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Renzi: presidente eletto alla quarta votazione

Fanatismi

Un nuovo scontro
fra i Califfati

Dopo l’11 settembre

Nuovo confine
tra libertà
e sicurezza

MOMENTI FANTASTICI
PER IL CAPRICORNO

`Doppio blitz contro i terroristi islamici: morti i due fratelli responsabili del massacro a Charlie Hebdo
`Eliminato il terzo jihadista barricato in un market ebreo, 4 clienti tra le vittime. Ricercata la compagna

Il reportage

«L’uomo prega
via all’attacco»

«Io ammazzo i poliziotti, loro i giornalisti»
`L’intervista di Coulibaly dal supermercato a una tv poco prima di morire

Buongiorno,Capricorno! La
fortunaè qui. Sabato,
tradizionalmente il vostro giorno
astrale perchégovernato da
Saturno, si presenta sotto i
migliori auspici per l’attività
professionale e finanziaria.
Magnifico il trigono della Luna in
Vergine, segno delle risorse
materiali rinnovabili, con il vostro
Plutone – impresechedanno
ancheprestigio. L’amore, la vita
di coppia e la famiglia nel suo
complesso, ricevono il balsamico
influssodel Sole eNettuno, siete
innamorati. Auguri.
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L’oroscopo a pag. 31

Uccisi killer e ostaggi, choc a Parigi

Servizio a pag. 6

La polemica
Ignorato l’allarme
dei servizi algerini
Israele: un disastro

Venturaa pag. 7

Lo scenario
Isis-Al Qaeda
l’inedita alleanza
del terrore

Servizio a pag. 2

P A R I G I Prima di morire sono an-
che riusciti a rilasciare un’inter-
vista. Sia Cherif Kouachi che
Amedy Coulibaly, asserragliato
con una decina di ostaggi nel
market ebraico di Porte de Vin-
cennes: «Io ammazzo i poliziotti,
loro i giornalisti».

Bogliolo,Conti, Errante,
Pierantozzi, Pompetti e
Salernoda pag. 2 a pag. 11

Fabio Nicolucci

F
inita come doveva finire la ro-
cambolesca fuga dei tre terro-
risti, ora è il momento di ana-
lizzare con precisione l’acca-

duto. Solo un’analisi delle dina-
miche interne al jihadismo può
infatti permettere la predisposi-
zione di una efficace strategia di
controterrorismo. La prima cosa
da fare è dunque sgombrare il
campo dalla confusione in cui i
terroristi sono riusciti a gettarci
nei due giorni scorsi, che ha fatto
pensare l’Europa ad un mostro
indistinto e perciò terribile.

Continuaapag. 20

Il giallo

Fidel Castro, nuove voci sulla morte
Poi la smentita di Cuba: «Sta bene»

dalnostro inviato
Nino Cirillo
 P A R I G I

U
n blitz, due blitz. Due morti,
cinque morti. Le esplosioni,
il fuoco, gli elicotteri. Se que-
sto vuol dire la guerra, allo-

ra è stato un giorno di guerra.
Fra l’aeroporto di Roissy-Char-
les de Gaulle e la Porte de Vin-
cennes, tra la Val d’Oise e il Ven-
tesimo, cinquanta chilometri
più giù, nella Parigi dei parchi
più belli. Fra una piccola tipo-
grafia di paese e un negozio di ci-
bo kosher.

Apag. 2

La storia
Kouachi beffati
dal tipografo
nello scatolone

Il film
James Bond,
ecco le scene
che saranno girate
nella Capitale
Satta a pag. 26

Domenica
Derby, i segreti
di Roma e Lazio
Trapattoni:
«Sfida scudetto»
Ferretti e Trani nello Sport

La polemica
Via l’ambulanza
poi a 200 all’ora
per salvare
Pino Daniele
Pierucci a pag. 15

Mario Del Pero

S
ubito dopo l’attacco terro-
ristico alla sede di Charlie
Hebdo, i media e le mag-
giori testate europee han-

no pubblicato le irriverenti vi-
gnette della rivista francese.
Un modo per rendere onore
alle vittime della barbarie fon-
damentalista e per affermare
la volontà di non capitolare di
fronte a questa nuova sfida
del fondamentalismo. Ma an-
che un gesto simbolico forte,
teso a ribadire la necessità di
tutelare la libertà d’espressio-
ne, in tutte le sue forme e ma-
nifestazioni. Anche quelle più
iconoclaste e provocatorie.

Non altrettanto hanno fatto
– con eccezioni rare e minori-
tarie – i media americani. Le
caricature del profetta Mao-
metto delle copertine di Char-
lie Hebdo non sono apparse
sui principali network televi-
sivi o sui maggiori quotidiani
statunitensi. «Non pubblichia-
mo immagini o altri materiali
che intendono offendere deli-
beratamente le sensibilità re-
ligiose», ha dichiarato il New
York Times. Agisce, è probabi-
le, una diversa deontologia
giornalistica. E pesa l’atten-
zione, negli Usa finanche ma-
niacale, verso il rispetto ap-
punto delle sensibilità religio-
se.

Continuaapag. 20

R O M A Renzi mostra ottimismo
per l’elezione del presidente della
Repubblica: «Io dico che il voto
buono è quello dal quarto in poi».
Ovvero quando il quorum scende
dai 2/3 alla maggioranza assolu-
ta. E il nome? «Ripartire da Pro-
di? Sì, ma, forse». È indubbio che
la carta grossa giocata, con qual-
che anticipo in verità, da Pierlui-
gi Bersani ha avuto comunque
l’effetto di smuovere le acque. È
girata voce di un mandato esplo-
rativo affidato a Graziano Del Rio
per sondare Berlusconi sulla
praticabilità di un’altra candida-
tura, quella di Sergio Mattarella,
in una cinquina di nomi che com-
prende anche Veltroni, Finoc-
chiaro, Fassino e Castagnetti.

BertoloniMeli a pag. 11

Rita Sala

F
idel Castro è vivo e sta bene.
Si era sparsa per l’ennesima
volta, nei giorni scorsi (ieri,
con più insistenza, sul quoti-

dianoDiario Las Americas, subi-
to “ripreso” dalla tv dello stesso
gruppo, America Tv), la notizia
della morte del lider maximo,
corroborata da un annuncio at-
tribuito al governo cubano.

Apag. 14

3 mesi de Il Messaggero a 9,99 €
15 fi lm/mese del grande
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IL REPORTAGE
dalnostro inviato

P A R I G I Un blitz, due blitz. Due
morti, cinque morti. Le esplosio-
ni, il fuoco, gli elicotteri. Se que-
sto vuol dire la guerra, allora è
stato un giorno di guerra. Fra
l’aeroporto di Roissy-Charles de
Gaulle e la Porte de Vincennes,
tra la Val d’Oise e il Ventesimo,
cinquanta chilometri più giù, nel-
la Parigi dei parchi più belli. Fra
una piccola tipografia di paese, la
Creation Tendence Decouverte, e
un negozio di cibo kosher, fre-
quentato, popolare, amatissimo
dalla gente del quartiere.

IL PIANO DEI TERRORISTI
L’avevano studiata bene, i tre ma-
cellai della Jihad. I due fratelli
Kouachi, i francoalgerini dellastra-
ge al Charlie Hebdo asserragliati
negliuffici della Creation, armati fi-
no ai denti, e il loro vecchio sodale,
Ahmedy Coulibaly, poco più che
trentenne come loro, a seminare
sangue altrove. Prima a uccidere la
vigilessa, giovedì mattina a Mon-
trouge, e poi a portare il terrore nel
negozio di Porte de Vincennes. Il
terrore e la morte, perché solo ir-
rompendo in quell’Hyper Casher
avrebbe subito falciato quattro
clienti.

I fratelli Kouachi a resistere a ol-
tranza e Ahmedy a sostenerli, con
cinque ostaggi apparentemente
nelle sue mani - poi si sarebbero ri-
velati molti di più - e lui a minaccia-
re e a ricattare: «Sapete bene chi so-
no io. Se solo toccate i miei amici,
ammazzotutti». Avrebbevoluto uc-
cidere anche Noah, un bambinetto
di sei mesi capitato con la madre in
quel negozio, ma per fortuna non
c’èriuscito.

FRANCIA SCONVOLTA
Alle otto della sera, sono tutti a tre
su un selciato, i Kouachi e Couli-

baly, abbattuti dai colpi dei reparti
speciali, ma la Francia è sconvolta,
costretta a piangere altri morti in-
nocenti dopo i dodici martiri di
Charlie Hebdo, martiri della libertà
d’espressione. Un Paese devastato
nel cuore prima ancora che nelle
suescuole evacuate, nelle strade in-
terrotte, nell’angoscia di chi ha
aspettato notizie a un semaforo,
bloccatoperore.

Quando le teste di cuoio sono
passate all’azione, fra le 16.55 e le
17.10, non erano trascorse che cin-
quantaquattro ore - sì, il mondo in-
tero le ha contate - dalla strage di
rue Nicolas Appert. Eppure sono

sembrateun secolo, unarco di tem-
po così dilatato da aver fatto cam-
biare a tutti noi la visione del mon-
do. Le tv inquadravano in simulta-
nea una scelta praticamente obbli-
gata: la polizia francese non avreb-
be potuto distinguere fra un’opera-
zione e l’altra, non avrebbe potuto
lasciare a una delle due posizioni
dei terroristi una forza inestimabi-
lediricattofinale.

E cosi è stato, prima con Dam-
martin en Goele, con la tipografia
delpaese, epoi conPortedeVincen-
nes. Quando lassù, in Val d’Oise, gli
uomini in tuta mimetica sonocom-
parsi sui tetti, si è capito subito che
l’operazione era riuscita. Quando
leambulanzesi sonoprecipitateda-
vanti al negozio kosher a raccoglie-
regli ostaggisconvolti ei feriti, è sta-
to evidente, invece, che qualcosa
nonquadrava:continuavano ausci-
re in cinque, in sei, compreso il pic-
coloNoah,enonerafinita.

AGENTI FERITI
Gli agenti sparavano ancora. Ah-

Lilian, il tipografo nascosto
per 8 ore sotto il lavandino

Elicotteri sulla tipografia

Lungo la N2 vengono
individuati i fratelli Kouachi

I terroristi si barricano in
una tipografia a Dammartin

LA CACCIA
Le autorità decidono di
evacuare le quattro scuole

L’ASSEDIO SCUOLE EVACUATE

IL RETROSCENA
P A R I G I Lilian è rimasto per otto
ore immobile, accovacciato sot-
to il lavandino della mensa al
secondo piano del capannone
di Création Tendance Decou-
verte. Tutta la Francia ha gli oc-
chi puntati su questa tipografia
appena fuori il comune di Dam-
martin-en-Goele, dove, dalle 8
e mezzo del mattino, sono as-
serragliati i fratelli Kouachi, i
killer della strage di Charlie
Hebdo.

Nessuno sa che Lilian, 27 an-
ni, grafico, è arrivato presto.
Nessuno tranne il suo capo, Mi-
chel Catalano. Per tutti, per la
stampa, per i social network,
per la polizia e per gli inquiren-
ti l'unico ostaggio dei terroristi
è lui, il proprietario. I Kouachi
sono arrivati di corsa al capan-
none della CTD, inseguiti da
una pattuglia di gendarmi. C'è
stato uno scontro a fuoco per la
strada di campagna che porta
fuori Dammartin. Said è ferito,

di striscio, alla gola. I due uomi-
ni vedono Catalano che sta
aprendo il cancello per entrare
nella sua tipografia, lo obbliga-
no ad aprire il portone, entrano
con lui. Catalano fa appena in
tempo a dire alla suo contabile,
che sta arrivando in quel mo-
mento, di andare via: «Vattene
subito, c'è qualcosa che non
va». Sa che non arriverà più
nessuno, la sua tipografia, spe-
cializzata in stampa su qualsia-
si supporto, vetrine, insegne,
automobili, funziona bene, ma
non conta molti dipendenti:
lui, il grafico, la contabile, e poi
sua moglie e suo figlio, che ha
lasciato a casa.

E' cominciato così l'assedio
di Dammartin. Catalano è rima-
sto per quasi due ore con i ter-
roristi. Ha anche trovato un ce-
rotto per Said. La polizia cerca
invano di stabilire un contatto
con i fratelli, che rifiutano qual-
siasi negoziato. Alle dieci e ven-
ti, a sorpresa, i Kouachi dicono
a Catalano che può andare, che
è libero, che può uscire.

LA SPARATORIA
Appena fuori, Catalano spiega
alla polizia che gli ostaggi non
sono finiti, che al secondo pia-
no, probabilmente in sala men-
sa, chissà in quale stato di terro-
re, si trova Lilian. Cominciano
a circolare notizie confuse: per
la rete e le agenzie, Il proprieta-
rio della stamperia si trovereb-
be ancora dentro, ma all'insa-
puta dei due terroristi: sarebbe
nascosto dentro a un cartone,
in un magazzino, attaccato al
cellulare per fornire informa-
zioni preziose agli agenti.

In realtà Lilian è rimasto im-
mobile per ore, «terrorizzato

dalla paura» dirà poi in tarda
serata il procuratore di Parigi
Molins, in una lunga conferen-
za stampa per riassumere gli
eventi di questi tre giorni di ter-
rore. Alle cinque di ieri pome-
riggio i fratelli Kouachi soc-
chiudono il portone, e comin-
ciano a sparare: raffiche di ka-
lashnikov contro gli agenti che
li circondano. Le teste di cuoio
rispondono con un tiro di lacri-
mogeni, mentre a Parigi parte
l'ordine di lanciare l'assalto an-
che al supermercato kacher do-
ve è asserragliato, con oltre die-
ci ostaggi, l'altro membro del
commando, Amedi Coulibaly.

A Dammarin passano alcuni

minuti d'inferno. Stesi a terra
dai lacrimogeni, i fratelli Koua-
chi continuano a sparare. «Spa-
ravano per uccidere, contro gli
agenti - ha spiegato il procura-
tore - siamo stati costretti a
neutralizzarli. Sono stati ucci-
si».

COPERTO DAL CARTONE
Tutto finisce nel giro di cinque
minuti, quando gli elicotteri
possono finalmente posarsi sul
tetto del capannone. Ma l'in-
gresso al capannone non è an-
cora sicuro. La polizia teme che
i due terroristi possano aver
piazzato degli esplosivi. Sanno
che Lilian è sempre lì, nascosto
da qualche parte al secondo
piano. Per nascondersi meglio,
ha ammucchiato qualche carto-
ne vicino al lavandino. Lì sotto
ha sentito gli spari e le esplosio-
ni. Non sa come è finita. Gli
agenti andranno a prenderlo
dopo una decina di minuti, sa-
no e salvo.

Fr.Pie.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sangue a Parigi
uccisi i killer
e quattro ostaggi
`In un doppio blitz eliminati i fratelli autori della strage
di Charlie e il terrorista del sequestro nel market ebraico

ORE DI COPRIFUOCO
NELLA CAPITALE
E PARTE L’ORDINE
DI CHIUSURA
PER TUTTI I NEGOZI
DI PROPRIETARI EBREI

I KOUACHI CREDEVANO
DI ESSERE SOLI
DOPO AVER RILASCIATO
IL PROPRIETARIO
DELLA TIPOGRAFIA DOVE
SI ERANO RIFUGIATI

IL BAMBINO LIBERATO
Le teste di cuoio

portano in salvo gli
ostaggi tenuti

prigionieri nel negozio
kosher alle porte di

Parigi. Tra loro si vede
anche un papà con in

braccio il suo bambino

La fine dei terroristi

ANSA

13.00
Amedy Coulibaly (33 anni)
entra in un negozio ebraico, 
uccidendo 4 persone
e prendendone altre
in ostaggio; con lui sarebbe
la compagna Hayat 
Boumedienne (26)

17.10
Blitz delle forze dell’ordine
(Coulibaly è ucciso;
4 ostaggi risultano 
gravemente feriti;
la Boumeddienne
non si trova)

Montrouge

Dammartin-en-Goele

Montrouge
Dove Coulibaly
ha ucciso una poliziotta
e ferito un altro agente
giovedì mattina

Rue Appert
Redazione del settimanale 
Charlie Hebdo dove i due 
fratelli hanno fatto 
strage, mercoledì scorso 
(zona Place de Vosges)

Avenue Porte de Vincennes

Dammartin-en-Goele

Avenue Porte
de Vincennes

Tour Eiffel

Charles de Gaulle
(Roissy)

PARIGI

Senna

Rue Appert

N2
8.50
Said (32) e Cherif (34) 
Kouachi si barricano
in una tipografia
(il titolare si nasconde 
in uno scatolone)

17.00
Blitz delle teste di cuoio
(i due restano uccisi,
il tipografo liberato illeso)19˚ Arrondissement

Quartiere in cui avrebbe 
sede la cellula jihadista 
in cui operavano sia 
Coulibaly che i fratelli 
Kouachi

Strada statale
Percorso usato 
dai fratelli 
Kouachi da
e per Parigi 

Reims

5 km

PARIGI

IL GRAFICO DI 27 ANNI
ERA ARRIVATO
PRESTO E SOLO IL SUO
DATORE DI LAVORO
ERA A CONOSCENZA
DELLA SUA PRESENZA
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`Coulibaly, l'uomo che si era
trincerato con alcuni ostaggi in
un supermercato di alimentari
ebraico di Vincennes, a Parigi,
sarebbe stato ricevuto nel 2009
dall'allora presidente della
Repubblica, Nikolas Sarkozy
Secondo un articolo di Le
Parisien del 15 luglio 2009,
Coulibaly, che allora aveva 27
anni, feceva parte di una
delegazione di nove persone che
seguivano una formazione
professionale e che avrebbero
dovuto incontrare Sarkozy, in
visita a Grigny, banlieue di
Parigi. «Incontrarlo di persona è
impressionante - disse allora
Coulibaly al giornalista che gli
chiedeva un commento alla
vigilia della visita - al limite il
presidente potrebbe aiutarmi a
trovare un posto...». Nell'articolo
non si faceva cenno né alla
fedina penale Coulibaly, né alla
sua appartenenza a gruppi di
musulmani radicali. Il giovane
era reduce da un anno e mezzo
di carcere per spaccio di droga.

medy,prima di morire, avrebbe fat-
to in tempo a ferirne addirittura
quattro. Eppoi la terribile scoperta,
quattrocorpi infondo al locale, pro-
babilmente uccisi subito da Couli-
baly, al momento della sua irruzio-
ne. E nessuna traccia della donna
che le tv francesi davano per sicura
al suo fianco, un’algerina di 26 an-
ni,HatyetBoumedienne.LaCnnha
sostenuto addiruttura che sia riu-
scita a fuggire confusa tra gli ostag-
gi, ma è tutto da provare. Di sicuro
le stanno dando la caccia per la
Franciaintera.

Sfiora il grottesco, poi, la rivela-
zionediun’emittentetvfrancese, la

Bfm.Coulibaly,concessaalorouna
farneticante intervista, avrebbe la-
sciato il telefonino in funzione. La
polizia l’avrebbe ascoltato mentre
recitava delle preghiere, quasi un
atto finale, e avrebbe deciso a quel
puntodiintervenire. Nonsolo:quel-
la diAmedy è stata una specie di in-
tervista «sincronizzata» con uno
dei fratelli Kouachi, con Cherif. Lui
di al Qaeda, l’altro che dichiara di
aver abbracciato lo Stato islamico.
Pazzesco.

A Dammartin, come in un film
d’azione purtroppo visto dal vero,
veniva intanto fuori un altro parti-
colare che ha dell’incredibile. I fra-

telli Kouachi, così spietati, così or-
ganizzati, così efficaci, erano usciti
allo scoperto, incalzati dai primi
colpi dei gendarmi, senza neanche
sapere di avereun ostaggio a dispo-
sizione. Erano rimasti per ore in
quegli uffici, prima ad avviare una
specieditrattativaepoiaritirarsiin
una resistenza disperata, senza sa-
pere che, nascosto al primo piano
dell’edificio c’era una persona, un
grafico. Fa sensazione rilevarlo: i
due Kouachi avevano un ostaggio a
disposizione e non l’hanno sfrutta-
to. Il loro terzo clamoroso, inaspet-
tato errore in questi tre giorni di fol-
le fuga: prima l’indirizzo sbagliato
in rue Nicolas Appert, poi la scarpa
daginnastica fortunosamente recu-
peratasottolaCitroenneraeinfine,
ieri mattina, quell’uomo nascosto
sotto il lavandino che li ha beffati.
Mentre il mondo intero sapeva che
nella palazzina stavano tenendo
prigionieri degli ostaggi, almeno
uno.

IL GRIDO DEGLI STUDENTI
Sono potuti tornare a casa, comun-
que, insieme a Michel Catalano,an-
che le centinaia di liceali di Dam-
martin: bloccati per tutta la giorna-
ta nelle loro classi con le tapparelle
abbassate, di quando in quando in-
tonavano il nuovo “inno” della li-
bertà francese facendo giungere
chiaro alle forze dell’ordine, e pro-
babilmente anche ai due killer, il
grido “Charlie Charlie”. Poteva tira-
re un sospiro di sollievo tutta la Val
d ’Oise, compresi quei coraggiosi
cittadini che a un certo punto si so-
no addirittura offerti come poten-
ziali ostaggi, purché quell’angoscia
avesse una fine. A Porte de Vincen-
nes, invece, l’inferno è cominciato
all’ora di pranzo, intorno all’una, e
si può dire che non è ancora finito.
Lafuria assassinadiAhmedy Couli-
baly, il suo disperato tentativo di

funzionare da estremo back up per
i fratelli Kouachi e la loro fuga, ha
mandato prima di tutto la città in
tilt.Enon unacittà qualsiasi,ma Pa-
rigi, una sterminata metropoli abi-
tuata a vivere le sue giornate in una
dimensione di orgogliosa, consoli-
data,storicasicurezza.

Chiusointuttie dueisensi il Bou-
levard periferique, una specie di gi-
gantesca tangenziale. Chiusa la li-
nea uno del metro, interrotta la li-
nea3deibus.EppoilaCitéScolaire,
che sta proprio da quelle parti. Un
concentrato di istituti di ogni ordi-
ne e grado, dai 5 ai 18 anni, tutti
bloccati negli edifici fino a quando
nonèarrivatoilcessatoallarme.

GLI INTERROGATIVI
Ci vorrà tempo per capire. Ci vorrà
tempo per sapere come e quando
Amedye iduefratelli abbiano potu-
toprogettaretutto questo,senzane-
anche essere sfiorati da indagini di
polizia. Se siano mai stati in contat-
to in queste ore, e come, e cosa sia
esattamente accaduto a Montrou-
ge giovedì mattina: un banale con-
trollo di traffico che ha fatto im-
bracciareilfucileadAhmedyouna
provcazione voluta, fino a uccidere
una povera vigilessa e a organizza-
rel’irruzionenelnegoziokosher?

È ancora stupefacente come sia
riuscito a sfuggire per ventiquatt’o-
re buone alla caccia della polizia, fi-
no a ritrovarselo a Porte de Vincen-
nes, fino al punto di immaginare

che abbia avuto le sue basi, i suoi
appoggi probabilmente nell’arron-
dissement piùvicino, ilDiciannove-
simo, il quartieredell’imamBeynat-
tou.Èquichevenivanoadascoltare
lepredicheancheifratelliKouachi,
è quiche ungiorno Cherif ebbea di-
re: «L’ho capito dai testi, è bene es-
sereunmartire»

Ci sono foto che li ritraggono in-
sieme, tutti e tre. Ci sono indagini
che li collegano, almeno da sei-set-
te anni. Eppure, tutti e tre, in queste
cinquantaquattro ore sono riusciti
a mettere in scacco la Francia. La-
sciando nell’ombra, per un ruolo
ancora tutto da decifrare la compa-
gna di Ahmedy, ma soprattutto fa-
cendo rimanere aperto un interro-
gativo: chi era l’autista di rue Nico-
las Appert? Senon Ahmedy, se non
il diciottenne che facilmente ha po-
tuto dimostrare di essere stato a
scuola quella mattina, chi si trova-
va al volante della Cifroen nera con
ivetrioscurati?

NinoCirillo
© RIPRODUZIONERISERVATA

Gli ostaggi, tra cui un
bambino, vengono liberati

IL PRIMO BLITZ L’ASSALTO

IL CASO
dalnostro inviato

P A R I G I Mancava questa. Mancava
la storia surreale delle interviste
«sincronizzate»: Cherif Kouachi
che parla da Dammartin e Ahme-
dy Coulibaly che gli fa il controcan-
to da Porte de Vincennes, mentre
la polizia li accerchia, mentre la
Francia trattiene il respiro. Due as-
sassini, ma con una gran voglia di
fare testamento.

LE TELEFONATE
Non è tutto chiarissimo, ma un fat-
to almeno è certo: tutti e due si ri-
volgono all’emittente francese
Bfm tv, una stazione non di primis-
simo piano ma comunque abba-
stanza popolare tra i giovani. La ri-
costruzione più accreditata vuole
che sia stato un redattore di Bfm,
ieri mattina intorno alle 10, a tenta-
re l’impossibile chiamando la pic-
cola tipografia di Dammartin, do-
ve i fratelli Kouachi si sono rifugia-
ti. Novanta su cento che non ri-
sponderà nessuno, e invece Cherif
alza la cornetta. Lui, il più giovane
dei fratelli Kouachi, che ripete al

telefono una storia già raccontata:
«Appartengo ad al Qaeda dello Ye-
men, all’Aqap. Sono ben fiero di es-
sere stato finanziato dallo sceicco
Anwar Awaki». Sa quello che dice,
Anwaki è stato uno dei predicatori
più popolari, un americano vissu-
to proprio nello Yemen, una delle
voci più ascoltati dai terroristi isla-
mici, ucciso da un drone america-
no ormai quattro anni fa.
Parla con calma, sembra essersi
preparato da tempo quella dichia-
razione, rivendica con orgoglio la
sua biografia di terrorista. È il pri-
mo colpo messo a segno da Bfm,
ma non l’ultimo della giornata.
Viene tenuto ovviamente segreto
fino al termine dei due blitz, come
restano segrete le modalità del
contatto stabilito da Bfm alle tre
del pomeriggio con Coulibaly. È
stato lui a chiamare? È davvero
possibile che in queste ore Cherif e
Ahmedy siano potuti rimanere in
contatto, in fuga tutti e due, inse-
guiti e accerchiati da 88mila uomi-
ni della polizia francese?
«Siamo sincronizzati», sostiene al
telefono Coulibaly, come a chiari-
re ogni dubbio. Il giornalista gli
chiede conferma dei suoi contatti

con i fratelli Kouachi, se hanno in
mente qualcos’altro ancora e lui
non fa una piega: «Ci siamo sincro-
nizzati all’inizio. Loro dovevano fa-
re quelli di Charlie. Io dovevo fa-
re...la polizia».

«SONO DELL’ISIS»
Anche Coulibaly parla da un telefo-
no fisso (si è disfatto del cellulare
dopo l’omicidio della poliziotta di
giovedì mattina) e proprio come
Cherif vuole riepilogare proprio in
extremis tutta la sua vita. Confer-
ma di essere fedele alla Jihad, ma
non di appartenere ad al Qaeda.
Piuttosto dice di essere «in contat-
to con l’Is, lo Stato Islamico». Cu-
rioso, no? Sodali fra loro, Cherif e
Ahmedy, ma appartenenti uno ad
al Qaeda e l’altro all’Isis, così di-
stanti fra loro, cosi impegnati ad
aggiudicarsi la leadership del ter-
rorismo internazionle.

Anche se le loro vite raccontano
un’altra storia. Coulibaly e Cherif,
ad esempio, si sono conosciuti in
carcere, entrambi coinvolti nel ten-
tativo di evasione di Alì Belkacem,
appartenente al gruppo armato al-
gerino Gia, condannato per un at-
tentato alle ferrovie francesi del

1995». E al telefono non sembrano
davvero così distanti. «Noi abbia-
mo vendicato il profeta Maomet-
to» dice Cherif parlando aperta-
mente della strage nella sede di
Charlie Hebdo. E cerca di dargli ad-
dirittura una spiegazione: «Noi
non abbiamo ucciso dei civili, loro
non erano dei civili. Noi non ucci-
diamo le donne e i bambini come
hanno fatto gli occidentali in Irak e
in Afghanistan».

Coulibaly, invece, si definisce
«rappresentante degli islamici op-
pressi», senza preoccuparsi di la-
sciare aperto, alla fine dell’intervi-
sta, il suo cellulare. La polizia fran-
cese continuerà ad ascoltarlo, un
regalo così non se l’aspettava. E
quando ha cominciato a pregare,
come fosse l’atto finale, è scattato
il blitz.

N.C.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista alla tv poco prima di morire
«Io uccido i poliziotti, loro i giornalisti»

Il sequestratore prega con il telefono acceso
e le teste di cuoio decidono: «Via all’attacco»

L’attentatore
incontrò Sarkozy

Scatta il blitz delle teste di
cuoio: muoiono i terroristi

Nel supermercato kosher
scatta il secondo blitz

LA LIBERAZIONE

Un corpo a terra nel negozio

«NOI TRE
JIHADISTI SIAMO
SINCRONIZZATI
NON CI PRENDERETE
MORIREMO
COME MARTIRI»

LE TELEFONATE
DEI TERRORISTI
A UNA REDAZIONE
TELEVISIVA ANCHE
PER RIVENDICARE
LA LORO AFFILIAZIONE

Impiegato un carro armato

Coulibaly

IL VIDEO I poliziotti entrano nel negozio e sparano al terrorista
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«Il prossimo obiettivo
può essere Londra»

I PERSONAGGI
P A R I G I Uscivano insieme Amedy
Coulibaly e Cherif Kouachy, con
le rispettive compagne. Faceva-
no sport, giocavano a calcio,
ascoltavano rap. Soprattutto an-
davano insieme a fare visita al lo-
ro “maestro”, Djamel Beghal. Da
quando era sottoposto agli arre-
sti domiciliari, era a casa che di-
spensava i corsi di teologia, il cre-
do dei salafisti Tafkir, un'ideolo-
gia radicale che impone di dissi-
mulare le proprie idee fino a
quando il movimento non avrà
abbastanza potere per uscire
dall'ombra e scomunicare l'inte-
ra società corrotta.

SINCRONIZZATI
Il momento per Cherif, suo fra-
tello Said e Amedy è arrivato
mercoledì, quando hanno spara-
to i primi colpi a Charlie Hebdo,
poi a Montrouge, infine a Vin-

cennes, in tutto, 17 morti in tre
giorni, i più lunghi per Parigi.
Hanno agito come un comman-
do. «Sincronizzati», dirà Couli-
baly al telefono a un giornalista
prima di morire. Di loro si sa tut-
to, e, dicono oggi, tutto si poteva
prevedere. L'infanzia di piccola,
poi sempre meno piccola delin-
quenza. L'arrivo nel giro di quel-
li del XIX arrondissement, la co-
siddetta «filiale irachena», una
generazione di giovani sotto l'ala
protettrice del predicatore Farid
Benyettou, imam della moschea
del quartiere parigino Stalin-
grad, che puntava a reclutare ra-
gazzi volontari per la guerra san-
ta in Iraq.

Cronisti e reporter fanno il gi-
ro del quartiere per mostrare
questi jihadisti alla parigina, che
si addestrano facendo jogging al
parco delle Buttes Chaumont,
ascoltano rap, guardano di na-
scosto il calcio, volentieri bevo-
no e fumano. Come Cherif, che

nel 2005 finisce addirittura in tv,
in un reportage che lo mostra in
discoteca, a correre al parco, sor-
ridente. Nello stesso anno cono-
sce Amedy, nella prigione di
Fleury-Merogis, dove è arrivato
per rapina.

L’ADDESTRAMENTO
Anche Amedy avrà gli onori del-
la cronaca, nel 2009 quando ver-
rà scelto in un “campione” di gio-
vani che l'allora presidente
Sarkozy riceverà all'Eliseo per di-
scutere dei vantaggi del reinseri-
mento professionale dei giovani
di periferia. Il quotidiano Le Pari-
sien gli dedica addirittura un ar-
ticolo con tanto di fotografia. Ma
né Amedy, né Cherif, né suo fra-
tello Said conosceranno mai l'in-
serzione, né un lavoro stabile. Al
contrario, è una discesa verso la
radicalizzazione. Si moltiplica-
no i passaggi in prigione. Amedy
ne colleziona moltissimi. L'ulti-
mo, fino a due mesi fa. Erano tut-
ti schedati dai servizi. Cherif è
condannato a 18 mesi nel 2008
nell'ambito dello smantellamen-
to della «filiale irachena». Ame-
dy nel 2010 perché sospettato di
complicità nel piano per far eva-
dere dal carcere Smait Ali Belka-
cem, implicato nell'attentato del
1995 alla stazione Saint Michel a
Parigi. Intanto, Said, il maggiore
dei Kouachi, si è offerto un sog-
giorno di addestramento milita-
re e intellettuale nello Yemen.

Sui loro dossier figurano sem-
pre le lettere ATWH, Al Takfir
Wal Hijra, ovvero Anatema in
Esilio, il nome della setta di Be-
ghal. Questo predicatore dal for-

te carisma è condannato nel
2005 a dieci anni di prigione per
aver tentato di organizzare un at-
tentato contro l'ambasciata usa
a Parigi. Non appena ottiene i do-
miciliari, i suoi fedeli discepoli
gli fanno regolarmente visita.

La polizia documenta i contat-
ti anche nel 2010, quando Amedy
e Cherif decidono di andare da
Beghal con le rispettive fidanza-
te. Queste visite, a volte fotogra-
fate dagli agenti dei servizi, sono
una festa: partite di calcio, tiro
con l'altro, passeggiate. E anche
predicazione, indottrinamento.

Amedy è con Hayat Boumedien-
ne, 26 anni, capelli castani coper-
ti dal velo integrale (per questo
lascia un posto da cassiera), la ra-
gazza con cui vive. Anche lei fa
parte della banda. Ieri figurava
sugli avvisi di ricerca della poli-
zia come terrorista pericolosa.
Forse era con Amedy quando
giovedì ha ammazzato la giova-
ne Clarissa Jean-Philippe, agen-
te municipale a Montrouge. Per
alcuni gli era al fianco anche ieri,
all'hyper kacher, per la Cnn è ad-
dirittura riuscita a scappare con-
fondendosi con gli ostaggi, ma
sarebbe invece ricercata dalla
polizia per essere interrogata. La
banda era solida. Già nel 2010 un
rapporto della direzione antiter-
rorista parlava di «un'associazio-
ne di malfattori attorno ai capi
del movimento tafkir», con un'at-
tenzione a Cherif Kouachi, «isla-
mista radicale».

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ergastolo a Abu Hamza
l’imam reclutatore

LA SICUREZZA
Riunioni fiume. Controlli rafforza-
ti. Scambio d’informazioni. I servi-
zi segreti di tutto il mondo sono in
fermento dopo l’esplosione di at-
tacchi terroristici in Francia. E
non tanto perché l’intelligence al-
gerina avrebbe avvertito i colleghi
francesi lo scorso 6 gennaio di un
«attacco imminente» purtroppo
sottovalutato (lo rivela l’emittente
francese “iTELE”) quanto per l’ov-
vietà del bersaglio, “Charlie Heb-
do”, in cima alla lista degli obiettivi
dell’estremismo islamico, e per il
profilo dei fratelli Kouachi, ben no-
ti alla polizia d’Oltralpe (e interna-
zionale) fin dal 2008, già combat-
tenti in Medio Oriente e implicati
l’uno, Cherif, nell’arruolamento di
affiliati di al-Qaeda per ciò condan-
nato a tre anni di carcere (scontati
per buona condotta), e l’altro, Said,
tracciato nei suoi viaggi d’indottri-
namento e addestramento milita-
re in Yemen.

Il primo ministro israeliano,
Benjamin Netanyahu, in conferen-
za stampa coi vertici della sicurez-

za sulla crisi in Francia, ha detto
d’aver dato l’ordine al Mossad, la
potente intelligence israeliana, di
fornire «ogni assistenza necessa-
ria per combattere l’ondata di ter-
rorismo a Parigi». Inoltre ha dispo-
sto misure più severe di protezio-
ne delle ambasciate e istituzioni
israeliane in Europa e nel mondo.

NETANYAHU
«Il mio messaggio a Parigi, a Geru-
salemme, ovunque, è che la prima
regola nella lotta al terrorismo è ri-
fiutarsi di cedere alla paura, di ave-
re paura». La collaborazione tra
007, in realtà, non è mai venuta
meno. Ma da Tel Aviv giungono
critiche non troppo velate alla ge-
stione della sicurezza da parte dei
colleghi parigini. «La Francia sem-
bra aver sottovalutato il proble-
ma» per l’ex ambasciatore in Fran-
cia e Italia, Avi Pazner. «In certi
quartieri la polizia francese non
può entrare, deve sempre stare at-
tenta a non essere accusata di vio-
lazione dei diritti umani». Poi c’è il
problema dei «giovani musulmani
di terza generazione che odiano il
Paese in cui vivono e non lo vedo-

no come proprio». Un solo antido-
to, un solo strumento: «Infiltrare
la rete di questi gruppi».

LA GRAN BRETAGNA
«L’Europa si trova in uno stato di
negazione della realtà», sentenza
David Zur, ex capo dei corpi d’élite
della polizia israeliana. Un forte
supporto arriva anche dai servizi
britannici, specie per i legami tra i
fratelli Kouachi e i predicatori di
al-Qaeda di formazione yemenita
attivi negli anni passati in Gran
Bretagna. E come sempre dai servi-
zi dei Paesi arabi nord-africani che
hanno proprie reti nel bacino di
circa 6 milioni di musulmani fran-
cesi. Proprio da lì sarebbe partita
l’allerta di Algeri del 6 gennaio. Al-

lo scoperto Andrew Parker, diret-
tore della leggendaria agenzia d’In-
telligence interna britannica MI5,
mette in guardia dai terroristi alqa-
edisti siriani di una cellula chiama-
ta “Khorasan”, che starebbo arruo-
lando jihadisti in Europa con
l’obiettivo di portare attacchi «su
larga scala a bersagli di alto profi-
lo». Tre attentati «che di sicuro
avrebbero provocato vittime» sa-
rebbero stati sventati nel Regno
Unito negli ultimi mesi. Negli ulti-
mi giorni, rinvigoriti i controlli ai
porti d’ingresso dalla Francia, a Ca-
lais e al terminal ferroviario della
Gare du Nord. La consapevolezza
dei responsabili dell’intelligence

in tutta Europa è che per quanto si
faccia il possibile non si potrà mai
neutralizzare del tutto il pericolo.
Fondamentale il controllo del ter-
ritorio e la collaborazione delle
stesse comunità islamiche nel da-
re tempestivamente l’allarme. Il
problema, per l’israeliano David
Zur, non è tanto l’efficienza della
polizia, in particolare di quella
francese, quanto «la politica, la le-
gislazione, la concezione del mon-
do, perché in Israele tutto ormai è
stato interiorizzato, ma ora anche
in Europa ci si dovrà adattare a
questa nuova situazione».

MarcoVentura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La débacle dell’intelligence europea
Ignorato l’allarme dei servizi algerini

I terroristi e la complice

L’MI5

Nel commando jihadista
spunta il terzo uomo
in fuga la sua compagna
`Sono cresciuti nella periferia parigina, tra calcio, rap e rapine
Le loro ragazze hanno rinunciato al lavoro per indossare il velo

L’INCONTRO
IN CARCERE, POI LE
PARTITE DI PALLONE
E LE LEZIONI
DEL PREDICATORE
ISLAMICO BEGHAL

Said
Kouachi

Amedy
Coulibaly

Cherif
Kouachi

Hayat
Boumeddiene

Dopo Parigi la prossima città nel
mirinodei terroristi di Al Qaeda
potrebbe essere Londra. È il
timore di AndrewParker, capo
dell'MI5, i servizisegreti interni di
Sua maestà, dopo la strage nella
redazione di Charlie Hebdo con
gli attacchi che nesono seguiti. E
la minaccia al Regno Unito arriva
dalla Siria: un gruppo di terroristi
legati ad Al Qaida sta cercando di
arruolare ijihadisti europei che
combattono nelPaese del Medio
Oriente per portare a termine
«complessi e ambiziosi attacchi
per causare vittime su larga scala
colpendosistemi ditrasporto e
luoghi simbolo». Parker hadetto
anche chemolto è stato fattoin
questi mesi dal controterrorismo
britannico, che ha sventatoalcuni
attacchi, mache «non può
fermare ogni minaccia contro il
Paese».

L'ex imam radicale della
moschea londinese di Finsbury
Park Abu Hamza al Masri,
trascorrerà il resto della sua
vita dietro le sbarre: un
tribunale di New York lo ha
condannato ieri all'ergastolo,
con 11 capi d'accusa relativi al
terrorismo. Al Masri ha 57
anni. Un suo seguace avrebbe
addestrato Cherif Kouachi

Sentenza a New York

L’ESERCITAZIONE La compagna di Amedy mentre prova un’arma

LA FIDANZATA
DI AMEDY ERA
INSIEME A LUI FORSE
ANCHE A MONTROUGE
QUANDO HA UCCISO
L’AGENTE CLARISSA

Con il fratello
era da tempo
nella «no fly
list» Usa, la
lista nera in
cui sono
inseriti i
sospetti
terroristi a
cui gli Stati
Uniti vietano
l'ingresso.
Aveva 34
anni

Era già noto
ai servizi
segreti
francesi. Sia
lui che Cherif
Kouachi
erano fra i
più assidui
discepoli
dello
jihadista
Djamel
Beghal. Aveva
33 anni

Ventisei anni,
presunta
fidanzata o ex
di Amedy
Coulibaly, è
sospettata di
essere
complice
dei tre
terroristi.
Ora la polizia
la cerca per
interrogarla
sulla banda

Arrestato e
condannato a
metà degli
anni 2000
per crimini
collegati al
terrorismo.
Nel 2005 la tv
francese lo ha
intervistato
come rapper
diventato
jihadista.
Aveva 32 anni

Le forze speciali impiegate anche via cielo

IL 6 GENNAIO ALGERI
AVREBBE AVVISATO
I COLLEGHI FRANCESI
DI UN ATTENTATO
IMMINENTE
ISRAELE: GRAVI ERRORI
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LO SCENARIO
R O M A Al Qaeda e Isis uniti o divisi?
Concorrenti o complici? «Se i gior-
nalistitelochiederannotudirai:èAl
Qaeda nello Yemen». Le parole di
SaideCherifKouachialmalcapitato
parigino al quale hanno rapinato
l’automobile per fuggire sono sem-
plici e illuminanti. Del resto, dei due
fratelli tutto già si sapeva. Tutto. E
quando il terzo terroristaprotagoni-
sta degli assalti di ieri, Amedy Couli-
baly, è entrato nel negozio kosher
per la sua “missione” di sangue, agli
assedianti ha urlato: «Sapete chi so-
no».AllatelevisioneBFMhadettodi
appartenere all’Isis. Allo Stato Isla-
mico.Siglediverse,maattentati con-
nessi. Frutto di una gara tra le due
principali organizzazioni terroristi-
che,ma anche di una nuova possibi-
le alleanza come ha ipotizzato, sep-
pure in forma dubitativa, il ministro
dell’Interno, Angelino Alfano. Tra-
sparente la rete dei fratelli Kouachi,
dalla Gran Bretagna allo Yemen ma
sempre sotto l’ombrello di Al Qae-

da. E sempre avendo come punti di
riferimento imam predicatori di
odio e jihad. Stretti e fitti i collega-
menti tra le comunità islamiche, i
giovanidiseconda eterza generazio-
neincrisid’identitàed’integrazione
in Europa, e le dinamiche anch’esse
conflittuali in atto in Nord Africa, Si-
ria,Iraq,Yemen,finoalPakistan.

LA RETE
Sono i servizi britannici a puntare
l’indice sui legami, nati in carcere,
tra Cherif Kouachi e Djamel Be-
ghal, franco-algerino condannato
per aver pianificato nel 2001 un at-
tentato all’Ambasciata degli Stati
Uniti a Parigi. Beghal, a sua volta, è
discepolo degli storici imam fonda-
mentalistidellamoschea londinese
di Finsbury Park, Abu Qatada e
Abu Hamza al-Masri, come rivela-
to da un ex informatore dell’agen-
zia britannica MI5, Reda Hassaine.
Beghal avrebbe reclutato Richard
Reid, che sempre nel 2001 tentò di
nascondersi esplosivo nelle scarpe
e farsi saltare a bordo di un volo
American Airlines da Parigi a Mia-
mi. Ma il filo conduttore, la para-
dossale connection tra Finsbury
Park e la rete del jihadismo parigi-
no del parco Buttes Chaumont,
sembra essere lo Yemen. La figura
chiave Abu Hamza, predicatore egi-
ziano trapiantato a Londra, arresta-
to per il rapimento di uno scienzia-
to neozelandese e per aver ucciso 6
persone in Yemen, accusato di sva-
riati reati di terrorismo da Gran
Bretagna e Stati Uniti dov’è stato
estradato e dove proprio ieri è stato
condannato all’ergastolo. Said, fra-
tello di Cherif avrebbe coltivato pu-
re lui i rapporti con Al Qaeda incon-
trando in Yemen (lo riferiscono gli
007 yemeniti) un altro imam radi-

cal, Anwar al Awlaki, ucciso nel set-
tembre 2011 da un drone america-
no.

IL RITORNO
Il “grande ritorno” di Al Qaeda sul-
la scena mondiale è ormai sotto gli
occhi di tutti i servizi segreti. E ha
precisi riscontri sul campo di batta-
glia. Il comandante dell’organizza-
zione in Pakistan, Sajad alias Kar-
gil, sarebbe stato ucciso dall’an-
ti-terrorismo pakistano negli ulti-
mi giorni alla periferia di Karachi.
Ieri a Sana’a, capitale dello Yemen,
sarebbe stata sgominata la cellula
di Al Qaeda responsabile di 40 mor-
ti nell’attentato all’accademia di po-
lizia. Una guerra senza confini. E in
un video su Youtube uno dei capi
qaedisti, Harith bin Ghazi, minac-
cia: «I soldati che amano Allah e i
suoi messaggeri sono arrivati a voi.
Alcuni figli di Francia sono stati ir-
rispettosi con i profeti di Allah. Ba-
sta attacchi all’Islam o ci saranno
nuoveoperazioni».

MarcoVentura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`In un video su Youtube la minaccia rivolta alla Francia: «Basta
con gli attacchi all’Islam, rispettate Allah o vi colpiremo ancora»

`Le due organizzazioni, fino a oggi in sanguinoso contrasto
per la prima volta unite nelle azioni dei jihadisti parigini

I numeri

Al Qaeda-Isis, inedita alleanza del terrore

La zona di influenza dei gruppi legati ad Al Qaida

ANSAFonte: Presidenza Consiglio dei ministri, Relazione sulla sicurezza

Lashkar
e Tayba
(LeT)

Al Shabaab

Al Qaida
nella Penisola
Arabica (AQPA)

Al Qaida
nel Maghreb
islamico (AQMI)

Stato Islamico
dell'Iraq
(ISI)

Unione
della Jihad
Islamica (UJI)

Al Qaida

MaroccoMarocco

MauritaniaMauritania

Marocco

Algeria
Libia

Mauritania

Mali

Niger

Somalia

Yemen

A. Saudita

Iraq

Uzbekistan

India

Indonesia

Malesia

Pakistan
Afghanistan

Jemaah Islamyah

17
Le vittime innocenti in
questi tre giorni in cui i
terroristi islamici
hanno portato il loro
doppio attacco.

2011
L’anno del primo
attentato a Charlie
Hebdo: la redazione
viene distrutta.

88.000
Sono gli uomini delle
forze dell’ordine, tra
semplici agenti e “teste
di cuoio”, che sono stati
mobilitati in Francia
per dare la caccia ai
terroristi autori della
strage nella redazione.

Charlie Hebdo riparte. Sotto scorta

IL RUOLO DELLE
STRUTTURE QAEDISTE
NELLO YEMEN
DOVE I COMBATTENTI
EUROPEI VANNO
AD ADDESTRARSI

La rue Béranger, dove si trova la
redazione del quotidiano
Libération, dietro alla place de
la Republique, è transennata,
una folla di cronisti, fotografi,
cameraman, aspetta in silenzio.
Arriva una macchina: dentro
sono ammassati computer,
stampanti, uno scanner. Poi
arrivano i primi tre
«sopravvissuti», così si
chiamano tra loro: l'avvocato
Richard Malka, il contabile Eric
Portheault e Willem,
disegnatore. Tocca a loro
ricominciare, perché Charlie
non deve morire. Ricominciano
da qui, dal settimo piano di
Libération, dalla famosa sala
dell'Oblò, quella dove il
quotidiano della gauche
organizza le assemblee. Libé
l'ha mesa a disposizione: una

casa temporanea, per
consentire l'uscita del prossimo
numero del settimanale,
mercoledì come al solito, in
realtà come mai prima d'ora.
Tireranno un milione di copie,
contro le 50 mila di «prima». I
colleghi di le Monde hanno
messo a disposizione i
computer, altri hanno inviato
materiale, anche le cose più
semplici ma indispensabili, le
matite, i colori, le gomme.
Arrivano a piedi il vignettista
Luz, il reporter Laurent Léger, il
cronista Patrick Pelloux,
Jean-Luc il grafico...Giovedì si
sono riuniti tutti a casa di Malka
e hanno deciso che mercoledì
Charlie Hebdo sarà in edicola e
che lo faranno da soli. Quelli che
restano anche se ora tutti sotto
scorta.

Prima riunione di redazione

theimitationgame.libero.it 

T H E  I M I T A T I O N  G A M E
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Il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah

LE REAZIONI
R O M A A 3 anni ha bussato al con-
vento in via Garibaldi per sfuggire
alla deportazione del ’43. A 42 i
suoi occhi hanno visto morire un
bimbo di due nell’attentato alla si-
nagoga. Ieri era seduto su una pan-
china in via del Portico D’Ottavia e
ai turisti che gli chiedevano se
avesse paura rispondeva: «Non ci
chiuderemo di nuovo in casa, non
spegneremo le luci per non farci
trovare, significherebbe ghettiz-
zarci ancora. Ora, scusatemi, vado
a pregare in sinagoga». Voci e volti
come quello di Marco Di Porto ne
incontri tante nel ghetto di Roma,
scosso per l’assedio alla Francia e
per l’assalto al negozio kosher a
Porte de Vincennes. Dalle finestre
e dai ristoranti kosher risuona la
voce della diretta televisiva che
racconta nuovo sangue, nuovo ter-
rore. «La tensione c’è sempre, dal-
l’attentato del 1982» dice Amit Da-
bush, ristoratore che pensa ai suoi
bimbi che frequentano la vicina

scuola ebraica. Umberto Pavoncel-
lo segue la diretta sul web dal pc vi-
cino alla cassa: «In realtà siamo
blindati da sempre, sono molto fa-
talista» commenta mentre mostra
su Facebook i post con la frase “Je
suis Juif” che inizia ad affiancare
“Je suis Charlie”. «C’è più attenzio-
ne a chi entra nel locale» ammette
David Di Segni che racconta di
quella coppia di parigini che ha
prolungato la vacanza a Roma
«perché ha paura di tornare». In si-
nagoga si celebra la funzione dello
Shabbat, si prega, si leggono i sal-
mi.

GLI APPELLI
«Non abbiamo paura - dice con for-
za Riccardo Pacifici, presidente
della Comunità ebraica di Roma -
viviamo in uno stato di emergenza
dal ’72, non aumenteremo la sicu-
rezza: siamo cresciuti con le forze
di polizia fuori le nostre scuole.
L'Europa si sta svegliando ora no-
nostante i gravi attacchi che abbia-
mo subito, facciamo nostro l'appel-
lo delle Istituzioni sia francesi che
italiane per reprimere con ogni
mezzo questa deriva di violenza e
odio. Ma questa - conclude Pacifici
- non è una guerra all'Islam, ma a
chi usa in modo fanatico la religio-
ne». Sugli smartphone intanto cir-
cola un sms: «Leggete il salmo 121,
preghiamo per gli ostaggi». Si è
pregato anche dall’altra parte del-
la città. «Ogni atto di violenza è
condannabile di per sé, il messag-
gio dell'Islam è di pace» dice
l'imam di Roma Hassan Zeinah
nel sermone nella Grande Mo-
schea. «L'Islam è una religione all'
insegna della misericordia e dell'
amore, non della violenza» aggiun-
ge. «Ciò che è accaduto a Parigi
non può essere giustificato - affer-
ma il segretario generale del Cen-
tro islamico culturale d'Italia Ab-
dellah Redouane - .A una vignetta
si risponde con una vignetta, a un
libro con un libro». E ancora: l'Isis
è oggi «un pericolo non virtuale,
può colpire ovunque». Sulla soglia
della moschea un tunisino spiega:
«La santa religione vuole la pace».
Fa un appello per la pace anche il
presidente della comunità palesti-
nese di Roma e del Lazio, Salameh
Ashour: «Viva la pace, condannia-
mo in modo inequivocabile il cri-
mine compiuto a Parigi». Intanto il
sangue continua a scorrere.

LauraBogliolo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MEDIO ORIENTE
L'assalto a Charlie Hebdo è rimbal-
zato in Medio Oriente tornando al
centro del conflitto tra le potenze
petrolifere del Golfo (e i loro alleati
occidentali) e l'Iran e i suoi alleati.
Hassan Nasrallah, potente capo
del movimento sciita libanese
Hezbollah, si è scagliato contro i
«tafiki», fanatici sunniti, terroristi
che, ha detto, offendono l'Islam
«più dei nemici dell'Islam, che
hanno insultato il Profeta (Mao-
metto) con i film o con vignette».
L'agenzia di stampa iraniana sen-
za sottoscriverle ha dato molto ri-
salto alle dure parole di Nasrallah
nei confronti dell'azione compiuta
a Parigi contro il mensile francese
ma ancora di più contro chi, a suo
giudizio, li finanzia.

«Questi fanatici», ha insistito da
un maxi schermo eretto nel quar-
tiere sciita della capitale libanese,
si sono diffusi «in Iraq, nello Ye-
men, in Afghanistan, e ora nei Pae-
si che li hanno esportati verso di

noi», un riferimento a tutte quelle
nazioni che negli ultimi tre anni
hanno armato e finanziato estre-
misti islamici nella guerra, peral-
tro fallimentare, contro il regime
siriano di Assad. Migliaia di com-
battenti di Hezbollah sono in Siria
e combattono a fianco delle truppe
lealiste contro numerosi milizie
coinvolte in azioni terroristiche in
tutta la regione mediorientale, in
Nordafrica e nel Sahel africano.
Tra questi, oggi, c'è ovviamente lo
Stato Islamico che, a dire di molti
suoi ex finanziatori, sarebbe sfug-
gito ai controlli. I musulmani, ha
esortato Nasrallah, devono «isola-
re, assediare, e per dirlo aperta-
mente, sradicare» questi «gruppi
takfiri» che «hanno sempre posto
una minaccia ai Paesi e alla carta
geografica della regione, pongono
una minaccia al nostro sangue, al
nostro presente, al futuro, al no-
stro onore, e hanno cominciato a
portare una minaccia all'Islam
stesso».

Quasi tutti i Paesi arabi hanno
condannato l'eccidio di Parigi. Il

presidente egiziano ha persino sol-
lecitato una riforma dell'Islam. E
fin dal primo momento anche
l'Arabia saudita ha denunciato l'at-
tacco criminale che «viene respin-
to dalla vera religione islamica»
ma ieri, dopo la preghiera del ve-
nerdì, il più importante regno pe-
trolifero arabo custode dei luoghi
santi musulmani, ha sottoposto a
fustigazione un blogger giudicato
colpevole di «insulti all'Islam».
Raif Badawi, in carcere dal 2012,
ha ricevuto 50 frustate di fronte al-
la moschea Al Jafali. Soltanto la
prima dose della pena: la condan-
na prevede mille frustate oltre a
dieci anni di reclusione e una mul-

ta di circa duecentomila euro. Non
certo un esempio di condanna del-
la violenza fisica come punizione
per il reato di opinione.

Hezbollah nacque nel 1982 co-
me milizia armata in risposta all'
invasione del Libano dalle truppe
israeliane. Oggi è un partito politi-
co attivo nella vita del piccolo pae-
se mediorientale che si trova coin-
volto nelle ricadute della guerra in
Siria e in Iraq. La denuncia di Na-
srallah fa riferimento ai finanziato-
ri dello Stato Islamico oggi ricchis-
simo grazie anche ai proventi del
petrolio che riesce a esportare dal-
le terre conquistate ma in origine
sovvenzionato, a giudizio dell'In-
telligence occidentale, da Qatar e
Kuwait. Questi stessi 007- francesi
e statunitensi soprattutto, hanno
armato e finanziato gruppi qaidi-
sti in Libia e Siria che hanno "rin-
graziato", destabilizzando ulterior-
mente la regione e esportando ar-
mi e soldi ai terroristi attivi nel
Sahara e nell'Africa subsahariana.

EricSalerno
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Ma anche dai Paesi arabi a maggioranza sunnita arrivano
condanne. Il presidente egiziano: serve una riforma religiosa

`Il capo sciita del movimento libanese: «Gli attentati offendono
il Profeta più della satira». E attacca i finanziatori del terrore

Hezbollah: «Peggio loro delle vignette»

IL PARTITO LIBANESE
È SCHIERATO
CONTRO LE NAZIONI
CHE HANNO TENTATO
DI SCALZARE
ASSAD DALLA SIRIA

La Moschea di Roma:
«Quei terroristi sono
un pericolo per tutti»

La Moschea di Roma,
tra i Parioli e Monte Antenne

L’IMAM ZEINAH:
«NOI CONDANNIAMO
OGNI VIOLENZA»
LA COMUNITÀ EBRAICA:
«BASTA SANGUE,
ISOLARE I FANATICI»
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Lawrence Korb

Gli artificieri all’opera

Psicosi a Fiumicino

N E W Y O R K C'è stato un fallimen-
to delle intelligence internazio-
nali? La strage di Parigi avreb-
be potuto essere evitata da un
coordinamento più stretto tra i
servizi segreti? Lawrence Korb
non è disposto ad alimentare la
polemica in corso. L'ex vice mi-
nistro della Difesa dell'ammini-
strazione Reagan, e autore di
studi importanti sul terrori-
smo e la sicurezza nazionale,
vuole sgombrare immediata-
mente ogni sospetto.
I fratelli Kouachi erano sulla
lista americana dei sospetti
di terrorismo: non autorizza-
ti a volare, da o in direzione
degli Usa.
«Se erano finiti sulla lista del
nostro TSC (lo screening cen-
ter dell'FBI) è perché un infor-
mativa sul loro conto era stata
passata ai nostri servizi da
quelli francesi. In realtà le in-
formazioni sulle attività e sugli
spostamenti dei due sono state
scambiate con tempismo e pro-
fessionalità dalle due agenzie,
come è legittimo aspettarsi nei
rapporti tra due paesi amici,
entrambi interessati a difen-
dersi dalla minaccia terroristi-
ca».
Perché allora pensa che sia-
no riusciti ad agire con sor-
presa al Charlie Ebdo?
«Perché l'elenco di persone che
sono registrate con lo stesso
grado di potenziale pericolosi-
tà, in un paese come la Francia
conta oggi 5.000 nomi. Non è
facile seguire con minuzia i
movimenti di ognuno di loro».
C'erano segnali di un immi-
nente attacco?
«Tutte le intelligence del mon-
do sono in stato d'allerta dopo

gli appelli all'azione lanciati
sul web dai guerriglieri dell'Isis
nei mesi scorsi. Il sanguinoso
sequestro di ostaggi in Austra-
lia a metà dicembre è da inseri-
re sulla stessa scia strategica di
quello di Parigi, e i due potreb-
bero essere seguiti da ulteriori
azioni eclatanti».
I fratelli Kouachi avevano le
bandiere nere dell'Isis in
macchina, e inneggiavano ad

al-Qaeda. Siamo di fronte ad
un consolidamento del fron-
te terrorista?
«Al Qaeda è sicuramente ansio-
so di riproporsi in primo pia-
no. L'Isis da parte sua da un an-
no e mezzo sta offrendo un ec-
cellente terreno di addestra-
mento per tutti i militanti jiha-
disti che vogliono scendere in
campo. Ma la matrice dell'at-
tentato al Charlie Ebdo ha for-
se un valore relativo. Sarà più
importante stabilire se l'azione
è stata concepita da una cellula
locale, o coordinata da lonta-
no».
Si dice che questo è il 9-11
francese. Dopo l'attacco alle
Torri gli Usa entrarono in
guerra.
«E' anche bene ricordare che in
quell'occasione l'amministra-
zione Bush scelse la guerra sba-
gliata: portò il nostro esercito
in Iraq, e negoziò con i Taleba-
ni afgani convinto che gli
avrebbe offerto Osama bin La-
den su un piatto d'argento. E'
importante non prendere deci-
sioni affrettate, e allo stesso
tempo cercare di recidere i le-
gami tra i terroristi occidentali
e i paesi orientali che danno lo-
ro riparo e appoggio strategi-
co».
Sarà lo Yemen il prossimo
obiettivo internazionale?
«Il paese è talmente instabile
da far temere che la locale or-
ganizzazione jihadista: Aqap,
riesca a metterci radici profon-
de. Gli Usa da tempo l' hanno
preso di mira, e finora siamo
riusciti a colpire il vertice in
modo efficace».

FlavioPompetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«I servizi segreti hanno cooperato
sono oltre 5mila i soggetti pericolosi»

L’ALLARME
R O M A Il pericolo di un attacco ter-
roristico è concreto. E i ”foreign
fighters” costituiscono un ponte
tra gli attori residenti all’estero e
i potenziali terroristi che si tro-
vano in Europa. Le relazioni con-
segnate nelle ultime ore dall’in-
telligence sull’evoluzione del ri-
schio dopo i fatti di Parigi parla-
no dell’Italia come possibile
obiettivo. Non solo per la presen-
za del Vaticano e le politiche filo-
americane, citate ieri dal mini-
stro Angelino Alfano alla Came-
ra, ma anche per la potenziale
esistenza di cellule dormienti di
Al Qaeda o emissari dell’Isis in-
viati in Europa. Così, mentre le
procure di Emilia, Piemonte e
Lombardia monitorano i familia-
ri dei ”foreign fighters” (tre sono
italiani), l’antiterrorismo riesa-
mina la posizione di tutti i sog-
getti processati per terrorismo

islamico: dal 2001 al 2011 146 sen-
tenze. E intanto il governo valuta
la vecchia ipotesi di una super-
procura antiterrorismo, che po-
trebbe confluire in quella Anti-
mafia.

LA MINACCIA
Secondo l’analisi dell’intelligen-
ce e dell’antiterrorismo anche fa-
miliari e amici dei combattenti
costituiscono un potenziale peri-
colo, l’emulazione e l’eroismo
dei parenti partiti per combatte-
re potrebbe portarli a organizza-
zione azioni isolate di terrore.
L’attenzione è rivolta anche ai
microgruppi, estremisti che agi-
rebbero da soli, per prendere
parte al ”grande progetto” con at-
ti eclatanti. Il capitolo ”foreign fi-
gthers”, in Europa e nel nostro
Paese, è centrale, per l’intelligen-
ce, chi è partito per la jihad costi-
tuirebbe costituire il collettore
tra chi arriva dall’estero, inviato
dall’Isis, e le cellule dormienti di
Al Qaeda. «In questo senso il
conflitto siro-iracheno e il ruolo
di internet, veicolo di propagan-
da, addestramento e comunica-
zione, avrebbero contribuito al-
le partenze aumentando, rispet-
to al passato, la possibile istiga-
zione che spinge i musulmani a
rientrare e compiere azioni ter-
roristiche individuali nei paesi
di residenza».

I FOREIGN FIGHTERS
Delle 53 persone partite o passa-
te dall’Italia prima di andare a
combattere la jihad soltanto
quattro hanno nazionalità italia-
na, oltre al genovese Giuliano
Delnevo, morto in combattimen-
to ad Aleppo, c’è un giovane ma-
rocchino naturalizzato, attual-
mente ricoverato in un reparto
psichiatrico all’estero, Giampie-
ro, bolognese di 29 anni, (nato in
Calabria) convertito all’islam,
partito per la jihad e attualmente
in carcere a Baghdad con l’accu-
sa di terrorismo internazionale.
Infine Maria S. 27 anni, nata a
Torre del Greco ma residente a
Milano. Maria ha sposato un cit-
tadino marocchino, si è converti-
ta (come la sorella Marianna di
tre anni più grande) ed è partita.
L’ultima traccia risale a settem-
bre scorso quando, con un volo
da Roma per Istambul e poi da lì
in Siria, è andata in guerra santa.
Da allora gli investigatori non ne
hanno più notizie.

ALFANO
«Quello dei foreign fighters - ha
detto Alfano alla Camera - non è
l'unico fattore di rischio, essen-
do l'Italia esposta all’insidia ter-
roristica per altre consistenti ra-
gioni, la prima delle quali è rin-
venibile nel privilegio di ospitare
la massima autorità del cattolice-

simo, a volte additata nei farneti-
canti messaggi di Al Baghdadi
tra i possibili bersagli della
jihad. Inoltre, la vocazione atlan-
tista del nostro Paese e la sua tra-
dizionale amicizia con gli Stati
Uniti d’America rappresentano
altri elementi di potenziale espo-
sizione al terrorismo fondamen-
talista. Non abbiamo in questo
preciso momento segnali che in-
dichino l'Italia o gli interessi ita-
liani come esposti a specifiche
ed attuali forme di rischio. Quel-
la che ho delineato, dunque, è
un'analisi fondata su indicatori
di contesto, che prescindono da
riferimenti a pericoli concreti e
puntuali di cui sia stata avvertita
la presenza».

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

Falso allarme per un pacco abbandonato

L’antiterrorismo:
le cellule dormienti
potrebbero attivarsi
`Alfano: la politica filoatlantica e la presenza del Vaticano aumentano
i rischi oggettivi. Allo studio una procura nazionale contro l’eversione

L’informativa di Alfano

I combattenti
stranieri con l’IS

I centri islamici
censiti in Italia

4
Le moschee

Roma

396
I luoghi di culto

514
Le associazioni

4
Gli italiani, tra cui il giovane
genovese Giuliano Delnevo,
che fu ucciso in Siria
nel giugno 2013

53
I "foreign fighters" passati
per l’Italia e andati
a combattere in Siria

1

1

Milano2

2

Colle Val d’Elsa3

3

Ravenna4

4

Redazione dei giornali e mezzi
di comunicazione in genere

Aeroporti, porti, stazioni

sedi istituzionali italiane
sedi francesi
(consolati e ambasciate)
statunitensi
ebraiche

Massima attenzione
in Gran Bretagna e Spagna,
considerati particolarmente
a rischio in ambito europeo

È stato stilato il profilo di alcuni
soggetti che potrebbero essere
considerati “lupi solitari”

In italia presenti 53 foreign
fighters, che partono per andare
a combattere

La Francia potrebbe chiedere
una riunione europea
di antiterrorismo

L’analisi di intelligence

Sono sotto osservazione

Falso allarme all' aeroporto di
Fiumicino per un pacco
abbandonato nella zona
partenze del Terminal 3. In breve
tempo sul posto sono quindi
intervenuti mezzi dei vigili del
fuoco, un'ambulanza del pronto
soccorso Adr e gli artificieri della
polizia. Prima che il pacco
venisse fatto esplodere dagli
artificieri, l'area è stata evacuata
e transennata. L'allarme è quindi
rientrato alle 9.30 dopo aver
constatato che nel pacco erano
contenuti soltanto alcuni
bicchieri di vetro.

«GLI 007 DI TUTTO
IL MONDO SONO
IN STATO DI ALLERTA
DA QUANDO L’ISIS
HA LANCIATO
I SUOI APPELLI»

L’intervista Lawrence Korb

CENTRALE IL NODO
DEI “FOREIGN
FIGHTERS”: PONTE
TRA I POTENZIALI
AGENTI INTERNI
E QUELLI ALL’ESTERO

ENTE CAPOFILA ATS LINFA

Reg. (CE) n. 1698/05  e ss.mm.ii.- Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2007-2013
Misura“111” “Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione”

Avviso per 
“CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLE OPERAZIONI

DI STALLA E ALLA CURA DEI BOVINI Edizione 1”
l’ammissione di n° 15 allievi al corso di formazione professionale per:

(Approvato dalla Regione Lazio con determinazione n. G13701 del 26/09/2014)
Il corso è riservato a candidati  in possesso dei seguenti requisiti:
1. addetti alle operazioni di stalla e alla cura degli animali (bovini da latte e bufalini, bovini da carne, ovini, caprini) che operano nel

territorio della regione Lazio. Così come previsto dell’ art. 7 del bando della Misura 111 Azione 1a PSR 2007-2013 del Lazio;
2. età: 18 anni compiuti;
3. assolvimento dell’obbligo scolastico secondo la normativa vigente;
4. per i cittadini stranieri è previsto un test di preselezione di comprensione della lingua italiana. L’eventuale esito negativo comporterà

l’automatica esclusione dalla graduatoria di selezione.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso.
La procedura di selezione dei partecipanti sarà tale da garantire che almeno l’80% dei partecipanti ai corsi sia in possesso dei requisiti
previsti dalla Misura 215 “Pagamenti per il benessere degli animali”  - PSR 2007-2013.
Il corso della durata di numero ore 50 (cinquanta) sarà svolto presso la sede Centro Europeo di Studi Manageriali in Via Bruxelles
30 scala N - Latina o in altra sede occasionale individuata in corso d’opera e comunicata all’avvio del corso.
La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice e con allegata la documentazione relativa al possesso dei requisiti ri-
chiesti, deve pervenire   entro  il termine improrogabile del giorno 9 febbraio 2015 ore 17.00 presso la sede Centro Europeo di Studi
Manageriali. Per le domande consegnate a mano, il soggetto attuatore rilascerà, agli interessati, ricevuta recante la data di consegna.
L’accertamento del requisito ed il controllo delle domande sarà effettuato da una apposita Commissione. La graduatoria degli idonei
alla selezione, verrà stilata sulla base dei requisiti posseduti e dell’esito delle eventuali prove selettive. In caso di parità si darà priorità
ai soggetti più giovani. La sede, la data e l’orario delle selezioni, saranno indicate con apposito avviso affisso presso la sede dell’ Ente
Centro Europeo di Studi Manageriali di Formia in Via Lavanga 97/99 e sul sito internet www.centroeuropeo.it il giorno 11 febbraio
2015 dalle ore 10.30.

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO È GRATUITA

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a:
All’Ente attuatore (capofila): Centro Europeo di Studi Manageriali con sede in Formia (LT), via Lavanga 97/99 e a Latina in Via Bru-
xelles 30 Scala N  tel.  0771 771676 / 0771 21697 / 0773 624471/ 0773 609508 fax 0771 321555 
Mail: info@centroeuropeo.it ; latina@centroeuropeo.it e  Sito internet: www.centroeuropeo.it
Ai Partner: 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, con sede a Latina in Strada Congiunte Destre snc 
tel. 0773 489218 fax 0773 668960  Sito internet: www.izpslt.it
Istituto Istruzione Superiore “San Benedetto” con sede in Latina, via M. Siciliano 1 Tel. 0773 68991 (centralino) fax 0773 662890
Sito internet: www.ipasanbenedetto.gov.it
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca http://www.agri-
coltura.regione.lazio.it/psr/ 
Al termine del corso, come previsto dalla normativa in materia di formazione, gli allievi che avranno garantito una frequenza alle attività
formative per almeno l’80% delle ore previste del corso e dello stage, conseguiranno un attestato di frequenza conforme a quanto di-
sposto dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca. (cfr. paragrafo 2.7.1 Determinazione B06163/2012).
I dati dei candidati saranno trattati ai sensi della L. 196/2003.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo per lo sviluppo rurale

L’Europa investe nelle zone rurali
Ministero delle Politiche

Agricole Alimentari e Forestali
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Matteo Renzi abbraccia l’ambasciatore francese in Italia, Catherine Colonna

Sergio Mattarella

Ci sarà anche Prodi
su invito francese

IL CASO
R O M A «Non permetteremo alla pa-
ura di cambiarci». Il giorno del
suo quarantesimo compleanno
Matteo Renzi lo passerà sfilando
per le vie di Parigi insieme al pre-
sidente francese Francois Hollan-
de e a migliaia di francesi. Alla
marcia «repubblicana» della pa-
ce, in memoria delle vittime del
sanguinoso attacco terroristico
perpetrato contro il settimanale
satirico Charlie Hebdo, il presi-
dente del Consiglio ha dato la sua
adesione nel corso di una telefo-
nata con il presidente francese av-
venuta al termine del duplice bli-
tz delle forze di sicurezza france-
si. Poi il twitter di solidarietà con
tanto di annuncio scritto in fran-
cese.

RUOLO
Insieme a Renzi anche il primo
ministro britannico David Came-
ron, la cancelliera Angela Me-
rkel, il premier spagnolo Maria-
no Rajoy, l’ex premier Romano
Prodi e molti altri leader europei.
Martedì prossimo a Strasburgo
Renzi terrà un discorso di chiusu-
ra del semestre con il passaggio
di consegne al primo ministro let-
tone, ma a tenere banco sarà co-

me affrontare insieme la minac-
cia terrorista e il rapporto del-
l’Unione con l’islam moderato
che inevitabilmente coinvolge an-
che il ruolo da assegnare alla Tur-
chia in Europa.

C’è però un punto del discorso
di martedì che Renzi ha anticipa-
to ieri sera nel corso dell’intervi-
sta a Lilly Gruber su ”La7”. Ed è
che «l’Europa non deve essere so-
lo il 3%, ma deve avere un’anima
politica e dotarsi di una intelli-
gence comune». Così come i no-
stri nonni ebbero a che fare con la
guerra e i nostri padri col terrori-
smo politico, il «terrorismo mole-
colare» è per il premier la nuova
minaccia con la quale dobbiamo
fare i conti «dentro le nostre fron-
tiere». «I due terroristi - ricorda -
erano francesi e forse da piccoli
avranno anche visto il campiona-
to francese o ascoltato la musica,
eppure sono diventati terroristi».

SEGNALI
Le frontiere chiuse, quindi, po-
trebbero servire poco perché si
tratta di «una minaccia diversa
che l'Italia sta affrontando ma è
necessaria una regia europea»,
«dobbiamo andare sempre di più
verso una intelligence unica, ser-
vizi diplomatici unici». Nessun at-
tacco militare però da parte del-
l’Europa al califfato fuori dall’al-
leanza internazionale, ma atten-
zione alla Libia e «sforzo diplo-
matico e militare» da parte del-
l’Italia anche con forze di pea-
cekeeping perché quello - a giudi-
zio del premier - è il prossimo
fronte caldo. Il presidente del
Consiglio esclude rischi per l’Ita-
lia: «Non abbiamo segnali precisi
e contingenti che portino L'Italia

a essere considerato un paese con
elevata probabilità, ma ci muovia-
mo come se lo fossimo e abbiamo
un elevato livello di allerta». Con
un occhio ai dati della nostra eco-
nomia, e consapevole degli effetti
che la paura può generare su una
ripresa già molto fragile, il presi-
dente del Consiglio - parlando
sempre ad ”Ottoemezzo” - invita
l’Europa e i suoi cittadini a non
stravolgere le proprie regole o a
cambiare le proprie abitudini.
«Non è il Trattato di Schengen il
problema, magari bastasse im-
maginare che nemico è alla fron-
tiera!».

«Ho letto - continua il premier
- di pena di morte di chiusura di
frontiere. Come se bastasse una
serie di banalità di frasi fatte per
affrontare il problema che non è

alla frontiere, il nemico è interno.
L'avversario è il radicalismo che
fomenta l'odio, in alcuni casi con-
tro la libertà di stampa, in altri ca-
si contro i fratelli ebrei o contro
chi è diverso. Radicalismo che va
combattuto in modo serio ma
non con armi demagogia». Al pre-
sidente del Consiglio è piaciuto il
gesto di Hollande che ieri mattina
ha raggiunto a piedi dall’Eliseo la

sede del ministero dell’Interno.
«Ho apprezzato il suo gesto di
camminare dall'Eliseo fino al mi-
nistero dell'Interno per dimostra-
re che la Francia non si piega alla
paura».

TERRORE
Anche l’Italia non si piegherà

ad un clima di terrore e di diffi-
denza perché «quello che è acca-
duto non può permettere di farci
vivere nella paura», una paura
che è stata protagonista anche du-
rante le elezioni europee «con
Grillo e lo sarà magari anche la
prossima volta con Salvini. Io ho
cercato di giocare la parola corag-
gio. Il futuro deve essere una cosa
bella».

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzi: serve un’intelligence unica Ue
`Alla manifestazione di Parigi i grandi leader europei
dalla cancelliera Merkel ai premier Cameron e Rajoy

`Il capo dell’esecutivo sente Hollande: domani sarò con
lui alla marcia, non permetteremo alla paura di cambiarci

IL RETROSCENA
R O M A Ripartire da Prodi? Sì, ma,
forse. E’ indubbio che la carta
grossa giocata, con qualche anti-
cipo in verità, da Pierluigi Bersa-
ni ha avuto comunque l’effetto
di smuovere le acque in vista
della corsa sempre più immi-
nente per il Colle. Ma in tanti co-
minciano a sollevare dubbi e
perplessità sulle reali intenzio-
ni dei protagonisti. Sono comin-
ciati a circolare altri sussurri e
grida, di diversa se non opposta
caratura. Uno scenario vorreb-
be Matteo Renzi subito in movi-
mento per stoppare la mossa
bersaniana. Intanto a Otto e
mezzo il premier mostra ottimi-
smo: «Io dico che il voto buono è
quello dal quarto in poi». Ovve-
ro quando il quorum scende dai
2/3 alla maggioranza assoluta.
«Scommetto con lei che dal
quarto lo eleggiamo», aggiunge.
Escludendo poi l’ipotesi prima-
rie per il Colle: «Il capo dello Sta-
to non si individua così», taglia
corto.

MANDATO ESPLORATIVO
E’ girata voce di un mandato
esplorativo affidato a Graziano
Del Rio per sondare Berlusconi
sulla praticabilità di un’altra
candidatura, quella di Sergio
Mattarella. Uno scenario a ri-
sposta prevedibile e incorpora-
ta: non possumus. Mattarella è
uno dei cinque ministri dell’allo-
ra sinistra dc che si dimisero
contro la legge Mammì, un ge-
sto che l’allora Cavaliere non
scorderà più. E poi, non c’è ne-
anche bisogno di andare tanto
lontano: il suo no all’attuale giu-
dice costituzionale Berlusconi
lo ha dato, netto e chiaro, quan-
do si trattò di eleggere il nuovo

capo dello Stato per scadenza di
mandato di Giorgio Napolitano.
Bersani, allora segretario redu-
ce dalla vittoria non vittoria alle
elezioni, sottopose una sua rosa
al Cav comprendente Amato,
Marini e appunto Mattarella, e
Berlusconi alzò disco giallo ten-
dente al verde sui primi due, e
disco rosso rossissimo sull’at-
tuale giudice costituzionale. Pa-
re anche che il nome di Matta-
rella sia risuonato durante l’in-
contro a palazzo Chigi tra Renzi
e Prodi, nel senso che il premier
avrebbe fatto presente all’ex

premier che «il Parlamento che
deve eleggere il nuovo capo del-
lo Stato è lo stesso» che ha parto-
rito i 101 franchi tiratori affossa-
tori, sicché non è da escludere
che in corso d’opera possano
saltar fuori anche altri nomi.
Renzi continua a rimanere co-
perto, il massimo cui finora si è
spinto è l’annuncio di una riu-
nione con i gruppi parlamentari
pd «per discutere non sui nomi
ma sul metodo». Dunque?

Un’altra scuola di pensiero,
più accreditata e credibile, è che
la candidatura Mattarella sia,
questa sì, la carta segreta, e co-
perta, non di altri, ma proprio di
Bersani e di D’Alema, la vera
carta in chiave anti patto del Na-
zareno, il vero bersaglio grosso
al quale puntano tutti quanti in-
tendono rendere la vita difficile
al premier segretario. Di Matta-
rella si diceva all’epoca, scher-
zando ma non troppo, che fosse
«un infiltrato di D’Alema nel
Ppi», tanta era la sintonia politi-
ca e personale tra i due, al punto
che D’Alema lo volle ministro
della Difesa e vice premier nel
suo governo. Elegante, apparen-
temente freddo, rigoroso, di lui
De Mita disse che «in confronto,
Forlani è un movimentista».
Una candidatura indubbiamen-
te di alto profilo, che dovrà però
fare i conti con quel patto del
Nazareno contro il quale è stata
pensata ma con il quale tutti do-
vranno fare i conti. Non a caso
in giornata è girata voce di un’al-
tra rosa che sarebbe stata sotto-
posta all’ex Cav tra Natale e Ca-
podanno, una cinquina questa
volta, che comprende ancora il
nome di Mattarella, in compa-
gnia di Finocchiaro, Castagnet-
ti, Fassino e Veltroni.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premier: «Colle eletto alla 4˚ votazione»
Mattarella la carta coperta di Bersani

Alla manifestazione di
domani a Parigi, insieme agli
altri leader europei, da
Francois Hollande a Matteo
Renzi, ci sarà anche Romano
Prodi. L’ex presidente del
Consiglio e della
Commissione Europea sarà
parte di questa grande
adunata, a sostegno di Charlie
Hebdo, su invito del governo
francese per il tramite
dell'ambasciatrice
transalpina in Italia,
Catherine Colonna. Prodi è
stato insignito lo scorso anno
della Gran Croce nell'ordine
della Legione d'Onore e ha
sempre avuto con la Francia
un intreccio di relazioni
politiche e culturali non
soltanto quando era
impegnato direttamente
nella politica italiana e
ricopriva il suo ruolo a
Palazzo Chigi ma anche
adesso in virtù dei suoi
incarichi nel contesto
internazionale. Che ne fanno
una figura molto stimata e
ascoltata all’estero.

La solidarietà

«IL TERRORISMO
È CAMBIATO
ORA SI IMPONE
UNA REGIA
COMUNE DI TUTTA
L’EUROPA»

«ITALIA DECISA
A RIAVERE UN RUOLO
CENTRALE IN LIBIA:
SE L’ONU FALLISSE,
PRONTI A UN’AZIONE
DI PEACEKEEPING»

VOCI SU UNA CINQUINA
DI NOMI FATTA AVERE
A BERLUSCONI: L’EX
MINISTRO, VELTRONI
FINOCCHIARO, FASSINO
E CASTAGNETTI

Werther

Direttore 
Jesús López-Cobos
Regia 
Willy Decker

Musica di 
Jules Massenet

Orchestra del Teatro dell’Opera
Allestimento dell’Oper Frankfurt

teatro costanzi
18 - 29 gennaio
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Giovanni Bietti
“Werther, dal romanzo 

al Drame Lyrique”
domenica 18 gennaio
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teatro nazionale 

biglietto 8.00 euro
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IL PERSONAGGIO
R O M A Una donna. La prima donna
a rivestire il ruolo, assai cruciale,
di segretario generale della Came-
ra. Non era mai accaduto ma ades-
so, mescolando l’esperienza della
prescelta, il criterio delle quote ro-
sa e un percorso professionale tut-
to interno all’amministrazione di
Montecitorio, il dopo Zampetti -
inteso come Ugo, segretario gene-
rale uscente - si chiama Lucia Pa-
gano.

La proposta per questa carica
spetta per regolamento al presi-
dente della Camera, e dunque il
nome della Pagano è stato avanza-
to da Laura Boldrini. La quale
adesso esprime «grande soddisfa-
zione» per come è andata questa
partita. E aggiunge: «E’ la prima
donna al vertice di questa ammi-
nistrazione».

LA SPACCATURA
Si è votato, nell’ufficio di presi-

denza, e ne è uscito il verdetto in
favore della Pagano: quattordici
sì, tre no da parte degli esponenti
del Movimento 5 Stelle più il quar-
to no di Edmondo Cirielli di Fra-
telli d’Italia. Stefano Dambruoso
(«Una scelta al ribasso») di Scelta
Civica e Roberto Giachetti del Pd
non hanno partecipato al voto.

Quest’ultimo avrebbe preferito
una figura meno in continuità
con la gestione passata.

Persona competente, così viene
descritta, la Pagano è una figura
legata professionalmente a Zam-
petti e la sua elezione è venuta
fuori anche un po’ a sorpresa in
questa partita nella quale i gioca-
tori erano quattro: oltre a lei, Fa-
brizio Castaldi (capo della segrete-
ria della Boldrini), Giacomo Laso-
rella (considerato da alcuni una
scelta più di rottura), Costantino
Rizzuto (a sua volta alto dirigente

di Montecitorio). I contestatori di
questo esito del match - in virtù
del quale adesso entrambi i rami
del Parlamento hanno segretari
generali donne: al Senato c’è dal
2011 Elisabetta Serafin - non avan-
zano critiche sulla persona quan-
to sul metodo e lamentano inge-
renze politiche nella vicenda.

LA CONDIVISIONE
I grillini naturalmente vanno al-
l’attacco. Così: «Con la Pagano vin-
ce la casta e questo è un altro
schiaffo all’autonomia delle istitu-
zioni». Concetto nient’affatto con-
diviso dalle altre forze politiche
che invece hanno trovato su que-
sta candidatura una consonanza
trasversale dal centrodestra al
centrosinistra. Sta di fatto che la
Pagano ha un curriculum così: ro-
mana, cinquantadue anni, finora
capo del servizio degli Affari gene-
rali e delle Commissioni. E anco-
ra: consigliere parlamentare dal
1991, ha lavorato presso il Servizio
Studi e il Servizio Assemblea pri-
ma di approdare alla commissio-
ne Affari costituzionali di cui è
stata segretario. È capo servizio
dal 2007.

Dura sette anni la carica di se-
gretario generale a Montecitorio.
E Zampetti, in pensione da inizio
anno, ha condotto questo ufficio
per due mandati. Alla nomina di

Pagano si è arrivati dopo un brac-
cio di ferro tra la presidente Bol-
drini, inizialmente intenzionata a
proporre Castaldi, 43 anni, e parte
del Pd, il cui capogruppo, Roberto
Speranza, insieme quelli del movi-
mento 5 Stelle e a Forza Italia, so-
steneva il cinquantenne Lasorel-
la, capo del servizio Assemblea di
Montecitorio. Davanti alla persi-
stente impasse, Speranza ha alla
fine tirato fuori dal cilindro la car-
ta Lucia Pagano, con la prospetti-
va - secondo l’aulista dell’agenzia
Ansa - di far nominare Lasorella
vicesegretario generale vicario:

perchè ciò accada sarà però neces-
saria una modifica regolamenta-
re, in quanto nei ruoli di Monteci-
torio non esiste ancora una posi-
zione del genere.

Quello del segretario generale
della Camera è un ruolo chiave,
specie in vista della fitta stagione
di lavori parlamentari a Monteci-
torio, che culmineranno con l’ele-
zione del presidente della Repub-
blica. Pagano, come tutti gli altri,
si prepara alle settimane di pas-
sione.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SCAVALCATO
DAL GURU 5STELLE
PURE IL DIRETTORIO
APPENA ISTITUITO
LA RIVOLTA WEB
DEGLI ISCRITTI

Svolta rosa alla Camera:
segretario generale donna

L’UFFICIO
DI PRESIDENZA
DI MONTECITORIO
ELEGGE LUCIA
PAGANO PER
IL DOPO ZAMPETTI

VOTO CONTRARIO
DEI GRILLINI
NON PARTECIPANO
ALLO SCRUTINIO
IL DEM GIACHETTI
E DAMBRUOSO DI SC

IL CASO
R O M A Sarà pure come sostiene il
dissidente Luis Orella che «Casa-
leggio è preoccupato perché «le
espulsioni non fanno più noti-
zia». Ma quella comminata ieri al
deputato grillino Cristian Iannuz-
zi, l’ultima di una lunga serie, sta
scatenando un autentico putife-
rio. Non solo la base è sul piede di
guerra ma anche i 5 del diretto-
rio, tutti fedelissimi e pasdaran,
l’hanno presa male. Molto male.
Stavolta non c’è stato neanche o il
rito dell’assemblea: ha fatto tutto
lui, il guru Casaleggio. «Chi si di-
mette da parlamentare è fuori»,
prova a giustificare l’assolutismo
del suo “capo”, Alessio Villarosa,
presidente e rappresentante lega-
le 5stelle, nonché colui che ha fir-
mato materialmente il provvedi-
mento e lo ha comunicato al suo
collega con un sms.

AIROLA SOTTO ACCUSA
Iannuzzi segue a poche ore di di-
stanza il destino della madre, la
senatrice Ivana Simenoni, espul-
sa ieri insieme a Giuseppe Vaccia-
no. Madre, figlio e tesoriere, tutt’e
tre legati dal territorio e cacciati
malamente dopo aver presentato
le dimissioni da parlamentari ma
non dal Movimento. Il 7 gennaio
scorso l’assemblea dei senatori
aveva votato contro l’espulsione
(14 no e 4 sì) riabilitandoli. Un vo-
to a larga maggioranza ma inuti-
le: il diktat del guru ha rovesciato
la decisione. Via!

Sotto accusa è finito il capo-
gruppo il piemontese Alberto Ai-
rola subissato da critiche e insulti
sul suo profilo Facebook. Mentre
il pallottoliere scorre: dei 54 sena-
tori iniziali ne sono rimasti 39.
Ma non è detto che nelle prossi-
me ore qualcuno dei 14 che han-
no votato contro le espulsioni,
sentendosi scavalcato, decida di
passare dalla parte dei dissidenti.
Una decisione che avrebbe effetti
a cascata: al Senato sarebbero a
un passo dall'addio Francesco
Molinari e Serenella Fuksia. Alla
Camera Aris Prodani, Marco Bal-
dassarre, Sebastiano Barbanti e
Walter Rizzetto. Come dire che
una trentina di ex 5 stelle potreb-
bero finire fuori dal controllo di
Grillo e influire sui giochi per il
Quirinale. Martedì prossimo è fis-
sata una nuova assemblea con-

giunta. Si prevedono nuovi fuo-
chi d’artificio.

E c’è un retroscena. Lo ha rive-
lato lo stesso Iannuzzi. Casaleg-
gio, appresa l’esito della votazio-
ne dei senatori, si sarebbe attac-
cato al telefono chiedendo al suo
capogruppo di rovesciare la deci-
sione firmando seduta stante
l’espulsione dei tre. «Le espulsio-
ni sono eventi incalcolabili, capi-
ta anche agli altri gruppi - prova a
dare un’idea di normalità Villaro-
sa con un tono molto abbattuto -
sul piano personale mi spiace. Co-
sa farò? Porterò a termine il mio
mandato».

CASAGREGGE ASSOCIATI
Il web ribolle. «L’assemblea è sta-
ta ancora una volta calpestata,
svilita, messa sotto», commenta
Walter Rizzetto. Sarà lui il prossi-
mo? Il metodo Casaleggio è spie-
tato. Iannuzzi, accusa i suoi ex
colleghi di essere asserviti alla
«Casagregge associati». Chiede
come si sia potuto «calpestare le
regole ed il metodo democratico,

in questo modo». E se la prende
con Airola, «un portavoce eletto
capogruppo da un’assemblea di
suoi pari col compito di portare la
voce di quegli stessi parlamenta-
ri» che «invece di rispettare le de-
cisioni prese democraticamente
in assemblea», accetta «di assu-
mere il ruolo di tagliatore di teste
per conto di Casaleggio, un im-
prenditore che presta dei servizi
informatici - a fini di lucro - al
blog di Beppe Grillo ed ha assun-
to - in perfetto conflitto di interes-
si - anche il ruolo di capo politico
vicario, posizionandosi al vertice
della piramide a 5 Stelle». Conclu-
sione amara: «Non era questo il
Movimento senza capi ne padro-
ni che noi e tanti altri abbiamo
abbracciato».

Le dimissioni di Iannuzzi ver-
ranno votate dall’Aula il prossi-
mo 12 gennaio ma come da prassi
la prima volta verranno respinte.
E Casaleggio questa volta non po-
trà farci niente.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATADeputati grillini in aula alla Camera

`Bufera tra gli eletti dopo le espulsioni decise da Casaleggio
nonostante il no dei gruppi. Ieri una epurazione alla Camera

`Le uscite pesano sui giochi in vista del Quirinale: Grillo
ha perso il controllo di una trentina di grandi elettori

M5S, altri 6 parlamentari pronti a lasciare

Laura Boldrini twitta la sua foto con Lucia Pagano

800 422 433

ansafoto.ansa.itansafoto.ansa.it
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Economia

`In aumento i risparmi
Nei nove mesi del 2014
rapporto deficit/Pil al 3,7%

CONTI PUBBLICI
R O M A Eccoli, finalmente sono arri-
vati i primi effetti del bonus di 80
euro mensili in busta paga. Pecca-
to siano completamente diversi da
quelli che il governo auspicava nel
momento in cui decise di utilizza-
re 9,5 miliardi di euro per questa
misura: gli italiani che ne stanno
usufruendo, infatti, preferiscono
destinare alla voce risparmio il
gruzzoletto. Quindi i redditi sono
aumentati, ma i consumi restano
al palo. E l’economia continua a
non girare. Intanto peggiora, e
nemmeno di poco, il rapporto defi-
cit/Pil; mentre l’avanzo primario
inizia ad erodersi. È un quadro pie-
no di ombre quello descritto dai
dati Istat sull’andamento della fi-
nanza pubblica nel terzo trime-
stre 2014. Anche se dal governo
gettano acqua sul fuoco. Gli 80 eu-
ro non vanno ai consumi? Nessu-
na sorpresa, dicono al ministero
dell’Economia. «Le famiglie tendo-
no a ricostruire lo stock di rispar-

mio intaccato durante la crisi pri-
ma di riprendere il livello adegua-
to di consumi e investimenti» ar-
gomenta il ministro Padoan.

Anche la pressione fiscale, in
leggera flessione nella prima par-
te dell’anno, ha iniziato la sua cor-
sa verso l’alto: è infatti arrivata al
40,9%, ovvero con una crescita
dello 0,9% rispetto allo stesso peri-
odo del 2013. Solo un assaggio del-
l’aumento più consistente che gli
italiani hanno subìto a fine 2014.

LA SFIDA DEFICIT
Partiamo dal deficit/Pil, uno dei
parametri fondamentali monito-
rati da Bruxelles. Ebbene nel terzo
trimestre quel rapporto - che non
dovrebbe superare il 3% - è au-
mentato fino ad arrivare al 3,5%

(+0,2% rispetto allo stesso periodo
del 2013). Ancora più preoccupan-
te il dato relativo ai primi nove me-
si dell’anno: 3,7% (+0,3% rispetto
al 2013). Nonostante ciò il governo
dovrebbe riuscire a mantenere
l’impegno del 3% su tutto il 2014,
con un recupero dell’ultimo trime-
stre dell’anno. Il dato del terzo tri-
mestre, spiega una nota del Mef, è
in linea con «la struttura di entra-
te e spese» del periodo.

Resta in avanzo il saldo prima-
rio, ovvero la differenza tra entra-
te e uscite al netto degli interessi
passivi: 0,8% sul Pil. Ma il risultato
- comunica la nota dell’Istat- è in-
feriore di mezzo punto percentua-
le rispetto al terzo trimestre 2013.
Come dire: ci stiamo mangiando
un po’ alla volta l’unica merendi-
na che avevamo in tasca.

E il bonus di 80 euro che avreb-
be dovuto far resuscitare i consu-
mi? Ha contribuito ad aumentare
il reddito disponibile delle fami-
glie (+1,8% rispetto al trimestre
precedente e +1,4% su base an-
nua). E così, vista l’inflazione raso
terra, è aumentato il potere di ac-
quisto: +1,9% rispetto al trimestre
precedente e +1,5% rispetto al ter-
zo trimestre del 2013. Ma la mag-
gior parte delle persone ha preferi-
to ricostituire i risparmi e non
spendere. Ancora fermi i consumi
(invariati rispetto al trimestre pre-
cedente) e giù dello 0,2% gli inve-
stimenti delle imprese. Mentre la
propensione al risparmio è arriva-
ta al top dal 2009: il 10,8% con un
aumento dell’1,6% rispetto al se-
condo trimestre del 2014 e dello
0,9% su base annua.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA DENUNCIA
R O M ALa Corte dei Conti lancia
l'allarme sulla pubblica ammini-
strazione: dopo i tagli «indiffe-
renziati» fatti con la spending re-
view, avvertono i magistrati con-
tabili, ulteriori interventi sull'
amministrazione data l'assenza
di eccedenze di risorse umane
nel comparto «potrebbero non
consentire una adeguata cura
dei servizi» ai cittadini.

Di fronte alla stretta sul perso-
nale operata con la spending re-
view, sottolinea la Corte dei Con-
ti nella Relazione diffusa ieri su-
gli interventi previsti dalla nor-
mativa del 2012, «quasi tutte le
amministrazioni hanno rilevato
la difficoltà di adempiere ai com-
piti a loro intestati o di rendere i
servizi da loro attesi, ai quali se
ne vanno aggiungendo di nuovi,
con le risorse umane in servizio,
sotto-dimensionate rispetto alle

dotazioni organiche ridotte». Il
principio di buon andamento
dell'amministrazione, spiega la
Corte, «implica non l'immobili-
smo ma certamente la stabilità.
Una riforma deve potersi attuare
avendo un obiettivo strategico e
dunque perseguendo l'ottimizza-
zione dei fattori che, nel caso
specifico, sono costituiti dalle ri-
sorse impiegate per adempiere
meglio alle attribuzioni intestate
alle amministrazioni».

GLI ORGANICI
I magistrati contabili sottolinea-
no che ad oggi «le dotazioni orga-
niche non evidenziano ecceden-
ze, escluso solo il personale mili-
tare del ministero della Difesa».
Bisogna quindi «consentire alle
amministrazioni di portare a

compimento il processo avviato,
partendo dall'individuazione del
modo più razionale ed efficiente
per attendere ai compiti istitu-
zionali, identificando le struttu-
re da eliminare o da ridimensio-
nare, allocando le risorse in rela-
zione agli effettivi livelli di do-
manda del territorio e alle fun-
zioni ad esse affidate. Ulteriori ri-
duzioni delle risorse in servizio -
avvertono - potrebbero non con-
sentire una adeguata cura dei
servizi, già segnalata da alcune
strutture, come pure il verificar-
si di disservizi all'utenza, dovuti
alle continue modifiche».

Dal 2000 ad oggi, ricorda infi-
ne la Corte dei Conti, si sono sus-
seguite «per le note esigenze di
contenimento della spesa pubbli-
ca, cinque successive leggi di ri-
duzione del personale» pubbli-
co. «Ferma restando la non
sindacabilità delle scelte di natu-
ra politica - conclude la Corte - la
discrezionalità non si sottrae al
giudizio di irrazionalità, che po-
trebbe derivare dall'adozione di
proposte che vanificano il risul-
tato finora raggiunto».

R.Ec.
©RIPRODUZIONERISERVATA

STANDARD & POOR’S
CONFERMA
IL RATING AAA
PER LA GERMANIA
AngelaMerkel
Cancelliere tedesco

`Per i giudici contabili
la spending review
è stata molto incisiva

Occupazione a gonfie vele
negli Stati Uniti, mentre le
retribuzioni crescono poco ed
anzi calano leggermente nel
mese di dicembre. È un dato a
due facce quello diffuso ieri
dal Dipartimento del Lavoro.
Quasi trionfale per quanto
riguarda i posti di lavoro: in
un mese ne sono stati creati
252 mila, cifra che porta il
totale dei nuovi impieghi
nell’anno a quota 2,95 milioni,
il miglior risultato dal 1999.
Il tasso di disoccupazione è

sceso così al 5,6 per cento, che
è il livello registrato alla metà
del 2008, dunque quando la
recessione scatenata dalla
crisi finanziaria doveva
ancora far sentire i propri
effetti. Il governo ha anche
rivisto al rialzo i dati dei due
mesi precedenti, aggiungendo
complessivamente 50.000
impieghi a quelli comunicati
provvisoriamente. Si tratta di
un andamento migliore di
quello che era stato previsto
dagli analisti. Meno positivi i

numeri relativi ai salari. In
dicembre la retribuzione
media oraria è infatti calata
di 5 centesimi (rispetto a
novembre) attestandosi a
24,57 dollari mentre su base
annua si è avuto un aumento
dell'1,7%. La settimana media
di lavoro infine è rimasta
invariata a 34,6 ore. Le
statistiche sui salari sono
particolarmente rilevanti
per valutare l’andamento
dell’economia da parte degli
analisti della Federal Reserve.

In America occupazione record ma retribuzioni al palo

Bilanci di fine d’anno

Il bonus da 80 euro non spinge i consumi
I conti del terzo trimestre L’economia delle famiglie

ANSAFonte: Istat

Lo stato
dello Stato
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PADOAN: «NESSUNA
SORPRESA, DOPO UNA
CRISI COSÌ LUNGA
È DEL TUTTO NORMALE
CHE LE FAMIGLIE SIANO
CAUTE NELLA SPESA»
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La Corte dei Conti lancia l’allarme:
servizi a rischio, troppi tagli alla Pa

«QUASI TUTTE
LE AMMINISTRAZIONI
HANNO GRAVI
DIFFICOLTA’ A CAUSA
DELLE CARENZE
DI RISORSE UMANE»

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE

LANCIANO-VASTO-CHIETI
ESTRATTO DI BANDO DI GARA 

CIG 5993431FB5
-
-

-

www.asl2abruzzo.it 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Andrea TISSELLI

ETRA S.p.A.
Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI)

ESTRATTO AVVISO AGGIUDICAZIONE 
APPALTI - SETTORI SPECIALI -

APPALTO 23/2014. Accordo quadro espletamento 
servizio di pulizia e disintasamento condotte fogna-
rie ed impianti. Periodo: 24 mesi.. Procedura aperta 
ai sensi del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. Criterio aggiudi-
cazione: prezzo più basso, ai sensi art. 82 del D.Lgs. 
163/06. Lotto 1: deserto. Lotto 2 : GEROTTO Lino 
Srl di Campodarsego; importo €  380.00,00. Lotto 
3: MANENTE SPURGHI Srl di Salzano; importo 
€  300.000,00. Lotto 4: CANDEO Agostino Srl di 
Padova; importo €  300.000,00. Lotto 5: ZANETTI 
Arturo Srl di Sorisole; importo €  250.000,00. Lotto 
6: Autoespurgo BORDIN di Abano Terme; importo 
€  250.000,00. Oneri sicurezza compresi. Data ag-
giudicazione: 06.11.2014. Esito gara integrale sul 
sito internet https://etraspa.bravosolution.com. Data 
spedizione avviso alla GUUE: 11.12.2014

IL DIRETTORE GENERALE: 
f.to ing. Marco Bacchin

RICERCA DI PERSONALE 
Mozzarella di Bufala e formaggi 
freschi di eccellenza, Importan-
te produttore in Ciociaria  a 100 
Km a Nord di Napoli, con propria 
mandria e produzione di latte,

CERCA    
AREA MANAGER

Indispensabile importante e pro-
fonda esperienza  del mercato 
con posizione precedente simile 
in azienda con la stessa linea 
di  produzione. 

Rispondere con dettagli propria 
esperienza a: 
sette.cento@hotmail.com

ETRA S.p.A.
Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI)

ESTRATTO AVVISO AGGIUDICAZIONE 
APPALTI - SETTORI SPECIALI -

APPALTO 5/2013. ADEGUAMENTO E RIQUA-

DI DEPURAZIONE DI CITTADELLA. OPERE 
DI SECONDO STRALCIO. Procedura aper-
ta ai sensi del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. Criterio 
aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi art. 83 del D.Lgs. 163/06. 
Data aggiudicazione: 30.09.2014. Aggiudica-
taria: A.T.I. ATZWANGER Spa di Bolzano – ca-
pogruppo – e CARRON Cav. Angelo Spa di S. 
Zenone degli Ezzelini (TV) – mandante. Importo 
€ . 10.012.112,74 di cui €  275.000,00 per oneri 
di sicurezza. Esito gara integrale sul sito inter-
net www.etraspa.it. Data spedizione avviso alla 
GUUE: 11.12.2014

IL DIRETTORE GENERALE: 
f.to ing. Marco Bacchin

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Si rende noto che con Sentenza n. 183/14 nel procedimento R.G. 
9600/2012, depositata in data 17/10/2014, il Tribunale di Roma ha di-
chiarato la morte presunta di Tozzi Marcello, nato a Roma il 26/12/1937.
Roma, 10/01/2015      Avv. Ernesto Gregorio Valenti

ETRA S.p.A.
Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI)

ESTRATTO AVVISO AGGIUDICAZIONE 
APPALTI - SETTORI ORDINARI -

APPALTO N. 68/2014. Servizio di prelievo, tra-
sporto e recupero del verde da raccolta differen-

Vigonza. Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 

più basso, ai sensi art. 82 del D.Lgs. 163/06. 
-

-
le sul sito internet www.etraspa.it. Data spedizio-

f.to ing. Marco Bacchin
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CONFCOMMERCIO
«Riconsegnate le licenze, fate gli
abusivi». Ecco la provocazione
della Silb-Confcommercio esaspe-
rata da tasse alle stelle e dal proli-
ferarsi di locali da ballo improvvi-
sati: «Capodanno dovrebbe essere
una serata magica per discoteche
e locali da ballo- afferma Marco
Arzeni, segretario provinciale Si-
lb- ma finite le feste, i conti non
tornano. Un ristorante o una sala
da ballo che l'ultimo dell'anno re-
gistra cento, centoventi presenze
con un incasso di 4mila euro deve
pagare ben 900 euro di Iva, 500 di
Isi (imposta sugli intrattenimenti
ndr), 260 di Siae e circa 1.000 euro
per camerieri e il dj. Se poi aggiun-

giamo mille euro di materie pri-
me, le spese di luce, gas, acqua e
ammortamenti vari il guadagno è
pressoché nullo. Organizzando,
al contrario, una festa in un tendo-
ne, in una villa, in un circolo o in
un palasport il bottino sarebbe si-
curamente più ricco. Ecco perché
non è più possibile fare impresa.
Ecco perché voglio fare l'abusi-

vo». L'associazione di categoria
protesta da tempo contro la «con-
correnza sleale» di locali da ballo
improvvisati invitando più volte
Prefettura e Questura a disporre
adeguati controlli e richiedendo
più cautela alle varie amministra-
zioni comunali nel rilasciare auto-
rizzazioni: «Se nessuno controlla
- si chiede Marco Arzeni- a chi
mai verrebbe in mente di rispetta-
re quelle costose norme di sicu-
rezza che tutelano il pubblico, i di-
pendenti, l'igiene e la salute pub-
blica? Le nostre aziende, invece,
pagano le tasse, creano lavoro,
mettono a norma i propri locali.
Ma, spesso, mancano controlli da
parte del Comune che fa finta di
non vedere chi fa il furbo».

DanieleDiPalma

L’allarme della Cgil
«Tagli pesanti, a rischio
il futuro dell’ospedale»
La segreteria generale del sindacato: «La cancellazione
di un milione di euro ricadrà pesantemente sul personale»
Apag. 41

IL CASO
La materna per i bambini di
Ponte Sasso sarà realizzata
nell'edificio scolastico a Tor-
rette, ora inutilizzato. Per i
coetanei di Marotta, nella
parte ex fanese annessa a
Mondolfo dopo l’esito del re-
ferendum dell’anno scorso,
sono state già ricavate due
sezioni nell'elementare Fan-
tini, in via Faà di Bruno. So-
no questi gli effetti pratici di
un contenzioso tra Fano e
Mondolfo, che ha di fatto ini-
bito una possibile soluzione
condivisa.

Il pomo della discordia è
l'ex elementare in via Chie-
sa, a Marotta, a sua volta inu-
tilizzata. «La nostra propo-
sta è stata generosa - ha com-
mentato l'assessore fanese
Samuele Mascarin - ma non
è servita a far cambiare idea
alla giunta mondolfese. Con-
sideriamo che l'edificio sco-
lastico in via Chiesa sia pro-
prietà di Fano e ci siamo im-
pegnati a sistemare a nostre
spese le aule, per adattarle
alle nuove esigenze didatti-
che e per ricavarne quattro
sezioni: due per i bambini di
Ponte Sasso e altrettante per
i coetanei di Marotta». La
quadratura del cerchio, una
soluzione che avrebbe ac-
contentato per prime le fa-
miglie ex fanesi. «Purtroppo
- ha proseguito Mascarin -
Mondolfo ritiene che in que-
sto modo riconoscerebbe la
proprietà dell'immobile a Fa-
no, quando invece la rivendi-
ca a sé come il centro civico
in via Ferrari. Nulla se n'è
fatto e mi dispiace, perché
per il resto ho sempre trova-
to la massima intesa con il
mio collega mondolfese Cor-
rado Paolinelli. Però il tem-
po stringe, le iscrizioni scola-
stiche si apriranno a breve e
le famiglie di Ponte Sasso
hanno tutto il diritto di sape-
re dove saranno iscritti i loro
figli. L'assessore Marco Pao-
lini ha già previsto 120.000
euro per sistemare l'edificio
a Torrette, cui dovrebbero
fare riferimento circa qua-
ranta bambini della mater-
na».

La chiusura di ogni tratta-
tiva con la giunta mondolfe-
se è stata annunciata l'altro
ieri sera, durante l'assem-
blea pubblica con gli abitan-
ti di Ponte Sasso, cui hanno
partecipato numerosi com-
ponenti del comitato Fano
Unita (Marotta ex fanese).
«In assenza di qualsiasi ac-
cordo, la controversia tra
noi e gli amministratori
mondolfesi dovrà essere ri-
solta da una figura terza, con
ogni probabilità un commis-
sario nominato dalla Regio-
ne», ha specificato ieri il sin-
daco della città della Fortu-
na Massimo Seri.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ad un sabato stabile e soleggia-
to, con venti deboli variabili e
mare quasi calmo, seguirà una
domenica un po’ nuvolosa, in
particolare nel pomeriggio,
quando si potrà anche verifica-
re qualche isolato piovasco al
nord della regione. In serata,
con il movimento della depres-
sione verso sud, si assisterà an-
che ad un rapido rinforzo dei
venti settentrionali che lunedì
riporteranno il bel tempo ma fa-
ranno abbassare le temperature
di 5-7˚C. Valori odierni compre-
si tra 8 e 17˚C; minime tra -1 e
8˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Urbino
Arriva il manager
a Palazzo Ducale
Sgarbi: «Ma sono io
la rivoluzione»
Benelli a pag. 42

La vicenda dei rifugiati nel bel
mezzo di un quartiere turistico, il
Lido di Fano, è secondo i negozian-
ti «un cerino acceso vicino alla ta-
nica di benzina». Starà quindi «all'
intelligenza delle future scelte fa-
re in modo che si spenga senza
conseguenze, evitando di innesca-
re l'incendio». Civile ma animato
l'incontro che ha messo di fronte,
ieri in Municipio, il sindaco Massi-
mo Seri, una ventina di operatori
commerciali e Cristina Cecchini,
portavoce dell'associazione Incon-
tri per la democrazia, che si sta oc-
cupando in convenzione con la
Prefettura dei 41 profughi ospitati
nell'hotel Plaza. Gli ultimi tre so-
no arrivati dall'Africa nella serata
dell'altro ieri, un'altra decina è sta-
ta dirottata a Fano in via tempora-
nea da una struttura a Tavoleto.

Scatassia pag. 43

Provocazione Silb: «Fate gli abusivi, tanto nessuno controlla»

Giorno & Notte
Lella Costa
a teatro
e l’amore
di una certa età
Marsigli a pag. 44

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

IL SEGRETARIO
ARZENI CONTRO
LA «CONCORRENZA
SLEALE»
DEI LOCALI DA BALLO
IMPROVVISATI

Fano e Mondolfo
si contendono
una scuola
Che resta chiusa

Il meteo
Oggi sole
domani nubi

M5S per le Regionali
A Pesaro
il web lancia
una fanese

Il candidato unitario non c'è, l'in-
tervento di Guerini non basta a
mettere pace tra i democrat, il Pd
non ha ancora sciolto le riserve sul
candidato governatore. Il vertice
decisivo del partito, iniziato in
grande ritardo a causa delle diffi-
coltà dei democrat, è proseguito fi-
no a tarda notte, lasciando sul ta-
volo le due possibilità: puntare sul-
la senatrice Camilla Fabbri, nono-
stante le resistenze di parte dei de-
mocrat della maggioranza, i cosid-
detti renziani della prima ora, op-
pure andare alle Primarie, contro
la volontà del segretario Comi.
Continua dunque la clamorosa im-
passe dopo una giornata convulsa,

con alcuni democrat arrivati ad un
passo dal chiedere le dimissioni di
Comi, accusato di aver infilato il
partito nelle sabbie mobili. La scel-
ta sul governatore doveva essere
ratificata dal vice segretario nazio-
nale Lorenzo Guerini, giunto ieri
in città per sbrogliare il caso Regio-
nali. E invece Guerini pare aver im-
piegato il pomeriggio cercando di
ricucire i pezzi del Pd, ma senza
successo. Così alla riunione della
direzione, iniziata alle 19 e prose-
guita fino a tarda notte, si è arrivati
tra i veti incrociati delle varie aree
dem e con gli animi esacerbati da
mesi di dibattito snervante.

Garofaloa pag. 39

Pd, candidato ancora fantasma
`L’intervento di Guerini, vice di Renzi, non risolve l’impasse in cui versano i Democrat
`Fabbri o Primarie, resta il dilemma dopo un vertice di partito tra veti incrociati

Bandiere a lutto per la Francia

Tragedia
Giovane si uccide
gettandosi
sotto il treno

Il sindaco di Fano
Massimo Seri

Momenti di ballo

Il Movimento 5 Stelle ha la
lista dei suoi candidati
consiglieri alle Regionali. A
Pesaro prima classificata
Rossella Accoto di Fano con
113 preferenze seguita da
Piergiorgio Fabbri (111) di
Pesaro. A pag. 39

Tragedia la notte scorsa in
centro, a Pesaro: un giovane
fanese, Enrico Panajoli di 25
anni, si è lanciato sotto un
treno merci in transito, a
poca distanza dalla stazione
ferroviaria. Una morte
istantanea che ha, tra
l’altro, mandato subito il tilt
la circolazione sulla linea
adriatica: ne hanno
risentito ben 25 treni.

 A pag. 43 Bandiere francesi a mezz’asta, a Pesaro e Fano, per la strage di
Parigi.  A pag. 40

Solidarietà. Iniziative anche nelle scuole

Profughi in hotel al Lido
tensione ancora alta a Fano
`Gli operatori protestano, il sindaco: «Il Comune può fare poco»

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

REGIONALI
A N C O N A Spettatori interessati della
faida interna al Pd sono i sosteni-
tori di "Marche 2020". Certo a sen-
tire il portavoce della lista civica
Stefano Cencetti è «indifferente»
quale sarà il candidato Governato-
re e se verrà individuato tramite
primarie o meno. Ma la realtà è
che il destino del presidente Gian
Mario Spacca dipende anche dalle
scelte future del Pd.
Cencetti, che ne pensa della tele-
novela sul candidato Pd?
«Siamo preoccupati per il clima di
confusione che si è generato. Sono
gli strascichi del congresso. Ma è
deleterio perché rischia di aumen-
tare la distanza tra la comunità
marchigiana e la politica. Per in-
tenderci temo l'effetto Emilia Ro-
magna con un forte astensioni-
smo. Noi non ci prestiamo a giochi
personalistici basati sui nomi».
Siete anche spettatori interessa-

ti. In caso di primarie del centro-
sinistra il Governatore Spacca
rientrerebbe in gioco?
«In caso di primarie del centrosi-
nistra Marche 2020 parteciperà
con un proprio candidato. Ma non
abbiamo deciso ancora chi sarà. Il
Pd in maniera pretestuosa ci ha
chiuso la porta del dialogo addu-
cendo come scusa il "no" ad uno
Spacca ter, ma noi non abbiamo
mai parlato della candidatura di
Spacca».
Suvvia, vuole dire che il Gover-
natore non è il candidato di Mar-
che 2020?
«Voglio dire che non ne abbiamo
ancora discusso. Entro il 15 genna-
io completeremo il programma
poi partirà la ricerca del candida-
to e il confronto con eventuali alle-
ati».
Lei non candiderebbe Spacca?
«Non posso dire che è il nostro
candidato. Posso dire però che le
Marche negli ultimi 10 anni sono
state governate benissimo ed i ri-
sultati ottenuti, ad esempio sulla
sanità, sono lì a dimostrarlo. Cre-
do che un patrimonio del genere
non andrebbe sperperato. Anche
perché in giro non vedo figure al-
trettanto preparate».
Spacca è in Regione dal 1990.
Venticinque anni non sono un
po' troppi?
«Io sono un renziano della prima
ora. E alla Leopolda di Firenze,

Renzi ha sempre invocato la rotta-
mazione delle idee sbagliate e non
delle persone».
Torniamo alle primarie. Se il Pd
non vi accetta in coalizione?
«Non faremo drammi. Andremo
avanti nel percorso intrapreso con
la ferma volontà di fare qualcosa
per la comunità marchigiana. Noi
alle regionali ci saremo con un
candidato Governatore».
I democrat dicono che non si al-
leano con chi li "attacca quoti-
dianamente".
«Io non ho mai attaccato nessuno.
Ci siamo solo difesi dalle critiche
sterili e strumentali che ci sono
piovute addosso».
Vi rivolgerete al centrodestra?
«Siamo il Partito delle Marche e
dialogheremo con chiunque vo-
glia condividere le nostre propo-
ste programmatiche. Ma Spacca
lo ha ribadito: il nostro orizzonte è
il centrosinistra».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vezzali: sport, tagli assurdi
Spacca: anche per colpa tua

Marche 2020
«Si rischia
l’effetto Emilia»

IL CASO
A N C O N A Il governatore e la campio-
nessa. Uno scambio di fioretto in
pedana piuttosto acceso. «Quanto
approvato dalla Regione Marche
nell'ambito del bilancio preventi-
vo per il 2015 circa i fondi destinati
allo sport è inaccettabile», denun-
cia Valentina Vezzali, campiones-
sa olimpica e deputata di Scelta Ci-
vica. «Valentina Vezzali - replica
Spacca - è una grande campiones-
sa. Ma ora è anche una parlamen-
tare della Repubblica, eletta nelle
Marche. In questo ruolo non pos-
sono sfuggirle le responsabilità
della situazione che descrive. Il Go-
verno Renzi e il Parlamento, di cui

Vezzali fa parte, hanno varato la
Legge di stabilità, con cui si è deci-
so di tagliare 4 miliardi di euro alle
Regioni. Valentina Vezzali - rimar-
ca - si poteva opporre allora a que-
sta spoliazione. I diritti degli spor-
tivi che si onora di rappresentare
sono sacrosanti, come pure i diritti
di ogni persona, soprattutto delle
più fragili. In veste di parlamenta-
re, Valentina Vezzali votando la
Legge di stabilità, di fatto, ha con-
tribuito a tagliare servizi impor-
tanti per la vita di comunità, la sa-
lute, l'inclusione. Come appunto lo
sport, settore su cui la Regione
Marche ha sempre investito con
grande convinzione».

Uno scambio piuttosto acceso.
«Una riduzione di risorse inusita-

ta, che solo per le Marche nel 2015
significa 230 milioni di euro in me-
no», insiste la Vezzali. «Il ridimen-
sionamento della somma da 800
mila euro a circa 50 mila euro - di-
ce - significa non dare la giusta im-
portanza e il valore aggiunto che
solo lo sport può offrire: sono più
di 5.000 le associazioni sportive
presenti nella nostra regione, mi-
gliaia tra dirigenti, istruttori e tes-
serati. Scelta Civica - conclude - si
oppone fermamente a questa scel-
lerata decisione del governo mar-
chigiano e in previsione delle pros-
sime elezioni intende appoggiare
il candidato alla presidenza della
regione che accetterà nel suo pro-
gramma le proposte che faremo in
materia di sport». Per Spacca «non
è corretto e onesto individuare nel-
la Regione Marche la responsabile
della riduzione delle risorse per lo
sport, quando l'origine di tutto
questo è Roma. Infatti tutti i capi-
toli del bilancio regionale sono sta-
ti azzerati in attesa di un cambia-
mento degli orientamenti di Ren-
zi, che consentano una variazione
di bilancio». «Voglio comunque di-
re a lei e tutti i rappresentanti del
mondo dello sport - prosegue Spac-
ca - che la Regione farà il massimo
possibile, come sempre, per reperi-
re risorse aggiuntive ricorrendo a
combinazioni pubblico/private e
ai fondi europei, gli unici oggi a no-
stra disposizione».

Stefano Cencetti, il
portavoce
di Marche 2020, il
soggetto politico
fondato dal
governatore Spacca
Sopra il presidente
con la Vezzali ai
festeggiamenti
della medaglia olimpica

`Il portavoce Cencetti: «Quel che accade
nel Pd allontana i cittadini dalla politica»

«SPACCA CANDIDATO?
NESSUNO LO HA ANCORA
DETTO. IO SONO
RENZIANO DELLA PRIMA
ORA: SI ROTTAMANO
LE IDEE, NON LE PERSONE»



-MSGR - 14 PESARO - 39 - 10/01/15-N:

39

Sabato10Gennaio2015
www.ilmessaggero.it

Marche

«Stiamo lavorando seriamente
sul programma. Il presidente
lo sceglieremo insieme, senza
preclusioni, dopo aver
condiviso gli obiettivi e le
scelte per raggiungerli,
con chi non vuole
restare a guardare».
Così il coordinatore
regionale di Fi
Remigio Ceroni sulle
prossime elezioni
regionali. «Il nostro
primo obiettivo - aggiunge -
è quello di riparare i disastri
realizzati dalla sinistra nelle
Marche. Ci vorranno almeno
20 anni, gli stessi che sono stati
impiegati per distruggere un
sistema che aveva portato la
nostra regione ad essere un
modello economico di
sviluppo. Il fallimento di
centinaia di aziende, la
chiusura di migliaia, il crollo
del Pil, l'aumento della
disoccupazione a ritmi
sconcertanti, fenomeno un
tempo sconosciuto, la caduta di

migliaia di famiglie in
situazione di drammatica
povertà, sono i più rilevanti
risultati di un tracollo

economico di proporzioni
bibliche, certificato da

tutti i parametri
economici». «Oggi -
prosegue Ceroni -
sono chiare le
difficoltà nelle quali si

sono trovati a lavorare
prima D'Ambrosio e poi

Spacca. Evito di ricordare i
nomi, ma il numero di
assessori che sono stati
avvicendati, fatti fuori, in
questi anni è davvero
impressionante e indicativo
delle lacerazioni interne alla
maggioranza e delle faide che
si sono consumate. La
decapitazione di Spacca è
emblematica, come è sotto gli
occhi di tutti la guerriglia in
atto per la successione. Sui
problemi che sta vivendo la
nostra regione e sulle possibili
soluzioni, silenzio assoluto».

Ceriscioli e il deputato Lodolini

REGIONALI/2
A N C O N A Il Movimento 5 Stelle ha la
lista dei suoi candidati consiglieri
alle prossime Regionali. Nei pros-
simi giorni, via alle Graticole per la
scelta del governatore, poi l'apertu-
ra delle Primarie sul web per il re-
sponso finale su chi correrà per la
guida di Palazzo Raffaello.

Sono arrivati nel tardo pomerig-
gio di ieri i risultati delle votazioni
online, che si sono chiuse alle 19 di
giovedì, per la scelta dei 30 candi-
dati consiglieri del Movimento 5
Stelle. In tutte le Marche sono stati
1371 i votanti per le Regionalie (co-
sì sono state battezzate dai Grilli-
ni). I 30 selezionati potranno ora
autocandidarsi alla carica di gover-
natore. Le preferenze sul web han-
no premiato le donne - la più vota-
ta in assoluto è Romina Pergolesi
di Jesi (225 preferenze) e sono pri-
me le donne in quattro province su
cinque - e l'attivismo sul territorio.
Non ancora definitiva la composi-
zione delle liste su base provincia-
le, per via dell'obbligo dell'alter-
nanza di genere (non più del 60%
dei candidati di ogni lista può esse-
re dello stesso sesso), che potrebbe
non rispettare il numero assoluto
di preferenze. Nove i candidati per
la Provincia di Ancona, 7 per quel-
la di Pesaro, 5 per Macerata ed al-
trettanti per Ascoli Piceno, 4 per
Fermo. Nei prossimi giorni, poi, il
secondo round delle Graticole, il
confronto pubblico tra gli aspiran-
ti governatori, che si sottoporran-
no alle domande del pubblico.

ANCONA
Sbanca Romina Pergolesi, di Jesi.
Con 225 preferenze è la più votata
della regione. Volto noto per le bat-
taglie sul biogas e tra le fondatrici
del movimento Terre Nostre nazio-
nale. Dietro di lei Matteo Stronati,
sempre di Jesi, e altro attivista del
territorio (162). Poi Gianni Maggi
di Ancona (140), portavoce del Mo-
vimento del capoluogo. Seguono
Gabriele Santarelli (138), Gina Vita-
li (109), Riccardo Urbani (107),
Gianni Polenta (94), Kevin Pieroni
(91), Alessandro Bucci (84).

PESARO
Prima classificata, anche in questo
caso, una donna. Rossella Accoto,
di Fano, tra i primi militanti del
Movimento regionale. Incassa 113
preferenze. A distanza ravvicinata

Piergiorgio Fabbri (111) di Pesaro,
anch'egli tra i primissimi iscritti 5
Stelle delle Marche. Più staccati
dalla vetta Henry Domenico Du-
rante (96) e Alessandro Cascini
(91). Sfiora quota 90 Francesca
Frau (89), poi Mirko Ballerini (87).
Chiude Francesca Frenquellucci
(78).

MACERATA
È il già candidato alle Europee del-
lo scorso maggio, il più votato del-
la provincia di Macerata, il secon-
do delle Marche, Fabio Bottiglieri.
Il consulente finanziario di Civita-

nova Marche conquista 133 prefe-
renze. Dopo di lui Maria Agordati
(120), Sandro Bisonni (118), Stefano
Gurini (60) Michela Carota (59).

FERMO
Nel Fermano si registra la più bas-
sa affluenza alle votazioni. Il pri-
mo classificato non sfonda quota
90, ma il territorio consegna il pri-
mo posto ad una donna. Veru-
schka D'Ascenzo è la più votata
con 81 preferenze, a buona distan-
za del secondo Roberto Giuliani
(70). Seguono Luigi Ricci (61) e
Giampaolo De Carolis (48).

ASCOLI
Anche ad Ascoli fa incetta di prefe-
renze una donna, tra le prime
iscritte al Movimento, Laura Cia-
battoni (80). Secondo gradino del
podio per Peppino Giorgini (65)
che alle ultime Politiche si era vi-
sto soffiare al fotofinish il seggio a
Palazzo Madama da Maria Paola
Merloni (Scelta Civica), per il con-
teggio dei resti. Medaglia di bron-
zo per Serafino Angelini (59). Chiu-
dono il quintetto Alessandra Mora
(58) e Guido Benigni (48).

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il segretario regionale Pd Comi con il vicesegretario nazionale Guerini

`«La candidatura unitaria è prevista dal nostro statuto»
Comi non cita la senatrice, voci di richieste di dimissioni

`Il vice di Renzi Guerini si presenta in direzione solo 19
Un pomeriggio di trattative per provare invano a chiudere

«Presto le idee per il rilancio»

REGIONALI/1
A N C O N A Il candidato unitario non
c'è, l'intervento di Guerini non
basta a mettere pace tra i demo-
crat, il Pd non ha ancora sciolto
le riserve sul candidato governa-
tore. Il vertice decisivo del parti-
to, iniziato in grande ritardo a
causa delle difficoltà dei demo-
crat, è proseguito fino a tarda
notte, lasciando sul tavolo le due
possibilità: puntare sulla senatri-
ce Camilla Fabbri, nonostante le
resistenze di parte dei democrat
della maggioranza, i cosiddetti
renziani della prima ora, oppure
andare alle Primarie, contro la
volontà del segretario Comi.

Continua dunque la clamoro-
sa impasse dopo una giornata
convulsa, con alcuni democrat
arrivati ad un passo dal chiedere
le dimissioni di Comi, accusato
di aver infilato il partito nelle
sabbie mobili. La scelta sul go-
vernatore doveva essere ratifica-
ta dal vice segretario nazionale
Lorenzo Guerini, giunto ieri in
città per sbrogliare il caso Regio-
nali. E invece Guerini pare aver
impiegato il pomeriggio cercan-
do di ricucire i pezzi del Pd, in
una girandola di telefonate e in-
contri, ma senza successo. Così
alla riunione della direzione, ini-
ziata alle 19 con oltre tre ore di ri-
tardo e proseguita fino a tarda
notte, si è arrivati tra i veti incro-
ciati delle varie aree dem e con
gli animi esacerbati da mesi di
dibattito snervante.

CLIMA AVVELENATO
Clima avvelenato soprattutto
dalle ultime mosse del segreta-
rio Comi. Prima il segretario ha
varato una consultazione ristret-
ta ai dirigenti del partito per
chiedere il nome del candidato
unitario pur di evitare le Prima-
rie, facendo infuriare quasi tutti,
poi la dichiarazione che lui stes-
so è risultato il più gradito dall'
apparato, ma solo per fare il be-
au gest: Comi dice no, non si can-
dida per rimanere il segretario a
tempo pieno. Al suo posto, il se-
gretario ha indicato il secondo

più gettonato: Camilla Fabbri.
Nome questo che i renziani della
prima ora non digeriscono, pre-
ferendo un ticket Comi-Ceriscio-
li. E allora? Punto e a capo, tutto
da rifare. «Abbiamo scherzato?
Si fanno le consultazioni, poi
non valgono?» era la domanda
sulla bocca di molti democrat.
Frastornati, arrabbiati, al punto
da ventilare l'ipotesi di chiedere
le dimissioni del segretario Comi
per come ha gestito la partita. È
in questo clima che si è arrivati
alla riunione di ieri sera, ospite il
vice segretario Guerini. Con
Stracci, presidente dell’assem-
blea, che ha provato a calmare le
acque: «Oltre il 65% degli aventi
diritto - ha detto - ha espresso
delle indicazioni, dalle quali so-
no emersi elementi utili ad una
sintesi politica che ora viene
messa a disposizione del vicese-
gretario nazionale Lorenzo Gue-
rini. Tutti hanno potuto espri-
mersi -ha sottolineato - anche
chi non è venuto a votare».

IL VICE DI RENZI MEDIA
Sulla soglia della Casa del Popo-
lo della Palombella ad Ancona, il
braccio destro di Renzi ha cerca-
to di smorzare i toni, dando un
assist a Comi. «Il Pd Marche è sa-
no, sa discutere e sa decidere - ha
dichiarato Guerini prima di ini-
ziare l'incontro fiume -. Il candi-
dato unitario senza Primarie? È
una possibilità che il nostro sta-
tuto prevede. Vedremo cosa deci-
de la direzione». Comi ha subito
corretto la rotta, nella sua rela-
zione introduttiva il nome di
Fabbri non è mai stato citato. Poi
il via agli interventi da parte del-
la quarantina di democrat della
direzione. La tendenza è chiara:
Fabbri o Primarie, non ci sono
terze vie, non ci sono altri nomi
da tirare fuori dal cilindro. Quale
delle due soluzioni? Il dibattito è
continuato nella notte. Domani
la parola passa all'assemblea re-
gionale, i 160 delegati del parla-
mentino dovranno discutere il
verdetto a cui è arrivata la dire-
zione. E qui le Primarie potreb-
bero tornare in gioco comunque
vada, anche se la direzione do-
vesse scartare l'ipotesi. La propo-
sta infatti potrebbe essere messa
comunque ai voti. Il centinaio di
democrat firmatari dell'appello
a sostegno delle Primarie, con in
testa il sindaco di Ancona Manci-
nelli, sono pronti a chiedere un
voto all'assemblea, attraverso
Patrizia Rosini, che è vicepresi-
dente.

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fabbri o Primarie, Pd alla resa dei conti

Ceroni (Forza Italia)

Cinquestelle, i candidati
Sono donne le più votate

CONCLUSA GIOVEDÌ
LA CONSULTAZIONE WEB
I PRESCELTI POTRANNO
AUTOCANDIDARSI
A GOVERNATORE
LISTE DA DEFINIRE

ALLA PALOMBELLA
IL DIBATTITO
SINO A NOTTE FONDA
L’EX CNA O LA CHIAMATA
DEGLI ISCRITTI: NON
CI SONO ALTRE STRADE
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La bandiera francese a mezz’asta sul balcone del Comune (Foto TONI)

`Il direttore del Servizio Aria, Luciano Benini: «Quando
lasciavamo le apparecchiature in funzione chiudevamo tutto»

RISCALDAMENTO/2
Dopo un avvio d'autunno con ri-
scaldamenti a singhiozzo e an-
nesse proteste studentesche, il
2015 delle scuole superiori è ri-
partito col giusto tepore. Quello
che dopo le plateali rimostranze
di Santa Marta, Genga, Cecchi e
Mengaroni, ha visto normaliz-
zarsi il servizio nei diversi istitu-
ti della provincia. «Alla ripresa
delle lezioni abbiamo avuto un
piccolo disservizio di caldaie al
Torelli di Fano che è già stato ri-
solto - chiarisce il presidente del-
la Provincia, Daniele Tagliolini -
Ma quel che è successo negli ulti-
mi mesi del 2014 rientra appunto
nel combinarsi di singoli casi di
disservizi o interventi di manu-
tenzione sul quale abbiamo ope-
rato confrontandoci con la socie-
tà Global Service che fornisce il
servizio. Non c'è nulla di troppo
diverso dalle modalità di eroga-
zione del servizio degli anni scor-
si. Il riscaldamento di norma va
in funzione un'ora prima dell'ini-
zio delle lezioni e viene interrot-
to a seconda dei casi specifici di
ogni istituto. Di diverso, rispetto

agli anni scorsi, c'è semmai una
maggiore attenzione nell'otti-
mizzazione delle risorse e nell'
educazione ad evitare gli spre-
chi». Quella che, prima di Natale,
ha partorito il cosiddetto Scuola
Smart: un piano nato dopo una
serie di incontri fra amministra-
zione e istituti, nati un po' per
ascoltare la voce delle proteste,
un po' per programmare il futu-
ro. Un piano che ha proprio nell'
efficienza energetica il nodo fon-
damentali sul quali direzionare
il 2015 delle scuole superiori. Per
migliorarla, in questi mesi si sta
prevedendo l'investimento di
500mila euro per lampade led e
a basso consumo. Un investi-
mento che, si stima, possa abbat-
tere il 50% dei costi con un ri-
sparmio da investire in progetti

che elevano la nostra didattica.
«Che ritengo sia il fiore all'oc-
chiello su cui si dovrebbe porre
l'accento mediatico - stigmatizza
Tagliolini - Ci sono istituti che
portano avanti progetti didattici
di livello europeo troppo spesso
ignorati. Ciò non toglie che stia-
mo facendo il possibile per ga-
rantire le priorità agli istituti: ol-
tre al riscaldamento anche l'in-
tervento su quelle infiltrazioni
d'acqua che ancora si trascinano
in vari istituti». Con il report di
Scuola Smart, la Provincia ha ri-
cordato i 7 milioni e 661mila eu-
ro spesi per riscaldamento, uten-
ze, manutenzioni, trasporti e af-
fitti. Cifra che si affianca ai 2 mi-
lioni e 892mila per i più impel-
lenti interventi di energia e si-
smica al Torelli e al Morselli e ad
altrettanti 2 milioni e 319mila eu-
ro per opere analoghe program-
mate fra gli altri istituti del terri-
torio.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
«Mai viste le foto con le finestre
aperte, i genitori ce ne hanno par-
lato un mese fa, poi non si sono
fatti più vivi, questo è strano. Noi
uscivamo dalla Rodari dopo le 13,
e controllavamo che le aule da
esaminare fossero chiuse. Ad og-
gi non abbiamo elementi per dire
che le analisi siano state alterate».
Il direttore del Servizio Aria dell'
Arpam Luciano Benini fornisce la
sua verità dei fatti sul caso delle
fotografie con le finestre aperte
scattate da alcuni genitori che ri-
salirebbero ai primi dieci giorni
di dicembre in cui i tecnici stava-
no effettuando le analisi all'inter-
no della scuola elementare Roda-
ri, per rilevare i valori di stirene
ancora presenti. Il giallo che si è
creato intorno a quelle immagini,
appare sempre più fitto, e proba-
bilmente soltanto nella commis-
sione Controllo Atti di martedì
prossimo (che ieri è stata convo-
cata in via ufficiale alle 18) potrà
arrivare qualche chiarimento. Be-
nini ci sarà, «ho appena ricevuto
la comunicazione - ha detto - e ci
andrò senza alcun problema».
In commissione, oltre agli asses-

sori comunali che hanno seguito
la vicenda Rodari (Andrea Bianca-
ni e Giuliana Ceccarelli, che è an-
che preside dell'istituto) è stato in-
vitato anche il comitato dei geni-
tori che potrebbe, a questo punto,
rendere pubbliche le fotografie. Il
cerchio di chi finora le ha viste, è
molto stretto. A quanto pare, sol-
tanto la presidente della commis-
sione Edda Bassi (Cinque Stelle),
contattata dalle famiglie, ha avuto
modo di visionarle. L'assessore
Biancani ha riferito di essere sol-
tanto stato informato dell'esisten-
za di queste immagini. E nemme-
no a Benini sono state mostrate.
«Ho incontrato i genitori un mese
fa - afferma, facendo quindi risali-
re la data dell'incontro ai primi 15
giorni di dicembre, quindi in con-
comitanza o subito dopo le analisi
- mi hanno parlato di queste foto,
ma non me le hanno mostrate. E'
comunque strano che a un mese
di distanza non siano più tornati».

Cosa è successo in quei giorni dei
campionamenti? «Noi eseguiva-
mo le analisi, come da protocollo,
sulle cinque ore, dalle 8 alle 13 -
continua il responsabile dell'agen-
zia ambientale - poi lasciavamo in
funzione i macchinari per i rilievi
sulle 19 ore, e intorno alle 13,15
uscivamo dall'istituto, per rientra-
re poco prima delle otto di matti-
na del giorno successivo». Le foto,
scattate di notte, mostrerebbero
che le finestre di alcune aule era-
no aperte, bloccate da finestre e
scope. Possibile che le abbia la-
sciate l'Arpam così? «No, gli esa-
mi sulle 19 ore prevedono finestre
chiuse nelle aule da analizzare,
perchè vanno ricreate le condizio-
ni più estreme. Ora bisogna capi-
re se c'è corrispondenza tempora-
le tra le aule esaminate e quelle
con le finestre aperte. E se davve-
ro le foto sono state scattate nei
giorni delle analisi, le date riporta-
te si possono anche modificare». I
risultati sulle 19 ore, come riferi-
sce Benini, «sono di poco più ele-
vati rispetto a quelli in condizioni
normali e non ci hanno preoccu-
pato. Certo è che se qualcuno
avesse modificato i parametri,
questi non andrebbero più bene,
ma ad oggi non possiamo dire che
qualcuno ha effettivamente aper-
to quelle finestre».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`È’ sempre “giallo” sulle foto scattate alla scuola Rodari
con le finestre aperte durante le notti delle analisi

«Una donna geniale, molto di-
spiaciuto della sua scomparsa».
Così Ilaro Barbanti, consigliere
comunale del Pd ricorda Sandra
Mariotti, 65 anni, ingegnere e in-
segnante in pensione, nome noto
nel mondo dell'associazionismo
locale, ritrovata morta in casa e
probabilmente stroncata da un
malore improvviso. I funerali
non sono ancora stati fissati e, se-
condo alcuni conoscenti stretti
della donna, non si terranno pri-
ma di lunedì o martedì, forse per
consentire di eseguire l'autopsia,
per stabilire con certezza sia le
cause della morte sia a quando ri-
sale il decesso. Anche alla parroc-
chia di Loreto, nella zona in cui la
donna abitava (via Vildi), attendo-
no notizie per i funerali. «Quando
Sandra si è laureata in ingegneria
– ricorda Barbanti – al tempo era
una cosa particolare, perchè non
era facile trovare una donna che
volesse frequentare quel tipo di
corsi universitari, così tecnici.
Non ha avuto alcuna difficoltà a
conseguire la laurea, era una per-
sona sicuramente geniale, poi si è
dedicata all'insegnamento. Sono
molto dispiaciuto per questa mor-
te, l'amicizia era nata tra i nostri
genitori, poi si è tramandata a noi
figli». Soltanto giovedì pomerig-
gio si è diffusa la notizia che la
Mariotti era scomparsa. A lancia-
re l'allarme il fratello, preoccupa-
to per il fatto che da qualche gior-
no non l'aveva più vista e lei non
aveva risposto alle sue telefonate.
Polizia e vigili del fuoco sono su-
bito accorsi nella sua abitazione
di Montegranaro, scoprendo il
corpo della donna nella camera
da letto, senza vita ormai da tem-
po. Probabilmente un malore im-
provviso ha colto la professioni-
sta mentre si stava riposando,
senza avere la possibilità di chie-
dere aiuto. La morte potrebbe ri-
salire anche a una settimana fa.

T.D.

RISCALDAMENTO/1
L’anno nero delle caldaie. Sette
casi di scuole al freddo in appe-
na un trimestre. Le scuole di se-
condo grado sono gestite dalla
Provincia mentre al Comune
competono materne, elementa-
ri e medie. Il 7 gennaio è toccato
agli alunni della scuola di via
Fermi e del Tonelli di Santa Ma-
ria Delle Fabbrecce, il giorno
successivo alla Don Gaudiano e
al Filo Rosso. Solo coincidenze?
L’assessore Andrea Biancani ha
convocato a rapporto le ditte
manutentrici per chiarire quan-
to accaduto.
Da quest’anno si è fatta una scel-
ta. «Quella di risparmiare e quin-
di spegnere i riscaldamenti du-
rante le feste natalizie. È inutile
sprecare energia, calore e mi-
gliaia di euro. Questo alla ripar-
tenza ha creato dei disguidi per-
ché su 68 caldaie che alimenta-
no i vari plessi scolastici qualcu-
na non è ripartita correttamen-
te. Gli anni scorsi non poteva ac-
cadere perché i radiatori rima-
nevano in funzione con grandi
sprechi. Diciamo che quattro ca-

si su 68 possono capitare, ma
quello che non è giustificabile è
che i bambini si sono ritrovati al
freddo il giorno del rientro. La
cosa andava risolta prima». I ri-
scaldamenti sono stati accesi il 5
gennaio, ma non ci sono state ve-
rifiche e quindi solo gli operato-
ri scolastici si sono accorti, ma
quando ormai la prima campa-
nella stava per suonare. Troppo
tardi. «Quando ci sono di mezzo
le scuole e i bambini occorre
avere un’attenzione particolare
per questo ho chiamato i manu-
tentori a rapporto. Volevo veder-
ci chiaro. Le caldaie sono vec-
chie, molti impianti sono da so-
stituire e lo faremo con la prossi-
ma gara del calore, ma va co-
munque garantita la prestazio-
ne. Si doveva verificare che tutto

fosse a norma, per questo abbia-
mo istituito una squadra specia-
le che avrà il compito di control-
lare il funzionamento ed essere
reperibile in qualsiasi momen-
to. Presumibilmente a Pasqua
avremo un nuovo stop, ma la
squadra farà sì che non si possa
ripetere quanto accaduto». Poi
la gara del calore cambierà tut-
to. «Avremo un sistema centra-
lizzato in cui potremo seguire il
funzionamento di tutte le calda-
ie da una sala operativa e sapere
in tempo reale quali sono quelle
che funzionano e se dovessero
capitare dei guasti». Biancani
ammette che «qualche impianto
è da sostituire in toto, non basta
una manutenzione, per questo
nella gara abbiamo inserito la
questione dell’efficientamento
energetico, dunque la ditta che
ha vinto l’appalto avrà il compi-
to di cambiare le caldaie con im-
pianti all’avanguardia».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Bandiere francesi, slogan e matite
città in lutto per le vittime dei terroristi

«Analisi alterate? Non abbiamo prove»

Barbanti ricorda
Sandra Mariotti
«Una donna geniale
è una grave perdita»

Andrea Biancani

SOLIDARIETÀ
Si issano le bandiere francesi, si
agitano le matite al cielo. I tricolo-
ri transalpini da ieri campeggiano
anche sulle facciate municipali
dei Comuni di Pesaro e di Fano. Le
matite invece - dopo il flash mob
collettivo degli studenti del liceo
scientico Marconi nel cortile sco-
lastico del Campus - sono state di
nuovo brandite dai componenti
della giunta comunale fanese, riu-
nita ieri mattina nella periodica
conferenza stampa indetta dal sin-
daco Massimo Seri con assessori
al seguito. È l'eco del «Je suis Char-
lie» che risuona a Pesaro e Fano,
solidali alle vittime degli atti terro-
ristici che stanno funestando Pari-
gi e turbando il mondo occidenta-
le. Quel «Je suis Charlie» scritto a

caratteri cubitali anche sul cartel-
lo esposto durante la conferenza
stampa fanese dallo stesso asses-
sore allo sport, Caterina Del Bian-
co. Tutto questo mentre sulla fac-
ciata di via San Francesco si alza-
va il tricolore francese in luogo del
gonfalone comunale. A mezz'asta,
al pari dell'affiancata bandiera eu-
ropea. Bandiera francese a mezz'
asta esposta in segno di cordoglio
anche in piazza del Popolo, a Pesa-

ro, sulla facciata del Palazzo del
Comune. «Comune che esprime vi-
cinanza al popolo francese con-
dannando ogni forma di violenza
e intimidazione - è intervenuto il
sindaco, Matteo Ricci - quello ac-
caduto a Parigi è un atto ignobile
non solo contro la Francia, ma
l'Europa intera e i suoi principi
fondamentali come libertà di
stampa ed espressione». Alla vici-
nanza espressa dal mondo istitu-
zionale si accompagna quella del
mondo scolastico. Dopo il flash
mob al liceo Marconi, attorno alle
11.45 di questa mattina gli studenti
del Bramante e del Genga inter-
romperanno le lezioni e scende-
ranno per alcuni minuti nel piaz-
zale del Campus a manifestare la
loro personale partecipazione.

D.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«BISOGNA CAPIRE
SE C’È CORRISPONDENZA
TRA LE AULE
SOTTOPOSTE AD ESAMI
DI LABORATORIO
E QUELLE IMMAGINI»

Il cordoglio

Scuole al freddo, Biancani
«Tutto ok col nuovo sistema»

L’ASSESSORE: «DISGUIDI
PER LA RIACCENSIONE
DOPO LE FESTIVITÀ
MA PRESTO AVREMO
UNA CENTRALE OPERATIVA
PIÙ EFFICIENTE»

Tagliolini: «Pochi disservizi
ora combattiamo gli sprechi»

Daniele Tagliolini

PER IL PRESIDENTE
LA RIPRESA
DELLE LEZIONI
È ANDATA BENE
NEGLI ISTITUTI GESTITI
DALLA PROVINCIA

FLASH MOB AL LICEO
MARCONI, INIZIATIVE
OGGI AL BRAMANTE
E AL GENGA
LA GIUNTA DI FANO
ESPONE UN CARTELLO
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Pesaro

`Vendite ritenute
in calo del 20 per cento
rispetto all’anno scorso

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Ruggeri c. XI Settembre
3 (aus. Zongo). Fano: Gamba p.
Unità d’Italia 1 (aus. Vannucci).
Urbino: Lucciarini portici Gari-
baldi 12.

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261. Urbino
0722/3101927-906, 335/7798439.

LE INIZIATIVE
Musica, mercatini e cultura. Tan-
ti gli appuntamenti da non per-
dere in questo primo weekend
dopo le festività natalizie e della
befana. Oggi, torna "Sette passi
sulla neve", il progetto ideato
dall'associazione "E lucevan le
stelle Music" con la collaborazio-
ne dell'amministrazione comu-
nale, dei negozi di Sotto le Stelle,
Pesaro Village, Sistema Museo,
Amat e Teatro Skenè.
Anche questo sabato verrà ripro-
posta la formula del "fiocco di ne-
ve" con sette musicisti che suone-
ranno contemporaneamente in
altrettante vie del nostro centro
storico svelando l'intimità dei lo-
ro momenti di studio, fatti di ri-
petizioni, esercizi tecnici, confer-
me e ripensamenti. Un dietro le
quinte patrimonio di pochi. Gli
artisti si alterneranno da un luo-
go all'altro, per poi ritrovarsi al
centro del fiocco ideale per suo-
nare insieme. Ad esibirsi questo
pomeriggio, a partire dalle 16.30,
il Pisaurum Brass, un nuovo
complesso di strumenti a fiato
composto da Francesco Marco-
ni, Riccardo Sabatini, Gianluca
De Felice (tromba), Artem
Kozlow, Giampaolo Baldelli (cor-
no), Mirco Delli Compagni
(trombone), Arcangelo Fiorello
(tuba). L'esibizione finale è previ-
sta alle 19.15 in piazza Olivieri.
Sempre oggi, dalle 10 alle 20, ar-
riva in piazza del Popolo il "Car-
nevale di gennaio", un mercati-
no di artigianato, dolciumi e pro-
dotti tipici mentre domani, dalle
16, ci sarà un appuntamento di

animazione per bambini con
una parata, aperta da una tradi-
zionale maschera di Carnevale,
dove saranno protagonisti alcu-
ni tra i più amati personaggi dei
cartoni animati.
Ma il weekend sarà un'occasione
anche per visitare alcune mostre
presenti in città: ai Musei Civici
di Palazzo Mosca continua, infat-
ti, l'esposizione con più di 200
opere "Bianco. Dalle stanze se-
grete al candore della luce" men-
tre a Palazzo Gradari vi sarà fino
al 18 gennaio la mostra d'arte di
Gualtiero Rossi a cura di Loren-
zo Fattori "Il fascino del ritratto.
Dalle copie al vero, da Rembran-
dt a Giada" (16-19.30, ingresso li-
bero). Infine, presso la sala Lau-
rana della Prefettura sarà possi-
bile ammirare fino al 12 gennaio
la mostra di pittura e acquarello
"Anima e natura del nostro Ap-
pennino" organizzato dal Centro
Italiano Femminile di Pesaro
(10-13, 16.30-19.30).

D.D.P.

Gazebo in piazza

COMMERCIO
Saldi, tutto da rifare. Nessun
boom degli acquisti e vendite in
calo rispetto allo scorso anno an-
che del 20%: «C'è la percezione di
una reale difficoltà di spesa delle
famiglie- afferma Paolo Pagnini,
presidente comunale Confeser-
centi- che si concretizza nella ri-
cerca del massimo sconto e del
prodotto a prezzo stracciato. Gli
operatori fanno notare che anche
a Natale l'acquisto si è limitato
per lo più al pensierino. E' diffusa,
inoltre, tra i commercianti la con-
sapevolezza che pochi giorni di di-

screti incassi non possono basta-
re a risollevare una stagione in
rosso per la quale gli sconti, mai
così anticipati come quest'anno,
rappresentano sia un'interessan-
te opportunità che un enorme
svantaggio dal momento che ca-
dono praticamente a inizio stagio-
ne, quando i capi invernali risulta-
no per gran parte invenduti». So-
no sempre più numerosi, quindi,
gli operatori che criticano l'attua-
le impostazione dei saldi, giudi-
candoli inutili se non addirittura
dannosi: «Così impostati, non ri-
solvono la difficile situazione del
commercio bloccando in parte le
vendite di Natale- sottolinea Pa-
gnini- il quadro va completamen-
te rifondato. Occorre ripristinare
il vero saldo di fine stagione, quel-
lo che si faceva a fine febbraio.
Penso che, a causa di diversi fatto-
ri, abbiano ormai perso gran par-

te della loro attrattiva e del loro
motivo di esistere. In base alla
mia esperienza professionale cre-
do, infatti, che la gente apprezzi di
più la scelta di non fare vendite di
fine stagione. Il saldo, infatti, tra-
disce il patto tra negoziante e
cliente. Il singolo negozio, inoltre,
non ha certamente il potere con-
trattuale né quello promozionale
della grande catena o dell'iper-
mercato. E' destinato, quindi, a
perdere la corsa al ribasso». Un'

analisi sostanzialmente condivisa
anche da Confcommercio: «E' an-
cora troppo presto per tracciare
bilanci definitivi- commenta Ro-
berto Ragaglia, presidente comu-
nale Confcommercio- ma il trend
delle vendite è più o meno quello
dello scorso anno. E' vero, gli in-
cassi per qualche giorno sono di-
screti. Ma ormai i saldi sono una
presa in giro, con negozi e catene
che propongono sconti e promo-
zioni già a partire dal mese di no-
vembre. Così non hanno più al-
cun senso, meglio liberalizzarli».
«Quasi due mesi di sconti- sottoli-
nea Davide Ippaso, segretario co-
munale di Confcommercio- sono
fuori da ogni logica commerciale.
Una durata, a dir poco, eccessiva
considerando che la maggior par-
te degli acquisti viene effettuata
nella prima settimana di saldi».

DanieleDiPalma

`La segretaria Ricci:
«Ripercussioni sul personale
si va sotto i livelli minimi»

Negozi sfitti in centro

Saldi a rilento, nessun boom di acquisti

«COSÌ IMPOSTATI
NON RISOLVONO
IL PROBLEMA CRISI
ANZI BLOCCANO
LO SHOPPING
DI NATALE»

L’EMERGENZA
«Le due delibere di fine anno sul
budget di Marche Nord rischiano
di mettere la parola fine sul fun-
zionamento dell’azienda ospeda-
liera». Non lasciano margini Simo-
na Ricci segretaria generale Cgil
Pesaro Urbino e Lanfranco Bia-
giotti della segreteria Fp Cgil pro-
vinciale. «In particolare - sottoli-
neano - risulta confermato il ta-
glio al personale pari a 1 milione di
euro per il 2015 oltre ad ulteriori
tagli alle spese di funzionamento.
In questo modo, le carenze croni-
che di organico assistenziale, non
verranno mai colmate, con tutte le
conseguenze che questo compor-
ta sui livelli assistenziali e sulle
condizioni di lavoro del persona-
le. Manca quasi totalmente il co-
siddetto organico integrativo (le
norme prevedono 1 unità ogni 5)
per la copertura di: malattie, ferie,
maternità, assenze improvvise, ca-
richi straordinari di lavoro».
«Nei due pronto soccorso dei pre-
sidi ospedalieri di Pesaro e Fano -
fano come esempio - ad oggi è pre-
sente un organico infermieristico
di circa 50 unità, al quale dovreb-
be corrispondere un organico inte-
grativo pari a 10. Ebbene, da set-
tembre a dicembre ne avevano so-
lamente uno. In occasione delle fe-

stività natalizie sono riusciti ad
averne 3 ma solo per effetto dell'
accorpamento di alcuni reparti e
della riduzione delle attività chi-
rurgiche. Questo per tentare di
smaltire l'enorme arretrato di fe-
rie del personale. Ora, ci chiedia-
mo, cosa succederà, terminate le
festività natalizie, quando l'attivi-
tà ospedaliera entrerà a pieno regi-
me? Come si riuscirà a smaltire le
ferie arretrare del 2013 e del 2014?
In quali condizioni lavora il perso-
nale assistenziale? Con il taglio già
previsto sul budget del personale
di 1 milione di euro, per Marche
Nord, unica azienda ospedaliera
di tutte le Marche a subire un ta-
glio così pesante, si scenderà sicu-
ramente sotto i livelli minimi assi-
stenziali previsti dalla legge. Infat-
ti è tecnicamente impossibile ga-

rantire l'attività ospedaliera con
questi tagli».
«A questo - continuano - si aggiun-
ge la criticità dei servizi di suppor-
to, tecnici e amministrativi e tutto
il restante personale, ugualmente
fondamentale per il buon funzio-
namento di un'organizzazione
complessa come un ospedale, per
i quali esiste da tempo, come ab-
biamo già denunciato, una eviden-
te carenza d'organico. Il percorso
di integrazione tra i tre presidi di
Marche Nord e anche con l'Asur,
in questo modo, diventa un per-
corso ad ostacoli non più gestibile,
con gravi ricadute sui servizi ai cit-
tadini dell'intera comunità provin-
ciale. Una situazione insostenibi-
le. Occorrono scelte chiare e cer-
tezze. Ma le imminenti elezioni re-
gionali rischiano di lasciare nell'
indeterminatezza per altri mesi,
che già si preannunciano difficili,
una struttura così importante e de-
cisiva per il futuro del servizio sa-
nitario del nostro territorio, già pe-
santemente penalizzato dalle scel-
te effettuate dall'assessorato regio-
nale e dall'intera Giunta».
«Proprio in questi giorni, tra l'al-
tro, come Cgil scriveremo ai sinda-
ci di Pesaro, Fano, al presidente
della Provincia e ai direttori di
Marche Nord e dell'Asur per sotto-
porre alla loro attenzione, per l’en-
nesima volta, considerata l'assen-
za totale di risposte, il grave pro-
blema della gestione del sistema
dell'emergenza territoriale, altro
settore dove la nostra provincia è
stata di nuovo gravemente pena-
lizzata».

Affitti agevolati
per le imprese
la Fiaip rilancia

Interno d’ospedale

Saldi subito al 50 per cento
altro segnale della crisi

Oggi alle 17 al cinema di Loreto
incontro dibattito con Mario
Adinolfi, giornalista scrittore
ed ex deputato sul tema
«Voglio la mamma, di famiglia
ce n’é una sola» promosso dalle
Associazioni familiari di
Pesaro e Urbino. Adinolfi, 43
anni, nel suo libro contesta i
«falsi miti del progresso» come
l’aborto, l’eutanasia, il
matrimonio omosessuale,
l’utero in affitto e si schiera
contro quei politici che
sostengono l’esistenza del
«genitore uno e genitore due» e
non più della mamma.

«Voglio la mamma»

Cgil: «Tagli pesanti
a rischio il futuro
stesso dell’ospedale»

Week end
tra musica
mercatini
e cultura

CENTRO STORICO
«Favorevoli al canone concorda-
to per abbassare gli affitti con un'
Imu ridotta, ma la misura va este-
sa dai locali sfitti a tutti i negozi e
uffici già aperti». Il presidente
della Fiaip (Federazione italiana
degli agenti immobiliari profes-
sionali) Emanuele Fiori, condivi-
de la strategia che l'assessore An-
tonello Delle Noci e il tavolo sul
lavoro, formato da associazioni
di categoria e sindacati, stanno
mettendo a punto per rilanciare
l'economia in centro storico. Il
pacchetto completo di misure
verrà presentato il prossimo 23
gennaio al Teatro Sperimentale,
ma nella riunione di due giorni fa
è stata individuata la formula per
abbassare gli affitti in centro:
una nuova tipologia di canone
concordato non per le abitazioni
private, ma in questo caso per le
imprese, in cambio di riduzioni
fiscali a favore dei proprietari dei
locali: in primis, l'Imu ridotta di
quasi due punti rispetto alla nor-
male imposta sugli affitti norma-
li. «Poco prima di Natale - ricorda
Fiori - avevamo proposto al sin-
daco di introdurre il canone con-
cordato per gli affitti di negozi e
uffici, con l'obiettivo di migliora-
re il rapporto tra proprietario e
gestore delle attività. Crediamo
che sia importante cambiare con-
tratto anche sotto il profilo tecni-
co. Da questo punto di vista, il ca-
none concordato è un'ottima so-
luzione, aggiornando i canoni
che sono rimasti fermi agli anni
addietro». L'assessore ha confer-
mato che, almeno in una prima
fase, l'iniziativa riguarderà sol-
tanto i locali sfitti, nell'ottica di

far partire nuove imprese. Gli im-
mobiliari non hanno nulla in
contrario, ma vorrebbero che
l'introduzione della nuova tipolo-
gia di contratti d'affitto venisse
allargata anche a quei locali già
occupati da un negozio o da un
ufficio. C'è poi il fronte delle even-
tuali sanzioni a quei proprietari
che nei prossimi mesi continue-
ranno a non affittare i locali no-
nostante le agevolazioni intro-
dotte. «Ci sono dei casi limite, ma
comunque presenti, di titolari
immobiliari ai quali non convie-
ne affittare, in quanto lasciando
capannoni o locali vuoti, pagano
meno tasse. Queste sono situazio-
ni da superare e gli incentivi pos-
sono andare in questa direzio-
ne», aggiunge Fiori.

Presenti al tavolo anche Con-
fcommercio e Confesercenti.
«C'è una gran volontà da parte di
tutti a portare avanti queste ini-
ziative, non si possono più vede-
re aree degradate nella città, a co-
minciare dal centro storico - af-
ferma Alessandro Licurgo, della
Confesercenti - C'è una bella si-
nergia tra tutti i soggetti, stiamo
cercando di riuscire a dare bene-
fici a chi si impegna ad aprire un'
impresa. E verificare la possibili-
tà di concedere agevolazioni fi-
scali ai titolari di locali sfitti, non
solo per il centro storico. Proprie-
tari che possano mettere a dispo-
sizione di chi vuole mettersi in
gioco, un canone decente. Anche
i sindacati ci stanno aiutando in
quest'operazione, nel tavolo non
c'è nessuno che rema contro, l'in-
tento è quello di spronare tutti
per il mondo del lavoro impren-
ditoriale e non solo».

ThomasDelbianco
© RIPRODUZIONERISERVATA
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Pesaro Urbino

URBINO
Niente stravolgimenti, la rivolu-
zione è già arrivata a Urbino. L’as-
sessore alla cultura Vittorio Sgar-
bi riflette sulla decisione del Mini-
stero di aprire un bando per tro-
vare venti super manager di al-
trettanti musei italiani. La Galle-
ria Nazionale delle Marche di Ur-
bino era stata esclusa in un primo
momento, poi ammessa. Per
Sgarbi «è un fatto positivo. Avre-
mo dei musei di prima fascia e al-
tri di seconda come sarà Urbino.
In pochi mesi avremo il nome del
nuovo direttore. E visto che la so-
printendente Maria Rosaria Va-
lazzi è prossima alla pensione
non ci saranno cambiamenti im-
portanti. Rimane il tempo di con-
sumare il mandato». Per la so-
vrintendente Valazzi un «fatto po-
sitivo che ci avvicinerà alla conce-
zione europea dei musei».
Il decreto del Ministero dei Beni
culturali prevede più autonomia
per le strutture. Ma per Sgarbi
«non cambierà molto. Non stia-
mo parlando di una città come
Venezia, ma di Urbino. Ad Urbi-
no c’è già un assessore alla rivolu-
zione che sta portando novità al
museo. Sicuramente il nuovo di-
rettore potrà fare dei lampi, ma
strutturalmente non credo che si
avranno stravolgimenti. E’ un
museo che deve aumentare i visi-
tatori e può farlo. Bisogna para-
metrare il futuro su questo obiet-
tivo».
La scadenza per la presentazione
delle domande online sul sito del
ministero dei Beni Culturali è fis-
sata per il 15 febbraio, mentre l'in-
tera procedura si concluderà il 15
maggio. A partire dal 1 giugno
2015, i 20 musei avranno i nuovi
direttori. A Urbino, il dirigente sa-
rà di seconda fascia e percepirà
78 mila euro lordi l’anno.
Sgarbi pensa alla nuova figura:
«Vedremo quale figura verrà indi-
viduata, se sarà bravo o meno, se
arriva dall’estero o meno. Di soli-
to questo tipo di concorsi non
danno garanzie certe. Deve avere
competenza e un certo tipo di do-
ti».
Con il decreto il Mibac sottolinea
come il museo sarà «finalmente
riconosciuto, fino ad oggi sempli-
ce ufficio della Soprintendenza,
come istituto dotato di autono-
mia tecnico scientifica che svolge

funzioni di tutela e valorizzazio-
ne delle raccolte assicurandone e
promuovendone la pubblica frui-
zione».
Sgarbi fa sapere che «in ogni caso
super manager o meno, siamo
pronti a lavorarci. L’amministra-
zione di Urbino collaborerà per-
ché Palazzo ducale sarà protago-
nista di eventi e mostre. A partire
dal Guernica di Picasso che vo-
gliamo portare». Si tratta di un
cartone, copia identica del cele-
berrimo quadro del Reina Sofia
di Madrid e dovrebbe arrivare a
Urbino dopo l’Expo.
Ancora qualche mese per avere la
mostra e il nuovo direttore mana-
ger, ma c’è una data più vicina
che riguarda Palazzo Ducale. «Il
14 emanerò un editto contro la

maledizione dell’Universitario a
Urbino. Una stupida tradizione
per la quale gli studenti non riu-
scirebbero a laurearsi se visitano
la Galleria delle Marche e casa
Raffaello. Pretenderò che per so-
stenere gli esami debbano avere
il biglietto della visita. È un modo
per far tornare i giovani al museo
e capirne l’importanza per la città
di Urbino».
Città che Sgarbi vorrebbe fosse
rappresentata all’Expo con una
chicca. «Porteremo la scuola del
libro, ma l’idea di avere la città
ideale come metafora di Urbino
sarebbe un ottimo prestito. Un ve-
icolo per far conoscere la città du-
cale ai visitatori di tutto il mon-
do».

LuigiBenelli

I 5 Stelle difendono i servizi
e i dipendenti della Provincia

L’assessore alla Rivoluzione Vittorio Sgarbi

Serata di Galà, si assegnano gli Oscar dello Sport

PUR INVOCANDO
L’ABOLIZIONE DELL’ENTE
ESPRIMONO SOLIDARIETÀ
AGLI IMPIEGATI
E DENUNCIANO
UNA GRAVE CONFUSIONE

La sede della Provincia

`Il critico: «L’amministrazione comunale è pronta
a collaborare, Palazzo Ducale sarà protagonista di eventi»

L’EVENTO
Per il sesto anno consecutivo tor-
na il Galà dello Sport che premia
il meglio dell'anno di sport pro-
vinciale appena concluso. Orga-
nizzatrice della rassegna si con-
ferma l'associazione culturale
Pindaro che anche per quest'an-
no cavalca il format che - dopo le
segnalazioni pervenute da sinda-
ci, assessori, giornalisti e presi-
denti di federazioni e società
sportive - ha partorito 36 candida-
ti agli Oscar dello sport. Quattro
per ognuna delle confermate 9 ca-
tegorie. Nominations che hanno
scremato la scelta per il miglior
atleta uomo dell'anno al nuotato-
re Filippo Magnini, al campione
di scacchi Alex Rombaldoni, al
pugile Mirko Larghetti e al calcia-

tore della Vis Pesaro Gianluca Bu-
garo. Come miglior atleta donna
le candidate sono Valentina Sal-
via del Volley Pesaro, la calciatri-
ce Raffaella Manieri del Bayern
Monaco e della Nazionale, la nuo-
tatrice Aurora Ponselé del Circo-
lo Canottieri Aniene e Sara Trion-
fetti del Taekwondo Club di San
Lorenzo in Campo. La miglior
squadra dell'anno andrà scelta
tra Pesaro Rugby, Volley Pesaro,
Invicta Pesaro Calcio a 5 Ipove-
denti e PesaroFano di calcio a 5.
Per il miglior settore giovanile in
lizza Bees Basket, Sport Village
Pesaro Nuoto, Volley Pesaro e Ra-
nocchi Angels di football ameri-
cano. Come miglior giovane i cal-
ciatori Filippo Romagna passato
dal Fano alla Juventus e Alberto
Torelli passato dalla Vis Pesaro al
Santarcangelo via Carpi, Maicol

Azzolini della Pesaro Rugby e al-
tra nomination per la nuotatrice
medagliata all'Europeo Aurora
Ponselé. In corsa come miglior re-
altà emergente sono Fazi Club Ju-
do, società Bocciofila Lucrezia,
Scherma Club Pesaro e Sagitta Ar-
cieri Pesaro. Come miglior even-
to sportivo dell'anno si possono
votare il Campionato canottaggio
Coastal Rowing, la Champion's
League Volley Sordi, Ginnastica

in Festa, World Cup Ginnastica
Ritmica. La disputa per il miglior
allenatore è fra Marco Alessan-
drini dell'Alma Juventus Fano,
Matteo Bertini del Volley Pesaro,
il tecnico di nuoto Matteo Giunta
e Roberto Osimani del PesaroFa-
no. Quella per il miglior dirigente
è affare fra Claudio Gabellini dell'
Alma Juventus Fano, Stefano
Cioppi della Vuelle, Barbara Ros-
si del Volley Pesaro e Francesco
Paolo Fabbri dei Ranocchi An-
gels. Chiunque può esprimere
online (fino al 14 gennaio) la pro-
pria preferenza su www.pindaro-
eventi.it decretando i più votati
che saranno premiati il 20 genna-
io nella serata del Galà che, dalle
21, ad ingresso gratuito, accende-
rà i riflettori sul palcoscenico
dell'Hotel Flaminio.

DanieleSacchi

Casa, terra e lavoro
dialogo sul Papa

GRADARA
Gradara tra le grandi città d'arte
d'Italia. Nel recente incontro
con la stampa con cui il ministro
ai Beni Culturali Dario France-
schini ha brindato per l'incre-
mento di visitatori nei musei ita-
liani, insieme a realtà più blaso-
nate è stata citata anche la Roc-
ca demaniale di Gradara. Che,
tra i musei cosiddetti "minori",
si conferma una delle realtà più
in crescita d'Italia per numero di
visitatori. Nel borgo di Paolo e
Francesca nel 2014 si sono regi-
strati 203 mila ingressi: 31 mila
in più rispetto al 2013 pari ad un
incremento del 18% circa.
«Siamo riusciti a ridurre la diffe-

renza tra i periodi di punta
coincidenti ovviamente con
l'estate e periodi di bassa sta-
gione: con un'azione politica
mirata e strategica siamo riu-
sciti a destagionalizzare la no-
stra offerta turistica e culturale
anche nei mesi di scarsa af-
fluenza - spiega il sindaco di
Gradara Franca Foronchi - De-
vo riconoscere inoltre che an-
che la cura Franceschini si è ri-
velata efficace: più flessibilità
nelle aperture ed anche un
maggior numero di giornate in
cui è previsto l'ingresso gratui-
to. Tutto questo ha permesso
di ottenere numeri straordina-
ri per una piccola realtà come
Gradara».

Lu.Fa.

`Sgarbi commenta il bando del Ministero per la gestione
della Galleria nazionale delle Marche: «Non cambierà molto»

VIA GRAMSCI
I 5 Stelle invocano l'abolizione
della Provincia. Ma al contempo
manifestano «solidarietà» ai di-
pendenti dell'amministrazione
provinciale. I grillini di Pesaro, Fa-
no, Vallefoglia, Tavullia, Saltara e
San Costanzo ribadiscono la ne-
cessità di eliminare l'ente di viale
Gramsci, considerato ormai «una
sovrastruttura che può essere su-
perata», ma chiedono di tutelare i
servizi fino ad oggi gestiti dalla
Provincia e di garantire il posto di
lavoro degli oltre 500 dipendenti.
«La Provincia è una sovrastruttu-
ra che può essere superata, ridi-

stribuendo i servizi indispensabi-
li per i cittadini, tra gli altri enti:
Comuni e Regione - premettono i
portavoce del Movimento - Oggi
invece assistiamo a ben altro. La
riforma Del Rio, da una parte, ha
fatto diventare la Provincia un en-
te di secondo livello facendo per-
dere ai cittadini l'unica possibilità
di scelta e di opinione ovvero il vo-
to. Dall'altra la legge di Stabilità
invece ha tagliato i servizi». In
questa situazione i dipendenti di
viale Gramsci vivono un’estrema
incertezza sul mantenimento del
proprio posto di lavoro. Nei giorni
scorsi il direttore generale Dome-
nicucci aveva espresso forte pre-
occupazione per gli stipendi del

personale che, alla luce dei tagli
triennali imposti dal Governo, sa-
rebbero a forte rischio. «E' allar-
mante la confusione su chi avrà e
garantirà le competenze e i servi-
zi indispensabili e fondamentali
per il territorio, che invece di esse-
re riformati e messi in funzione
vengono sballottati da un ente all'
altro senza peraltro avere garan-
zia di copertura economica - con-
tinuano - Si perché se da un lato i
dipendenti pubblici si vedono pre-
si in mezzo ai soliti giochi politici
tra Stato-Regioni e enti locali, dall'
altro i cittadini si vedono allonta-
nare la possibilità che i servizi di
competenza delle Province venga-
no gestiti e garantiti come dovreb-

bero». Il timore è quello di una
privatizzazione dei servizi. «Chi si
occuperà dei servizi per le scuole?
Delle strade? E del territorio? La
legge non riforma ma taglia i fon-
di senza trovare soluzioni adegua-
te - concludono - Le indicazioni
sono poco chiare e nessuno sem-
bra voler rimanere con il cerino in
mano. Il rischio, a nostro parere
ormai purtroppo certezza, è che il
piano sia molto più ampio e si vo-
glia arrivare ad una ulteriore pri-
vatizzazione dei servizi pubblici
con costi sempre maggiori per la
comunità In questa agghiacciante
situazione tutta la solidarietà va
ai dipendenti della Provincia di
Pesaro Urbino: vedono minaccia-
to il proprio futuro a causa dell'en-
nesimo "pasticciaccio" del Gover-
no».

Lu.Fa.

E la Rocca di Paolo e Francesca
registra un boom di visitatori

«Manager? La rivoluzione sono io»

PONSELÈ, MANIERI
SALVIA E TRIONFETTI
IN LIZZA TRA LE DONNE
SFIDA AL MASCHILE
TRA MAGNINI, LARGHETTI
BUGARO E ROMBALDONI

Appuntamento alle 18 alla
Biblioteca Comunale di San
Costanzo a Palazzo Cassi.
“Casa, Terra, Lavoro” dialogo
con padre Gianni Giacomelli,
priore del Monastero
Camaldolese di Fonte Avellana
e i professori universitari
Peter Kammerer e Luigi Alfieri
che discuteranno della Lettera
ai movimenti di Papa
Francesco. Introduce e
coordina Fiorenzo Martini.
Durante l'incontro, a cura di
Comune di San Costanzo -
Assessorato alla Cultura, Il
Frutteto e Sistema
Bibliotecario CoMeta,
verranno messi a confronto
punti di vista diversi ed
affrontati grandi temi
d'attualità.
Peter Kammerer, intellettuale
tedesco, è docente di Sociologia
presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università di
Urbino ha tradotto in tedesco
testi di Pier Paolo Pasolini e
Antonio Gramsci. Luigi Alfieri,
insegna Filosofia Politica,
Socio-Antropologia
politico-culturale e
Antropologia delle Religioni.

San Costanzo

«VEDREMO QUALE
FIGURA SARÀ
INDIVIDUATA E SE
ARRIVERÀ DALL’ESTERO
DOVRÀ AVERE
COMPETENZA E DOTI»
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Fano

In Cattedrale la Veglia
di preghiera per la pace

`Resteranno al Plaza fino
a marzo. Gli operatori
«Ma noi apriamo prima»

L’esondazione dell’estate scorsa

IL CASO
La vicenda dei rifugiati nel bel
mezzo di un quartiere turistico, il
Lido di Fano, è secondo i nego-
zianti «un cerino acceso vicino al-
la tanica di benzina». Starà quin-
di «all'intelligenza delle future
scelte fare in modo che si spenga
senza conseguenze, evitando di
innescare l'incendio». Civile ma
animato l'incontro che ha messo
di fronte, ieri in Municipio, il sin-
daco Massimo Seri, una ventina
di operatori commerciali e Cristi-
na Cecchini, portavoce dell'asso-
ciazione Incontri per la democra-
zia, che si sta occupando in con-
venzione con la Prefettura dei 41
profughi ospitati nell'hotel Plaza.
Gli ultimi tre sono arrivati dall'
Africa nella serata dell'altro ieri,
un'altra decina è stata dirottata a
Fano in via temporanea da una
struttura a Tavoleto, gestita dalla
coop Labirinto, dove si prevede
che tornino fra qualche giorno.
La presenza dei rifugiati, è stato
ribadito, non supererà il marzo
prossimo. A quella data scadrà
l'affitto dell'intero albergo al Lido
(«La spesa è di 10.000 euro al me-
se»", specifica Cecchini), che ha
un'agibilità complessiva di 46

persone. «Uno degli ultimi tre
profughi arrivati a Fano - prose-
gue Cecchini - è stato colpito a
una gamba, l'altro ha cicatrici su
tutto il corpo. La gente fugge da
condizioni di vita disumane, l'ac-
coglienza nei loro confronti è do-
verosa. Durante l'incontro con i
negozianti, che hanno avanzato
giuste richieste per evitare conse-
guenze sulle loro attività, ho spie-
gato di avere chiesto disponibilità
a tutti gli albergatori di Fano e il
Plaza l'ha data. I rifugiati sono
tutti giovani uomini, solo un paio
superano i trent'anni. Stanno im-
parando l'italiano, seguendo un
corso specifico, e non intendono
starsene qui a far niente. Abbia-
mo già spiegato al Comune che
sono pronti ai lavori utili per la
città o per il quartiere. Quanto al-
la nostra associazione, non ci
guadagniamo sopra. Ognuno di
noi ha un proprio lavoro e a dire il
vero finora siamo in rimessa». Il
sindaco Seri sembra avere con-
vinto i negozianti della propria
buona fede. «La gestione dell'
emergenza profughi ci scavalca -

ha detto durante l'incontro - e ri-
spetto a un paio d'anni fa gli spazi
di trattativa con la Prefettura si
sono molto ridotti. Prima era ri-
chiesta la disponibilità, mentre
adesso si fanno le gare. Questa si-
tuazione l'ha subita il quartiere e
l'abbiamo subita anche noi dell'
Amministrazione comunale. Per
il futuro rinnoverò la richiesta,
che ho già fatto in precedenza, di
evitare assembramenti e le zone
turistiche. Cercherò alleati anche
negli amministratori pesaresi».
L'iniziale incertezza delle infor-
mazioni sui rifugiati al Plaza è
stata uno degli aspetti che più
hanno insospettito i negozianti
del Lido. In un primo momento il
Comune aveva dichiarato 25 per-
sone, l'elenco è stato aggiornato
ieri a 41 profughi (dei quali 10 in
attesa di tornare a Tavoleto), pro-
venienti da Paesi africani e dall'
Afghanistan. «Crediamo - ha so-
stenuto un commerciante della
delegazione - che il sindaco Seri
abbia detto la verità. Ciò non to-
glie che la vicenda ci sia apparsa
più grave del previsto: qui arriva
gente da destra e da manca. Di fat-
to è stato organizzato un centro
d'accoglienza fino a marzo, quan-
do le attività stagionali avranno
già iniziato ad aprire. La nostra
preoccupazione resta tale e qua-
le, prevediamo problemi grossi e
per questa ragione staremo con il
fiato sul collo delle istituzioni».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PRESIDENTE DELLA COOP
CRISTINA CECCHINI
«FUGGONO DA CONDIZIONI
DISUMANE, ALCUNI SONO
ANCHE FERITI
L’ACCOGLIENZA È DOVEROSA»

L’iniziativa

Ladri in casa in pieno giorno
Cassaforte aperta con il frullino

LA TRAGEDIA
Tragedia la notte scorsa in centro,
a Pesaro: un giovane fanese, Enri-
co Panajoli di 25 anni, si è lanciato
sotto un treno merci in transito, a
poca distanza dalla stazione ferro-
viaria. Una morte istantanea che
ha, tra l’altro, bloccato la circola-
zione sulla linea adriatica: ne han-
no risentito ben 25 treni, sia locali
sia a lunga percorrenza, con pe-
santi disagi e ritardi specialmente
per i pendolari.

L'impatto mortale è avvenuto
attorno alle 5 di ieri mattina,
quando il convoglio partito da In-
coronata, in provincia di Foggia,
si stava dirigendo, a Faenza senza
previsione di sosta nello scalo pe-
sarese. Il corpo del giovane è stato

ritrovato senza vita, e spogliato
dei suoi abiti, nel tratto ferrovia-
rio in prossimità di via Saffi e il se-
maforo di via Vincenzo Rossi. Se-
condo le ricostruzioni, il giovane
ha oltrepassato la massicciata ed
è rimasto in attesa del treno che
sopraggiungeva. Il treno l’ha urta-
to violentemente, scagliandolo a
una certa distanza. Sul posto sono
intervenuti gli agenti della Polfer

e della Polizia scientifica per gli
accertamenti del caso. Un lavoro
d'indagine supportato da quello
dei carabinieri che hanno rintrac-
ciato nei pressi dei binari i vestiti
e il cellulare del ragazzo, non di-
stanti dal punto dove probabil-
mente aveva potuto scavalcare
più agevolmente la massicciata. Il
ragazzo, però, non aveva con sé
documenti di identificazione.
Tant'è, che oltre a scandagliare gli
elementi che potevano emergere
dal telefonino, si è proceduto an-
che ai rilievi delle impronte digita-
li e all’esame delle segnalazioni di
persone scomparse, che corri-
spondevano alla sua descrizione.
L'identificazione, dopo la conse-
gna alla Polizia ferroviaria degli
elementi raccolti da carabinieri e
scientifica è avvenuta soltanto

qualche ora più tardi. Il 25enne fa-
nese era figlio di Giuseppe «Pino»
Panajoli, ex segretario provincia-
le di Rifondazione comunista. Si
ignorano, invece le cause del sui-
cidio. Il corpo è stato rimosso, do-
po i rilievi e il nulla osta della Pro-
cura, attorno alle 8. Solo allora la
circolazione ferroviaria ha comin-
ciato, molto lentamente, a essere
ripristinata. Lo stop di circa tre
ore ha coinvolto venticinque tre-
ni: sei Frecce, tre Intercity e cin-
que Regionali hanno registrato ri-
tardi anche superiori alle due ore,
tre Regionali sono stati cancellati
e altri otto sono stati limitati nel
percorso, al quale si è sopperito
con l'utilizzo di bus sostitutivi tra
le stazioni di Fano e Pesaro.

D.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Profughi al Lido, la tensione resta alta

Alcuni profughi ospitati in un centro della provincia

IL SINDACO INCONTRA
I COMMERCIANTI
MA AMMETTE: «IL COMUNE
PUÒ FARE POCO
CHIEDEREÒ DI EVITARE
LE ZONE TURISTICHE»

L’annuale veglia di preghiera
per la pace raggiunge la sua XXV
edizione. L'appuntamento è
questa sera, alle ore 21.00 presso
la Cattedrale di Fano. "Non più
schiavi, ma Fratelli", questo 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’incontro sarà
presieduto dal Vescovo mons.
Armando Trasarti ed
interverranno, tra gli altri, l'Avv.
Laila Simoncelli, consulente
legale della Comunità Papa
Giovanni XXIII. La Veglia è
organizzata dalla Caritas
Diocesana, in collaborazione
con: Acli Provinciali, Centro
Missionario Diocesano, Ufficio
Pastorale Sociale e del Lavoro,
Ufficio diocesano Migrantes,
Azione Cattolica Diocesana.

AGENDA
Taglio del nastro in piazza 20 Set-
tembre a Fano, oggi alle 17.30,
per inaugurare il nuovo ufficio di
Informazione e accoglienza turi-
stica (Iat) gestito della Provincia
in collaborazione con il Comune.
Interverranno alla cerimonia il
presidente dell'ente pesarese, Da-
niele Tagliolini, il sindaco Massi-
mo Seri e il vice sindaco Stefano
Marchegiani. Nell'arco della stes-
sa giornata è prevista l'apertura
straordinaria della mostra Per-
fecto e Virtuale - L'uomo vitru-
viano di Leonardo, che potrà es-
sere visitata anche domani dalle
10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle
19.30. La mostra si è conclusa
martedì scorso, dopo avere fatto

registrare uno straordinario af-
flusso di visitatori (circa 15.000
in totale) e una partecipazione di
scuole medie e superiori mai vi-
sta prima: ben 42 classi da Fano,
Lucrezia, Senigallia e Pesaro. «Il
Centro studi vitruviani - conclu-
dono gli organizzatori - ringrazia
tutti i visitatori sia per la loro pre-
senza sia per i tantissimi apprez-
zamenti. Come gesto concreto di
gratitudine, è stata decisa l'aper-
tura straordinaria». Alle 16.30,
nella casetta in via Colonna, il
centro autogestito Grizzly orga-
nizza un incontro sul mondo del
lavoro, sulle politiche del gover-
no Renzi e sulla possibilità di co-
struire forme di coalizione, orga-
nizzazione e sindacalismo socia-
le tra studenti, lavoratori precari
e disoccupati.

Informazioni turistiche
s’inaugura il nuovo ufficio

LA RAZZIA
Nuovo raid dei ladri nel quartie-
re di Sant'Orso, dove l'altro ieri
pomeriggio intorno alle 16.30 so-
no state svaligiate tre o quattro
abitazioni. Bottino rilevante nel-
la casa di un noto dipendente co-
munale, cui sono stati portati via
i ricordi in oro delle persone più
care: anelli, bracciali, collane,
un orologio e altri oggetti di valo-
re. La cassaforte è stata tagliata è
metà con un frullino elettrico,
che è stato acceso sfruttando la
corrente dei derubati. I ladri so-
no arrivati al terrazzo del primo
piano arrampicandosi a una co-
la e sono entrati in casa forzando
la finestra. Tutto in pochi minu-

ti. In quei momenti la padrona di
casa si trovava al piano terra, do-
ve stava ultimando alcuni lavori,
ma non si è insospettita al rumo-
re della fresa, forse avendolo per-
cepito come in sottofondo. La fa-
miglia che ha perso i ricordi in
oro è tra le vittime di una banda
composta da facce toste. La spre-
giudicatezza è già evidente negli
orari delle intrusioni (l'altro ieri
dalle 16.30 alle 19), quando è mol-
to alta la possibilità di incontri
imprevisti con i proprietari delle
case. La tensione creata dalla cri-
minalità diffusa è in forte cresci-
ta, nella stessa serata circa 120
persone hanno partecipato all'
incontro sulla sicurezza con il vi-
ce questore Stefano Seretti nel
circolo anziani a Bellocchi.

DISSESTO
La minaccia del rio Crinaccio e
delle sue esondazioni resterà so-
spesa su Ponte Sasso, come una
spada di Damocle, fino alla tarda
estate. Poi a quel punto dovreb-
bero iniziare i lavori per mettere
in sicurezza il corso d'acqua. La
prospettiva dei tempi dilatati è
stata illustrata durante l'assem-
blea pubblica dell'altro ieri sera,
nel centro sociale della frazione
fanese, e ha fatto inferocire il ba-
gnino Marco Mastrogiacomi,
l'operatore di spiaggia più colpi-
to dagli effetti delle bombe d'ac-
qua sganciate dal cielo la scorsa
estate, che ora preannuncia pro-
teste eclatanti. «Sono allibito - ha
sostenuto l'indomani lo stesso
Mastrogiacomi - Qui fa un ma-
cello ogni volta che piove, eppu-

re si continua a rimandare». Sala
riunioni gremita, circa trecento
persone assiepate anche nel cor-
ridoio per ascoltare il sindaco
Massimo Seri e l'assessore Mar-
co Paolini, che hanno presentato
lo studio dell'ingegnere Giaco-
mo Furlani, esperto in idraulica.
Mastrogiacomi è convinto che il
suo senso di stanchezza sia con-
diviso da gran parte degli abitan-
ti a Ponte Sasso, dei proprietari
di appartamenti estivi e degli
operatori turistici: «Mi incontre-
rò con alcune persone e organiz-
zeremo forme di protesta. Siamo
pronti a bloccare la strada e a
chiamare il Gabibbo. Se ce ne
fosse bisogno, sarei disposto a in-
catenarmi davanti al Municipio.
Come si fa a cadere dalle nuvole
anche per il canale che si forma
in spiaggia dopo le piene del rio?
L'estate scorsa tre bagnanti han-

no rischiato di annegare: non è
un'emergenza questa?». Seri e
Paolini hanno ribadito che per
rio Crinaccio è stato previsto
mezzo milione. Servirà per ri-
muovere alcune strozzature pri-
ma della foce, in corrispondenza
di statale Adriatica, ferrovia e via
Ammiraglio Cappellini. L'attua-
le sottopasso pedonale sarà eli-
minato per dare più spazio alle
piene e ricostruito lì vicino. Altre
opere servirebbero a monte, nel
tratto nel territorio di San Co-
stanzo e quindi a spese della lo-
cale Amministrazione. Sarebbe-
ro necessarie, inoltre, due casse
di laminazione per trattenere le
piene, ma il costo è così elevato
(una sola oscilla fra 3 e 4 milioni)
da richiedere l'aiuto di altri enti:
Regione, Provincia, autorità
d'ambito.

O.S.

Rio Crinaccio, lavori soltanto a fine estate

Si getta sotto il treno a venticinque anni

SUICIDIO IERI A PESARO
MUORE IL FIGLIO
DELL’EX SEGRETARIO
DI RIFONDAZIONE,
PANAJOLI. BLOCCATI
VENTICINQUE CONVOGLI
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Fano, stasera e domani pomeriggio al Teatro della Fortuna va di scena
«Nuda proprietà», commedia intelligente e spiritosa con Paolo Calabresi

Lella Costa: «L’amore
che scommessa dissennata»

«Perfecto
e Virtuale», chiusa
ufficialmente
all’Epifania, è stata
visitata da ben
15 mila persone

PROSA

L
ella Costa è la protagonista
di una «Nuda proprietà»,
commedia intelligente e spi-
ritosa per un'attrice che ha
fatto dell'ironia il suo caval-
lo di battaglia, in scena al

Teatro della Fortuna di Fano, sta-
sera alle 21 e domani alle 17. Ma
questa volta, Lella non è da sola
sul palco, come siamo ormai abi-
tuati a vederla: con lei Paolo Ca-
labresi, Claudia Gusmano e
Marco Palvetti, diretti da Ema-
nuela Giordano. «Nuda proprie-
tà» è una commedia che celebra
le fragilità umane ma soprattut-
to la forza della vita a qualsiasi
età: tratta dal romanzo, «Piangi
pure», che ha vinto il premio
Stresa Narrativa 2013, grazie alle
parole di Lidia Ravera, che molti
ricorderanno come autrice del
famoso bestseller degli anni '70
Porci con le Ali.
Le sue capacità affabulatorie e
la sua simpatia sono ormai no-
te, ma come si è trovata una
one-woman-show a dover lavo-
rare in coppia?

«Beh, in realtà siamo in quattro!
Diciamo che io desideravo molto
trovare un testo che mi permet-
tesse di farlo: non parlo di un te-
sto solo bello e/o carino, ma che
avesse dentro qualcosa di impor-
tante da dire. I monologhi conti-
nuerò sicuramente a farli, ma di
Iris, la protagonista, mi sono pro-
prio innamorata. È una donna
non giovane, ma che della vita
vuole avere ancora tutto, furba-
mente vitale, che usa l'ironia e ha
un modo straordinario di dire
quelle cose che oggi si devono di-
re. Il tutto senza fare alcun riferi-
mento ai fatti di cronaca, nono-
stante la costante attinenza ad
essi».
Una storia d'amore, un amore
maturo definito "una forma

d'arte, un capolavoro" perché
fuori dagli stereotipi... che pen-
sa Lella Costa dell'amore?
«Che è una delle più dissennate
scommesse della nostra vita che
ci ostiniamo a fare. Sarebbe inte-
ressante però capire di cosa par-
liamo, quando parliamo d'amo-
re! Troppo spesso chiamiamo
amore qualcosa che nulla a che
fare con esso. Mi riferisco all'
esperienza teatrale di “Ferite a
morte” (al Rossini di Pesaro lo
scorso anno, ndr) della Dandini,
dove raccontiamo tante storie ve-
re che hanno in comune un anal-
fabetismo sentimentale deva-
stante. Frasi come “Ti amo da
morire” per esempio, dovrebbe-
ro essere sostituite da “Ti amo da
vivere”! Tornando a questa com-
media, l'uomo qui si fa letteral-
mente contagiare proprio da
questa inarrestabilità di vita che
ha Iris. La forza di un innamora-
mento a 60 anni è che non man-
ca di quella goffaggine e meravi-
glia che si può avere a 15 anni,
ma ha una consapevolezza diver-
sa, un modo di vivere le relazioni
che cambia con l'età e acquista
spessore, forse anche perché ti

rendi conto che non hai tanto
tempo da perdere! Il vantaggio è
quello di avere avuto più vita ed
essere riusciti a fare tesoro di
quello che hai vissuto. La cosa
bella è che questo spettacolo pia-
ce moltissimo anche ai giovani».
Parallelamente alla tournèe te-
atrale è uscito anche il suo ulti-
mo libro “Che bello essere
noi”, quindi sulla bellezza di es-
sere donne oggi?
«È sulle donne, sul femminile,
sul talento delle donne per la vita
che credo sia indispensabile non
solo per le donne, ma per tutta
l'umanità»."
Lo spettacolo è una coproduzio-
ne «La Contemporanea» con Mi-
smaonda. Le scene sono di Fran-
cesco Ghisu, le musiche di Anto-
nio Di Pofi. Con «Porto a teatro
mamma e papà» mentre i genito-
ri sono in sala ad assistere allo
spettacolo i loro bambini tra i 6 e
gli 11 anni potranno partecipare
a laboratori ludico creativi all'in-
terno del teatro. Prenotazioni in-
fo 0721.827092. Botteghino tel.
0721.800750.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

F A N O La mostra «Per-
fecto e Virtuale»,
l’uomo vitruviano di
Leonardo», chiusa
ufficialmente il 6
gennaio, nella chiesa
di San Michele, ha
fatto registrato un
afflusso
straordinario di
visitatori (15 mila)
tanto che il Centro
studi vitruviani ha
organizzato
un’apertura extra
oggi e domani, dalle
10.30 alle 12.30 e dalle
17 alle 19.30, per dare
a tutti la possibilità di
vederla o rivederla,
prima che venga
smontata.

Apertura extra
per la mostra
sull’uomo
di Leonardo

U R B I N O Le feste natalizie
sono finite ma il
week-end è ancora
ricco di sorprese a
Urbino. Si parte oggi
alle 17 alle 19 al Collegio
Raffaello con «Happy
Family», risate in
famiglia a cura
dell’Accademia della
risata. Domani si
prosegue, sempre nel
cortile del Collegio
Raffaello, dalle 15.30
alle 18 con «Gioca e
impara con la Croce
rossa». Alle 16, in
Duomo, nell’Oratorio
della Grotta,
premiazione del
concorso dei presepi. Le
categorie in concorso
sono: presepe in
famiglia, a scuola, in
parrocchia, in oratorio.
L’iniziativa è a cura
dell’Arcidiocesi. Il
programma delle
iniziative natalizie del
Comune terminerà
ufficialmente il 17
gennaio con «Salutiamo
le feste in allegria con le
contrade» (ore 16 al
Collegio Raffaello).

Tra presepi
giochi e risate
a Urbino
è ancora festa

Centrostudi
vitruviani

INCONTRO
C A G LI Non fu solo un film, ma di-
venne un'icona, un manifesto del
cinema degli anni '70, legato al mo-
vimento hippy insieme all'altra
pellicola di quel periodo, Hair: stia-
mo parlando di Jesus Christ Super-
star e del suo protagonista Ted Ne-
eley che sarà al Comunale di Cagli
oggi pomeriggio, dalle 17.15, atte-
sissimo da centinaia di fans per un
tribute che gli è stato dedicato.
L'attore/cantante americano è in-
fatti in tournée in Italia anche con
lo straordianrio musical di Piparo
che sta riscuotendo notevole suc-
cesso e contemporaneamente al
centro degli incontri con un vero e
proprio esercito di fans per svelare
i retroscena e le emozioni del gran-
de successo di quel mitico film rea-
lizzato nel 1974, che ancora oggi è
in grado di incantare vecchi e nuo-
vi sostenitori. L'incontro, che già è
stato prenotato da numerosi am-
miratori, sarà coordinato da Mas-
simo Puliani e saranno presenti il
vescovo di Fano, monsignor Ar-
mando Trasarti, alcuni docenti e
il fan club internazionale (circa
200 soci provenienti da tutta Ita-
lia) capitanati dalla presidentessa
Caterina Ciuferri. Una vera e pro-
pria JCSmania che, forse anche
grazie alla riedizione del musical,
si è scatenata con rinnovato fervo-
re. Sarà davvero curioso non solo
scoprire i retroscena del memora-
bile film, ma anche ricordare
quanto la pellicola avesse diviso il
suo pubblico per l'impostazione
non convenzionale con cui venne-
ro sviluppati i personaggi e la sto-
ria degli ultimi sette giorni di vita
di Gesù. Nel film e nel musical in-
fatti, la divinità non veniva data
per scontata, ma soprattutto man-
ca qualsiasi accenno alla resurre-
zione, visto che tutti i protagonisti,
al termine, risalgono sull'autobus
che li aveva portati nel deserto,
tranne colui che interpreta Gesù.
Sorsero anche proteste da parte di
gruppi fondamentalisti cristiani
che in alcuni casi costrinsero a so-
spendere le rappresentazioni.

LIRICA
C A T T O L I C A Va in scena domani al-
le 16.30 al Teatro della Regina di
Cattolica il Barbiere di Siviglia,
per la regia di Roberto Ripesi e
la bacchetta di Stefano Bartoluc-
ci, maestro che dopo il diploma
al conservatorio Rossini di Pesa-
ro con il massimo dei voti e la lo-
de si è esibito in tutti i teatri più
prestigiosi italiani e all'estero ri-
cevendo grandi consensi. L’Or-
chestra è quella dei Cameristi del
Montefeltro. Il cast, scelto da No-
ta Music associazione culturale,
è il seguente: il Conte d'Almavia,
Roberto Jachini Virgili; Rosina,
Juljia Samsonova Khayet; Figa-
ro, Daniele Girometti; Bartolo,
Roberto Ripesi; Basilio, Lii Shu

Xin; Berta, Caterina Tonini; Fio-
rello, Roberto Gentili; un ufficia-
le, Guglielmo Ugolini. Cori Città
futura - Regina di Cattolica, diret-
ti da Gilberto del Chierico. La
chitarra è quella di Stephanie
Montaya, le scenografie di Gia-
da Pachiega, l’allestimento sce-
nico do Leonardo Bordi e Gian
Marco Bordi, il trucco di Maria
Bartolucci.

Per la gioia dei melomani an-
che della provincia di Pesaro, va
in scena a Cattolica questo classi-
co rossiniano. I biglietti per la
platea e i palchi di I e II ordine co-
stano 25 euro (ridotto 23); galle-
ria 23 (ridotto 21); palchi III ordi-
ne 21 euro. Per informazioni: Tea-
tro della Regina 0541-966778,
www.cattolica.net, www.emilia-
romagnateatro.com.

Al Teatro della Regina
c’è il Barbiere di Siviglia

Neeley in Jesus Christ Superstar

A sinistra Lella Costa, in alto
e a destra con Paolo Calabresi
in «Nuda proprietà»

«UN INNAMORAMENTO
A 60 ANNI NON MANCA
DI GOFFAGGINE
MA POSSIEDE ANCHE
UNA CONSAPEVOLEZZA
DIVERSA»

Ted Neeley
beato tra i fan

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Big eyes di Tim Burton; con Krysten Ritter, Amy

Adams, Christoph Waltz (drammatico)           21.00

MULTISALA METROPOLIS                                             
                        Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334
Sala1       American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley

Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman (azione)    
                                                                                      20.15-22.40

Sala 2     Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con
Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)                                                         20.30-22.30

Sala 3     Come ammazzare il capo 2 di Sean Anders; con
Jennifer Aniston, Christoph Waltz, Jason Bate-
man (commedia)                                             20.30-22.40

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                The Imitation Game di Morten Tyldum; con Be-

nedict Cumberbatch, Keira Knightley, Charles
Dance (thriller)                                   18.30-20.30-22.30

B                Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con
Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)                                                         18.30-20.30

C                Magic in the Moonlight di Woody Allen; con
Colin Firth, Emma Stone, Marcia Gay Harden
(commedia)                                                          18.30-22.30

C                Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Ba-
glio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con
Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti,
Francesca Neri (commedia)                     20.30-22.30

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con
Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)               14.45-17.20-20.00-22.30-01.00

Sala 2     Ouija di Stiles White; con Douglas Smith, Daren
Kagasoff, Ana Coto (horror)                                                  
                                            15.15-17.45-20.15-22.30-00.45

Sala 3     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley
Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman (azione)    
                                                                        16.15-19.30-22.30

Sala 4     Paddington di Paul King; con Julie Walters,
Sally Hawkins, Nicole Kidman (commedia)    15.15

Sala 4     I Cavalieri dello Zodiaco - La leggenda del
grande tempio di Kei’ichi Sato; (animazione)          
                                                         17.30-20.15-22.40-00.55

Sala 5     Come ammazzare il capo 2 di Sean Anders; con
Jennifer Aniston, Christoph Waltz, Jason Bate-
man (commedia)                  15.00-17.30-20.00-22.35

Sala 6     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams; (anima-
zione)                                                                         15.00-17.40

Sala 6     L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;
con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike
(drammatico)                                                                    22.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    
                               via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con

Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)                                                                         21.40

Sala 1      Gli sbancati                                                                        22.30
Sala 2     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley

Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman (azione)    
                                                                                     20.10-22.30

Sala 3     Big eyes di Tim Burton; con Krysten Ritter, Amy
Adams, Christoph Waltz (drammatico)                        
                                                                                      18.15-20.30

Sala 3     Paddington di Paul King; con Julie Walters,
Sally Hawkins, Nicole Kidman (commedia)  18.30

Sala 3     L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;
con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike
(drammatico)                                                                    19.00

MALATESTA                                                                              
                            via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677
                   Gli sbancati                                                                        18.30
                   The Imitation Game di Morten Tyldum; con Be-

nedict Cumberbatch, Keira Knightley, Charles
Dance (thriller)                                                                   21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley

Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman (azione)
16.30-19.30-22.30

Sala 2     Paddington di Paul King; con Julie Walters,
Sally Hawkins, Nicole Kidman (commedia)  15.00

Sala 2     I Cavalieri dello Zodiaco - La leggenda del
grande tempio di Kei’ichi Sato; (animazione)          
                                                                                                     17.20

Sala 2     The Water Diviner di Russell Crowe; con Russell
Crowe, Jai Courtney, Olga Kurylenko (guerra)        
                                                                                      19.50-22.25

Sala 2     Come ammazzare il capo 2 di Sean Anders; con
Jennifer Aniston, Christoph Waltz, Jason Bate-
man (commedia)                                                            00.50

Sala 3     Come ammazzare il capo 2 di Sean Anders; con
Jennifer Aniston, Christoph Waltz, Jason Bate-
man (commedia)                  14.55-17.30-20.05-22.35

Sala 4     Ouija di Stiles White; con Douglas Smith, Daren
Kagasoff, Ana Coto (horror)                                                  
                                           15.30-17.55-20.15-22.35-00.50

Sala 5     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams; (anima-
zione)                                                                         14.55-17.30

Sala 5     I Cavalieri dello Zodiaco - La leggenda del
grande tempio di Kei’ichi Sato; (animazione)          
                                                                                    20.05-00.50

Sala 5     Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Ba-
glio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con
Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti,
Francesca Neri (commedia)                                    22.25

Sala 6     Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con
Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)               14.45-17.20-20.00-22.30-01.00

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con

Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)                                             16.00-18.00-21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley

Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman (azione)    
                                                                                    20.00-22.30

Sala 2     Paddington di Paul King; con Julie Walters,
Sally Hawkins, Nicole Kidman (commedia)  18.00

Sala 2     L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;
con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike
(drammatico)                                                                      21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Big eyes di Tim Burton; con Krysten Ritter, Amy

Adams, Christoph Waltz (drammatico)             21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Il Sudoku si presenta come una scacchiera, divisa in nove quadrati, con 81 caselle, nove righe
orizzontali e nove verticali. Lo scopo è quello di riempire ogni riga e ogni colonna della scac-
chiera e ogni quadrato con i numeri dall’1 al 9, senza mai ripetersi.

ORIZZONTALI: 1. Sono pari...
nel salto - 3. Proprio dei confini di
uno Stato - 13. Tutt’altro che antico
- 16. Suono prolungato e confuso -
17. Donna con la quale ci si può con-
fidare - 19. Un cavallo... biondastro -
21. In molte dopo la prima - 22. Di-
verso dal solito - 26. Indica una
quantità ipotetica - 27. Lo si usa do-
po una... lavata di capo - 31. Un
cliente... del postino - 32. Fiume che
bagna Cremona e Piacenza - 33.
L’iscrizione al partito - 34. Il “veicolo”
che portò i primi uomini sulla Luna -
35. Non la trascura chi cura scrupo-
losamente la pulizia - 36. Un’ottima
qualità di farina per dolci - 37. La
scimmia ricordata con Tarzan - 38.

Iniziali dell’attore Neeson - 39. Il VII incoronò Napoleone - 41. La più nota Sophia del cinema -
42. Un... ridottissimo costume - 43. Corrisponde a un mq di terreno.

VERTICALI: 1. Può esserlo la sorte - 2. Il Cruise di “Minority Report” - 3. In latino è “inter”
- 4. Due lettere d’encomio - 5. Fine d’incontro - 6. Istituto Regionale - 7. Tipico fiore dei Paesi
Bassi - 8. Sgomma in centro - 9. Un liquore che si preparava in casa - 10. Fa... veder rosso -
11. Li attendono i sinistrati - 12. Essi - 14. La giurisdizione di competenza del vescovo - 15.
Oscuramento di un astro - 18. Pezzi sostitutivi - 20. Divano trasformabile - 22. Operare, pro-
cedere - 23. L’ha pure il lupo - 24. Pasticcio del cuoco - 25. Privo di dubbi - 28. Sentimento
di riprovazione - 29. Paga un canone - 30. Poco... logico - 32. Un Jackson regista - 33. Chi ci
va... è andato! - 34. Antico strumento musicale a corde - 37. Assieme ai - 39. Le consonanti
in posa - 40. Lingua letteraria provenzale - 41. Sono scritte in alto.   

PAROLE INCROCIATE

Le soluzioni di questi giochi a cura della EN.EDIT. saranno pubblicate su “L’Enigmista”
in edicola ogni venerdì con Il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione.

Iaia Forte incontra
oggi alle 18
il pubblico,
appuntamento
alla Civica enoteca.
Alle 21 al Lauro
Rossi proporrà
“Hanno tutti
ragione”, testo
e regia di Paolo
Sorrentino

Al teatro dell’Aquila di Fermo (ore 21),
“Cercasi Cenerentola”, una commedia
musicale per tutta la famiglia scritta
da SaverioMarconi e Stefano D’Orazio
con, alla regia, SaverioMarconi eMarco
Iacomelli. Alle 16 alla biblioteca Sassi
incontro (con merenda) con i più piccoli

Stasera (ore 21)
e domani (17),
in scena al Teatro
della Fortuna
“Nuda proprietà”
di Lidia Ravera,
diretto da
Emanuela
Giordano con
Lella Costa e
Paolo Calabresi.
Una commedia
che celebra le
fragilità umane
ma soprattutto
la forza della vita
a qualsiasi età.

Macerata, incontro con Iaia Forte

Tiziana Petrelli
· FANO

PRENDERÀ vita con due mesi
di ritardo la stagione della Rete
lirica delle Marche. E’ slittata
infatti la produzione dellaMa-
dama Butterfly: il titolo già an-
nunciato della Stagione 2015
della Rete lirica regionale, ini-
zialmente in programmaalla fi-
ne di gennaio, andrà invece in
scena nei teatri di Ascoli, Fano
e Fermo nel prossimo mese di
novembre. Sarà quindi L’elisir
d’amore di Gaetano Donizetti a
dare il via, il 12 marzo al Tea-
tro della Fortuna di Fano, alla
lirica made in Marche, primo
esempio virtuoso italiano di
collaborazione tra teatri di liri-
ca ordinaria coordinati e sup-
portati da teatri di tradizione e
festival. L’opera, dopo le due
recite di Fano (12 e 14 marzo),

verrà rappresentata al teatro
Ventidio Basso di Ascoli (19 e
21 marzo) ed al Teatro
dell’Aquila di Fermo (26 e 28
marzo).La regia è affidata a Sa-
verioMarconi e il ruolo di Ne-
morino adAntonioPoli, giova-
ne talento già conosciuto e ap-
prezzatonei più importanti tea-
tri del mondo. La bacchetta è
nelle mani di Francesco Lan-
zillotta, altro giovane di gran-
dissimo talento che dirigerà la
Form Orchestra Filarmonica
Regionale e il Coro del Teatro
della Fortuna “M. Agostini”.

LO SLITTAMENTO della pro-
duzione della Madama Butter-
fly, invece, si è reso necessario
sia per motivi produttivi ed or-
ganizzativi sia per poter sfrutta-
re lemaggiori economie di sca-
la che derivano dal coinvolgi-
mento di altri teatri nella pro-

duzione. Il capolavoro pucci-
niano vedrà sempre la regia a
firmadiPierLuigi Pizzi, il ruo-
lo della protagonista
Cio-Cio-San affidata al grande
soprano Svetla Vassileva e sul
podio il giovaneMaestroFran-
cesco Ivan Ciampa che dirige
l’Orchestra Rossini e il Coro
Ventidio Basso.

«ERANO emersi alcuni aspetti
che riguardavano la parte arti-
stica. Essendo un’operazione
che partiva da Ascoli... ci sono
stati dei problemi amministra-
tivi per cui alcuni contratti
non si sono potuti fare alcuni
mesi fa – spiega Carlo Pesaresi,

presidente del Consorzio Mar-
che Spettacolo –. C’erano alcu-
ne perplessità per poter realiz-
zare al meglio dal punto di vi-
sta qualitativo lamessinscena a
gennaio (pare mancasse il pezzo
forte, la disponibilità dellaVassile-
va impegnata su altri palcosceni-
ci, ndr). Si rischiava un po’ di
non garantire quell’alta qualità
della produzione che vogliamo
tutti. D’altro canto è emersa
una chance su ottobre, con la
possibilità che entri nella pro-
duzione un altro teatro, non re-
gionale (nondico quale per sca-
ramanzia, ma proprio oggi c’è
un incontro tecnico-operativo
per valutare l’operazione).Met-
tendo in fila 4 teatri si possono
ottenere ulteriori economie,
non rischiando sulla qualità.
La produzione è la stessa».
Un’opera autoprodotta di que-
sta qualità costa inmedia 65mi-
la euro a giornata.

PASSIONE
Gli spettacoli andranno
in scenanei teatri
di Fano, Ascoli e Fermo

MARCHE

CenerentolaaFabriano

Fano,LellaCostas’innamora

TACCUINO

PROTAGONISTI Da sinistra Pigi Pizzi,
Antonio Poli e Carlo Pesaresi

LIRICA SLITTA L’APERTURADELLA STAGIONE REGIONALE

LaButterfly arriva in ritardo
La produzione rinviata a novembre, a marzo aprirà l’Elisir

ACUTI
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QUARANTUNO profughi ospi-
tati al Plaza. E al Lido scoppia la
polemica. «Siamo arrabbiati per-
ché 40 persone sono tante», spie-
ga Luana Carboni, parrucchiera
che ieri assieme ad altri commer-
cianti del Lido si è recata in Co-
mune per avere rassicurazioni dal
sindaco Massimo Seri sulla pre-
senza di quei giovani, gli ultimi
tre dei quali sono giunti l’altro ie-
ri nel centralissimo hotel. Gli al-
tri erano già lì dal 31 dicembre:
tutti uomini tra i 18 e i 28 anni
provenienti dal Pakistan, Bangla-
desh, Senegal,Mali, Gambia eNi-
geria; 28 affidati all’associazione
“Incontri per la Democrazia” che
aFanoha vinto il bandoper l’asse-
gnazione dei fondi per i rifugiati
politici e 10 della coop Labirinto
che fino alla settimana scorsa era-
no ospitati a Tavoleto «ed ora del

tutto provvisoriamente – spiega
Cristina Cecchini di Incontri per
la Democrazia – la Prefettura ha
appoggiato da noi perché quella
struttura non era più idonea».
L’associazione della Cecchini ha
infatti affittato, tramite trattativa
privata, per «10mila euro almese»
tutto l’Hotel Plaza «l’unico che ci
ha dato la disponibilità», fino al
31 marzo.

«FOSSERO stati 10 si sarebbero
inseriti meglio e avrebbero dato
menonell’occhio – prosegue inve-
ce la Carboni -. Perché queste 40
persone che il pomeriggio stanno
sotto il Plaza a non fare niente,
dannonell’occhio: fumano, gioca-
no a pallone, a volte fermano le
persone a chiedere soldi, sigaret-
te.... E’ normale che i residenti
(che sono tutta gente anziana) e

gli operatori hannopaura che que-
sto rischi di divenatare un ghetto.
Saranno sicuramente anche le per-
sone più brave del mondo, ma so-
no troppe in uno spazio piccolo
come il Lido. Noi siamo preoccu-

pati per la stagione turistica per-
ché il Lido è il Lido. Chi deve ve-
nire a prendere casa, a prenotare
un albergo e vede quelle persone
bivaccare lì... non ci viene. Siamo
preoccupatissimi,ma ci siamopo-
sti come persone civili. A noi non
va bene, non ci sembra giusto,
che il sindaco ci dica che è una de-
cisione che è piovuta dall’alto,

che l’ha saputo dalla prefettura il
24 dicembre. Perché come è capi-
tato ora può ricapitare a marzo.
Noi chiediamo che venga ridotto
il numero di profughi al Plaza e
che alla scadenza non ne arrivino
altri. Diamo tempo 15 giorni... e
poi sicuramente non staremo con
le mani in mano».

LA NOTTE del 3 gennaio, poi,
come avevamo già riferito, erano
passati da lì sette profughi siriani,
sei adulti ed un bambino, accolti
e rifocillati per alcune ore all’Ho-
telPlaza dopo essere sbarcati quat-
tro giorni prima assieme ad altri
761 migranti a Gallipoli. «Sono
voluti ripartire subito», precisa la
Cecchini. Quel piccolo gruppo
aveva solo bisogno di lavarsi e
mangiare qualcosa, sulla strada
per altri Paesi europei.

Tiziana Petrelli

LAVOCEDEGLIALBERGATORIPARLAEGIDIOCECCHINI, PRESIDENTEDEGLIHOTELCONSORZIATIDI FANO,TORRETTEEMAROTTA

«Erameglio scegliere ilVittoriaColonna, che ha 350 posti letto»

LA SISTEMAZIONE
L’albergo affittato in toto
dall’associazione
per 10mila euro almese

Fino ad aprile, 41 profughi al Plaza:
residenti allarmati vanno dal sindaco
Proteste: «Il Lido rischia di diventare un ghetto. Se fosseromeno....»

ERA SUCCESSO a Pesaro con l’Hotel
Principe. Si sta ripetendo a Fano con l’Ho-
tel Plaza. «Non si allunga la stagione turisti-
ca ospitando i profughi negli alberghi. C’è
bisogno di collocarli in strutture più adatte
alle loro esigenze e alle nostre». Così Lucia-
no Cecchini, presidente degli “Alberghi
consorziati di Fano, Torrette e Marotta”
che ha detto «no» all’associazione “Incon-
tri per la Democrazia” quando questa, do-
po aver vinto il bando per l’assegnazione
dei fondi per i rifugiati politici, si è rivolta

agli albergatori fanesi per trovare una strut-
tura dove sistemare i migranti per i quali
ricevono dallo Stato 32 euro a persona al
giorno.

«I PRIMI di dicembre sono venuti a chie-
derci se avevamo la possibilità di prendere
questi profughi – rivela Cecchini – ma gli
ho risposto che le nostre attività non sono
adatte allo scopo. Io sono d’accordo che bi-
sogna accogliere questi profughi, ma non
nelle strutture alberghiere. Mettere queste

persone dentro gli alberghi vuol dire la-
sciarli poi in uno stato pietoso. Ci sono tan-
te ex colonie in Italia, anche a Fano. Perché
ad esempio non hanno pensato al Vittoria
Colonna che ha 350 posti letto? Ci hanno
offerto 22 euro al giornoma i nostri associa-
ti hanno rifiutato tutti. Tranne quello del
Plaza con cui hanno poi trattato privata-
mente. Noi ci dissociamo. Poi ognuno nel-
la sua attività, nella propria struttura fa
quello che gli pare ma ditemi voi, al centro
del Lido, se è un bel vedere. Poi capisco il

titolare del Plaza: lui di solito in questo pe-
riodo l’albergo lo teneva chiuso».
Il consigliere regionale Mirco Carloni dà
manforte a Cecchini: «Considero un gran-
de errore concedere l’hotel Plaza in pieno
Lido per ospitare immigrati profughi – ha
scritto sul suo Facebook -. Per guadagnare
qualche euro si fa un danno (oltre a quello
che già nonha fatto la crisi) al turismo citta-
dino».

ti.pe.

GINNASTICA della risata con i comici del
“San Costanzo Show”. I comici diventano
dei preparatori atletici e i corsisti faranno
esercizi di ginnastica divertente,
movimenti teatrali ed eseguiranno gag
comiche ginniche. L’obbiettivo del corso
al via da lunedì 26 gennaio alle 21 alla
palestra Lion King di via Borsellino non è

diventare teatranti ma affrontare la vita
con una bella risata. Al termine del corso
poi verrà messo in scena una lezione
spettacolo aperta al pubblico per far
ridere anche parenti, amici e spettatori
curiosi in uno show insieme ai comici
docenti. Info e prenotazioni: 339 8333237
- www.sancostanzoshow.com

IL SANCOSTANZOSHOW INVENTALAGINNASTICADELLARISATA

SCOPPIA IL CASO
Luana Carboni,

parrucchiera, ieri è andata
dal sindaco: a destra il

Plaza

BUONE notizie per la Sai-
pem di Fano. Il sindaco
Massimo Seri accoglie con
soddisfazione l’informazio-
ne riportata oggi sulle pagi-
ne economiche del nostro
giornale che parla dell’ac-
cordo «tra Eni e la banca
centrale cinese per la cessio-
ne del 2,5% delle quote di
Saipem». «Una boccata d’os-
sigeno – afferma il primo
cittadino – per tutta l’azien-
da e quindi per Fano».L’ac-
quisto delle quote da parte
dei cinesi, infatti, dovrebbe
aiutare ad evitare la chiusu-
ra degli uffici fanesi con tut-
te le conseguenze che que-
sto avrebbe comportato per
l’indotto. Ipotesi che aveva
provocato un certo allarme
tra gli amministratori che,
nei mesi scorsi, sindaco in
testa, avevano promosso di-
verse iniziative. Il primo cit-
tadino Seri come il presi-
dente del Consiglio Minar-
di e diversi esponenti
dell’opposizione avevano
partecipato allo sciopero,
con tanto di presidio davan-
ti ai cancelli dell’azienda, or-
ganizzato dai sindacati alla
fine di novembre e manife-
stato in vari modi la loro
preoccupazione. Saipem, in-
fatti, è una tra le società di
ingegneria più importanti
al mondo e la chiusura de-
gli uffici fanesi sarebbe sta-
to un grave danno d’imma-
gine ed economicoper la cit-
tà, che nel corso degli anni
ha già perso pezzi importan-
ti per la sua economia dallo
zuccherificio all’ex caserma
Paolini. Maggiore tranquil-
lità si respira anche tra i 660
dipendenti di saipem Fano.

An.Mar.

CEDUTO IL 2,5%

Saipem,miniquota
venduta ai cinesi:
«E’ unaboccata
d’ossigeno»
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LASOLIDARIETA’A ‘CHARLIEEBDO’

Anche Fano ha il cuore in Francia

SI APRE una controversia tra Fa-
no e Mondolfo sulla proprietà di
alcuni immobili a Marotta e, dal
prossimoanno scolastico, le due se-
zioni della materna di Ponte Sasso
finiranno nella scuola di Torrette.
Tra le proprietà contese (centro ci-
vico di via Ferrari, farmacia comu-
nale, ufficio anagrafe) c’è anche
l’ex scuola media di via Damiano
Chiesa. Edificio che Fano – se
avesse avuto la certezza di mante-

nerne la proprietà – avrebbe ri-
strutturatoper ospitare sia i bambi-
ni di Ponte Sasso sia quelli della
materna diMondolfo che, nel frat-
tempo, sono stati sistemati nella
Faà di Bruno. «Credo – commenta
l’assessore ai Servizi educativi, Sa-
muele Mascarin , foto – che la no-
stra fosse una proposta piuttosto
generosa». La soluzione di via Da-
miano Chiesa, che aveva raccolto
il gradimento dei genitori sia di
Fano sia di Mondolfo, ormai non
sembra più praticabile. «Il conten-
zioso avrà tempi lunghi – spiega
Mascarin – che non sono concilia-
bili con quelli della scuola. La
prossima settimana si aprono le
iscrizioni per lematerne e noi dob-
biamo dare certezze alle famiglie».
I lavori di ampliamento del depu-
ratore di Ponte Sasso, infatti, ren-

dono incompatibile la permanen-
za in quell’area della scuolamater-
na. A decidere a quale ente appar-
tengono i 4 immobili del Comune
di Fano, presenti nel territorio di
Marotta e su cuiMondolfo rivendi-
ca la proprietà, sarà unCommissa-
rio nominato dalla Regione.

NEL FRATTEMPO va avanti il
ricorso alla Corte di Cassazione
delComune di Fano contro il refe-

rendum regionale che ha determi-
nato il passaggio diMarotta di Fa-
no sottoMondolfo. Fano gioca tut-
te le sue carte nella speranza di
riappropriarsi della parte di territo-
rio perduta. Intanto, ieri mattina,
nuovo incontro tra Mascarin e il
collega mondolfese Paolinelli, per
la definizione del passaggio, fatto
senza contrasti, dell’istituto Faà di
Bruno da Fano aMondolfo.

AnnaMarchetti

ILCOMUNE fa sapere che i lavo-
ri su Rio Crinaccio si faranno do-
po l’estate con un finanziamento
di 500 mila euro. Arrabbiati gli
operatori turistici e i residenti di
Ponte Sasso che, per protesta, an-
nunciano il blocco della statale.
L’affollatissimo incontro di giove-
dì sera, al centro sociale di Ponte
Sasso con il sindacoMassimo Seri,
l’assessore ai Lavori pubbliciMar-
co Paolini e l’ingegnere idraulico
al quale il Comune ha affidato l’in-
carico di definire gli interventi,
non ha soddisfatto gli abitanti. «Si
devono vergognare _ affermaMar-
co Mastrogiacomi dei Bagni Alda
_ ci hanno preso in giro, non si
muovono perché attendono l’ap-
provazione del bilancio comunale
del 31marzo».Operatori e residen-
ti, però, non possono aspettare, so-
prattutto non possono affrontare
un’altra estate nelle stesse condi-
zioni di quella appena trascorsa:
«Io con l’esondazione _ prosegue
Mastrogiacomi _ho subito undan-
no di 80 mila euro. Soprattutto c’è
un problema di sicurezza lungo la
passeggiata, abbiamo chiesto alme-
no di far fronte a quella emergen-
za, perché lì la gente rischia di affo-
gare».

I CITTADINI hanno idee ben
chiare sulle cause che hannoporta-
to all’esondazione del Rio Crinac-
cio nell’ultimo anno e mezzo:
«Con i lavori della società Auto-
strade si dovevano prevedere delle

casse di laminazione per il conteni-
mento dell’acqua piovana: così
non è stato. Così come è stato con-
sentito a San Costanzo, a seguito
delle nuove urbanizzazioni, di far
confluire tutta l’acqua piovana
all’interno del Rio Crinaccio».
D’altra parte il Comune ha spiega-
to, con il supporto dell’ingegnere
idraulico che ha condotto lo stu-
dio su quella zona, le opere da rea-
lizzare. Con i 500 mila euro «si
pensa di intervenire sulla foce cer-

cando di ripristinare – ha spiegato
Seri – l’originario percorso del Rio
Crinaccio, ristretto per realizzare
unpassaggio pedonale proprio sot-
to la ferrovia: il deflusso dell’ac-
qua verso il mare sarà facilitato».
Si dovranno invece trovare le risor-
se per le vasche di raccolta delle ac-
que meteoriche; ne sono previste
due una nel territorio del Comune
diFano e una in quello diMondol-
fo. Altro problema evidenziato
dall’assessore Paolini, la presenza
sempre a SanCostanzo, di un gran-
de impianto fotovoltaico chedi fat-
to impermeabilizzando il terreno
porta maggiore acqua verso il Rio.
Tempi troppi lunghi per operatori
e residenti, quelli programmati
dal Comune: «La consideriamo
unapresa in giro bella e buona. So-
prattutto si scordinodi avviare i la-
vori di ampliamento del depurato-
re di Ponte Sasso: quelle acque an-
drebbero tutte a confluire nel Rio
Crinaccio peggiorando la situazio-
ne». «Abbiamo fatto il possibile _
insiste Seri _ ci siamo insediati a
giugno, in pochi mesi abbiamo af-
fidato l’incarico all’ingegnere
idraulico, abbiamo previsto i fi-
nanziamenti, partiremo con la pro-
gettazione ed entro l’anno esegui-
remo i lavori».

AnnaMarchetti

LAPROTESTA IL COMUNE: «LAVORI SOLODOPO L’ESTATE». I CITTADINI ANNUNCIANOMANIFESTAZIONI

RioCrinaccio: «Blocchiamo laStatale»
«Ci prendono in giro, e se ampliano il depuratore di Ponte Sasso tutto peggiora»

UNALLUVIONEDI ERRORIUn residentemostra il fosso in piena
durante l’ultima esondazione

L’EMERGENZA
«C’è un problema di sicurezza
lungo la passeggiata: lì
la gente rischia di affogare»

FORZA ITALIA riprende
l’ascia di guerra, attacca la
giunta Seri definendo «disa-
stroso il primo semestre di
governo» e invita tutto il cen-
tro destra ad «unirsi per una
Fano migliore». «Avevamo
decisodimantenere unprofi-
lo basso, – commenta il coor-
dinatore Stefano Mirisola –
di evitare di fare polemiche e
lasciare lavorare la giunta Se-
ri facendoun’opposizione co-
struttiva ma ora il tempo di
prova è scaduto. Quel poco
che è stato fatto è grazie
all’intervento di associazio-
ni, privati oppure ultimazio-
ne dei progetti avviati dalla
precedente giunta».
In particolare Mirisola pun-
ta il dito contro i progetti di
ristrutturazione della Padali-
no e di edificazione della
nuova scuola di Cuccurano e
Carrara: «Nascono da un
contributodel governo, 5mi-
lioni di euro, richiesto ed ot-
tenutodalla precedente giun-
ta per il piano di ristruttura-
zione e messa a nuovo degli
edifici scolastici anch’esso
programmatodalla preceden-
te giunta. Per non parlare
poi del piano asfaltature che
faceva parte di un progetto
triennale già programmato
nel 2012 poi bloccato subito
dopo l’insediamento della
giunta Seri ed ora recuperato
come il progetto dell’ex ho-
tel Vittoria. Oltre il danno la
beffa. Pur non facendo nien-
te se non liti interne ai vari
partiti della coalizione, si
vantano di quanto già in iti-
nere come ad esempio la ri-
proposizione del calendario
turistico che altro non è se
non ciò che è stato fatto negli
ultimi dieci anni. Invece di
pensare ai problemi che stan-
no a cuore ai nostri concitta-
dini come il dragaggio del
porto e la sicurezza pensano
al settimo assessore per non
lasciare feriti sul campo.
Non si può più accettare una
situazione del genere è ora
che si torni a ragionare di un
centro destra unito e si inizi
a fronteggiare questa giunta
fantasmaper il bene della no-
stra città. Da qui l’invito a
tutte le forze politiche di cen-
tro destra ad unirsi per una
Fano migliore». E’ la prima
volta che Forza Italia, dopo
la sconfitta elettorale, e le di-
visioni all’interno della coali-
zione, lancia un appello
all’unità. Chi raccoglierà l’in-
vito?

An.Mar.

FORZA ITALIA

«Giunta Seri
Seimesi
disastrosi»

CONTENZIOSOTRAFANOEMONDOLFO SENZA SOLUZIONE LAMEDIADI VIA DAMIANOCHIESA

Un commissario regionale per decidere la ‘proprietà’ della scuola

DA IERI la bandiera francese sventola all’ingresso del
municipio con quella italiana ed europea, a mezz’asta, in
segno di lutto per la strage di Parigi. Per esprimere
solidarietà al giornale «Charlie Hebdo», il sindaco Seri ieri
hamostrato le matite e la scritta «Je suis Charlie».

Nella ricorrenza del 7° anniversario della
scomparsa del caro

DOTT.
Paolo Ravagli

Ti cercherò perché l’anima mia viva.
S.Agostino

Sabato 10 gennaio nella Chiesa di Soria in
Pesaro alle ore 18.30 sarà celebrata una
S.Messa di suffragio.
I famigliari lo ricordano con immutato affet-
to e ringraziano quanti si uniranno al ricor-
do ed alla preghiera.
Fano, 10 Gennaio 2015.

_
O.F. OFR - Fano, t. 0721 803804

L’ASSESSOREMASCARIN
«Lanostra era una proposta
generosa,ma ora non ci sono
più i tempi necessari»
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no e Mondolfo sulla proprietà di
alcuni immobili a Marotta e, dal
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ni di Ponte Sasso sia quelli della
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tempo, sono stati sistemati nella
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di Fano, presenti nel territorio di
Marotta e su cuiMondolfo rivendi-
ca la proprietà, sarà unCommissa-
rio nominato dalla Regione.
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ricorso alla Corte di Cassazione
delComune di Fano contro il refe-

rendum regionale che ha determi-
nato il passaggio diMarotta di Fa-
no sottoMondolfo. Fano gioca tut-
te le sue carte nella speranza di
riappropriarsi della parte di territo-
rio perduta. Intanto, ieri mattina,
nuovo incontro tra Mascarin e il
collega mondolfese Paolinelli, per
la definizione del passaggio, fatto
senza contrasti, dell’istituto Faà di
Bruno da Fano aMondolfo.
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ILCOMUNE fa sapere che i lavo-
ri su Rio Crinaccio si faranno do-
po l’estate con un finanziamento
di 500 mila euro. Arrabbiati gli
operatori turistici e i residenti di
Ponte Sasso che, per protesta, an-
nunciano il blocco della statale.
L’affollatissimo incontro di giove-
dì sera, al centro sociale di Ponte
Sasso con il sindacoMassimo Seri,
l’assessore ai Lavori pubbliciMar-
co Paolini e l’ingegnere idraulico
al quale il Comune ha affidato l’in-
carico di definire gli interventi,
non ha soddisfatto gli abitanti. «Si
devono vergognare _ affermaMar-
co Mastrogiacomi dei Bagni Alda
_ ci hanno preso in giro, non si
muovono perché attendono l’ap-
provazione del bilancio comunale
del 31marzo».Operatori e residen-
ti, però, non possono aspettare, so-
prattutto non possono affrontare
un’altra estate nelle stesse condi-
zioni di quella appena trascorsa:
«Io con l’esondazione _ prosegue
Mastrogiacomi _ho subito undan-
no di 80 mila euro. Soprattutto c’è
un problema di sicurezza lungo la
passeggiata, abbiamo chiesto alme-
no di far fronte a quella emergen-
za, perché lì la gente rischia di affo-
gare».

I CITTADINI hanno idee ben
chiare sulle cause che hannoporta-
to all’esondazione del Rio Crinac-
cio nell’ultimo anno e mezzo:
«Con i lavori della società Auto-
strade si dovevano prevedere delle

casse di laminazione per il conteni-
mento dell’acqua piovana: così
non è stato. Così come è stato con-
sentito a San Costanzo, a seguito
delle nuove urbanizzazioni, di far
confluire tutta l’acqua piovana
all’interno del Rio Crinaccio».
D’altra parte il Comune ha spiega-
to, con il supporto dell’ingegnere
idraulico che ha condotto lo stu-
dio su quella zona, le opere da rea-
lizzare. Con i 500 mila euro «si
pensa di intervenire sulla foce cer-

cando di ripristinare – ha spiegato
Seri – l’originario percorso del Rio
Crinaccio, ristretto per realizzare
unpassaggio pedonale proprio sot-
to la ferrovia: il deflusso dell’ac-
qua verso il mare sarà facilitato».
Si dovranno invece trovare le risor-
se per le vasche di raccolta delle ac-
que meteoriche; ne sono previste
due una nel territorio del Comune
diFano e una in quello diMondol-
fo. Altro problema evidenziato
dall’assessore Paolini, la presenza
sempre a SanCostanzo, di un gran-
de impianto fotovoltaico chedi fat-
to impermeabilizzando il terreno
porta maggiore acqua verso il Rio.
Tempi troppi lunghi per operatori
e residenti, quelli programmati
dal Comune: «La consideriamo
unapresa in giro bella e buona. So-
prattutto si scordinodi avviare i la-
vori di ampliamento del depurato-
re di Ponte Sasso: quelle acque an-
drebbero tutte a confluire nel Rio
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giugno, in pochi mesi abbiamo af-
fidato l’incarico all’ingegnere
idraulico, abbiamo previsto i fi-
nanziamenti, partiremo con la pro-
gettazione ed entro l’anno esegui-
remo i lavori».

AnnaMarchetti

LAPROTESTA IL COMUNE: «LAVORI SOLODOPO L’ESTATE». I CITTADINI ANNUNCIANOMANIFESTAZIONI

RioCrinaccio: «Blocchiamo laStatale»
«Ci prendono in giro, e se ampliano il depuratore di Ponte Sasso tutto peggiora»

UNALLUVIONEDI ERRORIUn residentemostra il fosso in piena
durante l’ultima esondazione

L’EMERGENZA
«C’è un problema di sicurezza
lungo la passeggiata: lì
la gente rischia di affogare»

FORZA ITALIA riprende
l’ascia di guerra, attacca la
giunta Seri definendo «disa-
stroso il primo semestre di
governo» e invita tutto il cen-
tro destra ad «unirsi per una
Fano migliore». «Avevamo
decisodimantenere unprofi-
lo basso, – commenta il coor-
dinatore Stefano Mirisola –
di evitare di fare polemiche e
lasciare lavorare la giunta Se-
ri facendoun’opposizione co-
struttiva ma ora il tempo di
prova è scaduto. Quel poco
che è stato fatto è grazie
all’intervento di associazio-
ni, privati oppure ultimazio-
ne dei progetti avviati dalla
precedente giunta».
In particolare Mirisola pun-
ta il dito contro i progetti di
ristrutturazione della Padali-
no e di edificazione della
nuova scuola di Cuccurano e
Carrara: «Nascono da un
contributodel governo, 5mi-
lioni di euro, richiesto ed ot-
tenutodalla precedente giun-
ta per il piano di ristruttura-
zione e messa a nuovo degli
edifici scolastici anch’esso
programmatodalla preceden-
te giunta. Per non parlare
poi del piano asfaltature che
faceva parte di un progetto
triennale già programmato
nel 2012 poi bloccato subito
dopo l’insediamento della
giunta Seri ed ora recuperato
come il progetto dell’ex ho-
tel Vittoria. Oltre il danno la
beffa. Pur non facendo nien-
te se non liti interne ai vari
partiti della coalizione, si
vantano di quanto già in iti-
nere come ad esempio la ri-
proposizione del calendario
turistico che altro non è se
non ciò che è stato fatto negli
ultimi dieci anni. Invece di
pensare ai problemi che stan-
no a cuore ai nostri concitta-
dini come il dragaggio del
porto e la sicurezza pensano
al settimo assessore per non
lasciare feriti sul campo.
Non si può più accettare una
situazione del genere è ora
che si torni a ragionare di un
centro destra unito e si inizi
a fronteggiare questa giunta
fantasmaper il bene della no-
stra città. Da qui l’invito a
tutte le forze politiche di cen-
tro destra ad unirsi per una
Fano migliore». E’ la prima
volta che Forza Italia, dopo
la sconfitta elettorale, e le di-
visioni all’interno della coali-
zione, lancia un appello
all’unità. Chi raccoglierà l’in-
vito?

An.Mar.

FORZA ITALIA

«Giunta Seri
Seimesi
disastrosi»

CONTENZIOSOTRAFANOEMONDOLFO SENZA SOLUZIONE LAMEDIADI VIA DAMIANOCHIESA

Un commissario regionale per decidere la ‘proprietà’ della scuola

DA IERI la bandiera francese sventola all’ingresso del
municipio con quella italiana ed europea, a mezz’asta, in
segno di lutto per la strage di Parigi. Per esprimere
solidarietà al giornale «Charlie Hebdo», il sindaco Seri ieri
hamostrato le matite e la scritta «Je suis Charlie».

Nella ricorrenza del 7° anniversario della
scomparsa del caro

DOTT.
Paolo Ravagli

Ti cercherò perché l’anima mia viva.
S.Agostino

Sabato 10 gennaio nella Chiesa di Soria in
Pesaro alle ore 18.30 sarà celebrata una
S.Messa di suffragio.
I famigliari lo ricordano con immutato affet-
to e ringraziano quanti si uniranno al ricor-
do ed alla preghiera.
Fano, 10 Gennaio 2015.

_
O.F. OFR - Fano, t. 0721 803804

L’ASSESSOREMASCARIN
«Lanostra era una proposta
generosa,ma ora non ci sono
più i tempi necessari»
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DOPO oltre cinque anni di chiu-
sura totale torna fruibile e, soprat-
tutto, protagonista in grande stile
della stagione di prosa della Rete
Teatrale della Provincia di Pesaro
e Urbino il Teatro Angel Dal Fo-
co di Pergola. Risalente al XVII
secolo e in origine denominato
Teatro dellaLuna, venne riaperto
nel dicembre del 2002 dopo un la-
voro di recupero ventennale, che
fece seguito a numerosi decenni
di abbandono,manel 2009 il com-
missario prefettizio, chiamato a
guidare Pergola al posto dello sfi-
duciato sindaco Borri, ne vietò
l’utilizzo constatando la mancan-
za del “certificato di prevenzione
incendi”. Negli anni successivi
l’amministrazione Baldelli ha ri-
solto via via le problematiche di si-

curezza (investendoci in totale cir-
ca 60mila euro) ed ora è finalmen-
te tutto ok tanto che già il 27 di-
cembre c’è stato un assaggio di
inaugurazione con un applaudito
concerto della banda cittadina e
frameno di una settimana (giove-
dì 15) il Teatro ospiterà il primo
dei cinque spettacoli programma-
ti dal Comune insieme all’Amat
(l’AssociazioneMarchigianaAtti-
vitàTeatrali) da qui ad aprile. «La
riapertura delTeatro e la pregevo-
le stagione di prosa ormai alle por-
te – sottolinea il sindaco France-
scoBaldelli – rappresentano il rag-
giungimento di un grande tra-
guardo, una festa per tutti i pergo-
lesi e, per la nostra amministrazio-
ne, un’altra promessa mantenuta.
Per questo salutiamo con soddi-

sfazione il completamento di que-
sto percorso grazie al quale la no-
stra città si riappropria di un luo-
go simbolo della sua vocazione
culturale». Il direttore dell’Amat,

Gilberto Santini, aggiunge: «Per
l’Amat, strumento unitario degli
enti locali e degli organismi che
considerano le attività teatrali un
bene culturale di rilevante interes-
se sociale e ne promuovono lo svi-
luppo e la diffusione, è motivo di

orgoglio essere al fianco del Co-
mune di Pergola e del suo Teatro,
di cui, con entusiasmo, salutiamo
l’entrata nella grande platea delle
Marche».
Il debutto giovedì prossimo, quan-
do l’Angel Dal Foco ospiterà
l’opera “Ti amo, sei perfetto, ora
cambia” diretta daMarco Simeoli
con Daniele Derogratis, Piero Di
Blasio, Stefania Fratepietro e Va-
leria Monetti. Secondo appunta-
mento il 29 gennaio con il shake-
speariano “Sogno di una notte di
mezza estate”. Il 19 febbraio “Il
mio amico Giorgio Gaber”; il 1°
marzo “Talemadre, tale figlia” di-
retto da Laura Forti; e il 10 aprile
“Stare meglio oggi” .

Sandro Franceschetti

«Quest’auto usata è un bidone»: e inizia a tamponare chi gliel’ha venduta. Condannato

FARÀ tappa al Teatro Apollo di Mondavio,
domani alle 17 “Andar per fiabe”, la rassegna
teatrale per bambini e famiglie. “Teatro
Sovversivo” (progetto “Matilde, piattaforma
della nuova scenamarchigiana” di Regione e
Amat) e l’associazione culturale “Officina
Koru” presenteranno “DreamTheatre, il
misteromisterioso”. «Un’avventuramagica
attraverso i segreti del teatro – sottolineano
gli organizzatori -. Nell’aiutare il maldestro
investigatore Lorenzovsky, si incontrano
lungo la strada spiriti luminosi, manichini
malinconici ecc..». Protagonisti Rama Pollini,
Novella Palandrani, Carla Giacchella, Martina
Sulpizi, Elisa Pettinari e Lorenzo Bastianelli
insieme a Carla Giacchella. Luci e scene di
Giulia Maria Marini. s.fr.

NONC’È solo la salvaguardia
dell’asilo nido comunale di via
Gobetti (che secondo l’allarme
lanciato dal leader del gruppo
di minoranza “Il comune siamo
tutti noi”, Andrea Cappellini,
sarebbe a rischio chiusura,
perché così sarebbe orientata la
giunta) tra gli scopi della
petizione popolare lanciata
negli ultimi giorni dal
“Movimento 5 Stelle Saltara”.
Lo chiarisce l’esponente in
consiglio comunale dei
pentastellati, Roccomatteo
Maturo: «Al momento abbiamo
organizzato un solo banchetto
domenicale, ottenendo 61
sottoscrizioni e nelle prossime
settimane allestiremo degli
ulteriori punti di raccolta firme.
Quello che ci prefiggiamo è di
sensibilizzare il primo cittadino
Uguccioni e l’intero consiglio
comunale su tre grandi temi
inerenti il bene comune.
Il primo riguarda la
valorizzazione e il
potenziamento delle strutture
scolastiche, con particolare
riguardo all’asilo nido. Il
secondo concerne la
valorizzazione e il
potenziamento delle strutture
ricreative e di aggregazione
giovanile; mentre il terzo è
relativo alla promozione di
campagne di sensibilizzazione
e di attività
ludico-creative-formative su
tematiche sociali e lavorative».

s.fr.

AVEVA COMPRATO una Passat di se-
conda mano all’autosalone «On the road»
diFano.Madopo esser ripartito si è accor-
to che la macchina non teneva il minimo.
Epoi non c’era acquanel serbatoio del ter-
gicristallo. Insomma, niente di clamoroso
ma per il nuovo proprietario della vettu-
ra, Luigi Orsini di Fano, quelle manche-

volezze veniali bastavano a non farlo stare
tranquillo. Anzi, ha pensato di esser stato
truffato. Così è tornato all’autosalone a
cercare il contitolare Mirco Rossi che gli
aveva venduto l’auto. Non trovandolo, è
andato a cercarlo in un bar vicino e quan-
do lo ha visto con un altro al bancone, è
andato dritto verso di lui a parlargli. Il

venditore gli ha detto di aspettare e quan-
do Rossi è uscito, l’Orsini non c’era. Così
il commerciante di auto è risalito in auto
ed è partitoma subito dopo si è visto tam-
ponare da Orsini, non una ma due o tre
volte, fino a farlo finire in parcheggio.
Ma a quel punto, lo stessoOrsini non riu-
sciva ad uscire con la sua auto così ha in-

granato la marcia e ha spinto a forza l’au-
to di Rossi. Poi se n’è andato. Tutto que-
sto è successo il 7 luglio del 2010. L’altro
ieri si è concluso il processo a Pesaro a ca-
rico di Luigi Orsini, con la condanna per
violenza privata a quattromesi di reclusio-
ne. Il venditore di auto non si è costituito
parte civile.

PERGOLANEL 2009 IL COMMISSARIO PREFETTIZIO LO CHIUSE PER RAGIONI DI SICUREZZA

Dopocinque anni, il teatro riapre il sipario
«Unavittoria per la città e per i pergolesi»

MAROTTA: CASO OUTLET L’INTERVENTO DI MEZZOTERO, CONFCOMMERCIO

«Colata di cemento che non porta vantaggi»

MONDAVIOTEATROAPOLLO
‘Andarper fiabe’presenta
«Ilmisteromisterioso»

UNANUOVAAVVENTURA Il Teatro Angel Dal Foco che riapre dopo oltre 5 anni:
la soddisfazione del sindaco Francesco Baldelli

SALTARA IL BANCHETTO

Dalla scuola
ai centri ricreativi:
i grillini pressano
il sindacoUguccioni

DEBUTTO IL 15
Giovedì’ prossimo: la stagione
poi proseguirà con altri
spettacoli fino ad aprile

«CHI CONTINUA a sostenere
la realizzazione dell’outlet se ne
dovrà assumere le responsabili-
tà davanti ai marottesi di oggi e
di domani. Se verrà davvero co-
struito, che mettano al suo in-
gresso una targa con i nomi di
tutti coloro che sono stati favore-
voli, a partire dal sindaco Caval-
lo e dall’assessore all’urbanistica
Lucchetti, così la gente saprà
con chi prendersela per questo
scempio». Parole durissime,
quelle del segretario diConfcom-
mercio Fano, FrancescoMezzo-

tero, il quale prende spunto dal-
le recenti dichiarazioni al Carli-
no di Massimiliano Lucchetti
(che ha definito il 2015 l’anno
decisivoper l’outlet, auspicando-
si una conclusione dell’iter pro-
gettuale veloce e senza intoppi)
per ribadire la netta contrarietà
sua e di tutta la Confocommer-
cio provinciale al mega villaggio
grandi firme che la società Ex-

pandia di Verona vorrebbe co-
struire di fronte al casello A-14
investendoci qualcosa come
60milioni di euro.

«RIPETO, sarebbe uno vero e
proprio scempio. Una colata di
cemento, a cui si uniranno traffi-
co e inquinamento, in una vasta
area a ridossodella cittadina turi-
stica di Marotta. Trentaseimila

metri quadrati di costruzioni a
poche centinaia di metri dalle
nostre spiagge, che non porte-
ranno assolutamente nulla nep-
pure a livello turistico, anzi, an-
dranno a stravolgere le peculiari-
tà di Marotta, scelta da sempre
da molti villeggianti per la sua
tranquillità. E poi, l’outlet sareb-
be il colpo di grazia per tanti ne-
gozianti locali. Altro che forte

spinta occupazionale; si rischie-
rebbe seriamente la chiusura di
tanti negozi e un incremento di
disoccupazione in un’ampia ae-
ra a cavallo tra le province di Pe-
saro-Urbino e di Ancona». In-
somma, la contrapposizione tra
favorevoli e contrari a questome-
ga villaggio grandi firme, di cui
si discute da 5 anni, è sempre
più accesa, anche perché si avvi-
cina uno snodo cruciale dell’iter
autorizzativo: la ricognizione
(modifica) del Piano Territoria-
le di Coordinamento Provincia-
le.

s.fr.
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Contro ogni logica, Iris
si innamora di Carlo
e Carlo di Iris. Tutto

comincia con una stanza
in subaffitto che Iris offre

a Carlo, psicanalista
sfrattato dal piano terra

“Nuda proprietà”
è tratto dal romanzo

di Lidia Ravera,
“Piangi pure”,
che ha vinto

il premio letterario
Stresa Narrativa 2013

Scritta da Lidia Ravera
e diretta da Emanuela
Giordano, la pièce vede

in scena Lella Costa
e Paolo Calabresi insieme

a Claudia Gusmano
e Marco Palvetti

FOCUS

Lastoria

Il libro

QUESTOweek end piazza del Popolo ospita “Il Carnevale di gennaio”,
unmercatino di creazioni di artigianato, dolciumi, prodotti tipici
e mestieri, a orario continuato dalla mattina alle 10 fino alle 20.
Inoltre domani dalle 16 è prevista un’iniziativa di animazione
per bambini: una parata con i personaggi Disney e dei cartoni animati
che verrà aperta da una tradizionale maschera di Carnevale
che suona il violino. Info: www.turismopesaro.it

INPIAZZAC’E’ IL CARNEVALEDI GENNAIO

ILNUMERO 3 di “Notizie dall’AuditoriumMontaniAn-
taldi”, ultimo dell’annata 2014 del periodico col quale la
Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro informa il pub-
blico sulle maggiori attività e iniziative culturali e conve-
gnistiche, sempre intense, che enti locali, ordini professio-
nali, associazioni, università e scuole di ogni ordine e gra-
do del nostro territorio organizzano nell’Auditorium della
sua sede di PalazzoMontaniAntaldi, è disponibile e anche
sacricabile in formato pdf dal sito della Fondazione
www.fondazionecrpesaro.it. Questo ultimonumero contie-
ne due relazioni svolte nell’ambito degli “Incontri della

Fondazione”, serie tenutasi lo scorso autunno nell’Audito-
rium col titolo “Storie di uomini, collezioni, quadri”, e che
è concepita e realizzata come ampliamento e divulgazione
dei saggi apparsi nel volume “Le collezioni d’arte” diPalaz-
zo Montani Antaldi, pubblicazione curata da Anna Maria
Ambrosini Massari, con i singoli autori che riprendono e
ampliano i propri studi e le proprie ricerche. La prima rela-
zione contenuta nel nuovo numero del notiziario è quella
con la quale Anna Cerboni Baiardi illustra l’importanza
del “corpus” dei disegni che sono conservati a Palazzo
Montani Antaldi. Sono incisioni, disegni e bozzetti prepa-

ratori di vari artisti a cavallo di più secoli e che vanno da
Simone Cantarini a Giannandrea Lazzarini, da Anselmo
Bucci aGiulianoVangi, da RaffeleMorghen aGiovanBat-
tista Nini. La seconda relazione è invece quella di Riccar-
do Paolo Uguccioni che è tornato sulle vicende della ban-
da Grossi, il brigante che imperversò dalle nostre parti a
ridosso degli anni dell’unità d’Italia, illustrate dai venti di-
pinti di Massimo “Macho” Giovanelli”, anch’essi entrati
recentemente a far parte del patrimonio di PalazzoMonta-
ni Antaldi e della Fondazione. La nuova veste mediatica
del “Notiziario” rende ancora più facile la sua consultazio-
ne e fruizione da parte dei cittadini.

NOTIZIEDALL’AUDITORIUMDACANTARINI A LAZZARINI, DAANSELMOBUCCI A VANGI

I disegni preziosi di PalazzoMontaniAntaldi

IRIS
Lella Costa è la protagonista
femminile dello spettacolo
diretto da Emanuela
Giordano e tratto
da un libro di Lidia Ravera,
suo partner in scena
è Paolo calabresi

Lospettacolo

LELLA Costa e Paolo Calabresi
salgonoquesta sera (ore 21) e doma-
ni (17) sul palco del Teatro della
Fortuna (info: 0721.800750) con lo
spettacolo “Nuda proprietà”, da un
testo di Lidia Ravera per la regia di
Emanuela Giordano. Sul palco an-
cheClaudiaGusmano eMarco Pal-
vetti, scene di Francesco Ghisu e
musiche Antonio Di Pofi.
E’ una commedia che celebra le fra-
gilità umane ma soprattutto la for-
za della vita a qualsiasi età, grazie
alle parole di una scrittrice italiana
tra le più sensibili, nota ai più gra-
zie al suo primo bestseller “Porci
con le Ali”. «Innamorarsi a 60 anni
– si legge nelle note – è una sfida,
una forma d’arte, un capolavoro. È
la vittoria della libertà contro gli
stereotipi».
Iris, la protagonista, contro ogni lo-
gica si innamora di Carlo e Carlo di
Iris. Iris èLella Costa, che ha scelto
dopo anni di teatro in solitaria di
donarsi al pubblico in una comme-
dia intelligente e spiritosa, come in-
telligente e spiritosa è tutta la sua
storia teatrale; Carlo è Paolo Cala-
bresi, che con la sua presenza con-
tribuisce alla creazione di una cop-
pia inedita e sorprendente. Si ride
con loro e si piange per loro, a sce-
ne alterne e anche nella stessa sce-
na. Si esce da questa commedia più
leggeri e agguerriti, con il sorriso
sulle labbra, felici di aver celebrato
tutti insieme un rito propiziatorio.
Lella Costa nei panni di Iris,
che effetto fa innamorarsi a
60 anni?

«Nonè questo il centro dello spetta-
colo – ci spiega la Costa –. L’ufficio
stampa della compagnia ha punta-

tomolto su questo aspettoma devo
dire che in questo spettacolo c’è
molto di più: c’è il dubbio di fidar-
si di una relazione nelle coppiema-
ture, c’è lo sgomento, la forza, la
paura e l’intelligenza che un rap-
porto suscita nelle persone. Ci sono
la fragilità e l’insicurezza del futu-
ro. E non solo per quanto riguarda
le coppie mature».
Sonotantissimianni che leiaf-
fronta il palcoscenicodasola,
cheeffetto le ha fatto condivi-
derlo come inquesta occasio-
ne?

«E’ stata una gioia. Per me è stata
proprio una festa, una gioia, anche
perché Paolo Calabresi è un part-
ner straordinario. C’è questa intesa
che si è creata immediatamente
con Paolo per cui è stato tutto non
facile, perchémettere suuno spetta-
colo non èmai facile,ma è stato tut-
to ‘giusto’. E’ unmonologo travesti-
to».
Rispetto al passato questa
volta recita uno spettacolo
chenonha scritto lei (il testo è
di Lidia Ravera) e seppure
nonmanchi l’ironia nella pie-
ce è assente totalmente la sa-
tira...

«Certa satira l’ho lasciata da tempo,
credo che il teatro non sia il luogo
più adatto per esercitarla. Preferi-
sco testi che vadano oltre la crona-
ca, che sappiano interpretare lo spi-
rito dei tempi e non i fatti quotidia-
ni. Questo significa adeguare il lin-
guaggio e cercarne altri. Sincera-
mente non ne potevo più di fare la
battuta sul politico di turno e pen-
so che anche il pubblico era stanco.
E’ stata una scelta voluta».

Paolo Angeletti

TEATRO STASERA EDOMANI A FANO

“Nudaproprietà”,
le relazioni pericolose
diLellaCosta



Pesaro

Un giovane di 24 anni è stato
investito ieri mattina alle 5
all'ingresso della stazione di
Pesaro da un treno merci parti-
to da Incoronata e diretto a Fa-
enza. Il giovane si è spogliato e
si è steso sui binari aspettando
l'arrivo del treno. Poco dopo
un treno merci lo ha investito.
Sull'episodio sono in corso in-
dagini da parte della Polizia
ferroviaria. La circolazione
sulla linea Bologna-Ancona è
stata sospesa per tre ore. Nel
frattempo il servizio è stato ga-
rantito con autobus sostitutivi
tra le stazioni di Fano e Pesa-
ro. 25 i treni coinvolti nello
stop: 6 Frecce, 3 Intercity e 5
Regionali hanno registrato ri-
tardi fino a oltre due ore; otto
Regionali sono stati limitati
nel percorso e sostituiti con
bus, tre cancellati.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

μAnnunciata la rivolta

Rio Crinaccio
“Occupazione
della statale”

Falcioni In cronaca di Fano

μIl Ds Canestrari e la trasferta a Castelfidardo

“Fano, ora stai attento
Sarà sempre più dura”

Fano

“Ci aspetta un Castelfidardo
voglioso di rialzarsi e comun-
que da qui in avanti per noi
sarà sempre più dura, visto
che non passiamo più inosser-
vati”. Catechizza a dovere il
Fano il direttore sportivo Ro-
berto Canestrari, in vista del-
la trasferta di domani.

BarbadoroNello Sport

Giovane muore travolto da un treno merci
Si è steso sui binari e ha atteso il convoglio: il 24enne fanese era scomparso da due giorni

Il dramma ieri mattina alle 5 alle porte della stazione di Pesaro

μSos terrorismo anche nei due luoghi simbolo

A Loreto e San Ciriaco
sale lo stato d’allerta

MARIANNABERTI

G li 80 euro sono effettiva-
mente arrivati nelle bu-
ste paga degli italiani. I

dati dell’Istat fotografano an-
che per questo una spinta sul
reddito delle famiglie, salito
dell'1,8% tra luglio e settembre,
cioè nel primo trimestre di pie-
no funzionamento del bonus

deciso dal Governo Renzi. La
misura però, dicono sempre le
statistiche, per il momento non
sembra avere avuto impatti po-
sitivi sui consumi, rimasti fer-
mi. Non sono stati sollecitati
neppure dal calo dei prezzi. An-
zi, con la deflazione, l'ammon-
tare della spesa in euro è scesa
invece che lievitare. Devono...

Continua a pagina 9

Ancona

Camilla Fabbri, la senatri-
ce pesarese con un passato
da segretaria provinciale
della Cna di Pesaro, è il no-
me che più di altri piace ai
dem delle Marche. E’ l’uni-
ca proposta che può evita-
re al Pd la roulette russa
delle primarie. Anche se ie-
ri, a tarda sera, è spuntato
con forza anche il nome di
Pietro Marcolini, assessore
al bilancio della giunta
Spacca. Una figura di ga-
ranzia che potrebbe rap-
presentare un’ulteriore
possibilità di mediazione.

Falconi-BuroniAlle pagine 2 e3

μSerie A alla ribalta

Torino-Milan
in anticipo
Domani c’è
Napoli-Juve

MartelloNello Sport

Ancona

Dopo l’attentato al giornale
satirico parigino Charlie
Hebdo, l’allerta è massima in
tutte le Marche, specialmen-
te ad Ancona, considerata la
porta verso l’Oriente, dun-
que più esposta al rischio di
minacce terroristiche. An-
che la Prefettura e la Questu-
ra del capoluogo sono state
sollecitate dal ministero del-
l’Interno a elevare la soglia
d’attenzione e il livello di si-
curezza sul territorio. Una
direttiva che ad Ancona si
tradurrà nell’intensificazio-
ne dei controlli specialmente
nei punti più sensibili: porto,
aeroporto e stazione ferro-
viaria. Tra gli obiettivi sensi-
bili anche la cattedrale di
San Ciriaco, l’agenzia conso-
lare francese, che si trova
proprio ad Ancona, e la Basi-
lica di Loreto.

A pagina 5

Le formiche son tornate

Testa a testa Fabbri-Marcolini
Guerini partecipa alla direzione Pd alla Palombella. Salta l’assemblea di domani

μGrillo ufficializza

I candidati
del M5S
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μSui tagli allo sport

Il duello
tra Spacca
e Vezzali

μCon i parlamentari

Schiavoni
rilancia
sul Sanzio

A pagina 4 La Basilica di Loreto

μForza Italia

La calma
di Ceroni
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SPORT

Il segretario regionale del Pd Francesco Comi con il vice segretario nazionale Lorenzo Guerini ieri ad Ancona

ILBILANCIO
DELLADISCORDIA

La campionessa Valentina Vezzali

Ancona

Sui tagli alle politiche sportive
scatta l’affondo di Valentina
Vezzali. Ma il Governatore
Spacca schiva il colpo e infilza
l’olimpionica. Nel mezzo della
polemica le sforbiciate imposte
da Roma e declinate da Palazzo
Raffaello. La campionessa jesi-
na e deputata di Scelta Civica
compie la prima mossa: “Quan-
to approvato dalla Regione nel-
l’ambito del bilancio preventi-
vo per il 2015 circa i fondi desti-
nati allo sport è inaccettabile”.
Immediata la replica di Spacca:
“Il Governo Renzi e il Parla-
mento, di cui Vezzali fa parte,
hanno varato la Legge di stabi-
lità, con cui si è deciso di taglia-
re 4 miliardi alle Regioni. Una
riduzione di risorse inusitata,
che solo per le Marche nel 2015
significa 230 milioni in meno”.
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Ancona

Alle nove di era, dopo quattro
ore di attesa e due di riunione,
l’unica cosa condivisa, tra una si-
garetta e l’altra fuori dalla sede
del Pd, è il giudizio sulle condi-
zioni atmosferiche che ci sono
alla Palombella, storico quartie-
re nord di Ancona salvato dalla
frana: “Fa freddo ed è umido”, è
il refrain. Per il resto è una babe-
le di letture, di soluzioni, di au-
spici. C’è chi vorrebbe Camilla
Fabbri governatore (“è l’unica
sintesi possibile”), chi nemme-
no la vuol sentire nominare
(“ma dove si presenta con quel
curriculum”), chi maligna su Co-
mi (“alla fine torna in campo
lui”), chi è per le primarie senza
se e senza ma. La giornata che
doveva servire al Pd per dipana-
re l’ingarbugliata matassa delle
candidature regionali si risolve
in un ulteriore avvitamento. Co-
mi, di rinvio in rinvio, arriva nel-
la sede del Pd quando sono or-
mai le 19 inoltrate. E’ partito alle
17 per andare a prendere Loren-
zo Guerini, vice segretario na-
zionale del Pd, ospite d’onore
della serata, al casello. Poi per
un paio d’ore i telefoni dei due
squillano a vuoto. Dove siano
stati e cosa si siano detti non si
sa. Quando arrivano alla Palom-
bella non sciolgono i dubbi: “Ve-
dremo che cosa decide la dire-
zione - fa Guerini - Secondo le
previsioni del nostro statuto, ri-
spettando le regole e dentro la
partecipazione - aggiunge - si
prevede anche la possibilità di
una candidatura unitaria. Il Pd
delle Marche è sano, sa discute-
re e sa decidere”. Poche parole e
poi Comi e Guerini salgono al
piano superiore dove convoca-
no i segretari provinciali. Un
summit veloce prima di affron-
tare le forche caudine dell’as-
semblea. Mentre ai piani alti ini-
zia l’incontro, sotto, al pianterre-
no, alla spicciolata arrivano tutti
i dirigenti regionali dem delle
Marche.

L’assessore Sara Giannini è
in coppia con l’onorevole Lucia-
no Agostini. “Nessuna dichiara-
zione, aspettiamo la segreteria”,
affermano. Pietro Marcolini ar-
riva con Marco Luchetti. “Quel-
lo che dovevo dire l’ho detto”, di-
ce quest’ultimo. Mirco Ricci en-
tra e esce di continuo, Alessia
Morani non va oltre un “comun-
que vada sarà un successo”.
Francesco Verducci non ha dub-

bi: “Come finirà? Bene!”. Mari-
na Magistrelli arriva tardi per-
ché nel pomeriggio era per lavo-
ro a Bologna. Luca Ceriscioli e
Luca Fioretti arrivano tra i pri-
mi ma sono non poco adirati
perché neppure sanno, ancora,
il risultato della consultazioni
dei membri dell’assemblea.

Risultati che si materializza-
no con l’arrivo del presidente
Stefano Stracci che ha con se
una valigetta nera e gonfia. “Qui
sono custoditi i risultati - dice tra
il serio e il faceto. C’è stata una

partecipazione ampia. Ha
espresso un’indicazione oltre il
65% degli aventi diritto - spiega -
Sono elementi utili ad una sinte-
si politica che ora viene messa a
disposizione del vicesegretario
nazionale Guerini”. Varie, sem-
pre secondo il presidente dell'as-
semblea regionale del Pd, le mo-
dalità di espressione: “Un nome,
uno o più ticket, presidente-vi-
ce, oppure ancora una riflessio-
ne. Comunque tutti hanno potu-
to esprimersi - sottolinea - anche
chi non è venuto a votare”. Va

un po’ Comi: “L'indicazione
emersa delle consultazioni dei
membri dell’assemblea vede il
sottoscritto in leggero vantag-
gio ma anche Camilla Fabbri ha
avuto un risultato importante.
Io però ho già detto ieri che in-
tendo fare il segretario a tempo
pieno”. Poco più in là ascolta tut-
to e scuote la testa l’ex sindaco di
Pesaro ed ex deputato Oriano
Giovanelli, uno dei più agguerri-
ti oppositori dell’ipotesi Fabbri:
“Risultato importante la Camil-
la? Ma se è finita 68 a 12 per Co-
mi, non scherziamo!”. Entra ed
esce Valerio Lucciarini, che sce-
glie per l’occasione un’inedita
mise verde (speranza?) a metà
strada tra il pistacchio e il vinta-
ge. “Risultato da uno ics due”, di-
ce quando sono passate le otto.
Cerca di sdrammatizzare la se-
natrice Fabbri, fasciata in un
jeans skinny che risalta il tacco

10 dello stivaletto. Che parlotta
a lungo prima con Amati e poi
con Giannini. “E’ veramente
brava, la Camilla - fa Ceriscioli -.
Nonostante tutto quello che le
hanno scaricato addosso, ha
sempre avuto una calma e una
serenità invidiabili”.

Non la pensa così l’onorevole
Piergiorgio Carrescia che non è
un signor nessuno visto che è il
primo renziano tra i renziani
delle Marche, il presidente del-
l’associazione Adesso. I cronisti
gli chiedono: “Fabbri o prima-
rie?”. Lui si ferma e dice: “Fab-
bri? No, no. O si trova la sintesi
su un altro nome o primarie”.
Poco più in là c’è il sindaco di
Ancona Valeria Mancinelli. “Vo-
glio un appuntamento con Gue-
rini. Posso chiederlo? Qua l’uni-
ca soluzione sono le primarie.
Mi sembra così evidente...”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

M5S, Romina Pergolesi è la più votata delle “regionalie”

Ancona

NelleMarche il candidato piùvotato,con
225voti,èRominaPergolesi,nella
circoscrizionediAncona. IlblogdiBeppe
Grilloannuncia i risultatidelle
“regionalie”tenute inretedalM5Sin
vistadelle elezioni in seiregioni italiane. I
votantisonostatioltre9.700.“Nelle
Marche ivotantisonostati1.371, in
Campania3.974, inLiguria1.301, in
Toscana2.231e inUmbria854. Le liste
verrannocomposte inbasealle leggi
elettorali regionalierispettando lequote
digenere”,scriveGrillo nelpost
ringraziandochihapartecipato alle
votazioni.TornandoalleMarche,nella
circoscrizionepesarese, iprimiseidelle

“regionalie”,sono:RossellaAccotocon
113voti,Piergiorgio Fabbri (111),Henry
DomenicoDurante (96),Alessandro
Cascini (91),FrancescaFrau(89),Mirko
Ballerini(87).PerAnconaeccoRomina
Pergolesi (225),MatteoStronati (162),
GiovanniMaggi (140),Gabriele
Santarelli (138),GinaVitali (109),
RiccardoUrbani (107).Sul fronte
macerateseci sonoFabioBottiglieri
(133),MariaAgordati(120),Sandro
Bisonni (118), StefanoGurini (60),
MichelaCarota (59)eRobertoVerdenelli
(56).PerAscoliPiceno iprimiseisono
LauraCiabattoni (80),Peppino Giorgini
(65),SerafinoAngelini(59), Alessandra
Mora(58),GuidoBenigni(48)e Iachini
Giorgio (37). InfineaFermoVeruschka
D’Ascenzo,Roberto Giuliani,Luigi Riccie
GiampaoloDeCarolis.

Roma

“Non c’è nulla di più triste
che utilizzare i giovani a fini
propagandistici, come og-
getti da esporre in vetrina,
per questo Sel ritiene fonda-
mentale spalancare la Ca-
mera ai giovani abbassando
la soglia di eleggibilità ai 18
anni”. Lo ha affermato
l’onorevole pesarese Lara
Ricciatti (Sel) durante i la-
vori alla Camera sul dise-
gno di legge costituzionale
che dovrebbe superare il bi-
cameralismo perfetto.
L’emendamento, sostenuto
anche dalle altre minoran-
ze, è stato però bocciato dal-
la Camera.

“Una decisione incom-
prensibile - commenta la de-
putata di Sel - questa misu-
ra poteva essere utile per
cercare di colmare il vuoto
tra giovani e istituzioni, ma
anche per correggere un cu-
rioso paradosso che vedrà
probabilmente un Senato
aperto ai diciottenni (in
quanto eletti con le leggi
elettorali per le regionali,
ndr) mentre alla Camera re-
sterà la soglia di accesso più
alta dei 25 anni”.

Ricciatti va oltre: “Il no-
stro emendamento voleva
essere uno strumento per
chiamare le giovani genera-
zioni ad assumersi la re-
sponsabilità del proprio fu-
turo. In questi giorni si cita
spesso Pertini a me piace ri-
cordare la frase pronuncia-
ta nel discorso di fine anno
del 1978, quando diceva che
i giovani non hanno biso-
gno di sermoni ma di esem-
pi di onestà, di coerenza e di
altruismo”. E conclude:
“Avremmo fatto, forse, mi-
glior servizio al ricordo del
presidente Pertini cercan-
do di costruire il perimetro
di quell’area che per le gio-
vani generazioni si chiama
futuro e che per noi poteva
essere un gesto di generosi-
tà e coraggio. Ma evidente-
mente la maggioranza del-
l’Aula, oggi, non l’ha pensa-
ta così”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Nella foto sopra
Stefano Stracci
con alcuni
dirigenti
regionali del Pd
A sinistra
Silvana Amati
e Maurizio
Mangialardi

Battute, ritardi e caos: Pd sulla graticola
Direzione ad alta tensione alla Palombella. Comi arriva con Guerini con due ore di ritardo. Ma è una babele

μL’onorevole di Sel

Ricciatti
“Guai
a sfruttare
i giovani”
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Ancona

Camilla Fabbri, la senatrice pe-
sarese con un passato da segre-
taria provinciale della Cna di Pe-
saro, è il nome che più di altri
piace ai dem delle Marche. E’
una proposta che può evitare al
Pd la roulette russa delle prima-
rie. Ma non l’unica. Perché ir-
rompe con forza anche il nome
di Pietro Marcolini, assessore al
bilancio della giunta Spacca.
L’assemblea convocata per do-
mani slitta di una settimana, al
17 gennaio. E in questi sette
giorni i vertici nazionali, Gueri-
ni in testa, cercheranno di fare
una sintesi, aiuteranno il Pd del-
le Marche a trovare una soluzio-
ne unitaria. Se non arriverà, sa-
ranno primarie vere!

La direzione che doveva
mettere una parola fine alla que-
relle si è riunita tardissimo alla
Palombella ed è andata avanti fi-
no a notte fonda. Più di trenta
gli iscritti a parlare. Un bel rom-
picapo. Quello che è certo è che
il segretario regionale France-
sco Comi, dopo un lungo faccia
a faccia con Lorenzo Guerini,
ha preso la parola e ha con forza
invocato, davanti ai dirigenti del
partito, la soluzione unitaria.
Anche i muri, ieri sera, hanno
capito che Comi, che non ha fat-
to nomi, vuole la senatrice Fab-
bri candidata alla presidenza
della Regione. Si sono espresse
a suo favore tre federazioni pro-
vinciali su cinque (contrarie,
con sfumature diverse, solo Fer-
mo e Macerata), il nome della
parlamentare pesarese è quello
uscito dalle consultazioni dei
membri dell’assemblea (dove
però non c’è stato un plebiscito
per Camilla, sia chiaro) e della
direzione (dove era però in tan-
dem con loi stesso Comi). “Dob-
biamo schiantarla - ha detto con
slang pesarese a tarda sera Mat-
teo Ricci, sindaco di Pesaro e so-
stenitore della soluzione Fabbri
- Lei è la sola proposta unitaria
possibile. Altrimenti primarie”.
Quello che è certo è che c’è una
parte del gruppo dirigente del
Pd delle Marche che vede le pri-
marie come una soluzione non
praticabile. Addirittura perico-
losa. Lo dice nei pour parler sia
Comi che tutto il suo cerchio
magico. Camilla Fabbri invece è
nata come candidatura di me-
diazione. La prima a pensarla è
stata la senatrice e amica Silva-
na Amati, Comi l’ha subito fatta

propria e avanzata. Piace a Ma-
iolini, piace a Ricci, piace a Ceri-
scioli, piace agli ascolani, meno
ai fermani che vorrebbero - tutti
tranne l’area Verducci - candi-
dare Petrini. “All’inizio siamo
stati un po’ diffidenti - ha rac-
contato a margine l’ex sindaco
Ceriscioli, fiero oppositore del
segretario all’ultimo congresso
regionale - Comi e Co. che ci
proponevano come candidato
governatore uno dei nostri?
Sembrava quasi una polpetta
avvelenata. Poi abbiamo capito
che si faceva sul serio e bene,
noi sulla Fabbri ci stiamo in pie-
no”. Ma la senatrice non sfonda.
Non piace all’ex sindaco di Fano

Carnaroli a cui piacerebbe più
ad esempio l’assessore Pietro
Marcolini ed è proprio lui il pri-
mo a mettere in pista il nome.
Fabbri poi divide la corrente
renziana anconetana con Maio-
lini pro e Carrescia contro. Inol-
tre alle consultazioni dell’as-
semblea ha votato solo il 65 per
cento degli aventi diritto e per
Fabbri neppure la metà. Un po’
pochino per essere presentata
come una soluzione unitaria.
Tutt’al più maggioritaria. Batta-
gliera più che mai il sindaco di
Ancona Valeria Mancinelli, che
ha atteso come un’iscritta qual-
siasi in un angolo, di poter con-
ferire con il vice segretario Gue-
rini. Ci è riuscita attorno alle ore
23. e in quel momento non ha
avuto peli sulla lingua. Gli ha
squadernato davanti le firme
raccolte e gli ha detto a brutto
muso. “Finitela con questa pan-
tomima e facciamo le prima-

rie!”. A notte fonda, alla Palom-
bella, la matassa non si è ancora
districata. Tanto che intorno al-
la mezzanotte, si è deciso di rin-
viare l’assemblea, in program-
ma per domani, di una settima-
na. L’avvitamento continua. Co-
me pure la ricerca di una solu-
zione per il dopo-Spacca. Le pri-
marie sono l’opzione se non c’è
candidato unitario. Guerini ha
lasciato Ancona con due candi-
dati in tasca: Fabbri o Marcoli-
ni. Una settimana di tempo per
fare sintesi. Sennò saranno pri-
marie, anche se Comi non le
vuole. E l’avvitamento conti-
nua.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“Stiamo lavorando seriamente
sul programma. Il presidente
lo sceglieremo insieme, senza
preclusioni, dopo aver condivi-
so gli obiettivi e le scelte per
raggiungerli, con chi non vuole
restare a guardare”. Così il co-
ordinatore regionale di Fi Re-
migio Ceroni sulle prossime
elezioni regionali.

“Il nostro primo obiettivo -
aggiunge - è quello di riparare i
disastri realizzati dalla sinistra
nelle Marche. Ci vorranno al-

meno 20 anni, gli stessi che so-
no stati impiegati per distrug-
gere un sistema che aveva por-
tato la nostra regione ad essere
un modello economico di svi-
luppo. Il fallimento di centina-
ia di aziende, la chiusura di mi-
gliaia, il crollo del Pil, l'aumen-
to della disoccupazione a ritmi
sconcertanti, fenomeno un
tempo sconosciuto, la caduta

di migliaia di famiglie in situa-
zione di drammatica povertà,
sono i più rilevanti risultati di
un tracollo economico di pro-
porzioni bibliche, certificato
da tutti i parametri economici.
La nube che ha avvolto l'azione
del governo regionale si sta dis-
sipando - continua Ceroni - e fa
emergere una situazione eco-
nomica che definire drammati-
ca è un eufemismo. Per anni
abbiamo segnalato, sottolinea-
to, suggerito, gridato, ma inu-
tilmente. Sono stati sordi a
ogni nostra proposta, a ogni
nostro suggerimento perché
erano impegnati nella sotterra-

nea guerra per la spartizione
del potere e delle poltrone”.

“Oggi - prosegue Ceroni -
sono chiare le difficoltà nelle
quali si sono trovati a lavorare
prima D'Ambrosio e poi Spac-
ca. Evito di ricordare i nomi,
ma il numero di assessori che
sono stati avvicendati, fatti fuo-
ri, in questi anni è davvero im-
pressionante e indicativo delle
lacerazioni interne alla mag-
gioranza e delle faide che si so-
no consumate. La “decapita-
zione” di Spacca è emblemati-
ca, come è sotto gli occhi di tut-
ti la guerriglia in atto per la suc-
cessione. Sui problemi che sta

vivendo la nostra regione e sul-
le possibili soluzioni, silenzio
assoluto. La nostra unica fortu-
na è che i marchigiani sono
persone oneste, laboriose, di-
namiche e grazie alla loro tena-
cia, sono riusciti con tanti sacri-
fici a mantenere in piedi la ba-
racca, altrimenti la nostra re-
gione si troverebbe oggi in con-
dizioni economiche ancora
peggiori, con parametri da pro-
fondo Sud. Il governo della Re-
gione Marche in questi anni è
stato assolutamente fallimen-
tare, è urgente - conclude - un
drastico cambiamento, noi ci
siamo, chi vuole dare una ma-

no si faccia avanti”. Insomma,
Forza Italia sta cercando di or-
ganzizare il suo spazio politico.
E’ soprattutto alla finestra, in
attesa di capire come si risolve-
rà il braccio di ferro tra il go-
vernatore uscente Gian Mario
Spacca e il Pd. Nel frattempo
circola il nome di Filippo Salta-
martini, sindaco di Cingoli, co-
me papabile candidato alla pre-
sidenza. Non è il solo. Il dibatti-
to è ancora da intraprendere e
sicuramente in Forza Italia un
ruolo importante lo gioca anco-
ra il presidente Berlusconi, a
cui spetta l’ultima parola.
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Civitanova

“HopartecipatoadAncona
all’assembleaper le“Primarie
adesso”allaqualeè intervenuto
ancheilsindacodiRecanati
Fiordomoehadato l’adesione il
sindacodiSan SeverinoMartini.
Sonointervenutoperribadire
l’importanzadelleprimarie
aperteper lascelta delcandidato
presidentedellaRegione”.E’ la
posizionedelvice sindacodi
CivitanovaGiulioSilenzi.
“Assistiamoa unballettodinomi
dopochepermesisi èparlatodi
cercareuna candidaturaunitaria
peraggirareuna normachiara
delnostrostatuto”.

Ceroni non ha fretta: “Stiamo lavorando al programma”

E Giulio Silenzi
punta sulle primarie

Ancona

“Marche 2020, il Partito del-
le Marche, continua nella
composizione programmati-
ca, per un serio e autorevole
progetto di centrosinistra, in-
centrato sul buon Governo
che ha caratterizzato la no-
stra Regione negli ultimi die-
ci anni e che ha avuto al cen-
tro la collettività regionale.
Nonostante la recessione
che sta vivendo l’Italia, nella
nostra Regione, infatti, parti-
te decisive per la comunità
hanno trovato una soluzio-
ne, su molti versanti. A parti-
re dalla sanità”. Così in una
nota Stefano Cencetti, porta-
voce di Marche 2020 Partito
delle Marche, la sigla fonda-
ta dai presidenti della Giunta
Gian Mario Spacca e del Con-
siglio regionale Vittoriano
Solazzi.

Cencetti elenca una serie
di obiettivi di eccellenza rag-
giunti dalla Regione, in sani-
tà, infrastrutture, internazio-
nalizzazione e resistenza alla
crisi. Nel primo settore “le
Marche sono la prima regio-
ne italiana per equilibrio tra
costi e servizi erogati e pro-
prio recentemente il Tavolo
di verifica degli adempimen-
ti dei Lea, i livelli essenziali di
assistenza, istituito presso il
ministero della Salute ha cer-
tificato il miglioramento del-
la posizione delle Marche ri-
spetto alla precedente valuta-
zione, ponendo la nostra re-
gione in cima alla classifica
nazionale con Toscana ed
Emilia Romagna”.

Cencetti cita anche “le in-
frastrutture materiali con 7
miliardi di investimenti tra
opere realizzate e in via di
completamento, e immate-
riali con la connessione a 20
megabit”. E ancora “la forte
strategia d’internazionalizza-
zione portata avanti dalla Re-
gione”. E tira le somme:
“Marche 2020 ha a cuore le
sorti dei cittadini, che sono i
nostri stakeholder e parlan-
do di temi concreti va a col-
mare l’abisso creatosi tra po-
litica e cittadinanza. E’ la ca-
sa comune della collettività”.

Il vicesegretario nazionale del Pd Lorenzo Guerini con il segretario regionale Francesco Comi
A sinistra dall’altro alcuni dirigenti ammazzano il tempo giocando a carte visto che la
segreteria convocata per le cinque slitta di un paio d’ore. Sotto due foto del parterre
presente ieri alla Palombella per la direzione del Pd FOTO VIDEO CARRETTA

La senatrice non sfonda
Il sindaco di Ancona

scatenata per le primarie:
basta con questa pantomima

Fabbri c’è ma avanza anche Marcolini
Direzione fiume del Pd per la scelta del governatore. Slitta l’assemblea. Due nomi per Guerini

Le consultazioni non hanno
chiarito il percorso da fare
La confusione è tanta nel

Partito democratico

“Il nostro primo obiettivo
è quello di riparare

i disastri realizzati dalla
sinistra nelle Marche”

POLITICA
INFERMENTO

μI punti di Cencetti

“Nella casa
comune
di Marche
2020”
ILMANIFESTO

LESTRATEGIE

ILPUNTODIVISTA
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Ancona

Sui tagli alle politiche sportive
scatta l’affondo di Valentina Vez-
zali. Ma il Governatore Spacca
schiva il colpo e infilza l’olimpio-
nica. Nel mezzo le sforbiciate im-
poste da Roma e declinate da Pa-
lazzo Raffaello. La campionessa
jesina e deputata di Scelta Civica
compie la prima mossa: “Quan-
to approvato dalla Regione nel-
l’ambito del bilancio preventivo
per il 2015 circa i fondi destinati
allo sport è inaccettabile”. Ci
mette sopra le cifre: “Il ridimen-
sionamento della somma da 800
mila euro a circa 50 mila euro si-
gnifica non dare la giusta impor-
tanza e il valore aggiunto che so-
lo lo sport può offrire: sono più di
5.000 le associazioni sportive
presenti nella nostra regione, mi-
gliaia tra dirigenti, istruttori e
tesserati”. Per la Vezzali, “taglia-
re fondi allo sport vuole dire an-
che mettere in crisi il settore tu-
ristico, considerando che lo
sport produce il 3% del Pil e so-
prattutto penalizza il sistema
della prevenzione sanitaria in
ambito sportivo”. E ancora:
“Mentre il Governo si appresta a
discutere il decreto de La Buona
Scuola, con la proposta di inseri-
re nelle scuole primarie l’inse-
gnante di educazione motoria,
dall’altra abbiamo la Regione
che blocca tutti i progetti anche
quelli già avviati per le politiche
sportive.Scelta Civica - conclude

- si oppone fermamente a questa
scellerata decisione del governo
marchigiano e in previsione del-
le prossime elezioni intende ap-
poggiare il candidato alla presi-
denza della regione che accette-
rà le proposte che faremo in ma-
teria di sport”.

Immediata la replica del Go-
vernatore Spacca: “Valentina
Vezzali è una grande campiones-
sa, ma ora è anche una parla-
mentare della Repubblica, eletta
nelle Marche. In questo ruolo
non possono sfuggirle le respon-
sabilità della situazione che de-
scrive”. Va oltre: “Il Governo
Renzi e il Parlamento, di cui Vez-
zali fa parte, hanno varato la
Legge di stabilità, con cui si è de-
ciso di tagliare 4 miliardi alle Re-
gioni. Una riduzione di risorse
inusitata, che solo per le Marche
nel 2015 significa 230 milioni in
meno”. Spacca parla di “un vero
e proprio colpo di grazia, dopo
che tra il 2009 e il 2013 le Regio-

ni avevano già subito un taglio di
risorse del 38%, contro il 27%
delle Province, il 14% dei Comu-
ni e appena il 12% delle ammini-
strazioni centrali dello Stato.
Vezzali - rimarca - si poteva op-
porre allora a questa spoliazio-
ne. I diritti degli sportivi che si
onora di rappresentare sono sa-
crosanti, come pure i diritti di
ogni persona, soprattutto delle
più fragili. In veste di parlamen-
tare, Valentina Vezzali votando
la Legge di stabilità, di fatto, ha
contribuito a tagliare servizi im-
portanti per la vita di comunità,
la salute, l’inclusione. Come ap-
punto lo sport, settore su cui la
Regione ha sempre investitocon
grande convinzione”. Secondo
Spacca “non è dunque corretto
individuare nella Regione la re-
sponsabilità della riduzione del-
le risorse per lo sport, quando
l’origine di tutto questo è Ro-
ma”.
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E’ stata scongiurata
la sforbiciata del 40%

μ“Non possiamo restare indifferenti”

Sanzio declassato
E Schiavoni scrive
ai parlamentari

FABRIZIO
ROMOZZI

PIERGIORGIO
BALBONI

SuperstradaValdichienti
davenerdìprossimo
percorribile finoaColfiorito,
entromaggiofinoaFoligno.
Corre ildirettoredella
Quadrilatero.

NICOLA
LOIRA

LINO
ARCANGELI

NAZARENO
FRANCHELLUCCI

Impiantoguastoalla
scuolaelementare
maceratesediviaBassi.
Morale: tagliate leoredi
ginnasticaper il freddo.
Assessorechebrividi.

Il coraggiodelle idee. Il
sindacodiPortoSan
Giorgioalza lavoce:
chiuderà ilportose la
Regionenon interverràper
ildragaggio.Avanticosì.

Perriavvicinare igiovani
allefestivitàreligiose il
parrocoascolanodiSan
Filippo,durante lamessa
dell’Epifania,offreatutti i
ragazziunacalzacoidoni.

FRANCESCO
RUGGIERI

L’Epifaniatutte le feste le
portavia,manonle
polemiche. Il sindacodi
PortoSant’Elpidio finisce
nelmirinoperunNatale
vissutosottotono.Triste.

Il sindacodiCasteldi
Lamaannuncia l’apertura
diunnuovo
poliambulatorio,maoltre
latinteggiatura ilnulla.
Chebluff.

Ora Spacca infilza Vezzali
Tra il Governatore e la campionessa è scontro sui tagli in bilancio

Il Governatore Gian Mario Spacca con la campionessa jesina Valentina Vezzali

Ancona

Nel2014,ricorda unascheda
diffusadallagiunta, laRegioneè
riuscitaa scongiurare il taglio del
FondoUnicoper loSport.
Nell’azioneobbligata di
riduzionedellaspesadelbilancio
regionaleèstatoscongiurato
per loSport il taglio dei
finanziamentidel 40%chela
Regionehadovutooperare in
generaleneivaristanziamenti
dellaspesacorrente. IlFondo
UnicodelloSportè rimasto
sostanzialmenteanalogo al
2013.Questi iprincipali
interventidelProgramma 2014:
95milaeuroper laPromozione
dellosportdicittadinanza;170
milaeuro perpromuoveree
favoriscelosviluppodelle
attivitàdellepersone
diversamenteabili;150mila
europer ilprogetto di
Alfabetizzazionemotorianella
scuolaprimaria;22 milaeuroper
iGiochidellagioventù egiochi
sportivistudenteschi;15 mila
euroa sostegnodella pratica
sportivaamatorialea favoredei
Comitatie delledelegazionidegli
entidipromozione sportiva
riconosciutidalConi;120mila
europer lecompetizioni sportive
di livelloregionale, nazionalee
internazionalea carattere
dilettantistico.Nel 2014la
Regionehasostenuto ancheun
progettodipromozione
dell’attivitàmotoriapresso i
penitenziarie50milaeuro sono
statidestinatiall'incentivazione
sportivagiovanile.

SU
��

Ancona

“Ilnostro territorionon può
permettersidi restare indifferentedi
frontea unasimilescelta:
significherebbeaccettaredi tornare
indietrovanificandotuttigli sforziche i
nostri imprenditoristanno facendoper
lacrescitadell’economiaregionale”.
CosìClaudioSchiavoni, presidentedi

ConfindustriaAncona,nella lettera
chehainviatoaiparlamentaridelle
Marcheeairappresentanti delle
istituzioni locali sull’ipotesidi
declassamentodell’AeroportoSanzio.
“Ildeclassamento - continua- viste le
difficoltàdiscali aeroportualidi rilievo
comequello diRimini,andrebbe a
influirenegativamenteanchesulla
possibileacquisizionedinuovi

importanticollegamenti, che
potrebberorisultarestrategici
nell'otticadellaMacroregione”. Nella
letteraSchiavoni fa ancheriferimento
alle“ricadutenegative pertutte le
aziendeche vedononell’estero la sola
rispostacontro lacrisi”.Scende in
campoanche il presidentedella
Commissioneregionale TrasportiEnzo
Giancarli conunainterrogazione sulle

iniziativecheil Governatore Spacca
intendemettere in campodopo
l’ipotesidideclassamento.Per
l’assessorePaolaGiorgi“ènecessario
unimpegnocongiunto pertutelaree
potenziareunbenecomune”.Nota a
margine: ilpresidentediAerdorica
incontreràabreve i rinnovati vertici
dell’Enav.
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LEPOLITICHE
SPORTIVE
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Grazie alla legge Delrio
la Provincia non fornisce

più il servizio di educazione
domiciliare ai minori

Steso sui binari, muore travolto da un treno
Dramma alle porte della stazione: è un giovane di 24 anni scomparso di casa da due giorni

Pesaro

Dopol’incidentemortale la
stazioneferroviariapesareseè
precipitatanelcaos.Benpresto
infattiè iniziato ilviavai del
primomattinoesièevidenziata
lanecessitàdiallestireformedi
trasportoalternative.E’stato
cosìattivato unserviziodi
trasportoconautobus
sostitutiviperripristinare
almenoil collegamentotra le
stazionidiFanoePesaro.Molti
passeggerihanno invece
ripiegatosull’utilizzodimezzi
privati.
Nelcomplessosonostati
venticinqueitrenicoinvolti
nellostopcausato
dall’incidentemortale:sei
Frecce,tre Intercityecinque
Regionalichehannoregistrato
ritardi finoa oltredueore;otto
Regionalisonostati limitatinel
percorsoesostituiticon
autobus,tre invecesonostati
cancellati.
I rallentamentisonostati
causatinonsolodall’esigenzadi
prestaresoccorsoal ragazzo
maanche dallapresenza
dell’autoritàgiudiziaria
impegnatineirilievidi rito.

Pesaro

“Purtroppo, con la perdita, da
parte delle Province, di compe-
tenze importanti per i cittadini,
molti nodi stanno venendo al
pettine e ci si sta rendendo con-
to del valore dei servizi forniti da
questi enti. Quello che ci dispia-
ce è che a pagare siano sempre i
più deboli”. Il presidente della

Provincia Daniele Tagliolini evi-
denzia la sua solidarietà nei con-
fronti delle famiglie con disabili
sensoriali (79 minori non udenti
e non vedenti) ai quali, per effet-
to della cosidetta “legge del
Rio”, la Provincia non potrà più
fornire il servizio di educazione
domiciliare pomeridiana. “La
legge - spiega Tagliolini - ha tol-
to alle Province le competenze
su sociale, formazione professio-
nale, servizi per l’impiego, cultu-

ra e turismo, solo per citarne al-
cune. La Regione non ha ancora
definito quali enti dovranno oc-
cuparsene e, ancor più grave, la
legge di stabilità continua a ta-
gliare risorse a Regioni, Provin-
ce e Comuni lasciando nel caos
servizi importanti e relativo per-
sonale. “Nel 2014 il nostro ente
aveva stanziato circa 800mila
euro per minori con disabilità
sensoriale, servizi di sollievo, mi-
nori riconosciuti da un solo geni-

tore, sportello immigrati e Cen-
tro antiviolenza. Il commissario
straordinario Galuzzi non ha po-
tuto inserire fondi nel bilancio
pluriennale 2015-2017 perché
già era noto che la Provincia
avrebbe perso la competenza
sul sociale. Ora, con il vuoto la-
sciato dalla normativa, si pone il
problema di chi, tra Regione e
Comuni, si farà carico della quo-
ta che l’ente garantiva per i vari
servizi. Da parte nostra, non pos-

siamo inventarci procedimenti
amministrativi che vanno con-
tro la legge”. Tagliolini ricorda
come, su sua richiesta, il diretto-
re generale Marco Domenicucci
ha incontrato a inizio dicembre i

rappresentanti degli ambiti so-
ciali territoriali per illustrare la
situazione e chiedere che si fac-
cia il possibile per continuare a
garantire queste attività. Unica
nota positiva è per il Centro anti-
violenza, di cui la Provincia man-
terrà gestione e coordinamento
facendo da cabina di regia in col-
laborazione con la Regione Mar-
che e con il contributo degli am-
biti sociali territoriali.
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SILVIASINIBALDI

Pesaro

Vagava da due giorni tra Pesaro
e Fano il giovane di 24 anni che
ieri mattina si è sdraiato su un
binario della stazione ferrovia-
ria di Pesaro e ha atteso che un
treno merci lo travolgesse. Un
dramma che i suoi familiari ave-
vano temuto visto che Enrico
Panajoli, sofferente da tempo
per una profonda depressione,
da circa 48 ore era scomparso
dalla sua abitazione di via Mo-
randi 4 in zona Paleotta e nem-
meno le ricerche, scattate gra-
zie alla segnalazione di scompar-
sa presentata dagli stessi familia-
ri, aveva sortito alcun esito. Ieri
mattina, nel buio della 5, Enrico
è arrivato a circa 200 metri dal-
la stazione pesarese e ha deciso
di farla finita. Come sia arrivato
fin lì non è chiaro ma probabil-
mente aveva già preso la sua de-
cisione estrema. Lo testimonia
anche il drammatico rituale che
ha eseguito: raggiunto il binario
si è spogliato, ha lasciato abiti e
scarpe in buon ordine sulla ban-
china e poi sentendo arrivare un
treno merci si è sdraiato sul bi-
nario. Il conducente del convo-

glio non ha avuto tempo per evi-
tare quel giovane corpo steso
sulle traversine: lo ha colpito la-
teralmente e il giovane è stato
sbalzato sul vicino binario. Una
dinamica che ha paralizzato im-
mediatamente la circolazione
ferroviaria coinvolgendo nel
dramma due direttrici di traffi-
co. Enrico è il figlio di Giuseppe
Panajoli, storico insegnante fa-
nese di latino e grego al liceo lin-
guistico ed ex segretario locale
di Rifondazione comunista. La
notizia della sua morte ha ragge-
lato la città di Fano dove il padre
era molto conosciuto e dove En-
rico aveva frequentato il liceo
classico. Sembra che il giovane
avesse già tentato di porre fine
alla sua esistenza. Sulla dinami-
ca dell’incidente indagano ora
gli agenti della Polfer ma non
sussistono dubbi relativamente
a come il dramma si sia consu-
mato. Il treno che ha investito il
ragazzo viaggiava in direzione
nord: proveniva da Incoronata
in provincia di Foggia ed era di-
retto a Faenza. Scattato l’allar-
me sul posto è arrivata un’ambu-
lanza del 118 con il medico a bor-
do che ha tentato disperate ma-
novre di rianimazione. Ma le
gravissime lesioni interne causa-
te dall’impatto non hanno lascia-

to scampo al giovane, che si è
spento prima di raggiungere
l’ospedale. Contestualmente al-
l’attivazione dei primi soccorsi è
scattata anche l’emergenza traf-
fico. La circolazione sulla linea
Bologna-Ancona è stata sospesa
per circa tre ore e intorno alle 8
è ripresa su un solo binario. For-
tissimi i ritardi accumulati dai
treni che percorrono quella trat-
ta e tante le persone che hanno
subito disagi in quelle ore davve-
ro strategiche per la circolazio-
ne ferroviaria vista la numerosa
presenza di studenti e lavoratori
pendolari.
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Traffico ferroviario
in tilt: ritardi
e corse soppresse

L’assessore conferma
la chiusura dei termosifoni

durante le vacanze. “Migliaia
di euro risparmiati”

Tagliolini: “Solidarietà ai 79 piccoli disabili sensoriali”

ILGESTO
ESTREMO

Enrico Panajoli era il figlio
del professor Giuseppe

storico insegnante
e segretario di Rifondazione

Pesaro

Malfunzionamento delle caldaie
in alcuni plessi scolastici comu-
nali, l'assessore Andrea Bianca-
ni ha subito affrontato le
criticità. Nell'incontro di ieri con
le quattro ditte che gestiscono
l'appalto del riscaldamento,
Biancani ha chiesto che nel caso
di simili disguidi, sia garantita
una squadra di tecnici comunali
sempre reperibile, anche fuori
dall'orario di lavoro. "Abbiamo
fatto il punto su che cosa tecnica-
mente si è inceppato nel funzio-
namento delle caldaie - ha spie-
gato Biancani - sono 68 le caldaie
di competenza comunale ma so-

lo in 3 / 4 casi si sono verificate le
problematiche maggiori. Fare-
mo in modo di avere monitorag-
gi costanti, affinché simili situa-
zioni non si ripetano. Il mancato
funzionamento dei riscaldamen-
ti al plesso Tonelli o alla scuola di
via Fermi è secondo i tecnici, at-
tribuibile all'usura delle stesse
caldaie per cui basta un minimo
sbalzo di pressione per mandar-
le in tilt". L'assessore tuttavia
non fa alcun passo indietro sullo
spegnimento di tutte le caldaie
durante il periodo natalizio e
con una sola accensione due
giorni prima della riapertura,
proprio come si è verificato il 7
gennaio: "Questo meccanismo
di regolare la gestione del calore
- puntualizza Biancani - permet-
te all'amministrazione di rispar-
miare alcune migliaia di euro. Al-
le imprese appaltatrici ho chie-
sto di monitorare caso per caso
lesituazioni più complicate". Per

il momento non sono previste so-
stituzioni degli impianti se ne
riparlerà quando sarà pienamen-
te operativo il maxi bando comu-
nale per la gestione del calore
per i prossimi 9 anni. "Con il ma-
xi appalto avvieremo la riqualifi-
cazione anche nelle scuole co-

munali. Sarà operativo dall'au-
tunno, dopo lo spegnimento del-
le caldaie per la primavera-esta-
te. Le procedure di messa a pun-
to sono ancora in corso e dovreb-
bero concludersi nei prossimi
mesi. Solo grazie all'appalto po-
tremo andare a sostituire alcuni
impianti con il controllo in mo-
dalità remota, ovvero telematica-
mente, intervenendo proprio in
tempo reale. Così facendo dall'
ufficio tecnico comunale sarà
poi possibile verificare quali cal-
daie sono in funzione e quali no".
Gli interventi dell'assessorato
Manutenzioni sui plessi scolasti-
ci si concentrano anche sulle in-
filtrazioni e sulle coperture. "Al
momento - chiude Biancani - sia-
mo intervenuti con il geometra
Pascucci nel rifacimento della
copertura a Borgo Santa Maria e
al plesso di Largo Baccelli. L'at-
tenzione sui vari interventi di
manutenzione resta comunque
prioritaria. Lavori di ordinaria
manutenzione anche in diverse
scuole medie. Ed è dello scorso
23 dicembre, la delibera comu-
nale che autorizza la realizzazio-
ne degli impianti antiincendio in
alcune scuole elementari e all'in-
terno della primaria Rodari.
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LASCURE

Il giovane fanese è stato investito da un treno merci a circa 200 metri dalla stazione di Pesaro, ieri mattina alle 5

Per la sostituzione degli impianti si aspetta il maxi appalto del calore

Riscaldamenti nelle scuole, Biancani
vuole una squadra sempre reperibile

Andrea Biancani

Pesaro

La provocazione è forte, la Si-
lb-Confcommercio invita i loca-
li aderenti all'organizzazione a
riconsegnare le licenze e a svol-
gere la propria attività come
fanno tutti gli altri, ovvero da
abusivi. Lo sfogo è del segreta-
rio Marco Arzeni che rivela co-
me sia difficile per discoteche e
locali da ballo portare a casa
l'incasso di una serata altrimen-
ti redditizia come il veglione di
San Silvestro a causa delle tas-
se che gravano su di essi. "Pro-
viamo a spiegarci meglio con
un esempio - scrive Arzeni - un
ristorante o sala da ballo che
l'ultimo dell'anno si trova in ca-
sa circa 120 persone, bambini
compresi, con un incasso di 4
mila euro o poco più deve paga-
re 900 euro di Iva, 500 euro di
imposta sugli intrattenimenti,
260 di Siae oltre a circa mille
euro per camerieri e Dj: calco-

liamo poi un costo di materie
prime di altri mille euro e ag-
giungiamoci le spese di luce,
gas, acqua e ammortamenti va-
ri cosa rimane alla fine? Un
emerito niente. Ha praticamen-
te lavorato per il nulla". Da qui
la provocazione: "Ecco perché
non voglio più fare impresa ma
voglio diventare abusivo. Se
avessi organizzato una festa in
un tendone, in una villa, in un
circolo o in un palasport avrei
sicuramente fatto un bottino
assai più ricco e senza neanche
la preoccupazione di rimetter-
ci la faccia se le cose fossero an-
date male: tanto se sono abusi-
vo chi mi conosce e se nessuno
controlla nessuno, cosa mi può
mai accadere?". La stessa asso-
ciazione fa ancora una volta no-
tare che di norme in Italia c'è
ne sono troppe, basterebbe di-
minuirle, renderle più chiare
ma soprattutto farle rispettare.
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La provocazione del segretario del Silb

“Riconsegnate le licenze
e lavorate come abusivi”
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Pesaro

“Proprio inquestigiorni -
scrivonoSimonaRiccie
LanfrancoBiagiotticome Cgil
scriveremoaisindacidiPesaro,
Fano,alpresidentedella
Provinciaeaidirettoridi
MarcheNordedell'Asurper
sottoporrealla loroattenzione,
per l'ennesima volta

(considerata l'assenzatotaledi
risposte), il graveproblema
dellagestione delsistema
dell'emergenzaterritoriale,
altrosettoredovela nostra
provinciaèstatadinuovo
gravementepenalizzata”.Resta
dacapireperchè, in una
situazionedicosì grave
emergenza,tanto la dirigenza
dell’Azienda,quantola politica
locale,sichiudanoin un
colpevolesilenzio.

SEGNALETICA STRADALE

Statale Adriatica, 11 giorni a senso alternato

Pesaro IlComuneesprime
profondavicinanzaalpopolo
francese,condannandoogni
formadiviolenzae
intimidazione.Così il sindaco
evicepresidenteAnciMatteo
Ricci, chedopolastragenella
sededelgiornalesatirico
CharlieHebdo,hadisposto
l'esposizionedellabandiera
transalpinasulla facciatadel
municipio.

Vallefoglia Il sindaco
UcchiellihascrittoaMatteo
RenziealMinistro
dell'Istruzioneperportarli a
conoscenzachelanuova
scuolaprimaria in legno
fioreall'occhiello
dell'amministrazione,
realizzata in42giorni, sarà
inaugurata il24gennaio
2015alleore10,30.

Pesaro “Notizie
dall’auditoriumMontani
Antaldi”, ilperiodicoconcui
dal2009laFondazioneCassa
diRisparmiodiPesaro
informasulleprincipali
attivitàchehanno luogo
nell’Auditorium,hacambiato
veste.Oggi losipuò leggeree
scaricaredal sito
www.fondazionecrpesaro.it.

SILVIASINIBALDI

Pesaro

“Le due delibere di fine anno
sul budget dell'Azienda Ospe-
daliera Marche Nord rischiano
di mettere la parola fine sul suo
funzionamento”. Dopo l’allar-
me lanciato dall’Osservatorio
per la salute anche Simona Ric-
ci segretaria generale Cgil e
Lanfranco Biagiotti della stessa
segreteria provano a scuotere
l’inerzia dell’amministrazione
comunale e degli stessi vertici
dell’azienda. Il taglio di un mi-
lione di euro al personale oltre
a ulteriori tagli alle spese di fun-
zionamento, sanciscono il de
profundis dell’azienda. All’oriz-
zonte si intravvede il ritorno al
passato: due ospedali di secon-
do livello a Pesaro e Fano, con
un bacino di pazienti che, se-
condo la legge Balducci non
consentirà più di avere (alla se-
conda e alla terza città delle
marche, reparti salvavita come
Emodinamica e Neurochirur-
gia. La Cgil propone il suo focus
sul personale: “In questo modo,
le carenze croniche di organico
assistenziale, non verranno mai
colmate. Manca l’organico inte-
grativo (le norme prevedono 1
unità ogni 5) per la copertura di
malattie, ferie, maternità, as-
senze improvvise, carichi stra-
ordinari di lavoro”. Esempio ef-
ficace i pronto soccorso del San
Salvatore e del Santa Croce che
contano su 50 infermieri. La

legge dice che dovrebbero esse-
re 10 le unità integrative ma da
settembre a dicembre ce ne era
una. Durante le festività natali-
zie per l'accorpamento di alcu-
ni reparti e la riduzione dell’atti-
vità chirurgiche ce ne sono sta-
te 3. “ Come si riuscirà a smalti-
re le ferie arretrare del 2013 e
del 2014? In quali condizioni la-
vora il personale assistenziale?
Con il taglio pesantissimo infer-
to solo all’azienda pesarese, si
scenderà sotto i livelli minimi
assistenzialipoichè è tecnica-
mente impossibile garantire
l'attività ospedaliera con questi
tagli”. Non va meglio per il per-
sonale tecnico e amministrati-
vo fondamentale per la gestio-
ne di una struttura così com-
plessa. basti pensare che nel
2011 quando il personale della
zona 3 fu scorporato e 11 ammi-
nistrativi furono destinati a
marche Nord, il direttore Piero
Ciccarelli dimenticò di dare al
provvedimento la necessaria
copertura finanziaria. Quella
forza lavoro a Marche Nord
non è mai arrivata nonostante
gli amministrativi si siano dovu-
ti occupere di un migliaio di la-
voratori in più. “Una situazione
insostenibile - ribadiscono Ricci
e Biagiotti -. Occorrono scelte
chiare e certezze. Ma le immi-
nenti elezioni regionali rischia-
no di lasciare nell'indetermina-
tezza per altri mesi una struttu-
ra così importante e decisiva
per il futuro del servizio sanita-
rio del nostro territorio, già pe-
santemente penalizzato dalle
scelte effettuate dall'assessora-
to regionale e dall'intera giun-
ta”. Se questo è quanto garanti-
to dall’assessore pesarese Al-
merino Mezzolani, chissà cosa
ci aspetta dopo le elezioni.
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Pesaro Acausadi lavoridi
sistemazionealla
segnaleticastradale, l'Anas
comunicachedalle7di
lunedì finoalle18divenerdì
23gennaio, sarà istituito il
sensounicoalternatodella
circolazionesullastrada
statale16Adriatica, intratti
saltuari,dalkm229alkm
230.200tutticompresinel
ComunediPesaro.L'Anas
pertantoraccomandaagli

automobilistiprudenzanella
guidaericordache
l`evoluzionedellasituazione
del traffico intemporeale
saràconsultabilesulsito
web
www.stradeanas.it/traffico
oppuresututtigli
smartphonee i tablet,grazie
all`applicazione"VaiAnas
Plus`,disponibile
gratuitamente in"App
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Fano

Lo studio elaborato dall'inge-
gner Giacomo Furlani ed espo-
sto l’altra sera dal sindaco Mas-
simo Seri e dall'assessore ai La-
vori Pubblici Marco Paolini, co-
stituisce la prima analisi idrau-
lica del bacino imbrifero di Rio
Crinaccio, con particolare at-
tenzione alla sua parte termi-
nale in località Ponte Sasso,
per evidenziare le opere neces-
sarie alla tutela del territorio
dalle ondate di piena. Lo stu-
dio ha verificato la serie di pre-
cipitazioni annuali nella zona

di Fano, Senigallia e Mondolfo,
riporta una mappa aggiornata
dell'uso del suolo, individua le
portate del corso d'acqua e
contiene un'analisi idraulica ot-
tenuta attraverso un modello
di simulazione del deflusso del-
le acque attraverso i ponti, i
tombini e i salti di fondo. Rio
Crinaccio e la sua geometria
sono stati fortemente manipo-
lati nel corso degli ultimi de-
cenni per consentire lo svilup-
po urbano del centro abitato e
della rete viaria, sia veicolare
che pedonale, che non sempre
hanno tenuto conto delle esi-
genze naturali del torrente.
L'analisi dello stato dei luoghi

evidenzia numerose situazio-
ni, in particolare in prossimità
degli attraversamenti, caratte-
rizzate da una progressiva limi-
tazione della sezione idraulica,
il che ovviamente non facilita il
normale flusso della corrente.
Punti emergenti sono: l'attra-
versamento della statale Adria-
tica e quello della ferrovia. Qui
addiritturala costruzione di un
passaggio pedonale che affian-
ca Rio Crinaccio sotto la volta
del ponte ferroviario, non fa al-
tro che rendere, in occasione
di ingenti piogge, più tumul-
tuose le acque, tanto che l'Am-
ministrazione comunale ha de-
ciso di eliminarlo e di realizza-

re un nuovo passaggio pedona-
le a una certa distanza dal tor-
rente. La somma messa a di-
sposizione in bilancio per il
2015 è di 500.000 euro, una ci-
fra che servirà soprattutto a fi-
nanziare i lavori da compiersi
in prossimità della foce, dove, a
causa delle eccezionali piogge
del luglio scorso, si sono deter-
minati i danni più gravi, tanto
che nell'ultimo decennio c'è

stato chi ha avuto la casa alla-
gata per ben 7 volte. I tempi co-
munque non saranno brevi
perché occorre osservare tutto
il percorso burocratico relati-
vo alla redazione del progetto,
alla sua approvazione, alla pub-
blicazione della gara di appal-
to, alla sua aggiudicazione e al-
la esecuzione dei lavori. L'in-
tervento più importante co-
munque è previsto a valle dell'
autostrada dove dovrà essere
realizzata una zona di espan-
sione con uno sbocco regolabi-
le che dovrebbe limitare le on-
date di piena. Una zona simile
è stata progettata anche a mon-
te dell'arteria nel Comune di
San Costanzo, ma i costi non
sono affatto facilmente sosteni-
bili, dato che si parla di 3 - 4 mi-
lioni di euro.
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Rio Crinaccio, annunciata la rivolta
Contestati i tempi dell’intervento del Comune. Un operatore: occuperemo la statale

SILVIAFALCIONI

Fano

Vibranti proteste si levano da
residenti e operatori di Ponte
Sasso che si dicono pronti a
bloccare la Statale Adriatica e
ad arrivare persino ad azioni
eclatanti di fronte alla sede del
Comune se il problema allaga-
menti di Rio Crinaccio non ver-
rà risolto.

Non sono rimasti soddisfatti i
residenti della zona a Sud di Fa-
no dall'incontro tenutosi l’altra
sera nel centro sociale di Ponte
Sasso per presentare il proget-
to per la realizzazione di vasche
di contenimento che dovrebbe
eliminare il problema delle
esondazioni. "Ci è stato presen-
tato il progetto - racconta Mar-
co Mastrogiacomi, titolare dei
Bagni Alda, che ha subito ingen-
ti danni dalle alluvioni - ma ci è
stato detto che per la prossima
stagione estiva non si riuscirà
ad eseguire i lavori, perchè
mancano i finanziamenti. Se
tutto va bene, il problema sarà
risolto tra un paio d'anni, quan-
do forse non ci sarà più nulla da
proteggere perchè l'acqua si sa-
rà portata via tutto, dalle spiag-

ge alle case". La richiesta di chi
vive e lavora a Ponte Sasso è
che la soluzione venga trovata
con urgenza, dal momento che
a ogni pioggia torna la paura di
nuovi danni. "Chiediamo sem-
plicemente che si facciano i la-
vori come devono essere fatti e
nel più breve tempo possibile,
perchè i rischi sono alti - prose-
gue l'operatore, portavoce del-

la protesta - non solo abbiamo
avuto danni alle strutture, ma
durante l'ultima ondata di mal-
tempo delle persone stavano
persino rischiando di affogare
nel torrente. Di questo abbia-
mo chiesto spiegazioni l'altra
sera all’assemblea, ma l'assesso-
re Paolini si è limitato a passare
il microfono al sindaco, che non
sapeva risponderci. Temiamo

che in realtà non ci sia una vera
intenzione di fare qualcosa". Da
parte dei cittadini è inoltre arri-
vata la richiesta di aggiustare il
canale del sottopasso, per la
quale però la risposta non è sta-
ta soddisfacente dal momento
che si è detto che un eventuale
intervento dovrà essere com-
plessivo, cioè riguardare l'inte-
ra zona. Profondamente delusi

da quanto ascoltato durante
l'incontro, gli operatori annun-
ciano proteste: "Metteremo in
atto - concludeMastrogiacomi -
le azioni già anticipate: blocche-
remo la Statale, ci serve solo
qualche giorno per riunirci ed
organizzarci, e poi personal-
mente mi legherò di fronte al
Comune".
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Il pasticciere ha vinto anche la terza sfida da Antonella Clerici

Augusto diventa campione
Ora punta a 100mila euro

Due vasche di espansione da quattro milioni

Per ora sono disponibili
solo 500 mila euro

per eseguire lavori alla
foce. Nuova via pedonale

Il Rio Crinaccio in occasione dell’esondazione di novembre

Fano

Ha sbaragliato il suo sfidante e
conquistato tutti i punti in palio,
aggiudicandosi il titolo di cam-
pione della settimana e puntan-
do direttamente al super pre-
mio finale di 100.000 euro. Il fa-
nese Augusto Palazzi, 38 anni, è
stato decretato a tutti gli effetti
"Pastry chef", cioè esperto pa-
sticcere, dopo la partecipazione
alla terza puntata, con relativa
vittoria consecutiva, alla tra-
smissione "Dolci dopo il tiggì", il
nuovo programma di Antonella
Clerici in onda su Rai Uno nella

fascia del primo pomeriggio.
La trasmissione ha l'obiettivo

di fungere da vetrina per giova-
ni talenti nell'arte culinaria, ai
quali viene data la possibilità di
cucinare insieme a grandi pa-
sticceri di fama nazionale e non
solo. Augusto Palazzi, conosciu-
to per aver gestito per diversi
anni un'edicola in via Roma fino
all'estate scorsa, ha lasciato la
sua attività per dedicarsi ad un
sogno di famiglia, dal momento
che sia il padre che il fratello so-
no cuochi professionisti, apren-
do un suo piccolo laboratorio
nella periferia di Fano. Il 2015
per lui è iniziato sotto i migliori
auspici, sia per la partecipazio-

ne alla trasmissione televisiva
che per il progetto di aprire un
laboratorio nel centro storico fa-
nese.

Dopo la preparazione di una
classica torta di mele e di un ca-
lorico dolce al cioccolato con
l'aiuto del fratello, ieri la sfida te-
levisiva è stata quella della "pro-
va a specchio", cioè Augusto e
Simone Campa, l'altro aspiran-
te pasticcere, hanno eseguito la
preparazione di un dolce se-
guendo i passi del famoso Luca
Montersino.

I concorrenti hanno realizza-
to una "torta chic", cioè una deli-
ziosa e scenografica bavarese al
pompelmo rosa e cioccolato

bianco. "Non è stata una ricetta
semplice, perchè gli ingredienti
erano tanti e la preparazione
elaborata - racconta Augusto -
però sono abituato a preparare
torte moderne, quindi me la so-
no cavata". A dare il giudizio fi-
nale è stato proprio Montersino

che ha scelto la torta del 38enne
fanese per la migliore lavorazio-
ne e per il gusto più raffinato, as-
segnandogli i 5 punti in palio.

L'ex edicolante, per il quale
centinaia di fanesi sono rimasti
incollati al televisore ieri alle 14
facendo il tifo, ha strappato infi-

ne il titolo di campione a Simo-
ne Campa e tornerà a Roma lu-
nedì per affrontare un'intera
settimana di sfide, che si annun-
ciano agguerrite contro una
concorrente la cui identità è an-
cora sconosciuta, anche se An-
tonella Clerici ha svelato che sa-
rà una donna.

Se anche la prossima settima-
na dovesse uscire vincitore, Au-
gusto entrerebbe di diritto alle
super finali, con la possibilità di
vincere il premio in palio di
100.000 euro.

Intanto però ieri sera il fane-
se è tornato a casa, per riabbrac-
ciare le sue due bambine, e ri-
partirà per Roma domani po-
meriggio per essere di nuovo
negli studi Rai lunedì mattina.
"Sono già molto soddisfatto -di-
ce - di essere stato premiato co-
me campione e aver ricevuto i
complimenti dei più grandi ma-
estri della pasticceria italiana.
Per il resto, continuo a sperare".
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Fano

E' saltata la visita di Matteo
Renzi a Fano annunciata dal-
lo stesso premier. Per impre-
visti impegni, il capo del Go-
verno non sarà in città lunedì
prossimo, ma la sua venuta
per inaugurare le opere com-
piute nell'edificio del Sant'
Arcangelo, dove ha sede la
scuola media Padalino, gra-
zie alle risorse liberate dal
patto di stabilità dal decreto
Salva Italia, non è stata an-
nullata; secondo quanto rife-
rito dal sindaco Massimo Se-
ri nel pomeriggio di ieri è sta-
ta solo posticipata a data da
destinarsi. Che si verificasse
un’eventualità del genere
era ritenuto molto probabile
da alcuni giorni, dato con
l'avvicinarsi della data, pur
scelta e annunciata dallo
stesso Renzi, nessuna confer-
ma era giunta dallo staff del
presidente. Per precauzione
l'altro giorno si era tenuto
ugualmente un incontro tra
il sindaco, il dirigente della
scuola media Padalino e gli
uomini della Polizia di Stato,
per elaborare un program-
ma di visita e predisporre tut-
te le misure di sicurezza, ma
anche queste dovranno esse-
re riviste alla luce delle nuo-
ve indicazioni che giungeran-
no da Roma. Il programma
prevedeva una visita alla mo-
stra su l'uomo vitruviano al
San Michele, al porto di Fa-
no che necessita di risolvere i
problemi di dragaggio e a
una ditta leader della zona in-
dustriale di Bellocchi, proba-
bilmente la St. Andrews.
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Fano

Danniper80.000euro:èquesta
lacifra quantificatadaMarco
Mastrogiacomirelativaaidanni
provocatidagli allagamentialla
suaconcessionebalneare, i
BagniAlda. Inben dueoccasioni
infatti il maltemposiè abbattuto
violentementesuPonteSasso,
facendoesondareil Rio
Crinaccio: laprimavoltaè
accadutonel luglio 2014,quando
sonostatedanneggiate le
strutture, tracuidiversicapanni,
e leattrezzature; laseconda
ondataèstataanovembre ein
questocaso idannisono statipiù
contenuti,anchegrazieall'aiuto
dialcunicittadini checonsacchi
pienidisabbiahannoarginato
l'irruenzadell'acqua.

Ai Bagni Ada
si lamentano danni
per 80 mila euro

ILPROGETTO

ALLARME
ESONDAZIONE

LAGARAINTV

Il pasticciere Augusto Palazzi

Rinviata
la visita
di Renzi
a Fano

Matteo Renzi
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Dalle ultime rilevazioni della
Consob sulle partecipazioni ri-
levanti è emerso che dallo scor-
so 18 dicembre la Banca centra-
le cinese ha in mano una parte-
cipazione diretta in Saipem del
2,027 per cento, per un investi-
mento complessivo di 80 milio-
ni di euro. Quest'ultima è solo
l'ultima delle società italiane
quotate in cui la People's bank
of China ha preso posizioni rile-
vanti nel corso del 2014; un se-
gno di fiducia nelle possibilità
operative del gruppo, interpre-
tato dal sindaco di Fano Massi-
mo Seri come una "grossa boc-
cata di ossigeno" per la tranquil-
lità della sede fanese e per il
mantenimento dei livelli occu-
pazionali nel territorio.

La Saipem di Bellocchi, si sa

è la più importante azienda,
con i suoi 1.300 lavoratori, che
opera nella nostra realtà indu-
striale e le voci di una temuta
chiusura dell’azienda per trasfe-
rimento aveva messo in allar-
me tutto il territorio, anche se
tale eventualità non è detto che
si verificasse con la vendita da
parte di Eni di tutto il pacchetto
azionario. L'ottimismo del sin-
daco comunque richiede di es-
sere confermato da una decisio-
ne formale di rinuncia alla ven-
dita da parte di Eni che detiene
le quote di maggioranza relati-
va del gruppo, cosa che al mo-
mento non è avvenuta. Comun-
que l'ingresso dei cinesi costitui-
sce una iniezione di fiducia sul
futuro della azienda stessa.

"Noi resteremo vigili - ha di-
chiarato Massimo Seri - è segui-
remo tutte le evoluzioni delle
problematiche che coinvolgo-
no la ditta a livello nazionale ed
internazionale, per sostenere

fin quando ci sarà possibile, gli
interessi dei lavoratori".

Ricordiamo che la manifesta-
zione di protesta che ha coinvol-
to i dipendenti della Saipem
con alcune ore di sciopero ha
concluso un 2014 non poco pro-

blematico dal punto di vista sin-
dacale, con diverse aziende del
territorio che hanno chiuso i
battenti e l'aumento smisurato
delle ore di cassa integrazione
ordinaria e speciale.
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Il sindaco rassicura gli operatori. Ricciatti ricorda lo scopo umanitario

“I profughi al Lido solo fino amarzo”

Fano

Sono stati ricevuti dal sindaco
ieri gli operatori del Lido pre-
occupati per la presenza di un
gruppo di profughi, alloggiati
dalla Prefettura all'Hotel Pla-
za. Seri stesso ha convenuto,
pur non sottacendo il valore
dell'accoglienza e della ospita-
lità, che la sistemazione degli
extracomunitari in una zona
di grande interesse balneare
e quindi turistico come il Li-

do, mal si concilia con l'arrivo
della stagione estiva.

Il primo cittadino si è quin-
di impegnato a richiedere al
prefetto Luigi Pizzi di non
prolungare la permanenza
dei nuovi arrivati oltre il mese
di marzo. Alloggiati da pochi
giorni a Fano, i profughi pro-
vengono in maggior parte dal-
la Siria e dai Paesi in preda in
questo momento alla guerra,
alla fame e alla distruzione.

Hanno soggiornato per cir-
ca tre mesi a San Lorenzo in
Campo, per poi essere trasfe-

riti a Fano. Sono controllati
dalle forze dell'ordine e dagli
uomini del commissariato,
ma dopo il loro arrivo in Italia
non hanno creato problemi.

In merito alle preoccupa-
zioni e alle proteste espresse
dagli operatori del Lido, l'ono-
revole Lara Ricciatti ha consi-
derato comprensibile la ri-
chiesta di maggiori informa-
zioni e di chiarimenti, "Ma -
ha detto - dispiace profonda-
mente che si polemizzi sulla
presenza di rifugiati a Fano,
come fossero elementi di ar-

redo che disturbano il panora-
ma. Sono sicura che si troverà
un equilibrio tra ragioni uma-
nitarie ed esigenze turistiche
- continua la deputata fanese
-, ma facciamo attenzione a
non subordinare questioni di
natura umanitaria agli inte-
ressi commerciali, ammesso
che tali interessi siano real-
mente messi in discussione
dall'accoglienza di pochi ri-
chiedenti asilo. Accogliere i ri-
fugiati, gente sfuggita spesso
in modo rocambolesco da
guerre e carestie è un impe-
gno umanitario prima ancora
che giuridico. Un impegno
che la nostra comunità cono-
sce bene, se non altro per la
sua storia legata al mare".
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Fano

Si chiama "No yoga, no pila-
tes... risates!" la nuova e di-
vertente trovata dei comici
del San Costanzo Show.

L'irriverente gruppo, re-
duce dal nuovo spettacolo
"Non aprite quella sporta"
che ha ottenuto buoni suc-
cessi di pubblico, ha infatti
pensato di tenere un corso
di risate, rivolto a chiunque
intenda rallegrare la pro-
pria vita.

"L'obiettivo del corso - di-
cono i comici - non è diventa-
re attori ma affrontare la vi-
ta con una bella risata. Fare-
mo insieme esercizi per ride-
re di se stessi e degli altri".

Le lezioni di ginnastica
della risata si terranno alla
palestra Lion King di via
Borsellino, nel quartiere Val-
lato di Fano.

A vestire i panni di inse-
gnanti saranno i componen-
ti del gruppo, diretto dalla
regista Paola Galassi, Davi-
de Bertulli, Geoffrey Di Bar-
tolomeo, Oscar Genovese,
Giovanni Giangiacomi, Mas-
simo Pagnoni e Daniele San-
tinelli.

La partenza è prevista lu-
nedì 26 gennaio e la durata
sarà di 12 lezioni, dalle 21 al-
le 22. Il corso si concluderà
con una "lezione spettacolo"
aperta al pubblico da tenere
al Teatro della Concordia di
San Costanzo. Per informa-
zioni e prenotazioni si può
contattare il numero 339
8333237.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano L'annualevegliadi
preghieraper lapace
raggiungelasuaXXV
edizione,simbolo
dell'impegnoedella
sensibilitàdellaDiocesinei
confrontidiunargomento
cosìattuale.
L'appuntamentoèper
questasera,alle21in
CattedralediFano. Il tema
diriflessioneè: "Nonpiù
schiavi,mafratelli".
L'incontrosaràpresieduto
dalvescovoArmando
Trasarti; interverrà, tragli
altri,LailaSimoncelli,
consulente legaledella
ComunitàPapaGiovanni
XXIII.

Sette cuochi in gara
con lo stoccafisso

Costanzo Show

I comici
insegnano
a ridere

Veglia per la pace
in Duomo con Trasarti

Fano Saràuncontesto
culinarioabasedistoccafisso
ebaccalàquello in
programmaal ristoranteAlla
LanternadiMetauriliaper
giovedì15gennaio.Ai fornelli
settechefperaltrettanti
importanti ristorantiche
dall'EmiliaRomagnaalla
Puglia,passandodalle
Marche,rappresenteranno
tutta lacostaAdriatica.
L'evento,cheègiuntoalla
settimanaedizioneeavrà
inizioalle20, rientranella
manifestazioneSaporie
Aromid'Autunno,cheogni
annoalCodmamette in
mostra leeccellenzeetipicità
locali.Leprenotazionivanno
effettuateentromartedìal
3388328092.

Saipem, Seri scommette sui cinesi
Il primo cittadino: “Acquisto del due per cento, una boccata d’ossigeno”

Il sit in dei lavoratori alla Saipem dello scorso novembre
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Ok alla variante del salotto buono
Approvato il programma di riqualificazione di piazza Kennedy e viale Cairoli

ROBERTOGIUNGI

MontemaggiorealMetauro

Il progetto dell'associazione Vi-
vere Sereni intende realizzare
un centro residenziale per an-
ziani al servizio della bassa val-
le del Metauro. Il progetto è
stato fatto proprio dall'Unione
dei Comuni Valle del Metauro
la cui giunta, nel suo deliberato
di approvazione, fa riferimen-
to anche alle delibere di adesio-
ne dei Comuni di Cartoceto,
Saltara, Montemaggiore e Ser-
rungarina con l'aggiunto di
quello di Piagge a conferma

della validità e nel contempo
delle necessità di arrivare
quanto prima in porto. "La pro-
posta dell'associazione - si leg-
ge in una nota - riguarda in par-
ticolare la creazione di struttu-
re e spazi che possano valoriz-
zare la condizione di anziani
come età da scoprire e inventa-
re, nella quale ridare spazio al-
la creatività, alla formazione
continua, all'organizzazione
del proprio tempo per sé o co-
me scelta di impegno da condi-
videre con altri. Tale iniziativa,
a cui hanno aderito molti citta-
dini dei Comuni dell'Unione e
di altri Comuni vicini, rappre-
senta un momento altamente

qualificante di partecipazione
popolare ed un'opportunità
unica per tutta la popolazione
della vallata". Gli obiettivi che
l'Unione si prefigge di raggiun-
gere possono essere sintetizza-
ti come segue: "promuovere e
concorrere allo sviluppo so-
cio-economico del territorio
dell'Unione, anche favorendo
la partecipazione dei soggetti
pubblici e privati alla realizza-
zione di strutture di interesse
generale compatibili con le ri-
sorse ambientali. A tal fine, es-
sa promuove l'equilibrato as-
setto del territorio nel rispetto
e nella salvaguardia dell'am-
biente e della salute dei cittadi-

ni; valorizza inoltre il patrimo-
nio storico, culturale ed artisti-
co delle città. Favorire il miglio-
ramento della qualità della vita
della propria popolazione per
rispondere più appropriata-
mente alle esigenze occorrenti
al completo sviluppo della per-
sona". Un piano di lavoro di tut-
to rispetto sia per la concretez-
za con la quale guarda alla real-
tà della bassa valle del Metau-

ro, sia per la chiarezza d'intenti
e prospettive. La giunta della
stessa Unione "sostiene il pro-
getto, fa propri gli obiettivi dell'
associazione, s'impegna a pro-
muoverne le attività che ver-
ranno poste in essere" e si è im-
pegnata "a richiedere alla Fon-
dazione Carifano di finanziare
in via prioritaria nel settore so-
ciale il progetto relativo alla re-
alizzazione del centro per an-
ziani dell'Associazione Vivere
Sereni". L'Unione " si impegna
altresì a non richiedere ulterio-
ri finanziamenti nel settore so-
ciale qualora il progetto venga
finanziato e fino alla sua realiz-
zazione". L' Unione dei Comu-
ni Valle del Metauro conta un
bacino significativo di circa 20
mila abitanti. Un dato emer-
genteda non sottovalutare.
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MARCOSPADOLA

Marotta

E' stata approvata definitiva-
mente dalla giunta, la variante
al piano regolatore che darà
una risposta importante sia a
piazza Kennedy che a viale Car-
ducci. L'assessore all'urbanisti-
ca Massimiliano Lucchetti con
entusiasmo presenta il provve-
dimento urbanistico che ha tut-
te le potenzialità per rilanciare
il "salotto buono" di Marotta.
"Sono molto contento per l'ap-
provazione definitiva della va-
riante che ritengo fondamenta-
le per lo sviluppo di viale Car-
ducci. Seguendo il nostro pro-
gramma elettorale, abbiamo
raccolto l'esigenza di risolvere
la situazione in cui gravavano
alcune abitazioni di piazza Ken-
nedy e di trovare una soluzione
per l'ex hotel Holiday, che per-
mettesse di attrarre investi-
menti privati per la riqualifica-
zione della struttura. Lo stato
di degrado in cui gravano que-
ste strutture grida vendetta, so-
prattutto per una località come
Marotta, per la quale l'aspetto
turistico riveste un ruolo di pri-
maria importanza. Tramite

questa variante richiameremo
investimenti privati per la ri-
qualificazione delle strutture
abbandonate da tempo e in sta-
to di degrado". Adesso la palla
passa ai privati. "La speranza è
che adesso facciano la loro par-
te e in breve tempo, tramite lo
sviluppo di queste strutture, di
rilanciare il turismo e l'occupa-
zione a Marotta. Negli anni pas-

sati le amministrazioni che
hanno governato il nostro co-
mune, hanno realizzato diver-
se opere pubbliche, rinvesten-
do sul territorio le tasse che pa-
gavamo come cittadini. Ora
con il patto di stabilità non è più
possibile assumere mutui, anzi
li stiamo riscattando e il gover-
no ci costringe a tassare i citta-
dini senza poter riversare sul

territorio quei soldi. L'unica
possibilità che ci rimane, per
far sviluppare il territorio è di
adeguare il piano regolatore
per richiamare investimenti.
L'abbiamo fatto con il bando
per la realizzazione del Beach
Arena. Nella programmazione
urbanistica abbiamo già raccol-
to la realizzazione della nuova
chiesa per il quartiere di Piano

Marina, l'ampliamento della se-
de della Croce Rossa, l'immi-
nente realizzazione della rota-
toria al posto del semaforo sul-
la litoranea che permetterà di
ridurre drasticamente le code e
l'inquinamento e, con questa
variante, la riqualificazione di
alcuni edifici in piazza Kenne-
dy e dell'ex hotel Holiday".
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Pergola

Si è spento il pergolese Alberto
Bencivenni, storico funzionario
della Dc pesarese. E’ scomparso
giovedì dopo lunga malattia,
mentre era ricoverato all'ospe-
dale di Rieti. “Con lui - scrivono
gli amici - viene meno una esem-
plare figura della categoria uti-
lizzata ampiamente non solo in
sede centrale ma anche in peri-
feria. Bencivenni ha per lunghi
anni rappresentato l'architrave
organizzativa della Democrazia
Cristiana della città di Forlani.
Dalla Direzione centrale del
partito era stato destinato infat-
ti a dirigere l'ufficio del comita-
to provinciale di Pesaro e Urbi-
no,ubicato nella nota sede di via
San Francesco. A lui faceva ca-
po la rete delle numerose sezio-
ni che il partito aveva aperto in
tutte le località della provincia.

Ne curava, insieme al segretario
provinciale e al dirigente orga-
nizzativo, la programmazione
delle assemblee, i rinnovi dei di-
rettivi, gli adempimenti connes-
si con il tesseramento annuale.
Fedelissimo alle amicizie, perse-
guiva gli obiettivi professionali
e ideali con convinta passione.

Gestiva con modestia l'orgo-
glio per i figli Giovanni e Lui-
gi, studenti modello e oggi
autorevoli ricercatori scienti-
fici a livello nazionale. E per
l'adorata figlia Daniela, strap-
pata alla vita da un male incu-
rabile: da quel colpo, il "Ben-
ci" e la moglie, non si riebbe-
ro. Vicino politicamente a
Fanfani e Forlani, è stato pre-
zioso collaboratore di molti
dirigenti Dc, da Venturi a
Sabbatini, da Girelli a Benzi,
Nardelli, Zeppa e tanti altri.
Amava intensamente la sua
Pergola, città natia, anche se
il destino lo aveva condotto a
trascorrere gli ultimi anni
della sua vita a Civitella San
Paolo, presso Roma, sempre
amorevolmente assistito dal-
la consorte Maria, e a morire
a Rieti perchè negli ospedali
di Roma, per il ricovero, non
era stato trovato posto”.
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Il progetto della struttura
residenziale

di Vivere Sereni, accolto
dall’Unione dei Comuni

Assessore soddisfatto
“Ora pensiamo
al progetto outlet”

Di origine pergolese si è spento a Rieti dopo una lunga malattia

E’ morto Alberto Bencivenni
storico funzionario della vecchia Dc

Centro per gli anziani della Valmetauro

SanGiorgiodiPesaro

Poeti dialettali e non, ma an-
che quelli in erba possono
inoltrare i loro lavori per l'un-
dicesima rassegna che il 17
gennaio verrà ospitata nella
sala polivalente. Si preannun-
cia un'edizione in crescendo
visti anche i risultati degli ul-
timi anni. A buona ragione
San Giorgio, grazie alla colla-
borazione dell'amministra-
zione con l'Associazione "An-
ta Club" Marino Saudelli, sta
assurgendo ad un ruolo di
tutto rispetto se è vero che le
adesioni arrivano anche dal-
la provincia di Ancona. Non è
un caso se il sindaco Antonio
Sebastianelli ha affidato una
specifica delega per la valo-
rizzazione del dialetto,"fer-
mamente convinti come sia-
mo che queste iniziative ser-
vono a far conoscere ai giova-
ni l'uso del dialetto e della lin-
gua italiana. Confermando la
validità di non tralasciare usi
e costumi del passato e della
nostra gente". Una kermesse
accattivante che non man-
cherà di riservare sorprese
piacevoli. Nel corso della se-
rata non mancheranno inter-
mezzi musicali. Al termine
verrà offerto ai partecipanti
un piccolo rinfresco.
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SanCostanzo

Appuntamento da non per-
dere oggi alle 18, alla biblio-
teca comunale di San Co-
stanzo a Palazzo Cassi. Ospi-
terà l'interessante incontro
dal titolo "Casa, Terra, Lavo-
ro". Padre Gianni Giacomel-
li, priore del Monastero Ca-
maldolese di Fonte Avella-
na, Peter Kammerer, intel-
lettuale tedesco e docente
universitario, e Luigi Alfieri,
professore e presidente del
corso di laurea specialistica
in sociologia della
multiculturalità all'universi-
tà di Urbino, discuteranno
della Lettera ai movimenti
di Papa Francesco. Introdu-
ce e coordina Fiorenzo Mar-
tini. "Nessuna famiglia sen-
za casa, nessun contadino
senza terra, nessun lavorato-
re senza diritti, nessuna per-
sona senza la dignità che dà
il lavoro". Questa una delle
frasi emblematiche del di-
scorso del Santo Padre ai
partecipanti all'incontro
mondiale dei movimenti po-
polari. Durante l'incontro,
curato dall'amministrazio-
ne comunale, da Il Frutteto
e dal sistema bibliotecario
CoMeta, verranno messi a
confronto punti di vista di-
versi ed affrontati grandi te-
mi d'attualità. Al termine
dell'incontro sarà offerta
una degustazione di vini lo-
cali.
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Il sempre vivace e trafficato viale Cairoli

Marotta

L'assessoreMassimiliano
Lucchettiè fiduciosoper il futuro
ericordal'importanza del
progettodell'outletper
rilanciare l'occupazione."Spesso
lemodifichealpianoregolatore
necessitanodei tempitroppo
lunghiperrispondere
celermentead unmercato in
continuaevoluzione,maè mia
intenzionedi raccoglierecon
ostinazionetutte leoccasioni
checisipresenteranno,con
l'importanteobiettivodi
rilanciare l'occupazionesul
nostroterritorio.Per farequesto
ilprogettodell'outlet rivesteun
ruoloprimarioe stolavorando
perraggiungerne la
realizzazioneintempi brevi".

SanLorenzoinCampo

Si alza il 22 gennaio al teatro Ti-
berini il sipario sulla stagione di
prosa della Rete Teatrale provin-
ciale, nata dall'impegno di Co-
mune, Amat, Provincia e Regio-
ne. Due i filoni tematici: "Il Tea-
tro e la sua Storia" e "Teatro e So-
cietà". Per i bambini, il 15 marzo,
la rassegna Andar per fiabe: in
scena il bravissimo Daniele De-
bernardi con l'immortale favola
di Pinocchio di Collodi. Tante le
proposte collaterali: progetto
Scuola di Platea, incontri con re-
gisti e compagnie, mostre, espo-
sizioni di manufatti, aperitivi a
Km 0 e degustazioni. "Siamo riu-
sciti - spiega il sindaco Davide
Dellonti - a proporre una stagio-
ne teatrale di assoluta qualità. Si
passa da proposte di teatro civile
a celebri autori teatrali: spettaco-
li che siamo convinti riscoteran-

no il successo che meritano. In
programma anche un appunta-
mento per bambini che abbiamo
voluto fortemente per avvicina-
re i più piccoli al teatro. Invito i
laurentini e non solo a partecipa-
re a queste serate; per chi viene
da fuori sarà anche l'occasione
per visitare il teatro, un autenti-
co gioiello". Si parte il 22 genna-
io con Mandragola di Niccolò
Machiavelli, per la regia di Jurij
Ferrini. Il 5 febbraio, per il cente-
nario della grande guerra, Figlie
dell'epoca. Storie di (alcune)
donne nella grande guerra, un
progetto di e con Roberta Biagia-
relli. Si prosegue il 4 marzo con
lo spettacolo La semplicità in-
gannata, di e con Marta
Cuscunà. Infine, il 17 marzo, Sul-
le tracce della commedia, di e
con Eugenio Allegri, attore tori-
nese che ha lavorato coi più
grandi registi teatrali, interprete
di Novecento di Baricco.
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Filippo Baldinini, 27 anni, esperto centrocampista della Samb

LUCABASSOTTI

SanBenedetto

Domani inizia il girone di ritor-
no e per la Samb, con la partita
casalinga contro l’Olympia
Agnonese, parte l’assalto alla
vetta della classifica. Al giro di
boa del campionato la squadra
rossoblù si trova al quarto po-
sto in classifica, a ben sei punti
di ritardo dalla capolista Mace-
ratese. Il centrocampista Filip-
po Baldinini sa come effettua-
re le rimonte, visto che ne è
stato protagonista di una, nel-
la stagione 2010/11, quando ve-
stiva la maglia del Santarcan-
gelo. In quella circostanza, la
squadra romagnola, al termi-
ne del girone di andata, era al
terzo posto con ben nove punti
di svantaggio dall’allora capoli-
sta Teramo e ben sei dal Rimi-
ni in seconda posizione. Al ter-
mine di quel campionato il
Santarcangelo superò entram-
be le avversarie e conquistò la
promozione diretta in Secon-
da Divisione. “Per la verità nes-
suno ci chiese di vincere il cam-
pionato, ma con la necessaria
tranquillità riuscimmo a ina-
nellare una serie di vittorie

consecutive che ci permisero
di fare la grande rimonta e così
sorpassammo Rimini e Tera-
mo - racconta Baldinini - Spe-
ro che accada anche quest’an-
no con la Samb, pur avendo
tre formazioni davanti a noi.
Ritengo che la pressione del
pubblico sarà un’arma in più a
nostro favore. Per completare
una rimonta c’è bisogno che
ogni tassello sia al proprio po-
sto ed ora sembra che sia pro-
prio così”.

I tasselli si stanno metten-
do tutti nella giusta direzione
grazie al lavoro che sta svol-
gendo il tecnico Silvio Paoluc-
ci, che ha ereditato la panchi-
na da Andrea Mosconi. “Dopo
l’esonero di Mosconi ci siamo
messi tutti in discussione e Pa-
olucci ha dato equilibrio alla
squadra - afferma Baldinini - I
risultati e le prestazioni gli
stanno dando ragione. Il no-
stro organico è superiore alle
nostre avversarie dirette e se ci
aggiungiamo l’entusiasmo dei
tifosi, non ci manca nulla per
credere nella rimonta. Adesso
abbiamo tre gare dove dovre-
mo raccogliere il massimo dei
punti, poi, tolto quello con il
Fano, avremo gli scontri diret-
ti con Maceratese e Civitano-
vese al Riviera delle Palme. Pe-
rò il nostro prossimo ostacolo
da superare sarà quello rap-
presentato dall’Agnonese. La
squadra molisana verrà a San
Benedetto per chiudersi in di-
fesa e queste sono partite che

possono nascondere delle insi-
die se non si sbloccano subito.
Sappiamo anche che le gare si
possono risolvere nella ripresa
e quindi bisognerà stare calmi
perché l’importante è fare ri-
sultato pieno”

Nella Samb non ci saranno
assenze per il match di domani
e il tecnico Paolucci conferme-
rà lo stesso undici che ha battu-
to il Castelfidardo. Nell’Agno-

nese, che avrà in panchina il
tecnico della Juniores Marco
Palazzo dopo l’esonero del
trainer Giuseppe Donatelli,
mancheranno i due centro-
campisti Ricamato e Pettrone,
dato che entrambi sconteran-
no il turno di squalifica. Ad ar-
bitrare la sfida di domani è sta-
to designato Gabriele Citarella
di Matera.
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“Samb, so bene come si rimonta”
Baldinini: “Con il Santarcangelo volai in C2 così. Voglio ripetermi”

Il portiere Vittorio Calvaresi
è imbattuto da ben 885 minuti

DANIELETITTARELLI

Ancona

La 17ª giornata di Eccellenza, in
onda domani, potrebbe agevola-
re la fuga della Folgore. Consi-
derati gli scontri tra inseguitrici
Vismara-Monticelli e Tolenti-
no-Porto d’Ascoli, la capolista
ha l’opportunità di incrementa-
re il +5 sul terreno dell’Atletico
Gallo Colbordolo, penultimo e a
digiuno di successi casalinghi
dal 7 settembre. Bolzan non di-
spone del laterale sinistro Bordi
e deve sciogliere il rebus legato
a Pazzi, afflitto da problemi mu-
scolari. Guai a volontà per Ful-
gini, costretto dalle squalifiche
di Polanco e Zandri a ridisegna-
re il centrocampo e orfano di
Rolon, bomber con 9 centri.

Per tenere il passo della lea-
der, al Monticelli occorre l’im-
presa a Montecchio contro un
Vismara motivato. L’ingaggio
di Simoncelli dal Castelfidardo

sottolinea l’ambizione di punta-
re in alto del team di Pazzaglia
che avverte la necessità di mi-
gliorare il trend tra le mura ami-
che, dove ha piegato solo il Por-
torecanati. Inviolati da 885 mi-
nuti e reduci dal pari col Tolenti-
no, gli ascolani affrontano il se-
condo esame di maturità del ri-
torno con l’organico arricchito
da Petrucci e Filipponi, in attesa
dei recuperi in attacco degli in-
fortunati Ludovisi e Filiaggi,
tornato dal Piacenza.

Deve ritrovare la vittoria il
Tolentino, a digiuno da 5 turni,
ma il Porto d’Ascoli è un cliente
affatto malleabile. Le afferma-
zioni contro Biagio Nazzaro e
Fossombronehanno lanciato in
alta quota la matricola di Filip-
pini che insegue il primo blitz
per uscire allo scoperto. Out
Mercuri, il rientro del bomber
Cinotti (8 gol) conforta Clemen-
ti, desideroso di cancellare il
brutto ricordo del poker incas-
sato all’andata.

Tra le prime, il compito più

agevole spetta alla Biagio, oppo-
sta al Portorecanati degli ex La-
pi e Cantarini: il pieno non può
sfuggire ai rossoblù che, appro-
fittando degli incroci al vertice,
potrebbero arpionare il podio.
Identica la speranza del Grot-
tammare, impegnato contro un
Trodica in flessione: un punto in
ultime cinque partite. Per torna-
re a brindare, l’undici di Zaini

ha l’obbligo di risolvere l’assillo
del gol, latitante da 360 minuti.
Montegiorgio-Corridonia costi-
tuisce invece un bivio per ab-
bandonare l’anonimato. Divise
da una lunghezza, entrambe
hanno operato ingenti corretti-
vi a dicembre: non sarà una par-
tita come le altre per Iori e
Kakuli, due dei sei volti nuovi
rossoverdi, opposti alla squadra
con cui avevano disputato l’an-
data.

La lotta salvezza, infine, si in-
fiamma con Urbania-Vigor e
Fossombrone-Atletico Alma. Il
passo falso con la Biagio ha
complicato il cammino dei seni-
galliesi che rischiano nella tana
dei durantini, rinfrancati dal pa-
ri di Trodica. L’avvento di Fran-
cesco Baldarelli in panchina e le
firme illustri di Cazzola e Staffo-
lani hanno rilanciato i fanesi, in
grado di collezionare 7 punti
nelle ultime 3 uscite. La svolta
definitiva passerà attraverso il
derbydi Fossombrone.
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μEsame Vismara per il Monticelli che non subisce gol da 885 minuti. C’è Tolentino-Porto d’Ascoli

Due scontri diretti, la Folgore può allungare

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Seconda uscita del nuovo anno
e altra trasferta per l’Alma, che
dopo aver chiuso il girone di
andata a Matelica domani apri-
rà quello di ritorno a Castelfi-
dardo. Al blitz messo a segno
domenica dai granata hanno
fatto però seguito tante polemi-
che, compresa quella tra il di-
rettore sportivo del Fano Ro-
berto Canestrari e il patron
biancorosso Mauro Canil. “Ca-
pisco l’amarezza per una scon-
fitta casalinga in una sfida im-
portante - commenta il ds fane-
se - ma credo che si sia esagera-
to. Non abbiamo rubato nulla,
la nostra vittoria è stata merita-
ta. Non per niente il loro portie-
re è stato unanimemente giudi-
cato il migliore in campo, men-
tre Ginestra è rimasto inopero-
so. Ci sarebbe anche da ridire
sull’espulsione di Sassaroli,
che aveva il pallone tra le mani
per battere una punizione a fa-
vore. Un rosso che ci priverà
per tre turni di un under in
splendida forma”.

Intanto a Matelica, al suo
debutto assoluto, è salito alla ri-
balta un altro della fortunata
covata del ’96. “Olivi non aveva
esordito prima solo perché fre-
nato da guai fisici - dice Cane-
strari - Crediamo in lui e il mi-
ster lo conosce bene, avendolo
avuto l’anno scorso a Senigal-

lia. Ci scoccia la squalifica di
Sassaroli, vorrà dire che sarà
l’opportunità per qualche altro
ragazzo di dimostrare il suo va-
lore”.

Due sono anche in odore di
convocazione per il Viareggio.
“Lunedì Clemente e Favo ri-
sponderanno alla chiamata del
selezionatore della Rappresen-
tativa di Serie D, che li segue
con attenzione - rileva Cane-
strari - E’ l’ultimo stage e ci so-
no le premesse per una loro
partecipazione a questa vetri-
na internazionale. Sarebbe un
motivo di vanto per il Fano,
che ha sposato appieno la poli-
tica dei giovani”.

Prima c’è da pensare al Ca-
stelfidardo. “Ci aspetta una
squadra ferita, vogliosa di rial-
zarsi dopo la sconfitta con la
Samb e affamata di punti sal-
vezza. E comunque di qui in
avanti per noi sarà sempre più
dura, visto che non passiamo
più inosservati”.

Intanto fa un effetto strano,
da fanese, frantumare primati
di vecchia data della storia del-
l’Alma. “Quando scomodi certi
record o personaggi storici è
sempre un enorme piacere -
conclude Canestrari - Noi però
siamo partiti con un profilo
basso e andiamo avanti così.
Non siamo i più forti e quanto
ottenuto lo abbiamo conquista-
to con umiltà e sacrificio, ma al-
lo stesso tempo non poniamo
limiti alla Provvidenza”.
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μFermani e il derby di domani con i granata

“Servirà un Castelfidardo
più solido, specie in difesa”

FABRIZIOROMAGNOLI

Jesi

Emergenza sul fronte under e
non solo per la Jesina che dà il
via oggi alla missione Campo-
basso: partenza alle 14 dallo sta-
dio Carotti per il Molise, dove
domani alle 14.30 i leoncelli sfi-
deranno i padroni di casa. “Ma-
rini ha fatto il primo allenamen-
to, solo un po’ di corsetta e non
senza difficoltà, dopo una setti-
mana alle prese con la febbre e
una caviglia in disordine - fa il
punto della situazione mister
Francesco Bacci - Ambrosi ha

la schiena bloccata e Remedi è
fermo per la febbre fino alla
prossima settimana. Febbre e
virus anche per Sassaroli, che
aspetterò comunque fino all’ul-
timo. Se dovesse rimettersi, po-
trebbe anche raggiungerci di-
rettamente domenica mattina
a Campobasso”. Nel comples-
so, due ’95 e due ’96 potenzial-
mente fuori dai giochi. “Ho con-
vocato Angelo Fuoco, un classe
’98 dalla Juniores - spiega Bacci
- Sul fronte over c’è invece da te-
nere presente che ad inizio set-
timana Nicola Cardinali ha ri-
mediato otto punti di sutura in
allenamento: difficile capire se
e in che condizioni potrà essere

a disposizione”.
A Campobasso arbitrerà

Gianpiero Miele di Nola e la
Jesina si troverà di fronte una
squadra fresca di cambio in
panca: dopo le dimissioni per
motivi di salute di Francesco
Farina, da ieri è tornato alla gui-
da dei molisani Salvatore Vullo.
L’ex difensore, che ha 61 anni e
ha giocato anche in A con Tori-
no, Bologna, Sampdoria e Avel-
lino, è stato presentato ieri alla
stampa. “Come dicevo prima
della partita di Recanati, rap-
presenta sempre un’ulteriore
difficoltà affrontare un avversa-
rio all’esordio con un nuovo al-
lenatore. Gerarchie che si ridi-

segnano, giocatori che voglio-
no mettersi in luce sono una in-
cognita pericolosa”.

All’andata finì 1-1. ”Credo
che all’epoca il Campobasso
non fosse ancora al 100% - ri-
corda Bacci - Noi non avevamo
ancora i 90’ nelle gambe e dopo
un bel primo tempo calammo
nella ripresa. Stavolta serviran-
no 90 minuti di recupero di
fisicità vera, su un campo preve-
dibilmente appesantito. Servi-
rà una grandissima partita, con-
tro una squadra che in casa ne-
gli ultimi due anni ha perso solo
una volta, contro il Fano qual-
che settimana fa”.
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Bacci ha tanti dubbi: “Jesina attenta”

ECCELLENZA

I granata esultano durante Fano-Chieti 3-0 del 21 dicembre scorso FOTO PUCCI

MATTEOMAGNARELLI

Castelfidardo

Il capitano c’è e dà la scossa:
“Lotteremo fino alla morte,
vogliamo conquistare la sal-
vezza senza playout”. Così
Emanuele Fermani sprona i
suoi compagni in vista del der-
by di domani contro il Fano.
Percorso atletico, esercitazio-
ni tattiche in campo e partita
in famiglia: questa la sessione
di allenamento del Castelfidar-
do che giovedì ha proseguito
la preparazione in vista del
derby interno contro i grana-
ta. Lavoro a parte per Cervelli-
ni e Carboni, quello che è cer-
to è che la squadra si ritroverà
stamattina al Mancini per la ri-
finitura, al termine della quale
mister Roberto Mobili dirame-
rà la lista dei convocati. Per ca-
pire che aria tira abbiamo con-

tattato Fermani: “Stiamo cer-
cando di curare tutti i partico-
lari visto che nella sfida contro
la Samb abbiamo commesso
due errori nei quali siamo stati
puniti - dice il giocatore - Cer-
chiamo di arrivare a fare parti-
te perfette sempre, perché
ogni imprecisione che com-
mettiamo subiamogol”.

Ultimamente si è visto un
Castello più solido in difesa e a
centrocampo, ma Fermani
non ci bada. “Prendiamo gol e
questo è il nostro unico pensie-
ro. Forse qualcosina va me-
glio rispetto a qualche tempo
fa, ma continuano a fare la dif-
ferenza gli episodi e ancora c’è
qualcosa che non funziona. La
classifica non è impossibile da
risalire, abbiamo tutto il giro-
ne di ritorno e lotteremo fino
alla morte perché vogliamo
conquistare la salvezza senza
passare dai playout”.
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μClemente e Favo in Rappresentativa

Canestrari: “Il Fano
non è più una sorpresa
Sarà sempre più dura”
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