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L’attentato
Baby-kamikaze
orrore in Nigeria

MarioMartone

I
n questo avvio d’anno assur-
do, in cui tutto sembra indica-
re un cambio d’epoca totale,
Napoli dice addio a Pino Da-

niele e dopo pochissimi giorni
anche a Fran-
cesco Rosi.
Non si hanno
più lacrime.
Ma le mie per
Franco sono
quelle di un al-
lievo che perde
il maestro, e questa parola oggi
così abusata riprende senso e di-
gnitànel pensare aRosi.

Continuaapag. 14
FerzettieSattaallepag.22e23

` Un milione di persone insieme ai grandi leader sfila dopo i massacri. Le Pen: «Non sono Charlie»
`Giallo sulla compagna del killer ucciso nel market: si sarebbe rifugiata in Siria prima della strage

R O M A Subito via libera alla nor-
mativa europea che obbliga le
compagnie aeree a fornire tut-
ti i datia semplice richiesta. Il
ministro Angelino Alfano an-
nuncia che, dopo i Parigi, «l’al-
lerta è altissima». «Ieri - spiega
alMessaggero - ho inviato una
circolare ai prefetti e ai questo-
ri di tutt’Italia, affinché si valu-
tino i rischi e gli obiettivi sensi-
bili secondo una verifica corri-
spondente al territorio».

Manganiapag. 9

Alfano: «L’Europa
sblocchi i controlli
sulle liste dei voli»
L’intervista Il ministro dell’Interno:
prefetti allertati su obiettivi sensibili

Islam e Occidente

Lo strappo
dell’Egitto
può pacificare
il mondo

P A R I G I Dopo i due sanguinosi bli-
tz contro gli attentatori, con la
capitale francese ancora sotto
shock e allarmi incontrollati in
serie, oggi è il giorno della mar-
cia dei leader mondiali. Le Pen
prende le distanze: «Non sono
Charlie». Intanto è caccia adHa-
yat Boumedienne, compagna
del terrorista ucciso nel blitz al
supermarket kosher. E sul caso
c’è un giallo: la giovane, data co-
me presente nell’azione terrori-
stica, in realtà sarebbe fuggita
inSiria primadella strage.
Fantoni,Lombardi,Menafra,

Pierantozzi eVentura
dapag. 2 apag. 9

Il mondo in marcia a Parigi

LucettaScaraffia

I
l suo volto semplice, senza trucco, con i capelli
sciolti sulle spalle, l’aria di una ragazza qualsia-
si, è ora diffuso in tutto ilmondo, con l’avverten-
za della polizia francese: si tratta di una perico-

losa terrorista, gira armata e sa sparare.
Continuaapag. 14

dalnostro inviato
NinoCirillo
 P A R I G I

S
ono le 11,20 di mercoledì
quando due uomini in
nero, i volti coperti, scen-
donodaunaCitroen.

Apag. 3

Il retroscena
54 ore di sangue
e misteri, sparito
l’autista dei killer

Spettacolo dell’assurdo
la disunità va in piazza

ClaudiaGuasco

U
n califfato islamico fonda-
to sumorte e terrore, con
l’ossessionedella razza.

Apag. 11

Salta il tabù di Al Qaeda:
il mitra anche alle donne

Oggi all’Olimpico
Ecco il derby da sogno:
Roma per il primato
Lazio per la Champions
Servizi nello Sport

BILANCIA, PRONTI
AL GRANDE SALTO

Addio a Francesco Rosi
padre del film d’inchiesta

MarioAjello

I
l derby tra «Io sono Charlie» e «Io non sono Char-
lie» è la riposta peggiore che si poteva dare, pro-
prio nel giorno della grande manifestazione in-
ternazionale di Parigi contro il terrorismoeper i

valori di libertà, all’eccidio avvenuto l’altro giorno.
Apag. 7

Informazione
Quando le foto
fanno la storia
Associated Press
compie 80 anni
Pompetti a pag. 19

Buongiorno,Bilancia!Traoggie
martedìultimoquarto inBilancia.
Faselunarepositivaper levostre
impresee iniziative,maè
importanteancheper lerelazioni
strette , ilmatrimonio.Rinverdite il
vostrolegame,avete laprotezione
diVenereeMarte finoadomani
mattina... Incontriasorpresa.
Sietelastellachebrillanelle
riunionisociali emondane.Auguri.
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L’oroscopoapag. 37

A fianco la terrorista in fuga Hayat Boumedienne

RomanoProdi

L
a profonda e sentita parteci-
pazione al lutto per le vitti-
me della tragedia di Parigi
deve essere accompagnata

da un’altrettanto profonda ri-
flessione sulle sue conseguen-
ze politiche e su quanto si può
fare per evitare che questi atti
criminosi ci accompagnino in
un futuro senza fine. Ogni ri-
flessione deve naturalmente
partire dalla necessità dimette-
re in atto tutti i mezzi di intelli-
gence e prevenzione e tutte le
misure di controllo e repressio-
ne contro coloro che operano
ai limiti della legalità e predica-
no la violenza.
Sappiamo tuttavia che le so-

cietàmoderne, inparticolare le
società libere e democratiche,
sono per definizione fragili e
vulnerabili di fronte alle azioni
criminose. La lotta contro il ter-
rorismo deve essere quindi ac-
compagnata da una strategia
politica che lo isoli e lo indebo-
lisca. Per noi europei il primo
passo da compiere è quello di
trasformare le strategie nazio-
nali, che in questo campo si
mantengono pervicacemente
tali, inunapolitica comune.
Avrei desiderato che questa

volontà si manifestasse subito,
chiamando tutti i cittadini eu-
ropei a una giornata di lutto
espressa in modo corale in tut-
ta l’Unione emi sono permesso
di presentare questa proposta
al presidente della Commissio-
ne Europea. Mi sono tuttavia
ancora una volta arreso di fron-
te al fatto che l’attuale solidarie-
tà europea è troppo fragile per
potersi tradurre in una pronta
decisione anche riguardo ad av-
venimenti che pure evocano
spontaneamente la nostra più
profondapartecipazione.

Continuaapag. 14
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L’INSEGUIMENTO
P A R I G I La «quarta donna» forse
non c'è mai stata. Non durante i
tre giorni in cui il suo compagno
AmedyCoulibaly e i fratelli Koua-
chi seminavano il terrore a Pari-
gi. Hayat Boumedienne, definita
«armata e pericolosa»nell'avviso
di ricerca diramato dalla polizia
di Parigi, in realtà sarebbe in Si-
ria. Di sicuro ha preso un volo da
Madrid per Istanbul il 2 gennaio,
ovvero cinque giorni prima della
strage a CharlieHebdo. Le teleca-
mere dell'aeroporto l'avrebbero
ripresa in compagniadi unuomo
anche lui noto ai servizi francesi.
L'8 gennaio, quando Coulibaly at-
taccava a Montrouge, lei invece
attraversava la frontiera con la
Siria, per poi far perdere le trac-
ce. Aveva un biglietto di ritorno
per il 9, ma non ha mai preso
quel volo.

RICERCATA NUMERO UNO
Per i francesi resta la ricercata
numero uno. Anche se non ha
partecipato direttamente agli at-
tacchi, fa parte da anni della stes-
sa banda, lo stesso commando
entrato in azione a Parigi. Con
Amedy andava regolarmente a
far visita al predicatore fonda-
mentalista Djamel Beghal, era
molto amica di Izzana Hamyd,
moglie di Cherif Kouachi (500
conversazioni telefoniche nel
2014, anche tanti selfie insieme,
velate e armate), e infine era la
sua macchina con cui Coulibaly
si è recato venerdì a Vincennes,
per la suaultimaazione.
La polizia aveva emanato un

avviso di ricerca subito dopo la

morte di Clarissa, la giovane
agente municipale assassinata
da Coulibaly - quasi subito identi-
ficato - su una strada diMontrou-
ge giovedì' mattina. Le foto della
coppia sono state pubblicate una
accanto all'altra dal ministro
dell'Interno, entrambi definiti
«armati e pericolosi». Gli inqui-
renti pensano che Coulibaly pos-
sa essersi rifugiato nell'apparta-
mento della ragazza a Fonte-
nay-aux-Roses, nella periferia
sud di Parigi, non lontano daVin-
cennes e dal supermercato
HyperKacher.
«Erano gentilissimi. Siamo

scioccati» dicevano ieri i vicini di
casa, che parlano di «due ragazzi
cordiali», di lei che «andava in gi-
ro col velo, ma in moto». Due ra-
gazzi «educati», di quelli «che ti
tengono sempre laporta».
Ventisei anni, sei fratelli e so-

relle, figlia di un padre che fa il
fattorino e di unamadre casalin-
ga morta quando era in prima

elementare, affidata ai servizi so-
ciali, Hayat incontra Coulibaly
una decina di anni fa. Nel 2009 si
sposano religiosamente ma non
civilmente, il matrimonio non è
dunque riconosciuto in Francia.
Nello stesso anno lei comincia a
indossare il velo integrale e per-
de il postodi cassiera.
Al contrario del compagno,

non è mai stata in prigione, né è
mai condannata,ma la polizia ha
una sua scheda. Fa infatti parte
del circolo di Djamel Beghal, det-
to Abu Hamza, condannato nel
2005 per terrorismo, per aver
tentato di organizzare contro
l'ambasciata Usa in Francia. Nel
2009 gli vengono concessi i domi-
ciliari e Beghal si trasferisce nel-
la sua casa nel Cantal, nella cam-
pagna del centro della Francia.
Con Amedy, Hayat va regolar-
mente a fargli visita. Sono giorna-
te di discussioni, di passeggiate,
ma anche di «addestramento».
Alcune foto documentano eserci-
tazioni conarmi.

INTERROGATA
Nel 2010 Hayat viene interrogata
perché sospettata di partecipare
al piano per far evadere Smain
Ait Ali Blekacem, condannato
per l'attentato del '95 alla stazio-
ne Saint-Michel a Parigi. Couli-
baly sarà arrestato e condannato
a cinque anni, lei soltanto inter-
rogata. Racconterà agli inquiren-
ti di voler andare in un paese ara-
bo per «meglio imparare l'arabo
classico» e che con Beghal parla-
va «solo di questioni religiose».
Soprattutto parla di Coulibaly.
Assicura che a suomarito «piace
divertirsi», che «non èmolto reli-
gioso», ma che avrebbe voluto
«prendersi una secondamoglie».
Un anno fa aveva riallacciato i
contatti con il padre, prima di
partire in pellegrinaggio per la
Mecca. Interrogato dalla polizia,
l'uomo ha detto di essere «scioc-
cato» e di «non riuscire a credere
che la figlia possa essere coinvol-
ta»negli attentati di Parigi.

FrancescaPierantozzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Tra falsi allarmi e sinagoghe chiuse, l’incubo di Parigi continua

PAURAMilitari sotto la Torre Eiffel: Parigi è blindata

«Mio fratello ucciso
da falsi musulmani»

LA CITTÀ
P A R I G I È il primo sabato dei saldi
a Parigi, uno dei pomeriggi più
affollati e trafficati dell'anno. La
rue de Rivoli invece è deserta, la
linea 1 della metro quasi vuota.
Una ragazza parla al telefonino
conuna certa foga, e la signora la
rimprovera: «Abbassi la voce,
non vede che succede, le pare il
caso?». Il caso non è la buona
educazione, il caso è questo cli-
ma di paura, di sbigottimento, di
nervi, che stritola Parigi da mer-
coledì, da quando i fratelli Koua-
chi hanno fatto strage a Charlie
Hebdo. Ci sono stati gli assalti di
ieri a Dammartine-en-Goele e a
Vincennes, i terroristi sonomor-
ti,manonsembra finita.
La città si è svegliata con una

serie di allarmi. Basta un botto e
si pensa a un attentato, che tutto

ricominci di nuovo. Il primo al-
larme è arrivato dalla rue Clovis
Hugues, nel XIX arrondisse-
ment, dietro alla piazza Stalin-
grad. C'è una sinagoga, si sono
sentiti degli spari, la gente è cor-
sa via, sono arrivate in pochi mi-
nuti dieci auto della polizia, si
ferma la metro, chiusa la stazio-
ne che si trova di fronte. Dalle ca-
se, la gente twitta: «di nuovo spa-
ri», «sparatoria», «ancora». Il
Consiglio delle comunità ebrai-
che dovrà fare una smentita uffi-
ciale dopo una mezz’ora: non è
niente, falso allarme. Erano dei
ragazzi che hanno fatto esplode-
re dei petardi, partecipavano a
una manifestazione organizzata
dalla comunità curda a qualche
isolato di distanza, poche decine
di persone.
Passano nemmeno dieci mi-

nuti, l'allarme arriva da Eurodi-
sney: stanno facendo evacuare

completamente il SequoiaLodge
uno dei più grossi alberghi del
Parco. Dentro, pronta a colpire,
ci sarebbe Hayat Boumedienne,
la «quarta donna», la compagna
di Amedy Coulibaly, il killer del
supermercato ebraico. E' ricerca-
ta, è considerata «armata e peri-
colosa». Altro falso allarme: è so-

lo lo scherzo di una ragazza di
Marsiglia. Si è affacciata dalla fi-
nestra minacciando di far salta-
re tutto, quanto basta per far ar-
rivare decine di poliziotti. La ra-
gazza è in stato di fermo e lunedì
dovrà presentarsi davanti al giu-
dice.

IL DISPOSITIVO “VIGIPIRATE”
Il dispositivo di sicurezza antiter-
rorismo Vigipirate è al livello
massimo, quello di «rischio at-
tentato imminente». Da ieri ci so-
no 500militari in più a sorveglia-
re i luoghi tecnicamente «sensi-
bili», un esercito di 1350 uomini
che si aggiunge a poliziotti e gen-
darmi tutti con giubbotto anti-
proiettile. Sembra di vederli
ovunque. Imbracciano il mitra
sotto alla Torre Eiffel, davanti al-
la Piramide del Louvre, all'Arco
di Trionfo, ma anche per la rue
des Francs Bourgeois nel Ma-

rais, alla République. Vanno e
vengono dai vagoni delle metro,
la gente fa malamente finta di
niente. Tantissimi soldati anche
davanti alle Sinagoghe, molte
delle quali sono rimaste chiuse
per tutta la giornatadi ieri.
E oggi sarà un'altra lunga gior-

nata. C'è la grandemarcia repub-
blicana, tutti uniti contro il terro-
rismo, appuntamento a piazza
della Repubblica. C'è voglia di
partecipare, i ragazzi nei Licei si
sono organizzati con cartelli, si
danno appuntamento,ma c'è an-
che voglia di non esporsi. Alla tv
parlano di cecchini appostati sui
tetti lungo tutto il percorso. In
tanti chiedono l'annullamento
dellamarcia, si temono nuovi at-
tentati, sembra che la normalità
sia appesa a un filo e che niente
tornerà comeprima.

Fr.Pie.
©RIPRODUZIONERISERVATA

SELFIE CON LE ARMI Hayat Boumeddienne
con Amedy Coulibaly in un autoscatto.
Sotto la ragazza di 26 anni, compagna
del terrorista ucciso nel blitz al
supermercato, mentre prova un’arma

PANICO A EURODISNEY
UNA TURISTA FA
UNO SCHERZO: «SONO
IO LA TERRORISTA»
E LA POLIZIA
LA ARRESTA

Tre giorni di terrore

Dammartin-en-Goele

N2

Charles de Gaulle
(Roissy)

PARIGI
Rue AppertRue Appert

A1

7

11

10

8

Montrouge

Porte de VincennesPorte de VincennesPorte de Vincennes

Peripherique

Notre-Dame

Gare de Lyon

Montmartre

Eliseo

Louvre A3Boulevard Lenoir

Porte de Pantin

Rue Nicolas Appert 10
sede del “Charlie Hebdo”

5
4

3

2
1

Place du Colonel
Fabien

Rue de Meaux

L’ATTACCO A CHARLIE HEBDO

Giovedì 8 gennaio ore 7.15
Amedy Coulibaly spara su due 
agenti, uno è donna, che sono 

fermi per un incidente.
La poliziotta muore, il collega 

è gravemente ferito

Venerdì 9 gennaio, ore 13
Amedy Coulibaly entra in un supermercato 
ebraico, uccide 4 clienti e ne prende
altri in ostaggio. È ucciso a sua volta
dalla polizia durante un blitz 

Venerdì 9 gennaio, ore 9,30
Dopo uno scontro a fuoco con 
la polizia i fratelli si 
nascondono in una tipografia. 
Le teste di cuoio 
intervengono e, alle 17, i due 
assalitori vengono uccisi e i 
clienti liberati

Giovedì 8 gennaio, ore 9,30
 I fratelli Kouachi vengono 

riconosciuti da un benzinaio

1 Mercoledì 7 gennaio ore 11,20
Rue Nicolas Appert

Attacco alla redazione di Charlie 
Hebdo. Otto redattori, un ospite, 
l’agente addetto alla sicurezza
del settimanale ed il portiere
dello stabile vengono uccisi

2 Gli attentatori fuggono
e uccidono un poliziotto

3 Place du Colonel Fabien
 Gli aggressori si 

scontrano un’auto

4 Rue de Meaux
Gli assalitori abbandonano la 

loro auto, bloccano un automobilista 
e rubano la sua Clio grigia

5 Porte de Pantin
La polizia perde le tracce 

degli assalitori

«Miofratelloeramusulmano,siè
fattouccideredadeifalsi
musulmani»:lohadetto
piangendoilfratellodiAhmed
Merabet,l'agenteinbicicletta
uccisodagliautoridellastragea
CharlieHebdo,nelcorsodiuna
conferenzastampa(nellafoto)
trasmessesui-Tèlè.«Mirivolgoa
tuttiirazzisti,islamofobie
antisemiti,nonbisogna
confonderegliestremistiei
musulmani.L'Islamèunareligione
dipace,condivisioneeamore».

Il poliziotto

Francia, ora è caccia
alla compagna
del boia del market
«È fuggita in Siria»
`Giallo su Hayat, la donna del terrorista ucciso nel negozio
ebraico: sarebbe partita prima dell’assalto a Charlie Hebdo

IL 2 GENNAIO
HA PRESO UN VOLO
DA MADRID A ISTANBUL
I VICINI DI CASA:
«LEI E IL SUO UOMO
ERANO EDUCATISSIMI»

RICERCATA La polizia sta cercando Hayat
per interrogarla. Un giallo la sua
presenza in Siria dal 2 gennaio, prima
degli attentati che hanno terrorizzato
la capitale francese



-MSGR - 20 CITTA - 3 - 11/01/15-N:RCITTA

3

Domenica 11Gennaio2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

LA DINAMICA
dalnostro inviato

P A R I G I Sono le 11.20 di mercoledì 7
gennaio quando dueuomini in nero,
con i volti coperti, scendono da una
Citroen in rue Nicolas Appert, a due
passidallaBastiglia.Armatidikalash-
nikov,pronti alla strage,manonsan-
nobene l’indirizzo.Vannoal6 invece
che al 10. Impieganoqualcheminuto
per trovare il civico giusto, all’ingres-
so incrociano un commesso di Char-
lieHebdo,FrédricBoisseau:non fa in
tempoadiredovesonogliuffici evie-
ne freddato. Il primo di 12morti. Ini-
ziano così le 54 ore più lunghe che la
Francia abbia mai vissuto dalla libe-
razionedalnazismo.

MERCOLEDÌ, ORE 11.25
È al secondo piano del palazzo che
Cherif e Said Kouachi, 32 e 34 anni,
francoalgerini -giànotia tutte lepoli-
zie del mondo, freschi reduci da un
viaggioinSiria,ancora«piccolidelin-
quenti»soloper lagendarmeria fran-
cese-, incontranoCorinneReyconla
figlia permano. Coco, per chi ama le
suevignettesulgiornale.Èleichemi-
nacciano,èdalei cheottengonoil co-
dicepervarcarel’ingressodellareda-
zione. Sarà una carneficina. Verran-
noabbattutiunodopol’altro -edopo
esserestati chiamatipernome-, ildi-
rettorediCharlieStephaneCharbon-
nier, lasuaguardiadelcorpoe lema-
tite più famosedella rivista, daGeor-
gesWolinskiaBernardTignous,fino
a Jean Cabut, all’economista Ber-
nardMaris, fino al correttore di boz-
zearabocomeloro.

MERCOLEDÌ, ORE 11.50
L’allarme è scattato, ma i fratelli
Kouachi sono già in strada e prima

di risalire sullaCitroen troveranno il
tempodiuccidereancheunpoliziot-
to appena arrivato in bicicletta. Or-
mai per terra, Ahmed Menabet, 42
anni, algerino anche lui, supplicava
solodiessererisparmiato.Quelle im-
magini faranno il giro delmondo, la
cifra di questa mattanza. Dai video
dei telefonini li sentiremoanche gri-
dare: «Allah è grande, vendichere-
moilprofeta».

MERCOLEDÌ ORE 12
Alla guida della Citroen c’è un terzo
uomo che ancora non conosciamo,
perché il giovane cognato dei Koua-
chiha fattoprestoadimostraredies-
sere stato a scuola quella mattina.
Ma è una figura che gli investigatori
francesi, la stessa opinionepubblica,

hannostranamentelasciato insecon-
do piano, come rimossa. Eppure
quello è l’uomo che inizia la folle fu-
ga, che investe un pedone in rue de
Meaux, al Diciannovesimo, che co-
stringe i Kouachi a cambiare a mc-
china, a impossessarsi della prima
Cliotrovatasolla lorostrada.NellaCi-
troen i poliziotti troveranno, proba-
bilmente dimenticata per la fretta, la
cartad’identitàdiSaidKouachi.Erro-
re imperdonabile, la caccia inizia
davvero.

MERCOLEDÌ, ORE 17.30
LeprimetraccedeiKouachisiperdo-
no in un appartamento della perife-
ria Nord Est, forse usato come na-
scondiglio.Ma la pista è quella, dire-
zioneNord,versoReims.Ilministero

dell’Interno mette in campo, nella
prima angosciosa notte di ricerche,
quasi un esercito: 88mila uomini,
55mila poliziotti e 33mila gendarmi.
Unaltroappartamentovieneperqui-
sitoproprioaReims,sicomincianoa
battere a tappeto le campagne attor-
no a Charleville Meziers, non lonta-
nodallafrontieraconilBelgio.

GIOVEDÌ, ORE 8
A Montrouge, a Sud di Parigi, dopo
un banale controllo per motivi di
traffico, viene uccisa una vigilessa. È
Amedy Coulibaly, 34 anni, origina-
riodelMalicheentrasullascena.Ma
ci vorrà tempo, si perderanno ore
forse preziose per capire che quel-
l’episodio è purtroppo collegato alla
stragediCharlieHebdo.

GIOVEDÌ, ORE 10.30
Un benzinaio chiama la polizia. So-
stiene di aver riconosciuto i fratelli
Kouachi fermi nella sua stazione di
servizio, di avernotatonell’automo-
lotov, una decina, e due bandiere
jihadiste. Said e Cherif stanno viag-
giando sulla strada nazionale Rn2,
su un’auto con la targa nascosta, ca-
richidiarmi,seèverocheallafinegli
sarebbero stati trovati addirittura
dieci fucili. Siamo a Villers Cotteret,
ormai inPiccardia,aneanche70chi-
lometridaParigi.

GIOVEDI, ORE 22.30
La serata più amara. A vuoto una
perquisizione, false le segnalazioni
che lidavanobarricati inunapparta-
mento di Crepy en Valois, i Kouachi
restanoduefantasmi.Avuotoanche
le ricerche dall’alto nella bellissima
foresta di Longpont. Gli elicotteri
vengonorichiamatiaterra.

VENERDÌ, ORE 9.30
IKouachihannodecisochenonpos-
sonopiùvagareperlaFrancia.Sibar-
ricanoinunapiccolatipografiadipa-
ese, aDammartin enGoele, a un tiro
di schioppo dall’aeroporto di Roissy.
Lasciano andare il proprietario, Mi-
chelCatalano,enonsiaccorgonoche
inquelufficioavrebberopotutosfrut-
tare un altro potenziale ostaggio,
l’impiegato Lilien, il ragazzo che rie-
sceanascondersinelloscatolone. In-
tanto è chiaro che la sparatoria di
Montrouge aveva a che fare con i
Kouachi, come se la loro fuga doves-
seesserecopertaconaltrosangue.

VENERDÌ, ORE 13
Siamo al tragico rendez vous finale.
Amedy Coulibaly, l’assassino della
poliziotta, entra in un negozio di ci-
bokosheraPortedeVincennes, spa-
rando all’impazzata. Quattro morti
lascia sul pavimento, prende in
ostaggio almeno una decina di per-
sone, e ai poliziotti che tentano un
contatto mette subito in chiaro: «Lo
sapetebenechisonoio.Nontoccate i
mieiamici, altrimentiuccido tutti». I
suoi «amici», dalla tipografia di
Dammartin, avevano già fatto sape-
re:«Moriremocomemartiri».

VENERDÌ, ORE 17
Sonomorti tutti i tre, iKouachie il lo-
ro sodale, tre macellai. In due blitz
praticamente in simultanea, a caval-
lo delle cinque del pomeriggio. Pri-
ma a Dammartin e poi a Porte de
Vincennes. I poliziotti sui tetti lag-
giù, a certificare l’operazione riusci-
ta, laserrandaches’èalzatanelnego-
ziokosher, legridadegliostaggi libe-
ri. La parola fine, almeno a quest’in-
cubo.

NinoCirillo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Quelle 54 ore di sangue e misteri
sparito l’autista dei fratelli killer

` Coulibaly uccide la vigilessa per coprire
la fuga dei due, ma si scopre troppo tardi

Il corpo di Coulibaly
dopo il blitz al supermarket

L’INTELLIGENCE
Le cellule dormienti si sono sve-
gliate. Così almeno sostiene la
Cnn, la rete televisiva america-
na che in questi giorni ha rilan-
ciatomolte informazioni da fon-
ti di intelligence francesi, aa vol-
te rivelatesi vere, altre volte no.
Sta di fatto che secondo la Cnn
sarebbe in corso una preoccu-
pante riattivazione di piccoli
gruppi jihadisti presenti in
Francia e in Europa ma fermi,
nonoperativi.
Si sarebbero risvegliati nelle

ultime24ore, presumibilmente
dal clamore delle azioni condot-
te dai fratelli Kouachi e daAme-
dy Coulibaly. L'informazione sa-

rebbe emersa nel corso di un
briefing sulla sicurezza. Come
misura di precauzione, agli
agenti delle forze dell'ordine è
stato chiesto di cancellare i pro-
pri profili dai social media e di
portare sempre con sé le pro-
prie armi.

IL FLOP DEGLI 007
È comprensibile che l’intelligen-
ce francese sia iperattiva in que-
sti giorni. Non vuole più farsi co-
gliere di sorpresa come è suc-
cesso con l’attacco a Charlie
Hebdo. Come è possibile - si do-
mandano tutti - che Said e Che-
rif Kouachi siano sfuggiti al con-
trollo degli 007, quando da anni
si conoscevano i loro legami
con Al Qaeda? La sorveglianza

sui due terroristi era iniziatanel
2009, e già allora Said fu inseri-
to nella lista nera dei soggetti
pericolosi. Il sistema dei con-
trolli si era poi intensificato nel
2011, cioè quando Said tornò dal
suo viaggio nello Yemen dove
aveva frequentato il gruppo qae-
dista di Al Awlaki. È nello Ye-
men, come si sa, che presumi-
bilmente il giovane parigino è
stato addestrato alle pratiche
terroristiche, frequentando la
scuola di jihad che gli uomini di
Al Awlaki organizzano in parti-
colare per i ragazzi europei desi-
derosi di contribuire alla guerra
santa. Dopo di che, nell’estate
del 2014, dunque appena seime-
si fa, il regime di sorveglianza
era stato interrotto.

Da cosa è nata questa decisio-
ne? Le autorità francesi si giusti-
ficano dicendo che nel corso di
quei quattro anni di sorveglian-
za telefonica, informatica e fisi-
ca non era emerso alcun tipo di
collegamento tra i Kouachi e un
qualsiasi esponente del terrori-
smo islamico. Erano inattivi.
Dormienti insomma. Per que-
sto motivo i servizi segreti fran-
cesi avevano deciso di fermare i
controlli su Said e sul fratello
Cherif, per dirottaremezzi e uo-
mini su soggetti che in quelmo-
mento apparivano più pericolo-
si. Una scelta che, alla luce dei
fatti, si è dimostrata poco azzec-
cata.

Luigi Fantoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

DALLE PERQUISIZIONI
A VUOTO ALLA CARTA
D’IDENTITÀ
DIMENTICATA IN AUTO
TUTTE LE MOSSE FALSE
DI POLIZIA E ASSASSINI

Corcy

Longpont
Villers-Cotterêts

E46

A4

6

9

Porte de Vincennes

Avvenimenti legati ai fratelli Kouachi Avvenimenti legati a Amedy Coulibaly

Giovedì 8 gennaio
Le forze dell’ordine 
braccano i fratelli a 
Corcy e nella foresta 
di Longpont

Mercoledì 7 gennaio, ore 23 
Charleville Mézières

Si costituisce il diciottenne 
indicato come il terzo

degli aggressori:
dichiara che era a scuola

10 KM

Allarme degli 007: si svegliano
le cellule dormienti francesi

KILLER
Said Kouachi, il più giovane
dei due fratelli autori
della strage nella redazione
di Charlie Hebdo

SEI MESI FA L’ERRORE
DEI SERVIZI: FURONO
FERMATI I CONTROLLI
SUI FRATELLI KOUACHI
«DAL 2011
NON SONO ATTIVI»

SANGUE La redazione di Charlie Hebdo dopo la strage

Precedenti attacchi terroristici in Europa

ANSA

11 marzo 2004 - Madrid
Serie di bombe al sistema
di treni locali rivendicate
da Al Qaeda

19951995 1996 1997 1999 2000 2001 2002 2006 2007 2008 2009 2010 20138 3 2004 22005 2011 2201

25 luglio 1995 - Parigi
Bomba rivendicata
dal Gruppo Islamico Armato nella 
stazione Saint-Michel della metro
Morti: 8Morti: 8

Marzo 2012 - Tolosa
Un uomo legato ad Al Qaeda 
uccide a fucilate tre scolari 
ebrei, un rabbino e tre militari
Morti: 7Morti: 7

22 luglio 2011 - Oslo
L’estremista anti-islamista Behring 
Breivik fa esplodere una bomba 
presso la sede del governo norvegese 
e poi attacca un campo estivo
Morti: 77Morti: 77

Marzo 2012 - Londra
Due estremisti legati ad Al Qaeda 
decapitano un soldato inglese 
nei pressi di una caserma

Morti: 1Morti: 1

15 agosto 1998 -
Irlanda del Nord
Autobomba dei separatisti 
dell’IRA a Omagh
Morti: 29Morti: 29

24 maggio 2014 - Bruxelles
Un francese legato all’Isis spara 
con un Kalashnikov all’interno 
del museo ebraico
Morti: 4Morti: 4

2 novembre 2011 - Parigi
Attacco con bombe molotov
alla sede del giornale satirico 
Charlie Hebdo
Nessuna vittimaNessuna vittima

7 luglio 2005 - Londra
Quattro attentatori suicidi legati ad Al Qaeda 
si fanno esplodere su tre convogli
della metropolitana e su un autobus
Morti: 52Morti: 52

Morti: 191Morti: 191

`Resta un fantasma l’uomo che ha aiutato
i Kouachi durante il massacro in redazione

Gli agenti della polizia
scientifica fanno i rilievi sul
corpo di Amedy Coulibaly
che giace morto sul
marciapiede di fronte al
supermercato kosher dopo
che le forze speciali hanno
fatto irruzione nel negozio,
uccidendo nella sparatoria il
terrorista.
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LA LIBERAZIONE Gli ostaggi del supermercato portati in salvo. Tra la loro la mamma con il figlio di 8 mesi

SALVATORE Il commesso Ilan

LE STORIE
P A R I G I Si chiamavano Yoav, Phi-
lippe, Yohan, François Michel,
quattro uomini, di età, professio-
ne, vite, diverse. Tutti ebrei, e
tutti erano all'Hyper Kacher di
Vincennes venerdì all'una, quan-
do Amedy Coulibaly è entrato
sparando col kalashnikov, gri-
dando in arabo. Sono le quattro
vittime del supermercato, le ulti-
me quattro dei tre giorni in cui il
terrorismohamesso Parigi in gi-
nocchio.

«FAMIGLIE DEVASTATE»
Ieri è stato il Crif, il Consiglio del-
le istituzioni ebraiche di Fran-
cia, a fornire i loro nomi, unmo-
do per rendere omaggio, una
sorta di necrologio, una preghie-
ra. Quattro nomi, quattro storie,
quattro volti. Quello appena
uscito dall'adolescenza, un po'
paffutodiYohanCohen, 22 anni.
Faceva il commesso da un anno
al supermercato di Vincennes.

Era di Sarcelles, comune a Nord
di Parigi dove vive una numero-
sa comunità ebraica. Il sindaco
François Pupponi ha ricevuto la
famiglia: «Sono devastati - ha
detto - Era un ragazzo simpati-
co, lo conoscevo di vista, come
conosco tutti i suoi amici. E' un
drammaper tutta la città».
Di lui parla in poche righe an-

che il sito ebraico alliance.fr:
Yohan non sarebbe stato ucciso
subito, Coulidaly gli avrebbe
chiesto di preparagli un panino,
e dopo lo avrebbe ammazzato,
conuncolpoalla testa.
Poi c'è Yohav Hattab, bellissi-

mo ragazzo di vent'anni, figlio

del grande rabbino di Tunisi,
originario diDjerba. Suo fratello
Avashy aveva avuto paura subi-
to. Interrogato venerdì pomerig-
gio da una radio ebraica, aveva
dettodi sperare chenongli fosse
successo niente: «Il venerdì va
sempre a fare la spesa per Shab-
bat in quel supermercato, visto
che abita a Vincennes. Se Dio
vuole è ancora vivo,ma al telefo-
nino non risponde». Sul suo pro-
filo Facebook, sotto le tante foto
di feste e amici, imessaggi di ad-
dio.

Poi c'erano Philippe Braham,
sui 40 anni e François-Michel
Saada, 63. Cittadini anonimi,
probabilmente residenti a Vin-
cennes. Come tanti altri andati a
fare la spesa in questo popolare
e grande supermercato per pre-
parare la festadi Shabbat.

«SENZA PIETÀ»
«Questi cittadini francesi sono
stati abbattuti freddamente e
senza pietà perché ebrei - ha det-
to in comunicato il Crif - la loro
vita, come quella dei giornalisti

di Charlie Hebdo è stata stronca-
tada jihadisti impregnati di odio
e antisemitismo. Ma nessun ter-
rorista, nessuna violenza antise-
mita, potrà impedire agli ebrei
di continuare a vivere, di conti-
nuare ad andare nelle loro sina-
goghe, nelle loro scuole, nei loro
negozi, nei loro luoghi di ritro-
vo. Nessun fanatismo farà rinun-
ciare agli ebrei di Francia a vive-
re il loro giudaismo liberamen-
te».

Fr.Pie.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Fammi mangiare»
e poi gli spara, così
il terrorista ha ucciso
il ragazzo dei panini
`Tra le quattro vittime dell’ipermercato ebraico, un giovane
addetto alla gastronomia e il figlio di un noto rabbino di Tunisi

URLA Una donna appena
liberata dalla polizia dopo
essere stata sequestrata nel
negozio da Coulibaly

I SOPRAVVISSUTI
dalnostro inviato

P A R I G I Il racconto dei sopravvis-
suti di Porte de Vincennes sem-
bra arrivare da una piccola Au-
schwitz. Questo è riuscito a fare
Amedy Coulibaly nelle poche ore
in cui è rimasto padrone della si-
tuazione, dentro l’Hyper Kasher,
il negozio di cibo ebraico assalta-
to all’una di venerdì, la sua ulti-
ma roccaforte fino alla capitola-
zione. E’ riuscito a piazzare una
pistola già scarica su un banco-
ne, con voluta non chalance, al
punto da ingannare uno degli
ostaggi, che l’ha presa quella pi-
stola, con un coraggio pazzesco,
e gliel’ha puntata contro invano.
Lui l’ha ucciso con una raffica,
davanti a tutti gli altri.

IL TENTATIVO DISPERATO
E’ la prima storia che ha raccon-
tato, uscendodal negozio appena
libero, Mickael B., un giovanotto
sui trent’anni, che s’è visto spari-
re la vita davanti, lui e il suo bam-
bino di tre anni, e che poi l’ha vi-
sta tornare. È sconvolto,Mickael,
e non può dimenticare: il suo pri-
mo omaggio va a quell’eroe, al
cliente dell’Hyper Kasher capita-
to lì per caso a fare le ultime spe-
se prima dello Shabat. Il primo,
ma non l’unico eroe. Perché c’è
da dire di Ilan, un altro dei clien-
ti, il primo a capire che un tentati-
vo disperato si poteva fare, che
Amedynons’era reso ancoraben
conto della situazione nel locale.
È stato così che ha deciso di indi-
rizzare almeno sei degli ostaggi
nei sotterranei, nei locali della
cella frigorifera. Lì avrebbero tro-
vato riparo, lì si sarebbero salva-
ti. La firma su questo miracolo,
però, ce l’ha messa un impiegato

del negozio musulmano, Lassa-
na Bathily, 26 anni. L’ha potuta
raccontare anche lui: ha seguito
quei disperati, ha spento la luce e
soprattutto ha disattivato l’im-
pianto frigorifero. Come un eroe
di un campo di sterminio, appun-
to. Con la lucidità, il coraggio, la
determinazione di personaggi
che hanno fatto la storia. «State
calmi», ha detto loro mentre li
nascondeva.

L’INCROCIO
E che storia la sua, che incrocio
di destini. Perché Bathily è un
francese di nascita,ma ha una fa-
miglia che viene dal Mali, come
dal Mali arrivava quello che
avrebbe dovuto essere il suo car-
nefice, Amedy Coulibaly. L’assas-

sino della poliziotta di Montrou-
ge, il boia dei quattro clienti fred-
dati appena arrivato nel locale.
Incredibile.
Ma è stato un assurdo, impen-

sabile crescendo. Perché sono
sempre i sopravvissuti a raccon-
tare che a un certo punto Couli-
baly ha capito tutto. Ha capito
che c’erano altre persone laggiù
nei sotterranei e ha mandato a
cercarli. Si sono presentati tutti e
sei, quasi per una appello finale,
come per rendere l’anima a Dio
prima dell’esecuzione, e per la
prima volta hanno dovuto ren-
dersi conto con i loro occhi dei
quattro morti sul pavimento. Li
ha poi costretti, a uno a uno, a de-
clinare generalità, professione,
luogod’origine.

L’ORA
Stava per ucciderli insomma, se
il blitz delle teste di cuoio non
fosse scattato proprio in queimi-
nuti, se non avesse capito che in-
vece era scoccata la sua ora. A
questo punto, più che i racconti,
aiutano le immagini: lui che esce
sparando ancora, ferisce un poli-
ziotto e finalmente cade abbattu-
to. La serranda del negozio che fi-
nalmente si rialza, gli ostaggi che
escono correndo verso le ambu-
lanze. Racconterà Maria, un’al-
tra degli ostaggi (alla fine il loro
numero resterà imprecisato):
«Per ore accanto ai cadaveri. Lui
aveva due kalashnikov, un coltel-
lo e una pistola. Ho sentito delle
esplosioni, era nascosta sotto
una cassa. Ho pensato: ora ci am-
mazzerà tutti. Ho avuto paura
quando la serranda si è rialzata.
Invece fuori c’era la polizia, gli
agenti che gridavano: andate, an-
date. Era finita».

N.C.
© RIPRODUZIONERISERVATA

YOHAN, 22 ANNI,
FACEVA IL COMMESSO
DA SOLI 12 MESI
GLI ALTRI ERANO
A FARE LA SPESA
PER LO SHABBAT

Gli ostaggi nascosti in un frigo
«Salvati dal dipendente islamico»

L’EROISMO DEL GIOVANE
E QUELLO DI UN CLIENTE
UCCISO PER AVER PRESO
LA PISTOLA AL KILLER
I RACCONTI CHOC: «ORE
VICINO AI CADAVERI»
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LE VITTIME
R O M A L’11 settembre di Parigi è du-
rato tre giorni ed è lungo diciasset-
te nomi l’elenco dei caduti. Non se
ne andrà il sangue che ha sporcato
i fogli di una redazione, l’asfalto di
due strade, le mattonelle di un ne-
gozio e stravolto per sempre la cit-
tà. E adesso si sentono tutti un po’
vittime, «sono Charlie, sono ebreo,
sono francese», ci si stringe intor-
no agli slogan e ai cartelli per sen-
tirsi meno soli e insicuri dopo le
due stragi. InnomediAllahhanno
ucciso chi era stato condannato a
morte ma anche chi si trovava ca-
sualmente sotto tiro, ci sono finiti
pure un musulmano, un algerino,
il figlio di un rabbino. Ci poteva fi-
nire chiunque. Cabu, uno dei gior-
nalisti assassinati nella sede del
CharlieHedbo, l’11 settembre di Pa-
rigi l’aveva disegnato quasi quindi-
ci anni fa. Nella vignetta del setti-
manale satirico dedicato all’atten-
tato alle Torri Gemelle si vede un
aereo che sta per piombare in un
ufficio del World Trade Center, gli
impiegati hanno gli occhi fissi sul
pc e non se ne accorgono, l’attacco
tratteggiato dalla matita nel 2011
sconvolge una mattina di indaffa-
rata normalità, in una città distrat-
ta, e fa vittime a caso. Come è acca-
dutomercoledì, nella sede del setti-
manaledi rueNicolas-Appert.

LA REDAZIONE
Tutti al lavoro, la paura non li ave-
va mai realmente impauriti. Sono
le 11,30 dimercoledì, «Abbiamouc-
ciso Charlie Hebdo», urlano i terro-
risti uscendo dagli uffici dopo aver
lasciato a terra 11 persone.Ma la ri-
vista satirica non muore nemme-
no sotto le raffiche di mitra che in
dieciminuti cancellano la redazio-
ne. C’è la riunione, come ognimer-
coledì. I terroristi entrano dopo
averminacciato la disegnatrice Co-
rinne Rey obbligandola a digitare
il codice di accesso per aprire le
porte. La prima vittima è Frederic
Boisseau, 42 anni, addetto allama-
nutenzione e portiere, si trova al-
l’ingresso. Poi i fratelli Kouachi
vanno dritti al loro obiettivo. Il di-
rettore Stéfane Charboinner,
Charb, 47 anni. Diceva «preferisco
morire in piedi che vivere in ginoc-
chio. Non ho figli, non ho una mo-
glie, non ho un’auto e non ho debi-
ti». Aveva una matita ed era tutto
per lui. È caduto difendendola,
qualche secondo dopo Franck
Brinsolaro, 49 anni, il poliziotto as-
segnato alla sua protezione che la-
scia due figli. Una sequenza di spa-
ri senza fine, i giornalisti vedono i
colleghi trivellati dai colpi e sanno
che toccherà a loro.

L’ALGERINO
Uno dietro l’altro, un macabro ap-
pello. George Wolinski, nato a Tu-
nisi ottanta anni fa, un idolo per i
francesi, l’Italia lo aveva conosciu-
to negli anni Settanta su Linus. Ca-
bu, 76 anni, accanito antimilitari-
sta. E ancora BernardVerlhac, cin-
quantottenne, Tignous la sua fir-
ma, aveva cominciato a disegnare
strisce a tredici anni. Philippe Ho-
nore, 73 anni, un fumettista stori-
co di CharlieHedbo, la sua illustra-
zione satirica è stata l’ultima twit-
tata dalla rivista prima dell’attac-
co. È lì per caso Michel Renaud,
giornalista esperto di viaggi: ha un
appuntamento con Cabu a cui de-
ve restituire alcuni disegni, lo invi-

tano a partecipare alla riunione di
redazione. Ucciso anche lui. Anco-
ra spari, i terroristi colpiscono
chiunque incrociano nelle stanze,
è la volta di Bernard Maris, 68 an-
ni, noto economista keynesiano,
scriveva dal 1992 una rubrica con
lo pseudonimo di Oncle Bernard,
era membro della Banca di Fran-
cia. L’unica donna, tra le dodici vit-
time, èElsaCayat, psicoanalista ed
editorialista della rivista satirica.
Non sanno i terroristi francesi di
origine algerina che in nome di Al-
lah sacrificano un algerino che
aveva appena ottenuto la cittadi-
nanza francese: Mustapha Our-
rad, correttore di bozze. Nessuno
conosce la sua data di nascita.
Quando aveva 20 anni eramigrato
clandestinamente in Francia, un
viaggio in nave da Algeri a Parigi.
Si era iscritto alla Sorbona, amava
leggere, lascia due figli. Nemmeno
lui doveva essere in redazione, di
solito ci andava solo il lunedì.

LA VIGILESSA
Dieci minuti che non finiscono

più, almeno trenta colpi. I
terroristi scendono in
strada. «Allah Ak-
bar», «Allah è il più
grande», i telefoni-
ni dal tetto ripren-
dono la fuga.
Stanno per rien-
trare in auto, la Ci-
troen C3 nera do-
ve li aspetta un
complice, vedono av-

vicinarsi un poliziotto
in bicicletta lungo boule-

vard Richard Lenoir. Si fermano e
puntano anche lui, l’agente è a ter-
ra, si volta appena e alza il braccio,
come per proteggersi. Un ultimo
sparo alla testa, per finirlo. È l’ulti-
mo fotogramma di una mattina di
orrore. L’agente di quartiere è Ah-
med Merabet, 42 anni, nato in

Francia, musulmano, sinda-
calista, aveva superato
l’esame per la polizia
giudiziaria. Indos-
sa una divisa an-
che Clarissa
Jean-Philippe, 25
anni. Stava per di-
ventare vigilessa
titolare dopo 45
giorni di apprendi-
stato. Non riesca a fi-

nirli, viene uccisa giove-
dìmattina dal terzo terrori-

sta Amedy Coulibaly a Montrouge
dove è intervenuta per un inciden-
te.

I QUATTRO EBREI
Lo stesso jihadista che il giorno do-
po si asserraglia intorno alle 13 in
un piccolo supermercato kosher,
l’Hyper Kacher, nella zona di Vin-
cennes. È armato con una mitra-
glietta Skorpion, due pistole e
quindici candelotti. I primi spari,
le urla. Ivan, uno dei tanti clienti,
ha in braccio il figlio di tre anni, si
nasconde insieme ad altri nella cel-
la frigorifera aperta dal commesso
musulmano. In quattro restano a
terra, tutti ebrei, due avevanopoco
più che 20 anni. Ecco i loro nomi:
Yohav Hattab, figlio del grande
rabbino di Tunisi, Philippe
Braham, Yohan Cohen, Franço-
is-Michel Saada. «Fammi un pani-
no», avrebbe chiesto il terrorista al
commesso, l’ultimo panino di
Yohan.

MariaLombardi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FRA LE VITTIME
UN NOTO ECONOMISTA
KEYNESIANO
E UNA COLLABORATRICE
DI CHARLIE CHE ERA
PSICOANALISTA

` Identico destino per intellettuali raffinati,
la vigilessa in prova e l’agente d’origine araba

ABBATTUTO ANCHE
UN CORRETTORE
DI BOZZE CHE DOPO
VENT’ANNI AVEVA
APPENA OTTENUTO
LA CITTADINANZA

«Stannocercandodifarvi
crederecheimusulmanisono
terroristi»:sonocircale15del
pomeriggioquandolaradio
franceseRtltentaditelefonare
all'internodelsupermercato
ebraicodellaportede
Vincennes,doveAmedy
Coulibalystadisseminando
sangueeterrore.
Ilsequestratorealzailtelefono
manonnonrisponde
direttamente.Poiriattacca
malelacornetta.Aquelpunto,
dall'altrapartedelfilo, i
giornalistidiRtlcomincianoa
sentire(eregistrare)lalunga
conversazionedell'assalitore
agliostaggi.Undiscorsoche
permettedicapireladerivadi
AmedyCoulibaly,giovane
francesediventatojihadista. Il
ragazzoriprendelaretoricadei
fondamentalistiedifendelo
Statoislamico,lacuiazioneè
unavendettacontrolaSiriaela
coalizioneoccidentalepresente
inMali, IraqoAfghanistan.
«Devonosmetterladiattaccare
loStatoislamico,devono
smetterladitogliereilveloalle
nostredonne,devono
smetterladimettereinostri
fratelli inprigionepernulla»,
spiegailterrorista,
aggiungendorivoltoagli
ostaggi:«Fatedelle
manifestazionieditedilasciare
imusulmanitranquilli».E
ancora:«Maiepoimai
riuscirannoasconfiggerci.Non
cisonomairiusciti.Allahè
dallanostraparte».«Sonodello
Statoislamico.Hoagitoin
sincroniaconifratelliKouachi:
loroCharlieHebdo,iola
polizia»:questeinveceleparole
diAmedyCoulibalyaBFM-TV,
chiamatadaluistessoper
chiedereuncontattoconla
polizia.Unatelefonata
clamorosa,chelatvallnewsha
trasmessosoloneltardo
pomeriggio,dopolamorte
dell'assalitore.Accantoalui,
mentreparlaconBFMdal
telefonodelsupermercato
kosherincuièasserragliatoda
circatreore,cisonoicadaveri
deitreprimiostaggifreddati
giàall'iniziodellasuafolle
spedizione.Mentreilquarto
ostaggiomorirà
successivamente.

Bernard Maris, economista,
68 anni, “Oncle Bernard”

Stéphane Charbonnier, 47
anni, direttore Charlie Hebdo

Bernard Verlhac, 57 anni,
disegnatore, in arte “Tignous”

Michel Renaud, collaboratore
di Charlie

Elsa Cayat, psicanalista e
cronista di Charlie

Mustapha Ourrad, correttore
di bozze

Frederic Boisseau, agente,
la prima vittima

Frank Brinsolaro, 49 anni,
poliziotto

Jean Cabut, 76 anni,
disegnatore, in arte “Cabu”

Georges Wolinski, 80 anni,
disegnatore

Francois Saade, di circa 40
anni, ucciso al supermercato

Philippe Honoré, 73 anni,
disegnatore

Philippe Braham, di circa 60
anni, ucciso al supermercato

Yoav Hattab, 21 anni, ucciso al
supermercato kosher

Yohan Cohen, 22 anni, ucciso
al supermercato kosher

Le ultime parole
del sequestratore
«Non togliete il velo
alle nostre donne»

Giornalisti, poliziotti e semplici passanti
I diciassette caduti nella strage di Parigi
`L’11 settembre francese ha accomunato “bersagli”
e persone capitate per caso nel posto sbagliato

Il jihadista

Ahmed
Merabet,
42 anni,
poliziotto

Clarissa
JeanPhilippe,
25 anni,
vigilessa
in prova
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LA RISPOSTA
Tre chilometri e duecento metri
lastricati di ironia e tolleranza. So-
no quelli del Boulevard Voltaire
che collega Place de la Republi-
que, da dove lamarcia - che si sno-
derà anche su un altro percorso -
partirà alle 15, a Placede laNation.
Oggi Parigi indossa i panni della
capitale contro il terrorismo e al-
l’appello hanno risposto tantissi-
mi capi di governo. E se lemanife-
stazioni di ieri sono stato l’antipa-
sto di questa grande “marcia re-
pubblicana”, c’è da prevedere
un’enorme affluenza. Ieri da Lille
aMarsiglia, dalle regioni basche a
quelle atlantiche, sono scese in
piazza in nome della libertà e con-
tro il terrorismo, oltre 700 mila
persone. Lamobilitazione più am-
pia è stata a Tolosa, città vittima
nel 2012 della follia omicida dell'
integralista islamico Mohamed
Merah, dove hanno sfilato oltre
120 mila manifestanti, una cifra
«mai vista» secondo le autorità lo-
cali.

LA LISTA DEI LEADER
Ma oggi gli occhi del mondo sono
puntati tutti su Parigi, per questa
risposta al terrorismo di matrice
islamica che vedrà in prima fila i
redattori di Charlie Hebdo. Saran-
no loro a guidare i leader francesi,
capi di stato eministri e tutti i ma-

nifestanti da Place de la Republi-
que a Place de la Nation. L’Europa
dei 28 sarà presente con il presi-
dentedel ConsiglioMatteoRenzi e
l’ex presidente del Consiglio Ro-
manoProdi, la cancelliera tedesca
Angela Merkel, il primo ministro
spagnolo Mariano Rajoy, quello
britannico David Cameron, il bel-
ga Charles Michel, l’olandese

Mark Rutte, la danese Helle Thor-
ning-Schmidt, l’ungherese Viktor
Orban e il presidente romeno,
Klaus Iohannis. Per la Serbia, sta-
to aderente all’Unione, ci saranno
il ministro degli Esteri Ivica Dacic
e il presidente del parlamento
Maja Gojkovic. Presenti anche le
istituzioni europee con il presiden-
te della Commissione Jean-Clau-
de Juncker, il presidente del Parla-
mento europeo Martin Schulz e il
presidente del Consiglio Europeo
Donald Tusk. Dalla Turchia arri-
verà il capo del governo Ahmet
Davutoglui, da Mali, Niger e Ga-
bon arriveranno rispettivamente i
presidenti Ibrahim Boubacar Kei-
ta, Mahamadou Issoufou e Ali
Bongo Ondimba. La Russia sarà
rappresentata dal ministro degli
Esteri Serghiei Lavrov e ci sarà an-
che il presidente ucraino Petro Po-
roshenkomentre per Israele è pre-
vista la partecipazione del pre-
mier Benjamin Netanyahu la cui
presenza era stata inizialmente
esclusa per ragioni di sicurezza.
Secondo quanto annunciato da
dall'emittente i-Tèlé alla marcia
dovrebbero prendere parte anche
il presidente palestinese Abu Ma-
zen, il re di Giordania Abdallah II,
il cui Paese è impegnato militar-
mente in Siria e Iraq, e la regina
Rania. A rappresentare gli Stati
Uniti, sarà invece il ministro della
Giustizia Eric Holder che prende-
rà anche parte a un vertice contro
il terrorismoassiemeai colleghi di
Francia, Germania, Gran Breta-
gna, Spagna, Italia e Polonia.

MARINE LE PEN
Ad accompagnare il presidente
Hollande ci saranno poi l'ex presi-
dente francese Nicolas Sarkozy e
gli ex primi ministri Edouard Bal-
ladur, Alain Juppé, Lionel Jospin,
Jean-Pierre Raffarin, Dominique
de Villepin, François Fillon e
Jean-MarcAyrault. Non ci sarà, in-
vece, la leader del Front National
Marine Le Pen che ieri ha invitato
a«nonmanifestate aParigi»: dopo
le polemiche sul suomancato invi-
to alla grande “marcia repubblica-
na”, Marine Le Pen ha invitato i
militanti del Front National a non
manifestare nella capitale, ma so-
lo in provincia. Lei stessa ha deci-
so di rimanere distante dalla capi-
tale, annunciando la sua presenza
a un'altra manifestazione in pro-
vincia, a Beaucaire, nel diparti-
mentodelGard.

RobertoRomagnoli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

P A R I G I Dalil Boubakeur grida. Il
rettore della Grande Moschea di
Parigi, simbolo dell'Islam france-
se, moderato e repubblicano, è
fuori di sé. Cosa rara per que-
st’uomo di dialogo, che è stato il
primo presidente del Consiglio
del Culto Musulmano voluto da
Nicolas Sarkozy ed è regolar-
mente consultato dall'Eliseo e
dalle autorità. Giovedì, quando
le campane di Notre Dame han-
no scandito il minuto di silenzio
per la strageaCharlieHebdoe la
morte della giovane Clarissa,
agente municipale, Boubakeur

ha invitato alla Moschea i rap-
presentanti di tutte le religioni
per raccogliersi insieme. Con lo-
ro, con i rappresentanti cattolici,
ebrei, buddisti, Boubakeur an-
drà alla Grande Marcia. Quanti
dei suoi ci saranno, il Grande
Rettore non lo sa: «vedremo; sa-
rà un momento importante per
capire cosa pensano davvero i
musulmani francesi».
Lei cosapensa?
«Intanto io partecipoallamarcia
repubblicana. Io ci andrò, l'ho
annunciato e ho rivolto un appel-
lo perché tutti vadano. Ho detto

che si deve andare in quanto cit-
tadini, non in quanto musulma-
ni, in nome dell'Unità nazionale,
per esprimere con tutta la forza
che abbiamo il nostro rifiuto net-
to e categorico della violenza e
del terrorismo. E' nostro dovere
reagire, se la comunità non lo fa-
rà sarebbe molto grave. Almeno
perme».
Non tutti la pensano come lei?
Si sente inminoranza nella co-
munitàmusulmana?
«La comunità dei musulmani
francesi ha lasciato troppo spa-
zio al salafismo. E' questo il vero

problema, ma non tutti sono del
mio avviso. Sono anni che lancio
allarmi, anni che dico che il no-
stro Islam è in pericolo. Ma
quante volte mi è stato risposto
che non è vero, anzi, che non ho
il diritto di dire che esiste il sala-
fismo in Francia? Ecco quello
che è successo. La situazione è
grave, molto grave, e non si può
tacere».
Se la sente di dire 'Je suis Char-
lie', lei che critico' le caricature
diMaometto?
«L'ho già detto quando furono
pubblicate: la risposta è il silen-
zio. L'ho detto anche ai musul-
mani: controllatevi. Il silenzio è
lamigliore risposta davanti a ca-
ricature che possono offendere.
Si deve restare calmi, come fan-
no i cattolici davanti a gesti o di-
segni blasfemi. Volete che dica
cosa penso davvero? Dopo tanti
anni, penso che nell'ambito reli-

gioso, in questo periodo, è bene
chiudere la bocca. Davanti alle
caricature o altro, bisogna stare
zitti e non reagire. O vogliamodi-
re che è lecito uccidere? Bisogna
riflettere, e nonmi pare difficile:
c'è la legge, basta. Imbracciare le
armi è barbarie. Chi non vuole ri-
spettare le leggi francesi se ne de-
ve andare, deve lasciare la Fran-
cia. E non credo che troveranno
un paese disposto ad accoglier-
li».
Ha un messaggio da rivolgere
aimusulmani francesi?
«Io non rivolgomessaggi, non so-
no un profeta. L'unico messag-
gio che posso rivolgere è sempli-
ce: bisogna rispettare le leggi del-
la Repubblica. Se qualcuno non
è d'accordo, o magari non sa
nemmeno leggere, allora che tor-
ni a scuola.Gli faràbene».

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’Arc de Triomphe a Parigi

L’intervista L’imam Dalil Boubakeur

Il premier israeliano
sfida il rischio sicurezza

Invitato anche Prodi
come ex presidente Ue

«Saremo un milione»
Tutto il mondo a Parigi
per il no al terrorismo

L’imponente manifestazione sul lungomare di Nizza

«Oggi i musulmani si contano
alla manifestazione io ci sarò»

PARLA IL RETTORE
DELLA GRANDE MOSCHEA
«ABBIAMO LASCIATO
TROPPO SPAZIO AI
SALAFITI. IN PERICOLO
LA NOSTRA RELIGIONE»

LA PAURA
Un’occasione, una grandissimaoc-
casionee chissà chenon l’abbiano
già messa in preventivo: se ne
avranno la capacità non se la fa-
ranno sfuggire anche se il livello
di allerta è massimo. La confluen-
za, oggi a Parigi, di decine di capi
di governo europei per la grande
manifestazione per la libertà del-
l’Europa rende l’obiettivo forte-
mente attraente per la galassia ter-
rorista islamica. Trasformare il
giorno della marcia “repubblica-
na” per la dichiarazione di guerra
alla paura in un altro giorno di ter-
rore.
E di paura ce n’è tanta nella ca-

pitale francese. Lo choc per le 55
ore da incubo in cui i fratelli Koua-
chi e Amedy Coulibaly l’hanno fat-
ta precipitare ha segnato nel pro-
fondo la Francia e Parigi in parti-
colare. A tal punto che su Twitter
ieri ha raggiunto in pazzesco pic-
co di contatti l’hashtag “Annullate
lamarcia dell’11 gennaio”: gli uten-
ti chiedono infatti l'annullamento
dellamarcia nel timore che possa-
noverificarsi nuovi attentati.
Le misure di sicurezza che sa-

ranno prese dal ministero dell’In-
terno francese saranno «misure
del tutto eccezionali per garantire
la sicurezza della manifestazio-
ne». Ad affermarlo è stato lo stes-

so ministro dell'Interno, Bernard
Cazeneuve». Per l'evento sono sta-
ti mobilitati 2000 poliziotti e 1350
militari, sia a Parigi che nell’hin-
terland.

DOPPIO CORTEO
Vista la grande affluenza prevista,
ha spiegato il ministro, saranno
«messi in sicurezza» due percorsi
diversi che collegano laplacede la
Republique alla place de la Na-
tion, puntodi arrivo e partenzadel
corteo. Lungo il percorso «dei cec-
chini saranno collocati sugli edifi-
ci», in cielo volerannogli elicotteri
della polizia e saranno presenti 24
unità della riserva nazionale e 20
della brigata anti criminalità della
polizia di Parigi, oltre a 150 agenti
in borghese. Sindacati e partiti po-
litici daranno unamano con i loro
servizi d’ordine. Sarà vietato par-
cheggiare lungo tutto il perimetro
di entrambi i percorsi. Alcune sta-
zionidelmetro, unodegli obiettivi
piùa rischio, resteranno chiuse.

`Decine di capi di Stato e di governo sfileranno in più cortei
Presenti anche Netanyahu, Abu Mazen e il re di Giordania

GIÀ IERI IN MOLTE
CITTÀ FRANCESI
SONO SCESE
IN PIAZZA
OLTRE 700 MILA
PERSONE

Nonavrebbedovuto
parteciparepermotividi
sicurezza inveceanche il
premier israelianoBenjamin
Netanyahuprenderàpartealla
marciadiParigi.Con lui ci sarà
ilministrodegliEsteri,
AvigdorLieberman

Chi ci sarà

Insiemeai tanti leadereuropei
chepartecipanooggialla
manifestazionediParigi c’è
anche l’expresidentedella
CommissioneeuropeaRomano
Prodi.Lohaconfermato lui
stesso ieri ai giornalisti.

Candeledellamemoriaaccesee
nomiscanditi unoaduno:così
TelAviv, a fineshabbat,hareso
ieri sera il primoomaggioalle
vittimedei fattidiParigi.Molti di
colorochehannopresoparte
all'iniziativahanno lasciato la
Franciaperché,è stato
ricordato,nonsi sentivanopiù
sicuri inquantoebrei.Del resto
lacomunitàdiorigine francesesi
è ingrossatanegliultimi tempi in
Israele:quest'annoha
conosciuto - secondodati recenti
- il piùaltopiccodi immigrazione
nellostatoebraico, enonsoloa
TelAviv.Un fenomenoripreso
ieri anchedalpremierBenyamin
Netanyahucherivolgendesiagli
ebrei francesihadetto: «Israeleè

casavostra»ehaannunciato
l'insediamentodiuna
commissioneministerialeper
aumentare l'immigrazione
ebraicadallaFranciae
dall'Europa. «Se lacomunità
internazionalenonprenderà
insiemedeiprovvedimenti -ha
poiammonito - il terrore
esploderà inaltrepartidel
mondo».
E ieri sera ilministrodegli Esteri
AvigdorLiebermanha
presiedutounariunionea
Gerusalemmenellaqualeèstato
discusso«comerafforzare i
legami»con lacomunitàebraica
franceseecome«proteggere le
diverse istituzioni»della
comunitàstessa.

Israele agli ebrei francesi impauriti:
«Trasferitevi qui, è casa vostra»

Tel Aviv

Si temono nuovi attentati
cecchini lungo il percorso

MOLTI CHIEDONO DI
CANCELLARE TUTTO
E SU TWITTER NASCE
L’HASHTAG
«ANNULLATE LA MARCIA
DELL’11 GENNAIO»
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Charlie oppure no: il dibattito che possiamo risparmiarci

IL DIBATTITO
R O M A È François Hollande, nel
ruolo di presidente di tutta la
Francia, a smorzare le polemi-
che sull’esclusione del Front Na-
tional di Marine Le Pen dalla
grande marcia repubblicana di
oggi (e sulla conseguente decisio-
ne della leader del FNdi promuo-
vere cortei nel “paese reale”, in
provincia).

I FRONTISTI
«Tutti i cittadini – dice Hollande
ai prefetti – possono venire alle
manifestazioni, viviamo in uno
Stato di diritto, con la volontà di
restare uniti, di rifiutare le esage-
razioni, le stigmatizzazioni, e
dunque di far sì che tutti noi cit-
tadini possiamo marciare insie-
me».Ma da sinistra, dai quotidia-
ni della gauche e da molti espo-
nenti socialisti è arrivato, forte,
l’altolà ai frontisti. Forse un auto-
gol, se Marine Le Pen ha potuto
rilanciare: «Non manifestate a
Parigi. Il governo ha scelto in
modo incomprensibile e setta-
rio, tenuto conto delle circostan-
ze, di escludermi dal corteo uni-
tario».
Lamarcia ufficiale, così, è diven-
tata «quello che i francesi dete-
stanodi più, lo spiritopartigiano
e l’indecente polemica elettorali-
sta. Noi, eletti della Nazione,
prenderemo parte a cortei nei
quali c’è meno violenza setta-
ria». Louis Aliot, compagno di
Marine e vicepresidente del FN,
annuncia che «ovunque sarà

possibile, saremo presenti al
fianco della Francia e del popolo
unito e indivisibile», contro un
fondamentalismo islamico «che
cihadichiarato guerra».
Se Hollande va alla ricerca del-
l’unità attorno alla leadership,
Marine Le Pen si fa alfiera della
Francia profonda. E la Francia si
dividenel giorno in cui dovrebbe
manifestare nell’unità. Ma la
gauche non demorde, rivendica
l’esclusione, porta a testimoni i
superstiti di Charlie Hebdo, la re-
dazione ospitata dai cugini di
“Libération” e sostenuta da “Le
Monde”. Sul sito di “Libé”, stori-
co foglio della sinistra, compaio-
no le vignette dei disegnatori di
Hebdo contro la Le Pen e il FN.
Titolo: «Per “Charlie”, vedere il
Fronte sarebbeunaffronto».
Uno dei vignettisti più famosi,
Cabu, ucciso accanto al collega
Wolinski, prima dell’irruzione
dei terroristi avrebbe confidato

di esser turbato da un libro, quel-
lo di Houellebeck, che «serve la
zuppa al FN». A riferirlo un gior-
nalista investigativo, Laurent Lé-
ger: «Il Fronte non hamai difeso
i valori umanisti, di libertà e di
solidarietà, di Charlie, non è un
partito repubblicano, da noi non
è il benvenuto». Ed ecco sui quo-
tidiani della gauche rievocate le
tante querele di esponenti lepe-
nisti per le vignette più dure. Co-
me quando, nel 1996, l’Hebdo fu
condannato per aver definito
Marie-CarolineLePen, sorella di
Marine, «il cane di Bu-
chenwald».

L’ESCLUSIONE
Molti commenti sul sito di “Li-
bération”, pro e contro la dichia-
rata esclusione di Marine Le
Pen. «La libertà d’espressione vi-
sta dalla gauche: agghiacciante».
O al contrario: «Il FN è l’onta del-
la Francia». Ci si mette pure il

vecchio Jean-Marie Le Pen a agi-
tare le acque col suo blog: «Io
non sono Charlie». E spiega che
lamanifestazione di Parigi è «or-
chestrata daimedia, oggi “siamo
tutti Charlie”... Beh, sono desola-
to ma io non sono Charlie. Mi
sento toccato dalla morte di do-
dici compatrioti francesi dei qua-
li non voglio neanche sapere
l’identità politica, per quanto la
conosca bene ed è quella di ne-
mici del Fronte National che ne
hanno chiesto lo scioglimento
nonmolto tempo fa». Non sente,
Le Pen senior, lo spirito di Char-
lie, «lo spirito anarco-trozkista
assolutamente distruttivo della
moralità politica». E così, Hollan-
de e la Francia “ufficiale” sfile-
ranno a Parigi con i i leadermon-
diali, e Marine Le Pen a Beaucai-
re, nel Gard. Come dice «con i
francesi».

MarcoVentura
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA POLEMICA
R O M A Il derby tra «Io sonoCharlie»
e«IononsonoCharlie» è la riposta
peggiore che si poteva dare, pro-
prio nel giorno della grandemani-
festazione internazionale di Parigi
controil terrorismoeper ivaloridi
libertà, all’eccidio avvenuto l’altro
giorno. Jean-MarieLePen, l’anzia-
no papà di Marine la Giovanna
d’Arco, ha rotto il coro e ha lancia-
to il contro-slogan della disunione
dell’Occidente: «Mi dispiace, io
non sono Charlie». Ovvero, non
vuole unirsi il vecchio leader del
Front National a quello che consi-
dera un girotondo euro-goscista,
una spettacolarizzazione propa-
gandisticadichi -asuomododive-
dere - nonhamai davvero fatto ar-
gine all’islamismo bombarolo e
orapartecipaa«unamarciaorche-
strata dai media». I lepenisti sono
stati esclusi dallamanifestazionee
sivendicanoespeculanosull’esclu-
sionepatita -«Isocialistisonosetta-
ri!»,tuonaLePenfiglia-cheforseli
fa contenti. Lo spettacolo è quello
della guerra tra propagande. Del
politicismo contro politicismo. Di
sinistra che esclude e di destra che
reagisce in un tutti contro tutti. E
questo spettacolo meriterebbe, su
qualche giornale satirico nelmon-
do arabo, chissà quante vignette
che effigiano l’incapacità delmon-
do occidentale di saper superare i
propri tic, i riflessi condizionati, le
divisionistrumentalie lavogliaau-
tolesionistadicontinuarequasico-
me se niente fosse la solita danza
degli interessi particolari sull’orlo
del baratro. Ecco la «soumission»
(comeda titolodel romanzodiMi-

chel Houellbecq) dell’Occidente:
mainquestononsottomissioneal-
l’Islambensìainostri istintipeggio-
ri cioè anzitutto quello del fare ca-
villidi fronteaunatragedia,dinon
essere all’altezza di una reazione
seria degna di una comunità unita
almeno nei momenti cruciali. E lo
spettacolo che si rischia di offrire,
se la giornata di oggi saràpiùquel-
ladellapiazzadisarmonicachedel-
lacomuneassunzionediresponsa-
bilità, potrebbe essere la migliore
conferma di quanto i fanatici isla-
misti pensanodi noi: ossia che sia-
mo vulnerabili perché non in gra-
dodi ritrovarci tutti negli stessi va-
loriesottolestessebandiere.

LA «SOTTOMISSIONE»
Alcomunegrandefallimentodella
politica dell’integrazione (sancito
in maniera terribile dal fatto che
appartengono all’Europa e qui so-
no cresciuti i due giovani autori
della strage parigina) si reagisce
con le piazzedivise. Ecco il capola-
voro della «sottomissione», la ri-
prova più plateale del cupo presa-
gio di Houellbecq sull’Occidente
chenonsaessereOccidente.L’uni-
tà nonha retto alla battaglia politi-
caealledivisioni ideologicheeper-
chè la manifestazione di oggi non
si trasformi in una passerella dei

leadere inunamarciadi partiti sa-
rebbe necessario uno scatto cultu-
raleprofondochevadaoltre iritua-
li del dolore e la retorica del tipo di
quella da 1939. Quando Chamber-
lain,BonneteDaladieraguerraco-
minciata cercavano a parole di
«salvare la pace» ed «evitare una
guerra sanguinosa» cheera già co-
minciatama loro facevano finta di
non accorgersene. Lo scatto cultu-
rale sarebbe quello di ammettere
che bisogna ricominciare da zero:
o l’Europa cambia le sue politiche
dell’accoglienza e dell’integrazio-
ne oppure, continuando come
sempre, tra balbettii e divisioni,
non ci sono cortei che abbiano un
sensoveroenoncisonopossibilità
di gestire la gravità di questa fase
storica.

LIBERTÀ E SICUREZZA
«Siamo tutti Charlie» non deve si-
gnificare una forma di appease-
ment, non può voler dire soltanto
lasciateci in pace a vivere le nostre
vite. Deve valere come un inizio
perripensare tutto,comeunanuo-
vaassunzionedelrischioedella fa-
tica - a livello istituzionale ma an-
che sui territori delle città europee
- di coniugare in maniera meno
pronaalla religione fallitadelmul-
ti-culturalismo i diritti di libertà
conidirittiallasicurezza.Vistoche
finora questa bilancia, nel nostro
Continente, in America meno, s’è
rivelatasbilanciata.C’èunapoesia,
non il romanzo, del solito Houell-
becq che spiega bene la situazione
da superare: «Ci sono state notti in
cui avevamo perso anche il senso
della lotta / tremavamo di paura,
solinellapianuraimmensa».

MarioAjello

LE MANIFESTAZIONI Uno dei tanti momenti di solidarietà nei confronti delle vittime della strage al Charlie Hebdo e del negozio ebraico

SINISTRA SPACCATA:
SFILARE O NO CON
IL FN? PER LIBÉRATION
«VEDERE IL FRONTE
SAREBBE
UN AFFRONTO»

La marcia dell’unità divide la Francia

Anonymous

MESSAGGIO
PER AL QAEDA
L’ISIS
E ALTRI
TERRORISTI

L’EX LEADER
DELLA DESTRA ESTREMA
SI DISSOCIA:
NON VADO A UNA
MANIFESTAZIONE
ORCHESTRATA DAI MEDIA

`Hollande ai prefetti: «Tutti possono venire in piazza,
viviamo in uno Stato di diritto, no alle esagerazioni»

`Marine Le Pen: «Il governo ha scelto in modo settario
e incomprensibile di escludermi dal corteo di Parigi»

CharlieHebdononsivuole
fermare. «Paura?Nonmi
pongo ilproblema»,dice il
nuovodirettoreGerardBiard,
riaffermando l'impegnoad
essere inedicolamercoledìcon
un«numeronormale». «Non
sappiamofarealtro. Siamodei
giornalisti, dei vignettisti e
continueremoafarlo»,
afferma.«Siamo legati alla
specificitàdelnostrogiornale.
Disegnareèdiversodallo
scrivere:hai inmanouna
matitaequesta traduce il tuo

pensiero.Edèproprioquesta
laspecificitàdiCharlie, il
disegno».Nelprossimo
numerotroverannospazio
tutte le firmestorichedel
giornale, inclusequelledi chi
nonc'èpiù.Tra i redattori c'è
anchechimostradiavere
dubbi sucomegestirequesto
momento.Come ildisegnatore
Luz: «Èdavvero ilmomentodi
fareCharlieorachesiamo
nell'emozione?Èopportuno
farlo in frettaperrispondere
all ’attentato?».

Il nuovo direttore: «Non ho paura»

I superstiti della redazione

Ilgruppodihackerdi
Anonymoushadiffusounvideoe
unpostsuTwitterneiquali
condannalastragenella
redazionediCharlieHebdo.Il
video,caricatosuYouTube
attraversol'accountbelgadi
Anonymous,èdefinito«un
messaggioperAlQaeda,loStato
Islamicoeglialtriterroristi».Nel
filmato,unapersonaconla
mascheradiGuyFawkesela
vocetravistatadauneffetto
elettronicoèsedutaaduntavolo
mentreinsovrimpressione
comparel'hashtag
#OpCharlieHebdo(Operazione
CharlieHebdo).Lafigura

mascherataquindiannuncia,
«terroristi,vidichiariamo
guerra»aggiungendoche
Anonymousrintracceràe
chiuderàtuttigliaccountsui
socialnetworkcollegatiaigruppi
terroristipervendicarequanti
sonostatiuccisinellastrage.

Anche Anonymous si schiera
«Oscureremo i siti dei jihadisti»

La condanna degli hacker

SOLIDARIETÀ DAL CALCIO Anche il
mondo del pallone si schiera,
con striscioni negli stadi. Parole
chiare quelle di Rudi Garcia

Jean-Marie Le Pen
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M
inistroAlfano, dopo Pa-
rigi, quanto è alto il ri-
schio di un attentato in
Italia?
«Non abbiamo segnali di
minacce specifiche. Ma

questo non vuole dire che l’aller-
ta non rimanga altissima. Ieri ho
inviato una circolare ai prefetti e
ai questori di tutt’Italia, affinché
si valutino i rischi e gli obiettivi
sensibili non secondo “un catalo-
go” nazionale, ma secondo una
verifica corrispondente il più
possibile al territorio».
Oggi sarà in Francia con gli al-
tri ministri europei, avanza
l'ipotesi di un super coordina-
mento transnazionale: aiuterà
nella lotta al terrorismo?
«Per noi è prevalente l’esigenza
di uno scambio di informazioni
sia sul piano tattico che strategi-
co. Vogliamo replicare su scala
europea la positiva esperienza
del Comitato di analisi stategica
antiterrorismo italiano dove sie-
dono insieme l’intelligence e le
eccellenze dell’antiterrorismo
delle varie Forzedi polizia».
Esistono altre misure da ap-
provare con urgenza per raf-
forzare la sicurezza?
«Occorre che si comprenda pie-
namente come questa sfida può
essere vinta solo rinsaldando la
cooperazione internazionale in
ogni sua forma, avviando una
rinnovata politica di sicurezza
europea che passi, innanzitutto,
per la sollecita approvazione del-
la direttiva sul Passenger Name
Record, ossia il sistema di con-
trollo delle liste di imbarco. Si
tratta di dotarsi di uno strumen-
to di tracciamento indispensabi-
le per individuare i vari sposta-
menti sospetti. È evidente come

la sua pronta disponibilità rap-
presenti un obiettivo irrinuncia-
bile se si vorrà affrontare, in una
cornice di regole condivise, il fe-
nomeno dei foreign fighters, che
anche nel corso del semestre a
guida italiana è stato riconosciu-
to come la principale causa di ri-
schio per l’intero territorio euro-
peo».
La direttiva per l’approvazio-
ne di questo registro sembra
trovare qualche ostacolo al
Parlamentoeuropeo.
«La proposta del Consiglio preve-
de un obbligo per le compagnie
aeree di fornire ai governi tutti i
dati relativi ai propri passeggeri.
Durata della conservazione dei
dati 5 anni. Si sta lavorando (go-
verni e commissario Avramo-
poulos) per una proposta di com-
promesso che riduca la durata
della conservazione dei dati sen-
sibili, preveda l’obbligo per ogni
Statomembro di istituire la figu-
ra di un garante, proprio per evi-
tare gli abusi nell’utilizzo delle
informazioni. Nella Capitale
francese sono stati feriti valori
dell’intera Europa. Fare fronte
comune contro questa barbarie
richiede una strategia lucida e
lungimirante».
Nel suo intervento alla Came-
ra, ha dichiarato che Cherif
Kouachi, uno degli attentatori
parigini, era già conosciuto
dalle nostre forze polizia. Era
indicato come una minaccia
ancheper il nostropaese?
«Era noto anche alle forze di po-
lizia italiane in quanto implicato
nelle filieredi estremisti islamici
diretti in Iraq e più volte sottopo-
sto, da parte delle autorità fran-
cesi, a misure restrittive. Tutta-
via non è stato mai presente sul
nostro territorio nazionale».
Quanto è possibile il rischio di
emulazione in Italia?
«Purtroppo la strategia terrori-
stica si fonda anche sui lone
wolf, i lupi solitari che agiscono
in proprio. Difficile prevedere le
loromosse, e solo la reazione du-
rissima dei governi potrà fare da

deterrente. L’ultimoesempio: gli
attentatori di Parigi sono morti.
Chi vuole emulare le loro azioni,
deve sapere che è alta la possibi-
lità di emulare la loromorte».
Che tipo di collaborazione esi-
ste con i servizi di sicurezza
americani?
«Da tempo condividiamonon so-
lo gli aspetti informativi dei di-
versi fenomeni criminali di inte-
resse comune, ma conduciamo
iniziative congiunte sul piano
operativo e investigativo. Per
quanto concerne il terrorismo
abbiamoun canale di comunica-
zione aperto 24 ore su 24, 365
giorni all’anno. Epartecipiamoa
programmi congiunti anche con
altri Paesi».
L'Italia è il principale approdo
di immigrati dalle zone di guer-
ra, verranno modificate le at-
tuali misure di contrasto per
bloccare l'eventuale presenza
di terroristi infiltrati?
«Nessuno può escludere, ma al
tempo stesso nessuno deve fare
confusione. Nell’anno in cui è
stato maggiore il flusso dei mi-
granti, sono calati i reati del 7,7
per cento. Ciò nonostante il livel-
lo di attenzione è altissimo e ab-
biamo perfezionato un sistema
di rilevazione delle impronte di-
gitali, che ci fornisce informazio-
ni che mettiamo in comune con
lebanchedati europee».
Esiste un rapporto di collabo-
razionecon l'Islammoderato?
«Quel che, per noi, è più impor-
tante è la collaborazione con
molti Paesi arabi o africani, i cui
governi, anche se a livelli diffe-
renti, ci aiutano nel contrasto al-
la criminalità, compreso il terro-
rismo».
Dove avviene il reclutamento
in Italia?
«Anche se in passato il rischio
maggiore era nei luoghi di aggre-
gazione, oggi è la rete sulla quale
abbiamo attivato una collabora-
zione con i colossi del web. Inol-
tre, a una più efficace chiusura
dei siti che veicolano messaggi
violenti, sarà dedicata una delle

norme del disegno di legge che
miaccingo aportare inConsiglio
deiministri».
Secondo l'Antiterrorismo, solo
a Roma esiste un centinaio di
luoghi di culto non ufficiali, in
questo caso che tipo di control-
loèpossibile?
«Lemoschee sono quattro, i luo-
ghi di culto sono numerosi in tut-
ta Italia.Ma si tratta di luoghi co-
nosciuti e sottoposti a controlli
di polizia regolari e continui. I
luoghi di culto, in particolare,
non sono sottoposti a censimen-
to per la libertà di culto,ma li co-
nosciamo tutti».
L’intelligence francese è stata
criticata per non aver valutato
nella maniera giusta l'allarme
lanciato dagli 007 algerini, pen-
sa che in Italia potrebbe verifi-
carsi unsimile cortocircuito?
«Stiamo spendendo le nostremi-
gliori energie per un’azione di
prevenzione e di intelligence,
che sappia adeguarsi allamutata
connotazione dellaminaccia ter-
roristica. Mi pare fin troppo ov-
vio che, a cadaveri ancora caldi,
sia del tutto improprio attaccare
i servizi francesi mentre devono
sicuramente venire alla luce tan-
ti dettagli sulla vicenda».
Quandoverrannoapprovate le
norme antiterrorismo? Non si
staperdendo troppo tempo?
«Le porterò al prossimo Consi-
glio dei ministri e non siamo di
certo in ritardo, poiché abbiamo
già potuto usare una serie di
strumenti più avanzati rispetto
agli altri Paesi europei usufruen-
do di una parte del nostro arse-
nale normativo di contrasto alla
criminalitàmafiosa».

CristianaMangani
©RIPRODUZIONERISERVATA

Un controllo
di polizia

`Il ministro dell’Interno: «Subito via libera alla direttiva Ue che obbliga le compagnie aeree
a fornire i dati. Non confondere immigrazione e terrorismo, ma livello di attenzione altissimo»

A PARIGI SONO STATI
FERITI VALORI
DELL’INTERA EUROPA
FAR FRONTE COMUNE
RICHIEDE STRATEGIA
LUNGIMIRANTE

L’intervista Angelino Alfano

LA SICUREZZA
R O M A Metal detector, ingressi blin-
dati e collegamenti in videosorve-
glianza con le sale operative delle
forzedi polizia. Potrebbero ridursi
così le redazioni dei giornali italia-
ni, finora attestate su controlli
piuttosto blandi all’entrata, ipotiz-
zando che le aggressioni non po-
tessero andare le contestazioni o,
casomai i furti. Anche se per il no-
stro paese non ci sono allarmi spe-
cifici, in particolare sulla carta
stampata (le preoccupazioni ri-
guardano soprattutto i simboli re-
ligiosi), il capo della Polizia Ales-
sandro Pansa ha ritenuto necessa-
rio alzare il livello di sicurezza su
tutti gli obiettivi sensibili e chiede-
re maggiore attenzione anche ai

giornali. Nella circolare diffusa ie-
ri pomeriggio a tutte le questure e
leprefetture della penisola, spiega:
«L’attuale scenario internazionale
impone una rivisitazione dell’inte-
ro quadro dei dispositivi di sicurez-
za e degli obiettivi da sottoporre a
vigilanza».

RIUNIONI OPERATIVE
Il che vuol dire che le regole di si-
curezzadovrannocambiare anche
per chi era abituato ad averne po-
che o nessuna. Le questure sono
state invitate a «promuovere ur-
gentemente apposite riunioni tec-
niche di coordinamento, per racco-
gliere le indicazioni delle forze di
polizia al fine di individuare gli
obiettivi più sensibili». Anche pri-
ma di questa verifica, è chiaro co-
me il riferimento sia soprattutto a

«edifici di culto edi preghiera, sedi
culturali e religiose, redazioni di
organi di informazione ritenuti a
rischio, strutture scolastiche che si
caratterizzano per l’impostazione
religiosa (con specifico riferimen-
toalle scuole ebraiche)».

L’INVITO AI GIORNALI
Nella circolare dello scorso 7 gen-
naio, il Direttore generale della
pubblica sicurezza aveva specifica-
to che tra gli obiettivi da tutelare
c’erano le ambasciate e le rappre-
sentanze americane e francesi e i
luoghi di culto religiosi, in partico-
lare quelli ebraici, ed era stato di-
sposto un primo controllo sugli or-
gani di stampa. Ora, si aggiunge la
richiesta di «invitare, laddove ne-
cessario, gli enti interessati e gli or-
ganismi di stampa ad attivare an-

chemisuredi difesapassiva (come
ad esempio blindature di ingressi
e/o metal detector) e sistemi di vi-
deo sorveglianza da collegare con
le sale operative delle forze di poli-
zia». In alcuni casi potrebbero es-
sere istituiti nuovi servizi di vigi-
lanza e, comunque, «il personale
preposto» sarà sensibilizzato all’«
adozione di specifiche misure di
autotutela» tra i quali l’uso dei

giubbotti antiproiettile.

IL COPASIR
Dopo l’audizione di due giorni fa
del ministro degli Interni alla Ca-
mera, il Copasir ha convocato per
martedì il sottosegretario con dele-
ga all’intelligence Marco Minniti.
«L’allerta è aumentata, l’attenzio-
ne è massima», spiega Giuseppe
Esposito, vice presidente dello stes-
so Comitato parlamentare di con-
trollo sui servizi: «Attualmente ab-
biamo l’ex ministro Mogherini
commissario agli Esteri e alla sicu-
rezza dell’Europa. A lei stiamo
chiedendo con forza una nuova se-
de di confluenza dei dati che diven-
ti una nuova agenzia europea per
la sicurezza e l’informazione».

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

KOUACHI ERA NOTO
ANCHE ALLA POLIZIA
ITALIANA TUTTAVIA
NON È MAI STATO
PRESENTE SUL
NOSTRO TERRITORIO

NON ABBIAMO
SEGNALI DI MINACCE
CONCRETE DA NOI
L’ALLERTA PERÒ
DEVE RIMANERE
AL MASSIMO

«Sbloccare i controlli
sulle liste d’imbarco»

IL “PASSENGER
NAME RECORD”
INDISPENSABILE
PER AFFRONTARE
IL FENOMENO DEI
FOREIGN FIGHTERS

Circolare del Viminale: giornali nel mirino, alzare la guardia

NEL DOCUMENTO
DI PANSA L’INVITO
A SUMMIT TERRITORIALI
PER INDIVIDUARE
GLI OBIETTI SENSIBILI:
LE REDAZIONI SI BLINDINO

«Chihauccisodegli innocenti lo
ha fattopermettere incrisi la
nostra identità». LodiceMatteo
Renziaggiungendo, inpolemica
con laLega, che«laparola
identitàèunadellepiùbelleda
difendere»,preservandoladachi
«inmodosguaiatoecialtrone»
maldestramente,a casanostra,
«pensache”identità” sia il
contrariodi integrazione».
Masui fattidiParigiMatteo

Salvini insiste: «L’Islamè
pericoloso,nonvatrattatocome
lealtrereligioni, insuonomeci
sonomilionidipersone ingiro
per ilmondoeanchesui
pianerottolidi casanostrapronti
asgozzareeuccidere».Anche
Berlusconiritieneche«imorti di
Parigi sono laconseguenzadi
molti erroridiquesti anni.
Siamostati troppotimidinella
difesadeinostri valori».

Renzi gela la Lega: identità senza cialtronerie

La polemica

AVANZA L’IPOTESI
DI DAR VITA
A UN SUPER
COORDINAMENTO
EUROPEO
ANTI TERRORE

Il ministro dell’Interno Angelino Alfano
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BOLOGNAMatteo Renzi, con il rettore dell'Universita' di Bologna, Ivano Dionigi, alla cerimonia di inaugurazi

IL PERSONAGGIO
R O M A Largo ai giovani e bando ai
tromboni! Reggerà questo pro-
gramma del boy scout - anzi del
«Royal baby», come lo ha sopran-
nominato Giuliano Ferrara intito-
lando così il suo nuovo libro dedi-
catoaRenzi - adesso che il premier
ragazzino è entrato negli «anta»?
OggiMatteo, capricorno doc, com-
pie quarant’anni. E un po’ è felice -
ieri ha usato la parola «felix» an-
che se non riferita a se stesso ma
all’Italia - e un po’ si spaventa o al-
meno finge perchè a lui è sempre
piaciuto giocare con la propria età
e con quella degli altri. Facendo
dell’anagrafe un suo punto di for-
za. E comunque: ora che ha qua-
rant’anni cambierà la maniera di
camminare - nonpiùa saltelli - edi
battere il cinquea tutti cono senza
selfie di complemento e a parlare
un po’ da teen-ager per esempio
così: «Abbiamo smentito gufi e ro-
siconi e andiamo avanti come tre-
ni»?
Lui il problema dello scavalla-

mento degli «enta» (i trenta) se lo
pone così: «Domani mattina - ha
detto ieri a Bologna - compio qua-
rant’anni. Abbandono la retorica
giovanile e entro negli ”anta” da
cui è difficile uscire vivi. Qualcuno
ce la fa ma è molto bravo». Sicco-
me lui è sicuro di essere bravissi-
mo è anche arci-sicuro di uscire vi-
vo da questo passaggio. Anche se
lo scorso anno, quando compì 39
anni, ci fu subito l’esternazione
dell’astrologa Antonia Bonomi
(«L’anno che viene sarà luminoso
per Renzi», mentre stavolta gli
astri ancora non hanno deciso co-
me sarà l’ingresso negli «anta» del
royal baby. Il quale sempre ieri ha
aggiunto, spiegando un tratto che
attribuisce alla sua generazione o

almeno a se stesso in quanto diver-
sodai soliti politici incanutiti nella
gestione spesso infruttuosa del po-
tere: «Noi siamo quelli che prova-
noa scrivereuna storia totalmente
nuova, non sappiamo se riuscire-
mo a portare a casa un risultato po-
sitivoma se giochiamo questa par-
tita è perchè abbiamo avuto un si-
stema educativo pubblico che ci
ha fatto essere in gradodi provarci
e di giocare le nostre carte. Se non
riusciremo a ottenere risultati, sa-
rà colpanostra».

Intanto, ieri Renzi ha ricevuto il
primo regalo di compleanno. Du-
rante la visita allo stabilimento del-
la Granarolo, a Bologna, il presi-
dente della Virtus, Renato Villalta,
ha donato al premier una maglia
della squadra di basket con il nu-
mero 10. «So che cosa significa il
nome Virtus Bologna nello sport
italiano», ha detto Renzi: «La palla-
canestromipiacemolto e confesso
che anch’io ho giocato, ma ai tem-
pi delminibasket».

PIAZZA E FAMIGLIA
La retoricagiovanile perònonsarà
facile lasciarla alle spalle, per Ren-
zi. E’ infatti il marchio del suo suc-
cesso. La spinta propulsiva che
l’ha portato dove sta. E quanto al fi-
sico: la pancetta già c’è, e gli «anta»
tendono solitamente a farla au-
mentare insieme alla cattiva ali-
mentazione di cuiMatteo, per fret-
ta più che altro (il panino, la pizza,
la cocacola), è campione. Se poi in-
canutirà velocemente come Oba-
ma, oppure più lentamente o per
niente, è un bel rebus politico-cor-
porale che promette di appassiona-
re gli osservatori. Nel frattempo, il
compleanno di oggi lo trascorrerà
metà in famiglia emetà in piazza a
Parigi, per la libertà contro il terro-
rismo, insieme agli altri leader eu-
ropei. Frau Angela gli farà gli au-
guri. E lui risponderà battendo il
cinque alla Cancelliera oppure, da
statista neo-maturo, ringraziando-
la con tono grave e istituzionale?
Già da questo si vedrà se il finora
«puer» resterà un «puer aeternus»
o entrerà in un altro format. Quel
che è certo è che già pensa alla pen-
sione Matteo: «Mi do un massimo
di otto anni e poi me ne vado dalla
politica». Tornerà a giocare a mi-
ni-basket?

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Primarie centrosinistra
bufera sul sostegno Ncd

IL RETROSCENA
R O M A E’ ancora tutto in alto mare.
Tanto in alto mare, che d’improv-
viso a palazzo Chigi e al Nazareno
non danno più per certe neppure
le dimissioni di Giorgio Napolita-
no mercoledì prossimo, il giorno
successivo al discorso di Matteo
Renzi al Parlamento di Strasburgo
che chiuderà ufficialmente il seme-
stre di presidenza italiana del-
l’Unione europea. Dopo gli attac-
chi terroristici aParigi e dunquedi
fronte alla necessità di garantire
un quadro istituzionale solido in
una fase di massima allerta, sono
tornate a ricorrersi le voci che vor-
rebbero le dimissioni del capo del-
lo Stato slittare di una decina di
giorni. Un rinvio utilissimo a Ren-
zi: avrebbe la certezza di riuscire a
incassare prima il sì del Senato al-
la legge elettorale e quello della Ca-
mera alla riforma costituzionale.
«In questo modo la partita per il
Quirinale potremmo giocarla sen-
za subire ricatti», incrociano le di-

ta alNazareno.
Ma al momento la data di mer-

coledì 14 resta la più probabile per
l’addio di Napolitano. Tant’è che
Laura Boldrini e Pietro Grasso
hanno già redatto l’agenda provvi-
soria: giovedì 29 gennaio è previ-
sta la riunione del Parlamento in
seduta comune con la prima vota-
zione amaggioranza dei due-terzi.
Venerdì 30 saranno celebrati altri
due voti a maggioranza qualifica-
ta. Poi scatterà la pausa del week
end, per riprendere lunedì 2 feb-
braio con la votazione che Renzi
ha definito «decisiva», visto che la
maggioranza necessaria scende-
rebbe alla metà più uno dei grandi

elettori. Vale adire 505voti.

I DUE PIANI ALTERNATIVI
E’ dunque il 2 febbraio - almomen-
to - il D-day. Il giorno in cui Renzi
scoprirà le carte. Il premier sta ela-
borando due piani d’azione. Il pri-
mo prevede il ricompattamento
del Pd intornoaunarosa gradita ai
grandi elettori del partito (circa
460), che verrà poi sottoposta a Sil-
vio Berlusconi. Perché una cosa è
certa: Renzi si tiene ben stretto il
Patto del Nazareno, convinto che
solo con l’aiuto dell’ex Cavaliere
riuscirà ad evitare il disastro del
2013. Il piano “B”, invece, partendo
dallo “zoccolo duro” rappresenta-
to dall’asse con Berlusconi (Forza
Italia dovrebbe perdere per strada
solo una trentina di fittiani), preve-
de un accordo limitato alla mag-
gioranza del Pd senza i «guastato-
ri» guidati da Pier Luigi Bersani e
Massimo D’Alema. E allargato ai
trenta e più transfughi Cinquestel-
le.
Va da sé che la rosa dei nomi

cambierà a seconda se Renzi pun-

terà sul piano “A” o sul “B”. Nel pri-
mo caso il candidato al Quirinale
dovrebbe essere espressione del
Pd. E i nomipiù quotati sonoquelli
di Walter Veltroni, Sergio Matta-
rella, Pierluigi Castagnetti, Piero
Fassino, Anna Finocchiaro. Nel se-
condo caso, invece, prenderebbe-
ro quota candidature come quella
di Franco Bassanini, Pier Ferdi-
nando Casini e Pier Carlo Padoan.
Nome buono, quest’ultimo, anche
nell’ipotesi di uno “scambio”: Pa-
doan al Quirinale - un tecnico dal-
l’elevato standing internazionale

che sul piano politico non farebbe
ombra a Renzi - e Graziano Delrio
all’Economia, che così smettereb-
be di essere l’unico centro di pote-
re davvero autonomo (o quasi) da
palazzoChigi.
Da ciò che si è visto ieri a Bolo-

gna, in occasione dell’inaugurazio-
ne dell’anno accademico, Renzi al
momentopredilige ancora il piano
A. Soprattutto per evitare di accele-
rare (o alimentare) la scissione a si-
nistra. Il premier ha scambiato di-
verse battute con Pier Luigi Bersa-
ni (fiero avversario del Patto del

Nazareno), si è mostrato cordiale.
Il segno che cerca ancora di costru-
ire «il progetto comune». A Bolo-
gna invece non si è visto Romano
Prodi, che resta a sua volta un im-
portante candidato. Il Professore
ha preferito partecipare all’Assem-
blea straordinaria de Il Mulino
piuttosto che andare a farsi vedere
da Renzi. Tant’è che Bersani ha
sussurrato a monsignor Ernesto
Vecchi: «Tenga da parte un po’
d’acqua santaper... Renzi».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il premier a Bologna sonda Bersani. L’ex segretario dem
a monsignor Vecchi: tenga un po’ d’acqua santa per lui...

I primi 40 anni di Matteo
«E ora basta giovanilismi»

Quirinale, Renzi
cerca la tregua Pd:
sennò avanti con
FI e dissidenti M5S

TORNA LA VOCE
DI UN POSSIBILE
RINVIO DELLE DIMISSIONI
DEL COLLE A CAUSA
DELLA MINACCIA
TERRORISTICA

Primarie inLiguriaper
scegliere il candidato
governatoredel
centrosinistra.
All'appuntamentosi
presentano in tre.Raffaella
Paita, attualeassessore
regionalealle infrastrutture,
SergioCofferati, ex leaderCgil,
eMassimilianoTovodel
Centrodemocratico.Mala
partitaverasarà fra i primi
duecontendenti.Ad
infiammare i toni fra idue
candidatihacontribuito
l'endorsementgiuntoalla
renzianaPaitaancheda
esponentidel centrodestra, in
particolaredelNcd.

La Liguria

MOD 1/111

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 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 Bru-
xelles 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 richiesti, 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 affi sso presso la sede dell’ Ente Cen-
tro 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 E’ GRATUITA
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a:
- All'Ente attuatore (capofi la): Centro Europeo di Studi Manageriali con sede in Formia (LT), via Lavanga 97/99 

e a Latina in Via Bruxelles 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 Zooprofi lattico 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 (centrali-

no) fax 0773 662890 Sito internet: www.ipasanbenedetto.gov.it 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pe-
sca http://www.agricoltura.regione.lazio.it/psr/ 
Al termine del corso, come previsto dalla normativa in materia di formazione, gli allievi che avranno garantito una fre-
quenza alle attività formative per almeno l’80% delle ore previste del corso e dello stage, conseguiranno un attestato 
di frequenza conforme a quanto disposto 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

“CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI 
ALLE OPERAZIONI DI STALLA

E ALLA CURA DEI BOVINI Edizione 2”
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Primo Piano

IL CENTRODESTRA
R O M A Hapreferito parlare di poli-
tica estera, snobbando la faida
forzista che pure rischia di torna-
re a deflagrare proprio a un sof-
fio dal voto sull'Italicum e, so-
prattutto, sul nuovo presidente
della Repubblica. Così, Silvio Ber-
lusconi ieri ha accuratamente
evitatodi farsi coinvolgere inuna
diatriba interna, intervenendo te-
lefonicamente alla manifestazio-
ne "Neve Azzurra", organizzata a
Roccaraso e divenuta l'ennesimo
casus belli, con l'europarlamen-
tareRaffaele Fitto che, lamentan-
dodi nonessere stato invitato, ha
detto la sua in un'altra iniziativa,
stavolta a Roma, insieme con
GiorgiaMeloni di Fratelli d'Italia
e il leghista Flavio Tosi. Il centro-
destra che non ha mai digerito il
pattodelNazareno, insomma.

IL NODO PRIMARIE
«Pensano così di non farmi dire
ciò che penso, fanno un grosso
sbaglio», ha tuonato dal palco ca-
pitolino, additando come errore
anche la scelta dei candidati per
le prossime regionali, «nel chiu-
so di una stanza», invece che at-
traverso le primarie. A comincia-
re da Nicola Giorgino, sindaco di
Andria in odore di candidatura
pugliese, che pure è stato argo-
mento di discussione all'incon-
tro svoltosi giovedì scorso a Pa-
lazzo Grazioli con i coordinatori
delle regioni pronte alle urne. Fit-
to non ha gradito di non essere

stato consultato, interpretando
la disattenzione dell'ex Cavaliere
(che gli aveva promesso una
maggiore condivisione delle scel-
te) come l'ennesima provocazio-
ne, oramai convinto che l'obietti-
vo di Berlusconi sia cacciarlo da
Forza Italia. L'europarlamenta-
re, però, ha altri piani e ha lascia-
to intendere che lo scontro si con-
sumerà nelle aule parlamentari
dove cerca conferma il patto del
Nazareno.
A partite dall'Italicum: «E' evi-

dente che l'accordo è mutato e il
premio alla lista ci deve far riflet-
tere», ha sottolineato. Rimetten-
do in discussione l'impianto che
pareva avere trovato una media-
zione in quella clausola di salva-
guardia (su cui il forzista Augu-
sto Minzolini ha già presentato
una serie di emendamenti) che
potrebbe trovare una sintesi en-
tro martedì in una proposta di
modifica della maggioranza, fir-
mata anche dal capogruppo di Fi
Paolo Romani. La garanzia dell'
entrata in vigore della legge nel
2016 e solamente dopo l'approva-
zione della riforma costituziona-
le (che pure piace poco a Fitto)

non basterebbe più ai fittiani,
cheoraparlano comeBerlusconi
dell'inopportunità del premio al-
la lista, e si preparano a dare bat-
taglia sui capilista bloccati. Spe-
rando di trovare sponde qualifi-
cate anche inNcdenellaLega.

AVANTI SULLE RIFORME
Un'ipoteca sull'asse con il Pd, ri-
spetto al quale, però, Berlusconi
non intende retrocedere: «Si va
avanti sul percorso riformatore»,
ha confermato ieri hai suoi fede-
lissimi. L'unica concessione ai
nemici del Nazareno è stata una
specie di parabola: «Ho saputo
che un traghetto tra Olbia e Civi-
tavecchia era in difficoltà e i soc-
corsi sono stati rimandati indie-
tro appena si è diffusa la notizia

che io ero a bordo. E' quel che ac-
cade nella politica italiana: conti-
nua a prevalere la cultura dell'in-
vidia e dell'odio cui non smettere-
mo di opporci». D'altra parte, il
sospetto è che i franchi tiratori
abbiano provato a impallinare
anche Marcello Fiori, deus ex
machina della manifestazione al
DivinoAmore dimercoledì pros-
simo, diffondendo la notizia che
a metterci i soldi fosse il partito
che ha appena cassintegrato i di-
pendenti. E ancora una volta, a
precisare è stata l'amministratri-
ce Mariarosaria Rossi: i costi sa-
ranno soltanto a carico dei club
Forza Silvio e di Cuore Naziona-
le.

SoniaOranges
© RIPRODUZIONERISERVATA

one dell'anno accademico

`La fronda: così non votiamo l’Italicum
L’ex Cavaliere: il patto del Nazareno resta

Falchi azzurri pronti allo strappo
Berlusconi li gela: io non arretro

LareginaElisabettaha
inviatoaGiorgioNapolitano
una letterapersonalenella
qualeesprime la«Suastima
per ilPresidentechesi
apprestaa lasciare l'incarico,
e laSuaammirazioneper i
molti annididedito servizio
all'Italia».

La regina Elisabetta: stima a Napolitano

La lettera

Silvio Berlusconi collegato con Neveazzurra

`Fitto furioso per l’esclusione dal tavolo
per le candidature alle prossime regionali

A ROMA MELONI
TOSI E L’EX
GOVERNATORE
PUGLIESE INSIEME:
ASSE
PER LE PRIMARIE

Il Messaggero è il primo 
quotidiano nazionale 

ad offrirti la possibilità 
di sfogliare e leggere tutto 

il giornale di domani 
su Tablet, Smartphone e PC 

a partire da mezzanotte. 

P E R  S A P E R N E  D I  P I Ù  V A I  S U  S H O P . I L M E S S A G G E R O . I T  
O  S C A R I C A  L ’ A P P L I C A Z I O N E  D A L  T U O  A P P  S T O R E

IL GIORNALE DI DOMANI
TI ARRIVA LA SERA PRIMA.
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Cronache

IL CASO
R O M A Lavorare per lo Stato fama-
le alla salute. Oppure, a voler es-
sere maliziosi, spinge parecchie
persone a darsimalate permari-
nare l’ufficio. Una indagine di
Confindustria sembra fatta appo-
sta per gettare benzina sul fuoco
dellapolemicapochi giornidopo
i presunti casi di assenteismodei
vigili a Roma e in altre città. Se-
condouna rielaborazionebasata
su dati della Ragioneria dello Sta-
to, nel 2013 l’assenteismo dei la-
voratori pubblici è stato quasi il
50% in più di quello registrato
nel settore privato. Numeri alla
mano due anni fa, nel settore
pubblico, ai 10 giorni di assenza
pro capite per malattia se ne so-
no aggiunti 9 di altre assenze re-
tribuite. Per un totale di 19 gior-
ni. «L’assenteismo risulta così
del 46,3% più alto rispetto ai 13
giorni di assenze retribuite rile-
vate dall’indagine Confindustria
per gli impiegati nelle imprese
associate con oltre 100 addetti,
un gruppo questo che per qualifi-
ca e dimensione del datore di la-
voro è più comparabile al pubbli-
co impiego», calcola il centro stu-
di secondo il quale, anche in pre-
senza di una parità di costi soste-
nuti dalla Pa, «un minore assen-
tesimo aumenterebbe l’efficien-
za e laqualità dei servizi».

CIFRE A CONFRONTO
Se il pubblico impiego infatti, de-
nunciasse lo stesso livello di as-
senteismo del settore pubblico,
si potrebbero risparmiare, calco-
lano ancora gli economisti di
Viale dell’Astronomia, «oltre 3,7
miliardi di spesa, attraverso un
minor fabbisogno di personale».
Un conto, questo, tecnicamente
elaborato, spiega la nota, appli-
cando alle uscite pubbliche per
costo del lavoro 2013, pari a 156
miliardi, il differenziale di assen-
ze pubblico-privato in rapporto
almonte giornate lavorative, pa-
ri a 252. La forbice di assenze tra

pubblico e privato, a sentire Con-
findustria, si sta divaricando. Gli
economisti hanno infatti calcola-
to che nel 2013, nel settore priva-
to «le ore lavorabili pro-capite al
netto delle ore di cassa integra-
zione sono state pari a 1.653
(+1,8% rispetto al 2012). Di que-
ste, 107 non sono state lavorate a
causa delle assenze dal lavoro
(retribuite e non), -5,7% dalle 113
nel 2012. Il tasso di gravità delle
assenze (il rapporto tra ore di as-
senza e ore lavorabili) è quindi
sceso al 6,5%, dal 7,0% di un an-
no prima». L’incidenza delle as-
senze si è ridotta in tutti i settori:
«Nelle costruzioni da 5,8% a
5,6%, nell’industria in senso
stretto da 6,7% a 6,2%, nei servizi
da 7,4% a 6,8%»; ed «il tasso di
gravità delle assenze si è confer-
mato crescente all’aumentare
della dimensione aziendale:
7,2% in quelle con più di 100 ad-
detti, 4,5% in quelle fino ai 15».
Tra le cause, «la malattia non
professionale (come l’influenza)
si è confermata la causale più fre-
quente di assenza (3,1% delle ore

lavorabili), seguita dai congedi
parentali ematrimoniali (1,3%) e
dagli altri permessi retribuiti,
che includono i permessi sinda-
cali e quelli per visite mediche o
accompagnamento parentale
(un altro 1,1%)». L’incidenza del-
le assenze è stata del 5,3% tra gli
uomini e del 9,5% tra le donne
(in calo rispettivamente dal 5,7%
edal 10,3%del 2012).
Ma è la Cgia di Mestre ad affon-
dare il colpo sul pubblico impie-
go: un’assenza per malattia su 4,
circa il 25,9%, ha, tra gli statali, la
durata di una sola giornata. Gli
artigiani di Mestre chiedono che
vengano colpiti «con maggiore
determinazione i furbi che as-
sentandosi ingiustificatamente,
recano un danno all’azienda per
cui lavorano e, nel caso dei di-
pendenti pubblici, anche alla col-
lettività». A livello provinciale
spicca la situazione della provin-
cia di Palermo: tra i dipendenti
pubblici il 42,6% del totale delle
assenze dura un giorno, mentre
nel settore privato l’incidenza
scende al 27,8%. In questa parti-

colare graduatoria, Palermo de-
tiene il primato sia nel pubblico
sia in quello privato. Crescono
però anche le assenze permalat-
tiadi durata compresa tra i 2 e i 3
giorni: l’incidenza sul totale de-
gli eventi, infatti, stando ai dati
Cgia, sale al 36,1% nel pubblico e
al 31,2% nel privato. E, sempre
geograficamente, oltre a Paler-
mo, è Catania a registrare le as-
senze più consistenti (21,1%), se-
guita daRoma (18,8%) e Siracusa
(18,5%). Più virtuosi invece i lavo-
ratori di Vicenza e Udine (en-
trambe con il 5,5%), Ascoli Pice-
no (5,1%) eViboValentia (2,6%).

MicheleDiBranco
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SECONDO I CALCOLI
DELLA CGIA
UNA MANCATA
PRESENZA AL LAVORO
SU QUATTRO DURA
UN SOLO GIORNO

Itera tappeserrateperdarealla
luce ilnuovoCodicedegli
appalti. Il disegnodi legge
delegadelGovernoèdaqualche
giorno inSenato,doveresterà
finoallaprimapartedi
febbraio,poiunaltromesee
mezzoallaCamerae il testo
saràprontoperessere
presentatoentro l'anno.A
tracciare il cronoprogramma
dellariformadegli appalti è il
viceministrodelle
infrastrutturee trasporti
RiccardoNencini, titolaredella
delega, che insiemealministro
MaurizioLupihaanche
concluso il lavorosulla riforma
del trasportopubblico locale
(cheoraattende ilpassaggio in
cdm)e stamettendoapunto
unaseriedinuovemisuresul
temadella casa.Tornandoagli
appalti, il disegnodi legge
delegaèdamercoledìall'esame
dellacommissioneLavori
pubblicidelSenato,poipasserà
allaCamera.La finedei lavori,
cioè lapresentazionediun
testo, èprevistaentro fineanno:
«proviamocioèadanticipare»
rispettoalle scadenze fissate
dall'Europa -puntualizza il vice
ministro - chedà tempofinoad
aprile2016mentre la
normativa italiana indicadue
mesiprimadiquelladata, cioè
febbraio. Il nuovoCodicesarà
piùsnello, conpochenormee
comprensibili: tra ipunti
principali certezzadei tempi
delleopere, trasparenzae
controlli, riduzionedelle
derogheeregolamentazione
deigruppidipressione.

«Nella Pa assenze
più alte del 50%
rispetto ai privati»

Il ministro Marianna Madia

Appalti, in arrivo
il nuovo codice:
poche norme
e più trasparenza

Unanno incui, tra riformeeun
Expo«finalmentedepuratodalla
discussionesuiprocedimenti
amministrativi», l'Italiadevee
puògiocarsi tuttoperrilanciarsi.
Unanno, il 2015, chepuòessere
«felix,nel sensodi fecondo».È
prontoascommetterci il
premierRenzi chedaBolognaha
dato il viaadungennaiocruciale
sul frontedel lavoroedeinuovi
assetti istituzionali. Equesto in
unclimadifficile, con i sindacati
aprotestareanche inEmilia in
occasionedella suavisitaal
nuovocentrodellaGranarolo; e
unasettantinadi studentidei
collettivi, in corteoper leviedel
centrodiBologna, a lanciare
uovacontroPoliziaeCarabinieri
schieratiperproteggere
l'inaugurazionedell'anno
accademicodell'AlmaMater.

Contestazioni
e cortei
per Renzi
a Bologna

Il confronto
PERCENTUALE DI EVENTI DI MALATTIA PER DURATA IN GIORNI NEL 2013 

Fonte: Cgia ANSA

Settore privato Settore pubblico

11,9

25,9

1 gg

31,2
36,1

da 2 a 3 gg

23,9
18,2

da 4 a 5 gg da 6 a 10 gg

15,0
9,1

Numero medio giorni di malattia 2013

18,3
17,1

`La denuncia della Confindustria: riportare l’assenteismo
a livelli più bassi farebbe risparmiare oltre 3,7 miliardi

La riforma

La foto del giorno
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Economia

I MERCATI
M I L A N O L’Europa guarda alla
Bce e Francoforte guarda a
Bruxelles. A partire dalla
prossimasettimana le dateda
cerchiare in rosso e da incro-
ciare non mancano. Prima
tappa mercoledì 14, quando
arriveranno le conclusioni
(ma non la sentenza) dell'av-
vocatura generale Ue sulle
operazioni Omt dell'Euro-
tower, ovvero il programma
di acquisto di titoli di statodei
paesi in difficoltà. C'è poi, so-
prattutto, l'incognita del voto
greco a finemese, il 25 genna-
io. Elezioni che stanno com-
plicando e, non poco, il per-
corso del negoziato che do-
vrebbe portare la Banca Cen-
trale a comprare titoli di Stato
per allontanare il rischio de-
flazione.
La ricerca di una soluzione

che non trovi una forte oppo-
sizione, anche da parte di Ber-
lino, potrebbe portare ad un
programmadi quantitative ea-
sing (QE) limitato, da circa
500miliardi di euro. E questo
per l’acquisto di titoli invest-
ment grade che escluderebbe-
ro Grecia e Cipro. Ma c'è an-
che chi parla di acquisto di so-
li titoli tripla A, un'ipotesi che
però non sembra percorribi-
le. Tutto comunque è in dive-
nire. L'ultima parola spetta al
consiglio direttivo del 22 gen-
naio, che cade proprio appe-
na tre giorni dalle elezioni in
Grecia con il partito d'opposi-
zione Syriza di Alexis Tsipras
dato in testa nei sondaggi.
Una sua vittoria fa paura, tan-
to che l'economista america-
no, Barry Eichengreen defini-
sce un'uscita di Atene dall'eu-
ro peggiore del default di Leh-
manBrothers.
La Bce è poi impegnata nel

monitorare attentamente i re-
quisiti patrimoniali delle ban-
che. In questo quadro l'Euro-
towerha avanzato la richiesta
di alzare l'asticella del coeffi-
ciente di solidità patrimonia-
le (Cet 1) di alcuni istituti ita-
liani, tra cui ilMontepaschi di
Siena, alla luce dei risultati
emersi dal Comprehensive as-
sessment. Francoforte ha
chiesto a Rocca Salimbeni di
innalzare il coefficiente Cet 1
dall'attuale 12,8% al 14,3%. La
richiesta viene definita dalla
banca «preliminare e sogget-
ta amodifiche».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Altrocheconvenienza.Nelle
zonepiù svantaggiatedel
paese,quelle conun tassodi
disoccupazionepiùalto, i nuovi
sgravi contributivi previsti
dalla leggedi Stabilità sono
inferiori aquelli giàoperanti,
cosicché«paradossalmente la
maggiorpartedelle aziendedel
Mezzogiornopotrebbero
trovarsi a sosteneremaggiori
costi pari aottomila euro inpiù
perdipendente». L’allarme
arrivadallaConfesercenti.
«Lezone svantaggiate con la

vecchianormativa - fanotare
l’associazione - avevanouno
sgraviocomplessivodi circa
27milaeuro in tre anniperun
dipendenteconcontrattodi
quarto livellodel settore
terziario.Con lenuovenorme
introdottedallaLeggedi
Stabilità, invece, il risparmio
potrebberidursi a soli 19mila
euro». «Si trattadi un 'bucò
nellaprevisionenormativa che
deveessererisoltoal più
presto»auspicaMauro
Bussoni, segretariogenerale
Confesercenti.

`Nuovo Isee, i beneficiari
delle agevolazioni
saranno il 20% in meno

Al Sud i nuovi sgravi
sono inferiori ai vecchi

WELFARE
R O M A La riforma dell’Isee era sta-
ta avviata a fine 2011 (nel famoso
decreto salva-Italia) con l’obietti-
vo di rendere più selettivo l’acces-
so alle prestazioni sociali, ovvero
stanare i “furbi” che accedono
gratis ad un asilo o pagano una
retta universitaria ridotta pur es-
sendo tutt’altro che poveri. Tre
anni dopo il nuovo indicatore di
situazione economica equivalen-
te è finalmente entrato in vigore
ma nonostante la lunga fase pre-
paratoria non mancano le diffi-
coltà di applicazione, stando a
quando segnalano i Caf. Proprio
dai centri di assistenza fiscale,
che sono il principale interfaccia
tra il cittadino e l’Inps (gestore
tecnico dell’Isee) arriva la prima
stima sulla riduzione della pla-
tea: il numero di persone che usu-
fruisce di prestazioni per cui è ri-
chiesto l’accertamento della si-
tuazione economica si ridurreb-
be del 20 per cento rispetto al
2014.

PARTENZA LENTA
La preoccupazione dei Caf deriva
sostanzialmente dalmancata sot-
toscrizione della convenzione
con l’Inps, in assenza della quale
(e delle relative risorse finanzia-
rie) i centri di assistenza fiscale
sostengono di non poter assicura-
re il servizio a chi si rivolge a loro
perottenerlo gratuitamente.
Dunque chi ha bisogno subito

della certificazione Isee potrebbe
avere qualche problema. Ma se-
condo Valeriano Canepari, presi-
dente della consulta dei Caf, c’è
dell’altro: già in questi primi gior-
ni dell’anno ci sarebbero stati ca-
si di cittadini che, venuti a cono-

scenza dei nuovi e più stringenti
requisiti, rinunciano alle presta-
zioni agevolate.
Le principali novità riguarda-

no l’inclusione nell’indicatore (a
volte chiamato anche “riccome-
tro”) di redditi che in precedenza
erano esenti e il maggior peso at-
tribuito alla componente patri-
moniale (apartire dall’abitazione
che viene conteggiata al valore ca-
tastale più alto ottenuto con il
moltiplicatore usato ai fini dell’I-
mu, 160 invece di 100). Inoltre c’è
meno spazio per mascherare la
propria effettiva situazione con
autodichiarazioni poco veritiere:
infatti i dati inclusi dal cittadino
nella nuova dichiarazione sostitu-
tiva unica (Dsu) vengono automa-
ticamente confrontati con quelli
presenti nell’anagrafe tributaria
gestita dall’Agenziadelle Entrate.

IL COSTO DELLA PRATICA
I Caf calcolano che rispetto ai 6
milioni di persone che hanno ri-
chiesto l’Isee lo scorso anno, la ri-
duzione della platea potrebbe es-
sere di circa 1,2 milioni. E punta-
no ad ottenere dallo Stato un cor-
rispettivo più elevato, 15 euro a
pratica invece dei 10-11 del 2014.
Quanto alle convenzioni, nella
propria circolare dello scorso 18
dicembre l’Inps spiegava di stare
predisponendo l’apposito sche-
ma, a cui poi seguiranno le intese
con i singoli centri di assistenza.
Si può quindi immaginare che i
tempi, pur se rapidi, non saranno
immediati.
Il nuovo Isee, come già ricorda-

to, ha avuto una gestazione com-

plessa. Dopo la legge del 2011 so-
no serviti circa due anni per la
preparazione dello strumento ag-
giornato, che è stato poi definito
ufficialmente con un decreto del
presidente del Consiglio deimini-
stri del dicembre 2013 (c’era anco-
ra il governo Letta). Nel novem-
bre dello scorso anno è infine an-
dato in Gazzetta ufficiale il prov-
vedimento del ministero del La-
voro che con cui veniva approva-
to il modello di dichiarazione so-
stitutiva unica e di conseguenza
si stabiliva l’operatività dal primo
gennaio2015.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Taddei: tutto risolto
per i decreti del Jobs act
Lunedì alle Camere

IN PARLAMENTO
SI AFFILANO LE ARMI
PER OTTENERE
MODIFICHE
BERSANI: «SERVONO
CORREZIONI» Mario Draghi, presidente

della Bce

I CENTRI DI ASSISTENZA
FISCALE (CAF):
SENZA CONVENZIONE
CON L’INPS
NON POSSIAMO
ASSISTERE I CITTADINI

A Detroit la nuova Alfa Romeo 4C spider

LAVORO
R O M A Domani o al massimo dopo-
domani. I primi due decreti attua-
tivi del Jobs act, quelli relativi al
contratto a tutele crescenti e alla
nuova indennità di disoccupazio-
ne varati dal Consigliodeiministri
della vigilia diNatale (18 giorni fa),
finalmente stanno per approdare
in Parlamento per i necessari pa-
reri delle commissioni. La “bolli-
natura” della Ragioneria generale
del Tesoro c’è, assicurano renzia-
ni e al ministero del Lavoro. «Lu-
nedì abbiamo un grande passag-
gio:mandiamo alle Camere, quan-
do arriva la bollinatura della Ra-
gioneria, non solo il decreto a tute-
le crescenti, quindi il nuovo con-
tratto a tempo indeterminato, ma
anche il nuovo assegno di disoccu-
pazione per una platea più ampia
e per unadurata più lunga» dichia-
ra Filippo Taddei, responsabile
economico del Pd. Più cauta sul
giorno il sottosegretario al Lavo-
ro, Teresa Bellanova: «I decreti ar-
riveranno alle Camere lunedì o al
massimo martedì. È tutto a posto.
I problemi sono stati affrontati e

risolti».
Secondo indiscrezioni il ritardo

nella presentazione dei testi in
Parlamento è stato causato da un
vero e proprio braccio di ferro tra
Palazzo Chigi e la Ragioneria del
Tesoro relativamente alle copertu-
re finanziarie della Naspi (acrono-
mimo che sta per “nuova presta-
zione di assicurazione sociale per
l’impiego”), ovvero l’assegno di di-
soccupazione per chi perde il lavo-
ro.

LE COPERTURE
LaNaspi dal primomaggio prossi-
mo andrà a sostituire Aspi e mi-
ni-Aspi ampliando la platea dei be-
neficiari (saranno sufficienti co-
me requisiti tredici settimane di
contributi nei quattro anni prece-
denti la disoccupazione e 18 gior-
nate di lavoro effettivo nell’ultimo
anno). L’importo dell’indennizzo
mensilepotrà arrivare finoa 1.300
euro (è rapportato alla retribuzio-
nemedia)mentre la durata dipen-
derà dai contributi, con un tetto di
24 mesi. Nella legge di Stabilità il
governo - prevedendo un tasso di-
soccupazione del 12,5% nel 2015,
del 12,1% nel 2016 e dell’ 11,6% nel
2017 - ha stanziato risorse aggiun-
tive pari a 2,2 miliardi nel 2015, al-
trettanti nel 2016, e 2 miliardi nel
2017. Basteranno? A vedere gli ul-
timi dati sulla disoccupazione al
top da sempre (13,4%) verrebbe da

dire cheno, è impossibile.MaRen-
zi è ottimista: la ripresa seppur ti-
mida sta arrivando, le nuove nor-
me sul lavoro aiuteranno, la disoc-
cupazione diminuirà. Gli effetti -
ne è convintoTaddei - si vedranno
già nel secondo trimestre di que-
st’anno. Per cui non c’è bisogno di
prevedere - come insiste la Ragio-
neria - «clausole di garanzia» che
riducono le prestazioni (il decreto
già prevede che la durata massi-
ma dell’indennizzo scenda a un
annoemezzonel 2017).

I MAL DI PANCIA
Concluso il braccio di ferro con la
Ragioneria, non è però detto che
tutto sia risolto. Restano i molti
mal di pancia sull’altro decreto,
quello che modifica le norme sui
licenziamenti per i nuovi assunti.
A sorpresa il testo riguarda anche
quelli collettivi. È vero, il parere
delle commissioni è un passaggio
indispensabile ma non vincolan-
te. Ma per molti qui si tratta di un
eccesso di delega. I sindacati sono
in trincea. La minoranza Pd an-
che. E c’è chi già sta preparando ri-
corsi alla Consulta. Insomma la
battaglia non è ancora finita. Pier-
luigi Bersani ne è sicuro: «Nelle
prossime settimane sarà evidente
che qualche correzione a queste
normeèpossibile».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Licenziamenti, riprende la battaglia sui collettivi

La Bce prepara
le sue mosse
e attende
il verdetto Ue

«ENTRO GENNAIO
PRONTO IL PIANO
A BANDA ULTRALARGA
DEL GOVERNO»
Antonello Giacomelli
Viceministro Comunicazioni

Confesercenti

Asili e università, stretta sugli sconti

ANSA

Novità nel modello Isee
Il nuovo “Indicatore di situazione economica”

CONSIDERA TUTTE LE FORME DI REDDITO
comprese quelle fiscalmente esenti (ad esempio, le pensioni di invalidità)

NON ENTRANO NEL REDDITO

assegni
di mantenimento

20% degli stipendi
fino a 3.000 euro

spese fatte da persone con
disabilità o non autosufficienti

DÀ UN PESO PIÙ ADEGUATO AL PATRIMONIO
Beni immobili (terreni, edifici)

deduzioni in euro per ogni figlio,
dal terzo in poi

Franchigia (in euro)Considera
il valore

catastale
rivalutato
ai fini Imu,

invece che Ici

I dati fiscali più importanti sono compilati
direttamente dalla P.A. usando la banca dati dell'Inps; 

vengono inoltre permessi maggiori controlli

Per le case
considera

solo il valore
che eccede

il mutuo
ancora in essere

L’affitto
deducibile
dal reddito

sale
da 5.165

a 7.000 euro

Immobili 1ª casa Affitto
1.000 2.500 500

Beni mobili (depositi, titoli...)

RIDUCE L’AREA DI AUTOCERTIFICAZIONE

Minima
(inferiore ad attuale)

6.000

Incremento
per ogni familiare
dopo il primo

2.000

Soglia
massima

 10.000
+ 1.000

per ogni figlio
dal terzo in poi

Se il reddito varia oltre il 25%,
ci si può riferire a dati più recenti
rispetto alla dichiarazione Irpef

POSSIBILE UN ISEE “CORRENTE”

`Si apre lunedìaDetroit la
primarassegnamotoristica
del2015e lapiù importante
d'America.Tra idebuttipiù
attesi c’è l'AlfaRomeo4C
SpiderprodottaaModena.La
vetturadovrebbeessere
simileallaconceptmostrata
al salonediGinevra,ma la
versioneUsa,per i rinforzi
strutturali richiesti dagli
standardamericani,

dovrebbepesarecirca 155
chili inpiù.La4CSpider,due
posti e tettorimovibile in
alluminio, sarà laseconda
autodelBiscioneasbarcare in
Usa. Il primatospettaall'Alfa
Romeo4CCoupè,presentata
proprionell’edizionedello
scorsoannodel salonedi
Detroit eapprodatanegli
showroomamericanipochi
giorni fa.

Auto

Filippo Taddei
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Calcio
Fano, trappola Castelfidardo
Vis col tridente a caccia del bis
Trasferta insidiosa per i granata, che però vogliono allungare la serie vincente
I biancorossi al Benelli devono battere l’Amiternina per sperare nella salvezza
Amaduzzi e Sacchi a pag. 55

CENTRO
Si conclude oggi il program-
manataliziomesso in campo
dall'amministrazione comu-
nale con oltre duecento even-
ti tra shopping, arte, musica
e cultura in cinque settima-
ne.
Oggi si spengono anche le

luminarie, è quindi tempo di
bilanci: «Finalmente quest'
anno abbiamo avuto un cen-
tro storico completamente il-
luminato - sottolinea Enzo
Belloni, assessore alla Vivaci-
tà- una bella cartolina che ab-
biamo offerto ai cittadini pe-
saresi e ai tanti visitatori che
hanno scoperto la nostra cit-
tà». Una rivincita dopo la
brutta immagine offerta du-
rante le passate festività da
una via Branca illuminata so-
lo ametà a causa della scarsa
partecipazione dei commer-
cianti all'acquisto delle lumi-
narie natalizie: «Siamo mol-
to soddisfatti - sottolinea an-
cora Belloni - i negozianti
hanno fatto la loro parte per-
mettendo un'illuminazione
omogenea in tutto il centro
storico. E la ditta incaricata
ha svolto davvero un ottimo
lavoro. Siamo riusciti a dare
più calore a tutto il cuore del-
la nostra città illuminando
anche alcune vie secondarie.
Abbiamo posizionato ben
quattro alberi donati da Ma-
donna di Campiglio (che ver-
ranno rimossi proprio in que-
sti giorni ndr) in piazza del
Popolo, piazzale Matteotti,
Corso XI Settembre e piazza-
leLazzarini. Inoltre, grazie al
contributo di alcuni privati
abbiamo realizzato delle vi-
deoproiezioni con cascate di
fiocchi di neve sulle facciate
dei palazzi storici di piazza
del Popolo. Un esperimento
che è piaciuto a tanti pesare-
si, ma anche a tutrti coloro
che hanno visitato la nostra
città».
Insomma, finalmente un

centro storico illuminato e
frequentato: «L'illuminazio-
ne natalizia ha convinto un
po' tutti - aggiunge Belloni -
bilancio comunale permet-
tendo, cercheremo di ripro-
porla anche per il prossimo
Natale. Anzi, proveremo a
migliorarla. Un centro ade-
guatamente illuminato e ad-
dobbato è un bel biglietto da
visita per tutta la città».
Unica nota stonata i gaze-

bo montati in piazza del Po-
polo considerati da più parti
non adatti al clima natalizio:
«Stiamo lavorando con Pesa-
ro Parcheggi per riportare in
piazza le casette di legno -
sottolinea Belloni - ma biso-
gna prima verificare se l'ope-
razione sia fattibile dal punto
vista economico. Ne discute-
remo nei prossimi mesi. Ora
è ancora troppo presto per
parlarne».

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Basket
Vuelle a Caserta
per un match
che vale già
mezza salvezza
Cataldo a pag. 52

L’INIZIATIVA
P E S A R O Lo sport femminile come
veicolo sociale. Le ragazze del Vol-
ley Pesaro hanno pensato a una
trovata che sta facendo parlare a
livello nazionale, perché innovati-
va e forte, importante e significati-
va. Le pallavoliste pesaresi hanno
voluto e realizzato il calendario
"Orgogliosamente donna" in colla-
borazione con la Terenzi Concept
che ne ha curato la creazione as-
sieme al sostegno della Global Re-
lax e di Pesaro Parcheggi. L'obietti-
vo è quello di sensibilizzare l'opi-
nione pubblica sulle problemati-
che che affliggono l'universo fem-
minile. «Questo calendario dà la
giusta dignità alle donne. La vo-

stra idea èunamedaglia inpiù che
ha la squadra della città che quest'
anno ci sta dando lemaggiori sod-
disfazioni sportive», ha detto il sin-
daco Matteo Ricci. Le donne van-
no tutelate da femminicidi, stupri,
prostituzione, cancro al seno, ano-
ressia e stalking. «I messaggi mul-
timediali sulla parità di genere so-
nomolto importanti - ha specifica-
to l'assessorealle pari opportunità
Giuliana Ceccarelli -. L'intervento
di campionesse ha un valore dop-
pio ed è fondamentale che non re-
sti un esempio unico,mi piacereb-
be che il filmato fossediffusonelle
scuole». «Siete un simbolo per la
città, grazie per il vostro impegno
in campo e fuori», ha aggiunto l'as-
sessore allo sportMila Della Dora.
«Il corpo delle atlete è femminile

ma comunica forza. Purtroppo lo
sport è ancora molto maschile e
maschilista», è il pensiero della
presidentessa di Volley Pesaro
Barbara Rossi. «Sono 30 anni che
vivo lo sport al femminile, chenon
finisce mai di stupirmi», assicura
il co-presidente Giancarlo Sorbi-
ni. Il progetto ha avuto l'approva-
zione delle famiglie delle ragazze.

«Avolteunadonnanonha il ruolo
chemerita come succede a un uo-
mo», ricorda l'atleta Valentina Bel-
lucci. «Conosco molte persone
anoressiche, il mio messaggio è:
amiamo il nostro corpo», ha di-
chiarato Isabella Di Iulio. «La pari-
tà dei sessi non è stata ancora rag-
giunta», ha precisato il capitano
Valentina Salvia. Il lavoro sarà in
vendita da oggi al PalaBancaMar-
che, in occasione della gara di
campionato contro Todi (ingresso
gratuito) alle 17. Il prezzo è di 5 eu-
ro e parte del ricavato sarà devolu-
to inbeneficenzaallaActionAid. Il
calendario sarà poi acquistabile
presso la segreteria di Volley Pesa-
ro, al Palasnoopy.

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Generazione interinale, giovani
da somministrazione, facce da
voucher. Il dato della disoccupa-
zione giovanile schizzata al 36%
in regione è un record negativo.
Nel territorio pesarese l’ultima
rivelazione aveva toccato il
28,5%,ma in attesa di quello defi-
nitivo del 2014, ci sono altri indi-
catori che parlano di una situa-
zione complicata. Pur con qual-
che iniziativaper le assunzioni.
Secondo l’ufficio mercato del la-
voro della Provincia su 38.842
iscritti alle liste di collocamento
sono 11.847 sotto i 30 anni. Quasi
il 30% dei disoccupati (si conta
anche chi ha fatto domanda, ma
poi non cerca più lavoro) è nella
fascia giovane. E se si allarga la
soglia a 34 anni, bisogna aggiun-
gere altri 4480disoccupati.

Benelliapag. 43

Giorno & Notte
Gianluca Guidi
porta in scena
un Wilde
da musical
Marsigli a pag.45

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

LE RAGAZZE
DELLA PESARO VOLLEY
POSANO PER SENSIBILIZZARE
SU TEMI E PROBLEMI
DEL MONDO FEMMINILE
INCASSO IN BENEFICENZA

Si spengono
le luminarie
Belloni: «Sono
bellissime»

M5Stelle
Ballerini
deluso
dal voto web

Marcolini non passa. Il vicesegre-
tario del Partito Democratico Lo-
renzo Guerini prova a convincere
gli oppositori della senatrice Fab-
bri offrendo loro la vicepresiden-
za. Altrimenti saranno primarie.
Ai blocchi di partenza Luca Ceri-
scioli eGianlucaBusilacchi, con il
primo che appare favorito sul se-
condo. Dopo la "direzione fiume"
dell'altra sera (terminata all'una
di notte dopo 6 ore di dibattito e
39 interventi ndr) il braccio de-
stro di Renzi ha preso tempo fino
alla direzione del partito di doma-
ni sera per indicare ai democrat
marchigiani quale strada intra-
prendere: Camilla Fabbri o prima-

rie. Una sorta di commissaria-
mento del segretario regionale Pd
Francesco Comi che ha fallito
nell'obiettivo di raggiungere una
candidatura unitaria. Neppure
l'incontro che ha preceduto la di-
rezione dell'altro giorno traGueri-
ni e l'area degli anti-Fabbri, è ser-
vito per raggiungere una conver-
genza sul nome della pesarese. Il
Pd è fermo alla faida congressua-
le. In merito ad un'eventuale can-
didaturadell'assessore alBilancio
Pietro Marcolini proposto come
figura di transizione per uscire
dal vicolo cieco, la risposta è stata
unsecco "no". Troppo tardi.

Fabbriapag. 40

Fabbri e Pd, prove di forza
`Guerini cerca di convincere gli oppositori della senatrice offrendo loro la vicepresidenza
`Si decide domani. In caso di Primarie torna in pole l’ex sindaco di Pesaro Ceriscioli

Pari opportunità, femminicidio e stalking: non è il solito calendario

Studenti contro il terrorismo

Il meteo
Arrivano
le nuvole
ma in serata

Un ragazzo guarda le offerte
di lavoro al Centro Job

Un “mese” del calendario
delle ragazze del Pesaro Volley

«Miaspettavoqualcosadi
piùma temevoanchedi
restare fuoridalla lista.Alle
regionali saràdiverso».Non
nasconde ladelusioneMirko
BalleriniM5Snella selezione
viawebdei candidati.

Apag. 42

Sulla regione, prosegue la
fasedi tempostabile anche
senondel tutto soleggiata.
Ancheogginondobbiamo
attenderci alcunasorpresa
meteorologica senonuna
maggiorenuvolosità in
serata sulPesaresee sul
Montefeltrodovenon sipuò
escluderequalche isolato
piovasco.Valori compresi
tra7e 15˚C; leminime
oscilleranno tra -3 e6˚C. Unaquarto d’oradi riflessione contro il terrorismodaparte degli

studenti del Bramante e delGenga Apag. 41

L’iniziativa. Al Bramante e Genga

Disoccupazione, non è
una provincia per giovani
`Posto fisso addio, per gli under30 solo voucher e lavori a chiamata

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

A N C O N A «Camilla Fabbri? Me-
glio Pietro Marcolini, lui ha
esperienza. Sennò ci sono sem-
pre le Primarie, non sarebbe
una tragedia». L'assessore re-
gionale Marco Luchetti, area
Comitati Adesso, spiega perché
i renziani della prima ora che
non cedono di un passo sul no-
me della senatrice e lanciano
l'ultimaproposta, prendere o la-
sciare.
Luchetti, il Pd é al bivio: Fab-
brioPrimarie.
«Potrebbe non essere così. Gue-
rinihapreso48oreper valutare
una sintesi che secondo noi è
ancorapossibile».
Suqualenome?
«Abbiamo proposto l'assessore
Marcolini. È una garanzia di
esperienza, caratteristica fonda-
mentale per la prossima legisla-
tura chevedrà laRegione inuna
situazione drammatica visti i ta-
gli alle risorse».

Ma come, Spacca no, Marcoli-
ni sì? È questo il rinnovamen-
to?
«Marcolini non ha svolto due
mandati da presidente, come
Spacca. Solo questo ci dividedal
governatore, che per questo è
uscito dal Pd. Per il resto, il Pd
ha sempre rivendicato il buon-
governo della Regione, a cui ha
contribuito con il lavoro di 5 as-
sessori».
Perché no alla Fabbri, l’unico
nome su cui la Federazione di
Pesarodarebbe l’assenso?

«Non ha esperienza ammini-
strativa. Poi: la sua candidatura
poteva nascere inmodo più uni-
tario sin dall'inizio. E poi è già
senatrice. Insomma, imotivi so-
no tanti».
Siete gli unici a porre il veto
sullaFabbri.
«Chiediamo solo che il confron-
to produca il meglio. E tengo a
sottolineare che questa dialetti-
ca politica c'è solo nel Pd. Per
noi èunvalore».
Se domani le posizioni resta-
seroqueste, che succede?
«Allora ci saranno le Primarie,
come previsto dallo statuto Pd.
Noi siamo quelli che hanno pro-
posto dei nomi per trovare una
persona apprezzata da tutti, cre-
do che questo sarebbe stato un
successo. Ma se non si trova
una quadra su Marcolini, Pri-
marie».

E.Ga.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Francesco Verducci e Camilla Fabbri durante dal dirzione dell’altra sera

L’intervista Marco Luchetti

REGIONALI/1
A N C O N A Fabbri o Primarie. Il vice-
segretariodel PdLorenzoGuerini
proverà a convincere gli opposito-
ri della senatrice Fabbri - l’area
Carrescia-Luchetti - garantendo
un ticket con uno dei loro alla vi-
cepresidenza. Se sarà ancora no
saranno Primarie. Il verdetto do-
mani sera,mentre si scaldano Lu-
ca Ceriscioli e Gianluca Busilac-
chi, con il primo che appare favo-
rito sul secondo.
Dopo la "direzione fiume" dell'

altra sera (terminata all'una di
notte dopo 6 ore di dibattito e 39
interventi ndr) il braccio destro di
Renzi ha preso tempo fino alla di-
rezionedel partito di domani sera
per indicare ai democrat marchi-
giani quale strada intraprendere:
Camilla Fabbri o Primarie. Una
sorta di commissariamento del se-
gretario regionale Pd Francesco
Comi che ha fallito nell'obiettivo
di raggiungere una candidatura
unitaria. Neppure l'incontro che
ha preceduto la direzione dell'al-
tro giorno tra Guerini e l'area de-
gli anti-Fabbri, tra cui gli stesso
Busilacchi e Carrescia, è servito
per raggiungere una convergenza
sulnomedellapesarese.
Il Pd è fermo alla faida congres-

suale. La giornata di ieri è servita
a Guerini per sondare gli umori
dell'area che appoggia la senatri-
ce, inmerito ad un'eventuale can-
didaturadell'assessore alBilancio
Pietro Marcolini proposto come
figura di transizione per uscire
dal vicolo cieco in cui si è infilato
il Pd, sia dal consigliere regionale
Busilacchi che dall'ex sindaco di
Fano Carnaroli e appoggiato aper-
tamente dalla componente dei Co-
mitati Adesso di Carrescia e Lu-
chetti, il vero blocco da convince-
re. La risposta è stata un secco
"no". Troppo tardi, dicono da Pe-
saro («Che senso ha, adesso? C’è
stata una consultazione e ha pre-
so solo 2 voti», osservano). E Gue-
rini è d’accordo. La figura del

63enne maceratese era una di
quelle più spendibili all'interno
del partito regionale. Un nome
che gode di un consenso trasver-
sale nei territori grazie alle sue ca-
pacità e competenze. Ma il primo
a opporsi alla sua candidatura fu
proprio il segretario Comi che
bocciò l'ipotesi di "tecnocrati" a
palazzo Raffaello. Ed ora non ci
sarebbero più i margini per ri-
prendere nuovamente quel per-
corso. Senza contare cheMarcoli-
ni è unbersanianodi ferro.Unodi
quelli che non ha mai appoggiato
Matteo Renzi. Ed è evidente che a
Roma non vedano proprio di
buon occhio una soluzione del ge-
nere.
Dopo il no di Comi, resta solo

Camilla Fabbri. Che, paradossal-
mente, trova i suoi principali ne-

mici proprio in casa. La minoran-
za pesarese infatti non intende ap-
poggiare la sua candidatura. Allo-
ra Guerini, forte del sostegno del
premier, sta provando a lavorare
sui cosiddetti renziani della pri-
ma ora. Il pressing su Carrescia,
Luchetti e Morgoni in queste ulti-
me ore è forte. Pare sia pronto a
offrire un ticket tra la Fabbri ed
un uomo indicato dall'area dei
rottamatori. Per ora però il muro
contromuro non cade. «Le Prima-
rie sono sempre più vicine: spero
che siano utilizzate come stru-
mento per selezionare il candida-
to migliore e non come metodo
per eliminare i nemici interni -
premette il senatoreMorgoni - Ti-
cket con laFabbri?Abbiamo fatto
una serie di passaggi molto tor-
tuosi e complessi nell'ultimo peri-
odo e non credo che eventuali ac-
cordi interni sarebbero ben visti
dai nostri elettori. Ci guarderebbe-
ro con molto sospetto e diffiden-
za. Fino ad oggi abbiamo offerto
unospettacolo desolante».
Prende sempre più corpo l'ipo-

tesi delle Primarie. Il vicesegreta-
rio regionale Luca Ceriscioli ha
svelato le sue intenzioni damesi e
dunque è il più pronto per cimen-
tarsi nella competizione interna.
In tal senso tra l'ex sindaco pesa-
rese e la senatrice Fabbri vige un
"patto di sangue". Qualora la can-
didatura unitaria della Fabbri
nonpassassequest'ultima faràun
passo indietro per appoggiare Ce-
riscioli alle Primarie. Dall'altra
parte Ancona è pronta ad appog-
giare il consigliere regionale
Gianluca Busilacchi che però non
ha stretto accordi con le altre fede-
razioni provinciali e si troverebbe
dunque "isolato" nel resto della re-
gione. In ribasso invece le quota-
zioni del deputato fermano Paolo
Petrini.Di sicurononci saràComi
che al momento, dopo il pasticcio
delle consultazioni riservate, non
gode di grande consenso nel suo
partito.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

REGIONALI/2
A N C O N A Un richiamo al segreta-
rio Comi perché mezzo partito,
il gruppo Ceriscioli, è rimasto
fuori dall'assemblea, un cartelli-
no giallo anche al sindaco Man-
cinelli che si è messo a capo del
fronte per le Primarie, prima pe-
rò quasi tre ore di faccia a faccia
con i democrat chenonvogliono
la candidatura della Fabbri. Lo-
renzo Guerini ha provato così a
rimettere in riga il Pd delle Mar-
che, esacerbato da mesi di di-
scussione in vista delle Regiona-
li.
È stata una giornata intensa

per il braccio destro di Renzi, al
lavoro dalle 15 e fino a notte fon-
da per trovare una mediazione
sul candidato governatore. Ma
non si è parlato solo Regionali,
ci sono state anche alcune "bac-
chettate" ai democrat. Prima di
affrontare la Casa del Popolo di
Ancona, Guerini ha incontrato
l'area che si oppone alla candi-
datura di Fabbri:Mezzolani, Bu-
silacchi, Carrescia, Luchetti.
Riunione a porte chiuse. E Co-

mi? Sarebbe rimasto fuori, la-
sciando carta bianca a Guerini.
È l'ultimo tentativo di mediazio-
ne, anche questo a vuoto, così
con un ritardo di quasi tre ore, è
iniziata la direzione. Un incon-
tro lunghissimo, sei ore di dibat-
tito, una quarantina gli interven-
ti, è Guerini che attorno all'una
di notte ha tirato le somme rico-
noscendo un «dibattito sereno e
maturo» da parte dei democrat
marchigiani. Il risultato? «Non
ci sono preclusioni alle Prima-
rie, ma prendiamo tempo fino a
lunedì se serve per trovare una
sintesi. Roma non decide per
voi,ma può aiutare» ha spiegato
Guerini.
Accordo che però non signifi-

ca tirare fuori nomi nuovi dal ci-
lindro. La soluzione va trovata
«tra gli elementi emersi dalle
consultazioni del segretario». In-
somma, o Fabbri o Primarie,
bocciata la proposta di ripiegare
tutti suMarcolini, l'ultima tenta-
zione del gruppo Carrescia. Poi
Guerini ne ha anche per Comi.
«Serve omogeneità tra gli orga-
nismi, l'assemblea non è specu-
lare alla direzione e al partito»

ha sottolineato il vice segretario
nazionale. Insomma, se la dire-
zione è stata allargata al gruppo
Ceriscioli, gli esclusi dal con-
gresso, allora anche l'assemblea
deve rispecchiare questa ritrova-
ta unità e comprendere tutte le
animedem. Infine, non èmanca-
to un richiamo «alla prudenza e
al rispetto da parte di chi ha un
ruolo politico e istituzionale».
Chiaro il riferimento ai sosteni-
tori delle Primarie, il centinaio
di democrat capitanati dal sinda-
co di AnconaMancinelli, che ve-
nerdì ha tenuto un infuocato in-
tervento nell'incontro pubblico
al Teatro delle Muse contro i di-
rigenti Pd. Mancinelli non è in-
tervenuta alla direzione, ma ha
preso da parte Guerini per qual-

cheminuto per spiegare le ragio-
ni dei sostenitori dellePrimarie.
Ad aprire i lavori è stata la re-

lazione di Comi, non senza qual-
che punta di amarezza. Il segre-
tario ha ripercorso la storia de-
gli ultimi mesi, dal divorzio con
Spacca fino alla ricerca del can-
didato unitario, parlando di un
gruppo dirigente coeso, ma mai
fino in fondo, sempre «sul punto
di spiccare il volo» dice Comi,
senza riuscire a trovare davvero
una quadra nei momenti decisi-
vi. Critico verso il segretario in-
vece l'intervento della deputata
Morani, ad un passo dal chiede-
re le dimissioni di Comi. Il soste-

gno più netto alla candidatura
unica di Fabbri arriva dalla sena-
trice Amati, ma la maggioranza
degli interventi è sulla linea
espressa con chiarezza dai depu-
tati Lodolini, Agostini e dal sin-
daco di Pesaro Ricci: per loro, il
bivio è Fabbri o Primarie, non
c'è altra scelta. Le voci contra-
rie? I deputati Giovanelli, Carre-
scia e l'ex sindaco di Fano Carna-
roli. Secondo loro un'altra solu-
zione èpossibile e fanno il nome
dell'assessore regionale al Bilan-
cio PietroMarcolini, presente in
sala.Un'idea esclusadaGuerini.

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Esito chiaro della consultazione»
Il no di Guerini all’assessore di Spacca

«Su Pietro possiamo starci
Camilla per noi non è adatta»

«NON HA
ESPERIENZA
AMMINISTRATIVA
MARCOLINI È
UNA GARANZIA»
Marco Luchetti
assessore

Pd, Fabbri o Primarie
Guerini torna domani
per il verdetto
La direzione si conclude con un nulla di fatto, il vice di Renzi
proverà a convincere la componente di Carrescia sulla senatrice

Guerini alla Palombella

I RENZIANI DI “ADESSO”
ORA APRONO A MARCOLINI
MA IL GRUPPO CERISCIOLI
DICE SUBITO NO
«ALLE CONSULTAZIONI
HA PRESO SOLO 2 VOTI»

Il segretario regionale del Pd Comi con Guerini

IL VICE DI RENZI
SOLLEVA LA QUESTIONE
DELLA RAPPRESENTANZA
E RIPRENDE LA MANCINELLI
PER LE FRASI “SCOMPOSTE”
SULLE PRIMAIRE Ceriscioli pronto alle Primarie



-MSGR - 14 PESARO - 42 - 11/01/15-N:

42

Domenica 11Gennaio2015
www.ilmessaggero.it

Pesaro

I CONTI
Il Comune spende meno per per-
sonale, ma elargisce ai propri di-
pendenti più ticket per pagarsi il
pranzo. Si riducono i costi perma-
nifestazioni e avvocati , salgono
quelli per rimborsare missioni e
viaggi. E anche la bolletta dell'ac-
quaèpiù salata.
Le casse di piazza del Popolo ai
Raggi X. E' possibile passare al se-
taccio tutte le spese dell'ente pesa-
rese, attraverso il sito ww.soldi-
pubblici.gov.it, sistema on-line
contabile introdotto dal Governo,
per fare le pulci, nel segno della
trasparenza e della lotta agli spre-
chi, alle voci di uscita dei bilanci
pubblici, nel confronto tra le spese
del 2013 e quelle del 2014. Nel caso
dell'amministrazione pesarese, so-
no stati inseriti in rete 116 codici di
pagamento riferiti a tutti i settori
di competenza comunale, vedi
personale,manutenzioni, acquisti
di beni e vestiario, utenze, contrat-
ti, noleggi, e spese nei servizi. La
primapartedel dossier, è dedicata
al personale. La spesa fissa del bi-
lancio locale, è calata, secondo
quanto riporta il sistema "Soldi
pubblici", di oltre 3 milioni di eu-
ro, da 18,4 a 15,1 milioni. Riduzio-
ni, seppur meno incisive, anche
per le indennità accessorie. Ma al-
la voce Buoni pasto e mensa per il
personale, spunta un aumento di
80 mila euro (da 112 a 192), segno
che evidentemente, il numero dei
ticket per il pranzo dei dipendenti
o l'entità di ciascun buono, non ha
seguito la stessa tendenza della cu-
radi dimagrimento supersonale e
dirigenti. Passando agli acquisti
per il funzionamento degli uffici e
dei mezzi di trasporto, si rileva
che i primi passi per l'introduzio-
ne dei sistemi di digitalizzazione
nella Pa hanno portato in un anno
ad effetti positivi nei costi di carta,
cancelleria e stampanti, scesi da
70 a 46mila euro. I carburanti dei
mezzi del Centro Operativo, della
PoliziaMunicipale e delle altre au-
to in dotazione al Comune, sono
costati negli ultimi due anni, più o
meno la stessa cifra annua di 200
mila euro. L'ente acquista meno
medicinali, materiale sanitario e
igienico, (da 43 a 26 mila euro).
Stesso discorso per equipaggia-
mento e vestiario, con un taglio
del 50%, da 106a51mila euro.Non
ci sono state, invece, decurtazioni

nell'acquisto di giornali e riviste, e
nemmeno per gli adeguamenti in-
formatici, che in realtà sono costa-
ti qualche migliaio di euro in più
nel 2014 rispetto all'anno prece-
dente, così come lamanutenzione
dei computer edegli automezzi. In
linea con gli alleggerimenti econo-
mici sul fronte del personale, an-
che gli incarichi professionali so-

no calati (181 mila euro nel 2013,
poco più di 100 mila euro l'anno
passato). Si tira la cinghia sugli
stanziamenti pubblici per organiz-
zare manifestazioni e convegni
(da 442 a 334 mila euro), magari
cercando qualche sponsor privato
in più. Le indennità degli organi
istituzionali-politici, anche a se-
guito del numero dei consiglieri ri-
dotto a 32, sono diminuiti di 30mi-
la euro, ma va segnalato un au-
mento, anche se nel complesso si
parla di cifre modeste, per i rim-
borsi agli stessi organi istituziona-
li, da 3 a 6mila euroma anche nel-
lo specifico per rimborsare le spe-
se dei viaggi, salite da 16 a 17 mila
euro. Il Comune si trova a dover fa-
re i conti conmeno liti giudiziarie,
o comunque spende meno per le
parcelledegli avvocati (da 108a60
mila euro). C'è un milione di euro
in più per il Global Service, che de-
ve chiudere le buche nelle strade.
Si risparmia sui telefoni, sulla luce
e sul riscaldamento, non sul con-
sumo di acqua, visto che l'utenza
idrica è salita del doppio, sfioran-
do i 300mila euro.

ThomasDelbianco

Il sito www.soldipubblici.gov.it voluto dal governo permette
di esaminare i conti degli enti locali

`Casse municipali trasparenti attraverso il sito soldipubblici. gov.it
il sistema on line di trasparenza contabile introdotto dal governo

Roberto Giannotti
Osservatorio sulla sanità

Ballerini M5S deluso dopo il voto web
«Mi aspettavo qualcosa di più»

In classe senza porta
la protesta sui social

Comune, un anno di costi e risparmi

L’EX CONSIGLIERE
COMUNALE
È RISULTATO SESTO
SU SETTE POSTI UTILI
«MA ALLE ELEZIONI
SARÀ DIVERSO»

Giannotti: «Ospedale, una criticità continua»

`Sul Personale cala di oltre tre milioni di euro la spesa fissa
così come si riducono le uscite per gli incarichi professionali

UN MILIONE DI EURO
IN PIÙ INVECE
A GLOBAL SERVICE
PER LA CHIUSURA
DELLE BUCHE
NELLE STRADE

Mirko
Ballerini
ex consigliere
comunale
del
Movimento
5 Stelle

REGIONALI
«Mi aspettavo qualcosa di più,
vista la mia visibilità, ma teme-
vo anche di restare fuori dalla li-
sta. Alle regionali sarà diverso.
Capolista fanese? Nessun cam-
panilismo tra i due movimenti,
ma i candidati pesaresi sono 4
su 7». Mirko Ballerini, ex consi-
gliere comunale e candidato
sindaco di Pesaro ha ottenuto il
sesto posto alle votazioni-on li-
ne tra gli iscritti delMovimento
Cinque Stelle per scegliere in
provincia i candidati alle prossi-
me elezioni per il consiglio re-
gionale. Per lui, che da tempo
aveva lasciato trapelare la sua

intenzione di voler correre in
Regione, e per questo non si era
ricandidato in Comune, quelle
87 preferenze, e il penultimo
piazzamento tra quelli utili per
non essere escluso dalla lista,
possono essere visti come un ri-
sultatodeludente. «Non sobene
cosa pensare in questomomen-
to - ha detto ieri Ballerini - que-
ste votazioni on-line sono sem-
pre molto imprevedibili. Da
una parte mi potevo aspettare
qualcosa di più, visto anche il
mio trascorso in Comune per
cinque anni, e la visibilità otte-
nuta, ma allo stesso tempo non
nascondo che temessi anche di
restare escluso».
Un timore, quello dell'ex consi-

gliere comunale, di non essere
inclusonella lista dai candidati,
che nasce dal meccanismo di
voto on-line degli aderenti al
movimento: «Tra me e il primo
arrivato ci sonomeno di 20 voti
- analizza - ma bastano poche
preferenze per salire o scende-
re in graduatoria. Oltretutto,
nel confronto con altre provin-
ce, ho notato che da noi i voti va-
lidi sono inferiori di parecchio.
E' possibile che in molti siano
stati tratti in inganno dall'obbli-
go di inserire cinque preferen-
ze, facendo risultare nulle le vo-
tazioni». Ad Ancona, effettiva-
mente, la più votata, Sabina Per-
golesi, ha riscosso 225 preferen-
ze. Ma nelle altre tre province, i

numeri si equivalgono o sono
più bassi, vediMacerata (primo
classificato con 133 voti), men-
tre ad Ascoli e Fermo l'affluen-
za è stata più bassa che a Pesa-
ro. Ballerini è comunque fidu-
cioso in vista delle elezioni re-
gionali, «dove la mia esperien-
za e visibilità potrebbero incide-
re di più». Ora c'è da scegliere
chi sarà il candidato presidente
e anche lo stesso Ballerini po-
trebbe tornare in ballo. «Non
conosciamo ancora con certez-
za il metodo di selezione, se si
potrà scegliere soltanto tra i ca-

polista, oppure tra tutti i candi-
dati».
Il primo posto nelle consulta-
zioni in rete è stato conquistato
dalla fanese Rossella Accoto
con 113 voti. Una battuta d'arre-
sto per i pesaresi? «No, è vero
che un candidato di Fano ha
preso il maggior numero di vo-
ti,ma su 7 persone inserite in li-
sta, quattro sono di Pesaro. E
poi parliamo di due gruppo sto-
rici del Movimento, tra i quali
non c'è nessuna rivalità o cam-
panilismo». Gli altri tre candi-
dati del capoluogo, che insieme
a Ballerini si contenderanno un
posto in Regione, sono Henry
Domenico Durante, Alessan-
dro Cascini e Francesca Fren-
quellucci. E se al secondo turno
on-line venisse indicato un can-
didato presidente della provin-
cia di Pesaro, scatterebbe in li-
sta anche Giovanni Fontana, al
momentoprimodegli esclusi.

T.D.

Inclassesenza lapossibilitàdi
chiudere laportaperchè,
semplicemente, laportanon
c’è.E’ stata toltaquasiunmese
fapermotividi sicurezza,ma
poinonèstatapiùrimessa.E
cosìoragli studentiprotestano
e lo fannopostandosui social il
lorodisagio. «Senonotteniamo
nulladalpresideproviamocon
Spotted»,ovverounmododi
comunicarecheda tempo
impazzatra igiovani,
soprattutto tragli studenti: si
trattadipaginesuFacebook
con informazioni/richiesteche
sonodiffusegarantendo
l’anonimato.Manonèquesto il
caso:perchègli alunnidella
classe3Ndell'IstitutoTecnico
EconomicodiPesaro, al campus
scolastico, cihannomesso
addirittura la facciapostando
unasimpatica fotografiadi
gruppodove,ognunoconuna
letteradell’alfabeto inmano, si
chiededi intervenireaffinchè la
portavengarisistemataalpiù
prestogiacchèèstatarimossa
dal 19dicembrescorso, in
tempoper levacanzediNatale.
Mapoi la scuolaèricominciata
edellaportanonc’è traccia.Ci
sono invecegli spifferie le
correntid’aria. «Subiamo il
freddo - spiegaunalunno -e i
professori cihannodettodi
rivolgerciallaProvincia che
dovrebbeoccuparsidella
sistemazione».Ma intanto
megliodiffondere il disagioche
cresce lezionedopo lezione.

All’istituto tecnico

SANITÀ
Lettera al direttore di Marche
Nord Aldo Ricci. A scriverla è Ro-
berto Giannotti dell'Osservatorio
provinciale sulla sanità. L'ex consi-
gliere regionale, come fatto altre
volte in passato, denuncia le
criticità dell'azienda ospedaliera
Pesaro-Fano: dalla situazione del
Pronto Soccorso «che - sostiene
Giannotti - ha superato negli ulti-
mi tempi il livello di guardia: deb-
bono esseremigliorate le condizio-
ni di assistenza e va affrontato il
problema dei posti letto per evita-
re ricoveri impropri», a quella di
Ortopedia «che oltre alla "dimissio-
ni" del primario sconta ritardi
inammissibili per quanto riguarda
la gestione dell'attività protesica»,
fino a Neurologia «in sofferenza, a
causa del permanere di una situa-

zione d'incertezza sulle sue funzio-
ni» e Oculistica «che registra per
alcune prestazioni, vedi gli inter-
venti di cateratta, tempi biblici ov-
vero dai 24 ai 36 mesi». Insomma
le problematiche nonmancano se-
condo Giannotti che ha inviato
una lettera al direttore generale Al-
do Ricci e per conoscenza al sinda-
co Matteo Ricci in cui pone 6 do-
mande.
«Perché non è stata ancora avviata
la riorganizzazione del Pronto Soc-
corso nell'ottica della riduzione
dei tempi d'attesa e del migliora-
mento delle condizioni di assisten-
za e perché non vengono assunti
provvedimenti per evitare i ricove-
ri fuori reparto? - attacca Giannot-
ti - Cosa si aspetta ad assumere i
provvedimenti utili a garantire
l'implementazione della chirurgia
protesicadel repartodi ortopedia?
Cosa si aspetta ad attivare il dipar-

timento di neuroscienze nella pro-
spettiva di garantire al reparto di
neurologia la possibilità di svolge-
re adeguatamente le proprie fun-
zioni, con l'attivazione della neuro-
radiologia, neuroriabilitazione e
la definizione della collocazione
della stroke unit?». Non solo. «Co-
sa si aspetta a declinare le iniziati-
ve utili a ridurre i tempi d'attesa
per le prestazioni oculistiche, a co-
minciare dal potenziamento dell'
attività operatoria? - continua
Giannotti - Perché ancora non è
stata avviato l'annunciato poten-
ziamento del servizio di radiolo-
gia, alfine di garantire la
operatività giornaliera del servi-
zio? Non sarebbe utile, al fine di
evitare l'interruzione di servizi
quali la risonanza magnetica, di-
sporre il riequilibrio della dotazio-
ne del personale attraverso l'incre-
mentodi quello sanitario?».Lu.Fa.

FALLIMENTO N. 52/2011 
INVITO A PRESENTARE OFFERTE

I Curatori del Fallimento n. 52/2011 del Tribunale di Pesaro, Dott. Leonardo 
Crescentini e Dott. Roberto Ricci, vendono la seguente imbarcazione:

- IVA ESCLUSA

- Il bene viene venduto ,

-

leonardo.crescentini@canestraricrescentini.it e ricci@studioricciroberto.it

Dott. Leonardo Crescentini – Dott. Roberto Ricci
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Lavoro: situazione drammatica per i giovani in provincia

Si premiano
i presepi

MONTELABBATE
Proseguono i furti nelle case
che avvengono o a cavallo
della notte o nel tardo pome-
riggio quando i ladri appro-
fittano dell’assenza dei pro-
prietari tenendo d’occhio la
mancanza di luce che si nota
dagli appartamenti presi di
mira. Negli ultimi giorni di-
versi furti sono stati portati a
terminenella zona di Vallefo-
glia e nei territori limitrofi.
Almeno quattro sono l’altra
notte le abitazioni svaligiate
conconseguentedenuncia ai
carabinieri che ora stanno
svolgendo gli accertamenti. I
colpi sono stati commessi a
Montelabbate, Gallo di Pe-
triano e Morciola di Vallefo-
glia. I malviventi sono entra-
ti all’interno forzando gli in-
fissi alle finestre odelle porte
secondarie e una volta rag-
giunto le stanze hanno mes-
so a soqquadro i locali e si so-
no mossi alla ricerca di soldi
e preziosi, ma anche cellula-
ri e altri gadget tecnologici fa-
cilmente piazzabili sul mer-
cato.

Il cantiere in via Oddi

Carabinieri contro le truffe informatiche

`I carabinieri riescono
a risalire all’identità
degli esperti del raggiro

LAVORO
Generazione interinale, giovani da
somministrazione, facce da vou-
cher. Il dato della disoccupazione
giovanile schizzata al 36% in regio-
ne è un record negativo. Nel terri-
torio pesarese l’ultima rivelazione
aveva toccato il 28,5%,ma in attesa
di quello definitivo del 2014, ci so-
no altri indicatori che parlano di
una situazione complicata. Pur
con qualche iniziativa per le assun-
zioni.
Secondo l’ufficiomercato del lavo-
rodella Provincia su38.842 iscritti
alle liste di collocamento sono
11.847 sotto i 30 anni. Quasi il 30%
dei disoccupati (si conta anche chi
ha fatto domanda, ma poi non cer-
ca più lavoro come nel caso di ca-
salinghe o lavoratori stagionali) è
nella fascia giovane. E se si allarga
la soglia a 34 anni, bisogna aggiun-
gere altri 4480 disoccupati. Letta
al contrario il tassodi occupazione
tra i 15-24 anni è del 23,6%, un 10%
inmeno rispetto al 2008. E le nuo-
ve assunzioni (non solo per i giova-
ni) scendono da oltre 33 mila del
2011 a 27 mila dell’anno scorso. Il
mercato è saturo e i contratti sono
perlopiù a tempo determinato
(16.878), tantissimi a intermitten-
za con voucher o chiamate (5.341),
appena 2.300 quelli a tempo inde-

terminato, neanche l’8%. Per Simo-
na Ricci, segretaria Cgil è «un dato
enorme: Disoccupazione giovani-
le: la sensazione è che vista l’enor-
medifficoltà che c’è in giro, ci si ap-
profitti del bisogno di lavorare di
tanti ragazzi. Non ci sono solo i
voucher, un rapporto usa e getta
del lavoro, ma anche situazioni di
nero o quantomeno di grigio con i
datori che alzano la posta. C’è an-
che uno scarto notevole tra l’offer-
ta e la domanda di lavoro: in que-
sta provincia le imprese non rie-
scono a offrire un lavoro sempre
qualificato per cui il giovane ha
studiato o fatto esperienza. Si ac-
cettano impieghi a bassa qualità
mentre la formazione è in realtà
cresciuta, così come la qualifica
del giovane». Altro fenomeno, «il
fatto che molti giovani non solo
non lavorano,manon studiano, ra-
gione per cui si è arrivati all’esplo-
sione dei tirocini con Garanzia
Giovani. Da un lato è stato positi-
vo, ma la domanda è inevitabile:
perché solo ora che paga l’Europa
mentre prima non se ne facevano?
E poi, quando l’Unione smetterà di
finanziarli che ne sarà?». Si tratta
di un programma europeo e nel
territorio sono state presentate cir-
ca 1800 domande: per 589 è scatta-
to un tirocinio in azienda pagato
500 euro almese per seimesi. Il di-
rigente delle Politiche del Lavoro e
formazione della Provincia,Massi-
mo Grandicelli spiega che «per
molti ragazzi è un’occasione per
inserirsi, una risposta che abbia-
mo potuto dare. È una misura che
è andata bene e che purtroppo al

momento ha avuto uno stop in at-
tesa di nuovi finanziamenti. La Re-
gione dovrebbe investire unmilio-
ne di euro, restiamo in attesa». Le
competenze della Provincia inma-
teria di lavoro sono svuotate dalla
mancanza di fondi. «Vogliamo ri-
lanciare quelle azioni per la crea-
zione di impresa e l’avvio di ap-
prendistato, purtroppo le risorse
non ci sono. Vedremo con il Por
2014-2020. Vogliamo trovare una
soluzione». Quanto al dato della di-
soccupazione giovanile Grandicel-
li sottolinea come «rappresenti
una criticità. Anche se siamo sotto
il livello nazionale o regionale non
possiamo restare tranquilli. È uno
spettro pesante con cui convive-
re».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO
Dalla strada alla rete. La truffa si
evolve e arriva dal web. In pochi
giorni a Pesaro sono stati scoperti
tre raggiri telematici e sono finiti
nei guai una casalinga e due uomi-
ni, tutti cyberimbroglioni provetti.
Molti truffatori hanno fatto il salto
di qualità e negli ultimi tempi il ter-
reno di caccia è diventato il web.
Del resto, basta qualche nozione
tecnica, una conoscenza base del
computer e il gioco è fatto anche a
centinaiadi chilometri di distanza.
Nel "mare magnum" della rete si
pesca di tutto e ovunque. Si mette
in vendita merce, vera o presunta,
nei siti di shopping online e si at-
tende che qualcuno abbocchi all'
amo.Le esce sono sempre le solite,
quelle più gradite e ricercate: cellu-
lari e pezzi di ricambi per motori
di auto emoto. Così, con il progres-
sivo aumentare di vendite e acqui-
sti sul web, di pari passo aumenta-
no le fregature. Ed ecco l'allarme
lanciato dalle forze dell'ordine che
anche a Pesaro, hanno a sempre
più a che fare con imbrogli telema-
tici. Dietro ad ogni annuncio, dico-
no i carabinieri, per quanto il sito
possa apparire affidabile, può es-
serci sempre un truffatore in ag-
guato pronto a smerciare cellulari
non funzionanti o addirittura ru-
bati. In questo casobisognasapere
che anche chi compra rischia di fi-
nire nei guai per incauto acquisto.
Oltre al danno la beffa. Inmolti ca-
si, invece, dopo il versamento, at-
traverso carta prepagata, almalca-
pitato non arriva proprio nulla co-
me è successo nella nostra città.
Due pesaresi, infatti, hanno perso
in un click i soldi versati e finiti nel-

le tasche di chi, in tema di raggiri,
sa il fatto suo. A cominciare dalla
casalinga bolognese di 45 anni che
passava le sue giornate davanti al
computer vendendo online merce
fantasma come il Samsung S4 per
il quale un ragazzodi Pesaro aveva
versato, comeanticipo, 100 euro (il
costo totale era di 450) per poi ve-
dere svanire nel nulla il suo affare.
Stessa vicenda con un altro giova-
ne del posto che, allettato da una
marmittaper auto invendita a 350
euro, ne ha pagati e persi 200. A
tessere le fila del raggiro era un
foggiano di 43 anni con una serie

di precedenti penali per furto e
truffe che, fino a nonmolto tempo
fa, lavorava in strada abbindolan-
do pensionati e donne sole. Il terzo
denunciato dai carabinieri della
stazione di Pesaro, coordinati dal
comandante Domenico Magnifi-
co, è un 35enne fanese che, stavol-
ta, ha messo a segno il suo imbro-
glio di persona, andando in una ta-
baccheria e convincendo la titola-
re a ricaricargli la carta prepagata
con 400 euro. C'è voluto un po’ per
convincerla, dicendo che non ave-
va con sè i contanti e che sarebbe
andato a prelevarli al Bancomat
appena uscito cosa che, natural-
mente, si è guardato bene dal fare
volatilizzandosi all'istante. In tutti
e tre i casi, i truffati hanno sporto
denuncia ai carabinieri di Pesaro
che hanno avviato complesse inda-
gini telematiche insieme a dei la-
boriosi accertamenti per capire
chi si celasse dietro quelle false
identità e a quei numeri telefonici
spesso fittizi. EmyIndini

`Funziona “Garanzia
Giovani”, ma non è stata
ancora rifinanziata

FANO
PERFECTO
E VIRTUALE
Ancoraungiornoper visitare
lamostra “Perfecto eVirtuale,
l’uomovitruvianodi
Leonardo”, che chiusa
ufficialmentemartedì 6
gennaio,ha fatto registrare
unostraordinario afflussodi
visitatori (15.000) euna
partecipazionedi ragazzi delle
scuolemedie emedie superiori
mai vistaprima (42 classi da
Fano, Lucrezia, Senigallia e
Pesaro). Il CentroStudi
Vitruvianiha infatti decisodi
effettuareun’apertura
straordinaria ancheoggi con
orario 10.30-12.30e
17.00-19.30,per offrire a tutti la
possibilità di vedereo rivedere
lamostraprimache la stessa
venga smontata.

FOSSOMBRONE
APERTURA SERVIZIO
ANAGRAFE SANITARIA
L’AsurMarche -AreaVasta 1
rendenoto chea seguitodel
pensionamentodelmedicodi
medicinageneraleGiacinti
Gianfrancodi Fossombrone,al
finedi favorire le operazioni di
cambiomedicoai suoi assistiti,
per tutto ilmese di gennaio, il
DistrettoSanitariodi
Fossombrone in viaKennedy,
21 (PalazzoCappellani)
effettuerà le seguenti aperture
straordinariededicate
esclusivamentealle operazioni
di cambiomedicoper i circa
1000assistiti:martedì 14,30 -
18,00,mercoledì 8 - 12, giovedì
14,30 - 18.

PESARO
PARATA DI PERSONAGGI
DI DISNEY IN PIAZZA
Inpiazzadel PopoloaPesaro
dlle 16 animazioneper i
bambini conunaparatadi
personaggidiDisney edei
cartoni animati.A aprire la
sfilataunamascheradi
carnevale che suonerà il
violino.

Rosina Frulla

Truffe via web, tre denunciati

Posto fisso addio
Under30 assunti
solo a chiamata
o con i voucher

Ultimacodadi iniziative
natalizieoggiaUrbino,Nel
pomeriggiodalle 15:30al cortile
CollegioRaffaello -Giocae
imparacon laCroceRossa, alle
16 inDuomo,all’Oratoriodella
Grotta, si terrà invece la
premiazionedel concorsodei
presepi.Le categorie in
concorsosonopresepe in
famiglia, a scuola, inparrocchia,
inOratorio. L’iniziativaèacura
dell’Arcidiocesi
Urbino-Urbania-Sant’Angelo in
Vado.

Urbino

Ladri
in azione
svaligiate
abitazioni

URBINO
Marciapiedi, parcheggi, asfalta-
ture e centoventimila euro pron-
ti per ultimare i lavori di Borgo
Mercatale. Il 2015 della giunta
Gambini parte con l'accelerata
sul versante lavori pubblici. Di
interventi per apportare miglio-
rie alla città di Urbino, strizzan-
do l'occhio alla sicurezza, se ne
era parlato tanto in campagna
elettorale. Negli ultimi sei mesi
del 2014 l'attenzione è stata so-
prattutto concentrata sulle fra-
zioni. In questi primi giorni del
2015 sono invece apparsi i primi
cantieri a ridosso delle mura cit-
tadine. I primi sono quelli in via
Giro dei Debitori. Qui infatti, all'
altezza della fermata degli auto-
bus scolastici, sono partiti i lavo-
ri per la realizzazione di unmar-
ciapiede, che sarà collegato con
gli attraversamenti pedonali di
via Oddi e via Pellipario, e un'
area di sosta pedonale. Un inter-
vento chepunta adaumentare la
sicurezzadegli studenti cheogni
giorno all'entrata o all'uscita da
scuola sono costretti ad aspetta-
re il proprio bus sul ciglio della
strada. Eclatante il commento
del sindaco: «Questi lavori erano
necessari dai tempi in cui anda-
vo a scuola io». In via Oddi inve-
ce è il marciapiede di fronte la
scuola Paolo Volponi ad essere
rifatto. Per entrambi i lavori il
comune spenderà circa 26mila
euro. «È solo l'inizio dei lavori
programmati da questa giunta
nel 2014. Nelle prossime settima-
ne - ha annunciato Gambini -
procederemo con gli altri proget-
ti in calendario: per prima cosa
la realizzazione di una ringhiera
di delimitazione nel parcheggio
di piazza Casteldurante aMazza-
ferro e del marciapiede. Poi rea-

lizzeremo un'area di parcheggio
lungo viale Gagarin e infine in-
terverremo nella zona di Borgo
Mercatale grazie a un investi-
mento di 120mila euro per termi-
nare i lavori esterni allaData con
il rifacimentodelmarciapiededi
accesso alla rampa del Torrione
di Santa Caterina e la nuova pavi-
mentazione del camminamento
verso i collegi». BorgoMercatale
così saràprontoper la suanuova
veste. L'area infatti, con il com-
plesso di Santa Lucia già in fun-
zione, dovrebbe trasformarsi di-
ventandouna seconda piazza vo-
tata agli eventi, alla cultura e con
l'accesso diretto alle ex scuderie
del palazzo ducale. Ai nastri di
partenza anche i lavori del mer-
catino in viale Yuri Gagarin: «La
prossima settimana partiremo
con il rifacimentodell'asfalto del
piazzale». Ma le “grandi mano-
vre” non si fermano qui: il sinda-
co assieme all'ufficio tecnico sta
infatti lavorando alla progetta-
zione della viabilità di Pianseve-
ro e ad un nuovo parcheggio in
viaGiro dei Debitori. Inoltre par-
tiranno a breve i lavori di asfalta-
tura per la strada comunale di
MonteOlivo equelladiMaciolla.

AndreaPerini

Cantieri aperti, Gambini
“arriva” anche in centro

IN AUMENTO
LE SEGNALAZIONI
DELLE VITTIME
ANCHE LE TABACCHERIE
FINISCONO
NEL MIRINO

PESARO
Cordoglio e commozione a Pe-
saro e in tutta la vallata del Fof-
gia per lamorte di Rosina Frul-
la, 88 anni, storica staffetta par-
tigiana, da sempre antifascista
e comunista convinta. A 17 an-
ni cominciò ad aiutare la Resi-
stenza tra Pesaro e Gallo, an-
dandosu egiù conunavecchia
bici senza copertoni e contri-
buì alla lottaper la liberazione.
Il sindaco di PesaroMatteoRic-
ci si unisce “a nomemio perso-
nale e della interaAmministra-
zione comunale al dolore dei fi-
gli Sauro e Sandro, della fami-
glia e di quanti hanno avuto il
privilegio di conoscerla”. “Nei
difficili anni della ricostruzio-
ne – scrive Ricci in una nota –
dopo essere stata da giovanissi-
ma, staffetta partigiana, non fe-
ce mai mancare alla città un
contributo appassionato sia in
campo sociale sia nell’impe-
gno politico. Contribuì con le
sue lotte a creare una Pesaro
attenta anche ai bisogni delle
donneedei giovani”.

Scomparsa
Rosina Frulla
staffetta
partigiana
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Fano

`Affollata assemblea
del Comitato, scatta
una raccolta di firme

`Il sindacato attaccato
dal predecessore: «Abbia
il coraggio di dire no»

PRESO DI MIRA
NELLA NOTTE IL CENTRO
COMMERCIALE
CON CASSONETTI ROVESCIATI
INSEGNE DIVELTE
E ARREDI DANNEGGIATI

IL CASO
«Un benvenuto ai profughi allog-
giati all'hotel Plaza, a due passi da
casa mia. Fano saprà accogliervi
da città civile qual è». Un paio di ri-
ghe comparse ieri su Facebook, fir-
mate dal segretario generale della
Cgil provinciale, Simona Ricci,
hanno innescato un dibattito acce-
so con uno sciame di repliche, ne-
gative e non, segno che il tema è
ancora caldo nonostante le rassi-
curazioni fornite dal sindaco Mas-
simo Seri. Temendo contraccolpi
al giro d'affari, i commercianti del
Lido hanno chiesto chiarimenti
sui 41 rifugiati ora nell'hotel Plaza
del Lido, provenienti dall'Afghani-
stan dei talebani e da alcunimarto-
riati Paesi africani. E anche il suo
predecessore attacca Seri. «Il sin-
daco - interviene Stefano Aguzzi -
dice che la questione non è sua re-
sponsabilità e che il Comune può
farci poco. Chiedo invece un segna-
le forte e coraggioso: il diniego agli
arrivi, di sicuro ce ne saranno altri
in futuro». Nell'aprile scorso,

quando era ancora sindaco, Aguz-
zi declinò un invito della Prefettu-
ra, che gli chiedeva di collaborare
alla ricerca di una sistemazione
per circa trenta profughi: «Furono
inviati in una località dell'entroter-
ra e mi risulta che siano ancora lì,
quindi non credo che le persone ar-
rivate a Fano se ne andranno a
marzo. Il mio non è razzismo, ma
una protesta che tutti i sindaci
d'Italia dovrebbero attuare verso
un governo che non trova soluzio-
ni al fenomeno dell'immigrazio-
ne». Il rimedio? «Il rimpatrio per
chiunque non provenga da una zo-
na di guerra». La deputata Lara
Ricciatti, di Sel, ritiene invece che
«certe polemiche siano assurde» e
invita a «non strumentalizzare chi
è in difficoltà». «Comprensibile -
prosegue - la richiesta di maggiori
informazioni e di chiarimenti, ma
dispiace che si polemizzi sulla pre-
senza di rifugiati a Fano, come fos-

sero elementi di disturbo per il pa-
norama. Sono sicura che si troverà
un equilibrio tra ragioni umanita-
rie ed esigenze turistiche, ma at-
tenzione a non subordinare que-
stioni di natura umanitaria agli in-
teressi commerciali, ammesso che
siano messi in discussione da po-
chi rifugiati, sfuggiti a guerre e ca-
restie. Siamo tutti consapevoli del-
le difficoltà affrontate da tanti ita-
liani, ma non li aiuteremo scate-
nando una guerra tra ultimi né di-
storcendo la verità». SinistraUnita
è convinta che ospitare 41 giovani
uomini, «per due o tre mesi, non
generi danno ad alcuno e non rovi-
ni la stagione estiva: immigrazio-
ne e accoglienza non devono esse-
re un modo per arricchirsi, né un
pretesto di campagna elettorale».
Le polemiche, conclude Giovanni
Giovanelli di Cisl, rischiano di di-
stogliere l'attenzione da alcuni
concetti cardine: «Si fugge da con-
flitti e dalla povertà. Altro aspetto
dimenticato è la mancanza di una
legislazione che contrasti l'immi-
grazione clandestina e i viaggi del-
la speranza. Ricordiamo che dal
1994aoggi sonomorte inmare più
di 7.000 persone e più di 30.000 so-
no approdate in Italia. Non sarà la
presenza dei rifugiati a impedire
di raggiungerà gli “entusiasmanti”
dati turistici della scorsa estate».

Aguzzi contro Seri
«Respinga i profughi»

MAROTTA
Mentre l'amministrazione co-
munale sta studiando le modi-
fiche al progetto di opere com-
pensative alla chiusura del pas-
saggio a livello, da proporre a
Rete Ferroviaria Italia entro il
18 marzo, non si arrestano le
polemiche. Infatti dopo l'oppo-
sizione consiliare ed un nutri-
to gruppo di residenti sono al-
cuni attivisti del Movimento 5
Stellemeetup diMondolfo-Ma-
rotta ad opporsi alle soluzioni
che si intenderebbe adottare e
a presentare alcune proposte
di modifica relative alla realiz-
zazione dei sottopassi sulla SS
16 e di via Ugo Foscolo. Nei
prossimi giorni sono intenzio-
nati ad allestire dei banchetti a
Piazza Kennedy e viale delle
Regioni in concomitanza con i
mercati settimanali per una
raccolta di firme al fine di mo-
dificare i progetti. "Per il sotto-
passoantistantePiazzaRoma -
si legge in una nota - si ritiene
più idoneo l'abolizione dei gra-
dini con rampe lunghe circa 30
metri da ambo le parti e una
pendenza di circa il 10%. Gli
ascensori alla stazione ferro-
viaria potrebbero essere più
funzionali per i viaggiatori e
per chi vuol raggiungere ilma-
re e potrebbero sostituire le
rampe per portatori di handi-
cap a fianco della ferrovia che
risultano poco pratiche. Il sot-
topasso di via Ugo Foscolo in
prossimità del residence Il Gi-
rasole dovrebbe essere total-
mente riprogettato in quanto
prevede la realizzazionedi due
ascensori con notevoli costi di
manutenzione, un restringi-
mento della carreggiata della
SS 16 e soprattutto un impatto
ambientale inaccettabile». Al
riguardo il vice sindaco ed as-
sessore ai Lavori Pubblici Car-
loni ribadisce la disponibilità
al confronto ed al dialogo «al fi-
ne di addivenire ad un risulta-
to più utile per l'intera comuni-
tà pur esprimendo perplessità
in merito a diverse proposte
messe in circolazione specie
sotto il profilo della fattibilità.
Non possiamo però perdere
questo "treno" né tanto meno
assumerci la responsabilità di
veder fallire una trattativa già
avviata e che prevede un inve-
stimento da parte della società
Rfi di circa6milioni di euro».

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Petizione
per modificare
i progetti
dei sottopassi

Alcuni profughi ospitati in un centro della provincia

Panoramica
di Fano

L’EMERGENZA
Per l'emergenza sfratti, unamo-
ratoria di seimesi. "La proposta
di una sospensione generalizza-
ta è già stata ventilata in via in-
formale all'Amministrazione fa-
nese, può essere approvata dal-
la giunta comunale e ratificata
dalla Prefettura", spiegavano ie-
ri nel centro commerciale a San
Lazzaro gli attivisti dell'Assem-
blea di lotta per la casa. Genna-
io sarà un altro mese terribile
per le famiglie in affitto che ab-
biano perso il reddito a causa
della crisi economica e lamora-
toria sarebbe un utile stop alle
situazioni critiche, mentre si
cerca qualche via d'uscita. Il
provvedimento, dunque, riguar-
derebbe solo i casi di sfratto per
morosità incolpevole. "I dati del
Comune - proseguono gli attivi-
sti dell'Assemblea, fino a poco
tempo fa Sportello - quantifica-
no che a Fano ci sia in media
uno sfratto esecutivo alla setti-
mana. Per l'esattezza sono stati
41 dal gennaio all'ottobre del
2014, ma dovrebbero essere
molti di più, perché numerose
famiglie lasciano l'appartamen-

to di propria spontanea volon-
tà, prima che arrivi l'ufficiale
giudiziario. Sono cifre che fan-
no riflettere". La campagna a fa-
vore della moratoria è iniziata
ieri a San Lazzaro con un ban-
chetto per la raccolta delle fir-
me, associato a una parallela pe-
tizione on line. "Abbiamo già ot-
tenuto una cinquantina di sotto-
scrizioni - precisano gli attivisti
dell'Assemblea - La casa è un di-
ritto fondamentale, nessuno de-
ve esserne privato, e la nostra
proposta è concreta, legittima,
tanto che è già stata adottata al-
trove, per esempio in Toscana".
Le nuove uscite del banchetto
sono previste sabato prossimo,
17 gennaio, dalle 9.30, in corso
Matteotti sotto i portici di palaz-
zoGabuccini; venerdì 23 genna-
io, dalle 21, durante un'assem-
blea pubblica da organizzare
nella sala Il CuboaSanLazzaro;
il giorno successivo dalle 9.30
nel centro commerciale a Sant'
Orso; sabato 31 gennaio sempre
in corsoMatteotti e sempre dal-
le 9.30 in poi. L'Assemblea di
lotta per la casa ha di recente
contestato le politiche abitative,
sostenendo che gli alloggi a ca-
none concordato escludono ri-
sposte utili proprio alle fasce so-
ciali in maggiore difficoltà eco-
nomica. Si punta inoltre amodi-
ficare i criteri con cui sono asse-
gnati gli alloggi popolari.

O.S.

«Moratoria
di sei mesi
per gli sfratti»

MA C’È ANCHE CHI, CONTRO
LE STRUMENTALIZZAZIONI
È PRONTO AD ACCOGLIERLI
COME LARA RICCIATTI (SEL)
GIOVANNI GIOVANELLI (CISL)
E SIMONA RICCI (CGIL)

SOLIDARIETÀ
S'inaugura oggi il nuovo centro
della Caritas diocesana per la rac-
colta del cibo da destinare ai biso-
gnosi. La cerimonia inaugurale è
alle 16.30 in via Piave, alla presen-
za del vescovo Armando Trasar-
ti. Le derrate saranno distribuite
alle strutture di accoglienza e as-
sistenza già attive a Fano, a co-
minciare dalla mensa a San Pa-
terniano. Si tratta di alimenti che,
per una serie di motivi, non pos-
sono più essere tenuti sugli scaf-
fali dei supermercati pur restan-
do del tutto commestibili. Per il
futuro gli organizzatori del cen-
tro in via Piave, chiamato RiCi-
biAmo, punteranno a coinvolge-
re anche panifici, pastifici, panet-

terie, pasticcerie, mense azienda-
li e scolastiche, mercati ortofrut-
ticoli. La struttura in via Piave fa
parte del progetto biennale "Scar-
ti + Cibo & Lavoro", finanziato
con fondi Cei 8xmille della Cari-
tas Italiana e della Fondazione 7
Novembre, e ha una cella frigo ge-
stitadalla coop socialeGericonel
centro ortofrutticolo Codma, a
Rosciano. Gli spazi di RiCibiAmo
sono stati arredati con il contri-
buto di due ditte private. Alla ce-
rimonia inaugurale interverrà
inoltre Angiolo Farneti, direttore
della Caritas diocesana. Sarà pos-
sibile visitare la nuova sede e al
termine, sarà offerto un piccolo
rinfresco. Circa un anno fa l'aper-
tura del centro Rivestiamo. Info:
info@caritasfano.net;
info@nonspreco.it.

S’inaugura il centro Caritas
contro lo spreco di cibo

IL RAID
Nuova scorreria notturna dei
vandali nel centro commerciale
a San Lazzaro. Alla riapertura
dei negozi i commercianti era-
no attesi da uno scenario da far
cascar le braccia. Sporcizia e
danni un po' ovunque, concen-
trati in particolare sugli elemen-
ti di arredo pubblico come vasi,
fioriere e cestini. L'episodio di
maggiore gravità, almeno dal
punto di vista economico, ha pe-
rò riguardato il supermercato
Conad. Rovinata l'insegna lumi-
nosa esterna, cui è stato assesta-
to un colpo alla "o", adesso aper-

ta quasi a metà e pencolante in
parte verso l'esterno. Due casso-
netti per la raccolta differenzia-
ta sono stati ribaltati e messi
con le ruote all'aria, per dare
l'ulteriore tocco coreografico a
una notte con il gomito alto o re-
sa ancor più "stimolante" da
qualche altro eccesso. Resta al-
trimenti difficile da spiegare un
episodiodi tale irritante gravità,
inusuale anche per il centro
commerciale a San Lazzaro, do-
ve i vandali si sono spesso senti-
ti a loro completo agio nel corso
degli ultimi anni. "Pensiamo di
avere ormai capito di chi si trat-
ta, gente che si comporta inmo-
do strano anche di giorno e che

gironzola sempre qui intorno",
ha affermato ieri un operatore
del centro commerciale. Nella
corte principale sono stati rove-
sciati a terra alcuni grossi vasi
posacenere (con il relativo con-
tenuto) posti davanti al punto
Snai. Divelte le panchine, abbat-
tute un paio di voluminose fio-
riere, spaccati alcuni cestini por-
tarifiuti: plastiche e cartacce si
sono disperse lì intorno. Dan-
neggiata anche l'aiuola della
piazzetta laterale, davanti alla
farmacia, cui solo qualche setti-
mana fa era stato estirpato dal
muro un distributore esterno.
Quando chiudono anche gli ulti-
mi esercizi, il centro commer-

ciale resta disabitato e sempre
più spesso diventa una sorta di
parco giochi per bambinoni ca-
renti in senso della misura. Un
deterrente potrebbe essere la vi-
deo-sorveglianza, ma la teleca-
mera a San Lazzaro è l'unica di-
sattiva, dopo che l'Amministra-
zione comunale ha ripristinato
le altre sei disseminate per la cit-
tà e oscurate permotivi di bilan-
cio dalla giunta precedente. La
linea telefonica collegata alla te-
lecamera è stata tolta e di conse-
guenza è meno costoso installa-
re un nuovo impianto. Prima
tornasse l'occhio elettronico,
più sarebbero tranquilli i com-
mercianti.

Nuova scorreria dei vandali a San Lazzaro



I carabinieri indagano sia sul fronte dei furti che su quello degli atti vandalici

San Bartolo simbolo del nuovo maxi Comune
Il colle darà il nome all’Unione dei quattro municipi. Foronchi, prime anticipazioni sullo Statuto

μI granata sono di scena a Castelfidardo

Fano a caccia di record
Match salvezza per la Vis

Pesaro

Unione dei comuni a quattro,
in via di definizione lo Statuto
che dovrebbe essere portato
nei quattro consigli comunali
entro fine mese. Mentre sul
nome che avrà l'Unione fra Pe-
saro, Gradara, Gabicce e
Mombaroccio sale in quota
l'appellativo di "Unione delle
Terre del San Bartolo". La boz-
za di Statuto mette alcuni pun-
ti fermi che sono stati definiti
in una riunione dei sindaci.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μBasket,match fondamentale in Serie A

La Vuelle a Caserta
anche per Dell’Agnello

FacendaNell’Inserto

μNei capannoni al lavoro per rifinire i carri

Carnevale, ritocchi
al grande spettacolo

Pesaro

Ladri e vandali in azione in tut-
ta la provincia. Venerdì gior-
nata nera con 16 abitazioni vi-
sitate dai ladri a Pesaro, Fano,
Fermignano, Gallo, Montelab-
bate e un’auto rubata ad Ac-
qualagna. A Fano nel corso
della notte alcuni teppisti han-
no devastato il centro com-
merciale di San Lazzaro e nel-
lo stesso quartiere sono alme-
no due i furti tentati ma non
portati a termine. Ammonta-
no a migliaia di euro i bottini
arraffati dai ladri che hanno
sempre colpito in bande di tre
o quattro malviventi, metten-
do a segno colpi a ripetizione.

In cronaca di Pesaro e Fano

Fano

Con la consegna della tessera
numero 1 al sindaco Massimo
Seri ha avuto inizio l'altra se-
ra, nell'ambito della assem-
blea ordinaria organizzata
dalla Carnevalesca, la campa-
gna tesseramento, il cui obiet-
tivo è passare dagli attuali
600 soci a 1.000. La riunio-
ne, che si è svolta nella sede

dell'Opera Padre Pio, è stata
presieduta dall'assessore al
Turismo e alla Cultura Stefa-
no Marchegiani e caratteriz-
zata soprattutto dalla relazio-
ne del presidente Luciano
Cecchini che ha illustrato no-
vità e bilancio. Mancano or-
mai 20 giorni al primo corso
mascherato, in programma il
1˚ febbraio, seguito poi da al-
tre due sfilate l'8 e il 15 dello
stesso mese.

Foghetti In cronaca di Fano

Pesaro

Una giornata importante
per le due squadre di serie D
della provincia: il Fano sarà
di scena a Castelfidardo e
cercherà di allungare la bel-
lissima serie positiva che
l’ha portato ad arrivare fino
al secondo posto in classifi-
ca, seppur in coabitazione
con la Civitanovese, a soli
due punti dalla capolista
Maceratese. La Vis Pesaro
invece ospita l’Amiternina
per il più classico del match
salvezza.

Barbadoro-LucariniNell’Inserto

Furti in serie, 16 colpi in un giorno
In azione piccole bande: case svaligiate a Pesaro, Fano, Fermignano, Gallo e Montelabbate

Il tecnico della Vis Ferruccio Bonvini

LESFILATE

ALLARMECRIMINALITA’

μDoppia intervista

Carnaroli
e Tesei
a confronto

BuroniA pagina 3

μFabbri o Marcolini, la direzione tornerà a riunirsi per decidere il nome. O saranno primarie

Nel Pd si tratta, domani torna Guerini

GIANLUCA ANGELINI

Un anno in cui, tra riforme
e un Expo «finalmente
depurato dalla discussio-

ne su come sono stati i procedi-
menti amministrativi», l'Italia
deve e può giocarsi tutto per ri-
lanciarsi. Un anno, il 2015, che
può essere «felix, nel senso di
fecondo». È pronto a scommet-
terci il presidente del Consi-
glio, Matteo Renzi, che...

Continuaa pagina 7

PAOLO FORNI

Una parentesi di primave-
ra in larghissimo antici-
po ha scaldato ieri il

Nord Italia, facendo schizzare
il termometro su valori quasi
estivi, in alcuni casi oltre i 25
gradi.Parchi e piazze affollati a
Torino, incendi boschivi nelle
vallate battute da raffiche di
vento a 100 all'ora, impianti
chiusi in molte stazioni sciisti-
che. Per alcuni...

Continuaa pagina 7

μOtto testimonial

Le Marche
calano
i loro assi

Ancona

Camilla Fabbri, Pietro Marco-
lini o primarie. Sono tre al
momento le strade che il Pd
può imboccare dopo la lunga
direzione di venerdì, conclu-
sasi all’una di notte dopo sei
ore ininterrotte di dibattito
politico. La senatrice pesare-
se è nettamente in vantaggio,
per numero di consensi. Ma
ha due grossi problemi che

sono balzati chiaramente agli
occhi anche del vice segreta-
rio nazionale Lorenzo Gueri-
ni: il primo è che lei che do-
vrebbe essere la candidata
“unitaria” non unisce in pri-
mis la sua federazione. Il se-
condo è la contrarietà di alcu-
ni renziani. Ecco allora il no-
me di Pietro Marcolini, l’as-
sessore al Bilancio che cono-
sce i conti della Regione. Si-
curamente vanta un curri-

culum di tutto rispetto, è ma-
ceratese ma vive ad Ancona e
dunque rappresenta un mi-
glior mix territoriale rispetto
alla pesaresissima Fabbri. Pe-
rò, questo gli contestano, è vi-
cino a Spacca. Sullo sfondo
restano le primarie, che sono
un’ipotesi che il segretario
Francesco Comi non vorreb-
be neppure prendere in consi-
derazione. Guerini venerdì
notte ha lasciato Ancona con
un quaderno pieno di appunti
e ha ridato a tutti appunta-
mento a domani sera alla ore
21. E l’assemblea, fissata in
un primo momento per oggi,
è slittata.

FalconiA pagina 3

Jesi

Il ricco cartellone del Pergolesi
parte stasera con “Il prestito”.
Sul palco Antonio Catania e
Gianluca Ramazzotti, regia di
Giampiero Solari.

FabiA pagina 5

Sarà l’anno
delle riforme

Un inverno
da matti

Lorenzo Guerini

IL PUNTO

METEO E DINTORNI

Giampiero Solari

μUncartellonemolto ricco

La stagione di Jesi
parte con Solari

EXPO2015

Moreno Cedroni

SPORT

Ancona

L’Expo celebra le storie
professionali di otto im-
prenditori marchigiani. Si
tratta di Moreno Cedroni
(ristorazione), Silvano Lat-
tanzi (calzature), Enrico
Loccioni (domotica), Fran-
cesca Petrini (olio), Vincen-
zo Spinosi (pasta), Angela
Velenosi (vino), Orietta
Varnelli (liquori) e Iginio
Straffi (cartoons).

MarinangeliA pagina 2
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MARTINAMARINANGELI

Ancona

L’innovazione che si converte
in domotica, il tratto della crea-
tività, il passo griffato e tutto il
gusto della tradizione. Una sin-
tesi di eccellenze marchigiane
che, attraverso le storie profes-
sionali di otto imprenditori, sa-
rà protagonista all’Expo 2015
di Milano. In tutto otto testimo-
nial per una terra che è stata
linfa e trama di successo: le lo-
ro imprese sono state scelte tra
le molte proposte dalla Regio-
ne. Col Governatore Spacca
che sigilla il tutto con un carico
di soddisfazione: “Queste sto-
rie - sottolinea con orgoglio -
sono una rappresentanza forte
dell’economia regionale, del
saper fare con cura, innovazio-
ne, rispetto della tradizione e
creatività. Sono eccellenze che
parleranno di tutta la nostra
comunità”. Ma chi sono questi
“magnifici otto” e a quali setto-
ri del made in Marche faranno
onore?

MorenoCedroni
Classe 1964, lo chef con due

stelle Michelin nato ad Ancona
aprì, appena ventenne, il risto-
rante La Madonnina del Pesca-
tore a Senigallia, nominato dal
Wall Street Journal tra i primi
dieci ristoranti europei di pe-
sce del 2011. Nel 2000 inaugu-
ra il Clandestino Susci Bar, a
Portonovo e, nel 2003, la pri-
ma salumeria di pesce al mon-
do, Anikò, a Senigallia. Nel
2010 si è unito a Moschino per
la creazione di una versione ur-
bana del suo susci bar, il Clan-
destino Milano. Ha ricevuto va-
ri premi tra cui le Tre Forchet-
te del Gambero Rosso e lo sve-
dese Kungsfenan Seafood
Award.

SilvanoLattanzi
Nasce a Sant’Elpidio a Ma-

re, in pieno distretto calzaturie-
ro, nel 1950 e nel 1971 decide di
aprire il laboratorio artigiano
Zintola, mix delle lettere del
proprio cognome. Nel 1974
presenta, alla Fiera di Bologna,
la sua prima collezione di calza-
ture che si fa notare per l’uso,
per quei tempi ardito, dei colo-
ri. Nel ’75 riceve il primo presti-

gioso riconoscimento: il pre-
mio “Qualità Italia”. Le sue
scarpe sono il “must have” del
jet set e il marchio diventa fa-
moso a livello globale, permet-
tendogli di aprire, dagli anni
Novanta a oggi, boutique in tut-
te le più grandi città della mo-
da.

EnricoLoccioni
Nato nel 1949 a Serra San

Quirico, nel 2000 dà vita a Hu-
mancare, il team Loccioni de-
dicato allo sviluppo di soluzio-
ni per la salute che realizza
Apotecachemo, macchinario
che automatizza alcune proce-
dure mediche. Il Gruppo com-

pare per sei anni consecutivi
(dal 2002 al 2007) nella lista
delle 100 migliori aziende ita-
liane di Best Workplaces, piaz-
zandosi al terzo posto nel 2014.
Nel 2008, insieme a un
network d’imprese, costruisce
la prima comunità integrata
completamente ecosostenibile
in Italia, la Leaf Community,
con cui dà vita al progetto “Le-
af House”, un’abitazione auto-
sufficiente dal punto di vista
energetico e creata per non im-
pattare l’ambiente. Per questo
progetto, nel 2010 riceve dal
Presidente della Repubblica il
Premio Nazionale per l’Innova-
zione.

FrancescaPetrini
Titolare della Fattoria Petri-

ni di Monte San Vito fondata
da parte del nonno Imolo Petri-
ni durante gli anni Sessanta,
Francesca opera attivamente
nella prospera azienda di fami-
glia. Nell’ottobre del 2014 ottie-
ne il riconoscimento come “Mi-
glior inventrice” dell’anno per
i Premi Itwiin per aver dato vi-
ta al prodotto Petrini Plus. Si
tratta dell’unico olio extra ver-
gine arricchito con le vitamine
D3, K1 e B6 per favorire l’assor-
bimento e la fissazione del cal-
cio nelle ossa. Un’invenzione
che le vale a il brevetto euro-
peo.

VincenzoSpinosi
La tradizione della famiglia

Spinosi di produrre pasta ini-
zia nel 1933 con Nello Spinosi
e, dal ’73, la gestione dell’azien-
da passa al figlio Vincenzo: ori-
ginario di Campofilone, si è im-
posto come il “Principe della
pasta” o il “Re del maccheron-
cino”. I suoi prodotti si trovano
all’aeroporto di Malpensa, nei
magazzini Harrod’s a Londra,
a Di Palo’s a New York, a Di-
sneyland a Orlando. E gli “Spi-
nosini” figurano nei menù di
Tokyo, Londra, New York e
Washington. Nel 2000 vince il
premio Five Stars Diamond
Awards, riconoscimento asse-
gnato a personaggi del calibro
di Bill Clinton, Tony Blair e
Margaret Tatcher.

IginioStraffi
Il creatore delle Winx nasce

a Gualdo, in provincia di Mace-
rata, nel 1965. È presidente e
Ad della Rainbow Group, stu-
dio di animazione tra i leader
nell’industria cinematografica
e televisiva, fondato dallo stes-
so Straffi nel 1995. La sua car-
riera inizia come autore di fu-
metti durante l’Università, ma
sarà la sua Rainbow Group, e
in particolare il Winx Club, a
consacrarlo al successo e a far-
gli ottenere numerosi ricono-
scimenti in tutto il mondo.

OriettaVarnelli
È imprenditrice e titolare

della Distilleria Varnelli, fonda-
ta nel 1868 da Girolamo Var-
nelli a Pievebovigliana. È stata
dal 2001 al 2004 presidente
dei Giovani industriali di Con-
findustria Marche e dal 2003
al 2005 dei Giovani Imprendi-
tori dell’Interregionale Cen-
tro. Presiede la Consulta Agro-
alimentare di Confindustria
Marche ed è tesoriere nel Con-
siglio Direttivo di Federvini.
Nel 2005 ha contribuito alla
nascita di Symbola, Fondazio-
ne per le qualità italiane.

AngelaVelenosi
Rappresentante dell’im-

prenditoria femminile marchi-
giana, l’ascolana Angela Vele-
nosi gestisce dal 1984, insieme
al marito Ercole, l’azienda viti-
vinicola che porta il loro nome.
L’impresa ha già dato vita a
una cantina di tutto rispetto,
grazie anche all’uso di attrezza-
ture particolarmente all’avan-
guardia. Velenosi è distributo-
re italiano della Champagne
Lombarde & Cie, pregiata Mai-
son francese.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Continua il duello a distanza
tra il Governatore Spacca e la
campionessa olimpionica Va-
lentina Vezzali. Colpi e contrac-
colpi che rimandano, sempre,
al taglio dei fondi regionali de-
stinati allo sport.
La prima a tornare sulla peda-
na di combattimento è ancora
una volta la fiorettista jesina e
deputata di Scelta Civica. “So-
no consapevole - replica al Go-
vernatore - dei dolorosi tagli
che i governi hanno realizzato
nei confronti delle amministra-
zioni locali e provinciali negli
ultimi anni. Spacca sa bene che
la vita è fatta di scelte e di prio-
rità. E in momenti come questi
è inutile sprecare tempo e risor-

se per individuare in capo a chi
stanno le responsabilità prima-
rie e dove quelle secondarie. Lo
scaricabarile non fa bene a nes-
suno, in modo particolare ai cit-
tadini, che chiedono buona am-
ministrazione e servizi effica-
ci”. Valentina Vezzali non mol-
la la presa. “Penso - insiste - che
proprio alla luce dei tagli previ-
sti dalla Legge di stabilità, che
hanno interessato tutti i settori
primari, dalla pubblica istruzio-
ne alla sanità, dalla difesa al set-
tore del lavoro pubblico e priva-
to, ci si debba impegnare a tro-
vare il modo per eliminare tutti
gli sprechi e premiare i settori
strategici, soprattutto per le fa-
miglie e i giovani”. L’olimpioni-
ca arriva al nucleo: “Tra questi,
siamo tutti d’accordo, c’è lo

sport, palestra fondamentale
di disciplina e salute. Ridurre
da 800 a 50 mila euro i fondi
per lo sport non vuol dire ridur-
re le risorse per il settore ma az-
zerarle. E questa è una scelta
effettuata dall’amministrazio-
ne regionale non di certo da
quella centrale”. Vezzali, infi-
ne, auspica che nella ripartizio-
ne delle risorse destinate al bi-
lancio 2015, una percentuale
dei fondi impegnati nelle politi-
che della sanità venga destina-
ta alla prevenzione per la salu-
te. “Più volte il Governatore
Spacca ha dichiarato l’impor-
tanza della funzione sociale del-
l’attività fisica quale importan-
te elemento di coesione sociale
interpretato in una logica in cui
la prevenzione non è solo fun-

zionale al benessere della per-
sona, ma anche al risparmio
delle risorse destinate al welfa-
re e del turismo”.

Segue la controreplica. “Il
ragionamento di Valentina

Vezzali - incalza Spacca - sareb-
be corretto in tempi ordinari,
ma purtroppo quelli che stia-
mo vivendo non lo sono. L’azze-
ramento dei capitoli di bilancio
non ha riguardato solo lo sport
ma tutti i settori che, oggi, pos-
sono fare riferimento unica-
mente alle risorse europee”. Il
Governatore cerca di accorcia-
re le distanze: “Avrei piacere di
poter avere un incontro con
l’onorevole Vezzali nella sede
del governo regionale - conclu-
de - per poterle illustrare il pro-
filo del bilancio, in modo da
condividere la situazione dram-
matica vissuta dalle istituzioni
locali e la necessità di una ini-
ziativa parlamentare per cor-
reggere la Legge di stabilità”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Marchealcentrodelmondo grazie
all'ExpodiMilano, cheavrà luogotra il1˚
maggioeil31ottobreepromuoverà il
tema"Nutrire ilpianeta,energia per la
vita", includendotutto ciòcheriguarda
l'alimentazione.Numerose leeccellenze
marchigianeinmostraal Padiglione
Italiacomeesempio dellepeculiaritàche
fannogrande ilmodelloagricolo italiano.
Dal tartufobiancoallacaciotta diUrbino,
dalprosciuttodiCarpegnaai viniDope
Igp,passandoper il ciauscolo, i
maccheroncinidiCampofilone, leolivee
ilpesceazzurro. Notevolerilievoverrà
dato,oltrealle filiere agroalimentari,al
vastopatrimonioculturaleeartisticoeai

beninaturalisticidelBelpaese.Eanche in
questosettore leMarche nonsono
secondeanessuno,potendovantare, tra
isitiUnescoscelti, il centrodiUrbino
(PalazzoDucale,opere rinascimentalidi
RaffaelloeBramante), ilMuseo della
cartaaFabriano, ilParcodel Conero, la
BasilicadiLoreto, la figuradiLeopardia
Recanatie loSferisteriodiMacerata.A
renderlonoto, ilministerodellePolitiche
agricolealimentarieforestali, cheha
comunicato l'assegnazionedapartedel
Cipe-Comitato interministerialeper la
programmazioneeconomica -dioltre21
milionidieurodirisorseper ilprogetto
"Expoeterritori", natocon loscopodi
collegarel'evento chesisvolgeràa
Milanoai diversi territori italiani, affinché
possanodiveniredestinatari di flussi
turisticiprovenienti dall'Expo.

In vetrina anche il patrimonio culturale e artistico

μE’ sempre polemica sul taglio dei fondi allo sport. Il Governatore: “Vorrei poter illustrare alla campionessa il profilo del bilancio”

Vezzali incalza e Spacca la invita in Regione

Sopra, il Governatore Gian Mario
Spacca. A lato, Valentina Vezzali

L’Expo
è in programma
a Milano
dal 1˚ maggio
al 31 ottobre
e promuoverà il
tema “Nutrire il
pianeta, energia
per la vita”

Per l’Expo le Marche si fanno in otto
Dalla gastronomia alla moda, passando per la tecnologia una sintesi di eccellenze racconta la nostra economia

LARIBALTA
SENZACONFINI

I MAGNIFICI OTTOI MAGNIFICI OTTO

Moreno Cedroni

LEFILIERE

Silvano Lattanzi Enrico Loccioni Francesca Petrini

Vincenzo Spinosi Iginio Straffi Orietta Varnelli Angela Velenosi

2 Domenica11Gennaio2015 

Online
www.corriereadriatico.itMARCHE

·



“ “

LOLITAFALCONI

Ancona

Camilla Fabbri, Pietro Marco-
lini o primarie. Sono tre al mo-
mento le strade che il Pd può
imboccare dopo la lunga dire-
zione di venerdì, conclusasi al-
l’una di notte dopo sei ore
ininterrotte di dibattito politi-
co.

AvantiCamilla
La senatrice pesarese è

nettamente in vantaggio, per
numero di consensi. Ma ha
due grossi problemi che sono
balzati chiaramente agli occhi
anche del vice segretario na-
zionale Lorenzo Guerini: il
primo è che lei che dovrebbe
essere la candidata “unitaria”
non unisce in primis la sua fe-
derazione. Anzi, è proprio in
casa che ha i suoi più acerrimi
oppositori politici: su tutti l’ex
sindaco pesarese Oriano Gio-
vanelli. “Sono la minoranza
della minoranza, due gatti - li-
quida il problema un altro ex
sindaco, Luca Ceriscioli - Pe-
saro sostiene la Camilla, stia-
no tutti sereni”. Il secondo
problema è la contrarietà di
alcuni renziani doc come Ales-
sia Morani (vice capogruppo
alla Camera che in molti a Ro-
ma davano fino a poche setti-
mane fa come papabile candi-
data) e Piergiorgio Carrescia

(presidente dell’associazione
Adesso Marche). Due ostacoli
non di poco conto.

Marcolini ingioco
Ecco allora il nome di Pie-

tro Marcolini, l’uomo delle fi-
nanze e della cultura di Gian
Mario Spacca, l’assessore al
bilancio che conosce a memo-
ria i conti della Regione. Il suo
nome l’hanno partorito pro-
prio Giovanelli, Carrescia, Bu-
silacchi e l’ex sindaco di Fano
Carnaroli. Sicuramente vanta
un curriculum di tutto rispet-
to, è maceratese ma vive ad
Ancona e dunque rappresen-
ta un miglior mix territoriale
rispetto alla pesaresissima
Fabbri. Però, questo gli conte-
stano, è vicino a Spacca e ana-

graficamente non risponde a
quel requisito di “freschezza”
che è la cifra della politica ren-
ziana.

Lapauradelleprimarie
Sullo sfondo restano le pri-

marie, che sono un’ipotesi
che il segretario Francesco
Comi non vorrebbe neppure
prendere in considerazione.
Lui come la senatrice Silvana
Amati, una delle persone, con
Patrizia Casagrande, al leader
da sempre più vicine. Il timo-
re del gruppo dirigente è che
le primarie possano infatti tra-
sformarsi in un “festival del ri-
sentimento”, per dirla con il
responsabile dei Giovani Tur-
chi Francesco Verducci, che
possa trascinare il partito in

una guerra fratricida al pari di
quanto avvenuto a Jesi o a Ur-
bino (dove, per la cronaca, il
Pd ha sonoramente perso).
Senza contare che le primarie
aperte e vere, come sarebbe-
ro quelle delle Marche, ri-
schiano di dare risultati dia-
metralmente opposti ai pro-
nostici anche del più navigato
politico. Perché rischiare?

Inoltre i risultati sono tal-
mente imprevedibili che in
una fase politica così delicata,
con un governatore uscente

che mira al terzo mandato, il
Pd non può permettersi di
sbagliare un colpo. Da qui la
necessità di chiudere in fretta,
il prima possibile.

TornaGuerini
Guerini venerdì notte ha la-

sciato Ancona con un quader-
no pieno di appunti e ha rida-
to a tutti appuntamento a do-
mani sera alla ore 21. L’assem-
blea, fissata in un primo mo-
mento per oggi, è slittata. Pro-
babilmente alla prossima set-
timana ma ieri sera non era
più sicuro neppure questo.

Domani sera quindi nuova
direzione e nuovo dibattito.
Senza contare che sulle Regio-
nali delle Marche non c’è solo
un tavolo. Perché da Roma

tutti i partiti, piccoli e grandi,
osservano con attenzione gli
sviluppi. E si cerca di trovare
ancora una soluzione che eviti
quella che a molti appare una
grossa anomalia ovvero ri-
schiare di ridurre le elezioni
regionali in una sfida tra il go-
vernatore uscente Spacca e il
suo ex partito.

Un’anomalia perché Spac-
ca è stato, a detta di tutti, un
buon governatore, perché il
Pd è ancora in giunta e sostie-
ne la maggioranza, perché an-
che da noi soffia forte il vento
leghista e mai è tramontato
quello pentastellato. Il Pd di
Comi ha una grossa responsa-
bilità Dovrà chiarirsi in fretta
le idee .
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Nella sua esperienza ha sempre
badato al sodo: è trasversale

supera ogni componente
Non èmai stato un partigiano di
una parte o dell’altra ed è anche

conosciuto in tutta la regione

Ha la capacità di tenere
insieme i territori e le varie
anime, dai Giovani turchi ai

renziani. Rappresenta
un’innovazione profonda nella

veste che il Pd si vuole dare

All’assessore rimproverano
un’eccessiva vicinanza
a Spacca e la mancanza
del requisito anagrafico

La senatrice pesarese ha i
suoi più importanti
oppositori politici

nella sua federazione

Tante incognite, domani torna Guerini
Il vice di Renzi è rientrato a Roma venerdì notte con in tasca i nomi di Fabbri e Marcolini. O si chiude o primarie

FEDERICABURONI

Ancona

Cesare Carnaroli, ex sindaco di
Fano, per primo, nell’ultima di-
rezione Pd, ha rilanciato l’asses-
sore regionale al Bilancio, Pie-
tro Marcolini, come possibile
candidatopresidente.
Non è la prima volta che il

nome di questo amministra-
tore viene alla luce. Cosa l’ha
spintoasostenerlo?

Marcolini, per intendersi, co-
me una figura di garanzia, un
amministratore che ha espe-
rienza, che non è mai stato
schierato apertamente e, in
questo momento particolare, il
Pd non ha trovato una figura
giovane che avrebbe dato anco-
ra di più il senso di rinnovamen-

to.
Insomma, una figura di uni-

tà.
Può tentare di mettere insie-

me il partito evitando le prima-
rie.
C’è però qualcuno che lo le-

ga al recente passato di giun-
taconSpacca.

E’ una figura tecnica, con
maggiori sfumature sul piano
politico. Marcolini nella sua
esperienzaha sempre badato al
sodo: è trasversale, supera ogni
componente.
Pensachecosì il Pdpossari-

trovare l’unità?
E’ un elemento che davvero

potrebbero mettere insieme il
Pd marchigiano. L’assessore
non è mai stato un partigiano di
una parte o dell’altra ed è anche
conosciutoin tutta la regione.
Tutto per evitare le prima-

rie?
Per la verità, penso che co-

munqueci si andrà. Per evitarle
ci vuole una percentuale altissi-
ma di componenti dell’assem-
blea regionale che sia d’accor-
do nel non farle.
Dacosaderivaquesto timo-

reper leprimarie?
Dal fatto che ancora non è

stata assorbita la divisione del
congresso e così si rischia che
questesiano una continuazione
del congresso stesso.
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POLITICA
INFERMENTO

Sopra, Fabbri e Verducci
Sotto, Marcolini e Busilacchi

μLa scelta di Cesare Carnaroli, ex sindaco di Fano

“L’assessore è una garanzia
per tenere insieme il partito”

Dall’alto, Cesare Carnaroli
ex sindaco di Fano
e Roberto Tesei
responsabile dei Giovani
Democratici delle Marche

Ancona

Roberto Tesei, responsabile Gio-
vani Democratici delle Marche,
da sempre sostiene l’ipotesi Ca-
milla Fabbri, la senatrice pesare-
se.
Cispieghiquali sono le ragio-

ni per cui il partito deve ritro-
varsisullaFabbri.

Segniamo una discontinuità
forte con Spacca. E' una senatri-
ce, capolista, ha una grande
esperienza nel mondo delle pic-
cole imprese. Camilla ha un no-
tevole spirito di squadra. Con
lei, si porta in Regione un parti-
to intero.
Ragioni valide da un punto

di vista politico. E' per questo
che la maggioranza del Pd
sembraconvergeresudi lei?

Sì. La Fabbri ha la capacità di
tenere insieme i territori e le ani-
me politiche, dai Giovani turchi
ai renziani, rappresenta un’inno-
vazione profonda nella veste
che il Pd si vuole dare a livello re-
gionale. Noi vinceremo se sare-
mo in grado di dimostrare il
cambiamento.
Ma sarete in grado di farne

unacandidaturaunitaria?
Il vicesegretario Guerini sta la-

vorando a questo. Ci sono molte
persone di buon senso nel parti-
to. L’altro ieri, nel mio interven-
to, ho detto che, se saremo capa-
ci di fare un passo indietro ri-

spetto alle proprie rivendicazio-
ni, sapremo far fare passi avanti
a tutta la comunità politica.
Le primarie restano dietro

l’angolo.
Guerini ha detto che se non

chiudiamo su questa ipotesi, si
va alle primarie. Non abbiamo
paura ma è una questione di op-
portunità: quando c’è nell’aria la
voglia di usare questo strumen-
to per misurare la potenza dei
gruppi dirigenti, si rischiano fe-
rite. Tenere unito il partito è
un’opportunità, le primarie so-
no un pretesto per fare la guer-
ra. Ma, se saranno primarie, sa-
remo pronti. L’importante è che
si facciano alla svelta, con regole
e tempi certi.

fe.bu.
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μRoberto Tesei, dei Giovani Democratici delle Marche

“Punto tutto sulla senatrice
e vince lo spirito di squadra”

La situazione nel Partito DemocraticoLa situazione nel Partito Democratico
IN PRIMIS CAMILLA FABBRI
IN SUBORDINE PRIMARIE

Matteo Ricci

Valerio Lucciarini

Giovanni Gostoli

Emanuele Lodolini

Antimo Di Francesco

Eliana Maiolini

Stefano Stracci

Luca Ceriscioli

Francesco Verducci

Roberto Tesei
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Silvana Amati

Francesco Comi
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Piergiorgio Carrescia
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Cesare Carnaroli
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I TIFOSI DELLE PRIMARIE
SENZA SE E SENZA MA

I SOSTENITORI DI CAMILLA
FABBRI MA NIENTE PRIMARIE
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Vandali devastano il centro commerciale
Bidoni rovesciati, panchine divelte e vasi lanciati a terra. Ma le telecamere hanno ripreso tutto

Fano

Nonsolovandali aSan
Lazzaro; inpiùdiun'occasione
infatti ilquartiereè stato
vittimadei ladrichesisono
introdottisia inabitazioni
privatecheinedifici pubblici.
Risalgonosoloa unpaiodi
giorni fa duetentati furti in
appartamentiprivati, che
vannoad aggiungersia
numerosicolpimessia segno
negliultimimesi.Lastessa
scuolaprimariaMontessoriè
statavittimadei ladrigiàdue
volte; ilbottinopiùconsistente
èstatoportatovia loscorso
ottobre,quando imalviventi
hannofatto ilpienodi
attrezzature informatiche,
gettandonellosconforto il
personaledocentechea fatica
avevamessoinsieme lerisorse
necessarieacompiere i vari
acquistidi materialedidattico.
Unaretedi solidarietàsiera
attivataper finanziarenuove
attrezzature informatichenel
limitedelpossibile,ma resta
comunquelanecessitàdi
arginarefenomenidi
criminalitàche rappresentano
unapiagasociale.

Forza Italia Fano rompe la
tregua. Stefano Mirisola
“Pur non facendo niente

si vantano anche”

SILVIAFALCIONI

Fano

Brutto scenario quello che si so-
no trovati davanti ieri mattina
molti fanesi nel quartiere di San
Lazzaro. Proprio vicino ad un'at-
tività commerciale, il punto
scommesse Snai, sono state ri-
baltate le fioriere presenti, un
grosso bidone dell'immondizia è
stato capovolto e i rifiuti sono fi-
niti sparsi a terra; spaccati vasi
con fiori e piante sparse in terra
non è stata risparmiata nemme-
no una panchina, divelta e poi fi-
nita a gambe all'aria. La sensa-
zione è stata quella di un raid
vandalico in piena regola, com-
piuto forse da una banda di gio-
vani o giovanissimi che hanno
preso a calci tutto ciò che hanno
trovato. Come se non bastasse, i
vandali hanno preso di mira an-
che il supermercato del centro
commerciale, rovinando l'inse-
gna luminosa a sassate, cosa che
rappresenta un danno per l'eser-
cizio commerciale non trascura-
bile dato il periodo di crisi. Ad ac-
corgersi che la piazzetta era sta-
ta messa letteralmente a soqqua-
dro sono stati i titolari dei negozi
del centro commerciale, arrivati

molto presto ad aprire le loro at-
tività. Gli esercenti hanno risiste-
mato tutto in breve tempo, per
rendere la piazzetta presentabi-
le ai primi clienti del mattino,
non senza però un profondo sde-
gno per quanto accaduto agli ar-
redi pubblici. Probabilmente pe-
rò i vandali hanno le ore contate
dal momento che il centro com-
merciale è dotato di una teleca-
mera, rimasta per anni non fun-
zionate e recentemente riattiva-
ta, che essendo collegata con il
comando di polizia municipale
potrebbe aver ripreso gli autori
del raid notturno. Quanto acca-
duto denota una profonda man-
canza di senso civico da parte dei
vandali, ma è anche occasione
per i residenti di chiedere mag-
giore attenzione per il quartiere,
che in varie occasioni è apparso
sensibile, sia per quanto riguar-
da precedenti atti vandalici che
episodi di furto. A farsi portavo-
ce dei residenti è Stefano Polle-
gioni, segretario di Prima l'Italia
Fano che auspica l'installazione
di un impianto di videosorve-
glianza ad hoc, per arrivare ad
identificare gli autori o capire la
tipologia di persone dedite a
commettere tali reati. Secondo
Pollegioni andrebbe rivista l'inte-
ra organizzazione delle forze

dell'ordine, dando mandato alla
polizia municipale di controllare
il territorio, affiancando polizia e
carabinieri che soprattutto di
notte non riescono a dare coper-
tura a tutto il territorio cittadino:
"Sarebbe utile un coordinamen-
to tra le forze dell'ordine, che fac-
cia capo a un protocollo di scam-
bi di informazioni e un tavolo
con ricorrenza fissa per il con-
fronto, lo scambio dei dati e delle
informazioni e l'attuazione di
strategie di intervento comuni fi-
nalizzate alla soluzione delle de-
terminate situazioni critiche in-
dividuate sul territorio".
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Fano

Forza Italia aveva deciso di man-
tenere un profilo basso, di evita-
re di fare polemiche e lasciare la-
vorare la giunta Seri facendo un'
opposizione costruttiva e, in ef-
fetti, il suo atteggiamento in con-
siglio comunale era apparso fin
dalle prime sedute, se non colla-
borativo, nemmeno ostile tout

cour; anche perché diversi prov-
vedimenti portati in approvazio-
ne dalla giunta, erano stati atti-
vati dal precedente esecutivo. Di
fronte però alle barricate innal-
zate dalla maggioranza davanti
ad ogni proposta presentata dal-
la controparte, lo spirito che ha
animato il partito è cambiato.
Per il responsabile politico Stefa-
no Mirisola: ora il tempo di pro-
va è scaduto. "La situazione in
questo primo semestre - ha det-

to - è stata disastrosa . Quel poco
che è stato fatto è grazie all'in-
tervento di associazioni, privati
oppure ultimazione dei progetti
avviati dalla precedente giunta.
La tanto proclamata ristruttura-
zione della scuola Padalino e di
quella di Cuccurano e Carrara
nasce da un contributo del go-
verno, 5 milioni di euro, richie-
sto ed ottenuto dalla precedente
giunta al pari della redazione
del piano di ristrutturazione e

messa a nuovo degli stessi edifici
scolastici. Per non parlare poi
del piano asfaltature facente
parte di un progetto triennale
già programmato nel 2012 poi
bloccato subito dopo l'insedia-
mento della giunta Seri ed ora
recuperato come anche il pro-
getto dell'ex hotel Vittoria. Oltre
il danno la beffa! Pur non facen-
do niente, se non liti interne ai
vari partiti della coalizione, la
maggioranza si vanta di quanto

già in itinere, come ad esempio
la riproposizione del calendario
turistico, che altro non è, se non
ciò che è stato fatto negli ultimi
dieci anni.
Invece di pensare ai problemi

che stanno a cuore ai nostri con-
cittadini come il dragaggio del
porto e la sicurezza si pensa al
settimo assessore per non lascia-
re feriti sul campo". Per Mirisola
accettare una situazione del ge-
nere non è possibile: "E' ora - ha
aggiunto - che si torni a ragiona-
re di un Centro destra unito e si
inizi a fronteggiare questa giun-
ta fantasma per il bene della no-
stra città".
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Aguzzi rivela: “Quando ero
sindaco mi sono opposto

all’idea di ospitarli
Dovrebbe farlo anche Seri”

Furti nelle abitazioni
I ladri falliscono
almeno in due case

“Giunta fantasma, un primo semestre disastroso”

Nel raid notturno spaccata
anche l’insegna del

supermercato
Commercianti desolati

Fano

La presenza di una trentina di
profughi all'hotel Plaza a Fano
e la reazione degli operatori del
Lido, preoccupati dall'arrivo
della stagione turistica, genera
posizioni divergenti dal punto
di visto politico. Sinistra Unita
non vede come il soggiorno del
gruppo a Fano possa essere un
problema per una città che già
in passato ha dimostrato gran-
de civiltà e generosità. "La siste-
mazione in un hotel in zona Li-
do - osserva - è provvisoria e li-
mitata nel tempo. Capiamo la
preoccupazione dei negozianti
e degli albergatori del quartie-

re, in quanto zona turistica e
duramente colpiti dalla crisi de-
gli ultimi anni, ma siamo con-
vinti che ospitare queste perso-
ne per 2 o 3 mesi non generi
danno a nessuno e non rovini la
prossima stagione estiva". Per
Sinistra Unita l'immigrazione e
l'accoglienza non devono esse-
re un modo per arricchirsi, né
un pretesto per fare campagna
elettorale. Ogni paese civile
avrebbe il dovere di accogliere
ed aiutare le persone che fug-
gono dalla guerra o da situazio-
ni disperate. "Ha ragione - ag-
giunge il partito di maggioran-
za - il nuovo prefetto della pro-
vincia Pizzi quando parla di
mettersi ancora di più in un'ot-
tica di solidarietà. Fare inutili
polemiche politiche per cerca-
re di aumentare un misero con-
senso elettorale sulla pelle di
persone che hanno sofferto è
veramente stucchevole e me-

schino. A quanto pare neanche
andare a comprare diamanti in
Tanzania o lauree in Albania è
servito a far avere un po' di
apertura mentale a questa par-
te politica". Di tutt'altro parere
è l'ex sindaco Stefano Aguzzi
che attribuisce all'attuale pri-

mo cittadino il potere di reagi-
re. Ne farebbe fede quanto av-
venuto nell'aprile scorso, quan-
do era sindaco lui stesso. "Ad
aprile - racconta Aguzzi - venni
contattato da una funzionaria
della Prefettura che mi chiede-
va la collaborazione a trovare a
Fano un luogo per ospitare una
trentina di profughi e mi invita-
va ad una riunione in Prefettu-
ra per questo; risposi che in
quel momento lavoravamo per
predisporre il bilancio di previ-
sione e avevamo difficoltà a ga-
rantire i servizi alle tante fami-
glie fanesi in difficoltà, non par-
tecipai nemmeno alla riunione,
quelle persone vennero inviate
in una località dell'entroterra e
mi risulta siano ancora lì, come
non credo che da Fano il nuovo
gruppo se ne vada a Marzo.
Non si tratta di razzismo - ag-
giunge - ma di una protesta che
tutti i sindaci d'Italia dovrebbe-
ro attuare verso un governo
che non trova soluzioni ad una
situazione che sta esasperando
gli animi della maggior parte
degli italiani". Aguzzi quindi in-
vita i l sindaco Seri ad opporre
un diniego, quale eclatante mo-
to di protesta.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LAPOLEMICA

Ecco come era ridotta la piazzetta del centro commerciale. Sotto l’insegna della Conad spaccata a sassate

TEPPISTI
ASANLAZZARO

Sinistra Unita ricorda anche le parole del nuovo prefetto sulla solidarietà

“I profughi in hotel per tremesi
non danneggeranno la stagione”

Stefano Aguzzi

Fano

Rossella Accoto, candidata al
Consiglio Regionale per il mo-
vimento Fano 5 stelle, inizia la
sua campagna elettorale attac-
cando il Pd e la sua politica di
spartizione degli incarichi. Il
Pd fanese, infatti avrebbe già
disposto chi degli aspiranti
consiglieri regionali (Minardi,
Fulvi e Torriani) sarà lanciato
a rappresentare il partito in Re-
gione. Prestando fede che sarà
Minardi a rappresentare il par-
tito, evidenzia come alla Fulvi
sarebbe stata offerta la carica
di presidente del Consiglio Co-
munale e a Torriani l'incarico
di assessore. Gli assessorati
passerebbero così da 6 a 7, con
un aggravio di spese sul bilan-
cio comunale. " Ancora una
volta - evidenzia - siamo di fron-
te ai soliti politici che pensano
a spartirsi poltrone e potere.
Ancora una volta chi si defini-

sce "rottamatore" in realtà è
"riciclatore" di se stesso. Dov'è
il tanto declamato cambiamen-
to? Il Movimento 5 Stelle inve-
ce è per una politica al servizio
del cittadino e non vede il citta-
dino al servizio della politica.
Noi candidati consiglieri regio-
nali siamo stati scelti dai nostri
elettori provinciali con una vo-
tazione on line aperta a tutti i
simpatizzanti, che è stata pre-
ceduta da una presentazione
ufficiale di fronte ai cittadini in-
teressati. Veniamo dal mondo
del lavoro, non della politica,
anche noi, come i nostri parla-
mentari, percepiremo solo una
parte del compenso rispetto
all'enorme cifra che percepi-
scono di norma i consiglieri re-
gionali. Questo perché per noi
la politica è un servizio per la
comunità e non un'attività pro-
fessionale orientata all'acquisi-
zione di privilegi".

©RIPRODUZIONERISERVATA

M5S prevede Minardi. Fulvi e Torriani fuori

“Elezioni regionali, il Pd
ha già fatto la spartizione”

IL COLPI
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Fano

Ultime occasioni per gustar-
si, sul grande schermo, “Gli
Sbancati” il primo film in dia-
letto fanese, con protagonisti
gli attori delle compagnie del-
la città, realizzato dal regista
Henry Secchiaroli dell'asso-
ciazione He.Go Film. Una pel-
licola che ha già riscosso una-
nime consenso e grande suc-
cesso di pubblico. E proprio
Secchiaroli è già al lavoro per
cercare nuove location sugge-
stive per il sequel della pelli-
cola che si annuncia “on the
road” e che mostrerà i borghi

più belli della nostra provin-
cia al cinema durante il pros-
simo Natale 2015.
Programma delle proiezioni:
oggi alle ore 21.15 al Politea-
ma; mercoledì 14 gennaio, al-
le ore 21.15 sempre al Politea-
ma. I biglietti si possono ac-
quistare negli orari di apertu-
ra del Politeama (tel:
0721.1835218 – 333.9976194 -
mail cinema@cinemafano.
it),dalle ore 16.
Informazioni al numero
0721.1835218 - 333.9976194 -
Facebook: CinemaFano -
mail cinema@cinemafano.it.
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Carnevale, le sfilate cambiano modalità
Cancellati punti morti e vuoti dello spettacolo. Nei capannoni ultimi ritocchi a un grande Renzi e a Seri sulla biga

Fano

Acarnevalenonpuò mancare
il teatro,elementofondante
dellatradizione. Il primo
febbraio infattial teatrodella
Fortunasi terràuno
spettacolocomico
interpretatodallacompagnia
delSanCostanzoShowchein
memoriadi PeppeNigra,
metterannoinscena"Non
apritequellasporta".Grazie
allacollaborazionecon ilCoro
PolifonicoMalatestiano, poi
verràrappresentatodalCoro
diAriccia ilMatrimoniodi
Pantalone.Quest'annoperò
noncisarà l'elezionediMiss
Carnevale. Il concorsoèstato
sacrificatoperragionidi
economia.L'attualemiss
quindiavrà l'onoredi una
doppiasfilata. Un'altra
interessantecollaborazioneè
quella intrapresaconla
Confesercenti,chealPincio,
erigeràilPalabrodetto. Il
carnevalepromuovequesto
piattotipico della
gastronomiafaneseeil
festivaldelBrodettoa
settembrepromuoverà il
carnevale. Il librodellaserie
dedicataalcarnevalefanese
quest'anno,acuradi Mannae
Clappis,saràtutto incentrato
sullaMusica Arabita,mentre
nonmancherannole iniziative
sportive,come ilclassico
torneodibasket, iniziative
organizzatedaCentroVelico,
dallesocietàciclisticheeuna
bellamanifestazionededicata
aipattini.Tuttoquesto
racchiusoinunpacchettoche
aposteriori faràbella mostra
diséall'Expo2015diMilano.

Fano

I locali al piano terra del pa-
lazzo dell'Urbanistica, ritro-
vano finalmente una funzio-
ne consona al loro rilievo nel
cuore della città. Aperti sulla
piazza Venti Settembre, ac-
canto all'Ufficio Informazio-
ni del Comune di Fano, ospi-
tano da ieri il nuovo Iat (L'uf-
ficio di Informazione Acco-
glienza Turistica), inaugura-
to con il taglio del nastro dal
sindaco Massimo Seri e dal
dirigente dell'Ufficio Turi-
smo della Provincia Massimo
Grandicelli. Colto improvvi-
samente da un male di stagio-
ne, il presidente della Provin-
cia Daniele Tagliolini ha do-
vuto dare forfait. L'evento ha
richiamato comunque in
piazza una piccola folla di cit-
tadini, incuriositi dal nuovo
servizio e dalla cerimonia di
inaugurazione, tra cui non so-
no mancate diverse autorità
cittadine, come l'assessore al
Turismo Stefano Marchegia-
ni, altri esponenti di giunta e
consiglieri comunali. Nato
dalla collaborazione di diver-
se istituzioni il nuovo Iat com-
pleta la serie di uffici predi-
sposta nel territorio provin-
ciale, insieme a quello di Pe-
saro, Urbino e Gabicce; Il Co-

mune di Fano ha messo a di-
sposizione i locali in una sede
prestigiosa, la Provincia ne
curerà la gestione, mentre la
Regione ha concesso i finan-
ziamenti. "A Fano - ha messo
in evidenza il sindaco Seri -
un simile servizio mancava,
nonostante che una delle vo-
cazioni primarie della città

sia quella turistica. Con
l'apertura del nuovo Iat quin-
di si riempie un vuoto, con-
sentendo ai turisti di ricevere
tutta l'assistenza necessaria.
Siamo consapevoli che il Tu-
rismo è uno dei principali set-
tori che, in un periodo diffici-
le come quello che stiamo at-
traversando, può sostenere
la nostra economia se può di-
sporre della professionalità e
della qualità dei servizi. Ma
noi a Fano siamo ancora più
ambiziosi, quindi auspichia-
mo che un altro ufficio simile
possa essere aperto in prossi-

mità dell'estate nella zona
mare". Il nuovo servizio a cui
allude il primo cittadino, è
l'attivazione di un ulteriore
servizio informazioni nella
casermetta dell'Ex Intenden-
za di Finanza in zona porto
nel punto di incontro della
passeggiata tra il Lido e la
Sassonia. Un edificio da mol-
to tempo inutilizzato che, in-
vece, per la sua invidiabile po-
sizione, potrebbe essere valo-
rizzato da una nuova funzio-
ne. Molto dipende comunque
dai permessi del Demanio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Con la consegna della tessera
numero 1 al sindaco Massimo
Seri ha avuto inizio l'altra sera,
nell'ambito della assemblea or-
dinaria organizzata dalla Car-
nevalesca, la campagna tesse-
ramento, il cui obiettivo è pas-
sare dagli attuali 600 soci a
1.000. La riunione, che si è
svolta nella sede dell'Opera Pa-
dre Pio, è stata presieduta dall'
assessore al Turismo e alla Cul-
tura Stefano Marchegiani e ca-
ratterizzata soprattutto dalla
relazione del presidente Lucia-
no Cecchini che ha illustrato
novità e bilancio. Mancano or-
mai 20 giorni al primo corso
mascherato, in programma il
1˚ febbraio, seguito poi da altre
due sfilate l'8 e il 15 dello stesso
mese; ancora una volta gli in-
gressi alla manifestazione sa-
ranno gratuiti, ma sempre più
si fa strada all'interno del Con-
siglio della Carnevalesca il pro-
posito di reintrodurre il bigliet-
to a pagamento, nonostante
che il bilancio dell'ultima mani-
festazione evidenzi un leggero
avanzo, pari a 3.791 euro. Tut-
tavia sembra che le disponibili-
tà economiche per il prossimo
Carnevale siano non di poco in-
feriori rispetto quello passato,
passando da 439.000 euro a
350.000. La formula proposta
da Cecchini comunque privile-
gerebbe i cittadini fanesi soci
della Carnevalesca (costo della
tessera 10 euro), cui sarebbe
garantito l'ingresso gratuito ai
corsi mascherati. oltre a un
coupon per il libero accesso ai
parchi giochi della vicina Ro-

magna: Acquafan, Oltremare,
l'Acquario di Cattolica e Italia
in miniatura. Il 19 gennaio ini-
zierà la prevendita dei palchi
che quest'anno lasceranno
maggiore spazio alle tribune
munite di poltroncine. Fino al
30, ogni persona pagherà 11 eu-
ro, anziché 13. Per quanto ri-
guarda le novità, il pubblico
quest'anno si troverà ad una ar-
ticolazione diversa della sfilata
dei carri. Rimarranno sempre
le tre fasi canoniche della pre-
sentazione, del getto e della lu-
minaria, ma invece di trovare il
percorso deserto all'inizio, gli
spettatori si troveranno di fron-
te già i carri sistemati su tutto
viale Gramsci e a un brio già in
piena attività. Non vi saranno
dunque più punti morti o lun-
ghe attese, ma lo spettacolo
continuerà ininterrottamente
fino alle 18, quando si sposterà
in piazza Venti Settembre per
l'estrazione della lotteria. An-
che quest'anno il primo pre-
mio sarà un'auto. In palio un'

Opel Corsa nuova serie. Stra-
no, ma l'auto dell'anno scorso,
una nuova Opel Adam, pur ab-
binata a un biglietto venduto,
non è stata ritirata. Buona par-
te del ricavato della lotteria, co-
me sempre sarà dato in benefi-
cenza. Nel frattempo nei ca-
pannoni del carnevale si lavora
alacremente: c'è chi costruisce
un enorme Matteo Renzi alto
16 metri e chi invece attribui-
sce le fattezze del sindaco Seri
a un generale romano che
montando sulla sua biga, cele-
bra i suoi trionfi nella città di
Fano, Il grande carro di Pinoc-
chio, uno dei capolavori della
scuola carrista fanese sarà tra-
sformato nel carro del Pupo.
Nelle scuole si lavora per pre-
parare il carnevale dei bambi-
ni, che si svolgerà alle ore 10 in
tutti i tre giorni delle sfilate.
Tra le iniziative collaterali, non
mancheranno le feste del gio-
vedì grasso e del martedì con il
rogo del Pupo.
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Festa senza miss
ma sarà allestito
il Palabrodetto

Una piccola folla in piazza per applaudire l’iniziativa: taglio del nastro con sindaco e assessori

Inaugurato il nuovo ufficio turistico

“A Fano siamo ambiziosi
e speriamo che un altro

punto simile possa essere
aperto nella zona mare”

Una scena del film di Henry Secchiaroli

I GIORNI
DELL’ALLEGRIA

I soci della Carnevalesca e sopra il presidente Luciano
Cecchini con l’assessore Stefano Marchegiani. Monti
Berlusconi e Brunetta quest’anno saranno sostituiti
da Matteo Renzi protagonista di un grande carro

LENOVITA’

La gente che ha partecipato al taglio del nastro dello Iat

INFORMAZIONIEACCOGLIENZA

Doppia proiezione serale al Politeama

Le ultime occasioni
per vedere “Gli Sbancati”

Fano

Adarricchire ilnuovoIataperto
ieri inpiazzaVentiSettembre, il
valoreaggiuntodatoalla
domusromanadipiazzache si
trovaproprioneisotterranei
dellasalettaattigua.D'ora in
avanti la piccolaarea
archeologicasaràsempre
apertaalpubblico in
concomitanzacongli orari
dell'UfficioTurismoe
permetteràaituristidiavere
unaprima percezionedei tesori
chesinascondononel
sottosuolofanese.

Ora la domus romana
sarà sempre visitabile
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1
LORI

2
BARILARO

3
CACIOLI

4
CAPPARUCCIA

5
DIDIO

6
BAMBOZZI

7
D'ALESSANDRO

8
SIVILLA

9
DEGANO

10
BONDI

11
TAVARES

Alex Nodari, 32 anni, difensore
e capitano del Fano, pronto al rientro

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Giro di boa per l’Alma, che
spera però di restare ben salda
sulla cresta dell’onda ed egua-
gliare il record di otto successi
consecutivi ottenuti nella sta-
gione 2001/02 con Gianluca
Gaudenzi in panchina. Massi-
ma attenzione però al Castelfi-
dardo, determinato a disarcio-
nare il Fano per portarsi a sua
volta in acque più tranquille.
“Siamo consapevoli che ci at-
tende una partita durissima -
spiega l’allenatore fanese Mar-
co Alessandrini, che dopo aver
frantumato il primato granata
di vittorie consecutive in tra-
sferta proverà a eguagliare il
record di Gaudenzi - contro un
Castelfidardo che si è sempre
contraddistinto per il suo spiri-
to di gruppo e che con gli ulti-
mi acquisti ha alzato notevol-
mente il tasso tecnico. Anche
contro la Samb ha dimostrato
di essere viva, di conseguenza
ci vorrà il miglior Fano. Per
noi è stata una settimana un
po’ travaglia tra influenze e
problemi fisici, inoltre non
avremo una pedina importan-
te per noi come Sassaroli. Do-

vremo cercare quindi di fare
necessità virtù, fronteggiando
questa situazione con il solito
grande impegno da parte di
tutti. I record? Lasciamoli nel
cassetto, non possiamo farci
condizionare da questa pur
gratificante serie di risultati
positivi. Guai poi a imborghe-
sirci, per vincere occorre esser
pronti a lottare su ogni pallo-
ne”.

Mister Alessandrini dovrà
rinunciare per tre turni allo
squalificato Sassaroli, l’under
più scafato e giocatore in un in-
vidiabile stato di forma. Il ven-
tenne centrocampista ha per
altro caratteristiche pressoché
uniche all’interno della rosa,
soprattutto in termini di
combattività. Come sua alter-
nativa era stato ingaggiato
Carpineta, ma l’ex Lanciano è
attardato da una fastidiosa ten-
dinite. Tra i papabili alla sua

sostituzione c’è il ’96 Marconi,
assente sette giorni fa per via
dell’influenza ed elemento affi-
dabile sebbene dall’impatto fi-
sico inferiore per costituzione.
Potrebbe però essere utilizza-
to da trequartista, facendo ar-
retrare la lieta sorpresa Olivi
nel ruolo di mezzala. Debutto
rinviato poi per il neoacquisto
Bianchi, afflitto da un proble-
ma all’adduttore, e ancora non
al meglio il baby Favo per le so-
lite noie al ginocchio. Sarà in-
vece regolarmente in cabina di
regia l’esperto Lunardini, fre-
nato in settimana dalla febbre
e da un affaticamento musco-
lare, mentre capitan Nodari fa-

rà ritorno al centro della difesa
di rientro dalla squalifica nono-
stante l’eccellente prestazione
offerta da Fatica in sua assen-
za.

A Castelfidardo l’Alma re-
spirerà aria di casa e non tanto
perché lo stadio si chiama
Mancini, in questo caso Gali-
leo e non Raffaele come quello
dei fanesi. Al seguito del Fano
sono infatti annunciati ben più
degli oltre duecento tifosi che
avevano gremito il settore
ospiti di Matelica, anche per-
ché dovranno percorrere una
trentina di chilometri in meno
e vorranno dare una spinta al-
la squadra in vista del big ma-
tch con la Maceratese della do-
menica successiva. I Panthers
hanno allestito un pullman,
ma il grosso muoverà su mezzi
privati dando corpo a un lungo
serpentone granata.
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MATTEOMAGNARELLI

Castelfidardo

Giansante potrebbe partire ti-
tolare per dare un po’ di riposo
a Cavaliere, in dubbio Cervelli-
ni e Urbinati. Queste le indi-
screzioni che trapelano sul
Castelfidardo dopo l’allena-
mento di rifinitura di ieri mat-
tina al Mancini, al termine del
quale il tecnico Roberto Mobi-
li ha diramato la lista dei con-
vocati per il derby contro il
Fano. Lista che risulta presso-
ché identica a quella della
scorsa settimana in occasione
dell’altro derby con la Samb,
con la sola differenza che
Strano non ci sarà perché
squalificato. Di fatto Mobili,
contro la corazzata granata,
dovrebbe adottare di nuovo il
4-4-2 o un modulo leggermen-
te modificato in un 4-4-1-1:
Anyadiegwu confermato tra i
pali, difesa con capitan Fer-
mani e Capparuccia centrali,
Belelli terzino destro e Grotti-
ni terzino sinistro, dal mo-
mento che Cervellini non si è
allenato regolarmente in setti-
mana. Il difensore, infatti,
non ha nemmeno preso parte
alla partitella di giovedì e ri-
sente di un fastidio alla gam-
ba. A centrocampo dovrebbe-
ro essere confermate le due
ali: Tassi sulla fascia destra e
Severini su quella sinistra. In
mezzo al campo Urbinati e
Alessandroni, anche se il pri-
mo è ancora in dubbio visto
che anche lui non si è allenato
regolarmente per dei piccoli
disturbi fisici. La coppia d’at-
tacco dovrebbe invece essere
composta da D’Alessandro,
posizionato però leggermen-

te più arretrato, e uno dei due
tra Giansante e Sbarbati, re-
cuperato al cento per cento
dopo il virus intestinale che lo
aveva costretto fuori domeni-
ca scorsa. Chi sarà scelto tra i
due sarà chiamato anche per
far rifiatare Cavaliere, pronto
comunque a subentrare qua-
lora Mobili decida di alzare il
baricentro durante la partita.
Non si esclude del tutto però
anche l’opzione Sbarba-
ti-Giansante titolari insieme,
ma a quel punto Mobili do-
vrebbe modificare anche il
centrocampo magari tornan-
do al vecchio 4-2-3-1. Quello
che è certo è che il Castello de-
ve tornare a vincere per allon-
tanarsi dalla zona critica della
classifica e per questo la socie-
tà biancoverde chiama i pro-
pri tifosi a dare una mano. Gli
attriti con parte della tifoseria
che domenica scorsa aveva
protestato per via della Gior-
nata Biancoverde si sono ap-
pianati e si dovrebbe tornare
a vedere colore sugli spalti.
Da Fano sono invece attesi
circa 300 sostenitori.
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Il Fano tenta un altro record
A Castelfidardo per eguagliare gli otto successi consecutivi di 13 anni fa

Oggi: ore 14.30 Stadio: GalileoMancini Arbitro: Perenzoni di Rovereto

GROSSETO:4-3-1-2
ALLENATORE:ALESSANDRINI
PANCHINA: 12Marcantognini, 13 Fatica,
14Cesaroni, 15Gambini,
16Carpineta, 17 Favo, 18Bussaglia,
19Sartori, 20Carsetti

CASTELFIDARDO:4-4-2
ALLENATORE:MOBILI
PANCHINA:12Recchiuti, 13Scoppa,
14Cervellini, 15Pretini,
16TaddeiA., 17TaddeiM.,
18Sampaolesi, 19Sbarbati

Castelfidardo-Fano

Un pullman e una carovana
di auto in partenza

I tifosi dell’Alma adesso
ci credono sul serio

Alessandrini deve rinunciare
soltanto a Sassaroli: “Guai

a imborghesirci, si deve
lottare su ogni pallone”

1
ANYADIEGWU

2
BELELLI

4
FERMANI

3
CAPPARUCCIA

5
GROTTINI

7
TASSI

6
URBINATI

8
ALESSANDRONI,

9
SEVERINI

10
D’ALESSANDRO

11
GIANSANTE

CALCIO
SERIED

μIn dubbio sia Cervellini che Urbinati

Le scelte di Mobili
Tocca a Giansante
I BIANCOVERDI

Il Castelfidardo dopo un gol segnato

18 RELAZIONI
SOCIALI

9,00

SPORTELLO 
PICCOLA

PUBBLICITÀ
ANCONA - VIA BERTI, 20 

TEL. 071.2149811
Orario apertura 

dal lunedì al venerdì 09.30-12.30

AGENZIA AFFILIATA DI SENIGALLIA
VIA CAMPO BOARIO, 15/17 (ZONA STADIO)

TEL. 071.7925793 FAX 071.7912905

Orario apertura 
dal lunedì al venerdì  9.00-12.30 14.30-18.30

Concessionaria esclusiva del Corriere Adriatico

A A A A A ANCONA bel-
lissima Noemi tel.
329/1889120

A A A A FABRIANO
bella elegante indimen-
ticabile tel.
334/7597822

A A ANCONA bella do-
cissima cinese molto di-
sponibile tel.
389/9492868

A ANCONA Torrette
bionda travolgente
esclusiva veramente
fantastica tel.
377/9774148

A JESI bellissima bion-
dina attraente snella se-
ducente passionale tel.
389/5770493

CHIARAVALLE bella
donna solare simpatica
molto coccolona pas-
sionale tel.
327/3725646

FABRIANO Marisol pa-
zientissima passionale
molto disponibile de-
coltè abbondante tel.
327/8980848

FABRIANO novità Sofia
bionda decoltè abbon-
dante molto disponibile
tel. 366/4464800

FALCONARA Rocca
Priora dolcissima fanta-
stica passionale vera
delizia tel.
320/4149424

JESI Cristina affasci-
nante signora bionda
italiana momenti indi-
menticabili tel.
345/0849576

JESI orientale bellissima
simpatica ti aspetta tutti
giorni tel. 366/1628556

JESI ritornata bravissima
bella signora spettaco-
lare deliziosa passio-
nale tel. 327/4082847

TOLENTINO affasci-
nante elegante calma
veramente passionale
vero relax tel.
324/8686489
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“Abbiamo scelto le convenzioni”
Né fusione né unione. Caverni: per Serra, Cantiano e Frontone opzione definita

Orciano

Il vincolo ambientale adottato
dal Comune di Orciano, nel ri-
spetto del piano paesaggistico
regionale, a sua volta essenzia-
le punto di riferimento per Il
Piano Regolatore Generale, è
stato oggetto di ricorso al Tar
delle Marche da parte delle dit-
te Paci e Pagliari s.n.c. di Paci
Patrizio & C. e dalla Agripower
s.r.l. della frazione di Schieppe.
Le norme paesaggistiche sono
state riconosciute incontestabi-
li dal Tar delle Marche. Le ditte
hanno fatto ricorso al Consi-

glio di Stato. La giunta comu-
nale orcianese ha deciso di resi-
stere a sua volta in quella sede.
"Con atto notificato alla fine
dello scorso ottobre - ha riferi-
to il sindaco Stefano Bacchioc-
chi all'esecutivo - le società Pa-
ci e Pagliari s.n.c. di Paci Patri-
zio & C. ed Agripower s.r.l.
hanno presentato ricorso al
Consiglio di Stato contro il Co-
mune di Orciano di Pesaro, la
Provincia di Pesaro e Urbino,
la Regione Marche e il sig. Pie-
rotti Claudio, quale presidente
del comitato pro Schieppe, per
chiedere l'annullamento o la ri-
forma della sentenza del TAR
Marche che ha dichiarato im-

procedibile il ricorso proposto
dalle società in questione, per
quanto attiene il limite provvi-
sorio di tutela integrale previ-
sto dal Piano Paesaggistico e
Ambientale quale atto prepa-
ratorio ed obbligatorio all'ade-
guamento del PRG". La deci-
sione fatta propria dalla giunta
comunale fa riferimento a
quanto deliberato in preceden-
za dai consigli comunali che
avevano rilevato la necessità di
apportare modifiche. Altra de-
libera del consiglio comunale è
quella del 23 marzo 2011 pub-
blicata sul BUR. Marche il 16
giugnosuccessivo che ha come
oggetto l'adozione del Piano

Regolatore Generale in ade-
guamento al PPAR. e il censi-
mento fabbricati rurali". Il pro-
cedimento avviato dal Comu-
ne di Orciano fa riferimento al-
la Corte di Cassazione che ha
affermato che "il potere di deli-
berare l'azione o la resistenza
in giudizio spetta alla giunta
municipale" così come avvenu-
to. "E' chiaro ed accertato - rile-
va l'esecutivo di Orciano - che

esiste la necessità di dover resi-
stere avanti al Consiglio di Sta-
to avverso il suddetto ricorso a
tutela degli interessi e delle ra-
gioni dell'ente che ha operato
nel pieno dei suoi poteri e nel
rispettodelle norme in vigore".
Nello stesso deliberato è stato
affidato l'incarico per la difesa
e la rappresentanza del Comu-
ne di Orciano all'avvocato Ire-
ne Ciani "qualificata esperta
della materia del contendere
sia per la consulenza legale già
effettuata sia per la conoscen-
za acquisita della relativa prati-
ca". A questo punto non resta
che attendere il giudizio del
Consiglio di Stato che porrà fi-
ne a tutti gli effetti alla lunga
vertenza che non dovrebbe su-
bire scossoni in considerazio-
ne dei precedenti.
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MARCOSPADOLA

SerraSant'Abbondio

"In tempi incerti come quelli
che stiamo vivendo, l'unica
certezza è che senza collabo-
razione tra amministrazioni li-
mitrofe, siamo destinati tutti
ad un lento ma inesorabile de-
clino". Giovanissimo ma con
le idee già molto chiare il sin-
daco di Serra Sant'Abbondio
Ludovico Caverni. Sono stati
mesi di duro lavoro quelli ap-
pena passati per l'amministra-
zione comunale, per i dipen-
denti e per il primo cittadino,
soprattutto per ottemperare
a degli obblighi di legge che
prevedono l'associazionismo
di tutte le funzioni fondamen-
tali, tranne l'anagrafe, per co-
muni con meno di 3.000 abi-
tanti. Caverni è soddisfatto
dei risultati raggiunti. "Ci so-
no tre differenti ipotesi per ot-
temperare l'obbligo di associa-
re i servizi. La prima ipotesi -
spiega il sindaco - è l'utilizzo di
convenzioni tra differenti co-
muni. Ogni singolo comune si
impegna a organizzare il ser-
vizio in associazione con gli al-
tri, mantenendo le differenze
e l'autonomia, ma avendo un
unico responsabile per servi-
zio. La seconda è effettuare i
servizi in unione. Significa de-
legare il servizio ad un ente di

secondo livello, ovvero la na-
scente Unione dei Comuni
Montani del Catria e del Nero-
ne. L'Unione eroga i servizi
sotto un unico bilancio di ser-
vizio e i singoli comuni do-
vranno partecipare o con una
quota finanziaria o mettendo
a disposizione il personale. In-
fine, la terza ipotesi consiste
nella fusione dei comuni. In
questo caso la singola autono-

mia dei comuni decade e non
solo i servizi verranno associa-
ti. Si dovrà cambiare il nome
del Comune. Ovviamente le
fusioni per legge devono esse-
re avvallate da un referendum
popolare. La nostra ammini-
strazione comunale - prose-
gue Caverni - ha deciso di se-
guire la strada della prima ipo-
tesi, che risulta essere meno
invasiva e porterà ad un mi-

nor cambiamento rispetto al-
le altre due". Il sindaco di Ser-
ra scende nei dettagli. "Per ef-
fettuare alcune associazioni ci
siamo guardati attorno e ab-
biamo "trovato" due comuni
confinanti, Cantiano e Fronto-
ne, che come il nostro non ar-
rivano a 3.000 abitanti e quin-
di avevano la necessità entro
la fine del 2014 di associare le
funzioni fondamentali. Abbia-

mo puntato su una collabora-
zione tra piccoli invece che
tentare una strada con comu-
ni più grandi non in obbligo di
legge. Solo il tempo ci dirà
quanto potrà essere proficua.
Altri servizi - conclude Caver-
ni - verranno effettuati in
Unione dei Comuni Montani,
cosa che già avveniva tramite
la Comunità Montana".

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Si difenderà davanti al
Consiglio di Stato nel ricorso

presentato dalla Paci
e Pagliari e dall’Agripower

SerraSant'Abbondio

L'associazionismodelle
funzionibasilari,comel'ufficio
tecnicoola ragioneria,non
comporteràcambiamenti
praticiper i cittadini."Gliuffici -
spiegainfatti il sindaco
LudovicoCaverni- rimarranno
apertie icittadininonsi
dovrannospostare inaltri
comuni,comequalcunoper
opportunitàpolitica cercadi
insinuare.Aspostarsisaranno i
responsabilia capodiun
servizio.Lenuovetecnologie
agevolerannoil tutto,molti
servizisipossonoeffettuare
tramitelo scambiodidati
informatici.L'auspicioèche
questoobbligodi
associazionismodiventiuna
possibilità,unnuovometododi
lavoroe collaborazionetra i
nostripiccolicomunichepotrà
essereestesoa qualunquealtro
interessato".

“Nessun cittadino
dovrà rivolgersi
ad altre località”

Isola del Piano, il municipio si trasferisce a Castelgagliardo

Omaggio alla storia e... all’Imu
Il Comune cambia sede legale

Vincolo ambientale, il Comune non molla

Marotta

Pronta la replica del comita-
to Pro Marotta unita a Fran-
cesco Mezzotero della Con-
fcommercio, intervenuto per
evidenziare che le famiglie di
Marotta passate a Mondolfo
dovranno pagare per intero
l'abbonamento per il traspor-
to pubblico scolastico. "Sem-
bra che tutti gli alunni ne sia-
no interessati. Si tratta di uno
sconto del 40% riservato ai
residenti nell'ex frazione di
Marotta di Fano, che fre-
quentano la scuola media su-
periore e si recano a Fano,
Pesaro o Senigallia. Devono
avere una valutazione scola-
stica di 8/10. Ci farà sapere
Mezzotero quanti e chi sono.
Aveva fatto presente la cosa
agli amministratori di Mon-
dolfo che, probabilmente, in
questa fase di passaggio di
competenze fra i Comuni pa-
recchio complicata, può esse-
re passata in secondo ordine.
Se presa in considerazione
avrebbe dovuto essere estesa
a tutti i residenti. Si tratta di
un problema che potrà esse-
re valutato in qualsiasi mo-
mento. Da non sottovalutare
che fino al 31 dicembre tasse
e contributi dei residenti a
Marotta di Fano sono andati
a Fano e non a Mondolfo.
Perché Mezzotero non si è
sentito in dovere di interveni-
re quando Mondolfo ha stabi-
lito le aliquote Tasi, Imu, ad-
dizionale Irpef più basse di
Fano, imposte che riguarda-
no tutti i residenti e non solo
alcuni alunni? Siamo stati noi
i primi a "sbandierare" che
con il passaggio a Mondolfo
non ci sarebbero stati "aggra-
vi economici". Ci scuserà se
non ci siamo accorti che qual-
che alunno aveva uno sconto
sul costo dell'abbonamento".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il centro storico di Serra Sant’Abbondio durante una tradizionale manifestazione popolare

IsoladelPiano

Con un colpo di spugna, ma
soprattutto d'astuzia il Comu-
ne di Isola del Piano ha trasfe-
rito la sua sede legale a Ca-
stelgagliardo nell'edificio sto-
rico del 1200 di proprietà co-
munale "considerata sede
rappresentativa - ha delibera-
to all'unanimità il consiglio
comunale alla fine di dicem-
bre - sotto il profilo funziona-
le e d'immagine essendo pri-
mo baluardo dei Malatesta
verso il Montefeltro, terre
nelle quali Isola del Piano era

integrata". Negli atti ufficiali
nessuna citazione ulteriore.
Di fatto la nuova sede si eleva
a 351 metri sul livello del ma-
re. Una risposta diplomatica
e culturale al decreto intermi-
nisteriale che stabilisce il pa-
gamento dell'Imu per i terre-
ni agricoli a seconda dell'al-
tezza della sede del munici-
pio. "Oltre che in chiave stori-
ca e d'immagine - commenta
il sindaco Giuseppe Paolini -
è certo che spostare la sede le-
gale a Castelgagliardo com-
porta anche altro a comincia-
re dall'altezza, in verità quel-
lo che abbiamo fatto è un pri-
mo passo importante per un

progetto molto più vasto in
termini di promozione che al
momento non posso anticipa-
re. Ma di Castelgagliardo se-
de legale del Comune di Isola
del Piano e della fattoria delle
Legalità si sentirà prossima-
mente ancora parlare in ter-
mini positivi e di rilancio del
territorio e della sua vocazio-
ne". Senza dimenticare che
Isola del Piano è la patria del
biologico italiano grazie alla
cooperativa Girolomoni. Per
buona fortuna "il Tar del La-
zio ha intanto sospeso l'attua-
zione del decreto intermini-
steriale sull'IMU nei terreni
agricoli. Vuole vederci chia-

ro. Molti sindaci hanno già
preso posizione in una riunio-
ne a Fabriano alla quale ho
partecipato anch'io. Perso-
nalmente ritengo che siamo
di fronte ad un provvedimen-
to che se va in porto determi-
nerà un collasso drammatico

in Italia". L'assurdo è che "i
Comuni più ricchi d'Italia co-
me Cortina, avendo la sede
municipale in alto, non appli-
cheranno l'IMU sui propri
terreni agricoli. A differenza
di tutti noi che non possiamo
contare sulle ricchezze di

quelle località". La scelta at-
tuata dal consiglio comunale
di Isola del Piano è stata favo-
rita anche da una situazione
contingente favorevole "in ef-
fetti è così. Quanto ai cittadi-
ni possono stare tranquilli
perché la sede operativa del
Comune resta a Isola del Pia-
no in pieno centro storico. So-
lo in futuro si vedrà se le cose
cambieranno anche in que-
sta direzione". Non si registra
comunque una situazione
tranquilla in generale "a cau-
sa di errori storici imperdona-
bili sul nostro territorio a co-
minciare alla soppressione
della Comunità Montana del
Metauro che non è poi stata
confluire in un'Unione, la
qualcosa avrebbe consentito
ben altre prospettive. Adesso
dobbiamo fare i conti con re-
altà molto allarmanti". Un
piccolo Comune di circa 700
abitanti ha vinto la sua batta-
glia. Alla grande.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CONTENZIOSO

Serivizio
più caro
“Mezza
bufala”

Lo scuolabus
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Il sindaco di Isola del Piano Giuseppe Paolini e il vice Massimo Damiani
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Maria Gloria Frattagli
· ANCONA

L’IPOTESI Marcolini. Una parte
del Partito democratico lavora an-
cora su questa soluzione. E’ lui al
momento la risorsa più spendibi-
le per evitare elezioni primarie
che però sembrano essere sempre
più vicine. L’assemblea stabilita
per oggi è stata rimandata e a que-
sto punto l’appuntamento è ri-
mandato adomani quandoLoren-
zoGuerini, vice segretario del Pd,
tornerà ad Ancona per dirimere
la controversia. Il timore più gran-
de dopo la riunione di venerdì se-
ra e 38 interventi in scaletta, è sta-

to quello del commissariamento.
Pericolo scampato perché Gueri-
ni non ha fatto altro che prendere
atto della mancata convergenza
sulla Fabbri anche perché non è
stato svelato dal segretario regio-
nale Francesco Comi il numero
delle preferenze ottenute dalla se-
natrice pesarese nelle consultazio-
ni. Il ragionamento è ancora tutto
aperto.
Fabbri, Marcolini o elezioni pri-
marie. Da svolgere in fretta e fu-
ria perché il tempo è poco, perché
i candidati hanno bisogno di fare
unminimo di campagna elettora-
le. Tra i tanti problemi, forse, c’è
anche quello della indisponibili-

tà, almeno così si vocifera, della
Fabbri a fare elezioni primarie.
«Dal consesso direttivo di ieri pre-
ceduto da un incontro tenuto tra
l’onorevole Guerini, il segretario
regionale del partito, Francesco
Comi ed i segretari provinciali - è
scritto in un comunicato - molte
le voci che si sono levate a favore
della candidatura della senatrice
Camilla Fabbri.
Altre posizioni, invece, hanno
avanzato piuttosto la via delle pri-
marie o la proposta di trovare la
sintesi unitaria su un’altra figura;
emersa, in particolare, quella
dell’attuale assessore al Bilancio,
Pietro Marcolini». La conferma

sui nomi è dunque arrivata. «Il di-
battito ed il confronto interni al
Pd Marche, seppure articolati e
non semplici, sono la ricchezza
del partito, come ha ricordato ieri
il segretario regionale, Francesco
Comi, che ha messo al centro del
suo intervento l’importanza del
collettivo, del fare squadra e del
progetto politico», prosegue.

NELLA realtà dei fatti gli elemen-
ti di una squadra non sembrano
esserci stati e anche le elezioni pri-
marie che prima venivano viste
come imprescindibili ora sono ri-
messe in discussione. Da quanto
viene specificato ancora nel comu-
nicato ufficiale, il vice segretario

nazionale del Pd ha espresso fidu-
cia nei confronti del Partito demo-
cratico delleMarche, definendolo
sano, capace di discutere, di pren-
dere insieme anche decisioni e re-
sponsabilità per definire al me-
glio la proposta di governo della
regione Marche. Sembrerebbe
poi che Guerini abbia messo un
freno alle dichiarazioni dei politi-
ci. Quelle pubbliche, si intende.
Ametterlo nero su bianco è l’ulti-
ma frase della nota in cui si dice
che «Guerini ha anche sottolinea-
to che dovrebbe esserci più pru-
denza e più rispetto, da parte di
chi ha un ruolo politico e istituzio-
nale, nell’intervenire sulla stam-
pa». Quindi bocche cucite. Alme-
no fino a martedì.

La scelta del candidato
governatore ha
letteralmentemandato
in tilt il Partito
democratico. C’è chi fin
dall’inizio ha deciso di
puntare sulla senatrice
Camilla Fabbri e chi
vorrebbe Pietro
Marcolini attuale
assessore nella giunta
guidata da Gian Mario
Spacca

Arenati
La direzione regionale
è stata contrassegnata
da unmare di
interventi e dalla
mancanza di
convergenza su un
nome. Insomma non
c’è un candidato più
forte degli altri e ogni
decisione è stata
rinviata a domani sera
quando ci sarà una
possibile schiarita

38 interventi
Il vice segretario
nazionale del Pd ha
espresso fiducia nei
confronti del Partito
democratico delle
Marche, definendolo
«sano, capace di
discutere, di prendere
insieme anche
decisioni e
responsabilità per
definire al meglio la
proposta di governo»

Fiducioso

COMPLETAMENTE arenati.
La scelta del candidato
governatore ha letteralmente
mandato in tilt il Partito
democratico. Chi fin dall’inizio
ha deciso di puntare sulla
senatrice Camilla Fabbri, si
fermerà a guardare che succede
per ventiquattrore.Mentre chi
ha cercato di contrastare
questa candidatura a questo
punto si prepara per le
primarie. Nel frattempo, però,
c’è anche chi prova a trovare
nuovi sostegni sulla pesarese
per evitare sorprese che
un’elezione primaria può
sempre riservare. Da ieri non ci
sono incontri ufficiali. Si tenta
solo il tutto per tutto per
arrivare a una candidatura
unitaria. Difficile la
convergenza su Pietro
Marcolini attuale assessore al
bilancio. Principalmente
perché una sua campagna
elettorale provocherebbe la
caduta anticipata della giunta
Spacca. Unamanovra non da
poco visti i rapporti già tesi con
il governatore uscente e la
presentazione diMarche 2020
come soggetto politico che
rappresenta anche la società
civile. Le riunioni di venerdì
alla presenza di Lorenzo
Guerini non hanno portato a
decisioni finali ma a ribadire
un dato di fatto. Il confronto,
non ancora concluso,
proseguirà domani alle 21 nella
nuova sempre alla presenza
dell’on. Guerini. O si sceglie
Camilla Fabbri o si va a
elezioni primarie. Al momento
la strada versoMarcolini non
vuole essere percorsa ameno
che lo stesso Guerini di fronte
a una volontà forte di
candidarlo non faccia un passo
indietro.

LA
VI
CE
N
DA

VERSOLEREGIONALI

ARIA
FRIZZANTE
Il segretario
regionale del Pd
Francesco Comi e il
vice segretario
nazionale Lorenzo
Guerini venerdì sera
ad Ancona hanno
cercato di dipanare
lamatassa intricata
della candidatura Pd
a Governatore delle
Marche. I due
possibili candidati:
sotto Camilla
Fabbri, sopra Pietro
Marcolini

LA BATTAGLIA NEI DEMOCRATICI

Il Pdmarchigiano è andato in tilt
Le primarie ora sono più concrete
Ladirezione proseguirà domani sera. Rinviata l’assemblea
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CHARLIEHEBDO: ILCASO

«Perundisegno, ci condannaronoa 8mesi
E pure oggi, la satira è libera solo in teoria»
ParlaFederico Sora, che nel 94 offese il Papa e finì sotto processo

SOLIDARIETA’ IL VEROOBIETTIVO
«AL TEMPO CI FURONO INIZIATIVE
DI SOSTEGNO, EUNAPETIZIONE
MASOLOALIVELLONAZIONALE»

«VOLEVANOFARCESSARE
ILMEETING, COLPIRONONOIDUE
PERCHE’ LO RAPPRESENTAVAMO»

«LA LIBERTÀ di satira è forte-mente in discussione in questoPaese. Anche a Fano c’è una for-malità che dice che c’è ampia li-bertà , però nella pratica non sem-pre è reale. E’ sempre stato così esempre sarà». L’ha sperimentatosulla sua pelle Federico Sora, im-piegato 57enne, condannato nel1994 a un anno di detenzione conla condizionale, diminuito a 8me-si, per vilipendio a capo di Statoestero ovvero per aver offeso il pon-tefice Wojtyla con espressioni edimmagini gravemente lesive dellasua dignità e funzioni. Quattro an-ni dopo la condanna fu ritirata inCorte d’appello.
Comestavivendoquesti gior-
ni, dopo quello che è succes-
so in francia a Charlie Heb-
do?«Rifletto. Da una parte vedo chec’è una indignazione generalizza-ta, popolare, che è effettiva. L’avercolpito una libertà di espressioneha segnato la gente. Dall’altra par-te però vedo, anche in base allamia esperienza, che c’è tanta ipo-crisia».

Dove?«C’è tutta una strumentalizzazio-ne politica. Parlano tutti di libertàdi stampa e satira,ma quando la li-bertà di espressione si misura conla critica è tutto più difficile. Oggicome 15 anni fa. Quando fa como-do si inneggia alla libertà, maquando la libertà espressa è scomo-da poi scatta la repressione. Anchese non è brutale come quella inFrancia, tutt’ora la critica e la sati-ra non sono ben accette proprio daquelli oggi si ergono a paladini.Continuo a non fidarmi... Il potereè il potere, non cambia».
Anche lei ha conosciuto quel-
la forma di repressione.«Nel mio caso l’obiettivo non eratanto colpire le persone,ma far ces-sare un’esperienza: ilmeeting anti-clericale. Fummocolpiti io eFran-cesca Palazzi Arduini perché lega-li rappresentanti dell’associazioneche organizzava la manifestazio-ne. In effetti riprendemmo una vi-gnetta di Vauro sul papa e la inse-rimmo nel nostro manifesto. Vau-ro venne ad offrire la sua testimo-

nianza in tribunale, si assunse laresponsabilità sulla paternità dellavignetta.Ma all’accusanon interes-sava quello. Interessava bloccare ilmeeting anticlericale. E’ emblema-tica questa cosa».
Si indignò qualcuno per
quell’attaccoalla libertàdi sa-
tira?«Ci furono iniziative di sostegno.Giornalisti, vignettisti ed esponen-ti della cultura firmaronouna peti-zione. Ma a livello nazionale».
Solidarietà dalla città,
dall’amministrazione?«Dall’amministrazione no di sicu-ro. C’era una giunta chemal ci tol-lerava. Non operava con la repres-sione, ma negandoci gli spazi ciimpediva di fatto di esprimerci».
Due esposti ed un rapporto

di polizia produssero il pro-
cesso: il primoespostoera fir-
mato da 200 cittadini fanesi
(primo firmatario il sindaco
Giuliani,democristiano), il se-
condo esposto dai preti di Fa-

no, Fossombrone, Cagli e Pe-
saro (primo firmatario il ve-
scovo di Fano) . Così si legge
nel volume Vilipendio, ma-
nualettosulleoffesealleauto-
rità , in cui viene riportata la
sentenza, le motivazioni e
partedeiverbali di interroga-

torio dei denuncianti. La con-
danna sortì il suo effetto di
censura?«No. Noi a Fano il Meeting l’ab-biamo fatto fino al ’96. Siamo statiostinati, non ci siamo fatti piegareda nulla. Ilmeeting poi è prosegui-to per diversi altri anni in giro perl’Italia. Alla fine non hanno vintoné dal punto di vista giuridico népratico». Tiziana Petrelli

DOPO PARIGI, COSA PENSA?
«Vedo tanta indignazione
sincera,ma la repressione
scattamolto velocemente»

A partire dal 1983, si
svolgeva a fano il meeting
anticlericale, con ospiti e
illustri e grandi
performances: è stato
fanese sino al 1998

Il meeting

Nel ’91, all’8° meeting, un
disegno di Vauro suWojtyla
scatena la reazione dei
cattolici del tempo: denuncia
per vilipendio, offesa della
religione e del Papa ecc...

Il vilipendio

Il Pubblico Ministero chiese
l’assoluzione dei due
imputati (Sora e Francesca
Palazzi Arduini) ma la corte
li condannò a 8 mesi di
reclusione

La sentenza

Le tappe

ALTEMPO Federico Sora, sotto il manifesto con il disegno suWojtyla

IL RISULTATO FINALE
«Ilmeeting è proseguito
per altri anni. Non hanno vinto
da nessun punto di vista»
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MATTEORICCILOSFIDANTE

I contrari avevano invitato
il sindaco e gli assessori a
partecipare alla riunione
del comitato da loro
costituito, tenutasi lo
scorsomese. Ma l’invito è
andato a vuoto

Accusa Pagnoni: «Il
comitato “La ri…volta” ha

invitato sindaco e
assessore per accordarsi
su posizioni che sono le
stesse della giunta: ma
che senso ha tutto ciò?»

«Ci ha snobbati»Fondatore

IRESIDENTIdi SantaVeneran-
da contrari al secondo casello so-
no arrabbiati. Avevano invitato il
sindaco e gli assessori a partecipa-
re alla riunione del comitato da lo-
ro costituito, fondato daMassimo
Pagnoni, che si è tenuta lo scorso
mese. Né sindaco né alcun asses-
sore si è presentato a quell’incon-
tro. Ma domani Matteo Ricci e
AndreaBiancani saranno alla riu-
nione organizzata dall’altro comi-
tato, quello a favore al casello,
chiamato “La ri…volta”. «Trop-
po facile andare a parlare con chi
è d’accordo con loro, evitando in-
vece il confronto con chi la pensa

diversamente – protesta Pagnoni
-. Ma noi del comitato dei contra-
ri al casello andremo ugualmente,
anche se l’incontro è praticamen-
te a casa loro, al circoloArci ex se-
de delPd, fatto a posta lì per gioca-
re in casa, mentre per noi sarebbe
stato più giusto che il sindaco
avesse incontrato i cittadini nella
sede della circoscrizione alle 5
Torri, un luogo neutro visto che

non si parlerà di partito ma di
aspetti della nostra comunità».

I CONTRARI al casello hanno
saputo dell’incontro ieri. «L’ho
scoperto per caso e ho chiamato
gli altri per sapere se ne erano a co-
noscenza – spiega Pagnoni -. Ho
contattato anche i consiglieri co-
munali e non erano stati informa-
ti neanche loro». Sono stati inve-
ce avvisati i consiglieri di quartie-
re. «Hanno ricevuto un smsgiove-
dì, guarda caso dal Comune anzi-
ché dagli organizzatori – puntua-
lizza Pagnoni -, il che dimostra
che quel comitato è una succursa-

le dell’amministrazione e propa-
gherà quello che l’amministrazio-
ne vuole che sia fatto. Che senso
ha? Un comitato trova la sua esi-
stenza quando esprime delle ne-
cessità di una comunità che la po-
litica non ottempera. “La ri…vol-
ta”, invece, ha invitato sindaco e
assessore per accordarsi su posi-
zioni che sono le stesse dell’ammi-
nistrazione: casello con bretella.
E questo sebbene la circonvalla-
zione non c’entri nulla con il ca-
sello, sebbene il casello sarà posto
in un’area a rischio di esondazio-
ne. E sebbene i progettisti non
sappiamo nemmeno quale grado

di impatto ambientale e rischio
idrogeologico avrà questo casello
– continua Pagnoni -. Ora, che co-
mitato è un comitato che si riuni-
sce non per fare non ciò che è giu-
sto per la comunitàma solo per ac-
cordarsi su come e quando l’am-
ministrazione deturperà il nostro
quartiere?”.

INSOMMA, l’incontro di doma-
ni, alle 21.30, all’Arci di SantaVe-
neranda, si preannuncia infuoca-
to. Si parlerà non sono di casello,
ma di viabilità della zona in gene-
rale, quindi anche di circonvalla-
zione e altre opere.

Patrizia Bartolucci

SEIDOMANDE al direttore generale Al-
do Ricci per sapere come intenda affronta-
re alcune situazioni critiche del San Salva-
tore che da tempo attendono soluzione.
«Al di là del “difficile contesto finanzia-
rio” nel quale opera l’Azienda Ospedaliera
– rileva l’Osservatorio sulla sanità – persi-
stono alcune criticità operative che rappre-
sentano pesanti disservizi per operatorti e
pazienti». «Primo, il Pronto Soccorso ha
superato negli ultimi tempi il livello di
guardia e necessita di interventi risolutivi.
– sottolinea l’Osservatorio – Non si è mai
provveduto a compiere un esame approfon-
dito sull’appropriatezza delle prestazioni,
né a dare celerità agli esami clinici aumen-
tando da 2 a 3 i laboratori analisi a disposi-
zione di giorno, e da 1 a 2 di notte. Anche
l’introduzione di una semplice precedura
di cambiamento dei codici in corso d’ope-
ra è sembrato un ostacolo insormontabi-
le». «Sul piano organizzativo – prosegue
l’Osservatorio - la struttura è inadeguata e
insufficiente, e ci chiediamo perché non
vengano assunti adeguati provvedimenti
per evitare i ricoveri fuori reparto segnalati-
ci sempre più spesso».

LECOSEnon vannomeglio per il reparto
di neurologia «al quale non si dà garanzia
di svolgere le proprie funzioni, malgrado
sia uno dei reparti ospedalieri centrali, av-

viando la neuro-radiologia, la neuro-riabi-
litazione e dandouna collocazione definiti-
va alla stroke-unit». «Cosa si aspetta, poi, a
sostenere l’implementazione dell’Oculisti-
ca che registra per alcune prestazioni (cata-
ratta), tempi di attesa biblici (dai 24 ai 36
mesi di attesa) e che necessita dimisure ur-
genti per recuperaremaggiore competitivi-
tà sul mercato sanitario?».

LA STESSA valutazione per Ortopedia
che, dopo la “fuga” del primario, sconta ri-
tardi inammissibili nella gestione dell’atti-
vità protesica a causa dell’insufficienza del-
le sedute operatorie, a tutto vantaggio di al-
tri ospedali. Il discorso vale anche per la
Radiologia: l’annunciato potenziamento
che avrebbe dovuto garantire l’operatività
giornaliera su due turni, dalle 8 alle 14, e
dalle 14 alle 20, è al palo. «Ci chiediamo se
non sia opportuno fornire il servizio delle
quattro unità di personale, invece dell’uni-
ca accordata, anche per evitare l’interruzio-
ne di servizi quali la risonanza magnetica
che la scorsa settimana è stata fermata due
giorni». «Ci auguriamo che il direttore ge-
nerale – conclude l’Osservatorio - voglia
fornire su questi punti risposte chiare ed
assumere azioni e concrete. E c’è da augu-
rarsi altresì che il Sindaco si faccia final-
mente garante del diritto alla salute dei
suoi concittadini».

Casello sì o no, domani un incontro di fuoco
I residenti di S. Veneranda (contrari) andranno all’Arci dove parla il sindaco

SANITA’ L’ANALISI DELL’OSSERVATORIO PER IL DIRETTORE RICCI

Ospedale, sei nodi che scottano

MASSIMO PAGNONI
«Troppo facile perRicci
eBiancani andare a parlare
con chi è d’accordo con loro»
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ÈTEMPO di Carnevale. È parti-
to il countdown per le sfilate dei
carri allegorici che si terrannonel-
le domeniche del 1, 8 e 15 febbra-
io. Giovedì sera, il presidente del-
la Carnevalesca, Luciano Cecchi-
ni, nell’assemblea dei soci ha uffi-
cialmente aperto il tesseramento
e annunciato alcune delle novità
dell’edizione 2015. La crisi econo-
mica non ferma il Carnevale (dal
Comuneun contributo di 135mi-
la euro), ma Cecchini lancia l’ap-
pello ai fanesi a sostenere lamani-
festazione attraverso il tessera-
mento: 10 euro a tessera. «Que-
st’anno dobbiamo raggiungere –
commenta – i mille tesserati».
Chi volesse dare il proprio soste-
gno alla manifestazione potrà far-
lo presentandosi in Carnevalesca
(corso Matteotti 132, telefono
0721.803862) oppure fermandosi

ai banchetti che saranno organiz-
zati ogni sabatomattina, sotto Pa-
lazzo Gabuccini, fino all’ultima
sfilata del 15 febbraio. I tesserati
potranno beneficiare dell’ingres-
so nei parchi Costa della Roma-
gna, dall’Acquario all’Italia inMi-
niatura. Per la Carnevalesca, il tes-
seramento sarà il punto di parten-
za per l’autosufficienza economi-
ca: quest’anno si cercherà di rac-
cogliere ilmaggior numero di tes-
serati possibile, mentre dal 2016
potrebbe tornare il Carnevale a pa-
gamento (costo del biglietto 6 eu-
ro), per la verità già sperimentato
in passato senza troppo successo.
«Parliamodi 15-20 anni fa – sotto-
lineaCecchini – i tempi sono cam-
biati e soprattutto ora si riesce a
chiudere il circuito». Se per il
2016 si ipotizza di introdurre il bi-
glietto, per il Carnevale 2015 l’in-

gresso è gratuito. Partita anche la
prevendita dei palchi che, fino al
30 gennaio, costeranno 165 euro
invece di 195. In prevendita fino
alla fine delmese anche le poltron-
cine che sembrano riscuotere

grande successo. Per quanto ri-
guarda le sfilate allegoriche, i car-
ri protagonisti saranno sempre 4,
più il carro della Musica Arabita.
«Per il pubblico saranno carri tut-
ti nuovi anche se due – sottolinea
Cecchini – sono restyling delle
produzioni dell’anno scorso».
Confermati i 200 quintali di cioc-

colatini Perugina lanciati durante
le sfilate,mentre PaoloDel Signo-
re rinnoverà i prendi getto, così
come nonmancheranno il Carne-
vale dei bambini e il Puponei pan-
ni di Pinocchio «El Bugiardon».
Le manifestazioni carnevalesche
prenderanno il via sabato 31 gen-
naio con uno spettacolo al Teatro
della Fortuna con il SanCostanzo
Show in ricordo dell’attore Beppe
Nigra, morto a settembre del
2014. Il Teatro della Fortuna, du-
rante il periodo del Carnevale,
ospiterà anche una mostra, nel
foyer, dimanifesti e fotografie sto-
riche delle sfilate. Per Massimo
Seri, che è al suo primoCarnevale
da sindaco «si sta organizzando
un’ottima manifestazione. D’al-
tra parte le capacità organizzative
si manifestano proprio nei mo-
menti di difficoltà».

AnnaMarchetti

LUCIANO CECCHINI
«Già fatto 15-20 anni fa,
maora i tempi sono diversi
e può chiudere il circuito»

Il Carnevale tornerà a pagamento
«Biglietto da 6 euro per entrare»
Idea degli organizzatori dal 2016: «Per quest’anno solo tessere»

CI SONOmolti modi per divertirsi in
compagnia di amici. Quello scelto l’altra
notte a San Lazzaro di Fano da un gruppo
di persone è classificabile come un atto di
vandalismo. Sono state capovolte fioriere
abbattute panchine, rovesciati bidoni della
spazzatura proprio davanti l’ingresso del

centro commerciale. Uno «spettacolo» che
si è presentato ieri mattina all’arrivo dei
gestori dello spazio commerciale, che in
fretta e furia hanno ripristinato la
piazzetta, pulendo e raddrizzando gli
oggetti capovolti.
Sono stati informati i carabinieri ma dei
responsabili non ci sono tracce.

VANDALI INAZIONEALCENTROCOMMERCIALEDI SANLAZZARO

LA SCELTA
Luciano Cecchini,
presidente della

Carnevalesca e un’edizione
passata del Carnevale

LA SETTIMANA bianca
organizzata per gli studenti
dall’Istituto Comprensivo
Nuti diFanonon è stato ap-
prezzato dai genitori. Alcu-
ni hanno scritto una lettera:
«Anchequest’anno – sottoli-
neano – l’istituto ha dato
l’assensoper la inutile “setti-
mana bianca” alla quale
hanno aderito circa una ven-
tina di alunni di cui uno so-
lo nella classe di mio figlio
che frequenta la I° seconda-
ria. Il periodo si riferisce ai
giorni seguenti le festività
natalizie ovvero dal 7 genna-
io, dopo che gli alunni ed i
relativi insegnanti sono sta-
ti a riposo per circa 15 gior-
ni.Nel frattempo sono bloc-
cate le attività di program-
ma delle lezioni e le verifi-
che per gli studenti che non
hanno aderito; tutto ciò per
non far restare indietro colo-
ro che intanto se la spassa-
no sulle piste da sci. Ora mi
chiedo – scrive un genitore
–: al di là che ogni iniziativa
del genere evidenza il disli-
vello sociale delle famiglie e
ciò non deve accadere in
una Istituzione Pubblica; è
giusto in Italia recriminare
per il sacrosanto diritto allo
studio e non rivoltarsi per il
“diritto alla perdita di tem-
po”?».

LALETTERA

Settimanabianca
per gli studenti,
genitori polemici

con ilNuti
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I FAVOREVOLII CONTRARI

Ha ragione il nuovo
prefetto della provincia
Pizzi quando parla di
mettersi in un’ottica di
solidarietà. Fare inutili
polemiche politiche è
stucchevole e meschino»

«Non è razzismo, ma di
una protesta che tutti i

sindaci dovrebbero
attuare verso un governo
che non trova soluzioni ad

una situazione che sta
esasperando gli animi»

RitaCarnaroliStefanoAguzzi

«NO AI PROFUGHI a Fano».
Secondo l’ex sindaco Stefano
Aguzzi è la «coraggiosa posizione
che dovrebbero assumere Seri e la
sua giunta». Secca la replica di Si-
nistraUnita, partito della coalizio-
ne di centro sinistra: «Non vedia-
mo come 25 ragazzi possano esse-
re un problema per Fano che già
in passato ha dimostrato grande
civiltà e generosità». Divergenze
di opinioni sulla presenza all’ho-
tel Plaza, dal 31 dicembre, di 40
giovani profughi che sta destando
preoccupazione tra residenti e
commercianti: ieri l’incontro con
il sindaco per avere certezza sulla
loro partenza prevista per la fine
di marzo. «Seri – afferma il consi-

gliere del La Tua Fano, Stefano
Aguzzi – dice che profughi sbarca-
ti in Sicilia e arrivati a Fano non
sono una sua responsabilità e che
il Comune può farci poco. Ad
aprile, quando ero ancora sinda-
co, venni contattato da una fun-
zionaria della prefettura che mi
chiedeva la collaborazione a trova-
re a Fano un luogo per ospitare
una trentina di profughi emi invi-
tava ad una riunione in prefettura

per questo. Risposi che in quel
momento lavoravamo per predi-
sporre il bilancio di previsione e
avevamo difficoltà a garantire i
servizi alle tante famiglie fanesi
in difficoltà, non partecipai nem-
meno alla riunione, quelle perso-
ne vennero inviate in una località
dell’entroterra e mi risulta siano
ancora li, come non credo che da
Fano se ne andranno a marzo.
Non si tratta di razzismo, ma di
una protesta che tutti i sindaci
d’Italia dovrebbero attuare verso
ungoverno chenon trova soluzio-
ni ad una situazione che sta esa-
sperando gli animi degli italiani.
Chiedo un segnale forte e corag-
gioso alla amministrazione, un se-

gnale che riporti a responsabilità
il governo nazionale: un diniego
a degli arrivi che sicuramente
non saranno gli unici in futuro».
Sinistra Unita, però, assicura che
«la sistemazione in un hotel del
Lido è provvisoria e limitata nel
tempo. Capiamo la preoccupazio-
ne dei negozianti e degli alberga-
tori del quartiere, in quanto zona
turistica e duramente colpiti dalla
crisi degli ultimi anni, ma siamo

convinti che ospitare queste per-
sone per 2 o 3 mesi non generi
danno a nessuno e non rovini la
prossima stagione estiva.L’immi-
grazione e l’accoglienza nondevo-
no essere unmodo per arricchirsi
nè un pretesto per fare campagna
elettorale. Ha ragione il nuovo
prefetto della provincia Pizzi
quando parla dimettersi in un’ot-
tica di solidarietà. Fare inutili po-
lemiche politiche è veramente
stucchevole e meschino. A quan-
to pare neanche andare a compra-
re diamanti in Tanzania o lauree
in Albania è servito a far avere un
po di apertura mentale a questa
parte politica».

An.Mar.

«Porte chiuse ai profughi in segnodi protesta»
L’ex sindaco: «Quandoamministravodissi di no». SinistraUnita: «Basta razzismo»

«IL DIBATTITO e le polemiche di
queste ore sull’accoglienza di 41 profu-
ghi nella nostra città e ospitati in una
struttura alberghiera del Lido rischia
di far distogliere la vera problematica
dei profughi». CosìGiovanniGiovanel-
li (foto) della Cisl Fano sul caso dei 42
profughi all’hotel Plaza. «Ricordiamo –
aggiungeGiovanelli – che queste perso-
ne per lo più bambini e donne fuggono
da situazioni di conflitto e scelgono di
giungere in Europa dove sicuramente
trovano una situazione sociale civile
economica e politica non lacerata da
conflitti guerre e dove in ogni caso ci so-
no condizioni di vita notevolmentemi-
gliori di quelle dei loro paesi. Altro
aspetto che tutti dimentichiamo è la
mancanza di una legislazione nazionale
e d europea ( di cui sicuramente la Bos-
si Fini non rappresenta la migliore leg-
ge in tema di emigrazione e d’integra-
zione) che contrasti l’immigrazione
clandestina e i viaggi della speranza».
In più: «Questi richiedenti asilo sem-
bra stiano facendo di tutto per ostacola-
re il turismo nella nostra città e i resi-
denti sono allarmati per la pericolosità

di queste persone. Chi li avvicina e ha
conosciuto le loro tremende storie si
rende conto che non sono loro la causa
della crisi del turismo fanese e che la
prossima estate non sarà la loro presen-
za a Fano che impedirà di raggiungerà
gli entusiasmanti dati della scorsa esta-
te. La Cisl di Fano – conclude – invita
la società civile della nostra città a rifug-
gire dalla paura del diverso, dalla paura
di contaminarsi, e di avviare interventi
strutturati, tesi a d accogliere in struttu-
re adeguate ed idonee conprogetti di in-
tegrazione ed accoglienza realmente
operativi ed efficaci».

IL CASO
Fino ad aprile, l’hotel Plaza
accoglierà 41 persone,
scatenando le polemiche

LA PROTESTA
I commercianti del Lido
si sono presentati in Comune,
l’altro ieri, per avere risposte

CISL FANOGIOVANNI GIOVANELLI INTERVIENE NEL DIBATTITO

«Non temete chi è diverso»
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«Aiuti aiminori, il Comune comepaga?»
Pentastellati preoccupati: «Prima gestiva laProvincia, ora non ci sono le risorse»

I Cinque Stelle sono
preoccupati di come
l’amministrazione
troverà le risorse per
organizzare i servizi

Il Comune andrà a
gestire gli interventi
sociali per i minori che
erano di competenza
della Provincia

AL COMUNE gli interventi so-
ciali per iminori che fino al 31 di-
cembre erano di competenza del-
la Provincia: preoccupati i 5Stelle
su come e in che misura l’Ammi-
nistrazione fanese riuscirà a svol-
gere i nuovi servizi socio sanitari
che le dovrebbero essere stati tra-
sferiti. Si ipotizza una spesa an-
nuadi circa 200mila euro. Il tema
è oggetto di un’interpellanza pre-
sentata dai consiglieri comunali
Hadar Omiccioli, Marta Ruggeri
e Roberta Ansuini che ricordano
come la leggeDelrio abbia tolto la
competenza delle politiche sociali
alle Province a partire dall’inizio
del 2015 a cui rimangono solo edi-
lizia scolastica, viabilità, tutela
dell’ambiente e governo del terri-

torio. «Ad oggi – ricordano i con-
siglieri grillini – la Regione non
ha legiferato inmerito alle compe-
tenze tolte alle Province e pertan-
to al Comune resta il ruolo di go-

verno di tutti gli interventi so-
cio-assistenziali sul territorio».
Per questo Omiccioli, Ruggeri e
Ansuini cercando di capire dal
sindaco «e, comeed in qualemisu-
ra intendano accollarsi le spese fi-

no ad oggi sostenute dalla Provin-
cia su: nuclei familiari con mino-
ri riconosciuti da un solo genito-
re, provvedendo a garantire i sus-
sidi economici per il manteni-
mento minori; minori residenti
nel Comune di Fano, figli di ma-
dri nubili collocati con queste in
comunità; azioni di sostegno e tu-
tela delle gestanti nubili in condi-
zionedi disagio; didattica domici-
liare per minori/ragazzi in situa-
zione di disabilità sensoriale visi-
va o uditiva». La preoccupazione
dei grillini è che il Comune non
abbia le risorse finanziarie suffi-
cienti e far fronte alle nuove com-
petenze (circa 200 mila euro l’an-
no). Prima ancora di parlare delle
risorse economiche, a mettere in

allarme i consiglieri 5 Stelle è il
fatto che tutte queste persone –
minori e genitori in difficoltà – si
ritrovino nel «limbo» per ragioni
burocratiche ed economiche: da
una parte la Provincia che non ha
più le competenze, dall’altro il Co-
mune che non è chiaro se abbia o
meno intenzione di prendersene
carico. «Difficile quantificare i nu-
meri – spiega la vice presidente
del Consiglio, Marta Ruggeri – ci
aspettiamo che sia il Comune a
fornirli in risposta alla nostra in-
terrogazione. Si tratta di situazio-
ni familiari estremamente serie e
per questo ci attendiamo risposte
precise dall’Amministrazione co-
munale».

An.Mar.

CINQUE STELLE
Laneo candidata
Rossella Accoto
attacca già il Pd:

«Giochi di poltrone»

Laquestione

Preoccupazione

Renzi rimanda la sua visita: domani non sarà aFano

LANEO candidata grillina
al consiglio regionale,
Rossella Accoto, prende
subito le distanza «dal
girotondo delle poltrone
iniziato nei partiti della
maggioranza» in vista delle
regionali di maggio. Appena
eletta - venerdì sera la
pubblicazione sul blog di
Grillo dei risultati delle
consultazioni on line -
Accoto si «tuffa» nella
campagna elettorale per
attaccare i suoi avversari:
«Come nella miglior
tradizione della vecchia
politica, il Pd fanese ha già
disposto chi degli aspiranti
consiglieri regionali
(Minardi, Fulvi e Torriani)
sarà lanciato a rappresentare
il partito in Regione. Nelle
segrete stanze, il segretario
del Pd, insieme al sindaco
Seri, hanno deciso che sarà
Minardi a rappresentarli e
per evitare lotte interne al
partito (se ci riescono, visti i
malumori dei più giovani),
hanno dato il “contentino”
agli altri due grandi esclusi,
offrendo a Fulvi la carica di
presidente del Consiglio
comunale e a Torriani
l’incarico di assessore
comunale. Gli assessorati
passerebbero così da 6 a 7,
in barba al contenimento
delle spese in un momento
di crisi economica,
esattamente come avevamo
previsto ed anticipato in
campagna elettorale. Siamo
di fronte ai soliti politici che
pensano a spartirsi poltrone
e potere. Ancora una volta
chi si definisce
“rottamatore” in realtà è
“riciclatore” di se stesso.
Dov’è il tanto declamato
cambiamento?». Una
modalità di far politica,
secondo Accoto, ben
lontana da quella grillina:
«Noi candidati consiglieri
regionali siamo stati scelti
dai nostri elettori
provinciali con una
votazione on line aperta a
tutti i simpatizzanti».

An.Mar.

MASSIMA attenzione per gli an-
ziani e la terza età. E’ quanto assi-
cura l’assessore ai Servizi sociali,
Marina Bargnesi, dopo le polemi-
che suscitate dall’intervento del
club di Sassonia che lamentava
scarsa considerazione da parte
dell’Amministrazione. Tra l’altro
Bargnesi annuncia che dal primo
febbraio farà l’assessore a tempo
pieno avendo deciso di chiedere
l’aspettativa per il suo lavoro
all’Asur. «In questi mesi – spiega
– pur continuando a svolgere il
mio lavoro, non sono mai venuta
meno ai miei compiti istituziona-
li, ma per un maggiore investi-
mento sulla nuova attività di am-
ministratrice ho deciso di andare
in aspettativa da febbraio». Bar-
gnesi annuncia, per il prossimo fu-
turo, una migliore organizzazio-

ne della segreteria dell’assessora-
to. «Finora una sola persona –
spiegaBargnesi – ha dovuto gesti-
re la segreteria per due assessori
ognunodei quali ha numerose de-
leghe.Questo, in alcuni casi, com-
porta l’impossibilità di risponde-
re a tutte le chiamate e a tutte le
richieste di appuntamento». Per
quanto riguarda l’attenzione ver-
so gli anziani, Bargnesi fa presen-
te che «dal nostro insediamento
abbiamo dovuto misurarci con il
taglio dei fondi che hanno porta-

to alle riduzioni di alcuni contri-
buti. Purtroppo abbiamo dovuto
garantire la continuità dei servizi
sulla disabilità, oltre a sostenere il
costo di nuovi ingressi di minori
in comunità. In ogni caso per
quanto riguarda gli anziani e gli
orti abbiamo sempre cercato di
far fronte alle urgenze». Per il
2015, l’assessore Bargnesi si è as-
sunta l’impegno «di valutare insie-
me ai club anziani e allaFondazio-
ne Fano Solidale la programma-
zione che intendonoportare avan-
ti definendo le priorità». Per quan-
to riguarda il club di Sassonia, l’as-
sessore che ha già contatto telefo-
nicamente il presidente, «per tro-
vare soluzioni alle loro richieste
di carattere ambientale e struttu-
rale».

An.Mar.

INCORSA
Rossella Accoto

L’INTERPELLANZA
L’opposizione ha presentato
un documento in Consiglio
per avere risposte dall’ente

NON ANNULLATA, ma rinviata la visita
diRenzi. Il primoministro, non sarà aFano,
domani. Ad influire nel calendario del capo
del governo gli eventi internazionali, dalla
partecipazione alla marcia di Parigi di oggi
alla chiusura a Strasburgo del semestre eu-
ropeo. La visita fanese di Renzi era stata an-
nunciata dallo stesso capo del governo al
preside dell’istituto Padalino, Pierluigi Ad-
darii, in un incontro a Roma. Renzi avrebbe
dovuto inaugurare la rinnovata sede della

scuola realizzata grazie al Governo che ha
sbloccato i fondi dei Comuni per favorire le
ristrutturazioni delle scuole.

Fano aveva colto l’opportunità per investire
5milioni di euro, 400mila per la sistemazio-
ne di quella parte del Sant’Arcangelo che
ospita la Padalino, la restante cifra per la
progettazione e realizzazione della scuola
materna di Cuccurano-Carrara. Anche se la
momentanea defezione di Renzi ha suscita-

to qualche delusione, la visita non è stata
cancellata,ma solo rinviata. Scuola eAmmi-
nistrazione rimangono in attesa di conosce-
re dal presidente del consiglio la nuova da-
ta. Il programma di vista rimarrà sempre lo
stesso: incontro con gli studenti della Pada-
lino, vista della mostra «Perfecto e Virtuale.
L’uomoVitruviano di Leonardo», del teatro
romano, del porto e di una azienda fanese
leader nel suo settore.

An.Mar.

CLUBDI SASSIONIA LA REPLICADELL’ASSESSOREMARINA BAGNESI AGLI ANZIANI DEL CIRCOLO

«Ci sonomeno fondi, ma affrontiamo i problemi»
L’IMPEGNO PRESO
«Valuteremo insieme
la programmazione
che vogliono portare avanti»


