
ANCH’IO A BORDO E
LASCIANO AFFOGARE TUTTI
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Fano
Profughi all’hotel Plaza
i commercianti dal sindaco
Venticinque rifugiati accolti al Lido, il sindaco Seri riceverà oggi
una delegazione di negozianti che ha espresso preoccupazione
Scatassi a pag. 39

REGIONE
Scontro Bugaro-Luchetti sul-
la disoccupazione giovanile.
«Marche peggior Regione
d'Italia e lo chiamano buon
governo» afferma il vice pre-
sidente del Consiglio regiona-
le Giacomo Bugaro (Fi). «Ber-
saglio e argomento sbagliato
per attaccare la Regione su
un settore che ha costituito
una delle priorità dell'attua-
zione del programma del go-
verno regionale e su cui è sta-
to dispiegato il massimo im-
pegno con risultati altrettan-
to visibili» la replica dell'as-
sessore regionale Marco Lu-
chetti.

«La propaganda prima o
poi si deve arrendere davanti
all'evidenza dei fatti - è l’af-
fondo successivo di Bugaro -
È quanto sta accadendo nella
nostra regione dove il cosid-
detto buon governo sta la-
sciando strada alle macerie
di un disastro economico ed
occupazionale. Le Marche
erano isola felice sul fronte
occupazione. Oggi siamo di-
ventati l'ultima regione nella
performance delle disoccu-
pazione giovanile dal 9,3 del
2007, il dato migliore in Italia
subito dopo il Veneto con il
suo 8,4, al 36,1 del 2013 con
una variazione negativa di
26,8 punti percentuali, ap-
punto la peggiore fra tutte le
regioni. Una drammatica si-
tuazione socioeconomica
che testimonia la mancanza
di una strategia di sostegno
di un sistema produttivo in
grave affanno ed una crisi
profonda di sistema: la Ma-
croregione ad oggi è solo una
teoria».

«Bugaro sbaglia - replica
l’assessore Luchetti - perchè
utilizza strumentalmente e
incautamente dati negativi
che appartengono ad un fe-
nomeno mondiale per impu-
tarli al governo regionale e di-
menticando dolosamente
quelli positivi, molti e docu-
mentati. È un dato di fatto
che la crisi che ha attanaglia-
to l'economia degli ultimi an-
ni non ha risparmiato nes-
sun territorio e che le Mar-
che, regione manifatturiera
per eccellenza e con un tessu-
to economico fatto di piccole
medie imprese ne abbiano ri-
sentito i duri contraccolpi in
termini occupazionali. Ma è
altrettanto vero che non sia-
mo dietro ad altre regioni e
restiamo invece tra le prime
cinque a statuto ordinario co-
me minor tasso di disoccupa-
zione con 641 mila occupati.
È chiaro che Bugaro è già en-
trato in campagna elettorale
ma bisogna anche leggere
correttamente i dati e non di-
menticare volutamente le
azioni positive svolte su tutti
i fronti del lavoro e della for-
mazione dalla Regione Mar-
che».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorno & Notte
L’Avaro
di Moliere
rivisitato
da Lello Arena
Marsigli a pag. 40

LA PROPOSTA
Il sindaco Matteo Ricci lancia un
sondaggio on-line per scegliere il
nome dell'Unione dei Comuni. In
ballottaggio anche il richiamo a
Dante e Rossini. Ricci ieri si è im-
provvisato sondaggista e sul pro-
prio profilo Facebook ha sollecita-
to i cittadini a dargli qualche spun-
to per il nome della nuova Unione
dei Comuni tra Pesaro, Gabicce,
Gradara e Mombaroccio. «Come
la chiameresti? Unione Sforzesca?
Unione dei Comuni marchignoli?
Unione dei comuni "Dante e Rossi-
ni"? Oppure altre idee? Ovviamen-
te il nome è meno importante del-
la riforma e speriamo nel 2015 di
poterla allargare ai comuni di

Pian del Bruscolo». Un sondaggio
in rete che ha riscosso i primi sug-
gerimenti. C'è chi ha condiviso al-
cune delle ipotesi lanciate da Ric-
ci, come quella di Dante e Rossini,
ma anche chi ha proposto altre so-
luzioni. «Recupererei il nome che
ci eravamo dati per indicare il di-
stretto turistico di Pesaro, di cui fa-
cevano parte anche Gabicce e Gra-
dara, cioè Altamarina». Altri non
hanno proposto nomi definitivi,
ma hanno sollecitato il sindaco a
non tralasciare alcune zone di pre-
gio del territorio, come il San Bar-
tolo. E c'è chi ha richiamato i valo-
ri storici, proponendo un nome
che ricordi i tanti combattenti del-
la Linea Gotica. Dalla forma ai
contenuti, per la definizione dell'
Unione il sindaco dice che «siamo

a buon punto». La macchina è in
movimento: i quattro Comuni
hanno già approvato le linee di in-
dirizzo, ora un tavolo tecnico-poli-
tico sta definendo lo statuto, ed en-
tro gennaio-febbraio, nei rispetti-
vi consigli comunali arriveranno
le delibere per la costituzione dell'
Unione. Sarà un territorio con 110
mila abitanti, «la prima realtà del-

le Marche», ha ricordato il primo
cittadino nella conferenza di fine
anno, che si farà sentire nei con-
fronti della Regione su quei temi,
vedi infrastrutture, trasporti e sa-
nità, che spesso vedono penalizza-
ta la provincia pesarese. L'altro
fronte che potrebbe subire riper-
cussioni dalla nascita dell'Unione,
è quello degli investimenti pubbli-
ci. Il patto di stabilità dovrebbe es-
sere più morbido nel 2015 per
l'amministrazione del capoluogo,
che vorrebbe spendere i 7 milioni
inseriti nel Piano delle opere (l'
avanzo è salito al 31 dicembre a 17
milioni). La nascita dell'Unione
potrebbe portare a maggiori allen-
tamenti sui vincoli del patto.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ma per una cagata di soldi?
Cioè, fossero stati miliardi, mi-
liardi, miliardi di euro! Ma venti-
mila li potevate mettere via in un
anno. Non erano tanti soldi e per
questi vi siete rovinati la vita!». È
Fatima Kourfala che parla, pri-
ma con Karim Bary e poi con Do-
nald Sabanov, la notte del fermo
dei due, il 9 giugno 2013, portati
nella caserma dei carabinieri di
Pesaro la mattina precedente
con l’accusa di omicidio di An-
drea Ferri. Parole e immagini,
catturate dalle telecamere nasco-
ste dei militari, che ieri mattina
sono scorse sulla parete della
Corte d’Assise. Parole, soprattut-
to, che rivelano una volta di più il
vuoto e la follia che hanno porta-
to alla tragedia della morte del-
l’imprenditore pesarese.

Rossia pag. 37

Basket
Vuelle, subito
i test per Wright
ma l’emergenza
ora è Caserta
Cataldo e Iacchini a pag. 47

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

IL SINDACO PENSA
A COME CHIAMARE
L’AGGREGAZIONE
CHE STA PER NASCERE
TRA PESARO, GRADARA
GABICCE E MOMBAROCCIO

Disoccupazione
Bugaro: peggior
performance
Luchetti: ti sbagli

Scuole
Guasti alle caldaie
altri bambini
restano al freddo

Passo indietro di Comi, avanti la
Fabbri. Ma in un Partito Democra-
tico prossimo all'implosione, le
primarie per il candidato Gover-
natore restano un'ipotesi probabi-
le. Ieri pomeriggio il segretario re-
gionale ha reso noto l'esito delle
consultazioni della direzione del
partito. Il suo nome, nel ticket con
Ceriscioli, è stato quello più getto-
nato. «No, grazie» la risposta del
numero uno dei democrat che in-
tende restare al suo posto. Ed allo-
ra l'unica figura capace di ottene-
re «un'ampia convergenza» rima-
sta sul tavolo è quella della senatri-
ce Camilla Fabbri. «In tutte le pro-
poste di ticket avanzate è compar-

so il nome del sottoscritto - pre-
mette Comi - Come candidato pre-
sidente ho avuto un gradimento
leggermente superiore a quello
della senatrice Fabbri, che pure ha
ottenuto un ampio consenso. Mar-
ginali le altre proposte. Ho preso
atto della consultazione e pur
esprimendo il ringraziamento e la
riconoscenza per la fiducia ricevu-
ta, ho deciso di tenere fede all'im-
pegno preso al Congresso Pd. Svol-
gerò il ruolo di segretario. Ho già
informato i dirigenti nazionali di
non essere interessato alla candi-
datura a Governatore». Ma la par-
tita è tutt'altro che conclusa.

Fabbria pag. 34

Comi lascia, avanti la Fabbri
`Dalle consultazioni della direzione Pd risulta più gettonato il segretario regionale
`«Ringrazio ma non sono interessato». A questo punto le primarie non sono escluse

Unione dei Comuni, Ricci lancia in rete un sondaggio per il nome

Rivoluzione a Palazzo Ducale

Il meteo
Una giornata
soleggiata
clima gradevole

La vittima, Andrea Ferri

Il sindaco Ricci

Situazioni che si
normalizzano e altri casi che
esplodono, con bimbi
nuovamente al freddo nelle
scuole. Ieri alla Don Gaudiano
e al Filo Rosso gli alunni erano
in aula col giubbotto.

 Benelli a pag. 36

Anche oggi il cielo sarà poco
o parzialmente nuvoloso.
Possibili foschie notturne
nei fondivalle di Pesarese ed
Anconetano. Anche domani
prevarranno condizioni
meteorologiche votate alla
stabilità, con venti deboli
variabili e temperature più
alte di giorno. Le
temperature odierne
saranno comprese tra 6 e
12˚C; le minime tra -1 e 7˚C. È rivoluzione per venti musei italiani, c’è anche la Galleria nazionale

delle Marche di Urbino.  Benellia pag. 35

Urbino. Il museo nel decreto Franceschini

Fatima: «Avete ucciso Ferri
per questi pochi soldi»
`Le intercettazioni al processo per l’omicidio dell’imprenditore

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

«Tutto il Pd indichi in Camilla
Fabbri la candidata alla carica di
presidente delle Marche». Lo
afferma il sen. del Pd
Francesco Verducci,
commentando l'esito
delle consultazioni
che, sottolinea,
«hanno dato una
chiara indicazione e un
deciso gradimento sui
nomi di Francesco Comi e
Camilla Fabbri. Penso
compongano insieme una
squadra forte e innovativa,
capace di sanare le lacerazioni
congressuali rilanciando

l'iniziativa dei Democratici e di
costruire un progetto

coraggioso di cambiamento
per le Marche».

Il deputato Pd Marco
Marchetti: «Il gesto del
segretario Francesco
Comi può essere un

grande esempio di
buona politica che

richiama tutto il partito a
un forte senso di

responsabilità in vista degli
prossimi appuntamenti. Se a
questo esempio si vuole dare
continuità credo sia giusto che la
direzione deve fare una scelta

che permetta di uscire dal
dibattito interno, che ha
caratterizzato questi mesi, per
proiettarci verso l'esterno,
senza ulteriori rimandiLa
direzione ha due strade possibili
- spiega - addivenire a una
candidatura unitaria, che le
consultazioni hanno individuato
nella sen. Camilla Fabbri, una
candidatura che se sarà accolta
dalla direzione, organo
protagonista della scelta, questa
diverrebbe immediatamente
candidatura di tutto il Pd delle
Marche. Se così non fosse
restano solo le primarie».

REGIONALI/1
A N C O N A Passo indietro di Comi,
avanti la Fabbri. Ma in un Parti-
to Democratico prossimo all'im-
plosione, le primarie per il can-
didato Governatore restano un'
ipotesi probabile. Ieri pomerig-
gio il segretario regionale ha re-
so noto l'esito delle consultazio-
ni della direzione del partito. Il
suo nome, nel ticket con Ceri-
scioli, è stato quello più gettona-
to. «No, grazie» la risposta del
numero uno dei democrat che
intende restare al suo posto. Ed
allora l'unica figura capace di ot-
tenere «un'ampia convergenza»
rimasta sul tavolo è quella della
senatrice Camilla Fabbri. «In tut-
te le proposte di ticket avanzate
è comparso il nome del sotto-
scritto - premette Comi - Come
candidato presidente ho avuto
un gradimento leggermente su-
periore a quello della senatrice
Fabbri, che pure ha ottenuto un
ampio consenso. Marginali le al-
tre proposte. Ho preso atto della
consultazione e pur esprimendo
il ringraziamento e la ricono-
scenza per la fiducia ricevuta,
ho deciso di tenere fede all'impe-
gno preso al Congresso Pd. Svol-
gerò il ruolo di segretario. Ho già
informato i dirigenti nazionali
di non essere interessato alla
candidatura a Governatore».

Ma la partita è tutt'altro che
conclusa. Il segretario Comi ha
inviato una mail a tutti gli iscrit-
ti Pd delle Marche in cui ha spie-
gato (senza mai citare il nome
della senatrice Fabbri) i motivi
che lo hanno portato a rifiutare
la candidatura e le ragioni che lo
hanno spinto a «continuare con
maggior entusiasmo il lavoro di
ricerca del candidato Governato-
re». Ma le Primarie prendono
campo. Domenica l’ipotesi po-
trebbe essere messa ai voti. L'or-
dine del giorno sarà presentato
dal sindaco di Staffolo, Patrizia
Rosini, vice presidente del parla-
mentino Pd, a nome del gruppo

“Primarie Adesso” che ieri si è
riunito ad Ancona. E la compo-
nente Carrescia-Luchetti è forte-
mene interessata. Mario Morgo-
ni: «Con il passo indietro di Co-
mi credo che le primarie si fac-
ciano più probabili: la sintesi
più forte è venuta meno e non
credo sia facile trovare una con-
vergenza intorno al nome della
Fabbri».

Si tratta. Sembra che lo stesso
vicesegretario Guerini, atteso al-
la riunioni della segreteria e del-
la direzione del partito in pro-
gramma per oggi pomeriggio,
stia provando a scongiurare
l'ipotesi primarie. Ma non sarà
facile. Oltre all'area di Carrescia
e Lucchetti ad Ancona, anche
Petrini a Fermo e la minoranza
pesarese, non sono disponibili
ad appoggiare la Fabbri. Ieri al-
l’assemblea “Primarie Adesso”
c’era anche Silenzi. «Per convo-
care le primarie - ricorda Morgo-
ni - bastano il 35% delle firme
dell'assemblea». Su 160 membri
sono poco più di 50 persone: nu-
meri che i contrari alla senatrice
pesarese hanno a disposizione.
Senza contare che l'ipotesi pri-
marie potrebbe ricompattare la
federazione anconetana sul no-
me del consigliere regionale Bu-
silacchi, in rampa di lancio da
tempo. Così come il vicesegreta-
rio pesarese Luca Ceriscioli e il
deputato fermano Paolo Petrini.

La senatrice Amati vuole evi-
tarle a tutti i costi. «Comi ha di-
mostrato l'alta qualità del suo
impegno di dirigente: una scelta
che evidenzia il suo spirito di
servizio, evita strumentalizza-
zione e lo conferma alla guida
del lavoro per la ricerca di una
soluzione unitaria - premette
Amati - Questa iniziativa acqui-
sta particolare valore visti i ten-
tativi di utilizzare lo strumento
delle primarie come mezzo per
affermare particolarismi, ri-
schiando di dare anche fiato al
rientro in campo di protagonisti
ormai superati dalla storia». Il
segretario della federazione di
Ancona Eliana Maiolini invece
plaude la scelta del segretario
Comi di non candidarsi. «Da par-
te di Comi un gesto di correttez-
za. Fa l'arbitro della partita, co-
me fanno i segretari. Grande spi-
rito di servizio e grande impe-
gno, ha lavorato per il Pd» tiene
a sottolineare Maiolini.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il mancato sindaco
la ragioniera
e leMarche
del futuro

`I dirigenti vogliono Comi, che si tira fuori: Grazie, no»
Oggi passaggio in segreteria, poi direzione con Guerini

I
nsomma, andiamo con
l’Abruzzo e la Provincia di
Rieti, e buttiamo Pesaro nel
calderone emiliano

romagnolo, così come recita la
proposta di legge che circola?
Oppure sarà meglio aggregarci
all’Umbria e alla Toscana, il club
dell’Italia di mezzo? E Banca
Marche? Sarà il caso di insistere
sull’esigenza di avere un istituto
di credito di riferimento o
sarebbe un esercizio desueto? La
Macroregione. Gli unici progetti
che stanno per essere presentati
sono dei nostri dirimpettai. La
Sanità. Se paghi il privato la visita
te la fanno subito, se ti affidi al
Cup possono passare anni. Che si
fa? L’economia della regione più
manifatturiera d’Italia, la
disoccupazione giovanile che
sfiora il 40 per cento. Da fondo
sala uno, qualche tempo fa, ha
urlato: serve un nuovo modello.
Quale? Come? E perché?

Il Pd alle scorse Europee ha
incassato la fiducia del 45,4
(45,4) per cento dei marchigiani.
Veniamo da otto mesi di
consultazioni, assemblee e
proclami, dove non si è spesa
mezza parola rispetto ai temi di
cui sopra. Non solo. Questa
invincibile armata deve ancora
mettersi d’accordo su chi
candidare al posto di uno che
mandano via, hanno detto, non
perché abbia governato male,
ma perché ha governato troppo. I
dirigenti del “brand 45,4”
sembra che abbiano finalmente
deciso. La scelta è tra uno che fa il
segretario, dieci anni da
consigliere regionale, che
quando si è candidato sindaco
nella sua Tolentino ha pure
perso. E un’altra, cresciuta nella
Cna che ora in Cna non vogliono
votare per come l’ha lasciata. E
che da giorni, sul web, è vittima
di un sarcasmo francamente
esagerato per aver recuperato il
diploma da ragioniera in una
scuola 3x2. Una prece. Chiunque
sia alla fine, abbia pietà. Pietà per
questa povera regione.

Fa.Pi.
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Cresce il partito delle Primarie: i cento domenica chiederanno il voto
L’area di Carrescia si unisce: «No il segretario? Ora sono inevitabili»

Verducci: tutti con Camilla. Marchetti: altrimenti Primarie

REGIONALI/2
A N C O N A Il sindaco di Ancona Vale-
ria Mancinelli infervora il popolo
delle Primarie. «Dei ticket di Co-
mi non me ne frega nulla e tanto
meno interessa alla comunità.
Vedo una politica fatta di corda-
te, che va avanti a colpi di ambi,
terne e quaterne, solo per garan-
tire l'unità dei capi corrente. So-
no girati più nomi che a Sanre-
mo, ma nessuno che abbia detto
"propongo questa persona per-
ché ha esperienza di governo o è
la più adatta a governare la Re-
gione per i prossimi 5 anni". Fer-
miamoci prima di finire in un ba-
ratro».

Con un intervento a braccio,
acceso e al vetriolo come nel suo
stile, Mancinelli ha strappato
l'applauso più sentito al raduno
dei sostenitori delle Primarie.
Circa un centinaio di democrat
hanno risposto alla chiamata ieri
sera al ridotto del Teatro delle
Muse. Lo slogan: Primarie ades-
so. Non solo. Soprattutto si chie-
dono Primarie vere, aperte a tutti
i candidati. «Prendiamoci anche

due mesi di tempo se necessario,
per dare il tempo ai candidati di
dire qualcosa e spiegare il pro-
prio progetto» ha incalzato Man-
cinelli. Tanti gli esponenti Pd che
hanno aderito all'iniziativa, so-
prattutto dell'anconetano, come
i segretari Pd di Ancona e Jesi Be-
nadduci e Santarelli, il sindaco di
Arcevia Bomprezzi, l'ex sindaco
di Senigallia Angeloni, il sindaco
di Recanati Fiordomo, il sindaco
di San Severino Martini, il vice
sindaco di Civitanova Silenzi e
poi la presidente della Provincia
di Ancona Liana Serrani e il sin-
daco di Fabriano Sagramola, as-
senti ieri sera, ma solo per impe-
gni istituzionali, fanno sapere. In
sala, ad ascoltare, anche il presi-
dente Coni Sturani e l'ex sindaco
Galeazzi. Il passo indietro di Co-
mi e il primo risultato delle con-
sultazioni del segretario regiona-
le, con la senatrice Fabbri come
candidata più quotata tra i diri-
genti Pd, non spostano di una vir-
gola la posizione dei sostenitori
delle Primarie. Anzi, i toni, se
possibile, si alzano ancora. Se-
condo Benadduci «il metodo del
segretario non ha portato nulla

di buono, non ha legittimato nes-
sun candidato, anzi ha delegitti-
mato quelli possibili». L'interven-
to più duro però è stato del sinda-
co Mancinelli, che ha definito co-
me «un teatrino indecente» e
«una assurdità» il percorso scel-
to dal Pd regionale. «Parlo da
iscritta: questo ritornello di non
dover dividere il partito è una li-
turgia insopportabile. In realtà si
cerca solo l'unità dei capi corren-
te - ha sbottato il sindaco -. Il Pd
di Ancona sono i 300 iscritti o i 18
mila elettori delle elezioni? - ha
continuato Mancinelli tra gli ap-
plausi -. Siamo sull'orlo del bara-
tro, ma ci sono ancora cittadini
che disperatamente credono nel
Pd. Fermiamoci e riprendiamo la
strada normale». A margine dell'
incontro, il sindaco ha spiegato
che «è una questione di come si
seleziona la classe dirigente, i no-
mi non c'entrano nulla». Ma
Mancinelli chi potrebbe sostene-
re come candidato governatore?
«Se lo chiedete a me, ne avrei 7 o
8 di candidati in grado di fare il
governatore, poi dipende da qua-
li sono le disponibilità e da chi si
vuole assumere anche il rischio

di essere bocciato alle Primarie.
Chi non si sottopone a questa
possibilità, non può fare il presi-
dente di Regione» ha risposto il
sindaco. Dal palco sono conti-
nuati gli interventi. Rosini, vice
presidente dell'assemblea Pd, ha
scelto di non partecipare alle con-
sultazioni del segretario Comi,
definendole "kafkiane". «Siamo
arrivati a dover garantire la se-
gretezza ai nostri dirigenti del
partito per poter esprimere un'
idea» sottolinea Rosini. «A Jesi
sappiamo cosa significa perdere
dopo 40 anni di governo, per col-
pe nostre e dei dirigenti regiona-
li» ha aggiunto Santarelli. Fiordo-
mo ha raccontato la «confusione
e preoccupazione dei sindaci»
per le prossime regionali. «Dob-
biamo iniziare a discutere di pro-
getti per le Marche». Per Silenzi è
«fuori dal tempo pensare che po-
che persone possano scegliere li
candidato governatore, specie
considerando le modalità dell'ul-
timo congresso, al quale non ha
partecipato la maggior parte de-
gli iscritti».

EmanueleGarofalo
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il sindaco di Ancona: «Questi pensano alle cordate, non alle Marche»

Pd, provano a forzare sulla Fabbri

Parlamentari

L’ex senatrice
Luana
Angeloni
In basso
il sindaco
di Ancona
Valeria
Mancinelli
Sotto,
la platea

MANICINELLI DURISSIMA
ALL’ASSEMBLEA DI
“PRIMARIE ADESSO”:
«DEI TICKET NON MI FREGA
VOGLIO IDEE, UN CANDIDATO
E CONSULTAZIONI VERE»

Il segretario regionale del Pd Francesco Comi. Nel tondo Camilla Fabbri

LA SENATRICE
LA SECONDA
PIÙ INDICATA
DOPO IL LEADER
SI TRATTA
SINO ALL’ULTIMO
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Pesaro Urbino

PESARO
I CONFLITTI
IN FAMIGLIA
Oggi alle 17.30, alla biblioteca
San Giovanni, è in programma
la presentazione del libro di
Daniele Novara «Urlare non
serve a nulla», introdotto
dall'assessore Giuliana
Ceccarelli. Interverrà anche
l'autore, pedagogista e
direttore del Centro
psicopedagogico per
l'educazione e la gestione dei
conflitti di Piacenza.

PERGOLA
LA CISL DIBATTE
SULL’OSPEDALE
Oggi pomeriggio alle 16, presso
la sala convegni della Bcc di
Peregola, si terrà il convegno
organizzato dalla Cisl
Marche-Cisl Fp Marche, dal
titolo: “2015… quale futuro
attende l’ospedale Santi
Donnino e Carlo di Pergola
all’interno del sistema sanitario
regionale marchigiano?”.
Interverranno Luca Talevi,
segretario regionale Cisl Fp
Marche, e Sauro Rossi,
segretario regionale Cisl
Marche.

MONTELABBATE
I 5 STELLE
CONTRO L’EURO
Il gruppo 5stelle Montelabbate
organizza un approfondimento
domani alle ore 16,30 presso la
sala del consiglio comunale di
Montelabbate per far capire le
ragioni della raccolta firme
perr indire il referendum
consultivo sull’eur. Parteciperà
l’eurodeputata Laura Agea.

S.ANGELO IN VADO
CONVEGNO
DELLA SEMPER
La Semper onlus insieme a
Progetto Comune organizza
per domani pomeriggio alle
14.30 al Teatro Zuccari un
convegno, giunto alla quarta
edizione, sul registro dei
tumori.

LA TRATTATIVA
Provincia, tutto rinviato al 19 gen-
naio. Intanto sindacati e ammini-
stratori si dividono. «I sindacati e
i dipendenti intraprendendo ini-
ziative solitarie - spiega il vicepre-
sidente della Provincia Maurizio
Gambini - hanno sostanzialmen-
te delegittimato il nostro tavolo
istituzionale».
Le tensioni continuano in viale
Gramsci. Il dg dell'ente Domeni-
cucci, alla luce dei tagli imposti
dal Governo nel triennio (si parla
di una cifra oscillante tra i 23 e i
30 milioni di euro ndr), ha annun-
ciato che l'amministrazione pro-
vinciale non avrà i soldi per paga-
re gli stipendi del personale. La
Regione ha convocato per lunedì
19 gennaio il tavolo istituzionale
che dovrà esprimere un'indica-
zione decisiva su quali enti si fa-
ranno carico delle funzioni "non
fondamentali" che fino ad oggi so-
no state gestite dalla Provincia.
«Il vicepresidente Canzian ci illu-
strerà lo schema di redistribuzio-
ne delle competenze - premette il
segretario regionale Cgil Roberto
Ghiselli - ma il tema vero resta
quello delle risorse. Dove andran-
no i dipendenti e soprattutto chi li
pagherà?». Nello stesso giorno si
dovrebbe anche svolgere l'incon-
tro, inizialmente fissato per lune-
dì prossimo, tra i sindacati ed i
parlamentari marchigiani per
confrontarsi sulla riorganizzazio-
ne delle Province.
Intanto però si spacca il fronte
amministratori-sindacati. Il vice-
presidente della Provincia Gam-

bini infatti non ha affatto gradito
le iniziative intraprese dai sinda-
cati durante le feste natalizie.
«Gli amministratori provinciali
delle Marche avevano deciso di
istituire un tavolo di confronto
con il Cal regionale per affrontare
istituzionalmente la vicenda del-
la riorganizzazione delle Provin-

ce e garantire agli enti le risorse
necessarie per mantenere i servi-
zi e pagare gli stipendi al persona-
le - attacca Gambini - I sindacati
invece hanno preferito portare
avanti un tavolo autonomo con-
frontandosi direttamente con il
Governatore Spacca per ottenere
la garanzia di un fondo regionale
salva-stipendi. Non mi è affatto
piaciuta questa mossa. Muoven-
dosi da soli hanno delegittimato
le nostre iniziative rendendo la
posizione dei territori più debole
nei confronti della Regione e del
Governo che sta portando avanti
una riforma in modo scriteriato.
Non si possono riorganizzare le
Province in poche settimane».

Lu.Fa.

`Tensioni continue
nuovo vertice
convocato il 19 gennaio

La sede della Provincia di Pesaro e Urbino

Provincia, si spacca il fronte
amministratori - sindacati

PESARO
Un giovane di origine albanese,
residente a Pesaro, è rimasto
gravemente ferito ieri mattina
in un incidente stradale che è
avvenuto ieri mattina alle 6 ad
Argelato, in provincia di Bolo-
gna. Un 21enne romeno alla gui-
da di una Fiat Punto si è scontra-
to con una Mini Cooper condot-
ta da una 28enne albanese di Pe-
saro. L’impatto è stato violento
e i conducenti sono stati tra-
sportati in condizioni me-
dio-gravi al Pronto soccorso
dell'Ospedale Maggiore di Bolo-
gna. Ieri mattina, invece, a Pesa-
ro nella zona del porto, una ot-
tantenne è rimasta ferita in un
altro incidente. L’anziana era in
sella alla sua bicicletta e pedala-
va lungo via Cavour quando,
verso le 11,40, all’incrocio con
viale Fiume, si è scontrata con
una Oper Corsa che veniva da
viale Fiume. Da una prima rico-
struzione, sembra che l’automo-
bilista non abbia dato la prece-
denza. L’anziana è stata ricove-
rata al San Salvatore, ma le sue
condizioni non sembrano gravi.
Indaga la polizia municipale.

Anziana in bici
urtata da auto
Giovane ferito
in uno scontro

GHISELLI DELLA CGIL:
«IL PROBLEMA SONO
LE RISORSE
DOVE ANDRANNO
I DIPENDENTI
E CHI LI PAGHERÀ?»

MONDOLFO
Mucchi di rifiuti abbandonati
presso le isole ecologiche di
vetro e plastica. Non bastano
le multe per bloccare i malin-
tenzionati e dopo Capodanno
restano ancora tracce in più
punti dei «bagordi» festivi.
Piovono segnalazioni e criti-
che sui social network tanto
sulle bottiglie lasciate alla fine
di via Coppi, così come sui sac-
chetti appoggiati in bella vista
sul lungomare di Marotta, tra
le panchine di piazza Roma e
viale Carducci. Insomma, le fe-
ste lasciato scorie ovunque,
tanto che molti internauti si
sono fatti sentire. E con tanto
di click e foto chiedono alla
giunta e agli assessori che si
applichi «la linea dura» con-
tro chi lascia rifiuti in strada,
di notte. Su Facebook si chie-
de l'impiego preventivo della
polizia municipale: «L'ispetto-
re comunale (Gianluca Dori,
ndr) da solo non basta, a che
serve tenere i vigili se poi non
controllano e sanzionano chi
abbandona ripetutamente ri-
fiuti in giro?». L'amministra-
zione comunale dal canto suo
ha promesso già a novembre
l'attivazione delle telecamere
nei punti sensibili del territo-
rio. E a breve dovrebbe conclu-
dersi la prima mappatura del-
le aree più colpite. C'è da salva-
re l'immagine e il decoro, a
partire dalle aree meno illumi-
nate e nei parcheggi. «In cen-
tro città (via Garibaldi) e nella
zona industriale di Cento Cro-
ci e Ponte Rio».

Ja.Zuc.
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Immondizia
per strada
tante proteste
sui social

CANTIANO - VIA A. GRAMSCI, 12 - LOTTO 1°)
PROPRIETÀ 1/1 SU LOCALE AD USO COMMER-
CIALE (negozio) della consistenza di 111 mq circa.
Prezzo base Euro 70.000,00. Vendita senza incanto
c/o Studio Dott. Abrugiato Urbino Via Giro dei De-
bitori, 21 in data 25/02/15 ore 10:00. Eventuale ven-
dita con incanto c/o Tribunale di Urbino in data
18/06/15 ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de Leone.
Professionista Delegato alla vendita Dott. Gabriele
Abrugiato tel. 0721430284-453428. Rif. RGE
98/2009 URB236622

COLBORDOLO - LOCALITA’ MONTE DI COL-
BORDOLO, VIA CIRCONVALLAZIONE, 4 - FAB-
BRICATO di consistenza vani 7,5, piano T-1,
proprietà 1/1. Prezzo base Euro 115.200,00. Ven-
dita senza incanto c/o Studio Dott. Abrugiato Urbino
Via Giro dei Debitori, 21 in data 25/02/15 ore 09:30.
Eventuale vendita con incanto c/o Tribunale di Ur-
bino in data 18/06/15 ore 09:30. G.E. Dott. Egidio
de Leone. Professionista Delegato alla vendita Dott.
Gabriele Abrugiato tel. 0721430284. Rif. RGE
114/2010 URB236596

FANO - VIA VIA DELLA COSTITUZIONE , SNC -
LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE AD USO UFFI-
CIO ( o studio professionale) di consistenza vani
3,5, oltre box auto di mq 21. Prezzo base Euro
171.850,00. VIA VIA E. MATTEI, 24/H - LOTTO 2)
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO COMMERCIALE
al PT-1. Prezzo base Euro 486.000,00. Vendita con
incanto c/o Studio Dott. Abrugiato Urbino Via Giro
dei Debitori, 21 in data 25/02/15 ore 10:30. G.D.
Dott. Vito Savino. Liquidatore Giudiziario Dott. Ga-
briele Abrugiato tel. 0721430284-453428. Rif. CP
499/2014 URB236646

MACERATA FELTRIA - VIA PIEVE, 8 - LOTTO
UNICO COMPRENDENTE FABBRICATO al piano
T, di consistenza vani 7,00 e Terreni per superficie
33 70. Prezzo base Euro 80.000,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Dott. Abrugiato Urbino Via Giro
dei Debitori, 21 in data 25/02/15 ore 12:00. Even-
tuale vendita con incanto c/o Tribunale di Urbino in
data 18/06/15 ore 12:00. G.E. Dott. Egidio de
Leone. Professionista Delegato alla vendita Dott.
Gabriele Abrugiato tel. 0721430284-453428. Rif.
RGE 15/2010 URB236519

MONTECALVO IN FOGLIA - STRADA PROV.
PER MONDAINO, 9/D - PORZIONE DI FABBRI-
CATO URBANO adibito ad abitazione, della consi-

stenza di vani 4. Prezzo base Euro 45.000,00. Ven-
dita senza incanto c/o Studio Dott. Abrigiato Urbino
Via giro dei Debitori, 21 in data 25/02/15 ore 11:30.
Eventuale vendita con incanto c/o Tribunale di Ur-
bino in data 18/06/15 ore 11:30. G.E. Dott. Egidio
de Leone. Professionista Delegato alla vendita Dott.
Gabriele Abrugiato tel. 0721430284-453428. Rif.
RGE 21/2010 URB236554

PIOBBICO - FRAZIONE IL COLLE - VIA COLLE,
155/A - LOTTO 1) PORZIONE DI FABBRICATO
URBANO al piano primo della consistenza di vani

3,5. Prezzo base Euro 19.000,00. FRAZIONE IL
COLLE - VIA COLLE, 156 - LOTTO 2) PORZIONE
DI FABBRICATO URBANO al piano terra e S1
della consistenza di vani 3 oltre terreno di are 2.02,
non edificabile. Prezzo base Euro 18.000,00. Ven-
dita senza incanto c/o Studio Dott. Abrugiato Urbino
Via Giro dei Debitori, 21 in data 25/02/15 ore 11:00.
Eventuale vendita con incanto c/o Tribunale di Ur-
bino in data 18/06/15 ore 11:00. G.E. Dott. Egidio
de Leone. Professionista Delegato alla vendita Dott.
Gabriele Abrugiato tel 0721430284. Rif. RGE
35/2008 URB236578

PROSSIMO
APPUNTAMENTO

Domenica 
17/05/2009

A CURA DI PIEMME S.P.A.  
E-MAIL: LEGALMENTE@PIEMMEONLINE.IT

MACERATA  tel.   0733.261755
                fax.  0733.269328

ESECUZIONI IMMOBILIARI

TRIBUNALI DELLA CORTE D’APPELLO DI ANCONA VENDITE MOBILIARI E IMMOBILIARI
PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA

www.fallimentitribunalediancona.net        www.tribunale.fermo.it    www.tribunalecamerino.it  www.tribunale.ascolipiceno.it
www.tribunale.macerata.giustizia.it        www.tribunalepesaro.it        www.tribunaleurbino.com        www.asteimmobili.it

www.publicomonline.it        www.portaleaste.it    www.astalegale.net   

Tel. 0733.261755  Fax 0733.269328
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Fano

Assemblea
della Carnevalesca

`Seri incontrerà
una delegazione
oggi in Municipio

Teodosio
Auspici

Luca Rodolfo
Paolini

IL CASO
Una piccola comunità di rifugia-
ti, il primo nucleo proviene dal-
la martoriata Siria, si è stabilita
al Lido di Fano nelle stanze dell'
hotel Plaza. "Sono venticinque
giovani, si fermeranno fino a
marzo", specifica l'assessore
Marina Bargnesi. La precisione
è sempre un fattore decisivo, in
questa fase lo è ancora di più
perché il quartiere inizia a ribol-
lire di perplessità e sospetti. Sa-
ranno esposti in Municipio nel-
la mattinata di oggi, quando il
sindaco Massimo Seri incontre-
rà la delegazione di operatori
commerciali per spiegare come
stanno le cose. Un anticipo di ra-
gioni è stato fornito ieri ai mi-
crofoni di Radio Fano: "La ge-
stione dei profughi è diretta dal-
la Prefettura, il Comune non ne
è coinvolto e non ci saranno
esborsi da parte dell'ente locale.
È bene dirlo a scanso di equivo-
ci. Io stesso ho evidenziato il fat-
to che il Lido è un quartiere turi-

stico e che al suo interno l'hotel
Plaza è una struttura centrale.
La permanenza dei rifugiati sa-
rà per un tempo minimo: due
mesi, tre al massimo". Numero
dei profughi e durata del sog-
giorno fanese sono questioni
preoccupanti per la delegazione
degli operatori commerciali (un
loro portavoce afferma di non
avere ricevuto risposte esausti-
ve dal Comune), ai quali risulta
ancora più irritante di essersi
trovati davanti al fatto compiu-
to. "Nessuno che ci abbia avvisa-
to - protesta un negoziante della
zona - ma qualcuno se n'è accor-
to da un po' di movimento fuori
stagione intorno all'hotel Plaza.
Non do giudizi, perché sono una
persona che prima si informa e
perché non intendo prestare il
fianco all'accusa di razzismo,
ma da quanto ho saputo finora
mi sembra che le prospettive si-
ano assai preoccupanti. Vorrei
sapere dall'Amministrazione
comunale se è vero che l'intera
struttura ricettiva sia stata affit-
tata per i profughi e se sia vero
che rimarranno qui solo per tre
mesi. Non c'è per caso il rischio
che si apra un centro di acco-
glienza nel bel mezzo di un
quartiere turistico? Abbiamo
avuto due estati d'inferno per il

maltempo e per i divieti di bal-
neazione, ci mancherebbe an-
che questo. A Pesaro un'ipotesi
del genere è stata fermata sul
nascere, per quale ragione non
si è fatto lo stesso a Fano?". Ag-
giunge una cliente: "Il sindaco
non può non sapere, due anni fa
il suo predecessore era stato in-
terpellato dalla Prefettura e ha
detto di no". Della delegazione
farà parte anche Vincenzina Tu-
riani, ex presidente del quartie-
re e recente candidata di Sini-
stra Unita: "Sono convinta che
queste persone debbano essere
aiutate, però sarebbe stato al-
trettanto giusto se i residenti e
commercianti fossero stati
ascoltati prima di ogni decisio-
ne. Fra tutte le strutture e gli
spazi disponibili a Fano, si dove-
va per forza individuare un'area
turistica?". Nel quartiere c'è an-
che chi prende le distanze: "So-
no ragazzi educati, non danno
fastidio, trascorrono il tempo li-
bero giocando a pallone nella
cavea", dice una coppia di resi-
denti. "Chi fugge dall'orrore de-
ve essere aiutato e se dicessi il
contrario, non avrei diritto di
andare in chiesa", sostiene un
passante.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella foto d’archivio il passaggio di alcuni profughi siriani al confine turco, in alto l’assessore Marina Bargnesi

`Teodosio Auspici
vicepresidente
del cda di Aset Entrate

I RESIDENTI: «NESSUNO
CI HA INTERPELLATO»
L’ASSESSORE BARGNESI:
«SONO 25 GIOVANI
CHE SE NE ANDRANNO
A MARZO»

Questa sera

L’INIZIATIVA
Il turismo sportivo potrebbe ri-
prendere vigore grazie ai gemel-
laggi e nel pomeriggio di ieri alcu-
ni uffici comunali si sono riuniti
per organizzarsi. L'obiettivo: rea-
lizzare alcune nuove manifesta-
zioni o resuscitarne altre eclissa-
tesi negli ultimi tempi. È il caso
del torneo giovanile promosso
dalla società calcistica di Sant'Or-
so. Nella fase di massimo fulgore,
nella sua parabola iniziata nel
1991 e conclusasi qualche anno fa
per mancanza di sostenitori, ave-
va richiamato a Fano 12 squadre
di diverse nazionalità e circa 250
persone fra calciatori e accompa-
gnatori. Hanno avuto modo di ap-
prezzare la nostra città e in parte
continuano a visitarla come turi-
sti. "I tempi sono cambiati, la ca-
pacità di spesa è assai inferiore,
sia per l'ente locale sia per gli
sponsor, ma non è detto che non
si possano trovare formule inno-
vative per ridare slancio a una
bella tradizione nella nostra cit-
tà", ha detto l'assessore Caterina
Del Bianco (nella foto) prima di
iniziare la riunione. L'attività pre-
paratoria è stata una specie di
caccia al tesoro, perché si è cerca-
to di recuperare da cassetti e fal-
doni sia i vecchi fax sia altri atti
su carta con i referenti delle so-
cietà che avevano partecipato al
torneo giovanile internazionale.
"Anche in questo caso - ha prose-
guito Del Bianco - molte cose so-
no cambiate, soprattutto sono
cambiate le persone e in partico-
lare gli amministratori pubblici
delle città, che a loro volta erano

invitati". L'aspetto più complesso
è l'ospitalità, nelle edizioni prece-
denti del tutto gratuita per le
squadre partecipanti. "Ci stiamo
concentrando - ha aggiunto Del
Bianco - su città con cui abbiamo
rapporti storici, a cominciare dal-
la tedesca Rastatt per festeggiare
il trentennale del gemellaggio.
Dai primi contatti abbiamo ri-
scontrato interesse per gli sport
di mare, come wind surf o vela, e
anche per il cicloturismo. Po-
tremmo organizzare regate, gare
e tornei. Sono ottimista: si sta cre-
ando un bel clima, mi piace e so-
no convinta che si farà qualcosa
di buono per la nostra città. Poi
verrà il turno di Saint Ouen l'Au-
mone e di St Albans". Completata
la prima fase organizzativa, sa-
ranno coinvolte le associazioni
della consulta sportiva.

O.S.

E intanto la Lega Nord è pronta a manifestare

Al Lido profughi ospitati al Plaza
e i commercianti vanno dal sindaco

TRIBUTI
Aset Entrate è come una fede al
dito, ci starà vent’anni, e il vice
presidente del cda, Teodosio Au-
spici, non nasconde che avrebbe
gradito più tempo: "Per una serie
di motivi si è costituita la società
di riscossione pubblico-privata
prima che finisse l'anno, nono-
stante lo statuto fosse stato conse-
gnato a noi di Aset Holding solo
agli inizi di dicembre". Auspici è
anche vice presidente della socie-
tà pubblica, che in Aset Entrate
detiene il 60%, mentre il resto è
del socio privato Duomo Gpa. La
gara era stata bandita dalla prece-
dente Amministrazione, l'aggiu-
dicazione risale a una fase di in-
terregno e Aset Holding avrebbe
gradito un maggiore spazio di ri-
flessione. L'esigenza contrastava
però con i tempi stretti: se Aset
Entrate non fosse stata costituita
entro il 2 gennaio, ci sarebbe sta-
to un vuoto di servizio con il ri-
schio di danni per il Comune di
Fano, che non avrebbe incassato.
"Prima di dare il proprio via libe-
ra - prosegue Auspici - Aset Hol-
ding ha però richiesto al Comune
di mettere nero su bianco il ri-
schio di un pregiudizio, così è
chiaro che la decisione è stata
dell'ente locale, il nostro socio di
riferimento. Si è appena tenuta la
prima seduta del Cda e il presi-

dente Paolo Cavazzoni, che rap-
presenta Duomo Gpa in Aset En-
trate, ha manifestato la volontà di
collaborare per il meglio ed è un
inizio che mi ha fatto piacere".
Parte della maggioranza ha pen-
sato di bloccare la nascita della
nuova società, non avendo condi-
viso l'impostazione dell’ex giun-
ta. Lo stop avrebbe dovuto deci-
derlo un voto del consiglio comu-
nale, che però avrebbe esposto a
un rischio di rivalsa da parte dei
privati. "Per impegni personali -
conclude Auspici - non ho parte-
cipato al Cda di Aset Holding che
ha dato il via libera ad Aset Entra-
te, quindi non ho votato. La mia
sarà una presenza vigile, mi im-
pegnerò per fare in modo che la
società di riscossione assuma un
chiaro profilo pubblico e che sia
attenta ai rapporti con le famiglie
in difficoltà economiche, che non
pagano i tributi per impossibilità
e non per furberia".

«Vigilerò per aiutare
le famiglie in difficoltà»

L'Ente Carnevalesca ha indetto
per questa sera alle 21
l'assemblea ordinaria dei Soci
2015, che quest'anno si
riuniranno nel nuovo salone
dell'Opera Padre Pio di San
Paterniano, in via Malvezzi 6.
Alla serata sono invitati non
solo gli oltre 600 soci già iscritti,
ma anche tutti i cittadini che
vogliano diventarlo: chiunque
può infatti può sostenere con
una quota senz'altro accessibile
(10 euro) la storica
manifestazione, simbolo di
Fano. La tessera può essere
richiesta durante l'assemblea o
anche successivamente,
recandosi all'Ente Carnevalesca
in piazza Andrea Costa.

IL COMUNE STUDIA
COME RIPROPORRE
IL POPOLARE TORNEO
DI CALCIO PROMOSSO
DALLA SOCIETÀ
SANT’ORSO

I gemellaggi rilanciano
il turismo sportivo

L’ANNUNCIO
Lega pronta a manifestare da-
vanti all'hotel Plaza. Il segretario
regionale del Carroccio Luca Ro-
dolfo Paolini ha annunciato una
protesta nei confronti dei 25 im-
migrati richiedenti asilo politico
ospitati nella struttura ricettiva
del Lido. "Si svolgerà la prossima
settimana - spiega - perché vo-
gliamo essere in tanti e non quat-
tro i gatti".
Insomma il politico fanese torna
a cavalcare un tema tanto caro
alla Lega Nord: quello dell'immi-
grazione. E lo fa proprio nelle
ore in cui il mondo piange le vit-
time dell'attentato alla redazio-
ne di "Charlie Hebdo", a Parigi.
"Non è accettabile che nel nostro
paese ogni anno vengano sfratta-
te 50 mila famiglie italiane men-

tre ai profughi offriamo vitto, al-
loggio e ricariche telefoniche - at-
tacca l'ex deputato leghista - Cre-
do che dovremmo prima di tutto
pensare agli italiani. Quello che
ogni giorno spendiamo per man-
tenere un richiedente asilo politi-
co, tra l'altro solo il 10% di loro in
media ottiene lo status di rifugia-
to politico mentre le altre do-
mande vengono respinte, inve-
stiamolo per dare una casa agli
italiani. Poi quello che rimane
utilizziamolo per assistere que-
ste persone". Paolini va giù duro.
"Mi chiedo per quale assurdo
principio di solidarietà dobbia-
mo aiutare gli extracomunitari e
non gli italiani? - continua Paoli-
ni - Abbiamo deciso di organiz-
zare questa manifestazione di
protesta pacifica davanti all'ho-
tel Plaza per la prossima settima-
na. Saremo in tanti perché il ma-

lessere dinanzi a certe ingiusti-
zie cresce di giorno in giorno".
Ma le accuse del segretario regio-
nale del Carroccio vengono rivol-
te anche al sistema di accoglien-
za per i richiedenti asilo politico.
"La Labirinto ha sostanzialmen-
te il monopolio del mercato lega-
to all'accoglienza di coloro che
attendono il riconoscimento di
rifugiati politici nel nostro terri-
torio: non è un bel segnale - con-
clude Paolini - E' ingiusto spen-
dere più di 1.000 euro al mese
per un profugo e darne meno di
800 a un non vedente o 300 ad
un disabile. Senza contare che
pochi di quei soldi finiscono di-
rettamente nelle tasche degli im-
migrati. Il problema principale
riguarda il sistema d'accoglien-
za e il denaro che c'è dietro".

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONERISERVATA



μEntrambi in testa al Trofeo Corriere Adriatico

Con Sivilla e Torta
il Fano ha due assi

Fano

Andrea Sivilla top player del
campionato e Andrea Torta
miglior difensore. Il Fano vola
in classifica e monopolizza an-
che il Trofeo Corriere Adriati-
co, che stabilisce i giocatori
più forti delle marchigiane uti-
lizzando i voti delle partite.
“Un onore essere in testa, è un
riconoscimento che mi fa mol-
to piacere - dice Sivilla - Il me-
rito va condiviso con i miei
compagni di squadre e mister
Alessandrini”. Sorride anche
Torta: “Reparto collaudato, la
nostra vera forza è il gruppo”.

Barbadoro Nello Sport

Patto per lo sviluppo e il lavoro
Ricci e Delle Noci in teatro presenteranno il protocollo alla cittadinanza

Fano

Ha sbaragliato la concorren-
za per due giorni consecutivi
e ha conquistato critica e pub-
blico con le sue torte. Il fane-
se Augusto Palazzi, 38 anni,
ex titolare dell'edicola di via
Roma, di fronte ai Passeggi,
ha partecipato mercoledì e ie-
ri a "Dolci dopo il Tiggì", il
nuovo programma culinario
di Rai Uno condotto da Anto-
nella Clerici, che offre la pos-
sibilità a giovani aspiranti pa-
sticcieri di mettersi alla pro-
va. Oggi c’è la finale.

Falcioni In cronaca di Fano

Augusto, da pasticciere a star della Tv
Due vittorie a “Dolci dopo il Tiggì” di Antonella Clerici. Su Raiuno c’è la finale

Andrea Sivilla, bomber del Fano

Pesaro

Bilancio preventivo 2015 e in-
centivo all'occupazione con l'at-
tivazione di nuove 40 borse la-
voro. Di questo si è discusso
nell'incontro di ieri fra assesso-
rato al Bilancio, sindacati e asso-
ciazioni di categoria. Sono stati

messi alcuni punti fermi e all'in-
contro seguirà un'iniziativa
pubblica aperta alla cittadinan-
za, il prossimo 23 gennaio al Te-
atro Sperimentale in cui sinda-
co, assessore e parti sociali, illu-
streranno i capisaldi del nuovo
Protocollo Lavoro e Sviluppo.
"Il percorso con le parti sociali è

in fase di conclusione - spiega
l'assessore al Bilancio Antonel-
lo Delle Noci - parallelamente
stiamo portando avanti il docu-
mento preventivo di bilancio e
l'unico fronte che rimarrà aper-
to, su cui lavorare nei prossimi
mesi, è quello legato ai Poru, ov-
vero il recupero di zone indu-

striali e artigianali dismesse ol-
tre a start up e innovazione
d'impresa". Al centro del Proto-
collo, borse lavoro formative e
canone concordato per i locali
sfitti ad uso commerciale. Novi-
tà sul fronte degli incentivi all'
occupazione.

Francesconi In cronaca di Pesaro

PAOLO TRAINI

D ire che il Pd non sa più che pesci pren-
dere è un garbato eufemismo per sinte-
tizzare il difficile momento del partito

più forte delle Marche. Questa storia della
candidatura a Governatore, certamente im-
portante ed a cui è legato il futuro della Re-
gione, ha reso acque già torbide in una palu-
de da cui il Pd non riesce a tirarsi fuori. Ci ha
provato a lungo il segretario Comi...

Continuaa pagina 8

Resta alto l’allarme occupazione

μControlli più severi in porti, aeroporti e Loreto

Si alza il livello di guardia
sugli obiettivi sensibili

Il Pd in confusione

Macerata

Iaia Forte diretta da
Sorrentino al Lauro
Rossi di Macerata.

Pierucci Nell’Inserto

Bernardi A pagina 2

Ancona

Resta sempre alto l’allarme
occupazione. Nelle Marche,
nel terzo trimestre 2014, si
contano ben 62 mila disoc-
cupati. Tra i giovani, poi, i
dati, riferiti al 2013, parlano
di un tasso di disoccupazio-
ne nella fascia tra i 15 e i 24
anni allarmante: 36,1%. In-
tanto l’Istat ha appena an-
nunciato che a novembre il
tasso di disoccupazione na-
zionale ha toccato quota
13,4%, in aumento di 0,2
punti percentuali rispetto a
ottobre. Un record storico.

Baldini A pagina 4

Nello Sport

μIl vice di Renzi adAncona

Per trovare la sintesi
oggi arriva Guerini

A pagina 3

μAMacerata

Sorrentino
trasforma
Iaia Forte
in un uomo

μSi fa da parte. Non sarà candidato

Comi batte tutti
poi li spiazza
Passo indietro

POLVERE DI STELLE

UBALDO
PUGNALONI

μA livello nazionale il tasso sale al 13,4%

Disoccupazione da record
I giovani rischiano di più
SOSLAVORO

IL PUNTO

Iaia Forte

SPORT

C’è anche il porto di Ancona tra gli obiettivi sensibili

Ancona

Pd Marche, Francesco Comi vince su Camil-
la Fabbri ma dice no alla candidatura a pre-
sidente della Regione preferendo restare
segretario regionale. La senatrice pesarese
ottiene, comunque, un ampio consenso.

Buroni A pagina 3

Francesco Comi con la senatrice Silvana Amati
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GIANNIBERNARDI

Ancona

Cinquecento obiettivi sensibili,
ma la strategia del terrore al-
larga a macchia d’olio la paura
e il sospetto che nel mirino dei
gruppi armati i luoghi da colpi-
re possano essere molti di più,
magari quelli meno sorveglia-
ti. L’assalto al giornale Charlie
Hebdo a Parigi ha avuto un ef-
fetto domino anche nelle Mar-
che dove ai prefetti è stato chie-
sto di alzare lo stato di allerta
in più direzioni. Una direttiva
che deve tenere conto di uomi-
ni e mezzi a disposizione e del-
le nuove strategie dei terrori-
sti.

“Cinquecento obiettivi sen-
sibili nelle Marche come nume-
ro indicativo - spiegano fonti in-
vestigative - perché spesso le
stragi avvengono, secondo un
disegno preciso, dove la sorve-
glianza è più leggera o dove
non è mai accaduto prima e
questo fa lievitare il numero
dei possibili bersagli anche die-
ci volte tanto”. D’altra parte se
fosse possibile concentrare gli
sforzi in poche direzioni le azio-
ni mordi e fuggi degli estremi-
sti avrebbero perso, nel tempo,
gran parte della loro crudele ef-
ficacia. I porti di Ancona, Nu-
mana, Senigallia, San Benedet-
to, Porto San Giorgio, Fano e
Pesaro, l’aeroporto Sanzio di
Falconara, la Basilica di Lore-
to, l’Agenzia Consolare Fran-
cese di Ancona, così come tut-
te le stazioni ferroviarie posso-
no essere considerati obiettivi
sensibili.

Ma, per altre fonti vicine al-
le Procure, non vanno sottova-
lutate le sedi istituzionali.
Quindi, oltre ai tribunali, an-
che Comuni, Province e la stes-
sa Regione. E’ evidente che an-
che le imprese o le società fi-
nanziarie legate in qualche mo-
do a Francia e Stati Uniti e
Gran Bretagna rientrano tra i
siti ad alto rischio, così come le
sedi universitarie e quelle di
polizia, carabinieri, guardia di
finanza e caserme.

Secondo recenti studi però
l’elenco degli obiettivi da pro-
teggere potrebbe essere anco-
ra più esteso visto che ne entra-
no a far parte per motivi diver-
si anche scuole (soprattutto
quelle di lingua francese), chie-
se, sinagoghe e persino i centri
commerciali e più in generale
le città d’arte. Insomma un
elenco talmente vasto che ap-

pare quasi impossibile deline-
arne i confini che possono esse-
re estesi anche alle sedi dei
giornali e di partiti politici che
hanno manifestato posizioni
critiche contro l’Islam radica-
le. E’ ovvio che l’interesse dei
terroristi segue determinati fi-
loni e che da questo punto di vi-
sta le Marche non rappresenta-
no un obiettivo prioritario, al-
meno fino a oggi. Ma il numero
elevato delle zone a rischio po-
ne il problema di intensificare
la sorveglianza in un territorio
spesso penalizzato per dotazio-
ne di mezzi, numero di uomini

e personale specializzato.
In questo senso un aiuto

concreto viene dagli esperti di
antiterrorismo delle forze del-
l’ordine e dell’intelligence,
chiamati in queste ore a esami-
nare con grande attenzione
quali possono essere gli svilup-
pi della strage di Parigi sul ter-
ritorio nazionale ma anche per

ogni singola regione comprese
naturalmente le Marche.

Il lavoro degli 007 può cer-
tamente essere d’aiuto in fase
di coordinamento degli inter-
venti sul territorio restringen-
do il campo e quindi miglioran-
do l’efficienza dei servizi di sor-
veglianza. I cinque minuti di
terrore, che hanno lasciato a
terra straziate dai proiettili 12
vittime e diversi feriti creando
una sorta di 11 settembre della
libera informazione, hanno fat-
to ripiombare anche la nostra
regione nell’incubo del 2001
quando, dopo il crollo delle
Torri Gemelle, prese d’assalto
con aerei di linea dirottati, nel
territorio marchigiano si molti-
plicarono gli allarmi, poi fortu-
natamente infondati, di possi-
bili attacchi con il batterio An-
trace. La paura e la suggestio-
ne fecero gridare all’attentato
terroristico anche quando
qualche granello di polverina
bianca veniva trovato in una

busta dai dipendenti di sperdu-
ti uffici postali dell’entroterra.

Ora le prefetture attendono
circolari e direttive specifiche
da parte del Governo centrale
per dare via al piano di sorve-
glianza, ma è ovvio che il primo
nemico da combattere è il pani-
co. Pronti e organizzati sì, ma
senza vedere in ogni immigra-
to un potenziale terrorista o un
agente di Al Qaeda pronto a
colpire. Indispensabile comun-
que una nuova valutazione de-
gli obiettivi sensibili e dell’ade-
guatezza della tutela. E c’è an-
che un ruolo importante dei
cittadini chiamati a fare segna-
lazioni di casi o movimenti so-
spetti perchè è evidente che
non si può risolvere tutto con
la sola vigilanza ricordando in-
fine che al momento non ci so-
no elementi per ritenere che ci
siano pericoli concreti e imme-
diati, ma alla paura non si co-
manda.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Tricolore a lutto e bandiera francese nei Comuni

Ancona

MoltiComuni,anche nelleMarche,
hannoaderitoall'appellodell'Anciche
hainvitato leAmministrazionicomunali
aesporresuipropriedifici lebandierea
lutto,accorpandolecon ilvessillo
francese,permanifestarevicinanzae
solidarietàal popolofrancesee
allesue istituzionia seguitodell'attacco
allasedediCharlieHebdo.Suipalazzi
comunalisonoespostecon ilsegnodel
luttola bandieranazionale italianae
quellafrancese.“In questeoredi
terribiledolore per la Francia,sentiamo

ildoveremoraledimanifestare
vicinanzaesolidarietàcon ilpopolo
francesee lesueIstituzioni,edi
confermareancoraunavolta l'impegno
dellenostrecomunitàa contrastare
ogniformadiviolenza, intimidazionee
intolleranza.Perquesto l'Anci invita
tutte leamministrazionicomunalia
esporresuipropriedifici le bandierea
lutto,accorpandolecon ilvessillo
francese”.Loha affermatoil presidente
dell'Anci,PieroFassino.daMilanoa
Napoli,passandoper laToscana eper le
Marche,moltiamministrazioni
comunalihannorispostopositivamente
all’appello lanciatodall’Associazione
nazionalecomuni italiani.

Ancona

Nessun allarme terrorismo
dopo la strage di Parigi, ma la
Prefettura di Ancona intensi-
ficherà i controlli nei punti
strategici della provincia, mo-
numenti, edifici e luoghi d’in-
teresse che potrebbero esse-
re considerati un bersaglio
dei militanti estremisti. Ad
annunciarlo è il nuovo Prefet-
to di Ancona, Raffaele Can-
nizzaro che, insediato da po-
chi giorni, è già alle prese con
una situazione di allerta mas-
sima a seguito dell’attentato
al giornale Charlie Hebdo.

“Non abbiamo elementi
per pensare a pericoli concre-
ti, vorrei che questo fosse
chiaro - esordisce Cannizzaro
- però un evento così dram-
matico, che rappresenta il
trionfo dell’irrazionalità, de-
ve far riflettere e deve tenerci
tutti attivi. Purtroppo il terro-
rismo è una materia che dal-
l’attentato alle Torri Gemelle
del 2001 vede le forze dell’or-
dine impegnate in un’attività
di conoscenza e pianificazio-
ne dei controlli sugli obiettivi
sensibili. E’ evidente che pro-
cederemo a una nuova valuta-
zione, anche in sede provin-
ciale, per l’individuazione di
questi obiettivi e la definizio-
ne di adeguate misure di sicu-
rezza”. Ma Cannizzaro lancia
anche un messaggio diretto
alla popolazione. “Presidiare
gli immobili non basta - dice -.
E’ necessaria un’attività di vi-
gilanza da parte di ciascun cit-
tadino: guardiamoci attorno,
stiamo attenti, teniamo gli oc-
chi aperti. Il programma di si-
curezza deve partire prima di
tutto dalla popolazione”.

s.r.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Per le fonti
investigative
c’è anche
la Basilica
di Loreto
(foto a lato)
tra i 500
obiettivi
sensibili
marchigiani

Occhi puntati sugli obiettivi che scottano
Porti, aeroporti e la basilica di Loreto sono i luoghi sensibili su cui sono stati attivati controlli preventivi

μIl prefetto dorico

“Sicurezza
Deve partire
da tutti noi”

Per le fonti investigative
nelle Marche sono circa

cinquecento i punti da tenere
sotto stretta osservazione

SCATTA
L’ALLERTA

La mappa dell’allerta La mappa dell’allerta 
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Ancona, Numana, Senigallia,
San Benedetto, Porto San Giorgio,
Fano e Pesaro
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Le sedi universitarie
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Le scuole, soprattutto
quelle di lingua francese
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i centri commerciali
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Ancona

Pd Marche, Francesco Comi
vince su Camilla Fabbri ma dice
no alla candidatura a presiden-
te della Regione preferendo re-
stare segretario regionale. La
senatrice pesarese ottiene, co-
munque, un ampio consenso:
dietro l'angolo, anche l'ipotesi
primarie con le quali però si po-
trebbero riaprire le porte a
Marche 2020. Una situazione
talmente in divenire da far pen-
sare pure ad un nome di garan-
zia su cui trovare l’unità: rispun-
ta così Pietro Marcolini, attuale
assessore al bilancio della Re-
gione, si riaffaccia l’onorevole
fermano Paolo Petrini e si ipo-
tizza persino una discesa in
campo del sindaco di Senigal-
lia, Maurizio Mangialardi. In-
tanto quello di Comi è un no sot-
tolineato da una lettera postata
su Fb agli iscritti dove mette in
evidenza la necessità di "conti-
nuare ad essere l'artefice e il ga-
rantedell'unità".

E' questo il risultato delle
consultazioni avviate nei giorni
scorsi con i componenti della di-
rezione e dell'assemblea regio-
nale, che si sono concluse ieri
con Ancona e Pesaro. E se "è
pressoché unanime" la condivi-
sione del modello ticket, i più
hanno formulato le due propo-
ste Fabbri-Comi e Comi-Ceri-
scioli. Come da previsioni. Se
questo è il contesto, l'ex sindaco
di Pesaro resta fuori dai giochi,
rendendo praticabile una sem-
plice candidatura per lo scran-
no di consigliere regionale.

La scelta di Comi non giun-
ge inaspettata: era nell'aria an-
che se nulla, considerando la fa-
se delicata del partito, poteva
dirsi scontato. Se Comi avesse
deciso di scendere in pista fa-
cendo una forzatura all'assem-
blea dove ha la maggioranza,
avrebbe finito per spaccare il
partito. Ha scelto la via dell'uni-
tà con la benedizione della sena-

trice Amati e dei Giovani Dem
delle Marche con Roberto Te-
sei. Quanto al ruolo di vicepresi-
dente, tutto da vedere: lo stesso
Comi parla "di non essere dispo-
nibile alla candidatura di presi-
dente" ma nulla esclude che,
chiedendo la deroga per il terzo
mandato, si ricandidi per fare
di nuovo il consigliere e, quindi,
di salire in seconda battuta per
la carica di vicepresidente. Sta-
remo a vedere. A questo punto,
due possibilità: o Fabbri, candi-
data unitaria ma su cui pesano
alcuni no importanti come Car-
rescia e Giovanelli, o le prima-
rie, invocate alla fine dallo stes-
so deputato anconetano e dal il
deputato Pd Marco Marchetti.
Oggi, le riunioni della segrete-
ria prima e della direzione poi,
proveranno a far quadrare il
cerchio in modo definitivo.

"Desidero ringraziare per la
fiducia che mi è stata riservata -
scrive Comi nella lettera agli

iscritti - sono consapevole che
la convergenza sul mio nome
rappresenta l'adesione piena al
percorso che insieme abbiamo
tracciato". Quindi, la scelta di
"svolgere la funzione di segreta-
rio regionale a tempo pieno".
Scelta, naturalmente, concor-
data con i dirigenti nazionali
del partito, a partire dal vicese-
gretario Lorenzo Guerini che
oggi sarà ad Ancona, alla Pa-
lombella, per sostenere il parti-
to locale. Proprio oggi saranno
ufficializzati i risultati della con-
sultazione mentre domenica,
con l'assemblea regionale alla
sede della Federazione marchi-
giana della Bcc, si andrà alla vo-
tazione.

Nella sua decisione, Comi in-
siste nel dire che "la sintesi si
raggiunge con la scelta istituzio-
nale di candidare il rappresen-
tante di tutti, il segretario regio-
nale; per questo, oggi, mi sento
orgoglioso di svolgere questo
ruolo politico, ulteriormente
confermato dalle consultazio-
ni. Ma per lo stesso motivo mi
sento di declinare la designazio-
ne: io voglio lavorare per il Par-
tito democratico".

Giusto il tempo dell'ufficia-

lizzazione e la senatrice Silvana
Amati plaude al gesto di Comi.
"Il segretario ha dimostrato
concretamentel'alta qualità del
suo impegno di dirigente" ma
anche "il suo spirito di servizio"
e "scongiura ogni strumentaliz-
zazione, purtroppo sempre pos-
sibile, e lo conferma alla guida
del comune lavoro per la ricer-
ca di una soluzione unitaria".
Quindi, l'affondo verso le pri-
marie. "Questa iniziativa - so-
stiene Amati - acquista partico-
lare valore visti i tentativi di uti-
lizzare lo strumento delle pri-
marie, sempre statutariamente
valido, come mezzo per affer-
mare particolarismi, rischian-
do di dare anche il fiato al rien-
tro di protagonisti ormai supe-
rati dalla storia". E su Fb anche
Tesei, Giovani Dem, posta un
commento. "Bene Comi - scrive
- a fare chiarezza e grazie per il
lavoro svolto fino ad oggi con
generosità. Ora abbiamo da-
vanti la possibilità di uscire e
presentarci ai marchigiani uni-
ti, coesi e con una proposta di
candidato presidente autorevo-
le e innovativa". Il riferimento
è, naturalmente, alla Fabbri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

I candidati alla Regione per il
Movimento 5 Stelle sono stati
scelti ieri fra 83 aspiranti passa-
ti anche attraverso il confronto
delle “graticole” on line. Le
“Regionalie” come sono state
ribattezzate questa sorta di pri-
marie del web, si sono svolte ie-
ri dalle 10 alle 19 e hanno inte-
ressato i grillini di Puglia, Ligu-
ria, Campania, Toscana, Um-
bria e Marche. Nelle nostre cin-
que province la formazione del-
le liste per le elezioni di maggio
è scattata il 12 dicembre, quan-
do cioè si sono aperte le iscri-
zioni per le autocandidature.
Un percorso segnato da regole
ferree: per partecipare alla cor-

sa elettorale bisogna intanto es-
sere iscritti al Movimento 5
Stelle prima del 30 giugno
2014, non bisogna essere inqui-
siti per reati contro la pubblica
amministrazione o essere stati
condannati in via definitiva.
Una selezione che consente di
stilare elenchi in perfetta sinto-
nia con l’etica grillina. In tutte
le Marche sono state segnate

176 autocadidature di cui 53
per la provincia di Ancona, 36
per quella di Macerata, 44 per
quella di Pesaro, 16 per quella
di Fermo e 30 per quella di
Ascoli Piceno. Successivamen-
te gli iscritti in odore di candi-
datura si sono sottoposti alle
cosiddette “graticole”, ossia a
due giorni di confronto serrato
sul web durante i quali hanno

risposto alle domande di attivi-
sti e cittadini. A questa fase
hanno partecipato circa il 50%
degli autocandidati, ovvero 19
per Ancona, 18 per Macerata,
22 per Pesaro, 9 per ermo e 15
per Ascoli Piceno. Con la vota-
zione di ieri si andrà a formare
la lista dei candidati del Movi-
mento per le prossime Regio-
nali a cui si attingerà la rosa de-
gli aspiranti Governatore delle
Marche. I più votati infatti con-
correranno alla nomina più
prestigiosa, si dovranno sotto-
porre alle “graticole” on line
per poi attendere la votazione
finale. Con ogni probabilità sa-
ranno cinque i nomi che ver-
ranno scelti per la candidatura
a presidente della Regione. La
mappa del Movimento a 5 Stel-
le si dovrebbe completare nel
giro di qualche giorno: entro la
prossima settimana si potreb-
be avere infatti il quadro preci-
so di candidati a consigliere e
candidati a Governatore.

mtb
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Ancona

“Tutto ilPd indichi inCamilla
Fabbri la candidataallacarica
dipresidentedelleMarche”.
Loaffermail senatore
FrancescoVerducci,
commentandol'esito delle
consultazioniavviate dalPd .
“Adesso-affermaVerducci -
bastacon lebegheinterne.È
arrivatofinalmente il tempo di
dedicareognienergiaalle
questionisociali.Francesco
Comivaringraziatoper la
sceltadinoncompeterealla
caricadipresidente,ma alui
vachiestodi affiancare
Camillada vicenel ticket
elettoralerestandoa svolgere
il ruolodecisivodisegretario
regionale”.

Verducci taglia corto
“E adesso basta
con le beghe interne”

Benadduci: “Questa
iniziativa non è contro

qualcuno”. Arriva Guerini
il vice di Renzi

Comi la spunta ma fa un passo indietro
Le consultazioni favoriscono il segretario del Pd, che però rinuncia. Si fanno i nomi di Marcolini, Petrini e Mangialardi

Dietro l'angolo anche
l’ipotesi primarie con le

quali si potrebbero riaprire
le porte a Marche 2020

Cinque i nomi in lizza
che si confronteranno

o line attraverso
le “graticole”

μAlle 19 di ieri si sono concluse le “Regionalie” dei grillini. Ora tocca agli aspiranti presidente

Oggi la lista del Movimento 5 Stelle

MARTINAMARINANGELI

Ancona

“Non me ne frega niente delle
consultazioni di Francesco Co-
mi”. L’intervento senza mezzi
termini, in puro stile Valeria
Mancinelli, sindaco di Anco-
na, dà la cifra di quanto emer-
so durante l’assemblea “Pri-
marie adesso” che si è tenuta
ieri al Ridotto delle Muse. Un
incontroche ha visto il gruppo
Pd di Ancona guidare la fran-
gia interna al partito che vuo-
le, appunto, le primarie per la
scelta del candidato a presi-
dente della Regione, e che con-
testa la decisione del segreta-
rio regionale Comi di cercare
una figura unitaria attraverso
le consultazioni con i membri
della direzione e dell’assem-
blea.

A fare gli onori di casa, di
fronte a circa 150 persone, il
segretario Pd di Ancona Pier
Francesco Benadduci, affian-
cato da quello di Jesi Luigi
Santarelli. Molti i volti noti
presenti in sala, tra cui la sena-
trice ed ex sindaco Luana An-
geloni e l’assessore alla Sanità
comunale Fabrizio Volpini,
entrambi di Senigallia; gli ex
sindaci di Ancona Fabio Stura-
ni e Renato Galeazzi, il sinda-
co di Staffolo Patrizia Rosini,
quello di Recanati Francesco
Fiordomo, il consigliere regio-
nale Gianluca Busilacchi e il vi-
ce sindaco di Civitanova Mar-
che Giulio Silenzi. Hanno inol-
tre inviato la loro adesione al-
l’iniziativa, pur non parteci-
pando direttamente, il sinda-
co di Fabriano Giancarlo Sa-
gramola, quello di San Severi-
no Cesare Martini, quello di
Arcevia Andrea Bomprezzi e
la presidente della Provincia
di Ancona Liana Serrani.

Proprio nel giorno in cui
Comi ha reso noti i primi risul-
tati delle consultazioni dei diri-
genti e anche il suo passo in-
dietro rispetto a un’eventuale
designazione a candidato-pre-

sidente, i militanti del Pd che
hanno firmato il manifesto
“Primarie adesso” si sono riu-
niti per provare a formalizza-
re un ordine del giorno da pre-
sentare all’Assemblea regio-
nale di domenica, in cui si chie-
dano a gran voce le primarie
entro tre mesi.

“Questa è un’iniziativa tut-
ta dentro al Pd, non contro
qualcuno - ha sottolineato Be-
nadduci - e abbiamo voluto
farla prima dell’arrivo del vice
segretario nazionale Pd Lo-
renzo Guerini (che oggi
presenzierà all’incontro della
direzione regionale, ndr) per-
ché la nostra forza sta nella
proposta. Io e altri non abbia-
mo condiviso le modalità di in-
dividuazione del candidato
presidente, che non ha porta-
to nulla di buono. Non ha legit-
timato nessun candidato e, an-
zi, ha delegittimato quelli pos-
sibili. Capisco le difficoltà del
segretario Comi, ma in un mo-
mento come questo bisogna
aprirsi. L’unità del Pd è impor-
tante, ma lo è ancora di più
quella con gli elettori”.

Ben più impetuoso l’inter-
vento della Mancinelli, che ha
ricevuto diversi applausi dal
pubblico: “Sono girati più no-
mi che a Sanremo, ma nessu-
no che abbia detto: propongo
questa persona perché ha
esperienza di governo o per-
ché è la più adatta a governare
la regione Marche per i prossi-
mi cinque anni. Dire che si de-
vono fare le primarie vere, con
tempi e spazi adeguati, in cui i
candidati abbiano almeno due
mesi per presentarsi e mostra-
re il proprio programma, non
è voler fare polemica. Questa
scelta deve coinvolgere gli
elettori e non solo un manipo-
lo di clientes. Ad Ancona le
persone che hanno votato Pd
sono 18 mila, gli iscritti sono
300. Chi è il Pd? Quei 300 o i
18 mila, che vanno coinvolti
nella scelta del candidato pre-
sidente?”.

Durissimo, poi, il giudizio
sul progetto di ticket, definito
“una politica di cordate e cor-
datine che vanno avanti a col-
pi di ambi, terne, quaterne e
cinquine, che serve a garanti-
re non l’unità del Pd, ma di al-
cunigruppi al suo interno”.
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μIl manifesto “Primarie adesso” rilancia

Mancinelli all’attacco
“E’ solo una politica
di cordate e cordatine”

L’assemblea “Primarie adesso” ieri al Ridotto delle Muse FOTO VIDEO CARRETTA

POLITICA
INFERMENTO

In una foto d’archivio, Camilla Fabbri con Luca Ceriscioli

VERSOLEELEZIONI

Beppe Grillo leader del Movimento 5 Stelle

IL SENATORE

L’ASSEMBLEA
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SILVIABALDINI

Ancona

Una disoccupazione ferma al-
l’8,9% nel terzo trimestre del
2014, percentuale inferiore alla
media nazionale, un calo gene-
ralizzato delle assunzioni nel
2014 rispetto al 2013 e Ancona
come città con più iscritti nelle
liste di mobilità tra il 2013 e il
2014. Sono solo alcuni dei dati
Cisl Marche, mutuati da Istat e
Regione, sulla situazione occu-
pazionale marchigiana, che di-
pingono un quadro a tinte anco-
ra abbastanza fosche per il peri-
odo a cui si riferiscono, ovvero
fino a fine settembre 2014. Biso-
gnerà comunque vedere i dati
relativi agli ultimi mesi dell’an-
no, per trarre conclusioni più
certe. Intanto l’Istat ha appena
annunciato che a novembre il
tasso di disoccupazione nazio-
nale ha toccato quota 13,4%, in
aumento di 0,2 punti percen-
tuali rispetto a ottobre. Un re-
cord storico. La tela italiana è
più che in chiaroscuro e sarà
difficile pennellarla, in tempi
brevi, di verde speranza.

Tornando alle Marche, la Ci-
sl registra la presenza in regio-
ne, nel terzo trimestre 2014, di
ben 62 mila disoccupati. Tra i
giovani, poi, i dati, riferiti al
2013, parlano di un tasso di di-
soccupazione nella fascia tra i
15 e i 24 anni decisamente allar-
mante: 36,1%. Se si pensa che
l’Eurostat segnalava una disoc-
cupazione al 4,4% in Alta Bavie-
ra tra i giovani della stessa fa-
scia d’età solo la scorsa prima-
vera, il confronto è presto fatto.
Ed è un confronto impari, su
cui poco si può dire, se non lan-
ciare un monito per il futuro,
come fa Stefano Mastrovincen-
zo, segretario regionale Cisl
Marche: “Due le priorità ades-
so: da un lato vanno sfruttate le
potenzialità della Legge di sta-
bilità - ha detto - e va fatto emer-
gere il lavoro nero, molto diffu-
so anche da noi e tra i giovani;
dall’altro la nostra regione ri-
partirà - ha proseguito - se si
punterà soprattutto sullo sbloc-
co dell’austerità a livello euro-
peo, per cui ne beneficeranno
tutti, compresa l’Italia. Questo
significa anche sblocco degli in-
vestimenti pubblici e dell’eco-
nomia, unico modo per far ri-
partire le assunzioni”.

Dello stesso avviso Roberto
Ghiselli, segretario regionale
Cgil. “Il fatto che nelle Marche
nell’ultimo trimestre ci sia un

dato sulla disoccupazione mi-
gliorato, non fa per forza ben
sperare per il futuro. Questo ac-
cade anche per la riduzione dra-
stica della durata dei contratti
di lavoro - ha detto - per cui ri-
sulta occupato anche chi ha
contratti spezzettati e magari
lavora solo per brevi periodi,
tornando poi disoccupato”.
Una situazione complessa, dun-
que,da leggere con attenzione.

“Ora dobbiamo puntare pro-
prio alla stabilizzazione dei con-
tratti a termine - ha aggiunto
Mastrovincenzo - grazie alle
nuove norme. Dobbiamo spin-
gere per questo, considerando
che il contratto a tempo inde-

terminato costerà meno”. Nelle
Marche il dato sul tempo inde-
terminato è fra i più critici: la
Cgil registrava a dicembre me-
no di un’assunzione su dieci a
tempo indeterminato, e la Cisl
parlava di una variazione positi-
va solo dello 0,6%, rispetto al
2013, nel terzo trimestre 2014.
Ancora troppo poco per far ri-
partire l’economia. Solo il 10,1%
delle assunzioni era stata a tem-
po indeterminato, e un’altra ti-
pologia estremamente usata
era stata il contratto di sommi-
nistrazione, cresciuto più di tut-
te le altre tipologie nel 2014, ad-
dirittura del 9,2%. “Una pratica
che non si vedeva da tempo - ha
spiegato Mastrovincenzo - per-
ché negli anni dal 2010 al 2012 i
contratti interinali erano inve-
ce calati. Lo scorso anno c’è sta-
ta una ripresa e questo può aver
contribuito, nelle Marche, a ri-
durre il dato della disoccupazio-

ne”. Ora rimane da vedere “se
questa tendenza si stabilizzerà
nel 2015 - ha continuato Ma-
strovincenzo - con i nuovi incen-
tivi ai contratti stabili, per cui
un tempo indeterminato coste-
rà meno di un contratto di som-
ministrazione, che ora molte
aziende usano. Vedremo come
evolverà la situazione”.

Ghiselli infine ha ricordato
“che bisogna rivedere i dati del-
la disoccupazione marchigiana
del periodo pre-crisi, attorno al
3%. Fatto che la dice lunga sulla
condizione attuale del lavoro, e
sulla necessità di ridurre la
precarietà”.
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La replica dell’assessore
Luchetti: “L’esponente

di Forza Italia
sbaglia bersaglio”

Ancona

Lamaggioranzadeigiovani
italiani (51%)èpronta a
emigrarepermotividi lavoro.È
quantoemergedaunaanalisi
condottadellaColdiretti/Ixè.
Traigiovaniunder35italiani la
percentualedichièdispostoa
lasciare ilproprioPaese,
sottolinea laColdiretti,èpiù
altapergli under35anni
maschi (57%)rispettoalle
giovanidonne(45%)e
raggiungeilpiccomassimodel
59%tra i18-19anni.La
percentualesaleanchecon il
gradodi istruzioneeraggiunge
il55%per i livellialti.

Ancona

“La propaganda, anche la più
efficace ed economicamente as-
sistita come quella utilizzata in
questi anni dalla sinistra nelle
Marche, prima o poi si deve ar-
rendere davanti all’evidenza. È
quanto sta accadendo nella no-
stra regione dove il cosiddetto
buon governo sta lasciando
strada alle macerie di un disa-
stro economico e occupaziona-
le. Il tutto mentre il Pd si accapi-
glia per tentare di trovare una

difficile quadra politica in vista
delle elezioni di maggio”. Lo ri-
leva il vicepresidente del Consi-
glio regionale Giacomo Bugaro
(Fi). “Le Marche - ricorda - era-
no isola felice sul fronte occupa-
zione. Oggi siamo l’ultima re-
gione d’Italia nella performan-
ce delle disoccupazione giova-
nile dal 9,3% del 2007 (il dato

migliore dopo il Veneto con il
suo 8,4) al 36,1% del 2013 con
una variazione negativa di 26,8
punti percentuali”.

Immediata la replica dell’as-
sessore Luchetti alle dichiara-
zioni dell’esponente di Forza
Italia: “Ha sbagliato bersaglio
per attaccare la Regione su un
settore come quello del lavoro
che ha costituito una delle prio-
rità dell’attuazione del pro-
gramma del governo regionale
e su cui è stato dispiegato il
massimo impegno con risultati
visibili”.
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Il 51% vuole emigrare
per trovare un posto

Ancona

Un altro dato sensibile è quel-
lo sulla cassa integrazione in
deroga - quella destinata ai di-
pendenti delle piccole impre-
se - aumentata di ben 1.570
ore in provincia di Pesaro Ur-
bino nel terzo trimestre 2014,
rispetto al secondo. Proprio
questa è la provincia con il nu-
mero più alto di ore di Cig in
deroga autorizzate, ben
5.139.986 nel 2014. In totale,
sono state 17.293.952 le ore
autorizzate nelle Marche nel
2014, in calo rispetto al 2013.
Crolla, invece, in tutte le pro-
vince marchigiane la Cig ordi-
naria, a favore della straordi-
naria. “Tra i decreti delegati
che si spera vengano approva-
ti al più presto dal governo -
ha detto Mastrovincenzo - ce
n’è uno che riguarda gli am-
mortizzatori sociali e la cassa
in deroga per le piccole impre-
se. Molte persone attualmen-
te sono senza le risorse che
spettavano loro nel 2014, per
il mancato finanziamento del-
la Cig - ha continuato - per cui
è necessaria l’approvazione
impellente del decreto delega-
to. La gente è senza soldi”.
Tra l’altro questa situazione
di incertezza “rischia di far
schizzare in alto i licenzia-
menti, perché gli imprendito-
ri non sanno come far fronte a
certe situazioni senza la Cig”,
ha concluso Mastrovincenzo.
Altro fenomeno preoccupan-
te, segnalato dalla Cgil, è
“l’aumento esponenziale nel
2013 dell’uso dei voucher, ri-
spetto al 2011 e al 2012, così
come quello del lavoro a chia-
mata”, ha commentato Ghi-
selli. “Inoltre adesso il gover-
no ha ampliato la possibilità
proprio dell’uso dei voucher e
ha deregolamentato i contrat-
ti a termine, per cui pur affer-
mando di voler tutelare il lavo-
ro stabile, si va in tutt’altra di-
rezione”. I dubbi sono forti an-
che sul contratto a tempo in-
determinato a tutele crescen-
ti, per Ghiselli, che ha parlato
di “mancanza di certezze an-
che in questo tipo di contratto
e di una difesa inadeguata dei
diritti dei lavoratori”.

“Crediamo che si debba
modificare la legge 181

per facilitare
l’accesso alle risorse”

Una ragazza impegnata a leggere le offerte di lavoro. Nel terzo trimestre 2014 nelle Marche si
contano ben 62 mila disoccupati. Tra i giovani il tasso di disoccupazione è allarmante: 36,1%

Mastrovincenzo: “Dobbiamo
puntare alla stabilizzazione
delle soluzioni a termine
grazie alle nuove norme”

Disoccupazione, resta l’allarme giovani
A livello nazionale toccato il record storico: a novembre il tasso arriva a quota 13,4%

Ghiselli: “Da noi qualche
dato migliora anche per la
riduzione drastica della
durata dei contratti”

μCassa integrazione

“Si rischia
di far
aumentare
i licenziati”

Fabriano

“L’Accordo di programma va
prorogato urgentemente e
chiediamo al ministero dello
Sviluppo economico di convo-
care al più presto il sindacato
per dare anche ai lavoratori la
certezza che tale strumento sa-
rà ancora attivo con possibilità
concrete di promozione di inve-
stimenti e di occupazione”. L’
appello della Cisl di Fabriano al
Mise rimarca l’importanza del-
l’Accordo di programma per il

rilancio di un territorio “deva-
stato” dal crollo della Antonio
Merloni. “Abbiamo sempre ri-
tenuto - spiega il responsabile
della Cisl Guanito Morici - che
l’Accordo siglato dalle Regioni
Marche e Umbria e Mise, costi-
tuisse, per dimensioni di risor-
se e per vastità territoriale,
un’occasione rilevante per atti-

vare iniziative di qualificazione
e riconversione produttiva del-
le aree interessate con l’obietti-
vo di incentivare la ricollocazio-
ne dei lavoratori e la creazione
di ulteriore occupazione attra-
verso nuove iniziative impren-
ditoriali, anche in forma coope-
rativa”. Di qui, la necessità “di
un provvedimento - prosegue
Morici - che proroghi i termini
dell’Accordo in scadenza a mar-
zo”. E ancora: “Crediamo che si
debba modificare la legge 181
per facilitare l’accesso alle ri-
sorse dell’Accordo”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LANOSTRA
ECONOMIA

Report set-nov 2014  (dati Istat)  Report set-nov 2014  (dati Istat)  

Fonte: CISL Marche

Tasso di disoccupazione

Disoccupati, valore assoluto

Tasso di disoccupazione 15-29 anni

Tasso di disoccupazione giovanile Marche

Terzo trimestre 2013 Terzo trimestre 2014

Uomini

Donne

Totale

ITALIA

10,7%

12,1%

11,3%

MARCHE

8,8%

10,7%

9,6%

ITALIA

11%

12,9%

12,8%

MARCHE

8,1%

9,9%

8,9%

Terzo trimestre 2013 Terzo trimestre 2014

Uomini

Donne

Totale

ITALIA

1.733.000

1.408.000

3.141.000

MARCHE

34.000

33.000

67.000

ITALIA

1.778.000

1.505.000

3.283.000

MARCHE

31.000

31.000

62.000

Terzo trimestre 2013 Terzo trimestre 2014

Uomini

Donne

Totale

ITALIA

27%

30,1%

28,3%

CENTRO ITA

24,9%

29,3%

26,9%

ITALIA

28,2%

31,1%

29,5%

CENTRO ITA

27,9%

30,8%

29,2%

15 - 24 anni 15 - 29 anni

Uomini

Donne

Totale

2012

26,6%

31,9%

28,6%

2013

33,6%

39,7%

36,1%

2012

19,9%

22,8%

21,2%

2013

22,3%

28,8%

25,2%

LECIFRE

μIl commento amaro di Bugaro (Fi) sull’emergenza occupazionale

“E lo chiamano buon governo”
L’ATTACCO

μLa Cisl chiede la proroga per sostenere il territorio fabrianese

“Si rinnovi l’Accordo di programma”
L’APPELLO

LACOLDIRETTI
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Pesaro

La salma dell'avvocato pesare-
se Giovanni Natale, stroncato
da un infarto mentre era in va-
canza a Marsa Alam in Egitto,
rientrerà in Italia a inizio della
prossima settimana. A darne
la notizia la figlia Alessia e la
moglie Maria Pia Mariani, an-
che lei avvocato. "Il rientro del

corpo di mio padre - racconta
Alessia - è previsto per lunedì
alle 12.35 all'Aeroporto di Mila-
no-Malpensa poi, verrà trasfe-
rito a Pesaro all'obitorio di Mu-
raglia. Prima di celebrare il ri-
to funebre, abbiamo chiesto
che venga effettuata l'autopsia
affinché sia fatta chiarezza sul-
le effettive cause della morte di
mio padre".
La famiglia spera che i funerali
possano essere celebrati giove-

dì o comunque entro la fine del-
la prossima settimana. L'ulti-
mo saluto a Giovanni, sarà da-
to al Duomo. L'autopsia richie-
sta dalla famiglia passando an-
che attraverso le autorità egi-
ziane, sarà importante per fare
chiarezza anche sulla tempesti-
vità dei soccorsi e per chiarire
se, nella fase di emergenza, sia-
no state praticate tutte le ma-
novre di soccorso necessarie,
dal momento in cui l'avvocato

si è sentito male al villaggio
Eden e durante il trasporto in
ambulanza all'ospedale più vi-
cino sempre a Marsa Alam.
"Ho ancora davanti agli occhi
quella interminabile mezz'ora
in attesa dell'arrivo dell'ambu-
lanzaal villaggio Eden Gemma
Beach - continua la figlia Ales-
sia - purtroppo non c'erano le
attrezzature adeguate né in
ambulanza né all'ospedale do-
ve dalle 22, l'ora del malore,

mio padre è arrivato venendo
peròe trasportato in terapia in-
tensiva solo dopo le 23". Non si
esauriscono intanto i messaggi
di solidarietà e cordoglio rivolti
alla famiglia Natale, da parte
dei tanti avvocati pesaresi che
hanno conosciuto e stimato
Giovanni Natale. Fra questi an-
che l’amico e collega Alessan-
dro Fiumani.
 le.f.
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LETIZIA FRANCESCONI

Pesaro

Bilancio preventivo 2015 e in-
centivo all'occupazione con
l'attivazione di nuove 40 bor-
se lavoro. Di questo si è di-
scusso nell'incontro di ieri fra
assessorato al Bilancio, sinda-
cati e associazioni di catego-
ria. Sono stati messi alcuni
punti fermi e all'incontro se-
guirà un'iniziativa pubblica
aperta alla cittadinanza, il
prossimo 23 gennaio al Tea-
tro Sperimentale in cui sinda-
co, assessore e parti sociali, il-
lustreranno i capisaldi del
nuovo Protocollo Lavoro e
Sviluppo. "Il percorso con le
parti sociali è in fase di con-
clusione - spiega l'assessore
al Bilancio Antonello Delle
Noci - parallelamente stiamo
portando avanti il documen-
to preventivo di bilancio e
l'unico fronte che rimarrà
aperto, su cui lavorare nei
prossimi mesi, è quello legato
ai Poru, ovvero il recupero di
zone industriali e artigianali
dismesse oltre a start up e in-
novazione d'impresa". Al cen-
tro del Protocollo, borse lavo-
ro formative e canone con-
cordato per i locali sfitti ad
uso commerciale. Novità sul
fronte degli incentivi all'occu-
pazione. "Abbiamo deciso in

concerto con l'amministra-
zione - annuncia Simona Ric-
ci, segretaria provinciale Cgil
- di destinare 100 mila euro,
parte delle risorse del Fondo
anticrisi 2015, proprio a que-
gli interventi per l'incentivo
dell'occupazione. Le risorse
saranno a destinazione vinco-
lata e messe a bilancio pre-
ventivo. In particolare si im-
plementeranno le borse lavo-
ro che affiancheranno quelle
messe a disposizione dalla
Regione Marche su tutto il
territorio provinciale e di cui
a breve dovrebbe uscire il
bando per gli over 30. Con i
100 mila euro contiamo di at-
tivare una quarantina di nuo-
ve borse lavoro ai residenti
del Comune di Pesaro ma a
cui potranno attingere disoc-
cupati di lunga durata, penso
alla fascia over 40 o a sogget-
ti con Isee minimo. Già le bor-
se regionali prevedono per ta-
li soggetti una fascia Isee di 12

mila euro e ci attesteremo su
queste indicazioni. Il tutto
partirà dopo l'approvazione
del preventivo 2015 ma ab-
biamo anche definito quale
sarà l'impegno di associazio-
ni datoriali e imprese aderen-
ti. La metà della spesa per i ti-
rocini formativi retribuiti, se-
condo la normativa regionale
verrà finanziata dal Comune
per sei mesi, mentre per l'al-
tra parte le imprese o si impe-
gnano a proseguire la borsa
lavoro per altri sei mesi finan-
ziandola con risorse proprie,
oppure tramite le associazio-
ni, dovranno attivare almeno
un paio di nuove borse". Al-
tro perno del Protocollo la po-
litica di rilancio del commer-

cio non solo in centro ma nel-
le varie zone di Pesaro. Con-
fermato da Delle Noci il mec-
canismo del canone concor-
dato. "Chi affitterà in canone
calmierato - spiegano i rap-
presentanti Confcommercio
e Confesercenti - avrà un in-
centivo al risparmio per l'Imu
sulle attività produttive. Ci sa-
rà un vantaggio per il condut-
tore e il locatore, il proprieta-
rio dell'immobile commercia-
le sfitto usufruirà dell'Imu sui
canoni concordati che reste-
rà al 4,7 per mille, ovvero tre
punti percentuali in meno ri-
spetto alla normale Imu sulle
attività economiche. Centro
e periferia saranno divisi in
zone cui corrisponderà una
fascia di prezzo a metro qua-
dro per l'immobile da affitta-
re, fasce di prezzo da stabilire
ma che comunque saranno
più basse rispetto all'attuale
prezzo di mercato".
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Lunedì rientra la salma dell’avvocato Natale

Lavoro e sviluppo, show allo Sperimentale
Matteo Ricci, Antonello Delle Noci, sindacati e associazioni illustreranno il protocollo alla cittadinanza

Al centro del nuovo patto
borse lavoro formative e

affitti calmierati per i locali
sfitti a uso commerciale

Destinati 100 mila euro del
Fondo anticrisi 2015 agli

interventi che incentivano
l'occupazione

Pesaro

Processo per l'omicidio di An-
drea Ferri: ieri, una nuova lunga
udienza: analisi dei tabulati tele-
fonici dei due imputati Donald
Sabanov e Karym Bary la sera
dell'omicidio e nelle settimane
precedenti quel drammatico 4
giugno 2013. Su questo le difese
hanno chiesto una ulteriore peri-
zia. "Vedremo se alla prossima
udienza fissata per il 18 febbraio
arriverà la risposta della Corte -
evidenzia l'avvocato Filippo Ai-

raudo difensore di Bary - la ri-
chiesta avanzata è riferita alla
geo-localizzazione delle utenze
dei cellulari, particolari che pos-
sono far luce sulla posizione e il
movimento delle utenze, in par-
ticolare dopo l'omicidio. Potreb-
be smontare la tesi dell'accusa
che vede fra Sabanov e Bary un
rapporto stretto di complicità
anche dopo l'omicidio". Le dife-
se hanno ribattuto in aula alla te-
stimonianza resa da uno dei ca-
rabinieri del Nucleo Investigati-
vo che ha acquisito una mole
enorme di tabulati. Una testimo-
nianza per alcuni tratti, secondo

le difese, non esaustiva. "Ci si è li-
mitati a raccogliere tutti i dati
forniti dai gestori telefonici -
spiega l'avvocato Airaudo - per
questo la geo-localizzazione con-
sente in modo netto di rilevare la
posizione sul territorio e il giusto
aggancio a una cella precisa". In
aula sono stati anche proiettati i
filmati che riprendevano il gior-
no dell'arresto, il 9 giugno 2013,
Sabanov e Bary nella caserma
dei carabinieri discutere e scari-
carsi le responsabilità. Dalle te-
stimonianze in aula è invece
emerso che il magrebino aveva
richiesto informazioni a un cono-

scente sammarinese, fattorino
di una banca, per aprire un con-
to e depositare 10 mila euro,
presso l'istituto, proprio dopo
l'omicidio. Entrambi gli imputa-
ti hanno rivolto lo sguardo ai fil-
mati. "Siamo tutti e due sulla
stessa barca - dice Bary - dì la ve-
rità, Donald, ci conosciamo solo
da venti giorni. Ormai ci sono in-
tercettazioni e ti hanno ripreso
le telecamere del distributore".
Quando Andrea Ferri è stato col-
pito a morte, Karym Bary non
era sul luogo del delitto in via Pa-
terni.Lo dice lo stesso Bary nella
video intercettazione: "Quando
l'hai ammazzato non ero con te
ma ero con Fatima". A compro-
varlo proprio gli stessi tabulati
nelle fasce orarie comprese fra
le00.30 e le 00.47 del 4 giugno.
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Pesaro

"Nelbilanciopreventivo2015 -
haspiegato l’assessoreal
BilancioAntonelloDelleNoci -
dovremofare iconti, rispetto
allaspesacorrente,conun
tagliocompreso fra i6/7milioni
dieuro. Inparticolaresono
previstiminori trasferimenti
stataliaglienti locali che
inciderannonelnostroComune
percirca 3milioni emezzo.A
questisiaggiungeranno altri2
milionidieuroditagli,oltrealle
minorientrate locali per
sanzioniamministrativeeper le
tariffecheincideranno per900
milaeurocomplessivi già
previsti inbilancio. Inprevisione,
leminoreentratesolo per le
sanzioniamministrative

inciderannoinbilancio percirca
500/600milaeuro.Sul fronte
delletasse locali sono
confermate lealiquotedi Imu,
TasieTaricheresteranno
invariateerispecchierannole
aliquote2014. Inoltre nelcorso
del2015potremointervenire
conle risorseabilancio inmodo
maggioreper lemanutenzioni
maanche l'alleggerimentodel
pattodistabilitàavrà un
influssonotevole.Proprio ieri su
FacebookMatteoRicciha
pubblicatoun postun cui lancia
unsondaggiosulnomeche la
nuovaunionedeiComuni di
Pesaro,Gradara,Gabiccee
Mombarocciopotràavere. Per
questaunionesiattendeche la
Regionestabilisca l’ incentivodi
premialitàchesiaggiunge
all’incentivoprevistodalla
normativaDelrio".

Giovanni Natale

IL CORDOGLIO

L’assessore Antonello Delle Noci insieme al sindaco Matteo Ricci
presenterà alla cittadinanza il nuovo protocollo Lavoro e Sviluppo
Con loro anche le associazioni e i sindacati. Sopra
il segretario generale provinciale della Cgil, Simona Ricci

I CONTI
DELCOMUNE

ILPROCESSO

Le fasi concitate dell’uscita dalla caserma dei carabinieri di Sabanov e Bary

Omicidio Ferri, ieri in aula le intercettazioni dei colloqui tra Sabanov e Bary subito dopo l’arresto

“Io lì non c’ero, le telecamere hanno ripreso solo te”

ILMAXIMUNICIPIO

Comuni uniti, sondaggio sul nuovo nome
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ROBERTOGIUNGI

Serrungarina

Avviare una campagna di infor-
mazione e prevenzione coinvol-
gendo le scuole e i giovani per
affrontare la problematica dei
reati in rete e del rischio pedofi-
lia. Risanare il corso del fiume
Metauro contro il dissesto idro-
geologico. Unificare i servizi co-
munali con particolare riguar-
do alle realtà più piccole come
Serrungarina e Montemaggio-
re al Metauro. Raccolta dei rifiu-
tiorganica sul territorio.

E' denso di impegni l'inizio

del 2015 per l'Unione dei Comu-
ni Valle del Metauro che com-
prende anche Saltara e Cartoce-
to. "Abbiamo fatto nostro all'
unanimità il suggerimento del
presidente del Consiglio An-
drea Cappellini - commenta la
professoressa Marta Falcioni
presidente dell'Unione - attra-
verso l'organizzazione di appo-
siti incontri, sensibilizzare la cit-
tadinanza in materia di legalità.
In particolare è necessario coin-
volgere le scuole e i giovani del
territorio per affrontare la pro-
blematica dei reati in rete e del
rischio pedofilia". Il sindaco di
Montemaggiore al Metauro Al-
berto Alesi "condivide appieno

la proposta di Cappellini perché
la legalità è una tematica impor-
tante per sensibilizzare i cittadi-
ni". Il primo cittadino di Saltara
Claudio Uguccioni suggerisce
di "dare mandato al presidente
della giunta Falcioni e al presi-
dente del Consiglio Cappellini
di organizzare gli eventi annun-
ciati". Quanto all'ordine del
giorno sulla salvaguardia del
Metauro "il documento - preci-
sa la Falcioni - è stato trasmesso
a diversi enti tra cui anche il
Consorzio di Bonifica che ha
manifestato la propria disponi-
bilità ad incontrarci per affron-
tare la questione che sta a cuore
a tutti". Per l'unificazione dei

servizi comunali "abbiamo già
avuto un incontro in Prefettura
perché i piccoli Comuni non so-
no riusciti a rispettare il termini
del 31 dicembre scorso. Prefe-
riamo portare avanti un proget-
to che coinvolga l'Unione anche
perché si ottiene un concreto
contenimento delle spese rispet-
to ad altre ipotesi. Il primo pas-
so riguarda il settore dell'urba-
nistica in modo che si evitino

doppioni sul territorio in termi-
ni di progettazione e sviluppo".

L'Unione Comuni Valle del
Metauro intende aprire un tavo-
lo di confronto con Aset "per
riorganizzare il servizio nel mi-
gliore dei modi possibili. Attual-
mente il porta a porta nei singo-
li Comuni va reso funzionale su
vasta scala". Un Comune in par-
ticolare, quello di Cartoceto,
apre il nuovo anno con una spe-
rimentazione campione a livel-
lo regionale. Si tratta della tarif-
fa puntuale che andrà a misura-
re la quantità della raccolta in-
differenziata poi tassata al fine
di incentivare al massimo la dif-
ferenziata. Occorre che i cittadi-
ni siano sensibili e attenti nel ri-
spettare le norme con una dedi-
zione scemata dopo l'entusia-
smo iniziale.
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La polizia: così fermate i ladri
Nuovi incontri nei rioni. Ronde di Forza Nuova, il prefetto Pizzi non le vuole

MASSIMOFOGHETTII

Fano

E' ripreso, dopo la pausa natali-
zia, il progetto ideato dalla Pro
loco di Fano in collaborazione
con il Comune, il progetto
"Quartieri In Sicurezza", riguar-
dante una serie di incontri nei
quartieri con il vice questore ag-
giunto Stefano Seretti e altri
funzionari della polizia di Stato
sul tema di furti, rapine ed altri
aspetti riguardanti la sicurezza.
Dopo il successo delle prime tre
serate organizzate nel 2014 nel-
le zone di Caminate, Metaurilia
e Rosciano, ieri si è svolto un al-
tro incontro nel circolo anziani
di Bellocchi, cui seguirà giovedì
15 gennaio un’altra iniziativa si-
mile a Fenile, giovedì 22 genna-
io a Centinarola, giovedì 30
gennaio a Sant'Orso e infine il 5
febbraio la serata conclusiva si
svolgerà nella sede della coope-
rativa Tre Ponti, dove si tireran-
no le somme di tutte le assem-
blee.

Tra l'altro, l'organizzazione
sta valutando l'inserimento di
ulteriori date per quartieri non
inseriti fino ad oggi, date le ri-
chieste giunte da molti cittadi-

ni; già infatti si sta pensando di
inserire nella serie un nuovo in-
contro a Cuccurano. Dato quan-
to si verifica ormai ogni giorno,
l'argomento trattato dai funzio-
nari del commissariato di Fano
risulta di estremo interesse. Ov-
viamente nessuno ha la bac-
chetta magica in grado di arre-
stare l'intraprendenza della ma-
lavita, ma almeno osservare

certi comportamenti di pruden-
za, può rendere difficile la vita
ai ladri. I furti in appartamento,
ma anche nelle fabbriche e nei
negozi sono stati in considere-
vole aumento nell'anno che è
volto al termine, diffondendo
nella città un senso di insicurez-
za che ha notevolmente abbas-
sato la qualità della vita. Una
volta a Fano si poteva uscire la-

sciando la porta di casa aperta;
oggi non bastano serrature e ca-
tenacci per tenere lontani i la-
dri. Questi ultimi prediligono le
zone poco illuminate; general-
mente riescono ad entrare ne-
gli appartamenti passando dal
retro della abitazione, magari
scassinando la serranda del ba-
gno o della camera da letto; agi-
scono prevalentemente in as-

senza del proprietario, ma non
disdegnano di razziare la casa
anche di notte quando i residen-
ti dormono nel loro letto. Torna
di attualità il tema delle ronde
organizzate da Forza Nuova,
che ha già suscitato polemiche
a più riprese, visto che il nuovo
prefetto Luigi Pizzi si è detto
contrario al loro svolgimento.
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La giunta affronta i temi di Aset, piano antenne, nuova caserma e A14

Seri rilancia sul teatro romano
Altre quattro opzioni prioritarie

Ciclo di conferenze su reati online e pedofilia

L’Unione dei Comuni
Valle del Metauro coinvolge

le scuole e i giovani
Focus pure su fiume e rifiuti

Controlli della polizia nel quartiere di Sant’Orso

Fano

Il nuovo anno inizia con precisi
impegni assunti dal sindaco
Massimo Seri che dopo un av-
vio della propria gestione am-
ministrativa piuttosto lento,
ma teso a costruire le basi del
progetto programmatico, in-
tende dare un’accelerata agli
obiettivi prefissi.

Il primo di questi per impor-
tanza è certamente la fusione
delle due Aset, il cui progetto
sarà portato alla approvazione
del primo Consiglio comunale,
da convocarsi secondo le valu-

tazioni del presidente Renato
Claudio Minardi verso la fine
di gennaio. Sarà in quell’occa-
sione discussa la nuova linea
espressa dalla giunta di centro-
sinistra, comprensiva di pro-
fonde modifiche rispetto agli
indirizzi dell'esecutivo prece-
dente.

Sempre nel prossimo Consi-
glio comunale sarà portato in
approvazione il nuovo piano
delle antenne per la telefonia
mobile che comporta l'indivi-
duazione aggiornata dei siti do-
ve gli impianti possono essere
eretti. Si tratta di un piano che
tiene conto della evoluzione ur-
banistica che ha interessato la

città negli ultimi anni, in modo
da salvaguardare il più possibi-
le le zone edificate. Contestual-
mente al nuovo piano, l'Ammi-
nistrazione comunale procede-
rà allo spostamento dell'anten-
na del circolo tennis nella zona
sportiva della Trave.

Tra le priorità del mese di
gennaio figura anche il propo-
sito di chiudere una volta per
tutte la questione della caser-
ma dei vigili del fuoco, rimasta
al palo, nonostante siano state
individuate la ditta disponibile
a costruirla e la superficie di
terra venduta dal Comune alla
stessa con una destinazione
precisa, perché improvvisa-

mente il Ministero dell'Interno
ha ridotto unilateralmente il
canone d'affitto. Nel frattempo
la situazione dei vigili del fuoco
si è fatta sempre più difficile: la
vecchia caserma non offre più
le condizioni necessarie per
svolgere un efficace servizio e

il rischio di un accorpamento
con Pesaro diventa sempre più
reale.

Tra pochi giorni dovrebbe
anche svolgersi l'incontro con i
responsabili della ditta La Fi-
landa per l'acquisizione del tea-
tro romano di via De Amicis.

L'Amministrazione comunale
ha riproposto in cambio il dirit-
to di costruire appartamenti in
una superficie di terra di pro-
prietà della stessa ditta a Bel-
locchi, riprendendo le trattatti-
ve là dove la vecchia giunta le
aveva interrotte. Da allora pe-
rò le condizioni del mercato
edilizio sono mutate, bisogne-
rà vedere quindi se l'impresa
sarà ancora disposta a fare il
cambio. A favorirlo c'è sempre
il vincolo imposto sull'area ar-
cheologica dalla Soprintenden-
za che non consente manomis-
sioni. Al prossimo orizzonte c'è
anche la firma della convenzio-
ne con la società Autostrade
per la realizzazione delle opere
compensative alla terza corsia
autostradale. La formula scel-
ta dalla giunta è stata, a questo
riguardo, quella di estrapolare
la realizzazione del casello di
Fenile, su cui incombe il pare-
re negativo del Ministero dell'
ambiente.
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Fano

Slitta la rappresentazione di
Butterfly, l'opera lirica che
doveva essere allestita nel
Teatro della Fortuna il 22 e il
24 gennaio. Il melodramma
andrà invece in scena nel
prossimo mese di novembre.
Lo slittamento della produ-
zione si è reso necessario sia
per motivi produttivi ed or-
ganizzativi sia per poter
sfruttare le maggiori econo-
mie di scala che derivano dal
coinvolgimento di altri teatri
nella produzione. A questo
proposito sono in atto tratta-
tive con il teatro di Chieti che
ha mostrato l'intento di far
parte della rete marchigiana
che già comprende i palco-
scenici di Ascoli Piceno, Fer-
mo e Fano. Il capolavoro
pucciniano vedrà sempre la
regia a firma di Pier Luigi
Pizzi, il ruolo della protagoni-
sta Cio-Cio-San affidata al
grande soprano Svetla Vassi-
leva e sul podio il giovane
maestro Francesco Ivan
Ciampa che dirige l'Orche-
stra Rossini e il Coro Venti-
dio Basso. Sarà dunque L'eli-
sir d'amore di Gaetano Doni-
zetti a dare il via, il 12 marzo
al Teatro della Fortuna di Fa-
no, alla stagione della Rete
Lirica delle Marche. La regia
è affidata a Saverio Marconi
e il ruolo di Nemorino ad An-
tonio Poli, giovane talento
già conosciuto e apprezzato
nei più importanti teatri del
mondo; la bacchetta è nelle
mani di Francesco Lanzillot-
ta che dirigerà l'Orchestra Fi-
larmonicaregionale.
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Fano

Seicittadini sonochiamatia
responsabilizzarsimaggiormente
perdifendersidai ladri,anche
l'Amministrazionepubblicaè
chiamatadal prefettoafare la
suaparte.Adessasichiededi
aumentare l'illuminazione
pubblica,specieneiquartieri
periferici,dovediverse casesono
lasciatealbuioesoprattutto
accelerare l'installazionedelle
telecamere,dicuisi parlada
temposenzachefinoadoggi
sianoentrate infunzione.
Richiestodaicittadiniancheun
maggioreserviziodivigilanzaal
mercato,dovespessosi aggirano
borseggiatoriparticolarmente
lestinellosfilare ilportafoglio
dalleborse dellemassaie.

Il Comune invitato
a installare
luci e telecamere

ILPROGETTO

ALLARME
SICUREZZA

ILPROGRAMMA

Gli scavi nel teatro romano in via De Amicis

Butterfly
a Fano
Un rinvio
di 10 mesi

Il regista Pier Luigi Pizzi

LARICHIESTA
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Fano E' stata istituitaa
Fanoun'importante
attivitàsportiva, il
Giocasport, indirizzataai
bambininella fasciadietà
compresatra i4 e i9anni,
finalizzataa ridurre
l'obesitàdeipiùpiccoli in
questafasciadietà.
Nonostante la qualitàdel
nostroterritorioe ilvalore
delladietamediterranea,
nonsono pochi ibambini
affettidatale sindrome,
dovutaacause
comportamentali,
contrastabileconuna
divertenteattività fisica.

Fano Dopolapausaper le
festenatalizie, ricomincia
MusicNight3 alBuburger, il
concorsoacustico
organizzato
dall'AssociazioneCulturale
"FanoMusic Story" incui 16
concorrentiprovenienti da
variecittàmarchigiane si
contendonotre importanti
premi.L’esibizioneandrà in
scenaoggialle21.30con le
esibizionidel duoacustico
faneseNew Souledella
cantanteechitarrista
pesareseChiaraMagrini. In
lizzasono intotale 8
concorrentiche si
sfiderannoognivenerdìdi
gennaio.

Torna Music Night 3
con New Soul e Chiara

Dibattito sul Jobs act
al centro Grizzly

SILVIAFALCIONI

Fano

Ha sbaragliato la concorrenza
per due giorni consecutivi e ha
conquistato critica e pubblico
con le sue torte. Il fanese Augu-
sto Palazzi, 38 anni, ex titolare
dell'edicola di via Roma, di fron-
te ai Passeggi, che ha ceduto la
scorsa estate, ha partecipato
mercoledì e ieri a "Dolci dopo il
Tiggì", il nuovo programma cu-
linario di Rai Uno condotto da
Antonella Clerici, che offre la
possibilità a giovani aspiranti
pasticcieri di mettersi alla pro-
va.

Nella prima puntata la torta
di mele di Augusto Palazzi, pe-
sarese di nascita ma residente
ormai da anni a Fano, ha supe-

rato quella del campione in cari-
ca Simone Campa ed il successo
è stato confermato anche ieri
con la preparazione di una calo-
rica torta "cioccolatosa". Augu-
sto, titolare di un piccolo labora-
torio di pasticcieria e cucina nel-
la periferia cittadina, si è pre-
sentato negli studi romani del
programma insieme al fratello
Alessandro, anche lui cuoco in

un albergo pesarese, con il qua-
le ha preparato il dolce scelto
per l'occasione da Anna Moro-
ni. Una sfida non certo semplice
dal momento che il suo avversa-
rio Simone, accompagnato dal
fratello gemello Valerio, gesti-
sce una pasticcieria di famiglia.

Il fanese, padre di due bambi-
ne, invece ha da poco iniziato la
sua attività di pasticciere, dopo

essere stato per anni impegnato
con l'edicola di via Roma, dove
ha conosciuto tantissime perso-
ne che in questi giorni fanno il ti-
fo per lui. La sua formazione è
avvenuta con tanta passione e
seguendo corsi di pasticceria in
tutta Italia. Da qualche mese è
riuscito a far avverare il suo so-
gno: quello di aprire un labora-
torio in proprio. La pratica è ve-

nuta con il tempo e con qualche
originale idea maturata in edi-
cola: il "sabato gourmet", cioè
portando qualche creazione pa-
sticciera nel weekend da far as-
saggiare ai clienti. L'esperimen-
to ha funzionato e così Augusto
è passato da Fano a Roma, dove
la sua torta è stata giudicata da
uno dei più famosi pasticcieri
italiani, Guido Castagna, che lo
ha premiato tenendo conto del
tipo di preparazione, definendo-
lo "più tecnico rispetto allo sfi-
dante in alcuni passaggi", della
cottura e soprattutto del gusto-
so sapore. "Ho fatto i provini a
novembre - racconta un emozio-
nato neo pasticciere dopo la se-
conda vittoria consecutiva - e
poi sono stato richiamato per
andare in diretta. E' un'espe-
rienza bellissima. Antonella Cle-
rici è molto simpatica. Castagna
mi ha fatto i complimenti per la
tecnica e sono davvero molto
soddisfatto". Oggi alle 14.05 c’è
la finale. Chi vince la prossima
settimana torna a “Dolci dopo il
Tiggì”.
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Fano Lepolitichedel
lavoroattuate dalgoverno
Renzisarannoalcentrodi
unincontro dibattito in
programmadomanialle
16.30nello spazio
autogestitoGrizzly invia
dellaColonna130. Saranno
presenti rappresentantidi
AdlCobas,diLoaAcrobaxe
dellecameredel lavoro
autonomoeprecario.Tema
dell'incontrosarà l'analisi
del jobsact e lapossibilità di
darevita aforme di
coalizione,organizzazionee
sindacalismosocialetra
studenti, lavoratori precari
edisoccupati.

Pasticciere fanese si fa valere in tv
Augusto Palazzi vince due puntate da Antonella Clerici. Oggi c’è la finale

Santorelli elogia il bilancio
positivo delle varie scuole
e l’attività internazionale

dei paracadutisti

Il gruppo fanese festeggia
i suoi 25 anni con l’album

“Vien giù” che tratta
di amore e amicizia

Fano

Ammonta a 17.400 euro la ci-
fra impegnata dal Comune di
Fano e da destinare alla gestio-
ne dei rifugi e del canile muni-
cipale per il ricovero dei cani
randagi. Il capitolo di spesa si
riferisce al primo semestre
dell'anno in corso e riguarda
anche i finanziamenti necessa-
ri per offrire un ricovero agli
animali in strutture private,
quando il numero di abbando-
ni risulta in eccesso rispetto ai

posti disponibili al canile. In-
fatti negli ultimi mesi è stato
riscontrato un aumento di ab-
bandoni di fronte al quale è
stato necessario avvalersi di
strutture non direttamente ge-
stite dal Comune, anche se i
casi sono stati comunque limi-
tati, come ad esempio l'asso-
ciazione Animal Liberation
onlus, la clinica veterinaria S.
Teresa, l'ospedale veterinario
Fanum Fortunae, il canile del
Ragano.
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La decrescita felice
secondo Bizzocchi

Alle 14 la sfida
per una torta chic

Fano

Storia, tradizione marinara e
musica si fondono insieme in
una serata del tutto speciale al
ristorante Fishhouse nel porto
turistico Marina dei Cesari. Il lo-
cale infatti prosegue la scia dei
fortunati appuntamenti
"Fishhouse Rock", che hanno
visto alternarsi protagonisti in-
ternazionali come Jack Savoret-
ti e la performance del Dj Ringo
e Javier Eduardo Maffei, ai qua-
li seguirà una serata più legata

alla città, alle tradizioni e alla fa-
nesitudine. Questa sera infatti
dalle 19.30 ad esibirsi sarà la
Borghetti Bugaron Band, stori-
co gruppo locale che lo scorso
18 dicembre ha presentato uffi-
cialmente il suo nuovo album
dal titolo "Vien Giù", una raccol-

ta di versi allegri che trattanoin
modo scanzonato importanti
temi quali l'amore e l'amicizia.
Diversi i legami tra la band ed il
ristorante: come la prima porta
con sé storia, musica e dialetto
fanese, il secondo ha fatto del
mare e del pesce locali i suoi ca-
ratteri distintivi. La serata par-
te con un aperitivo a buffet di
pesce, con piano bar al ritmo di
sound rock, per proseguire alle
20 con cena di pesce e a seguire
il concerto della Borghetti. "I 25
anni della band sono un motivo
di orgoglio da festeggiare e pro-
muovere - sostiene Gianfranco
Sanchi del Fishhouse - e questo
è l'obiettivo del locale: esaltare
tradizione, identità e cultura
perché sono una cartolina per
aprire le porte del futuro".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano Grazieadun'amicizia
natanel2012, Andrea
Bizzocchie Stefano Fucili
presentanoquesta seraalle
21.15al ristorante La
Querciadi Sant'Andrea in
Villis, lo spettacolo"Vita
Libera-Tramusica eparole",
ispiratoalladecrescita felice,
incui le tematiche trattate
daAndrea e lecanzoni di
Stefanosi intrecceranno
grazieanche agli interventi
diMaria FloraGiammarioli
(reading)eAntoninodi
Gregorio (moderatore).

Fano

Di fronte all'assenza di qualsia-
si programmazione in favore
degli anziani rivelata dalla giun-
ta per l'anno in corso, l'ex asses-
sore ai servizi sociali e ora capo-
gruppo consiliare dell’Udc Da-
vide Delvecchio pone in eviden-
za l'urgenza di salvare alcune
esperienze che si sono rivelate
un notevole sussidio alla terza
età.

Tradizionalmente nel Comu-
ne di Fano sono state sempre ri-
spettate tradizioni, servizi e ini-
ziative di promozione sociale,

quali ad esempio: servizi di
ascolto e informazione, segre-
tariato sociale, sportello socia-
le di ascolto per anziani soli con
assistenza telefonica, vacanze
per anziani, centri ricreativi e
sociali per la terza età, Univer-
sità della terza età, attività cul-
turali, laboratori creativi, attivi-
tà motoria, nonno vigile, orti
urbani e tante altre attività so-
cialmente utili alla comunità.

Tuttavia nel secondo seme-
stre dell'anno scorso non sono
state organizzate né iniziative
per anziani, né per i club, né
per gli orti, non è stato allestito

il tradizionale e partecipato
pranzo solidale o pranzo di Na-
tale dei club anziani, né sono
state programmate le vacanze
per anziani che rappresentano
un servizio storico e consolida-
to. Di fronte a questa situazio-
ne Delvecchio "chiama a rap-
porto" con un’interpellanza la
giunta stimolandola ad eviden-
ziare se intende o meno porta-
re avanti gli impegni tradizio-
nali. "Nei 22 circoli ricreativi
club per anziani, - egli eviden-
zia - gravitano migliaia di pen-
sionati attivi, che svolgono un
importante ruolo sociale e di

aggregazione nei quartieri di
Fano; qui sono compresi anche
i circoli ricreativi degli orti so-
ciali, che offrono interessanti
opportunità di passatempo e di
integrazione del reddito fami-
liare. Abbandonare tutto que-
sto sarebbe come emarginare
uno strato importante della po-
polazione, in grado di dare an-
cora molto alla città". La giunta
dunque dovrà chiarire se inten-
de intervenire in questo settore
e che rapporti intende tenere
con la Fondazione Fano Solida-
le.
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Da sinistra Augusto Palazzi con il fratello Alessandro e Antonella Clerici

Fano

L'eccezionale afflusso di gente
che ha caratterizzato la mani-
festazione della Befana all'ae-
roporto testimonia come molti
cittadini fanesi considerino
una risorsa tale struttura che
del resto viene invidiata da al-
tre località della provincia e
fuori.

Particolarmente soddisfatto
è stato il presidente della socie-
tà aeroportuale Fanum Fortu-
nae Gianluca Santorelli che ha
evidenziato come la collabora-

zione tra le tre società che ope-
rano in aeroporto, la stessa Fa-
num Fortunae, la Fly Fano e i
paracadutisti, porti a risultati
oltremodo positivi. "Il 2015 - ha
detto - sarà l'anno della riscos-
sa: gli hangar sono già pieni,
nell'aeroporto di Fano fanno
costantemente base 35 aerei, il
ristorante Barone Rosso lavo-
ra e sono 500 le persone che
hanno ritirato la tessera di libe-
ro accesso all'interno del recin-
to aeroportuale. Il che significa
che la struttura è viva e brulica
di iniziative. Un bilancio positi-

vo ha presentato sia la scuola
di volo da diporto, sia il corso
per pilota privato. La scuola di
paracadutismo fanese è ap-
prezzata a livello internaziona-
le, mentre tra breve entrerà in
azione la scuola per il volo a pa-
ra motore. Quello che ci occor-
re - ha ribadito il presidente - è

meno burocrazia e che i politi-
ci capiscano una volta per tutte
che servono meno promesse e
più fatti. Occorre avere la cer-
tezza dei provvedimenti che
possono essere assunti e quelli
che vengono negati, senza la-
sciare nulla in sospeso. L'incer-
tezzainfatti è l'ostacolo che più
di ogni altro limita le opportu-
nità di sviluppo dell'aeropor-
to". Del resto quello che afflig-
ge diversi settori dell'ammini-
strazione pubblica è proprio
l'atteggiamento dilatorio e
spesso altalenante delle deci-

sioni. La stessa lamentela è sta-
ta espressa dagli operatori del
porto, così come dai residenti
di Ponte Sasso per quanto ri-
guarda la cura e la manutenzio-
ne del territorio, solo per citare
due settori che sono saliti in
questi giorni alla ribalta. La
prossima assemblea della Fa-
num Fortunae si terrà il 15 gen-
naio e allora si vedrà quali sa-
ranno le decisioni dell'Ammini-
strazione comunale in merito
ai nodi ancora irrisolti. 
 m.f.
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L’ottimismo del presidente della società di gestione: ci sono 35 aerei e 500 frequentatori, il ristorante lavora

“Per l’aeroporto il 2015 è l’anno della riscossa”

Aumentano gli abbandoni, coinvolti i privati

Stanziati dal Comune
i fondi per i canili

Fano

Conduemeritatipunti intasca,
AugustoPalazzi siapprestaa
compierelasuaultimasfida
controSimoneoggialle14.05
suRaiUno,perpreparareuna
tortachic. Ilgiudicesarà il
pasticciereLucaMontersino
cheassegnerà5puntial
vincitore,quindi lasfidaè
ancorain corso. Ilvincitorepoi
saràpresenteanche laprossima
settimana.

L’ex assessore Delvecchio critica l’inerzia della giunta e sollecita la continuità delle iniziative tradizionali

Anziani dimenticati, vacanze non pianificate

Davide Delvecchio

Al via Giocasport
per i bambini obesi

ILPROGRAMMA
SURAIUNO

Nuova serata della rassegna a Marina dei Cesari

Borghetti Bugaron Band
a “Fishhouse Rock”

NOTIZIE
FLASH

Andrea Bizzocchi
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Rachele, la regina del blog di cucina
Curerà il servizio on line a Expo 2015. “Hanno scelto proprio me, che emozione”

Saltara

La chiesa del Gonfalone a Salta-
ra al centro delle polemiche do-
po che il presidente della Fonda-
zione Carifano, Fabio Tombari,
la stessa che l'aveva restaurata e
poi inaugurata a marzo dell'an-
no scorso, ha dichiarato in un
servizio televisivo che viene usa-
ta come magazzino. "Niente di
più inverosimile - commenta Ire-
ne Cecchi presidente della pro
loco e oltretutto restauratrice,
quindi esperta del settore dei be-
ni culturali - la chiesa è rimasta
chiusa non per negligenza ma

solo perché stiamo riorganiz-
zando insieme al Comune il si-
stema delle visite e lo stesso uffi-
cio turistico che fino ad oggi non
ha avuto nemmeno una sede.
Tengo a specificare che chiun-
que ha voluto visitare quella bel-
la chiesa seicentesca all'esterno
ma con tratti del Cinquecento
all'interno e dalla origini sicura-
mente medievali, ha sempre po-
tuto contare sulla disponibilità
della sottoscritta". Come sia na-
ta tutta questa storia che la pro
loco saltarese definisce offensi-
va non si comprende: "Sarebbe
bastata una semplice telefonata
per rendersi conto di come stan-
no realmente le cose. E' certo

importante restaurare beni cul-
turali ma è altrettanto indispen-
sabile provvedere ad un pro-
gramma di valorizzazione. Ed è
quello che stiamo facendo qui a
Saltara con i nostri mezzi che
non sono tanti fatti salvi i nostri
entusiasmi e la grande volontà
di andare avanti".
I ragazzi della pro loco hanno
anche scritto una lettera aperta
rivolta al presidente della Fon-
dazione Carifano per sottolinea-
re da una parte di essere felici
dell'interessamento che si è veri-
ficato. Ma anche per rimarcare
la loro profonda delusione per
quanto è stato detto pubblica-
mente. Una polemica destinata

a dare il via a programmi già ab-
bozzati: "per capire meglio alcu-
ne tele all'interno della chiesa
del Gonfalone - aggiunge la pre-
sidente della pro loco - ho anche
pensato di coinvolgere Sgarbi
così come ci stiamo interessan-
do direttamente con il sindaco
Claudio Uguccioni di riportare a
Saltara il mosaico che si trova
depositato in Ancona. Questo
per dire che ci sta molto a cuore

anche la promozione culturale e
turistica della nostra realtà. Ma
il cammino è impegnativo e lun-
go. Nulla si può improvvisare
specie quando non si può conta-
re su un passato fatto di poche
cose e senza basi. Però vogliamo
andare avanti con i nostri pro-
getti, ribadisco, e avremo modo
di dimostrare che siamo in gra-
do di avere idee chiare e motiva-
te". Intanto la polemica infiam-
ma il web. A cominciare dal sito
della stessa pro loco che si è pre-
occupata di mettere a disposizio-
ne anche il filmato del servizio
televisivo in cui la chiesa che Sal-
tara considera giustamente il
suo fiore all'occhiello finisce con
l'essere bollata "ad uso magazzi-
no". E' auspicabile un chiari-
mento che possa portare a nuo-
ve intese collaborative.
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MARCOSPADOLA

Mondavio

E' stata contattata diretta-
mente dalla redazione di
Expo wordrecipes, il ricetta-
rio globale di Expo Milano
2015, per "la passione e la pro-
fessionalità" con cui cura il
suo blog dal titolo "Cucina
con Raky". E' successo alla
vincitrice dell'edizione 2014
di "Chef in the City", dedicata
ai ristoranti, Rachele Palaz-
zetti, impiegata ventinoven-
ne di San Filippo sul Cesano,
che curerà il blog di ricette
dell'evento dedicato al cibo.
"Chef in the City" è la gara di
cucina amatoriale della pro-
vincia di Pesaro e Urbino, in
cui si utilizzano prodotti a km
0, dedicata ai ristoranti di car-
ne e di pesce che si svolge nei
migliori locali di Fano e che,
anche lo scorso anno, ha ri-
scosso un grandissimo succes-
so. "Sono stata molto sorpre-
sa - sottolinea Rachele - di ri-
cevere questo invito diretta-
mente da Expo 2015. Non mi
sarei mai aspettata che il mio
blog 'Cucina con Raky' venis-
se selezionato tra tanti, tantis-

simi blog di cucina presenti
su internet. Ho iniziato per
gioco oltre che per passione
quest'avventura culinaria, di
condivisione sul web e di sfida
con la partecipazione a Chef
in the City e sto ricevendo
grandi soddisfazioni e belle
sorprese. Non posso che es-
serne felice e non vedo l'ora di
dedicare il mio tempo a pub-

blicare le mie ricette in uno
spazio così importante". Da
qualche giorno, con la ricetta
"gluten free" "Ovis Mollis" (bi-
scotti friabili che hanno, nell'
impasto, il tuorlo d'uovo so-
do), Rachele è quindi entrata
ufficialmente a far parte della
Community dell'Expo, l'Espo-
sizione Universale che si svol-
gerà a Milano dal 1 maggio al

31 ottobre 2015 e dedicata al
tema "Nutrire il Pianeta,
Energia per la Vita". Nel frat-
tempo sono ancora aperte le
iscrizioni all'edizione "pastic-
cera" di Chef in the City. La
"Cake Edition" attende infatti
i pasticceri amatoriali che vor-
ranno cimentarsi nei labora-
tori del Caffè Centrale, Guer-
rino e Bon Bon di Fano con i

consigli dei maestri più bravi
della provincia di Pesaro e Ur-
bino durante le sfide in pro-
gramma a febbraio. Per infor-
mazioni ed iscrizioni è possi-
bile contattare gli organizza-
tori al numero 0721.830710 o
tramite mail a
chefinthecityfano@gmail.
com.
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Marotta

Con l'unificazione di Marotta,
arrivano le prime lacrime. Lo
sostiene Francesco Mezzote-
ro, segretario della Confcom-
mercio di Fano. A piangere so-
no le famiglie passate a Mon-
dolfo che dovranno pagare
per intero l'abbonamento per
il trasporto pubblico scolasti-
co. "Il Comune di Fano applica
agli studenti con una valuta-
zione scolastica di 8/10 una ri-
duzione del 40%. Un'agevola-
zione di 160 euro l'anno che
nel bilancio di una famiglia è
un importo significativo. Que-
sta tipologia di riduzione non
è prevista dal Comune di Mon-
dolfo, per cui le famiglie passa-
te dal Comune di Fano si sono
trovate dal primo gennaio a
pagare per intero la tariffa di
400 euro. Troppo presto per

pentirsi di questa ritrovata
unità ma l'anno nuovo già se-
gna un punto a sfavore". A ot-
tobre Mezzotero avevo segna-
lato la questione al sindaco di
Mondolfo. "Nella ferma con-
vinzione che i buoni propositi
sbandierati durante la campa-
gna referendaria avrebbero

avuto seguito. "Nessun ag-
gravio economico", il ritor-
nello che i cittadini si sono
sentiti ripetere alle preoccu-
pati incertezze che molti co-
vavano rispetto ad aggravi
economici. Avevo segnala-
to che si provvedesse in me-
rito e per tempo ma si è rite-
nuto di non procedere per
non aggravare le casse del
Comune, quando invece
una base impositiva forte-
mente allargata consente di
sopportare questo esiguo
intervento di spesa. Nella
previsione di maggiori en-
trate date dall'allargamen-
to del Comune ci trovere-
mo con 2milioni di euro in
più, è quindi ingiustificato
interrompere una continui-
tà di merito che parecchi
studenti marottesi avevano
quando Marotta era di Fa-
no".
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Il presidente “Usata come
magazzino”. S’infuria

Cecchi: “Con una telefonata
avrebbe evitato la gaffe”

Le grandi passioni
I fornelli
e le immersioni

Mezzotero punta il dito sulle differenze tariffarie tra Mondolfo e Fano

“Unificazione di Marotta e rincari
Ora il trasporto scolastico costa di più”

“Chiesa del Gonfalone, Tombari sbaglia”

Pergola

Del futuro dell'ospedale di
Pergola, si discuterà oggi alle
16 nella sala convegni della
Banca di Credito Cooperati-
vo. "2015... quale futuro atten-
de l'ospedale Santi Donnino e
Carlo all'interno del sistema
sanitario regionale marchigia-
no?" è il titolo del convegno or-
ganizzato dalla Cisl Marche.
Interverranno Luca Talevi, se-
gretario regionale Cisl Fp
Marche, e Sauro Rossi, segre-
tario regionale Cisl Marche.
"Nel quadro del delicato pro-
cesso di riassetto della sanità
nella provincia - aveva sottoli-
neato il sindacato - emerge la
particolare criticità che ri-
guarda l'ospedale di Pergola.
Nonostante le numerose occa-
sioni in cui si sono messe in
evidenza le difficoltà del per-
sonale e i disagi segnalati dai
cittadini allorché si sono rivol-
ti a tale struttura, si continua
a non dare le risposte in tema
di tutela della salute, previste
dai documenti ufficiali della
Regione". La Cisl ha sempre
richiamato al rispetto degli
impegni la direzione di area
vasta e la Regione, annuncian-
do anche una mobilitazione
nel caso persistesse l'atteggia-
mento dilatorio.
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Mondavio

Il teatro Apollo ospita dome-
nica alle 17, la rassegna per
bambini Andar per fiabe, so-
stenuta da Mibact e Regione
e organizzata dalla Provincia
e dall'Amat in collaborazione
con i Comuni. In scena la
compagnia marchigiana Tea-
tro Sovversivo con il diverten-
te spettacolo "Dream theatre.
Il mistero misterioso", un'av-
ventura magica che condurrà
gli spettatori, grandi e piccini,
attraverso i segreti del teatro.
Il pubblico, coinvolto durante
la rappresentazione, aiuterà
un buffo e maldestro investi-
gatore incontrando lungo la
strada spiriti luminosi, mani-
chini malinconici e cantanti
confuse. La regia dello spetta-
colo è di Lorenzo Bastianelli,
la drammaturgia di Carla
Giacchella, le scene e luci di
Giulia Maria Marini. Protago-
nisti: Rama Pollini, Novella
Palandrani, Carla Giacchella,
Lorenzo Bastianelli e Marti-
na Sulpizi. Teatro Sovversivo
fa parte di Matilde. Piattafor-
ma della nuova scena marchi-
giana, un progetto di Regione
e Amat. Dalle 16, insieme a
Puk, mascotte della rassegna,
tante belle sorprese: i lettori
volontari del progetto Nati
per leggere con tante "Storie
...ad alta voce" e la mostra
Manipensanti con straordina-
ri manufatti dei nostri artigia-
ni, a cura di Confartigianato.
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Rachele Palazzetti, impiegata ventinovenne di San Filippo sul Cesano, è anche la recente vincitrice di Chef in the city

Mondavio

RachelePalazzettièuna
giovanedonnamoltovivaci edi
grandipassioni.nelsuoblog“In
cucinaconRaky”racconta disé:
“Cercosemprenuovistimoli per
mettermiallaprova,per
conoscermimeglioeper
migliorarmi!Unadelle passioni
chemi accompagnadaqualche
annosonole immersioni
subacquee.Senon loavete mai
provato,ve lo consiglioperchè
nonsipuònemmeno
lontantamenteimmaginare le
sensazionichesiprovano
standoinacqua! Maquestaè
un'altrastoria!La passioneche
hofindabambina è lacucina.
Passionemi siastatatrasmessa
damianonna”.

MontemaggiorealMetauro

Da gennaio funziona un Cen-
tro sociale di educazione per-
manente a Montemaggiore al
Metauro (Csep) per tutto il pe-
riodo di durata dell'anno scola-
stico. "Il 15 dicembre scorso - si
legge in nota del Comune -
l'amministrazione provinciale
ha espresso parere favorevole
all'istituzione e al finanziamen-
to del Csep nel nostro Comune
per l'anno scolastico
2014/2015, Visti i positivi risul-
tati del precedente anno scola-
stico in cui la gestione del cen-
tro era stata esternalizzata, si è
ritenuto opportuno affidare a
soggetto terzo anche per il cor-
rente anno la gestione del Cen-
tro in questione". Il servizio vie-
ne svolto da un operatore e un
coordinatore ed é rivolto agli
alunni della scuola primaria

prevedendo una precisa impo-
stazione di lavoro nei giorni di
martedì, mercoledì e venerdì:
dalle 15 alle16,30 aiuto svolgi-
mento compiti. Dalle 16,30 al-
le18,30 attività ludiche aggre-
gative. Una buona iniziativa sa-
lutata con grande simpatia. Si
tratta di essere vicini nel modo
migliore ai bambini che non
possono essere lasciati a se
stessi nel pomeriggio. E' un
aiuto allo studio e alla vita di
gruppo. Tutto questo è indi-
spensabile per impostare un'
azione sociale e culturale sem-
pre più incisiva ed urgente in
particolare di fronte all'incede-
re degli apparati telematici che
possono provocare negli uten-
ti, specie se giovanissimi, di-
pendenze preoccupanti. Non
si tratta di demonizzare nulla.
Ma di saper cogliere gli aspetti
formativi. Il centro educativo
permanente è indispensabile.
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LAPOLEMICA

Oggi il convegno Cisl

Ospedale
di Pergola
Riflessioni
sul futuro
LASANITA’

Con Andar per fiabe

Dream
theatre
al teatro
Apollo
LOSPETTACOLO

INOSTRI
TALENTI

L’IDENTIKIT

LAPOLEMICA

Francesco Mezzotero

IL SOSTEGNO

Attivo da questo mese aMontemaggiore

Per i bimbi il centro sociale
di educazione permanente
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Riesce a passare con grande di-
sinvoltura e con la stessa inten-
sità dal monologo al dialogo,
avvincendo ugualmente il pub-
blico sia con la sua personalità
che con la sua recitazione. Lel-
la Costa riesce a fondersi per-
fettamente, infatti, nei perso-
naggi che interpreta, cui dà
anima e tono. L'attrice sarà
presente a Fano, domani sera,
alle ore 21.30 al teatro della
Fortuna, dove interpreterà il
personaggio di Iris, insieme a
Paolo Calabresi, in "Nuda pro-
prietà" di Lidia Ravera, nota
soprattutto per il suo primo
best seller "Porci con le ali".

Una commedia che celebra
allo stesso tempo la fragilità
e la forza della vita: che si
tratti di un'apparente con-
traddizione?

Direi proprio di no. Nel corso
dell'esistenza si alternano mo-
menti di grande dolore, ma an-
che situazioni di tenerezza; ed
è proprio grazie all'ironia, di
cui è ricco il testo di Lidia Rave-
ra che si riesce spesso a uscire
dalle paure e dai drammi più

profondi. Di qui l'importanza
delle relazioni, della disponibi-
lità a confrontarsi con gli altri,
accettando anche spigolature
di un carattere che non è facile
a comprendersi. Nel rapporto
tra i protagonisti di "Nuda Pro-
prietà" c'è la felicità, la speran-
za, la gioia, ma anche gli impre-
visti che capitano tutti i giorni
e ribaltano le situazioni.

Una di queste è la possibili-
tà di innamorarsi a 60 anni,
chesignificaquesto?

Significa che l'amore non ha
età: innamorarsi a 60 anni è
meraviglioso, anche se compli-
cato, dato che forse certe sen-
sazioni si sono già provate in al-

tre età, che al momento posso-
no apparire altre vite; ma l'in-
tensità dell'emozione è sem-
pre la stessa.

Ciò nonostante nella com-
mediasi rideesipiange.

E' vero, si ride ma con intelli-
genza, non per battute o situa-
zioni banali e ci si commuove,
dato che si trattano temi im-
portanti, come l'insicurezza
del futuro, lo stare insieme no-
nostante la percezione che il
tempo stringe, la confusione
che generano i sentimenti; ma
ripeto il tutto dipanato e aggro-
vigliato con intelligenza, il che
rende l'analisi del rapporto di
coppia ancor più interessante.

Lacommediaèstatatratta
dall'autrice dal suo libro
"Piangi pure" che ha vinto il
premio Strega narrativa nel
2013, cosa guadagna e cosa
perde nella trasposizione te-
atrale?

In realtà non è una trasposi-
zione: mentre scriveva il ro-
manzo Lidia Ravera ha scritto
parallelamente questa pièce te-
atrale: la storia a grandi linee è
la stessa, ma i personaggi sono
diversi. Inevitabilmente si sal-
ta tutta una serie di avvenimen-
ti precedenti della vita della
protagonista. Ritengo che alla
fine è uscita un'altra cosa ri-
spetto al romanzo. Non credo
che chi ha letto quest'ultimo,
venendo ad assistere alla com-
media rimanga deluso.

Che cosa significa vendere
la casa in nuda proprietà dal
puntodi vista psicologico del-
laprotagonista?

A parte che questa prassi si è
diffusa maggiormente con l'ap-
parire della crisi, permettendo
al proprietario di acquisire ri-
sorse senza perdere il diritto di
risiedere nell'appartamento fi-
no alla morte, io credo che da
una parte susciti un moto di de-
lusione, quasi di fallimento, da-
to che in Italia la casa è il bene
per eccellenza, ma è anche il
modo di vivere con più sereni-
tà l'ultima fase della propria
esistenza.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Lella Costa e Paolo Calabresi in "Nuda proprietà" di Lidia Ravera

WeekEnd
“Nuda Proprietà” Lella Costa e Paolo Calabresi a Fano

Innamorarsi a 60 anni Guidi in tour nelle Marche
In scena con Oscar Wilde

Ancona

Proposto nelle stagioni tea-
trali realizzate dalle rispetti-
ve amministrazioni comuna-
li insieme all’Amat con il
contributo di MiBact e Re-
gione Marche, Oscar! con
Gianluca Guidi inaugura sta-
sera il cartellone del Teatro
Goldoni di Corinaldo e do-
mani quello dell’Alfieri di
Montemarciano, mentre do-
menica sarà in scena a Ma-
cerata Feltria, secondo ap-
puntamento del program-
ma Amat - Rete Teatrale del-
la Provincia di Pesaro e Urbi-
no al Teatro Battelli. Da ma-
teriali raccolti dal tradutto-
re e critico teatrale Masoli-
no D’Amico a partire da

un’idea di Gianluca Guidi
(che dà voce a Wilde) e di
Massimo Popolizio (che cu-
ra la messa in scena), nasce
Oscar! curioso, insolito e ori-
ginale spettacolo musicale
dedicato a Oscar Wilde.
Stralci e citazioni dai testi te-
atrali più noti di Wilde, le
esperienze americane de-
scritte in un esilarante re-
portage letterario, le lettere
private, la umiliante e dolo-
rosa reclusione poi racconta-
ta nella Ballata del carcere
di Reading, si alternano, co-
me in un’operina, a canzoni
appositamentecomposte da
Germano Mazzocchetti su
testi di altri famosi poeti del-
l’epoca.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Una commedia che celebra
le fragilità umane

ma soprattutto la forza
della vita a qualsiasi età

Gianluca Guidi sarà a Corinaldo, Montemarciano e Macerata Feltria

PALCOSCENICO
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Andrea Sivilla in testa al Trofeo Corriere Adriatico per il girone di andata

“Un onore essere in testa”
Sivilla top player del girone di andata: “Volo con il Fano”

ALESSANDROQUINTABA’

Civitanova

Il gioiellino della Civitanovese
Nicholas Bensaja si è ripreso lo
scettro e al termine del girone di
andata risulta nel Trofeo indetto
dal nostro giornale il miglior cen-
trocampista del girone F della se-
rie D. Il campionato sin qui di-
sputato dal ragazzo di Ostia è
stato in effetti di alto spessore da
farlo sembrare nonostante i suoi
19 anni un veterano. Le sue pre-
stazioni non sono passate inos-
servate al selezionatore di cate-
goria Augusto Gentilini che l’ha
convocato per lo stage in pro-
gramma la settimana prossima a
Roma. “E’ una soddisfazione - ha
dichiarato il diretto interessato -
che voglio condividere con la
mia squadra, con lo staff tecnico
e con la società. Il merito è anche
loro”.

Nella nostra speciale classifi-
ca precede nel suo ruolo due
elementi come Baldinini della
Samb e Romano della Macera-
tese.

Sono onorato di questa classifi-
ca perché quelli che ha nomina-
to sono due grandi giocatori per
la Serie D. Le cose stanno andan-
do bene sia a livello personale
che per la mia squadra ma siamo
solo a metà percorso.

Lei ha una media voti molto
alta,quelladel6,67,edèvicino
a diventare il top player del

campionato.
Io cerco di ripagare la fiducia

che il mister mi dà. Giocare al
fianco di giocatori importanti co-
munque ti facilita il compito. Il
Dg Bresciani e il Ds Muscariello
hanno allestito un organico di
spessore. Si è formato un grup-
po compatto. Personalmente ri-
tengo che il giocatore più forte di

tutto il campionato sia Daniele
Degano che non c’entra nulla
con questa categoria.

Domenicaavevate quasi rag-
giunto la vetta poi la doccia
freddainextremis.

E’ stato un peccato perché in
dieci eravamo quasi riusciti a
portare a casa il bottino pieno
che ci avrebbe permesso di rag-
giungere la Maceratese. Non lo
ritengo però un passo falso. E’
sempre un punto prezioso per la
nostra classifica. Il campionato è
ancora lungo e irto di difficoltà.

Chi deve temere la Civitano-
vese?

Fano e Campobasso mi hanno
destato un’ottima impressione
ma l’avversario più pericoloso è
sempre il prossimo da affronta-
re.Quindi occhio al Matelica che
vorrà riscattarsi nonostante le di-
verse assenze. Anche noi avre-
mo delle defezioni. Sarà una bat-
taglia.
In vista del derby di domenica al
Comunale di Matelica, per i tifo-
si della Civitanovese è obbligato-
ria la prevendita che terminerà
domani sera alle 19. I biglietti po-
tranno essere acquistati esclusi-
vamente presso il Bar Fontana.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Giovane, fanese e in cerca di ri-
scatto dopo aver assaggiato il
grande calcio niente meno che
con la Juventus. Andrea Tor-
ta, difensore granata ed ex An-
cona e Civitanovese, è davvero
un punto di forza di questa Al-
ma, alla quale ha assicurato un
rendimento costante aggiun-
gendo anche qualche gol pe-
sante. “Non posso che essere
contento per questo primo po-

sto tra i difensori nel terzo Tro-
feo del Corriere Adriatico che
è un po’ un premio per i sacrifi-
ci che si fanno quotidianamen-
te - dichiara il venticinquenne
centrale che è giusto alla sua
seconda stagione con la ma-
glia del Fano - E’ molto gratifi-
cante essere davanti a giocato-
ri esperti come Gilardi del Ma-
telica e Fermani del Castelfi-
dardo. Se sono lì però è soprat-
tutto grazie a questo Fano, che
sta dimostrando grande com-
pattezza. Nella nostra squadra
gli attaccanti sono i primi a di-

fendere e con la loro pericolo-
sità offensiva ci permettono
anche di rifiatare. Il nostro re-
parto poi è piuttosto collauda-
to, avendo cambiato quasi nul-
la rispetto alla scorsa stagione
- dice ancora Torta - Abbiamo
visto inoltre che chiunque gio-
chi da centrale, che si tratti di
me, Nodari o Fatica, l’equili-
brio della squadra non ne ri-
sente affatto. Così pure con al-
tri avvicendamenti, perché la
nostra vera forza è il gruppo”.
 m.b.

©RIPRODUZIONERISERVATA

I MIGLIORI DEL CAMPIONATO Media dopo 17 giornate

PORTIERI DIFENSORI

1˚ SPITONI
Matelica 6.61 1˚ TORTA

Fano 6.67

2˚ GINESTRA
Fano 6.60 2˚ GILARDI

Matelica 6.47

3˚ VERDICCHIO
Recanatese 6.21 3˚ FERMANI

Castelfidardo 6.41

CENTROCAMPISTI ATTACCANTI

1˚ BENSAJA
Civitanovese 6.67 1˚ SIVILLA

Fano 6.71

2˚ BALDININI
Samb 6.63 2˚ DEGANO

Civitanovese 6.62

3˚ ROMANO
Maceratese 6.53 3˚ TRUDO

Jesina 6.59

TOP PLAYER del campionato SIVILLA Fano 6.71

Il gioiellino della
Civitanovese a soli 19 anni
è in vetta alla classifica

di rendimento del suo ruolo

L’attaccante: “Il merito va
condiviso con i compagni
e il mister. Avanti così
senza darci dei limiti”

Il portiere del Matelica Filippo Spitoni

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Un gol sbagliato su assist di
Niccolò Gucci e un tiro dal di-
schetto neutralizzato da Filip-
po Spitoni. E’ stata la domenica
più nera di questa sua esperien-
za in granata per Andrea Sivil-
la, che però nonostante l’inu-
suale imprecisione per un cec-
chino come lui ha potuto fe-
steggiare la pesantissima vitto-
ria dell’Alma a Matelica. I cori
dei tifosi e i gesti di conforto dei
compagni lo hanno fatto senti-
re meno in colpa, ma d’altron-
de in tante altre occasioni le
sue prestazioni avevano trasci-
nato il Fano. Tanto da valergli il
titolo di campione d’inverno
nel terzo Trofeo Corriere
Adriatico, dove con una media
voto di 6,71 guida la graduato-
ria assoluta. “E’ un riconosci-
mento che mi fa molto piacere -
commenta il ventottenne attac-
cante molisano di Guglionesi -
sebbene il merito vada condivi-
so con i miei compagni di squa-
dra e con il mister, che mi met-
tono nelle condizioni di espri-

mermi al meglio. Sono onorato
di questo primato, anche per-
ché vi concorrono giocatori im-
portanti e in questo girone ci
sono tanti forti attaccanti oltre
a Degano e Trudo che sono ap-
pena dietro di me in classifica.
Comunque è il risultato di squa-
dra che viene prima di tutto”.

Come si è sentito dopo gli
errorididomenica?

Ancora rosico, perché pre-
tendo sempre il massimo da
me stesso. Erano due palle-gol
facili e di quelle che possono
cambiare una partita. Sul mo-
mento ho cercato comunque di
non abbattermi, la sfida era an-
cora in bilico e volevo dare il
mio contributo alla squadra.

A Castelfidardo che partita
siaspetta?

Un’altra battaglia. Il Castelfi-
dardo ha fame di punti salvezza
e ha preso rinforzi. Su tutti Cap-
paruccia, l’anno scorso con me
ad Ancona e un lusso per la ca-
tegoria. E domenica con loro la
Samb ha rischiato grosso, di
conseguenza guai a sottovalu-
tarli.

Dopodiché ci sarà il big ma-
tchcon laMaceratese...

Dobbiamo pensare a prepa-
rare bene la partita che viene,
come abbiamo fatto sino ad og-
gi. Poi ci concentreremo sul
match con la Maceratese, che
ovviamente è molto atteso da

tutti.
All’inizio della stagione si

sarebbeimmaginatounFano
capace di piazzare una serie
di dieci vittorie in undici gare,
dicuisettedi fila?

Credo che nessuno se lo po-
tesse immaginare, neppure il

più ottimista. Però col duro la-
voro quotidiano, a cominciare
dal ritiro, è venuto fuori un bel
mix.

Dovesipuòarrivare?
E’ difficile dirlo. Noi speria-

mo il più lontano possibile, ma
non dobbiamo farci illusioni né

darci dei limiti. Continuiamo
su questa strada, mantenendo-
ci umili, e alla fine vedremo do-
ve saremo arrivati.

Bomber richiestissimo in se-
rie D, nessuna rete in una set-
tantina di presenze tra i prof.
Rimpianti?

[/DOMANDA-V]Un po’ mi di-
spiace, però non mi do per
spacciato. Per motivi vari non
sono riuscito a sfruttare certe
chance, ma adesso sono matu-
rato e questo è uno stimolo a
far sempre meglio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SARASANTACCHI

Matelica

E’ il miglior portiere del girone
d’andata. Filippo Spitoni, nume-
ro uno del Matelica, dopo qual-
che mese dal ritiro del premio
come miglior portiere del Giro-
ne F della serie D della scorsa
stagione, lo ritroviamo di nuovo
sul podio del nostro trofeo Sul
primo gradino a un passo da Gi-
nestra, portiere del Fano.

Spitoni,unaconferma?
Fa sempre piacere ricevere

questo tipo di riconoscimenti e

ne sono contento. Significa che
mi sto comportando bene e sto
facendo il mio dovere col Mateli-
ca. Devo ammettere, però, che
per quanto mi possa far piacere,
mi dà molta più soddisfazione
raggiungere obiettivi comuni e
di squadra.

Qualè ilsuosegreto?
Non ce n’è uno. Se devo ringra-

ziare qualcuno è senza dubbio
Fabrizio Nizi, il preparatore dei
portieri del Matelica che oltre al-
le indubbie doti tecniche è anche
un grande uomo e tra di noi c’è
sempre un grande confronto a li-
vello umano. Con lui e Simone
(Passeri ndr il secondo portiere)

siamo molto uniti e c’è sempre
una grande apertura verso l’al-
tro, voglia di scambiarci consigli
e sapere la veduta dell’altro.

Come vive il “duello” con Gi-
nestra, anche lo scorso anno,
secondoaunpassodalei...

Con Ginestra non c’è e non ci
sarà mai un duello. E’ un portie-
re e una persona che stimo mol-
to. Io posso solo prendere esem-
pio da lui, cosa che faccio dai
tempi della Vis Pesaro. E’ un
onore per me poter gareggiare
con lui.

Già, perché proprio alla Vis
Pesaro lei è stato il secondo di
Ginestra,giusto?

Si, lui era il portiere titolare.
Ho avuto modo di imparare tan-
to da lui e cerco tutt’ora di pren-
dere esempio. Fa sorridere infat-
ti che siamo primi e secondi pro-
prio io e lui anche se onestamen-
te non mi sentirò mai all’altezza
di essere messo al suo pari.

Quest’anno il Matelica pren-
de gol spesso da calcio piazza-
to. Quale pensa sia il proble-
ma?

Non penso si possa parlare di
problema ma di mentalità. Dob-
biamo avere quella giusta e co-
struire l’intenzione di non voler
prenderegol.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Bensaja divide il primato con i compagni

Nicholas Bensaja della Civitanovese esulta dopo un gol

IL CENTROCAMPISTA

Torta: “Reparto collaudato, la forza è il gruppo”

Andrea Torta, miglior difensore

ILDIFENSORE

3° TROFEO

Spitoni: “Stimo Ginestra, nessun duello tra me e lui”
ILPORTIERE
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«SONO preoccupatissima per il
futuro del circolo». Così Assunta
Maiorano, presidentessa del Cir-
colo Culturale “Angiola Bianchi-
ni”, che da 26 anni tira pressoché
sola la carretta di un’associazione
che conta oltre 250 soci. «Se non
arriva qualcuno a sostituirmi, que-
sta bella realtà è destinata a mori-
re – dice –. Io non voglio lasciare
del tutto, sono disposta a conti-
nuare a collaborare, ma sono 26
anni che organizzo gli incontri
del mercoledì, le mostre, i viaggi,
i momenti conviviali, i concerti...
l’età avanza e ho bisogno di colla-
borazione. Qualcuno si deve fare

avanti per aiutare». È uno sfogo
amaro quello che fa la mente e il
bracciodi unodei sodalizi cultura-
le cittadini più longevi. Trentuno
anni di storia culturale di Fano,
vissuta, raccolta e raccontata attra-
verso gli interpreti cittadini. Co-
me l’altro pomeriggio in cui il
Bianchini ha reso omaggio aGior-
gia Buccellati insegnante, giorna-
lista e scrittrice, corrispondente
per anni de IlResto del Carlino e di
altre testate giornalistiche, autri-
ce di opere in poesia e in prosa e
attiva nell’associazioneSoroptimi-

st per la promozione della condi-
zione femminile e la lotta contro
la violenza sulle donne. È in
quell’occasione che la Maiorano
ha annunciato ai soci un altro pro-
blema che la preoccupa e mette a
rischio il proseguimento dell’atti-
vità culturale svolta dal Bianchi-
ni. «Vi domanderete perché sia-
mo qui nella sala della Fondazio-
ne e non nella tradizionale aula
magnadell’IstitutoTecnicoBatti-
sti – ha esordito la storica presi-
dentessa –. Siamo qui perché il
Battisti non è più in grado di ga-

rantirci il riscaldamento ilmerco-
ledì pomeriggio. La scuola quel
giorno è riscaldata solo fino alle
14». Disposizioni che vengono
dalla Provincia che sempre più
stretta nella morsa della crisi eco-
nomica e del patto di stabilità...
ha tagliato, in tutti i plessi di com-
petenza, l’orario di funzionamen-
to dei termosifoni e di conseguen-
za di fruibilità delle aule. «Il riscal-
damento c’è nei pomeriggi dimar-
tedì e giovedì – spiega la Maiora-
no – perché sono i giorni in cui so-
no aperte le segreterie. Quindi lo-

ro ci hanno detto di cambiate il
giorno....maquesto dovevano dir-
celo all’inizio.Ormai abbiamo tut-
to il programma approntato con
le date già fissate con i relatori. Io
ieri ho parlato con il vice preside
che ci ha detto che era così anche
l’anno scorso. Ma figuriamoci: lo
scorso anno non abbiamo mai
avuto problemi di riscaldamento.
Addirittura ci toglievamo i cap-
potti, era caldo. Quest’anno ci sia-
mo accorti, prima di Natale, che i
termo non riscaldavano, ma pen-
savamo “ancora l’aria è dolce”.
Adesso, invece, ci è arrivata que-
sta comunicazione inaspettata».

Adesso si pone quindi il proble-
ma di trovare una nuova sede, ri-
scaldata. «Cambiare data può an-
dare a scapito dei soci perché l’at-
tività è da sempre il mercoledì –
conclude la Maiorano -. Tuttavia
sto provando a ricontattare tutti i
relatori per anticipare al martedì.
Ma Chiara Magi, ad esempio, che
deve venire il prossimomercoledì
mi ha detto che martedì non
può... per cui ho richiesto a Tom-
bari di poter andare un’altra volta
alla Sala della Fondazione. E lui
gentilmente me l’ha concesso».

Tiziana Petrelli

«IlCircoloBianchini è a rischio chiusura»
A lanciare l’allarme la presidentessaAssuntaMaiorano: «Hobisogno di un successore»

IL CASO

UNASTORIADI SUCCESSI Il circolo Bianchini racconta
la storia della città della Fortuna da più di 30 anni

Assunta Maiorano, guida
il circolo da 26 anni

praticamente da sola: «Io
sono disposta a

continuare a collaborare,
mami serve un aiuto,

altrimenti questa realtà
è destinata a morire»

Il circolo Bianchini conta
250 soci e racconta

da 31 anni la storia di
Fano tramite i suoi
interpreti cittadini.

L’ultimo appuntamento si
è svolto proprio l’altro

pomeriggio per Buccellati

IL CASO IL CLUB SASSONIANON È PIÙ ACCESSIBILE A CHI NON È SOCIO ENONHA PIÙ CONTRIBUTI DAL COMUNE

Gli anziani del Centro sociale a Striscia la notizia
«ANZIANI, terza età... Ma quale
terza età, la verità è che gli anziani
non li può vederenessuno». Il pre-
sidente del Centro sociale club
Sassonia, Giancarlo Ridolfi, si fa
interprete della rabbia degli asso-
ciati che lamentano scarsa consi-
derazione nei loro confronti da
parte della politica. «Abbiamo già
chiamato Striscia La Notizia per
raccontare – affermaRidolfi – l’as-
surdità della nostra situazione».
«Da vent’anni questo centro ha
unapista daballo,madadue– fan-
no presente Ridolfi e i consiglieri
Massimo Vergoni e Maria Ferri –
per il suo utilizzo abbiamo mille
problemi». La difficoltà nasce dal
fatto che il Centro di Sassonia da
Club anziani si è trasformato in
circolo che, come tale per la nor-

mativa in vigore, non può essere
accessibile a chi non è associato,
né visibili dall’esterno le sue attivi-
tà. «Prima il Comune ci ha chiesto
– dicono presidente e consiglieri –
di “oscurare” la pista con un telo

ombreggiante, poi ce lo hanno fat-
to rimuovere perché impediva la
vista amare. Adesso ci hanno sug-
gerito di piantare delle siepi di pi-
tosforo che – sempre per il proble-
ma della vista amare – non posso-

no essere alte più di unmetro.Ma
allora a cosa servono?». Gli anzia-
ni di Sassonia se la prendono con
la politica: «Con l’assessore ai Ser-
vi socialiMarinaBargnesinon riu-
sciamo a parlarci: scriviamo, tele-
foniamo, lasciamo messaggi, non
abbiamo mai ottenuto risposta,
mentre il sindacoMassimo Seri fa
orecchie da mercante». Ma Ridol-
fi non demorde: «Non si trovano
mai e se si trovano quello che ci ri-
petono è che “non ci sono soldi”».
Altra preoccupazione del Centro
sociale Sassonia, come degli altri
club anziani della città, il fatto di
non poter contare per il 2015 sul
contributo comunale: piccole ci-
fre (dai 600 ai 1.500 euro l’anno),
ma fondamentali per la sopravvi-
venza dei club: «Acqua, riscalda-
mento, luce...sono tante le spese

da affrontare». «Noi – continuano
gli associati – vorremo aprire il
Centro sociale ai più giovani, alle
famiglie con i bambini, ai nonni
con i nipoti, ma non è facile. Im-
possibile ottenere la gestione
dell’area verde davanti al centro,
impossibile sistemare la veranda
esterna, il cui progetto di ristruttu-
razione è stato bocciato dalla So-
printendenza di Ancona senza
neppure dirci come lo avremmo
dovutomodificare. La verità è che
la Soprintendenza non vuole al-
cun progetto, ma così com’è la ve-
randa è indecente». E per chiede-
re chiarimenti sulle politiche del-
la terza età della giunta Seri, l’ex
assessore ai Servizi sociali, Davide
Delvecchio, ha presentato un’in-
terrogazione urgente.

AnnaMarchetti

PREGHIEREERIFLESSIONI SULMESSAGGIODELPAPA

CRITICHE AI POLITICI
«Con l’assessoreBargnesi
scriviamo, telefoniamo
manon ci rispondemai»

“NON PIÙ schiavi, ma Fratelli” è il titolo ripreso dal messaggio del Papa
per la XLVIII Giornata Mondiale della Pace e che guiderà la riflessione e
la preghiera della comunità cristiana. L’annuale veglia di preghiera per
la pace raggiunge la sua XXV edizione, simbolo dell’impegno e della
sensibilità della cittadinanza e della diocesi nei confronti del tema della
pace. A Fano l’appuntamento è per sabato alle 21 in Cattedrale: sarà
presieduto dal vescovo Trasarti e interverrà, tra gli altri, Laila
Simoncelli, consulente legale della Comunità Papa Giovanni XXIII.

Cos’è

Chi è

POLEMICAMassimo Vergoni,
Maria Ferri e Giancarlo Ridolfi

LA PREOCCUPAZIONE
«Qualcuno si deve fare
avanti per aiutare, altrimenti
questa realtà è a rischio»

TRA I VARI PROBLEMI
«Il Battisti non è in grado
di garantirci il riscaldamento
ilmercoledi pomeriggio»
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NELMIRINO Il Movimento 5 Stelle critico nei confronti
dell’amministrazione per quanto riguarda l’aeroporto

«IL SINDACO, in perfetta
continuità con il suo predeces-
sore Aguzzi, intende continua-
re a spendere soldi di tutti i cit-
tadini fanesi nell’aeroporto, a
vantaggio di pochi, e soprattut-
to senza alcun ritorno economi-
co in termini di canoni conces-
sori o di affitti per l’ammini-
strazione comunale». Così i
consiglieri di minoranza di Fa-
no 5 Stelle, all’indomani
dell’evento “La Befana volan-
te” che ha portato in aeroporto
oltre 8mila persone. Nei giorni
scorsi, infatti, il sindaco Seri
aveva rilasciato alCarlinoun’in-
tervista in cui, incalzato, pren-
deva per la prima volta una po-
sizione sull’aeroporto: «È un
patrimonio: sono state spese ri-
sorse pubbliche quindi è giusto
che queste risorse siano ben
mantenute». Quindi «nessuna
uscita» dalla società aeroportua-
le e «sì» alla pista. «Precisiamo
che non sono i “grillini” che
chiedono al Comune di uscire
dalla Fanum Fortunae – insi-
stonoOmiccioli, Ruggeri eAn-
suini –,ma sono le leggi che di-

sciplinano le partecipazioni de-
gli enti locali che lo impongo-
no, come abbiamo chiaramen-
te spiegato nella nostra mozio-
ne in consiglio comunale e nel
nostro esposto al Prefetto. An-

zi, per essere più precisi, secon-
do la legge finanziaria 2014,
comma 569, le partecipazioni
del Comune e della Provincia
nella società aeroportuale Fa-
num Fortunae sono già cessate
dal 30.04.2014. Pertanto non ri-
mane altro per quegli enti che
chiedere all’amministratore
della FanumFortunae la liqui-
dazione in denaro della loro
quota, se vogliono rispettare la
legge». Per i grillini non c’è

«nessuna necessità pertanto di
trovare qualcuno che subentri
al Comune, come dice il sinda-
co nell’intervista, tanto più che
l’aeroporto può andare avanti
benissimo anche senza la Fa-
numFortunae (ennesima inuti-
le sovrastruttura di intermedia-
zione “politica”) con i servizi
aeroportuali necessari forniti
dagli stessi utenti dell’aeropor-
to, che tra l’altro li stanno già
gestendo ora in appalto dalla
Fanum. Il tutto sotto la diretta
supervisione del vero gestore
dell’aeroporto, che è l’Enac, co-
me imporrebbe la legge.L’aero-
porto, senza il Comune di Fa-
no nella società Fanum Fortu-
nae, non verrà chiuso». Infine
«sarebbeora che il sindaco capi-
sca che è preciso dovere
dell’amministrazione comuna-
le iniziare ad incassare l’affitto
degli immobili aeroportuali co-
struiti ormai venti anni fa a spe-
se dei cittadini di Fano e recu-
perare almeno in parte i
496.835 euro versati nel capita-
le sociale della Fanum Fortu-
nae, società che non svolge ser-
vizi di interesse generale».

- PERGOLA -

“2015... quale futuro attende l’ospeda-
le Santi Donnino e Carlo di Pergola
all’interno del sistema sanitario regio-
nale marchigiano?” è il titolo del con-
vegno organizzato per oggi pomerig-
gio alle 16 presso la sala congressi del-
laBanca diCreditoCooperativodi Per-
gola, in vialeMartiri dellaLibertà, dal-
la Cisl Marche. Interverranno Luca
Talevi, segretario regionale Gisl Fp e
Sauro Rossi, segretario generale Mar-
che. La Cisl già nei mesi scorsi aveva
effettuato interventi a tutela dell’ospe-
dale di Pergola, sottolineando in parti-
colare nel suo ultimo comunicato che
«Nonostante le numerose occasioni
nelle quali si sono messe in evidenza
le difficoltà in cui si trova il personale
e i disagi segnalati dai cittadini allor-
ché si sono rivolti a tale struttura, si
continua a non dare risposte. Non so-
no stati ancora espletati i concorsi per
la nomina dei dirigenti medici di chi-
rurgia,medicina emedicina riabilitati-
va. Soprattutto, non sono stati attivati
i percorsi che dovrebbero, stando agli
atti della Regione, convogliare attività
verso questa struttura ospedaliera, per
qualificarla, vista anche la particolare
posizione geografica, come riferimen-
to, per alcune specialità, per l’intera
area territoriale».

s. fr.

«PRIMARIEper la scelta del candidato fa-
nese al consiglio regionale». La richiesta è
stata messa nero su bianco, in documento,
sottoscritto da alcuni consiglieri comunale
e dirigenti Pd e consegnato, mercoledì, al
segretario Stefano Marchegiani. Giornata
nella quale si sarebbe dovuta svolgere la se-
greteria comunale del Pd per iniziare il di-
battito sulle candidature fanesi - Renato
Claudio Minardi, Rosetta Fulvi e France-
sco Torriani - ma che è stata rinviata alla

prossima settimana quando sarà più chiara
la scelta sul candidato governatore. Il docu-
mento sarebbe stato firmato dai consiglieri
comunali Pd, Enrico Nicolelli, Enrico Fu-
mante, Francesco Torriani, Cristian Fane-
si, Terenzio Ciaroni, Alberto Bacchiocchi,
il responsabile deiGiovaniDemocratici Fe-
derico Perini e alcuni componenti della se-
greteria, tra cui D’Agata, Filippetti e Fran-
chini. Quello che sollecitano i firmatari «è
una consultazione ampia che non si limiti

solo ai dirigenti o agli iscritti» per evitare
che la selezione dei candidati avvenga nelle
«segrete» stanze senza un confronto con la
base.Ma l’ultima parola spetta alla segrete-
ria provinciale e a quella regionale. Nessu-
no degli aspiranti consiglieri regionali sem-
bra pronto a forzature o addirittura a spac-
cature, consapevoli che senza l’unità il Pd
Fano rischia di non eleggere in Regione
nessun rappresentante fanese.A questo sco-
po nei giorni scorsi - durante un incontro

in municipio con il segretario Pd Stefano
Marchegiani e il sindaco Massimo Seri -
era stata avanzata l’ipotesi della candidatu-
ra diMinardi in Regione, di Fulvi alla pre-
sidenza del consiglio comunale e diTorria-
ni settimo assessore. Ipotesi che, però, non
sembra interessare il consigliere Torriani
che si è detto a disposizione del partito per
un progetto politico condiviso e svincolato
dai destini personali.

an. mar.

AEROPORTO I GRILLINI ALL’ATTACCODI SERI: «E SI FACCIA PAGARE I CANONI»

«IlComune esca dalla società»
«Lo dice la legge. E la FanumFortunae non è indispensabile»

L’OFFENSIVA
«Il nuovo sindaco appare
in piena continuità sul tema
con il suo predecessore»

PERGOLA

Undibattito
sugli ospedali

VERSOLEREGIONALIUNDOCUMENTO FIRMATODADIVERSI ESPONENTI DEL PARTITO: «SERVE UNACONSULTAZIONEAMPIA»

Il Pd comunale chiede le primarie per i candidati consiglieri



••17FANOVENERDÌ 9 GENNAIO 2015

«Truffato, querelo ilmio fornitore»
Il titolare del Lido23 ha speso 2.400 euroma non ha avuto lamerce

LAMOSTRA

Unaltroweek end
per visitare

‘Perfecto e Virtuale,
l’uomovitruviano’

HASPORTOquerela contro il ti-
tolare di unnegozio di arredamen-
to ritenendosi vittima di truffa e
appropriazione indebita, Pierino
Morsucci (foto), 58enne fanese ti-
tolare dell’esercizio commerciale
Lido23, la pizzeria che da que-
st’anno si trova dove una volta
c’era la storica sala giochi del Li-
do. «Il 12 maggio ho richiesto la
fornitura di 8 tavoli e 36 sedie in
una ditta di arredamenti di Pesa-
ro – si legge nella denuncia sporta
dai Carabinieri di Fano –, sotto-
scrivendo un’apposita proposta
di commissione. La spesa com-
plessiva ammonta a 2400 euro
chehodovutopagare in via antici-
pata per avere uno scontomaggio-
re sulla fornitura. I tempi di conse-
gna erano stati concordati con il
signor D. V. in 15 giorni. Il paga-
mento è stato effettuato mediante
consegna di 300 euro in contanti
all’atto dell’ordine e successiva-

mente condue assegni da 1500 eu-
ro e di 600 euro al saldo il 16 giu-
gno. Con fattura per l’importo di
2400 euro con scritto a mano “pa-
gata”. In quell’occasione D.V.
confermò che la consegna della
merce sarebbe avvenuta entro 3/4
giorni». Ma passa il 20 giugno e i

tavoli e le sedie non arrivano.
«Ho aspettato ulteriormente e no-
nostante lemie ripetute visite allo
showroom della ditta, D.V. conti-
nuava a rimandare la fornitura ac-
campando ogni volta scuse diver-
se». Il 2 luglio stanco di questa si-
tuazione e «non potendo far acco-

modare la clientela» Morsucci ha
dato incarico all’avvocato Brigitta
Fabbrocile «di scrivere una lette-
ra ammonendo l’azienda ad ot-
temperare alla fornitura richiesta
entro un termine di tre giorni». A
tutt’oggi non ha ricevuto risposta
e per di più Morsucci è venuto a
sapere che quella ditta non sareb-
be nuova a fatti del genere. Nel
frattempo «per sopperire alle esi-
genze del locale hodovuto ricorre-
re a un’altra azienda per la stessa
fornitura con ulteriore aggravio
di spese emancato guadagno.Nel-
la lettera inviata dal legale era sta-
to richiesto qualora non vi fosse
stata la consegna della merce di
provvedere alla restituzione della
somma di 2400 euro già pagata e
il danno subìto, circa 1000 euro in
considerazione della spesa mag-
giore affrontata per l’acquisto e il
mancato guadagno».

Tiziana Petrelli

«NON possiamo rischiare di perdere il Cen-
troRicercheFloristicheBrilli Cattarini, col ri-
schio che venga spedito a Firenze alla società
Botanica Italiana, e quindi che la provincia
perda così un patrimonio culturale e scientifi-
co inestimabile» dice Francesco Fragomeno,
presidente provinciale delle Pro Loco alla lu-
ce del fatto che la Provincia di Pesaro e Urbi-
no, divenendo ente di secondo livello e aven-
do problemi finanziari, non ha deciso ancora
quale destino debba avere.

L’ULTIMO
passaggio è stata la richiesta avanzata al mini-

stro dei Beni culturali Franceschini da parte
del professor Fabio Taffetani, presidente
dell’Associazione Amici del Centro Ricerche
Floristiche Aldo Brilli Cattarini di salvaguar-
dare le attività e i beni del centro e la conse-
guente risposta del Ministero nella quale si
conferma che la Soprintendenza archivistica
per le Marche interessata alla questione non
ha ricevuto «alcun riscontro dai dirigenti del-
la Provincia». Di qui la necessità di trovare
un’altra soluzione che permetta al centro di so-
pravvivere.

LA PROPOSTA avanzata dal presidente
dell’AssociazioneAmici del Centro Brilli Cat-

tarini è quella di trovare una sede più adegua-
ta, che sarebbe stata individuata nel Codma di
Fano e facendo adottare dalla Regione Mar-
che una legge che indichi nel centro un osser-
vatorio permanente della biodiversità. In que-
sto caso il Centro Brilli Cattarini potrebbe
svolgere quel sostegno scientifico al sistema
agricolo e al tempo stesso divenire un suppor-
to didattico all’Istituto agrario nell’ipotesi in
cui una sezione dello stesso venisse trasferita
proprio al Codma. «Il Centro – dice ancora
Francesco Fragomeno – è dotato di personale
formato nel campo della botanica che potreb-
be essere ben disposto a collaborare in questo
ambiti».

RISORSE L’ISTITUTODI RICERCHE FLORISTICHEHA RISCHIATO IL TRASFERIMENTOA FIRENZE

Per il CentroBrilli Cattarini una sistemazione alCodma

ULTIME occasioni per
vedere la mostra “Perfecto e
Virtuale, l’uomo vitruviano
di Leonardo”, chiusa
ufficialmente il 6 gennaio e
che ha fatto registrare uno
straordinario afflusso di
visitatori (15.000) e una
partecipazione di ragazzi
delle scuole medie e medie
superiori mai vista prima.
Come gesto concreto di
gratitudine il Centro Studi
Vitruviani ha deciso di
effettuare un’apertura
straordinaria nelle giornate
di sabato 10 e domenica 11
gennaio 2015, con orario
10.30-12.30 e 17.00-19.30,
per offrire a tutti la
possibilità di vedere o
rivedere la mostra prima
che la stessa venga
smontata. Il Centro Studi
Vitruviani ringrazia tutti i
visitatori per la loro
presenza ed anche per i
tantissimi complimenti e
apprezzamenti scritti, come:
“Un grande esempio di
come si può rendere
attraente il nostro
patrimonio artistico”.
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- SALTARA -

“ALLARME NIDO” a Saltara. A lan-
ciarlo è il leader del gruppo di minoran-
za “Il comune siamo tutti noi”, Andrea
Cappellini: «Il sindaco Uguccioni è in-
tenzionato a chiudere l’asilo nido comu-
nale di via Gobetti (che ospita 12 bimbi
dai 13 ai 33mesi, gestito da una coopera-
tiva della zona, ndr) e il motivo, a detta
sua e di tutta la giunta, è che si tratta di
una realtà diseconomica per il nostro bi-
lancio e che le rette che applica sono
troppo basse rispetto a quelle delle strut-
ture private esistenti sul territorio (a Sal-
tara ci sono anche due nido privati accre-
ditati, ndr) e quindi il Comune si trova
nella condizione di essere “competitor”
scomodoper le stesse. Beh. Sono letteral-
mente esterrefatto. Innanzitutto perché
il nostro nido comunale esiste da 30an-
ni ed è stato sempre un fiore all’oc-
chiello contribuendo in passato, insie-
me ad altri servizi di eccellenza, ad attrar-
re nuovi abitanti e con loro anche eser-
centi di attività commerciali, di servizi
ecc. Si rendono conto che chiudendolo,
oltre a danneggiare famiglie intere, da-
rebbero un’ulteriore mazzata all’appeal
del nostro comune, già in calo per via

della crisi ed anche per la mal gestione -
compiuta negli ultimi 20 anni? Si cree-
rebbe undanno economicomolto più co-
spicuo di una voce di bilancio in leggera
perdita. Epoi, i servizi a domanda indivi-
duale non necessitano della totale coper-
tura; possono produrre anche perdite
perché dedicati alla collettività. Saltara
non è mica in dissesto finanziario. Il no-
stro bilancio può e deve sostenere tale

servizio. Inoltre, per quanto riguarda la
concorrenza tra il Comune e le strutture
private spero che si stia scherzando.
Un’azienda che offre servizi di certifica-
zione (anche di natura anagrafica) onli-
ne dovrebbe forse chiedere al Comune di
chiudere l’ufficio anagrafe perché lì i cer-
tificati costano meno e la stessa non può
fare business? Paradossale e inaudito. Se
davvero si arriverà alla chiusura, chi aval-
lerà una simile scelta dovrà assumersene
tutte le responsabilità di fronte alla gen-
te». Cappellini, poi, esprime piena condi-
visione per un’iniziativa a salvaguardia
del nido indetta negli ultimi giorni dal
gruppo di minoranza 5 Stelle: una peti-
zione di sensibilizzazione già sottoscritta
da una settantina di cittadini, che andrà
avanti per diverse settimane. «So che i
pentastellati hanno cominciato a racco-
gliere le firme e da parte mia sposo senza
riserve questa iniziativa. Certo – conclu-
de il leader della compagine “Il comune
siamo tutti noi” – di fronte ad “impellen-
ti problemi di bilancio” che potrebbero
portare alla chiusura del nido fa sorride-
re, seppur a denti stretti, il fatto che il no-
stro sindaco sta deliberando di ristruttu-
rare la fontana di Saltara, chissà poi per
farne cosa».

Sandro Franceschetti

SALTARA A SOLLEVARE IL PROBLEMA È IL CONSIGLIERE ANDREA CAPPELLINI

Èallarmeasilo nidodi viaGobetti
«Il sindacovuole chiuderlo»

CRITICO L’asilo nido di via
Gobetti e il consigliere Cappellini

- MAROTTA -

«MAROTTA UNITA, arrivano le prime la-
crime». È la considerazione diFrancescoMez-
zotero, segretario di Confcommercio Fano,
che spiega: «A piangerle sono le famiglie ma-
rottesi passate al Comune diMondolfo, che in
questo inizio d’annodovranno pagare per inte-
ro l’abbonamento per il trasporto pubblico sco-
lastico. Il Comune di Fano, infatti, applica agli
studenti con una valutazione scolastica di al-
meno 8/10 una riduzione del 40% (pari a 160
euro l’anno), mentre questa riduzione non è
prevista dal Comune diMondolfo, per cui tut-
te le famiglie passate da unmunicipio all’altro,
da questo gennaio non avranno più tale agevo-
lazione e dovranno tirar fuori per intero la ta-
riffa di 400 euro per l’abbonamento all’auto-
bus per raggiungere Fano, Pesaro o Senigal-
lia». «E’ troppo presto per pentirsi di questa ri-
trovata unità – aggiungeMezzotero – ma l’an-
no nuovo già segna un punto a sfavore, con il

portafoglio aperto per molte famiglie marotte-
si. Per tempo, già ad ottobre, avevo segnalato
la questione del trasporto scolastico al sindaco
di Mondolfo nella ferma convinzione che i
buoni propositi sbandierati durante la campa-
gna referendaria avrebbero avuto seguito.
“Nessun aggravio economico”: è stato, infatti,
il ritornello costante che i cittadini si sono sen-
titi ripetere alle loro preoccupate incertezze.
Nonostante la mia segnalazione, però, il Co-
munediMondolfo ha ritenuto di nonprocede-
re, non introducendo l’agevolazione, per non
aggravare le casse comunali, anche se ora ha
una base impositiva fortemente allargata che
avrebbe consentito di sopportare senza proble-
mi questo esiguo interventodi spesa.L’allarga-
mento dei confini del Comune porterà aMon-
dolfo duemilioni di euro in più di entrate ed è
quindi ingiustificato interrompere una conti-
nuità dimerito di cui parecchi studentimarot-
tesi godevano quandoMarotta era di Fano».

s. fr.

MAROTTAUNITA CRITICHE DAL SEGRETARIO DI CONFCOMMERCIO FRANCESCO MEZZOTERO

«Sconti a studenti,ma non diMondolfo»

SANCOSTANZO

Incontro con padreGianni
sulla lettera di papa Francesco

ATTACCO
FrancescoMezzotero

«DOMANI – dice il vicesindaco e
assessore alla Cultura Filippo Sor-
cinelli – ospitaremo un grande in-
contro incentrato sulla recente let-
tera di Papa Francesco ai movi-
menti popolari. L’appuntamento
è alle 18 alla biblioteca comunale
di Palazzo Cassi e saranno con noi
padre Gianni Giacomelli, priore
di FonteAvellana, i professori Pe-
ter Kammerer e Luigi Alfieri». 

- FANO -

È LA TABACCHERIA e ricevitoria di
Duilio Broccoli, in via IV Novembre, ad
aver venduto aFano il biglietto della “Lotte-
ria Italia” da 25mila euro: uno dei 100 pre-
mi di terza categoria elargiti dal concorso.
«Ci siamo accorti che il tagliando era nostro
nel tardo pomeriggio dimercoledì – raccon-
ta la signoraPaola Perugini, nuora del titola-
re –.Neiminuti precedenti era passata in ne-
gozio una ragazza che aveva acquistato pro-
prio da noi il biglietto con il numero subito
prima di quello vincente (l’F 278879 men-
tre quello fortunato è l’F 278880, ndr) e così
ho controllato le matrici facendo la felice
scoperta». Su chi possa essersi messo in ta-
sca i 25mila euro, però, la signora Paola non
ha la minima idea: «Ancora non si è fatto
vivonessuno enoi, onestamente, nonpossia-
mo ricordare tutti quelli che hanno compra-
to i tagliandi della “Lotteria Italia”. Speria-
mo che sia un fanese e magari una persona
che ha effettivo bisogno di questi soldi, ma
potrebbe trattarsi anche di un cliente di pas-
saggio.Noi, intanto, abbiamo affisso un car-
tello per segnalare la vincita, così se il fortu-
nato non si fosse accorto che il biglietto buo-
no è il suo magari lo controlla».

FANO VINTI 25 MILA EURO

Lotteria, il biglietto vincente
vendutodalla tabaccheria

diDuilioBroccoli

- MONDOLFO -

L’ASSESSORE alla Sanità e alle Politiche
sociali diMondolfo, FlavioMartini, annun-
cia l’erogazione di contributi alle famiglie
indifficoltà economica. «Grazie alla legge re-
gionale 30/98, anche quest’anno verranno
stanziati i fondi necessari per aiutare le fami-
glie e le persone indigenti del nostro territo-
rio comunale. Pur trovandosi in un periodo
di tagli, l’amministrazione mondolfese ha
deciso di non venir meno al suo impegno,
rinnovando la propria quota di partecipazio-
ne e in virtù dell’intervento regionale potrà
mettere a disposizione dei cittadini delle ri-
sorse significative. Per poter accedere ai con-
tributi – aggiunge Martini - bisognerà pre-
sentare regolare domanda secondo precise
indicazioni fornite dal nostro municipio e
la concessione avverrà in base a priorità sta-
bilite principalmente su criteri economici e
famigliari di cui si potranno avere maggiori
dettagli recandosi presso l’ufficio servizi so-
ciali o telefonando al numero 0721.939222,
dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 8,30
alle 13 e nei pomeriggi di martedì e giovedì
dalle 16 alle 18. Il termine ultimo per le do-
mande è quello del 16 gennaio».

s. fr.

MONDOLFO L’ASSESSORE

L’annunciodiMartini
«Contributi a famiglie

condifficoltà economiche»
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Lo aveva detto più volte
di non volersi candida-
re a governatore. Poi è
stato tirato per la giac-
ca e ci ha fatto un pen-
sierino fino a ieri quan-
do ha gettato la spugna

FRANCESCO
COMI
segretario

Per convincere il parti-
todellabontàdella scel-
ta si erano inventati il
ticket con Comi. Con il
ritiro del segretario si
fa più dura per la parla-
mentare

CAMILLA
FABBRI
senatrice

Prima è stato l’acerri-
mo nemico di Comi poi
è rientrato nei ranghi
nella minoranza del
partito. Pensa alla solu-
zione unitaria ma in
realtà vuole le primarie

LUCA
CERISCIOLI
vice segretario

Ip
iù

vo
ta
ti

Alfredo Quarta
· ANCONA

IL COLPO di scena c’è stato, ma
non quello che risolve la partita
della candidatura a governatore
delle Marche in casa Pd. L’unica
novità arrivata dalla tre giorni di
consultazioni tra i dirigenti dei
democratici è stata quella che pro-
prio il segretario regionale Fran-
cesco Comi ha deciso di fare un
passo indietro rispetto a una sua
candidatura come presidente.
E dire che proprio il suo nome
era stato quello più gettonato: sia
nel ticket con la senatrice Camilla
Fabbri, sia singolarmente che
nell’accoppiata con il suo viceLu-
ca Ceriscioli. Ma niente. Ieri Co-
mi ha ufficializzato alla segreteria
nazionale la sua indisponibilità
«nella ferma intenzione di voler
proseguire a guidare il partito
marchigiano a tempo pieno».

Equindi?Resta in ballo la sola se-
natrice Camilla Fabbri che però
trova non pochi ostacoli davanti
alle numerose critiche che arriva-
no verso una sua candidatura. Ec-
co che allora si apre un’autostrada
verso le primarie che, però, ri-
schierebbero di frantumare il par-
tito. Per evitare questa ipotesi si
cerca fino all’ultimo di trovare
una soluzione unitaria, quella che
anche la segreteria nazionale sem-
bra preferire. E anche per questo
oggi ad Ancona arriva il vice se-
gretario nazionaleLorenzoGueri-
ni che prima parteciperà alla se-
greteria e poi alla direzione.
Ma cosa proporranno i dirigenti
dei democratici a Guerini? Verrà
sicuramente tracciata la situazio-

ne alla quale si è giunti ma è an-
che vero che qualcuno dovrà ave-
re il coraggiodi avanzare una solu-
zione che possa avere quella cara-
tura di livello politico e ammini-
strativo che viene richiesta anche
da chi oggi chiede a gran voce le
primarie.

EDECCO che all’orizzonte potreb-
be tornare alla ribalta un nome
che garantirebbe una fase di quie-
te nell’immediato e anche di tran-
sizione verso scelte più ponderate
tra cinque anni. Ci riferiamo
all’attuale assessore regionale al

BilancioPietroMarcolini.Un tec-
nico, così viene identificato nella
giunta guidata da Spacca, che tro-
va consensi sicuramente nelle tre
federazioni più forti in regione:
Ancona, Pesaro e Macerata. Non
solo, la sua scesa in campo consen-
tirebbe anche di mettere in piedi
un esecutivo quanto mai equili-
brato nella rappresentatività dei
territori. Insomma una soluzione
che, al momento, potrebbe aiuta-
re a chiudere la partita che sta di-
ventando stucchevole e rischia di
disorientare l’elettorato già stan-
co per i problemi reali che diven-
tano sempre più pressanti.

E’ EVIDENTE che prendere in
considerazione una simile ipotesi
significherebbe anche dilatare al-
meno di una settimana ogni deci-
sione.
In caso contrario e davanti agli
ostacoli che si trova ad affrontare
laFabbri, è evidente che si spalan-
co le porte alle primarie. Ma chi è
disposto a competere?L’unicono-
me certo al momento è quello del
vice segretario regionaleLucaCe-
riscioli.DaAncona sarebbe pron-
to a scendere in pista il consiglie-
re Gianluca Busilacchi. Poi poco
altro. Il risultato? Finte primarie
sullo stile emiliano romagnolo
con un risultato già scritto: Ceri-
scioli candidato governatore. Se
così dovrà essere meglio rispar-
miare forze e risorse decidendo
subito per l’ex sindaco pesarese.

Hauna lunga esperienza
amministrativa in grado
di traghettare questo
difficilemomento per la
regione e anche per il Pd
marchigiano

L’assessore al Bilancio
può rientrare in gioco

FERMOMA E’ SOLOUNOMONIMODEL PRESIDENTEDELLA BCE

Sorpresa,MarioDraghi fa causa aBankitalia
· FERMO
MARIO DRAGHI farà causa a Bankitalia. La notizia
sarebbe clamorosa se non si trattasse di un omoni-
mo del presidente della Banca centrale europea, un
55enne di Fermo originario di Padova. L’uomo, du-
rante alcuni lavori di ristrutturazione della casa di
famiglia, ha rinvenuto nel doppiofondo di una scri-
vania un certificato di debito pubblico dello Stato di
20mila lire, risalente agli anni ‘50, appartenuto pro-
babilmente al padre deceduto e del quale lo stesso
ignorava l’esistenza. Il 55enne si è rivolto allora
all’Agi (Associazione per la giustizia in Italia) che ha
fatto stimare da un consulente contabile il bot, risul-

tato di un valoremonetario attuale, tra interessi, riva-
lutazione e capitalizzazione, per tanti anni di giacen-
za nelle casse dello Stato, di circa 143mila euro.
«L’uomo – spiega Andrea Pallante, uno dei respon-
sabili dell’Agi – ha conferito mandato al nostro uffi-
cio legale per agire al fine del recupero della somma
presso la Banca d’Italia e il ministero delle Finanze,
obbligati in solido ad onorare tutti i debiti degli isti-
tuti bancari non più esistenti e dei titoli pubblici fa-
centi capo allo Stato italiano». L’Agi ha già inoltrato
la richiesta al ministero dell’Economia e a Bankita-
lia per la restituzione della somma.

Fabio Castori

SE LO TROVERÀ diretta-
mente sul tavolo dell’assem-
blea l’ordine del giorno
emerso dalla riunione di ie-
ri. Al segretario regionale
Francesco Comi, il sindaco
Mancinelli (nella foto) reca-
pita non solo un documen-
to in cui chiede a gran voce
le primarie per la scelta del
futuro presidente della Re-
gione, ma ipotizza anche
che possano «essere di coali-
zione» e non esclude forme
di collaborazione con Mar-
che 2020, «perché se il pro-
blema è il terzo mandato di
Spacca c’è già scritto nello
statuto che non si può con-
cedere». C’erano i volti noti
della politica locale ieri al ri-
dotto delle Muse di Anco-
na. Molti ex sindaci, Stura-
ni, Galeazzi e Angeloni. Si è
affacciato anche Giulio Si-
lenzi, vicesindaco di Civita-
nova, mentre hanno preso
la parola il sindaco di Reca-
nati, Francesco Fiordomo:
«Dobbiamopartire dal coin-
volgimento e dalla condivi-
sione». Il sindaco di Anco-
na è stato un fiume in pie-
na: «Il problema non sono i
nomi ma che a quelli circo-
lati non si sia data unamoti-
vazione legata al progetto di
governo. In questo modo si
fa solo una politica compo-
sta di cordate, di ambi, ter-
ne, quaterne e cinquine che
non servono per l’unità del
Pd. Le primarie non basta-
no per cambiare le teste - ha
proseguito - ma sono un
buono strumento per ricon-
ciliarci con l’elettorato. Og-
gi siamo sull’orlo del bara-
tro».

DOPPIO INCONTRO
Oggi si riunisce prima
la segreteria e poi
la direzione regionale

VERSOLEREGIONALI
COLPI DI SCENA E SCONTRI INTERNI

L’OMONIMO Il cittadino fermanoL’ORIGINALE Il presidente Bce

Pd nel caos, Comi vincema si ritira
Outsider pronti a tornare in corsa
LaFabbri non sembra convincere. Ora c’è chi punta suMarcolini

INARRIVO Il vice segretario nazionale Lorenzo Guerrini

ANCONA

Il sindaco
con i ‘ribelli’:
«E’ il baratro»
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Maurizio Gennari
· ANCONA

LA CRISI russa resta l’argomento
piùdi attualità nelmondodell’im-
prenditoria marchigiana. Dopo
sanzioni e controsanzioni, anche
la svalutazione del rublo che sta
penalizzando molte operazioni
fatte sia in Euro che in dollari.Il
consolato russo di Ancona guida-
to da Armando Ginesi è un osser-
vatorio privilegiato.
Ginesiquali sono i settori eco-
nomici marchigiani che sono
stati più penalizzati?

«Soprattutto il calzaturiero che
nelle Marche ha avuto un preoc-
cupante calo del 30%; segue ilmo-
bile ed in particolare il nord della
Regione; poi l’agroalimentare
che rischia di essere il più punito
mentre aveva prospettive di svi-
luppo straordinarie anche grazie
ad alcune iniziative che erano sta-
te messe in atto e che sono state
colte in itinere dalla sciagurata po-
litica delle sanzioni».
Si salva niente?

«No perché si registrano flessioni
anche nel settore della meccanica
e dell’abbigliamento; ed anche in
questi ambiti erano in fase di stu-
dio progetti molto interessanti
che hanno dovuto rallentare il
passo o addirittura essere sospe-
si».
Verocheanchemerci chenon
rientranonel blocco vengono
fermate alla frontiera?

«Ci è giunta qualche segnalazio-
ne. Quando si comincia il gioco
delle sanzioni e delle controsan-
zioni si sa dove si comincia ma
non si sa dova si fa a finire. Si crea
una zona opaca nella quale posso-
no finire intenzioni di rivalsa op-
pure semplicemente errori dovuti
alla confusione e all’interpretazio-
ne».
Con la crisi del rublo diminui-
ranno i turisti russi che negli
ultimianni sonostati una fon-

tedi ricchezzapermoltestrut-
ture turistiche della regione?

«E’ incredibile, ma nonostante la
crisi ucraina, la svalutazione e la
difficile situazione economica sia
russa che europea, il flusso dei tu-
risti russi verso l’Europa in gene-
rale, che era stato dato in flessione
del 25 per cento, ha registrato nel
primo trimestre un leggero incre-
mento del 3%, rispetto allo stesso
periododell’annoprecedente.Do-
menico Savio dell’Enit di Mosca
pur prendendo atto che nel secon-
do semestre il flusso verso l’Euro-
pa è diminuito, ha anche registra-
to il permanere del segno positivo
verso l’Italia e della relativa spesa.
Hanno superato la nostra frontie-
ra nel corso del 2013 un milione
di viaggiatori russi con 7,8 milio-
ni di pernottamenti, cresciuti
dell’82% negli ultimi tre anni.
Questi sono dati di Banca d’Italia
che dice anche che la spesa dei
russi è stata pari a 1,3 miliardi di

euro, in crescita del 60% rispetto
al 2010».
Investimenti: c’è una certa
paura quando si parla di ces-
sioni di aziende ai russi...

«Normalmente quando subentra
una proprietà nuova sono soltan-
to i vertici (e neppure tutti) ad es-
sere un po’ a rischio: è infatti ov-
vio che ognuno preferisce portare
con sè la governanc di propria fi-
ducia. Quindi vedrei a rischio
qualche colletto bianco, ma non
la forza lavoro in genere. Anzi.
Anche se in questo,me lo lasci di-

re, è un territorio strano, l’Italia e
le Marche in particolare, perché
invoca a destra e a manca investi-
menti esteri, ma allo stesso tempo
li teme. E c’è qualche casomacro-
scopico come il recente grande
progetto di insediamento turisti-
co a Portorecanati. Il quale non
avrebbe di sicuro messo a rischio
l’occupazione, ma al contrario
l’avrebbe creata. Ebbene l’occasio-
ne è stata rifiutata per ragioni di
bassa cucina politica strapaesa-
na».
Comesi staattivando il conso-
lato russodiAnconaper le im-
prese locali?

«Benche la Russia sia vittima di
questa guerra del petrolio tra pro-
duttori arabi e Stati Uniti, anche
se la Cina sta dando sostegno al
governo russo, il nostro consolato
stamettendo a punto unprogram-
ma che interesserà lemedio-gran-
di presenti sulmercato russo affin-
chè non abbiamo a soffrire tale si-
tuazione svalutativa. Ci auguria-

mo che anche nelle Marche ci si
dimostri più attenti di quanto sia
avvenuto in passato, nei confron-
ti della politica del consolato di
Ancona, accantonandodefinitava-
mente quella innata diffidenza a
difesa dell’orticello proprio (figli
di una benemerita, ma superata
cultura della mezzadria) che non
appaiono più strumenti idonei al-
le sfide economico-commerciali
del nostro temnpo».
AeroportodiAncona: fallito il
tentativo di acquistare Rimini
che è anche base Nato, vero
che ci sono interessi russi per

lo scalo dorico meno proble-
matico strategicamente?

«A Rimini sappiamo tutti come è
andata e non credo c’entri la Na-
to. Almeno non è mai stata una
preoccupazione russa. Semmai
l’ossessione del nemico ad ogni
costo e ripristinare il clima da
guerra fredda provengono da ol-
treoceanoda dove laNato è guida-
ta. Per l’aeroporto di Ancona e la
cattura del turismo russo, valgo-
no altri problemi. Molto più terra
terra e di natura infrastrutturale».
Cosa dice il console Ginesi a
tutti gli industriali della regio-
ne che si stanno lamentando
per la politica delle sanzioni?

«Che hanno ragione. Del resto lo
dimostrano i loro conti aziendali.
L’economiamarchigiana che ave-
va trovato uno sbocco interessan-
tantissimo verso l’immenso paese
euroasiatico, innamarato fra l’al-
tro di tutto ciò che è Made in Ita-
ly, è stata castrata dalle decisioni
Usa e Ue e se vuole, sa chi deve
ringraziare».

Spero che cambi
l’atteggiamento
di diffidenza nei
confronti del consolato

Più
fiducia

· FANO (Pesaro)
UNA NOTIZIA che farà tirare un sospiro di
sollievo non solo ai 1200 dipendenti della
Snamprogetti di Fano (gruppo Saipem) ma
anche alla manciata di società marchigiane
collegate a questamultinazionale controllata
dall’Eni. Il gruppo Saipemsembra ormai cer-
to che nonverrà più cedutodall’ente protroli-
fero nazionale per cui dovrebbero rimanere
intatti gli attuali assetti e quindi le relative
strutture operative.
Nei giorni scorsi, infatti, e per la precisione

martedì l’Eni pare abbia raggiunto l’accordo
per la cessione del 2,5 per cento delle quote
di Saipemalla banca centrale cinese.L’accor-
do prevede anche l’opsizione per l’acquisto
di un ulteriore 2,5 per cento. Cosa questa che
farà diventare lo stato cinese secondo azioni-
sta dopo l’Eni. Una operazione, questa, che
avrebbemesso nel frigorifero e pare definita-
vamente, la cessione del colosso (è quotato
anche in Borsa) tecnologico legato all’Eni.
La notizia, anche se non è stata ancora con-
fermata dai vertici della società, pone fine al-
lo stato di agitazione che nel corso degli ulti-

mimesi aveva tenuto col fiato sospeso, tutti i
dipendenti di Fano, seconda base italiana
della Saipem. Era stata infatti esplicitata, da
parte di De Scalzi, amministratore delegato
di Eni, la volontà di cedere, per far cassa, tut-
to il gruppo Saipem. E dietro l’operazione
c’era anche l’interesse di qualche grande
gruppo russo legato all’estrazione del petro-
lio e del gas. Una situazione delicata che ave-
va portato ad alcune interrogazioni parla-
mentari da parte di esponenti politici eletti
inRegione.Vicenda che coinvolgeva non so-
lo società di ingegneria legate al business del

petrolio e del gas, ma anche allo stesso Poli-
tecnico di Ancona che da anni fornisce neo-
laureati alla base di progettazione di Fano.
Per avere conferma dell’entrata dei cinesi
nelle quote capitale di Saipem occorrerà at-
tendere conferme ufficiali, ma è ormai sicu-
ro che la società non verrà invece ceduta.
Su quest’ ultimo punto arrivano certezze an-
che dall’interno di Saipem, mentre la cessio-
nedelle quote alla banca centrale cinese, arri-
vano da ambienti legati alla diplomazia cine-
se in Italia e non solo.

m. g.

PREOCCUPATO
Armando
Ginesi

PETROLIO IL COLOSSOTECNOLOGICONONVERRÀ PIÙ CEDUTO. ACAMBIARE LE STRATEGIE L’ENTRATADEI CINESI

Saipem resta sotto il controllo Eni: per Fano futuro tranquillo

«Sos delle nostre aziende inRussia
Dobbiamo intervenire per aiutarle»
ArmandoGinesi: «Le sanzioni hanno fatto saltare importanti progetti»

L’INTERVISTA

· ANCONA
CAMBIO al vertice
dell’Agenzia delle Entrate
delleMarche: il nuovodiret-
tore regionale è dal mese di
gennaio di quest’anno Car-
melo Rau. Subentra a Carlo
Palumbo, per quasi due an-
ni alla guida dell’Ammini-
strazione finanziariamarchi-
giana e ora chiamato a rico-
prire lo stesso incarico in
Campania.Di origini sicilia-
ne, laureato inScienze politi-
che, 57 anni, Carmelo Rau è
stato direttore regionale del-
la Valle D’Aosta e direttore
aggiunto in Puglia. LaDire-
zione regionale è l’organo di
vertice dell’Agenzia delle
Entrate.LaDirezione eserci-
ta funzioni di programma-
zione, indirizzo, coordina-
mento delle attività degli uf-
fici territoriali e funzioni
operative nell’ambito della
prevenzione e contrasto
all’evasione; cura i rapporti
con gli enti pubblici e svolge
attività di particolare rilevan-
za nei settori dei servizi al
contribuente, dell’accerta-
mento e del contenzioso.

MARCHE

AgenziaEntrate:
arrivaMichele Rau

Lo scalo
di Falconara

Per l’aeroporto
e l’arrivo dei turisti russi
i problemi sono di
ordine infrastrutturale

IL CONSOLE DI MOSCA AD ANCONA


