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La sicurezza di Roma

Guardia alta
ma evitiamo
allarmi
ingiustificati

dal nostro inviato
Giorgio Ursicino

 D E T R O I T

P
er il primo salone di De-
troit di Fca Sergio Mar-
chionne si era lasciato un
altro asso da calare sul ta-

volo. La novità riguarda l’oc-
cupazione a Melfi.

Apag. 15
Pironea pag. 15

Domani in edicola
Charlie Hebdo,
nuove vignette
su Maometto

R O M A I grandi bookmaker
esteri non aderiranno alla sa-
natoria da 220 milioni di eu-
ro proposta dal governo ita-
liano. I gestori delle slot ma-
chine, invece, protestano
per la supertassa da 500 mi-
lioni di euro introdotta nel-
l’ultima legge di Stabilità, so-
stenendo di non essere in
grado di onorarla. Senza
questi introiti, il Tesoro ri-
schia un buco nei conti pub-
blici di oltre 700 milioni di
euro. Il governo prova a cor-
rere ai ripari, spunta l’ipote-
si di introdurre un nuovo
prelievo del 2 per cento sulle
giocate.

Bassia pag. 9

Giochi, è scontro sul prelievo
Il Tesoro rischia 700 milioni
`I colossi del settore dicono no a sanatoria e supertassa

BILANCIA, VITA
DA PROTAGONISTI

`Francia blindata, individuati altri componenti della cellula islamica. Nuove minacce da Al Qaeda
`Allerta per obiettivi nel Nord Italia. Il Vaticano: il rischio c’è. Gli Usa: errore disertare la marcia

Il giallo della donna del killer
Hayat in un video a Istanbul

Francesca Pierantozzi

S
i ricomincia, avanti tut-
ta. Domani “Charlie Heb-
do” sarà in edicola, come
ogni mercoledì: e ci sa-

ranno vignette su Maometto.
Apag. 7

Francesco Grillo

«L’
obiettivo del terrori-
smo è, appunto, ter-
rorizzare; proprio
come quello del-

l’omicidio, cheè uccidere».
Continuaapag. 12

L’analisi
Chiuderci in difesa
non ci aiuterà
a battere i fanatici

Il premio
Il re è ancora
Ronaldo
arriva il terzo
Pallone d’Oro
Ferretti e Saccà nello Sport

La polemica
Il selfie di Totti
non piace a Lotito:
«Gesto fuori luogo
scudetto alla Juve»
Bernardini nello Sport

Dramma Bonino
«Ho un tumore
ma lo batterò»

La cerimonia
Napolitano
e big del cinema
per l’ultimo
saluto a Rosi
Satta a pag. 31

Buongiorno, Bilancia! Lunaha
cominciato a calare nel segno
domenica, questa mattina
formaultimoquarto, fase che vi
rendeprotagonisti nel lavoro,
affari, non meno importante la
vita sociale e le amicizie. Si
tratta di eliminare qualche
foglia secca rimasta sul ramo,
per fare posto a unnuovo
germoglio. Giove prevede
crescita e frutti a breve termine.
L’amore però sente freddo
sotto questa Luna con poca
luce,ma non vimanca la
fantasia di inventare nuovo
calore.Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 39

Parigi, sei terroristi in fuga

Con i nuovi contratti
In arrivo 1.500 assunzioni a Melfi
Marchionne annuncia la svolta Fca

P A R I G I Caccia a sei terroristi in
fuga, appartenenti alla stessa
cellula islamica dei killer di
Parigi. E Mentre Al Qaeda mi-
naccia ancora la Francia
(«esposta al peggio finché i
suoi soldati occuperanno Mali
e Centrafrica»), le indagini sul-
le recenti stragi continuano.
Allerta anche per obiettivi nel
Nord Italia, mentre il Vaticano
ammette: il rischio c’è. Polemi-
che negli Stati Uniti per l’as-
senza di Obama e Kerry alla
marcia per la libertà: «Un erro-
re».
Fantoni,Giansoldati,Guaita

eManganida pag. 2apag. 8

dal nostro inviato
Nino Cirillo
 P A R I G I

L
a donna «più ricercata di
Francia» s’è ben presto rive-
lata la più ricercata dell’Euro-
pa intera, e alla fine della Si-

ria in guerra. La polizia francese

si è così giocata proprio su Hayat
Boumeddiene - 26 anni, algerina
- una bella fetta della credibilità
che le rimaneva. Non solo per-
ché andarla a riprendere laggiù
ormai è impossibile, ma anche
perché è fuggita da dieci giorni.

Apag. 3

Hayat Boumeddiene, con il velo bianco, all’aeroporto di Istanbul

Maria Latella

«S
iamo persone che devono
affrontare la sfida che ci è
capitata». Prese una per
una, ogni parola, ogni silla-

ba quasi, appare tipicamente em-
maboniniana. «Affrontare una sfi-
da». Quante ne ha affrontate nella
sua vita, Emma Bonino? «Siamo
persone», dice, e anche questo fa
parte del suo lessico asciutto. Per-
sone è un sostantivo plurale che
implica riconoscimento, dignità:
così lontano dalla ruffianeria reto-
rica di certa politica. Fin qui ci sia-
mo,è laEmmadi sempre.

Apag. 10

Paolo Graldi

V
olteggianti nei cieli di ca-
sa nostra come fastidiosi
droni di bassa quota si
rincorrono le “notizie”

(virgolette obbligatorie) sul-
l’imminente attacco dell’Isis
all’Italia, a Roma, al Vaticano,
al Papa, ai fedeli in piazza San
Pietro: quasi un gioco ad alza-
re il livello della psicosi da pa-
ura, suggellato da tv estere,
americane e israeliane, al soli-
to ben informate e dunque
credibili per definizione.

Tutto ciò crea un allarmi-
smo di maniera, un’attesa
quasi rassegnata al peggio, un
senso diffuso di impotenza.
Male. Perché se è vero che il
pericolo potenziale esiste e di
quello esistono molte prove, è
altrettanto vero che i sensori
della nostra intelligence si af-
fannano, anzi si ostinano a ne-
gare che, allo stato, vi siano
pericoli “concreti” di attacchi
terroristici imminenti. E allo-
ra la domanda è: ci sono dav-
vero questi pericoli che s’aggi-
rano come nuvoloni neri
pronti a sganciare il loro cari-
co di morte o siamo noi che
non li vediamo, magari confi-
dando nella buona sorte? Il
giudizio unanime finora
espresso da chi può guardare
dall’interno il lavoro dei no-
stri Servizi di sicurezza deve
rassicurare.

Si compie un distinguo mol-
to netto: da una parte le mi-
nacce. I filmati accuratamen-
te sonorizzati, il rullare di
tamburi di guerra, l’addestra-
mento dei militanti con le ar-
mi e i coltelli in pugno, le ban-
diere nere del Califfato issate
sulla cupola di Michelangelo
per fissare in una terribile ico-
na la conquista del Vaticano.

Continuaapag. 12



-MSGR - 20 CITTA - 2 - 13/01/15-N:RCITTA

2

Martedì 13Gennaio2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

La liberazione degli ostaggi sequestrati da Coulibaly, il terrorista ucciso nel blitz della polizia

LA ROTTURA
dal nostro inviato

P A R I G I Beniamin Netanyahu, pri-
mo ministro di Israele, in prima
fila l’altro pomeriggio alla “mar-
cia repubblicana” contro il terro-
rismo - insieme a una sessantina
di capi di stati e di governo - si era
in realtà autoinvitato. Alle rivela-
zioni di buon mattino dei quoti-
diani israealiani Haaretz e Maa-
riv sono seguite le imbarazzate
ma esplicite conferme del mini-
stero degli Esteri francese. Fino a
far esplodere il caso, fino a dover
toccare con mano a che punto so-
no arrivati i rapporti tra Francia e
Israele dopo la strage di Charlie
Hebdo: un livello mai così basso.

Non è servita ad allentare la
tensione, anzi, neppure la vista
che Netanyhau ha fatto intorno
all’ora di pranzo alla comunità di
Porte de Vincennes, fermandosi
per un quarto d’ora buono davan-
ti all’Hyper Kasher della strage,
incontrando i sopravissuti - ha
parlato soprattutto con Céline,
uno degli ostaggi- tra una folla
commossa e anche rabbiosa che
lo invocava: “Bibi, Bibi”. Lui ha ri-
servato ai microfoni queste paro-
le: «Mi aspetto che ogni leader,

dopo che abbiamo marciato insie-
me per le strade di Parigi, com-
batta il terrorismo, anche quando
è diretto contro Israele e gli
ebrei».

L’IRA DI HOLLANDE
Non è servita questa visita perché è
avvenuta solo grazie a uno spiega-
mento di forze enorme, giudicato
non spropositato ma quanto meno
inopportuno in queste ore, e tutto
israeliano, ad aggiungere sale sulla
ferita. Come solo giornalisti israe-
liani Netanyahu ha voluto incon-
trare alla fine della vita. Lo fa sem-
pre, è vero, ma stavolta non glie-
l’hannoperdonato.

Non gli ha perdonato nulla nean-
che Francois Hollande in persona,
che s’è alzato all’improvviso l’altra
sera, durante la cerimonia solenne
nella sinagoga di rue de la Victoire,
eha lasciatola salapropriomentre

Netanyahu iniziava a parlare. Per
pronunciare le parole che la Fran-
cia non sopporta: «Dico agli ebrei
francesi: ricordatevi che Israele
nonèsoltanto il luogo dovetornate
per pregare, è la vostra casa». Un

invito esplicito all’esodo, questo è
stato.

Fuesplicito undici fannifa,dopo
la strage di Tolosa, anche l’allora
primoministroAriel Sharon,conil
suo appello agli stessi ebrei france-

si «a fuggire dall’antisemitismo sel-
vaggio». E anche allora lo scontro
fu aspro: il presidente Jaques Chi-
rac prima chiese diplomaticamen-
te «spiegazioni» di quelle parole e
poi dichiarò ufficialmente «non
gradita» una visita di Sharon in
Francia.

È un malessere che viene da lon-
tano e la ricostruzione delle ore
precendenti alla marcia, delle af-
fannose cosultazioni tra Francia e
Israele attorno alla presenza di Ne-
tanyahu, lo rende purtroppo benis-
simo.Parlanoal telefono piùvolte -
secondo la versione di Haaritz -
Yossi Cohen, consigliere per la sicu-
rezza nazionale d’Israele, e Jacque
Adibert, consigliere diplomatico
del presidente francese Hollande.
E Adibert fa notare che Hollande
vuole tenere fuori dalla marcia i te-
mi caldo del Medio Oriene, al pun-
to da non aver invitato neppure il

leader palestinese Abus Mazen. A
Ramallah,pergiunta, l’aeroporto è
bloccato dalla nebbia, un’altra buo-
na ragione per restarsene tutti a ca-
sa. Cohen sembra convinto, non se
nefarà nulla.

LA SCELTA DI ESSERCI
Tutto cambia all’improvviso sul
far della sera, quando Netanyahu
viene a sapere che a Parigi ci saran-
no anche Avigdor Liberman, mini-
stro degli Esteri, e Naftali Bennett,
responsabile dell’Economia, uffi-
cialmente solo per incontrare la co-
munità di ebrei di Parigi. Liber-
man e Bennett, i due avversari di
Netanyahu alle prossime elezioni
del 17 marzo: il premier israeliano
a quel punto rompe ogni indugio,
decide che non può lasciar campo
libero. Se è davvero andata così,
hanno avuto la meglio motivi di
squisitapoliticainterna.

A Parigi saranno ore complicate
per Netanyahu. Sicuramente non
avrà avuto il tempo di rileggersi un
passaggio dell’intervista rilasciata
dal premier francese Manuel Valls
alla rivista americana Atlantic, ad-
dirittura prima della strage di
CharlieHebdo: «Il postodegli ebrei
diFrancia èla Francia».

N.C.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INCHIESTA
dal nostro inviato

P A R I G I Nel pomeriggio del 7 gen-
naio, con una «Diffusion nationa-
le urgente», la Brigata criminale
di Parigi apre la caccia a tre pre-
sunti terroristi. Due sono i fratelli
Kouachi, gli uomini in nero di rue
Nicolas Appert, gli autori della
strage di Charlie Hebdo. Il terzo è
il loro giovane cognato, Hamyd
Mourad, di cui la polizia conosce
la data di nascita -8 luglio 1996-,
ma non l’indirizzo. Un dispaccio
così allarmato e puntuale vuol di-
re almeno una cosa: la polizia ri-
tiene che quella Citroen nera con
i vetri oscurati abbia avuto al vo-
lante qualcuno.

Ma questo autista alla fine nes-
suno lo inquadra, né davanti alla
redazione di Charlie Hebdo e nep-
pure dopo, mentre i Kouachi fred-
dano sul selciato il poliziotto Me-
nabet, franco algerino come loro.
Mourad, invece, dovrà dire grazie
ai suoi compagni di scuola, che si
precipitarono tutti insieme la
mattina dopo alla polizia: tran-
quilli, era in classe con noi.

IL TERZO UOMO
Ma dov’è finito questo autista?
Continuare a parlare di «terzo uo-
mo», come fa il ministro Manuel
Valls, francamente non aiuta. Per-
ché era un terzo uomo, a un certo
punto, Coulibaly e invece si muo-
veva «sincronizzato» ma in pro-
prio, perché poteva essere una
terza donna per certi versi la sua
compagna algerina e s’è scoperto
che non era così. S’è scoperto, in-
vece, che dietro la strage di Char-
lie Hebdo c’è stata una regìa com-
plessa e raffinata, tutta ancora da

decifrare.
I fatti di sangue si incastrano

l’uno con l’altro, ma non se ne vie-
ne a capo. Ed è stupefacente sco-
prire come alla fine le informazio-
ni vere, gli spunti decisivi per le
indagini, li abbiano forniti solo lo-
ro, i terroristi. Che siano stati loro
a lasciare quella patente nella Ci-
troen, che sia stato Coulibaly a
collegare platealmente l’omici-
dio della poliziotta con l’assalto al
supermercato kosher gridando ai
poliziotti: «Lo sapete bene chi so-
no io», che gli stessi Kouachi si si-
ano premurati, prima di cadere
nel blitz, di firmare le loro gesta:
«Vogliamo morire da martiri».

LA CACCIA AI KOUACHI
È stupefacente anche il ritardo ac-
cumulato dagli investigatori fran-
cesi, nelle ore più convulse e diffi-
cili, nel riuscire a stabilire un col-
legamento tra un fatto e l’altro. È
già mercoledì sera, siamo a poche
ore dalla strage, quando la caccia
ai Kouachi scatta verso Reims. La
direzione, almeno quella, è buo-
na. Ma è tale la concitazione, tale
la confusione che passa comple-
tamente inosservata, anche agli
investigatori più attenti, questa
notizia: un podista di 32 anni, pro-
prio in quei momenti, viene rag-
giunto da cinque colpi di pistola a
Fontenay en Roses, sempre nel-

l’Hauts de Seine, sempre a Nord
di Parigi. Scopriremo solo a mar-
cia repubblicana avvenuta che è
il posto dove Coulibaly ha abitato
per anni. Intanto il ragazzo è in
fin di vita, ma resta un banale fat-
to di cronaca nera. Si saprà solo
36 ore dopo che per ferire quel
podista con cinque colpi di pisto-
la, alle gambe e alla schiena, era
stata usata una pistola automati-
ca Tokarev, una di quelle pistole
che Coulibaly aveva poi portato
con sé nell’altra strage, al super-
mercato Kosher. Lo interroghe-
ranno il podista, nonostante le
condizioni, e lui racconterà di
aver visto «un uomo bianco» spa-
rare. Sta ricordando bene? È lui il
terzo, il quarto, il quinto uomo?
Secondo le ultime notizie che tra-
pelano dagli inquirenti addirittu-
ra i componenti della banda jiha-
dista sarebbero addirittura nove:
i tre terroristi morti più altre sei
persone che in questo momento
sono in fuga. Una delle sei è Hayat
Boumeddiene, la donna di Couli-
baly, in questo momento presu-
mibilmente nascosta in Siria. Un
altro dei latitanti sarebbe un uo-
mo che è stato avvistato alla gui-
da di una Mini Cooper intestata a
Hayat.

SEMPRE IN RITARDO
Dall’inizio di questa storia gli in-
vestigatori sono sempre costretti
a inseguire gli eventi, non riesco-
no mai e esserne padroni. Come
quando hanno capito, con troppe
ore di ritardo, che la giovane
agente della polizia municipale
era stata uccisa da Coulibaly. A ri-
velarlo è stato lo stesso assassino.

NinoCirillo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premier israeliano Netanyahu in visita al market ebraico

Hollande infuriato con il “non invitato” Netanyahu

Sono sei i complici
dei terroristi
si sospetta un altro
tentato omicidio
`Molti punti da chiarire nella dinamica degli attentati a Parigi
E a sparare al jogger potrebbe non essere stato Coulibaly

UN UOMO AVVISTATO
AL VOLANTE
DELL’AUTO CHE
APPARTENEVA
ALLA FUGGITIVA
BOUMEDDIENE

W A S H I N G T O N «Avremmo dovuto
inviare qualcuno ad alto
livello» alla marcia di Parigi.
Così il portavoce della Casa
Bianca Josh Earnest ha
risposto ieri alla domanda,
durante il consueto briefing
alla Casa Bianca, durante il
quale hanno tenuto banco le
polemiche sorte negli Stati
Uniti per
l'assenza di Obama, del
vicepresidente Biden e del
segretario di Stato John Kerry
alla marcia repubblicana di
Parigi. Ammettendo l'errore,
Earnest ha aggiunto che «se le
circostanze fossero state
diverse penso che al
presidente stesso sarebbe
piaciuto partecipare. Ma la
sicurezza avrebbe potuto

creare problemi all'evento».
Sulle
critiche sollevate dalla stampa
americana, il portavoce ha
risposto: «Siamo un Paese
libero».
A Parigi, in rappresentanze
degli Stati Uniti c’era il
ministro della Giustizia Eric
Holder che, nello stesso
giorno della grande marcia
contro il terrorismo ha preso
parte assieme al
vicesegretario del
dipartimento della
Sicurezza interna Usa,
Alejandro Mayorkas, al
summit antiterrorismo a cui
hanno preso parte anche i
ministeri dell’Interno di Italia,
Germania, Gran Bretagna,
Spagna e Polonia.

La Casa Bianca: che errore non essere alla marcia

PRESIDENTE Barack Obama,
grande assente a Parigi

Polemica negli Usa

LA SCELTA DEL PREMIER
ISRAELIANO DETTATA
DALLA PRESENZA DI
LIBERMAN E BENNET
SUOI RIVALI ALLE
PROSSIME ELEZIONI

IERI HA FATTO VISITA
PROTETTO DAL SERVIZIO
D’ORDINE DELLO
STATO EBRAICO
ALL’HYPER KASHER
DELLA STRAGE
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Non esiste oggi
un paese a rischio
zero: prendiamo
in considerazione

ogni minaccia
anche la più tenue

Bisogna rafforzare
l’ancora troppo
fragile sicurezza
comune europea:

serve una strategia
internazionale

LA MINACCIA
R O M A Era dall’11 settembre, dal
giorno in cui l’America ha subìto il
suo più grave e doloroso atto di
guerra, che il livello di allerta in
Italia non veniva elevato fino a
questo punto. Obiettivi rafforzati,
scuole presidiate, 30 pattuglie che
controllano solo il centro di Roma.
L’allarme c’è e si vede, così come il
livello di preoccupazione degli 007
che sanno di “combattere” con ca-
ni sciolti, e per questo imprevedibi-
li. Dal fronte politico e dall’intelli-
gence si tende a sminuire il rischio
attentati. Nessuna segnalazione su
una possibile aggressione al Vati-
cano, tantomeno a chiese o metro-
politane delle grandi città. Eppure
da fonti investigative, l’agitazione
tra quei gruppi di “dormienti” che
vivono in Italia, che sono rientrati
dopo gli addestramenti in Medio
Oriente o che hanno da sempre ali-
mentato il seme dell’odio contro
l’Occidente, non viene affatto sot-
tovalutata. «Sono tanti e non tutti
si riesce a controllarli - ammette
uno 007 - Si scambiano informa-
zioni, c’è molta agitazione».

I CONTATTI
Gli attentati di Parigi sembrano
aver fatto da detonatore anche per
piccole cellule, composte al massi-
mo da quattro persone. Oltre a mo-
strare il livello di pericolosità, dai
dialoghi si capisce che hanno avu-
to contatti con i terroristi francesi,
che li hanno conosciuti, o quanto-
meno che hanno tenuto rapporti
con loro attraverso internet. I ser-
vizi segreti italiani, che ogni gior-
no relazionano Palazzo Chigi sulla
situazione, le definiscono persone
che si sono avvicinate all’Islam più
radicale via web. «Sono - dicono -
cittadini comunitari (immigrati di
seconda e terza generazione, ma
anche convertiti) che possono con-
tare su un’ampia capacità di movi-
mento all’interno dello spazio
Schengen, oppure immigrati che
risiedono nel territorio europeo e
dispongono di una rete consolida-
ta di contatti e collegamenti». Mol-
to spesso riflettono situazioni di di-
sagio personale. I cosiddetti lone
wolf, lupi solitari, di cui ha più vol-
te sottolineato la pericolosità lo
stesso ministro dell’Interno, Ange-
lino Alfano.
A destare il maggiore allarme nel-
la nostra intelligence è soprattutto
l’anomalo «flusso di jihadisti che
raggiunge il teatro siro-iracheno
da paesi del Nordafrica» e che per
rapporti maturati in Europa, «per
collegamenti con soggetti residen-
ti in territorio comunitario o per
contatti avuti sul campo di batta-
glia potrebbero decidere, anche
per evitare di essere arrestati in pa-
tria, di raggiungere il nostro conti-
nente». Nei giorni scorsi era circo-
lata la notizia che Farid Benyettou,
il “capo predicatore” della filiera

delle Buttes-Chaumont, quello che
avrebbe reclutato i killer di Parigi,
era passato dalla moschea di viale
Jenner a Milano, ma il particolare
sarebbe stato smentito. Sebbene i
contatti tra gli attentatori parigini
e l’Italia tornino di continuo. Da
Mohamed Yassine Mansouri, capo
dei servizi segreti del Marocco, è
arrivata poi l’indicazione di ben
tre obiettivi possibili nel nostro Pa-
ese: la metropolitana di Milano, la
basilica di Sant'Antonio a Padova e
quella di San Petronio a Bologna.
Ad agire sarebbe stata una cellula
marocchina, con alcuni fiancheg-
giatori del posto. Gli attacchi, for-
tunatamente, sarebbero stati sven-
tati.

LE CIRCOLARI
Nel frattempo, i prefetti stanno ri-
modulando le misure di sicurezza
sul territorio - dagli edifici di culto
alle sedi di organi di informazione
- accrescendo il monitoraggio su-
gli ambienti a rischio estremismo
islamico. Al Ghetto e alla scuola
ebraica sono stati attivati controlli
agli ingressi ed è stato disposto il
divieto di accesso in auto. L'innal-
zamento del livello di attenzione
ha toccato anche Pitigliano (Gros-
seto): la sinagoga è stata oggetto di
un sopralluogo da parte dei carabi-
nieri. La prefettura di Caserta ha
rafforzato i dispositivi di sicurezza
sulla base militare americana di
Gricignano d’Aversa e ha accre-
sciuto il monitoraggio sulla mas-
siccia presenza di immigrati, la
massima parte clandestini, nel-
l’Agro-aversano e soprattutto a Ca-
stel Volturno, dimora di migliaia
gli stranieri.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

N E W Y O R K Pochi giorni prima degli
attentati di Parigi, l’Eurasia
Group di New York aveva annun-
ciato i “Top Ten Risks” del 2015. E
l’Europa era in cima. Il Messagge-
ro ha raggiunto Ian Bremmer,
presidente e fondatore del grup-
po specializzato nell’identificare
i focolai di rischio nella politica
internazionale, per capire la
vastità della minacca e se ci siano
soluzioni.
Quanto grande crede sia il peri-
colo terrorismo in Europa, e in
particolare in Italia e al Vatica-
no?
Francamente ero stupito che fatti
di sangue del genere non fossero
già avvenuti. Se consideriamo la
crisi economica che colpisce l’Eu-
ropa del sud, l’altissimo tasso di
disoccupazione giovanile, il nu-
mero record di rifugiati prove-
nienti da Paesi islamici colpiti da
conflitti di particolare violenza,
capirà perché mi aspettavo simili
esplosioni. Tuttavia penso che la

Francia sia molto più esposta che
non l’Italia.
Eppure il quadro che lei fa si ap-
plica anche a noi....
Ma l’Italia è un paese religioso,
Cattolico, certo, ma per la sua
religiosità è più rispettoso della
fede anche degli altri. La Francia
è un Paese ateo, in cui lo stesso
governo centrale sostiene l’atei-
smo. La cultura francese è antire-
ligiosa e quindi sostiene e difende
pubblicazioni che in altri Paesi
possono apparire estremiste.
Non si può negare che la società
francese sia divisa, perché la sua
popolazione musulmana, la più
numerosa d’Europa, sente che
nessuno difende i suoi interessi,
mentre allo stesso tempo se ne
ostacola l’integrazione.
In Europa abbiamo condannato
la NSA, dopo le rivelazioni di
Edward Snowden. Abbiamo
sbagliato, dobbiamo anche noi
ricorrere a spionaggio a tappe-
to?

Di certo lo farete ora. Ci saranno
reazioni eccessive, come è succes-
so da noi. E’ vero che qui negli
Usa lo spionaggio mirato ci ha
protetto contro aspiranti terrori-
sti che erano stati in luoghi dove
avevano ricevuto allenamento
militare e dove erano stati “radi-
calizzati”, ma questi cerotti non
risolvono il problema alla radice.
Subito dopo Parigi, ci sono stati
attentati in Yemen e un massacro
di duemila persone in Nigeria per
mano di Boko Haram. Non tenia-
mo conto che l’estremismo isla-
mico è un problema essenzial-
mente del Medio Oriente e del-
l’Africa. Limitiamo i nostri diritti
civili mentre non facciamo nulla
per fermare la minaccia alla radi-
ce.
Ma come può l’Occidente fer-
mare l’estremismo alla radice?
Intanto evitando una politica
estera che non sia disegnata sugli
stessi valori che applicheremmo
in patria, e cioé fuggendo dalla

tortura, dalle “rendition”, dall’ap-
poggiare dittatori, favorendo lo
sviluppo economico e l’istruzio-
ne e condannando la repressione.
Ci fa un esempio?
Tutto l’Occidente discute della Si-
ria, di quanto terribile sia il ditta-
tore al-Assad, e quasi nessuno si
occupa veramente della tragedia
dei profughi. Quando a dicembre
sono finiti i fondi per i riforni-
menti alimentari per decine di
migliaia di profughi siriani, nes-
suno ha fatto nulla. La Siria è un
Paese distrutto, non esistono più
strutture, duecentomila cittadini
sono stati uccisi, tre milioni sono
dovuti fuggire, sono disperati e di-
menticati . Ecco le radici su cui
possiamo intervenire.
E’ difficile trovare i soldi quan-
do l’economia va così male...
I soldi ci sono. Tant’è che in Fran-
cia si sono trovati i soldi per dislo-
care 5 mila poliziotti. E pensi al-
l’Ebola: per mesi l’epidemia si è
allargata. Ma solo quando è mor-
to un americano si sono trovati i
soldi per aiutare quei Paesi già
travolti dal morbo.

AnnaGuaita
©RIPRODUZIONE RISERVATA

HANNO
DETTO

ANGELINO ALFANO

L’intervista Ian Bremmer

PAOLO GENTILONI

«Mi aspettavo un attacco all’Europa
voi siete meno esposti dei francesi»

L’ESPERTO USA
DI POLITICA
INTERNAZIONALE:
ORA ANCHE VOI
RICORRERETE ALLO
SPIONAGGIO A TAPPETO

Allerta degli 007
«Jihadisti italiani
in contatto
con la Francia»
`Le cellule dormienti europee tornano attive. Alcune possono
scegliere il nostro Paese per sfuggire ai controlli in patria

I combattenti stranieri in Siria

ANSAFonte: Washinbgton Post - ICSR - Ministero dell'Interno 

15.000
foreign fighters

provenienti
da almeno

80 paesi

Marocco
1.500

Algeria
250

Tunisia
3.000

Giordania
2.089

Libia
556

Egitto
358

Sudan
96

Somalia
68

Norvegia
40

Svezia
80

Finlandia
20

Ucraina
50

Turchia
400

Kirghizistan
30

Yemen
110

Arabia
Saudita
2.500

Israele 20
Libano 890

Germania
240

Spagna
95

Italia
53

Austria
60

Bosnia
60

Francia
412

Afghanistan
23

Pakistan
330

Iraq
247

Kuwait
71

Bahrein 12
Qatar

15

Russia
800

Canada
70

Usa
130

Siria

Regno Unito
488

Belgio
296

Olanda
152

Danimarca
84

Irlanda
26

Cina
100

Indonesia
60

Australia
250

SONO IMMIGRATI
DI SECONDA O TERZA
GENERAZIONE
CHE DISPONGONO
DI UN’AMPIA RETE
DI COLLEGAMENTI



-MSGR - 20 CITTA - 5 - 13/01/15-N:RCITTA

5

Martedì 13Gennaio2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

L'odioavanza.LastragediParigi,
lebambinekamikazeinNigeria,
lapersecuzionedeicristianiin
IraqeinSiria,l'Isischemiete
proselititraigiovani«indurendo
ilorocuori»nonsonoaltroche
sintomidiunconflittoglobale,
nuovoevecchioaltempostesso,
maleficoeciecocheavanzapiano
pianoestendendosiamacchia
d'olio.Èunconflittoabassa
intensitàdifficiledafermare,un
incendioappiccatodauomini
senzaDio.Sonotempidiluttoedi
riflessione.PapaBergoglio
pocoprimadipartireper
leFilippineeloSri
Lankahavoluto
incontrareilcorpo
diplomaticoperil
tradizionalescambio
diaugurid'inizioanno,
solochestavoltaagli
augurisonorisuonateparole
diinusitatadurezza,mescolateal
doloreeadunsentimentodi
velataimpotenza.«Quest’oggi
desiderofarrisuonareconforza
unaparolaanoimoltocara:
pace».Purtroppo,però,lamenta
Bergoglio,stacrescendonelle
società,nonsolooccidentali,
«unaindolealrifiutocheinduce
anonguardarealprossimocome
adunfratellodaaccogliere,maa
lasciarlofuoridalnostro

personaleorizzontedivita,a
trasformarloinunconcorrente,
inunsudditodadominare.Si
trattadiunamentalitàche
generaquellaculturadello
scartochenonrisparmianiente
enessuno:dallecreature,agli
esseriumanieperfinoaDio
stesso.Daessanasceun’umanità
feritaecontinuamentelacerata
datensionieconflittidiogni
sorta».Èlaterzaguerra
mondialefattaapezzicome
avevagiàdenunciatonell'agosto

scorsocommentandoil
massacroinattodei

cristianiedialtre
minoranzeinMedio
Oriente.Lariflessione
sull'odiochemette
radicinonpuònon

includereifattidiParigi,
l’attaccoall’Occidente,

dove«formefuorviatedi
religione»hannoseminatola
morte.Bastasolovederedove
dilaga«ilterrorismodimatrice
fondamentalista,unfenomeno
cheèconseguenzadellacultura
delloscartoapplicataaDio.Il
fondamentalismoreligioso,
infatti,primaancoradiscartare
gliesseriumaniperpetrando
orrendimassacri,rifiutaDio
stesso,relegandoloaunmero
pretestoideologico».

LA SICUREZZA
P A R I G I Contro il terrorismo la
Francia si blinda e vorrebbe blin-
dare anche l'Europa, ma dentro lo
spazio Schengen si fatica a conci-
liare libertà di circolare e sicurez-
za. Ieri a Bruxelles è prevalsa la li-
nea mediana: Schengen non si
tocca - come già aveva detto il
giorno prima l’Italia - ha assicura-
to Angela Merkel ma, ha precisa-
to, «serve più cooperazione, più
scambio di informazioni e un'ap-
plicazione più rigorosa dei con-
trolli alle frontiere esterne che lo
stesso Schengen già prevede».

NUOVE REGOLE
La Francia ferita dagli attentati vor-
rebbe qualcosa di più, la modifica
di alcune regole, un registro euro-
peo dei dati dei passeggeri aerei,
scambio d'informazioni dei servizi
dei differenti paesi, lotta contro la
circolazione delle armi e soprattut-
to un controllo su chi torna da Siria
e Afghanistan, anche se ha passa-
portoeuropeo.Malalista deicriteri
oggettivi che consentirebbero ai do-
ganieri Schengen di sottoporre un

europeo a controlli più approfondi-
tinon èfacile da stabilire.

Il nodo, ha evidenziato il pre-
mier spagnolo Mariano Rajoy, è
trovare «una formula che renda
compatibile libertà e sicurezza»,
una formula magica ancora nei cas-
setti della Commissione, che ieri ha
ricordato i fondamentali: «la prima
tappa è vegliare alla buona applica-
zione delle regole attuali di Schen-

gen e sfruttare al massimo le loro
possibilità ha spiegato un portavo-
ce - Solo in seguito si potrà pensare
di passare a un esame e a eventuali
modifiche».

ISOLAMENTO DEGLI ESTREMISTI
LaFranciaalle modifichepensa già
ora. François Hollande ha chiesto a
Manuel Valls di rafforzare l'arsena-
le antiterrorismo. Il premier ha già
annunciato alcune piste: facilitare
il sistema d'intercettazioni giudizia-
rie e amministrative, riforma delle
condizioni di detenzione per con-
sentire l'isolamento dei radicali e
impedire il reclutamento nelle car-
ceri, nuove prerogative e più mezzi
ai servizi d'informazione. La Fran-
cia, ha detto Valls, è «in guerra con-
tro il terrorismo, lo jihadismo, l'in-
tegralismo radicale». Il quotidiano
LeMonde hamesso inguardia, ieri,
in un editoriale, dal prendere deci-
sioni sull'onda dell'emozione, che
potrebbero portare ad un Patriot
Act, l'arsenale di leggi speciali adot-
tate dagli Usa dopo l'11 settembre. Il
ministero della Giustizia francese
ha comunque annunciato di avere
subito messo in atto misure specifi-
che per le carceri, isolando i sogget-

ti identificati come “islamisti radi-
cali”, che sarebbero 152, il 16 per
centodeiquali almeno allaseconda
condanna.

LA DESTRA FRANCESE
L'ex presidente e ora capo dell'oppo-
sizione Nicolas Sarkozy, pur non
rompendo il fronte repubblicano
contro il terrore, ha auspicato due
misure immediate: armi ai poliziot-
ti municipali (la giovane agente uc-
cisa giovedì mattina a Montrouge
da Amedy Coulibaly era disarmata)
e blocco alle frontiere di chi è parti-
to a fare la jihad, cui deve essere im-
pedito il rientro in Francia. L'idea è

già in corso di realizzazione in Ger-
mania, dove la cancelliera Merkel
introdurrà fin da questo mese limi-
tazioni alla libertà di espatrio dei ra-
dicali islamici sospettati di sostene-
re la jihad, cui potranno essere riti-
rati idocumenti.

Sugli attacchi in Francia e sulla
sorveglianza dei potenziali terrori-
sti il capogruppo dell'opposizione
Ump all'Assemblea nazionale Chri-
stian Jacob ha anche chiesto di isti-
tuireuna commissione parlamenta-
re d'inchiesta: «Bisogna trarre le le-
zionidaciòcheèsuccesso-hadetto
- in quali condizioni degli individui
sono usciti di prigione, di quale sor-
veglianza sono stati oggetto, e da
quello, trarre elementi per modifi-
care la legge. Punta il dito contro il
governo invece la leader di estrema
destra Marine Le Pen, che se l'è pre-
sa con una classe politica «non all'
altezza» nel garantire la sicurezza
dei suoi cittadini. Per le strade e le
piazze, dopo la folla oceanica della
marcia repubblicana, resta altissi-
mo il livello di allerta. Il ministro
dellaDifesaLeDrianhaannunciato
che 10mila militari supplementari
saranno mobilitati da domani per
assicurare la sicurezza «dei luoghi
sensibili». Il dispositivo antiterrori-
smo Vigipirate resta al livello più al-
to, quello di «rischio di attentato im-
minente». 4700 agenti armati pian-
tonano ormai le 717 scuole ebraiche
del paese, mentre restano vietate
pertuttelescuole,visiteegite.

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
C I T T À D E L V A T I C A N O Torna l'in-
cubo terrorismo e per il Vatica-
no si tratta di far quadrare una
equazione quasi inattuabile,
da una parte garantire la mas-
sima sicurezza dall’altra non
dare l’impressione di generare
eccessive barriere. Nessuno
vuole alimentare un clima di
agitazione tra i pellegrini che il
mercoledì affollano Piazza San
Pietro, né seminare panico tra
coloro che, la domenica, accor-
rono sotto le finestre del Palaz-
zo Apostolico per l'Angelus. Nè
tantomeno agitare la massa
dei turisti in fila per entrare in
basilica, ai musei vaticani, per
ammirare la Cappella Sistina o
per salire sul Cupolone da dove
si gode di uno dei panorami ro-
mani più suggestivi.

QUALCOSA È CAMBIATO
Dopo l'attentato di Parigi, tutta-
via, qualcosa effettivamente è
cambiato anche al di là del Te-
vere. Sebbene non si registrino
segnalazioni specifiche, inter-
cettazioni sospette o piani ipo-
tetici di aggressione, nelle sale
alte del Palazzo Apostolico vi è
consapevolezza che il Papa e lo
Stato pontificio siano realmen-
te degli obiettivi di possibili
azioni terroristiche. Ormai so-
no pochi coloro che minimiz-
zano, difficile negare i rischi.
Di conseguenza l'attenzione è
alta anche se le maglie della si-
curezza, almeno all'interno del
perimetro, non sono destinate
a subire strette particolari.

Il Papa ha chiesto di lasciare
le cose come stanno, non vuole
spaventare la gente. Le misure
predisposte sembrano ora suf-

ficienti. Domenica mattina da-
vanti alla sala stampa, in via
della Conciliazione, la polizia
italiana - alla quale è affidato il
controllo della zona antistante
il Vaticano - aveva inviato un
pulmino di supporto e alcuni
poliziotti fermi davanti al por-
tone d'ingresso. Una presenza
che, forse, non era piaciuta
troppo, e così nel pomeriggio
pulmino e poliziotti erano già
appostati con maggiore discre-
zione. Conseguenza probabile
di una telefonata diplomatica
diretta al Viminale. Insomma,
la preoccupazione del Papa è
di non alimentare ulteriori an-
sie, più di quelle che già attra-
versano l’animo della gente.

LE INCURSIONI A SAN PIETRO
Alcuni giorni fa si è tenuta una
riunione ai piani alti del Palaz-
zo Apostolico per capire come
fermare definitivamente le in-
cursioni sul Cupolone di San
Pietro. Ogni tanto, infatti, c'è
qualche malintenzionato che

con fulminea abilità riesce ad
arrampicarsi sul punto più al-
to per poi srotolare striscioni
di protesta. Finora si è sempre
trattato di azioni dimostrative
di arrampicatori un po’ stram-
palati ma innocui per la collet-
tività. Come, per esempio, l'im-
prenditore triestino fermato
dai gendarmi il 21 dicembre e
spedito in carcere dove è rima-
sto fino a due giorni fa. Il Papa
per primo continua a ripetere
ai suoi collaboratori che la sua
missione deve andare avanti
senza scossoni, senza troppe
variazioni. Per sua natura non
intende sottoporsi a ulteriori
forzature nelle misure di sicu-
rezza; quelle che ci sono sono
le reputa più che sufficienti.
Non vuole privarsi del contatto
con la gente, della libertà di
muoversi senza lacci, senza
cordoni che gli impedirebbero
di svolgere spontaneamente la
sua missione. Ma la tensione,
in Vaticano, è ormai palpabile.

LA PREGHIERA COME CORAZZA
Come accade per ogni viaggio
internazionale, anche stavolta
che Papa Bergoglio è diretto
nello Sri Lanka e nelle Filippi-
ne, i collaboratori che hanno
organizzato la trasferta pontifi-
cia hanno rifinito nei dettagli il
dispositivo di sicurezza in col-
laborazione con i Paesi ospi-
tanti. A Colombo, nello Sri
Lanka, il Papa oggi percorrerà
una quarantina di chilometri
su una specie di jeep scoperta.
Francesco è sicuro che la sua
migliore corazza sia la preghie-
ra. Anche domenica ha chiesto
ai fedeli: «Non dimenticate,
pregate per me, ho bisogno».

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Libera circolazione
tra 22 Paesi europei

I timori del Vaticano: il rischio c’è
Ma il Papa non vuole blindature

`Preoccupa, tra l’altro, la facilità con cui
chiunque può arrampicarsi sulla Cupola

I quattro giorni in Asia di Francesco

A BRUXELLES PREVALE
LA LINEA MEDIANA
LE FRONTIERE INTERNE
RESTANO APERTE: «MA
I PAESI SI SCAMBINO
PIÙ INFORMAZIONI»

LA MERKEL
PREPARA IL PIANO
ANTI-JIHADISTI: PER
CHI VA A COMBATTERE
IN SIRIA VIETATO
RIENTRARE IN PATRIA

NEL SUO VIAGGIO
IN ESTREMO ORIENTE
BERGOGLIO
NON RINUNCIA
A SPOSTARSI
SULLA JEEP SCOPERTA

IL PONTEFICE CHIEDE
DI NON PRENDERE
MISURE DI SICUREZZA
TROPPO VISTOSE
PER EVITARE CHE
LA GENTE SI SPAVENTI

L’area Schengen permette oggi
a 400 milioni di cittadini
europei di circolare
liberamente all’interno delle
frontiere comuni, abolendo i
controlli sistematici e
istituendo un sistema di
coordinamento nella lotta alla
criminalità. Ne fanno parte
oggi 22 Paesi Ue e quattro Paesi
associati al di fuori dell’Unione
(Norvegia, Islanda, Svizzera e
Liechtenstein). L’accordo fu
firmato il 14 giugno 1985 tra
Francia, Germania, Belgio,
Lussemburgo, a cui poi via via
aderirono gli altri Paesi
dell’Unione europea. Nel 1990
gli stessi Stati firmarono la
Convenzione di applicazione
degli Accordi di Schengen, che
prevede oltre all’abolizione dei
controlli alle frontiere interne
anche un’area unica di
sicurezza e di giustizia.

Cosa è

30mila
Il numero dei fedeli che
mediamente partecipa
all’Angelus del Papa in
piazza San Pietro. In
alcune riccorrenze
particolari si può
arrivare anche a 60-70
mila fedeli

4milioni
Sono i turisti che
mediamente arrivano a
Roma nel mese di
gennaio. Le presenze
totali nel gennaio 2014
sono state di oltre 9
milioni di unità.

I numeri

La visita

Parigi, il governo annuncia leggi speciali
Berlino e Roma: Schengen non si tocca

Il premier Manuel Valls

La partenza di Papa Bergoglio per la visita in Sri Lanka e Filippine

`Dopo la tragedia francese prese sul serio
per la prima volta le minacce islamiste
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L’ATTESA
P A R I G I Si ricomincia, avanti tutta.
Maometto dice: «Je suis Charlie»,
ha il nasone e una lacrima. Sopra
c’è la scritta: «Tutto è perdonato».
Charlie Hebdo è di ritorno, la co-
pertina è firmata da Luz, uno dei
sopravvissuti. Sarà in edicola do-
mani, come ogni mercoledì: e sì,
ci sono vignette su Maometto.
«Certo - risponde quasi imbaraz-
zato dalla banalità della doman-
da, uno dei sopravvissuti alla stra-
ge l'avvocato Richard Malka - per-
ché altrimenti, che senso ci sareb-
be? Non cederemo su niente». Ie-
ri sera hanno chiuso il giornale, il
numero 1178, 16 pagine, all'ottavo
piano di Libération diventata la
loro redazione provvisoria.

LUZ SALVO PER IL COMPLEANNO
Una settimana fa era ancora il vec-
chio mondo, erano lì a pensare al
prossimo numero - a questo - attor-
no al tavolo della riunione, quando
i fratelli Kouachi hanno fatto stra-
ge, ammazzando l'anima del gior-
nale, Charb, Cabu, Wolinski. Oggi
tireranno quattro planetari milio-
ni di copie, ma lo sguardo del mon-
do pesa sulle matite di questi dissa-
cratori: il loro mestiere è beffarsi
dei simboli, e oggi il simbolo sono
loro. «Cercheremo di continuare a
fare i nostri pupazzi» ha detto ieri
in una lunga intervista a Les In-
rockuptibles Luz, uno dei disegna-
toristoricidel giornale. Il 7gennaio
si è salvato perché è arrivato un po’
più tardi alla riunione del mercole-
dì:era il suocompleanno.

A Luz pesa avere il mondo ad-
dosso, anche se tutto il mondo
adesso «è Charlie». Ha partecipato
alla grande marcia di domenica
con il suo carnet, per fare il suo la-
voro, vignette, caricature, ridere di
chi c'era, si tutti quei politici che
Charlie Hebdo ha sempre massa-
crato.

Si va avanti ma niente è come
prima. «Questa notte ho immagi-
nato un disegno che di sicuro non
farò - dice ancora Luz - una traccia
per terra che segna dove erano i
corpi delle vittime, e una bolla che
dice: hahaha. Tutto su fondo nero.
Ma non è una bella idea, lo so. Per-
chénascedaunsimbolo».

Malka, diventato il portavoce
dei «sopravvissuti» tiene duro: «l'
umorismo senza autoderisione
nonèumorismo. Noici prendiamo
in giro, prendiamo in giro i politici,
le religioni, è il nostro stato d'ani-
mo». Ma è costretto ad aggiungere
l'ovvio: «Non è facile. Dobbiamo or-
ganizzare il futuro. E i funerali. Ma
il numero lo chiuderemo in ora-
rio».

IL COMICO NEL MIRINO
Ma no, non si può ridere di tutto. Il
comico francese Dieudonné, già

più volte condannato per antisemi-
tismo per le sue esternazioni e bat-
tute sui campi di sterminio, ha rico-
minciato ieri su facebook. Mentre
fuori tutti gridavano, «io sono
Charlie» Dieudonné ha pensato be-
ne di precisare su Facebook che lui
invecesi sente «CharlieCoulibaly».
«Je me sens Charlie Coulibaly», ha
postato il comico, associando al no-
me del giornale satirico attaccato
dai fratelli Kouachi, il nome del lo-
ro complice autore della strage al
supermercato ebraico, Amedy
Coulibaly. La giustizia ha subito
aperto un'inchiesta per «apologia
delterrorismo», mentre il ministro
dell'Interno Cazeneuve ha già con-
dannato «un'abiezione». Dieudon-
né ha voluto ribattere e spiegarsi.
Sempre sul suo profilo facebook,
ha detto di aver partecipato alla
marcia di domenica, che definisce
en passant «un momento magico
paragonabile al big bang». Il comi-

co, che si è illustrato di recente per
averironizzatosulladecapitazione
del giornalista americano James
Foley da parte dell'Isis, ha inviato
una lettera aperta a Cazeneuve in
cui si ritiene «da un anno nel miri-
no dello Stato» che «cerca di elimi-
narlocontutti i mezzi».

RIDERE SULLA MORTE
«Da un anno - scrive Dieudonné -
sono trattato come il nemico pub-
blico numero 1, quando io non vo-
glioaltrochefarridere dellamorte,
vistoche lamortedi noiride molto,
come Charlie ha purtroppo impa-
rato... Ma appena mi esprimo, nes-
suno cerca di capire quello che vo-
glio dire, nessuno mi vuole ascolta-
re, si cerca solo un pretesto per vie-
tarmi. Mi considerate come Ame-
dy Coulibaly, mentre io non sono
diversodaCharlie».

Nella Francia ferita dal terrori-
smo la prima condanna per apolo-
gia di terrorismo è già arrivata per
direttissima: tre mesi senza condi-
zionale a un uomo di Tolone che
ha pubblicato sulla sua pagina fa-
cebook: «Abbiamo colpito bene,
mettete la djellaba, non ci arrende-
remo, ci sono altri fratelli a Marsi-
glia», aggiungendo messaggi che
annunciavanoaltriattentati.

FrancescaPierantozzi
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`Domani la rivista torna in edicola con una tiratura
eccezionale: 4 milioni di copie. Non ci saranno censure

LA POLEMICA
P A R I G I Lo aveva definito un eroe e
aveva pianto davanti a milioni di
francesi. Aveva ricordato quanto
era stato difficile vivere accanto a
quell’uomo che riceveva continue
minacce a casa e sul lavoro. Parole
che avevano commosso la Francia:
«Ho perso il mio amore, Charb è
morto in piedi, per la libertà». E le
aveva pronunciate in tv Jeannette
Bougrab, avvocato, ex ministro di
centrodestra con il governo Fillon
(durante la presidenza di Sarkozy)
qualificandosi come la compagna
di Stéphane Charbonnier, il diret-
tore di Charlie Hebdo, morto sotto
i colpi di Ak 47 esplosi dai fratelli

Kouachi.
Adesso però tra la donna e la fa-

miglia del giornalista esplode una
polemica. Pesante. Parole durissi-
me nonostante le giornate di dolo-
re. I familiari di Charb hanno «for-
malmente smentito la relazione di
Charb con Jeannette Bougrab» at-
traverso una dichiarazione tra-
smessa dal fratello del direttore,
Laurent. La famiglia ha messo in
guardia Bougrab «dall’esprimersi
ancora su Charb nei media».

Nessuno al momento sa il moti-
vo della dichiarazione. Forse si
trattava di una frequentazione
sgradita ai familiari, o una relazio-
ne nata da troppo poco tempo che
non poteva dare a Jeannette il di-
ritto di parlare di Charb come se

fosse la compagna di una vita. Op-
pure la volontà di interpretare il
pensiero di Stéphane Charbon-
nier, che aveva sempre dichiarato
di non volere una relazione stabi-
le, una famiglia, un mutuo, per po-
ter continuare a essere libero, libe-
ro di scrivere e disegnare ciò che
voleva. Senza quei condizionamen-
ti che le necessità economiche im-
pongono.

LA REAZIONE
La ex sottosegretario si è detta «af-
franta e abbattuta». «Ero con i suoi
genitori all’istituto medico-legale
per vedere il corpo del mio compa-
gno», ha insistito, aggiungendo di
avere a disposizione «tutti i video e
gli sms» che dimostrerebbero la re-

lazione che aveva «da un anno»
con il disegnatore. «Ma - ha conti-
nuato - accetto di farmi da parte e
non andrò ai funerali del mio com-
pagno. Non ho la forza di battermi
per questo... ma la mia battaglia
per la laicità non potranno toglier-
mela». Che tra i due ci fosse una
storia è testimoniato anche da in-

numerevoli foto, come quella pub-
blicata ieri da Paris Match che mo-
stra la coppia insieme a Maya la fi-
glia adottiva di Jeannette. Era la se-
ra del 31 dicembre e i tre appaiono
in vestiti eleganti e sorridenti.

Forse la famiglia non ha gradito
lo sfogo di Jeannette Bougrab in tv.
La donna con il volto segnato e la
voce flebile aveva ricordato gli
esordi di Charb. «Era una persona
allegra, si era fatto da solo. Era ap-
prodato al disegno perché un gior-
no si era imbattuto in una vignetta
di Jean Cabut e adesso è morto in-
sieme a lui». Poi aveva parlato del-
la loro vita in comune. «Non è stato
semplice vivere al fianco di Stépha-
ne Charbonnier» aveva prosegui-
to. «Riceveva minacce, messaggi
anonimi su Internet». Ma l’amore
tra i due esisteva nonostante le opi-
nioni diverse in politica: «Stépha-
ne era una persona eccezionale,
un vero eroe, un eroe che amavo
nonostante avessimo opinioni
molto diverse».

LuigiFantoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
R I A D L’ondata di maltempo che si
è abbattuta sul Medio Oriente fa-
cendo precipitare le temperature
benal di sotto dello zero, portando
neve,geloemorteneicampiprofu-
ghi dove sono rifugiati migliaia di
siriani, ha portato anche scompi-
gliomoraleinArabiaSauditadove
è stata emessa una fatwa, ovvero
un editto religioso, contro i pupaz-
zi di neve. Il noto teologo Moham-
mad Saleh Al Minjed ha dichiara-
to che «fare un pupazzo che rap-
presenta un essere umano o un
animale, che sia per divertimento
o per gioco, non è accettabile per
l'Islam».Solo oggetti inanimati co-
mebarche, frutta,casepossonoes-
sere realizzati senza incorrere in
infrazioni religiose, ha affermato,
sottolineando che nel mondo isla-
micovigeildivietodiraffigurarefi-
gure umane o di animali, che sia-
no dipinti o sculture. Nato princi-
palmente come divieto assoluto di
rappresentare Dio ed il suo profe-
ta, l'insegnamento contenuto ne-
gliAhdith, ovveroneidettidelpro-
fetaMaomettoenonnelCorano,si
èpoi allargatoagliuomini ingene-
raleeaglianimali-perchèsoloDio
può crearli. La copiosa neve che è
scesa nella regione di Tabuk, 1.500
km a nord della capitale Riad in
questigiorni,ha inspiratolarealiz-
zazione di qualche pupazzo di ne-
ve e di diversi cammelli, molti dei
quali bardati con sciarpe di squa-
dre locali. La fatwa circolata im-
mediatamente sui social network
non ha certo trovato tutti d'accor-
do. «Non vedo cosa di verosimil-
mente umano possa esserci in un
informe pupazzo di neve,» si chie-
deperesempiouncommentatore.

Charlie Hebdo ricomincia da Maometto
`Pronte nuove vignette sull’Islam. «Non cederemo su nulla
non avrebbe alcun senso dopo la tragedia che ci ha colpito»

In anteprima la copertina del nuovo numero della rivista
Charlie Hebdo in edicola domani. Sopra il volto del Profeta c’è
la scritta: «Tutto è perdonato». La copertina è firmata da Luz,
uno dei sopravvissuti. La rivista torna in edicola con una
tiratura record di 4 milioni di copie. Ed è stata confezionata
nella redazione di Liberation. Nella foto in basso, il presidente
francese Francois Hollande abbraccia uno dei superstiti del
massacro parigino, Patrice Peolloux.

IL FRATELLO DEL DIRETTORE
DEL SETTIMANALE
CHARLIE HEBDO
NEGA LA RELAZIONE
DEL GIORNALISTA
CON JEANNETTE BOUGRAB

Nevicata
in Arabia:
fatwa contro
i pupazzi

La copertina con il disegno firmato Luz

BUFERA SUL COMICO
DIEUDONNÉ CHE
TWITTA: «JE SUIS
CHARLIE COULIBALY»
ACCUSATO DI APOLOGIA
DEL TERRORISMO

Il gesto antisemita

IL DISEGNATORE
Qui in basso,

tra le due
donne,
Renald
Luzier,

conosciuto
come Luz e

autore della
copertina

della rivista

Dieudonné era già finito nei guai con la
giustizia per messaggi razzisti e antisemiti. Sua
è l’invenzione del gesto della «quenelle», che
utilizza nei suoi spettacoli teatrali, considerato
dalle autorità francesi, dagli ebrei e da gruppi
anti-razzisti un saluto nazista invertito

L’ex ministro piange Charb in tv
I parenti: non era la sua compagna

IL DOLORE Jeannette Bougrab piange per la morte di Charbonnier
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L’intervista Sandro Gozi

IL CASO
R O M A «Affrontare con coraggio
la sfida del futuro». Matteo Ren-
zi ha dedicato il pomeriggio di
ieri a ritoccare il discorso di fine
semestre italiano che terrà oggi
al Parlamento europeo di Stra-
sburgo. Sarà la chiusura del
«cerchio omerico», la «genera-
zione Telemaco» che collabora
con quella dei padri, dei valori
fondanti, l’identità europea co-
me antidoto contro l’odio e il ter-
rore.

DA ERBIL A TIRANA
C’è una topografia, una mappa
del percorso compiuto da Renzi
in questi sei mesi di presidenza
in una delle fasi più delicate, ri-
costruttive, dell’Europa. Da Er-
bil in Iraq, nel cuore della guerra
del Califfato contro musulmani,
curdi e occidentali, fino in Alba-
nia, polmone islamico insieme
alla Bosnia di un’Europa etnica-
mente composita ma con valori
forgiati dalla storia condivisa. E
naturalmente a Parigi, dove il
«cerchio omerico» di Telemaco
e Ulisse, padri e figli, si è chiuso
nella dimostrazione di oceanica
sfida al terrore. Renzi ha lavora-
to sul testo centrandolo sulla vi-
sione delineata già nel recente
discorso inaugurale dell’anno
accademico all’Università di Bo-
logna. Il fulcro?

LA PAROLA CHIAVE
«La parola identità, una delle
più belle, che dobbiamo difende-
re preservandola anche da qual-
che atto sguaiato, cialtrone e
maldestro – aveva detto – di chi
pensa anche a casa nostra che
identità sia il contrario di inte-
grazione». Integrazione che pas-
sa attraverso la cultura, l’educa-
zione, la formazione, ma allo
stesso modo per l’uscita dalla
crisi economica. Perché non
può esserci integrazione senza
condivisione del benessere. La

Francia insegna, le banlieu fran-
cesi sono illuminanti. Ed ecco
che la battaglia originaria del se-
mestre di presidenza italiano,
nella visione strategica di Renzi
puntata all’inclusione, si sposa
con quella in nome dello stop al
rigore e all’austerità, e di rilan-
cio degli investimenti e riscoper-
ta dello strumento della flessibi-
lità.

Ed ecco ancora il «non dobbia-
mo essere in balia della paura
ma guardare al futuro», di cui il
premier parlava a Bologna, che
sarà declinato con tutta probabi-
lità pure a Strasburgo, al netto
delle sollecitazioni dell’ultima
ora, delle suggestioni “a brac-
cio” che gli sono care, nei termi-
ni di una rivoluzione innescata
proprio da lui, dall’Italia, insie-
me alla Francia, nel nome della
«crescita».

LE FRONTIERE
Se da un lato c’è il tema dei dirit-
ti, sui quali Renzi ricorderà che
l’Italia si è battuta ottenendo che
all’esame d’ingresso nell’Unio-
ne si aggiungesse anche un test
di verifica nei singoli Paesi quan-
to allo standard di rispetto dei
diritti fondamentali, dall’altro
c’è la sicurezza. Il che non signi-
fica mettere in discussione i ri-
sultati ottenuti, come la libera
circolazione dei cittadini euro-
pei nello spazio Schengen, ma
che esiste anche un diritto fon-
damentale alla sicurezza.

Un successo che con tutta pro-
babilità Renzi rivendicherà alla
presidenza italiana è quello di
considerare finalmente le fron-
tiere nazionali come frontiere
esterne di tutta l’Europa (princi-
pio che ha permesso di sostitui-
re la missione italiana Mare No-
strum con quella europea Tri-
ton sotto l’ombrello di Frontex,
l’agenzia dell’Unione per il con-
trollo, appunto, delle frontiere).

CORNICE GLOBALE
Ed è così che nel discorso di Ren-

zi, nella cornice globale della sfi-
da al terrorismo e dell’identità e
integrazione contro divisioni e
populismi, troveranno posto i ri-
sultati di un semestre che non
era partito benissimo, sulla car-
ta, in una fase poco legislativa
ma di transizione e ricambio del-
le istituzioni europee (Parlamen-
to, Commissione e Consiglio).
Renzi potrà dire d’aver centrato
l’obiettivo che si proponeva, il
«nuovo inizio» che nel program-
ma del presidente della Commis-
sione, Jean-Claude Juncker, è di-
ventato un’eco: «fresh start».

I NODI DELLA CRESCITA
E siccome proprio oggi è previ-
sto che la Commissione approvi
la proposta di regolamento che
istituisce il Fondo europeo per
gli investimenti strategici (315
miliardi a conti fatti) e le nuove
linee guida sui criteri di valuta-
zione dei bilanci nazionali se-
condo il Patto di Stabilità, il pre-
mier nonché presidente uscente
della Ue potrà rivendicare

d’aver ottenuto che nuove priori-
tà dell’agenda europea siano
«crescita e occupazione» e ac-
canto alla parola «stabilità» si
legga «crescita».

INVESTIMENTI
Bene che il primo atto della
Commissione Juncker sia stato
il piano d’investimenti e il secon-
do (in calendario oggi) le nuove
proposte su come applicare in
modo più flessibile e intelligente
le regole, i parametri, europei. Il
rigore non basta. E non manche-
rà, nel discorso, il tema delle ri-
forme, che vanno portate avanti
in Italia come in Europa. Questo
è proprio l’impegno di Telema-
co. Della generazione nuova.
Con un occhio da un lato alla ri-
forma costituzionale e alla legge
elettorale da noi, dall’altro al
confronto con la Merkel e all’ap-
puntamento del 21 gennaio con
la platea globale del World Eco-
nomic Forum a Davos.

MarcoVentura
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Scambi di informazioni sulle moschee
l’Ue può mediare tra sicurezza e privacy»

Generazione Telemaco
così si chiude il cerchio

Europa, si chiude
il semestre italiano:
diritto alla sicurezza
`Oggi l’intervento di Renzi a Strasburgo, rivisto dopo i fatti di Parigi
Le due parole chiave: identità e integrazione. E la difesa di Schengen

R O M A «L’Europa è sinonimo di li-
bertà per i nostri cittadini, e sul-
l’esercizio della libertà non voglia-
mo arretrare di un millimetro.
Ciò non toglie che occorrano più
controlli e scambio d’informazio-
ni fra le intelligence, per esempio
sulle moschee». Sandro Gozi, sot-
tosegretario alla Presidenza del
Consiglio con delega all’Europa, è
tornato da Parigi con la determi-
nazione rafforzata su quanto e co-
me l’Italia possa contribuire al
«salto in avanti» reso più urgente
dalla doppia strage di Charlie
Hebdo e dell’ipermercato Kosher.
Ma in concreto, a parte i cortei,
che cosa deve fare l’Europa?
«Portare a termine negoziati diffi-
cili su cui abbiamo molto lavorato
in questi sei mesi di presidenza
italiana, come lo scambio dati dei
passeggeri sui voli e una maggio-
re cooperazione e integrazione
tra i servizi nazionali per fronteg-
giare terroristi che sono perfetta-
mente integrati, globali, e che da
tempo hanno superato le frontie-

re, sono diventati transnaziona-
li».
Ancora più in concreto?
«Il nostro format di Comitato per
la sicurezza che riunisce soggetti
diversi può costituire un modello.
Abbiamo molto da proporre, gra-
zie alla nostra esperienza degli an-
ni ’70 contro il terrorismo e
’80-’90 contro la mafia».
C’è però un problema di riserva-
tezza, di privacy.
«Si possono studiare compromes-
si. Per esempio, se qualcuno di-
mostra di non essere pericoloso
può chiedere di essere cancellato
dalle liste. Tema fondamentale è
il web, i terroristi hanno imparato
a utilizzare la rete. L’Italia ha otte-
nuto in questi mesi verifiche rego-
lari di rispetto dei diritti dentro i
singoli Stati dell’Unione, adesso
dobbiamo impegnarci ad avere
rapporti forti tra di noi anche sul
tema sicurezza. La cooperazione
tra i giudici nelle indagini integra-
te è decisiva per un futuro miglio-
re. E c’è il tema di nuovi controlli

delle moschee, da inserire nello
scambio di dati come parte della
cooperazione tra intelligence».
Le moschee sono il regno del
male?
«Rifiuto il concetto di musulma-
no moderato. Io conosco molti
musulmani normali, poi ci sono
questi pazzi terroristi che hanno
per nemici, oltre all’Occidente, an-
che i musulmani. Loro sono un
mostro che ci odia come odia i
musulmani normali. Allo stesso
modo respingo qualsiasi discorso
ambiguo sulla terza via del tipo né
con i terroristi, né con l’Occiden-
te. Illudersi che il mostro voglia
inghiottire solo l’Occidente è peri-
coloso».
Siamo di fronte a una guerra tra
religioni?
«Non cadiamo in questa trappola,
faremmo il gioco dei terroristi. Lo-
ro vogliono farci credere che ci sia
una guerra tra musulmani e cri-
stiani. No, c’è una guerra tra terro-
risti e donne e uomini liberi».
C’è stata minore sensibilità per

la strage di ebrei a Parigi, rispet-
to a quella dei giornalisti? Molti
ebrei stanno lasciando l’Euro-
pa.
«Qui c’è un problema politico pro-
fondo. L’Europa fu costruita sulle
macerie di Auschwitz e oggi in
conseguenza del terrorismo risor-
gono al suo interno muri e frontie-
re che hanno portato nella storia
a tante guerre e devastazioni. Se
questo dovesse far scappare gli
europei di fede ebraica, ci trove-
remmo davanti a un fallimento
storico della UE. A maggior ragio-
ne dobbiamo dare una risposta in
termini di sicurezza e prendere

molto sul serio i rischi di antise-
mitismo come di razzismo, per-
ché queste due cose sono l’altra
faccia del terrorismo. Occorre la
sicurezza dei diritti, ma anche il
diritto alla sicurezza».
Quello che avviene in Europa è
spesso l’emanazione di quanto
succede sul campo di battaglia
in Medio Oriente. La Difesa eu-
ropea è utopia?
«Occorre superare la falsa distin-
zione tra sicurezza interna ed
esterna. Bisogna dare risposte, an-
che in termini di difesa, europee.
L’Italia è il Paese che più di tutti si
è espresso in questa direzione».
La violenza è anche frutto della

crisi?
«Le cause della violenza, spesso,
sono economiche e sociali. Per
questo la risposta non può limi-
tarsi alla difesa e all’intelligence.
Dev’essere una risposta anche so-
ciale ed economica, culturale.
Non a caso subito dopo l’11 Settem-
bre la Commissione europea pre-
sieduta da Romano Prodi ha pun-
tato molto sul dialogo intercultu-
rale e religioso. Se gli europei che
diventano terroristi strumentaliz-
zano la religione, il problema è un
problema di integrazione, di iden-
tità».

M.Ven.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Renzi con François Hollande domenica a Parigi

Il decalogo
Crescita e occupazione
nuove priorità1

Piano Juncker da 300 miliardi
per investimenti2

Più flessibilità
nella valutazione dei bilanci3

Ricambio senza intoppi
delle istituzioni UE4

Federica Mogherini
madame Pesc5

Standard comuni
per un'Europa dei diritti6

Le frontiere nazionali
diventano europee7

Accordo sul gas
tra Russia e Ucraina8

Accordo europeo
su clima e energia9

Meccanismi di garanzia
per crisi banche10

ROMA SI È BATTUTA
IN QUESTI MESI
PERCHÉ I CONFINI
DI OGNI STATO
VENISSERO CONSIDERATI
DI TUTTA L’UNIONE

«Qui non c'è un'Italia che
chiede scorciatoie, ma un'Italia
che con coraggio e orgoglio
chiede di fare la propria parte.
E c'è anche una generazione
nuova. Una generazione
Telemaco». Così Matteo Renzi
aveva illustrato lo scorso 2
luglio all’Europarlamento le
linee guida del semestre
italiano. Oggi dichiarerà
chiuso quel «cerchio» ideale
tra padri e figli.

La citazione

PARLA
IL SOTTOSEGRETARIO
CON LA DELEGA
AGLI AFFARI EUROPEI
«L’ITALIA HA MOLTO
DA PROPORRE»

Sandro Gozi
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LA BOZZA
S T R A S B U R G O Potrebbe essere l'ulti-
mo successo della presidenza ita-
liana dell'Unione Europea, ma
l'esito non è scontato, tanto la
Commissione appare divisa tra
falchi e colombe. L'esecutivo co-
munitario oggi dovrebbe presen-
tare una comunicazione sulla
flessibilità contenuta all'interno
del Patto di Stabilità, che potreb-
be liberare dagli stretti vincoli
europei miliardi di risorse da de-
stinare agli investimenti e ai pro-
getti cofinanziati dai fondi Ue.

LA DIREZIONE AUSPICATA
Sulla flessibilità «credo che la
Commissione arriverà con pro-
poste importanti, ma dobbiamo
verificare», ha detto ieri il mini-
stro dell'Economia, Pier Carlo
Padoan. Con un quadro macro-
economico che «si è deteriora-
to», tra rischio deflazione, disoc-
cupazione elevata e crescita scar-
sa, «l'Europa ha bisogno di un ve-
ro choc positivo per voltare pagi-
na al più presto», ha avvertito Pa-
doan.
A questo fine, «l'investimento de-

ve essere sostenuto per produrre
un impatto significativo sulla do-
manda». Il piano di investimenti
dal presidente della Commissio-
ne, Jean-Claude Juncker, «va nel-
la giusta direzione»: il suo esecu-
tivo oggi presenterà anche i testi
legislativi per mettere in moto il
Fondo Europeo per gli Investi-
menti Strategici, che dovrebbe
mobilitare oltre 300 miliardi.
Ma non basta. Secondo Padoan,
serve «una politica di bilancio fa-
vorevole alla crescita» ed è «fon-
damentale che venga assicurato
un adeguato follow up operativo
all'utilizzo dei margini di flessibi-
lità».
La bozza del documento sulla
flessibilità di cui discuteranno i
commissari, in buona parte, va
nella direzione auspicata dall'Ita-

lia. Come annunciato da Junc-
ker, i contributi degli Stati mem-
bri al Fondo Europeo per gli In-
vestimenti Strategici saranno
considerati "neutri" rispetto ai li-
miti di debito e deficit previsti
dal Patto.

GLI SCONTI ESCLUSI
Ma i sostenitori del rigore di bi-
lancio sono riusciti a escludere
sconti per le risorse nazionali de-
stinate ai singoli progetti del Pia-
no Juncker. Per contro, come
chiesto dalle colombe, la Com-
missione dovrebbe allentare i ri-
gidi paletti che aveva fissato nel
2013 per uno scorporo parziale
dei cofinanziamenti per le infra-
strutture realizzate con fondi del
bilancio comunitario, in partico-
lare per "Connecting Europe".
Questa eccezione «si applicherà
ai paesi che non superano il 3%
di deficit, ma il diavolo sta nei
dettagli», spiega una fonte comu-
nitaria, ricordando come nel di-
cembre 2013 all'Italia venne ne-
gata la richiesta di beneficiare
della clausola per gli investimen-
ti, perché mancavano circa 4 mi-
liardi di euro per rispettare la co-
siddetta “regola del debito" con-

tenuta nel Patto.
L'Italia potrebbe anche benefi-
ciare della flessibilità prevista
per i paesi che attuano riforme
strutturali con un impatto positi-
vo sul bilancio. Secondo una boz-
za della comunicazione, verreb-
bero concesse deviazioni tempo-

ranee dagli obiettivi di bilancio
per chi riforma in profondità la
propria economia, mentre lo
sforzo strutturale minimo richie-
sto potrebbe essere inferiore allo
0,5% attuale in caso di condizio-
ni economiche deteriorate, ossia
con un output gap (scostamento
il prodotto effettivo e quello po-
tenziale) superiore al 4 per cen-
to.

DIBATTITO INTENSO
Ma i "falchi" chiedono un moni-
toraggio rafforzato da parte del-
la Commissione per evitare che -
come nel caso della Francia in
passato - alcuni Paesi ottengano
sconti sulla base di semplici an-

nunci. Sulla flessibilità «il dibat-
tito sarà intenso», prevede un
commissario, che non si vuole
sbilanciare sul risultato finale. Il
responsabile degli Affari econo-
mici, Pierre Moscovici, spinge a
favore di un'interpretazione am-
pia della flessibilità insieme a un
gruppo di commissari socialisti.
Ma i vicepresidenti Valdis Dom-
brovskis e Jyrki Katainen frena-
no. Alla fine, l'ago della bilancia
sarà Juncker. Per l'Italia la posta
in gioco è alta. La comunicazio-
ne sulla flessibilità avrà un im-
patto decisivo sul giudizio defini-
tivo sui conti pubblici italiani
che la Commissione esprimerà
in marzo. All'orizzonte, c'è an-
che il rischio di una procedura
per deficit eccessivo a causa del
mancato rispetto della regola del
debito.
Padoan si è mostrato rassicuran-
te. Il debito italiano «è totalmen-
te sotto controllo» e «l'anno ap-
pena iniziato sarà un anno che in
termini di crescita andrà meglio
per tutti. Questo aiuterà anche la
sostenibilità del debito», ha det-
to il ministro.

DavidCarretta
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PREVIDENZA
ROMA Il vero colpo alla politica
del rigore lo potrebbe dare la Cor-
te costituzionale. Se nella Came-
ra di consiglio in calendario do-
mani i giudici della Consulta di-
chiareranno ammissibile il refe-
rendum sulla riforma Fornero
delle pensioni firmata, per il qua-
le ha raccolto le firme la Lega
Nord, il governo dovrà pensare
seriamente a come muoversi, di
fronte ad un quesito abrogativo
che avrebbe buone possibilità di
ottenere il consenso degli italia-
ni. Il testo che ha come primo fir-
matario Roberto Calderoli propo-
ne di cancellare l’intero articolo
24 del decreto “salva-Italia” di fi-
ne 2011. Sparirebbe quindi il cal-
colo contributivo applicato pro
rata a tutti i pensionati dal 2012
in poi, verrebbe ripristinata la
pensione di anzianità e sarebbe
riportata più in basso anche l’a-

sticella per quella di vecchiaia.
Lo Stato vedrebbe dissolversi ri-
sparmi che nel momento di mas-
simo effetto della riforma valgo-
no circa 20 miliardi l’anno.

LEGA E SINDACATI INSIEME
In direzione di un verdetto nega-
tivo della Consulta si sono sbilan-
ciati in queste ore la stessa Elsa
Fornero, l’attuale commissario
dell’Inps Tiziano Treu, il costitu-
zionalista Augusto Barbera e
l’esperto di previdenza Giuliano
Cazzola. Il nodo giuridico princi-
pale riguarda proprio la natura
di quell’articolo 24: se, pur non
essendo formalmente inserito in
una legge di Stabilità, sarà classi-
ficato come parte di una «legge di
bilancio», allora i giudici non po-
tranno che dichiarare il quesito
inammissibile come prevede la
Costituzione (al pari di quelli che
riguardano le leggi di tributarie,
di amnistia o indulto, di ratifica
dei Trattati internazionali). Al

momento pare questo l’orienta-
mento più probabile. In caso con-
trario si profilerebbe una consul-
tazione popolare in primavera. A
quel punto il governo non potreb-
be che correre ai ripari cercando
di modificare - pur senza cancel-
larlo - il testo della legge, ma le
modifiche dovranno essere di
qualche rilievo per evitare il ri-
corso al voto. Si rivelerebbe più
complicata, dato l’interesse per
la materia, la strategia adottata
in passato di puntare sul non rag-
giungimento del quorum.
Il referendum richiesto dalla Le-

ga ha ottenuto, sul fronte politi-
co, l’appoggio di Forza Italia. Ma
anche quello più o meno esplici-
to di buona parte del sindacato,
dalla Cgil alla Uil all’Ugl. Si distin-
gue la Cisl che pur pronuncian-
dosi per una revisione della rifor-
ma Fornero, chiede che questa
avvenga per via legislativa, sulla
base del confronto tra governo e
forze sociali. Non c’è invece una
vera e propria posizione del Pd,
anche se autorevoli esponenti
del partito, come l’ex ministro
del Lavoro Cesare Damiano, so-
no da tempo schierati per un in-
tervento parlamentare in direzio-
ne di una maggiore flessibilità in
uscita.
Nella stessa giornata la Consulta
ha in programma anche la deci-
sione sul referendum, richiesto
da alcune Regioni, contro la nor-
ma che sopprime una serie di tri-
bunali e uffici giudiziari minori.

LucaCifoni
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Ue, più margini di flessibilità
per i Paesi che fanno riforme

`I big delle scommesse dicono no alla sanatoria da 220 milioni
Per la tassa da 500 milioni concessionari delle slot senza fondi

`Le somme usate per coprire le misure della legge di stabilità
e ora il governo studia un aumento del prelievo sulle giocate

OGGI COMUNICAZIONE
DELLA COMMISSIONE
MA L’ESITO FINALE
DEL CONFRONTO
TRA FALCHI E COLOMBE
NON È SCONTATO

PADOAN: QUADRO
EUROPEO DETERIORATO
CON IL RISCHIO
DEFLAZIONE,
ORA È NECESSARIO
UNO CHOC POSITIVO

DOMANI I GIUDICI
SI PRONUNCIANO
SUL REFERENDUM
SULLA LEGGE FORNERO:
L’INAMMISSIBILITÀ
ESITO PIÙ PROBABILE

IL CASO
R O M A Il fuoco che covava sotto la
cenere sta per divampare. Prima ci
sono state le proteste dell’Acadi,
l’associazione che raggruppa i con-
cessionari delle slot machine, che
ha acquistato pagine di giornali
per protestare contro la tassa di
500 milioni imposta dal governo
sul settore con la legge di stabilità.
Adesso è il turno dei bookmaker
esteri, una rete di circa 7 mila pun-
ti considerata illegale dai Monopo-
li. Sempre nella legge di bilancio, il
governo ha introdotto per loro una
sorta di sanatoria. Il pagamento di
una tantum di 10 mila euro a punto
scommessa più le tasse non versa-
te, per emergere dalla zona grigia.
Il tempo per aderire all’offerta è
stretto, scade dopodomani. Ma, co-
me riporta l’agenzia specializzata
Agipronews, tutti i big del settore
hanno dato indicazione ai loro affi-
liati di non accettare il patto offer-
to dallo Stato. Ha detto no Stanley-
Bet, l’operatore inglese che da anni
ha in piedi un contenzioso con lo
Stato italiano. Ha detto no Sks365,
e ha chiuso le porte in faccia ai Mo-
nopoli anche Betuniq. Questi tre
operatori, da soli, costituirebbero
oltre la metà del mercato grigio ita-
liano. Senza di loro, insomma, la
sanatoria del governo Renzi ri-
schia di essere un flop. Un proble-
ma che rischia di ripercuotersi a
breve anche sui conti pubblici. Nel
2015, dall’operazione di regolariz-
zazione, sono attesi 220 milioni di
euro. I primi 35 milioni sarebbero
dovuti arrivare nelle casse dello
Stato già alla fine del mese, il 31
gennaio, data prevista per il versa-
mento della una tantum di 10 mila
euro. Secondo Betuniq il governo
ha ignorato la richiesta della Corte
di Giustizia Europea di permettere
agli operatori stranieri, con licen-
za di uno stato Ue, di «operare in
Italia». Sulla stessa linea Stanley-

bet, che ha bocciato la manovra de-
finendola «una finta sanatoria, fi-
nalizzata in realtà a privare i centri
scommesse dei diritti acquisiti do-
po 15 anni di battaglie giudiziarie».
«Forse», ha commentato Maurizio
Ughi, amministratore di Obiettivo
2016, «sarebbe stato più logico che
la sanatoria venisse fatta verso i
bookmaker e non verso i punti ven-
dita. Non mi stupisco», ha aggiun-
to, «che gli operatori abbiano detto
di no». Il punto è che lo schiaffo dei
bookmaker avviene in un passag-
gio delicato per il mondo dei gio-
chi.

LE CONSEGUENZE
Tra qualche giorno il capo dei Mo-
nopoli, Luigi Magistro, lascerà il
suo incarico per assumere quello
di commissario per il Consorzio
Nuova Venezia. Il suo posto po-
trebbe essere preso da Alessandro
Aronica, attuale direttore del per-
sonale delle Dogane, che sul suo ta-
volo troverà una serie di questioni
irrisolte. Buona parte delle coper-
ture della manovra del governo
Renzi sono state costruite sul setto-
re dei giochi. Oltre ai 220 milioni
della sanatoria, ci sono i 500 milio-
ni della nuova tassa sui concessio-
nari delle slot, 350 milioni della ga-
ra per il gioco del Lotto, e altri 540
milioni per le sanzioni alle slot
scollegate. Ma molti di questi in-
troiti rischiano di rimanere sulla
carta. A partire proprio dai 500 mi-
lioni della tassa che colpisce l’inte-
ra filiera delle slot machine. In que-
sto caso il problema è strettamen-
te finanziario. La tassa va anticipa-
ta dai concessionari. Ma la mag-
gior parte degli operatori, molti
partecipati da fondi stranieri, non
ha disponibilità per pagare una
somma che in alcuni casi può ri-
sultare superiore al fatturato. Le
uniche con le spalle larghe in gra-
do di sostenere l’onere, sarebbero
le big come Lottomatica e Sisal.
Ma c’è il rischio di una cannibaliz-
zazione dell’intero settore. Un esi-
to che il governo non vorrebbe, e
che avrebbe causato irritazione
nei confronti dei Monopoli dove la
norma è nata, tanto che al Tesoro
si sta valutando di sostituire la tas-
sa da 500 milioni con un aumento
di due punti percentuali del prelie-
vo unico erariale sui giochi.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giochi, a rischio 700 milioni per il Tesoro

Il ministro
dell’Economia,
Pier Carlo
Padoan

Pensioni, le norme alla prova della Consulta
Slot Machine

INTANTO SI APRE
LA PARTITA
AI MONOPOLI
PER IL NUOVO
DIRETTORE, ARONICA
IN POLE POSITION
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Primo Piano

L’ex presidente del Senato
Franco Marini si chiama fuori
dalla corsa al Colle. «La ragione
di questo atteggiamento è
semplice: per me la questione si
è chiusa con fallimento del
tentativo del 2013», spiega. «Fui
candidato dal mio partito -
ricorda Marini - raccolsi alla
prima votazione il consenso
della maggioranza assoluta dei
grandi elettori, 521 su 1007
aventi diritto. Poichè nessuno
aveva potuto pensare di vincere
al primo scrutinio a me era
parso assolutamente naturale,
quasi un diritto, giungere al
quarto voto, dove sarebbe
stata sufficiente
all'elezione la
maggioranza degli
elettori. Il partito,
cambiando strategia,
decise diversamente.
Io, senza allegria ma
anche senza

recriminazioni mi adeguai alle
scelte del Pd». «Sulle urgenze di
oggi - aggiunge - mi ritrovo nella
linea di Renzi, cioè del dialogo
con tutte le forze
rappresentative disponibili
puntando al consenso più ampio
possibile. Mi permetto,
parlando dall'alto, e non dal
basso come qualche sciocco tra
noi ritiene, degli 80 anni suonati,
di raccomandare a Renzi ogni
sforzo per trovare una posizione
unitaria nel Pd ed è ovvio che
l'impegno maggiore tocchi a lui
in quanto leader del partito. Un
esito finale che somigliasse

anche vagamente al disastro
del 2013 - conclude -

metterebbe in
ginocchio il Pd
nuocendo gravemente
all'Italia ed all'azione

in corso per condurla
fuori dalle sue forti

difficoltà».

IL RETROSCENA
R O M A Riforme, Quirinale e cresci-
ta. Tre binari, paralleli e pericolo-
samente vicini. Tre capitoli di
una stessa agenda, quella di gen-
naio, che Matteo Renzi conta di
chiudere senza contraccolpi per
la maggioranza, il governo e il
partito di cui è segretario.

Al Quirinale il presidente del
Consiglio è andato ieri mattina
per l’ultimo ragguaglio su un ti-
ming strettissimo e che intreccia
il percorso della legge elettorale
e delle riforme costituzionali con
la convocazione delle Camere
per l’elezione del successore di
Giorgio Napolitano e un paio di
appuntamenti internazionali (la
prossima settimana prima al ver-
tice di Davos e poi il bilaterale
con la cancelliera Merkel), parti-
colarmente importanti per conti-
nuare ad erodere il muro del rigo-
re già abbondantemente scalfito
sia a Bruxelles che a Francoforte.
Obiettivo del premier resta quel-
lo di invertire il trend della no-
stra economia dimostrando che i
recenti provvedimenti assunti
dal governo - jobs act in testa - so-
no pronti a produrre gli effetti
sperati.

PERCORSO
La decisione presa da Napolitano
di dimettersi il giorno dopo la
conclusione ufficiale del seme-
stre europeo, era nota al premier
che non cessa di ringraziarlo per
la disponibilità e la pazienza avu-
ta nei confronti di partiti che han-
no impiegato anni per avviarsi
sulla strada delle riforme neces-
sarie per rendere più efficiente il
sistema. Ieri mattina, prima il mi-
nistro Boschi e poi lo stesso presi-
dente del Consiglio, hanno rassi-
curato il capo dello Stato sul per-
corso parlamentare in atto e sul-
la concreta possibilità che, prima
della convocazione dei grandi
elettori, la Camera licenzierà la
riforma costituzionale (con tanto
di cancellazione del bicamerali-
smo paritario) mentre il Senato

avrà votato una nuova legge elet-
torale. Entro il 25 del mese, pri-
ma quindi della convocazione
delle Camere in seduta comune, i
partiti della maggioranza, più
Forza Italia, dovrebbero aver
concluso il lavoro in modo da
concentrarsi sull’elezione del
nuovo presidente della Repubbli-
ca. Domani, in contemporanea
con le dimissioni di Napolitano,
Renzi convocherà la segreteria
del Pd per una prima valutazione
sul percorso da proporre alla di-
rezione di venerdì.

QUARTA VOTAZIONE
In questa fase sarà difficile che
dalla bocca di Renzi escano no-
mi, ma alcune delle caratteristi-
che che dovrà avere il successore
di Napolitano sono note. A co-
minciare dal profilo politico e di
garanzia che dovrà avere il nuo-
vo inquilino del Colle, al quale va
unito un forte spirito riformatore
in linea con il suo predecessore.
Un identikit che punta a mettere
insieme i voti dei grandi elettori
della maggioranza di governo
con quelli di Forza Italia e parte
dei fuoriusciti del M5S. Un candi-
dato che Renzi ha detto di essere
sicuro di eleggere alla quarta vo-
tazione mettendo quindi nel con-
to anche 150 franchi tiratori frut-
to della somma dei malpancisti
che albergano nel Pd (forse un
centinaio o poco più), e della qua-
rantina che ci sarebbero dentro
Forza Italia. In sostanza Renzi è
convinto che il Patto del Nazare-
no regga e che sia possibile eleg-
gere un presidente a larga mag-
gioranza. Renzi è sicuro che i par-
titi non possano sbagliare in un
momento di forte tensione inter-
nazionale dovuta sia all’emergen-
za terroristica, sia alla situazione
dell’eurozona che, mentre in Ita-
lia si voterà il nuovo capo dello
Stato, sarà alle prese con la più
che probabile vittoria, in Grecia,
della sinistra di Tsipras.

L’esigenza di tirar fuori alla
quarta votazione un nome che
abbia anche un discreto spessore
internazionale, restringe la rosa
dei possibili candidati che Renzi
potrebbe cominciare a sondare
subito dopo la direzione del Pd di
venerdì prossimo. In rialzo le
quotazioni dell’attuale governa-
tore della Banca d’Italia Ignazio
Visco, e di Sergio Mattarella, at-
tuale giudice costituzionale e più
volte ministro.

MarcoConti
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LA GIORNATA
R O M A Conclusi gli impegni priva-
ti (con la visita alla camera ar-
dente per l’addio all’amico di
sempre Francesco Rosi) e gli in-
contri istituzionali nonché gli
adempimenti ufficiali con le cre-
denziali di alcuni ambasciatori,
stamane Giorgio Napolitano
parteciperà alle cerimonie di
commiato. Esse culmineranno
con la lettera di dimissioni che
domani il capo dello Stato vero-
similmente farà pervenire ai
presidenti delle Camere, Boldri-
ni e Grasso, e al presidente del
Consiglio.

Due gli appuntamenti in pro-
gramma nella tarda mattinata:
il primo alla caserma Negri di
San Front, a due passi dal Quiri-
nale, dove Napolitano riceverà
l’omaggio dei Corazzieri (parle-
ranno il comandante del corpo,
generale Carra e il consigliere
militare del Quirinale generale
Mosca Moschini). Quindi il capo
dello Stato rientrerà al Palazzo
dove (nel salone delle Feste) sa-
luterà i rappresentanti del perso-

nale a vari livelli; a cominciare
dai responsabili degli uffici. E ri-
spondendo al saluto del segreta-
rio generale Marra certamente
ringrazierà il personale tutto
per una collaborazione protrat-
tasi per nove anni.

IL TRASLOCO
Naturalmente tutto è pronto per
il momento in cui il capo dello
Stato formalizzerà la propria de-
cisione, all’indomani del discor-
so che oggi Renzi pronuncerà a
Strasburgo a conclusione del se-
mestre di presidenza italiana
nell’Ue. Se le previsioni saranno
rispettate sin da domani sera Na-
politano dovrebbe trasferirsi
nell’appartamento del rione
Monti insieme alla signora Clio.
E da venerdì mattina potrebbe
installarsi nell’ufficio di Palazzo
Giustiniani dove alloggerà come
Presidente emerito. I tecnici
stanno lavorando per perfezio-
nare un collegamento tra l’abita-
zione e l’ufficio, ma si tratta di
dettagli di facile soluzione. D’al-
tra parte, nei giorni scorsi non
sono mancati i sopralluoghi del-
lo stesso Napolitano e della mo-

glie per verificare che tutto sia a
posto.Ancora non definito, al-
meno ufficialmente, il team di
collaboratori che accompagne-
rà Napolitano nel nuovo ufficio.
Ci saranno sicuramente la stori-
ca segretaria Viviane Schmit e il
consigliere Giovanni Matteoli.

Ci sarà anche un archivista,
Giancarlo Bartoloni, con l’incari-
co specifico di ordinare le carte
personali del Presidente. Quan-
to agli atti ufficiali del novenna-
to essi saranno trasmessi al più
presto all’Archivio storico del
Quirinale.

Gli attuali consiglieri del Pre-
sidente decadranno nel momen-
to in cui il capo dello Stato rasse-
gnerà le dimissioni; e per even-
tuali conferme bisognerà atten-
dere la nomina del dodicesimo
capo dello Stato.

LE CONSULTAZIONI
Dopo aver lasciato il Colle de-

finitivamente, Napolitano ci tor-
nerà da Presidente emerito per
le consultazioni. E’ verosimile
un incontro con il suo successo-
re, ma la sede è tutta da stabilire.
Non è previsto che il presidente
del Senato Grasso, cui toccherà
la supplenza, salirà al Quirinale
nell’esercizio delle sue funzioni.
Anche Grasso si trasferirà a Pa-
lazzo Giustiniani mentre la ge-
stione dell’Assemblea di Palaz-
zo Madama sarà affidata ai quat-
tro vicepresidenti (Valeria Fede-
li, Roberto Calderoli, Maurizio
Gasparri e Linda Lanzillotta); il
ruolo vicario sarà assunto dalla
Fedeli per il maggior numero di
voti ottenuto al momento del-
l’elezione.

PaoloCacace
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`Il colloquio alla vigilia delle dimissioni del Capo dello Stato:
Italicum e nuovo Senato in tempo prima del voto sul successore

`Convocata per venerdì la direzione dem per definire l’identikit
del candidato da proporre a FI. In corsa Ignazio Visco e Mattarella

Marini: mi chiamo fuori, il Pd rischia

Ultima notte al Colle, da domani il Presidente torna a Monti

Renzi da Napolitano: riforme sicure

Il Capo dello Stato Giorgio Napolitano

Il personaggio

Le due elezioni di Napolitano
10 maggio 2006 20 aprile 2013
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Palazzo Giustiniani

QUESTA MATTINA
IL SALUTO NELLA
CASERMA AI CORAZZIERI
POI LA CERIMONIA
DI CONGEDO
DAL PERSONALE
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ALMENO 200
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WELFARE
Disabili sensoriali, Il Comune
stanzia 40 mila euro per i servi-
zi di educazione domiciliare.
«Copertura fino a maggio per
37 minori, ma è un intervento
tampone, la competenza non è
nostra», chiarisce l'assessore
Sara Mengucci. Il problema è
emerso ad inizio anno con l'in-
terruzione, da parte della Pro-
vincia di Pesaro-Urbino, del
servizio di educazione domici-
liare pomeridiana, per effetto
della Legge Del Rio. La situazio-
ne resta confusa e si attende un
pronunciamento della Regione
sulla possibilità di prendere in
carico questi servizi (il prossi-
mo 20 gennaio si terrà una ma-
nifestazione ad Ancona da par-
te delle associazioni interessa-
te al settore sociale). A rimet-
terci sono le famiglie con disa-
bili sensoriali, se ne contano 79
nel territorio provinciale, rima-
ste senza assistenza economica
da quello che fino all'anno scor-
so era l'ente locale di riferimen-
to. Il Comune di Pesaro ha pro-
vato a metterci una pezza e ieri
mattina ha comunicato alle as-
sociazioni Uici, Ens e Voci su
Voci, lo stanziamento di un fon-

do provvisorio per garantire il
prolungamento del servizio al-
meno fino a maggio, nella zona
dell'ambito sociale che fa riferi-
mento al capoluogo. «Abbiamo
erogato 40 mila euro - spiega
l'assessore ai Servizi sociali,
Mengucci - somma che garanti-
rà l'educazione domiciliare per
37 bambini dell'ambito, di cui
24 residenti a Pesaro. È una si-
tuazione tampone, ma in qual-
che modo cerchiamo di rassi-
curare le famiglie». Soddisfatte
le associazioni, anche se la for-
mula scelta per erogare i fondi,
cioè la distribuzione di vou-
cher da 10 euro all'ora gestiti da
Ens e Uici, per pagare gli educa-
tori, ha fatto nascere qualche
perplessità durante il tavolo di
ieri. «È il Comune che dovreb-
be gestire l'assistenza, non le
associazioni, ma abbiamo co-
munque aderito alla proposta
del Comune», riferisce Edda
Bassi dell'associazione Voci su
Voci, la quale ricorda che nella
mozione del Movimento Cin-
que Stelle, di cui fa parte come
consigliere comunale, deposi-
tata di recente, era stato pro-
prio richiesto che il Comune si
attivasse per il problema della
disabilità sensoriale. «Stiamo
seguendo anche le altre compe-
tenze sociali della Provincia,
per capire se possiamo dare
qualche risposta», aggiunge la
Mengucci.

MATRIMONI
Sposarsi a teatro. Dopo palazzo
Gradari, il Comune di Pesaro of-
fre nuove possibilità nella scelta
del luogo di celebrazione del ma-
trimonio di rito civile. Dallo scor-
so mese di novembre, infatti, è
possibile sposarsi anche al tea-
tro Rossini e ai Musei civici. La
prima location sta incontrando i
favori dei pesresi, la seconda an-
cora no. «Abbiamo registrato un
grande interesse da parte di tanti
promessi sposi- afferma Anto-
nello Delle Noci, assessore alla
Gestione - nella splendida corni-
ce del teatro Rossini sono stati
celebrati due matrimoni e abbia-
mo già diverse richieste, in atte-

sa di conferma, per i prossimi
mesi primaverili. Il matrimonio,
infatti, è un giorno speciale. E il
teatro è un luogo capace di ri-
spondere ai sogni di tanti sposi
che vogliono vivere un momento
unico». In principio, quindi, fu
palazzo Gradari con la sala ma-
trimoni e il salone nobile molto
apprezzati dai novelli sposi pesa-

resi. Poi la scelta si è ampliata.
«La scelta di celebrare il matri-
monio con rito civile coinvolge
un numero crescente di coppie -
sottolinea Delle Noci - conte-
stualmente aumentano anche le
esigenze degli sposi di trovare
una cornice adeguata a un mo-
mento così significativo. Proprio
per ampliare le possibilità e nel-
lo stesso tempo valorizzare il ric-
co patrimonio artistico e cultura-
le della nostra città, l'ammini-
strazione comunale ha destinato
alla celebrazione del rito, oltre a
palazzo Gradari, altri due gioielli
come palazzo Mosca e il teatro
Rossini». La possibilità di palaz-
zo Mosca, sede dei Musei civici,
finora però non è stata sfruttata
da nessuno. D.D.P.

Urbino
Il rettore e l’editto di Sgarbi
più forti delle superstizioni
Ma Stocchi è perplesso sull’idea di obbligare gli studenti a visitare Palazzo Ducale
che per la credenza porta male prima della laura. «Promuovere, non costringere»
Benelli a pag. 45

Calma piatta dal punto di vista me-
teorologico dopo le ritrovate con-
dizioni di stabilità. Il ritorno pe-
rentorio di condizioni anticicloni-
che di matrice atlantica non pro-
ducono alcun effetto almeno sino
al week-end. Sulla nostra regione
dobbiamo attenderci 48 ore di
tempo decisamente stabile, con il
sole a dominare, velato tempora-
neamente da qualche cirro; i venti
saranno deboli localmente mode-
rati meridionali con mare quasi
calmo. Domani le correnti meri-
dionali potrebbero intensificarsi
sino a moderate, con mare poco
mosso. Temperature odierne tra 6
e 13˚C; le minime tra -5 e 6˚C.

Giorno & Notte
Gualazzi “ragazzo
d’oro”, pronto
a firmare la musica
di un film Disney
Salvi a pag. 47

Finestre aperte alla Rodari duran-
te la analisi dell'Arpam, il giallo
delle foto oggi in commissione.
Orari, autori e motivazione della
presunta manomissione, corri-
spondenza con le aule esaminate,
i nodi da chiarire. L'appuntamen-
to è per le 18 nella sala Rossa del
Comune. Commissione aperta al
pubblico, oltre al direttore Arpam
e agli assessori Biancani e Cecca-
relli. Sicura anche la presenza di
almeno di una delegazione del co-
mitato di genitori che ha presenta-
to l'esposto in Procura sull'inqui-
namento da stirene a scuola.

Delbiancoa pag. 44

Il teatro Rossini piace agli sposi, i Musei civici meno

Fano
I Cinque Stelle:
«I profughi
all’ex Vittoria
Colonna»
Apag.46

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

STANZIATI
40 MILIONI
FINO A MAGGIO
L’ASSESSORE
MENGUCCI:
«INTERVENTO
TAMPONE»

NUOVE LOCATION
PER LE NOZZE
CON RITO CIVILE
TANTE PRENOTAZIONI
PER IL FATIDICO SÌ
SUL PALCOSCENICO

Educazione
a domicilio
il Comune
aiuta i disabili

Il meteo
Tempo stabile
fino al weekend

Il super Comune
Ucchielli liquida
l’Unione
del Foglia

Vuelle, Dell’Agnello a un passo dall’addio

Smog
Un anno
con poche
polveri sottili

Guerini dà buca al Pd delle Mar-
che. La direzione regionale pre-
vista per ieri slitta così a giovedì.
Accordo unitario impossibile,
inutile perdere altro tempo. Or-
mai le Primarie sono certe. Chi
correrà? Sorpresa: Fabbri, non
Ceriscioli. E Marcolini, se ci sta.
Dietro al forfait del vice segreta-
rio nazionale c'è anche irritazio-
ne. Guerini ha assistito ad una di-
rezione di oltre sei ore con 40 in-
terventi. Insomma un caos. E le
72 ore concesse non sono servite
a fare chiarezza. Ora altro inter-
rogativo per il Pd. Primarie inter-
ne o di coalizione?

Carnevalia pag. 42

Ceriscioli lascia strada alla Fabbri
`Sorpresa: l’ex sindaco si ritira, alla sfida ormai certa delle Primarie ci andrà la senatrice
`Intanto Guerini da forfait per impegni in Parlamento, così la direzione slitta a giovedì

Matrimonio al Rossini

Ucchielli: «Il richiamo alla
Vallata del Foglia
nell'Unione dei Comuni?
Non ci riguarda, noi
abbiamo Pian del Bruscolo,
dove le porte sono sempre
aperte anche ad altri».

A pag.45

La Vuelle a un passo da cambiare coach, dopo l’ennesimo ko: ieri sera riunione del cda. Intanto, la notte
scorsa, atti vandalico per protestare contro la società e alcuni giocatori.  Servizi a pag. 43 e 54

Basket. Nella notte vandalismi contro giocatori e società

Polveri sottili, un anno di
tregua. Meno smog
rilevato dalle centraline di
Pesaro e Fano dopo anni in
cui i limiti sono stati
spesso superati.

A pag. 43

Rodari, il giallo
delle finestre
sarà svelato oggi
`Riunione pubblica della Commissione
consiliare nella sala Rossa del Comune

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

CREDITO
NELLE MARCHE
+3% DI RICHIESTE
Cresce ma meno del dato
nazionale la domanda di credito
delle imprese marchigiane,
secondo l'ultimo aggiornamento
del Barometro Crif. Nel 2014
nella regione si è registrato un
incremento pari a +3,2% del
numero di richieste di credito
presentate dalle imprese
rispetto al 2013, inferiore alla
crescita rilevata a livello
nazionale (+7,4%). In testa, con
un +5,6%, ci sono le province di
Ascoli e Macerata, seguite da
Ancona, che ha fatto segnare un
+3,2%. In flessione è invece
quella di Pesaro (-1,4%).

CARRESCIA
«SANZIO, NO AL
DECLASSAMENTO»
Il grido di allarme delle
Associazioni imprenditoriali e
sindacali sul rischio di
ridimensionamento
dell'aeroporto di Falconara
giunge in Parlamento con
un'interrogazione presentata
dall'on. Piergiorgio Carrescia del
Pd. Il parlamentare chiede al
ministro delle Infrastrutture e
Trasporti se è a conoscenza della
situazione e se e come intende
intervenire presso l'Enav per
evitare il declassamento di
un'infrastruttura fondamentale.

L’INIZIATIVA
A N C O N A La Regione ha presentato
ricorso alla Corte costituzionale
contro la parte dello Sblocca Italia
che riguarda le trivellazioni in
Adriatico perchè ritenuta in con-
trasto con il Titolo V della Costitu-
zione. Il ricorso riguarda gli artico-
li 37 e 38 del Dl 133 del 2014 sulle
misure urgenti per l'approvvigio-
namento e il trasporto del gas na-
turale e quelle per la valorizzazio-
ne delle risorse energetiche nazio-
nali.

La giunta ha dato seguito ad una
mozione del Consiglio regionale fa-
vorevole all'impugnativa. «Lo ave-
vamo annunciato e abbiamo man-
tenuto l'impegno - sottolinea il pre-
sidente della Regione Gian Mario
Spacca -. La parte dello Sblocca Ita-
lia relativa alle misure per l'ap-
provvigionamento del gas natura-
le contrasta con il titolo V della Co-
stituzione, e rappresenta un tenta-
tivo di ricentralizzare competenze
delle Regioni, in un settore, per di
più, di particolare importanza e de-
licatezza per le comunità locali».
«Per quel che riguarda l'Adriatico -
dice il governatore - stiamo parlan-
do di un mare semichiuso e con un

lento ricambio delle acque; un'
area dall'ecosistema molto sensibi-
le e che sta puntando con grande
determinazione, rafforzata dalla
nascita della Macroregione adriati-
co ionica, sulla crescita turistica le-
gata all'ambiente e al paesaggio.
Impensabile che su tematiche co-
me la produzione, il trasporto e la
distribuzione dell'energia il parere
e l'intesa delle Regioni, previsti dal-
la nostra Costituzione, non venga-
no tenuti nella debita considera-
zione». Con gli articoli 37 e 38 dello
Sblocca Italia, sostiene la giunta re-
gionale, «si attribuisce tra l'altro al
ministero dello Sviluppo economi-
co il compito di predisporre un pia-
no delle aree in cui sono consentite
le attività di ricerca e coltivazione
di idrocarburi e quelle di stoccag-
gio sotterraneo di gas naturale,
senza prevedere la necessaria ac-
quisizione dell'intesa con la Regio-
ne interessata. È inoltre previsto
che venga richiesta alla Regione la
necessaria intesa al rilascio del ti-
tolo concessorio unico per le attivi-
tà di ricerca e coltivazione di idro-
carburi liquidi e gassosi solo se tali
attività si svolgono sulla terrafer-
ma e non anche in mare. In questo
modo, afferma Spacca, si ledono le
competenze legislative regionali.

REGIONALI/3
A N C O N A Slittata la direzione del
Pd, il leader dei democrat mar-
chigiani Comi ieri sera ha chia-
mato a raccolta i segretari di
maggioranza per stringere sulla
coalizione. Ma i segretari di
Udc, Idv, Cd, Verdi, Psi e Ppe ri-
spondono picche. Senza l'indi-
cazione del candidato del Pd,
nessuna alleanza sarà siglata.
Primarie a un passo, l'iniziativa
del segretario dem è stata vista
come il tentativo di blindare la
coalizione di Centrosinistra per
evitare possibili inserimenti
che potrebbero rimescolare an-
cora gli equilibri. Tutti hanno
pensato a Spacca e Marche
2020. Il tentativo di Comi però è
stato un altro buco nell'acqua.
Prima il Pd decida qual è il pro-
prio candidato e condivida il
percorso con i suoi potenziali al-
leati, perché non tutti i candida-
ti proposti dal Pd potrebbero
graditi allo stesso modo. Questa
la posizione dei segretari di
maggioranza. E nel caso giovedì
prossimo il Pd ratifichi per le
Primarie, tutti intendono gio-
carsi la partita con un proprio
candidato. E a quel punto il Pd
potrà continuare a tenere anco-
ra all'angolo Marche 2020?

Intanto sembra destinata a
slittare la seconda votazione sul-
la modifica dello Statuto, iscrit-
ta all'ordine del giorno del Con-
siglio di oggi. Durante la prima
votazione è andato in scena lo
scontro aperto tra Pd e Marche
2020. Il primo è riuscito a vince-
re il primo round con i voti di
Ncd, che però ora chiede un ac-
cordo complessivo Statuto-leg-
ge elettorale, con l'introduzione
di una proporzione del premio
di maggioranza, così come vuo-
le anche Marche 2020, o non ga-
rantirà il suo appoggio ai demo-
crat. Sul punto il coordinatore
regionale di Ncd, Francesco
Massi, lancia un appello a Pd e
Marche 2020 «perché trovino
un accordo in aula sull'intera
partita». Una richiesta di pacifi-
cazione anche in vista delle Re-
gionali? Di certo al coordinato-
re non sfugge l'asse romano
Quagliariello-Pd che passa però
attraverso l'inclusione di Mar-
che 2020.

A.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Coni, il presidente Sturani

`Le risorse azzerate
in Bilancio: mobilitazione
del comitato regionale

`L’accordo unitario lontano
il vice di Renzi forse verrà
solo giovedì per la ratifica

Ceriscioli si ritira in favore della Fabbri
Pressing su Marcolini: «Partecipa anche tu»

IL CASO
A N C O N A Il Coni regionale e il suo
presidente Fabio Sturani di nuo-
vo all'attacco della Regione ui ta-
gli ai fondi per lo sport. Ieri ad
Ancona si è svolta la riunione
della Giunta e del Consiglio del
Coni i quali hanno deliberato
una formale richiesta per un
confronto immediato alla Regio-
ne Marche. Temi? Le risorse per
l'impiantistica, l'attività motoria
nelle scuole e per i disabili, non-
chè l'acquisto dei defibrillatori.
Temi ritenuti di fondamentale
importanza: «Su questi punti at-
tendiamo fatti concreti dalla Re-
gione» ha precisato Fabio Stura-
ni. Lo stesso presidente del Coni
Marche ha usato toni fortemen-
te critici nei confronti delle scel-
te di bilancio del governo Spac-
ca: «Passare dagli 830 mila euro
del 2014 allo zero attuale è una
precisa scelta politica compiuta

dalla Regione che non possiamo
assolutamente condividere. I po-
litici regionali hanno sconfessa-
to completamente gli impegni
assunti anche in sede di Comita-
to regionale per lo Sport, lo scor-
so marzo, con dichiarazioni con-
giunte molto chiare. Dopo di che
lo stesso Spacca, che detiene la
delega dell'assessorato allo
sport, non ha fornito riscontri a
due nostre richieste di convoca-
zione. Una grave frattura istitu-
zionale». Sturani si è schierato
apertamente con Valentina Vez-
zali che nei giorni scorsi era tor-

nata sul tema attaccando Gian
Mario Spacca: «Condividiamo la
presa di posizione della campio-
nessa olimpica, nonché parla-
mentare delle Marche, Valenti-
na Vezzali, contro tali tagli. Non
è vero quanto affermato dalla
Giunta regionale circa il bilancio
2014. Solo grazie all'impegno e
alle lettere del Coni il Consiglio
regionale lo scorso anno ha mo-
dificato il bilancio previsionale
scongiurando un taglio che la
Giunta aveva già deciso».

FerdinandoVicini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tagli allo sport, il Coni alza la voce
«Subito un incontro con Spacca»

REGIONALI/1
A N C O N A Guerini dà buca al Pd del-
le Marche. La direzione regiona-
le prevista per le 21 di ieri slitta
così a giovedì. Segnale: accordo
unitario impossibile, inutile per-
dere altro tempo. Ormai le Pri-
marie sono certe. Chi correrà?
Sorpresa: Fabbri, non Ceriscioli.
E Marcolini, se ci sta.

Bloccato ufficialmente in aula
a Roma per la votazione sulle ri-
forme costituzionali, il braccio
destro di Renzi fa sapere di non
poter raggiungere Ancona. La
comunicazione ufficiale viene
diffusa intorno alle 17 dal partito
regionale. Vero. Ma non del tut-
to. Dietro al forfait del vice segre-
tario nazionale c'è anche l'irrita-
zione per come sono andate le
cose venerdì scorso. Arrivato nel
capoluogo marchigiano convin-
to di trovarsi di fronte un partito
unito e deciso sul candidato go-
vernatore, Guerini ha assistito
ad una direzione di oltre sei ore,
scandita da quasi 40 interventi.
Insomma un caos dove ognuno
ha tentato di tirare per la giacca
il vice segretario. Le 72 ore con-
cesse dal vice di Renzi non sono
servite a fare chiarezza. Anzi, gli
animi sono ancora più esacerba-

ti. Insanabile la contrapposizio-
ne interna al Pesarese tra Ricci,
che sostiene Fabbri, e l'area che
fa capo a Morani, Mezzolani e
Giovannelli e la componente an-
conetana Carrescia, Luchetti, Bu-
silacchi, pro Marcolini. Dunque
non restano che le Primarie. An-
che i segretari provinciali, divisi
tre a due (Pesaro, Ancona ed
Ascoli per Fabbri, Macerata e
Fermo per Marcolini) nel sum-
mit di ieri pomeriggio si sono
detti ormai pronti alla consulta-
zione popolare. L'area del vice
segretario Gianluca Fioretti la
chiede da tempo e così pure una
parte della federazione provin-
ciale di Ancona, capitanata dal
sindaco Valeria Mancinelli e riu-
nitasi la settimana scorsa al Tea-
tro delle Muse.

Ora altro interrogativo per il
Pd. Primarie interne o di coali-
zione? Il Pd certo resta il partito
più forte, ma è chiaro che non
potrà affrontare la battaglia elet-
torale da solo e una volta imboc-
cata la strada delle Primarie sarà
difficile, se non impossibile, vie-
tare l'accesso alla competizione
agli alleati. Quali alleati? Si parte
dall'attuale maggioranza, ma
senza Marche 2020. Questo il ri-
tornello ripetuto da mesi a que-
sta parte. Dunque Udc, Idv, Psi,
Verdi, Cd, Ppe all'appello, per al-
largare ad altri soggetti, leggasi
Ncd. Le Marche, del resto, non
possono ignorare di far parte di
uno scenario nazionale dove è
aperto da tempo l'asse Pd-Qua-
glieriello e dove si lavora per cre-
are un gruppo unico Udc-Ncd,
con quest'ultimo già in maggio-
ranza nel governo Renzi e accan-
to al Pd nelle altre sfide regiona-
li. Quagliarello nelle Marche ha
un asse con Spacca. Che, a conti
fatti, sembra ritornare in gioco
con la sua Marche 2020.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pd, Guerini
dà forfait
Primarie
ormai certe

E Comi
incassa un no
anche
dall’alleanza

REGIONALI/2
A N C O N A La vera notizia di ieri non è
che nel Pd le Primarie ormai sono
certe. È che il vicesegretario ed ex
sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli
non sarà della partita: un passo in-
dietro in favore di Camilla Fabbri,
il nome unitario in ballo da oltre
un mese e che la componente Mez-
zolani-Carrescia-Luchetti-Morgo-
ni ha silurato. La Fabbri partecipe-
rà alle Primarie. Contro chi? L’av-
versario potrebbe essere proprio
l'attuale assessore al Bilancio, Pie-
tro Marcolini. Il titolare delle Fi-
nanze regionali era stato gettato
nella mischia in extremis dalla
componente anti Fabbri. Ma non
aveva alcuna possibilità di passare
come candidato unitario, se non al-
tro perché alle consultazioni inter-
ne volute da Comi era stato indica-

to solo da due membri. Ora Marco-
lini può essere della partita alle Pri-
marie. In molti stanno crcando di
convincerlo. Fabbri continuereb-
be ad avere dalla sua Ricci-Ceri-
scioli-Marchetti-Agostini-Luccia-
rini sull'asse Pesaro-Ascoli e i ri-
spettivi segretari di federazione.
Ad Ancona, oltre al sostegno della
segretaria Maiolini, la senatrice
Amati ed il deputato Lodolini. A
Fermo il senatore Verducci ed il se-
gretario dei Gd Marche, Tesei, ma
non il segretario provinciale, così

come a Macerata. Nel Maceratese,
suo territorio, Marcolini può con-
tare anche sul senatore Morgoni,
ad Ancona sulla componente Car-
rescia-Luchetti, a Pesaro su Mora-
ni-Mezzolani e Giovanelli, ad
Ascoli sul vice presidente della
Giunta regionale Canzian.

I candidati potrebbero moltipli-
carsi e il Pd frantumarsi ancora. Se
scemasse l’ipotesi Marcolini, c’è
chi guarda a Mezzolani. Potrebbe
accettare la sfida il deputato fer-
mano, Paolo Petrini, che da tempo
si è detto pronto. L'area del vice se-
gretario Fioretti potrebbe puntare
sullo stesso Fioretti. Poi c'è il presi-
dente della commissione Salute,
l'anconetano Busilacchi, mentre
alcuni dei 100 di Ancona, guidati
dal sindaco Valeria Mancinelli,
pensano all'ex sindaco di Senigal-
lia e già consigliere regionale, Lua-
na Angeloni.

Il segretario regionale del Pd Comi
con il vice di Renzi Guerini alla direzione
di venerdì sera. A sinistra Fabbri con Verducci
Sotto l’asse pro Fabbri di Ancona: Amati e
Maiolini. In basso, Marcolini

PERIMETRO DA DEFINIRE:
CONTATTI A ROMA
TRA I VERTICI PD E NCD
ALLE URNE GLI ELETTORI
DELLA COALIZIONE
E SPACCA TORNA IN GIOCO

Trivelle in Adriatico
La Regione fa ricorso

LODOLINI
E AMATI
CON CAMILLA
IL CANDIDATO
DI ANCONA
ORA È
UN’INCOGNITA

STURANI:
«LA VEZZALI
HA RAGIONE
GLI IMPEGNI
SONO STATI
SCONFESSATI
SINORA MAI STATI
RICEVUTI»
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Pesaro

INQUINAMENTO
Polveri sottili, un anno di tregua.
Meno smog rilevato nelle stazioni
della provincia. Dati positivi dopo
anni in cui i limiti sono stati spesso
superati.
L’Arpam ha diffuso ieri il bolletti-
no per l’anno 2014 riguardo i supe-
ramenti del livello di protezione
della salute umana (massimo 35
giorni all’anno consentiti sopra i
50 microgrammi per metro cubo).
Limiti su cui la Comunità europea
impone il pagamento di una mul-
ta, se superati.
La centralina che misura il valore
da traffico di via Montegrappa di
Fano ha sforato 26 volte, quella di
via Scarpellini di Pesaro (stazione
di fondo urbano) 21 volte, mentre a
Piansevero di Urbino solo 7 volte.
Lo scorso anno gli sforamenti furo-
no 49 a Fano e 27 a Pesaro, ma fu
un’annata particolare perché il
cambio di competenze tra Provin-

cia e Regione ha fatto perdere oltre
100 giorni di dati validi, tutti nel pe-
riodo primaverile quando le con-
centrazioni di polveri sono sempre
più alte. Quest’anno nessun pro-
blema di convalida con oltre il 90%
dei valori validati. I valori delle me-
die annuali delle Pm10 hanno co-
me riferimento il valore limite di
40 mg/mc. La stazione di Fano ha
avuto una media di 27.5 micro-
grammi/mc, quella di Pesaro 26.2
mentre a Urbino il valore medio è
stato di 18.7 microgrammi/mc.
Altro discorso per le polveri ultra-
sottili. La media annuale registra-

ta dal polverometro di via Scarpel-
lini è di 14.1 microgrammi/mc in ri-
ferimento al valore limite di media
annuale fissato dalla norma a 25
micorgrammi/mc.
Andando indietro nel 2012 in via
Scarpellini sono stati 28 gli sfora-
menti, nel 2011 sono stati 39, 29 nel
2010. Furono 24 nel 2009 e 28 nel
2008. Il record nel 2007 con 65
giorni fuorilegge. Quando c’era la
centralina anche in via Giolitti i da-
ti parlavano di 94 superamenti nel
2004, 126 nel 2005, 148 nel 2006,
129 nel 2007, 72 nel 2008 e 61 nel
2009. Da quando è in via Monte-
grappa a Fano il rilevatore ha sfo-
rato nel 2011 ben 56 volte e 58 volte
nel 2012, 49 nel 2013. Dunque per
Fano è il primo anno entro i limiti.
Tra i provvedimenti a Pesaro il di-
vieto di circolazione al traffico dal
lunedì al venerdì con orario
8.30-12.30 e 14.30-18.30, per veicoli
benzina Euro 0; diesel Euro 0-1-2
senza Fap (filtro antiparticolato).
La multa è di 163 euro. Lu.Ben.

IL BRACCIO DI FERRO
Canone del mercato, gli ambu-
lanti del San Decenzio non mol-
lano. «Stamattina raccogliere-
mo le firme per presentare il ri-
corso in Cassazione- afferma
Andrea Rinaldi, coordinatore
provinciale Anva Confesercen-
ti- affinché si esprima sul giudi-
ce competente. Noi siamo sem-
pre disponibili a trovare una so-
luzione condivisa con l'ammi-
nistrazione comunale ma il ca-
none ricognitorio deve essere
abolito. Aspettiamo un passo
dal Comune».
Un fronte, quello del mercato
cittadino, sempre caldo. Tanti i
temi, dalla realizzazione del
grande parcheggio per auto all'
ottimizzazione degli spazi in-
terni, ancora in cerca di una ri-
sposta: «Per rendere più fruibi-
le e funzionale il mercato del
San Decenzio- sottolinea Rinal-
di- è necessario rivedere gli spa-
zi interni eliminando le aiuole.
In questo modo, infatti, si ren-
derebbe più compatto il merca-
to creando un parcheggio per
bici e motorini. Stiamo elabo-

rando un piano che verrà pre-
sto sottoposto agli ambulanti
che frequentano il San Decen-
zio. Solo dopo lo presenteremo
in Comune. Ma il vero nodo, ol-
tre la questione del canone, è la
realizzazione vicino all'area
del cimitero di un grande par-
cheggio per auto. Un servizio
fondamentale per il mercato
cittadino». Diverso il discorso
per quanto riguarda un ipoteti-
co, quanto improbabile, ritor-
no delle bancarelle in piazzale
Carducci o ancora più a ridosso
del centro storico: «Pur non es-
sendo contrari a priori- aggiun-
ge Rinaldi- vi sono molte diffi-
coltà tecniche. Ogni ambulan-
te, infatti, necessita di un'area
di almeno sette metri. Inoltre,
le bancarelle non devono esse-

re divise tra piazza del Popolo,
via Rossini, piazzale Collenuc-
cio e altre vie limitrofe. Il mer-
cato deve essere compatto, con-
centrato tutto in un'unica piaz-
za».
Anche se in tanti hanno fatto
notare che, specialmente in
questo periodo di feste, le ban-
carelle in centro non sono affat-
to mancate: «La questione è di-
versa- conclude Rinaldi- si trat-
ta infatti di quaranta, al massi-
mo cinquanta gazebo che ri-
chiedono minor spazio rispetto
alle nostre bancarelle. Il merca-
to, inoltre, conta circa 300 atti-
vità escludendo quelle ortofrut-
ticole. E' difficile trovare una si-
stemazione adeguata in pieno
centro storico. Un ritorno in
centro mi sembra assai diffici-
le, molto meglio lavorare per
rendere più funzionale e ade-
guato il parcheggio del San De-
cenzio».

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente Costa

`La società condanna il gesto e sporge denuncia contro ignoti
Ma intanto la tensione resta alta sul futuro della squadra

`Escrementi lasciati davanti alla sede e sacchi d’immondizia
sulle auto di alcuni giocatori dopo il quinto ko consecutivo

SICUREZZA
Occhi elettronici privati per sal-
vare il centro. Dieci anni fa esat-
ti, dalle pagine del Mesaggero,
il presidente di Confcommercio
Pesaro Roberto Ragaglia invita-
va a installare telecamere fuori
dai negozi per prevenire episo-
di di vandalismo e criminalità
nella zona del centro storico.
Da allora, poco o nulla sembra
essere cambiato: «Il progetto è
stato accantonato- afferma Ra-
gaglia- per motivi tecnici. C'era-
no, infatti, dei problemi che ri-
guardavano la legge sulla pri-
vacy che imponeva rigide restri-
zioni in materia di telecamere
in luoghi pubblici. Ora la nor-
mativa dovrebbe essere cambia-
ta. Ma il difficile contesto eco-
nomico rende il progetto ormai
improponibile».
La spesa per l'installazione del-
le telecamere, infatti, sarebbe
stata a carico dei commercian-
ti: «I negozianti- continua Raga-
glia- non hanno più a disposi-
zione 10-15mila euro per mette-
re in sicurezza il proprio nego-
zio. Senza contare che oltre il

90% dei commercianti del cen-
tro storico si fa carico dei costi
per la vigilanza notturna priva-
ta. Inoltre, la questione della si-
curezza non riguarda più il sin-
golo negozio preso di mira da
furti o da piccoli episodi di van-
dalismo ma tutta la cittadinan-
za. Negli ultimi dieci anni, infat-
ti, c'è stata una vera e propria
escalation di furti, specialmen-
te nelle zone periferiche della
città mentre il centro storico è
maggiormente sorvegliato. E'
un problema che l'amministra-
zione comunale deve comun-
que affrontare».
Secondo il noto commerciante
sono poche le novità anche per
quanto riguarda l'arredo urba-
no e l'illuminazione mentre
qualcosa sembra muoversi sul

fronte delle iniziative.
«Sul fronte dell'arredo urbano e
dell'illuminazione del centro
storico- sottolinea a questo pro-
posito Ragaglia- è stato fatto
ben poco. L'unica novità è costi-
tuita dalle iniziative organizza-
te in piazza del Popolo e nelle
vie limitrofe. Eventi, non sem-
pre adatti al salotto buono della
città, che portano però tanta
gente in centro. Certamente, si
può migliorare. Pesaro, infatti,
non può essere solo mercatini
ma deve puntare più in alto in-
vestendo nell'organizzazione di
manifestazioni legate al campo
della cultura, della musica e
dell'arte capaci di richiamare
turisti provenienti un po' da tut-
ta Italia. La nostra città, infatti,
ha un grande patrimonio arti-
stico e culturale non sempre de-
bitamente valorizzato. Per il
centro si può e si deve fare anco-
ra tanto».

D.D.P.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pm10, diminuisce lo smog
dati delle centraline sotto i limiti

LA PROTESTA
Al peggio non c'è mai fine, ma la
speranza è che da qui si possa so-
lo risalire. In città c'è tanta ap-
prensione per le sorti della Con-
sultinvest, penultima in Serie A e
reduce da cinque ko consecutivi,
con la panchina in bilico, la squa-
dra da rivedere e il budget più
basso del campionato. Si rischia
solo la retrocessione o qualcosa
di più? La giornata di ieri era cru-
ciale per il destino Vuelle ed è ini-
ziata davvero nel peggiore dei
modi. Al ritorno della squadra
dalla negativa trasferta di Caser-
ta, davanti alla sede sociale di lar-
go Ascoli Piceno sono stati trova-
ti sacchi di immondizia sopra le
macchine dei giocatori, escre-
menti sulla porta d'ingresso e
striscioni.

«La Consultinvest basket, nel
condannare gli episodi di vanda-
lismo verificatisi la scorsa notte
ai danni della sede sociale e di al-
cune auto dei giocatori, comuni-
ca di aver sporto denuncia nei
confronti di ignoti. La società ri-
tiene che i fatti in questione sia-
no riconducibili ad un numero
esiguo di cosiddetti "tifosi", che
nulla hanno a che fare con la
grande e civile passione che da
sempre contraddistingue il pub-
blico della Vuelle», è la risposta
del club. Sono gesti esecrabili da
parte di vandali. Ci sono tanti
modi per manifestare il proprio
dissenso, è stato scelto il peggio-
re. Certo, la Vuelle è un patrimo-
nio della città ed è importantissi-
ma, ma a volte ci si dimentica
che si parla di pallacanestro.
«Cerchiamo di non confondere il
pubblico di Pesaro, che sta conte-
stando anche vivacemente, con
questi quattro cani sciolti - tiene
a ribadire lo storico capo ultrà,
Marco Piccoli - Sono persone iso-
late, che hanno compiuto un ge-
sto vigliacco. Per me si possono

descrivere con la stessa cosa che
hanno messo davanti alla sede. Il
pubblico ha ragione di protesta-
re e brontolare, ma non arriva a
questi gesti». Su Facebook è una
continua condanna dell'iniziati-
va: «È il gesto di pochi cretini»,
scrive Maurizio Crapanzano.
«Al limite vai a parlare in allena-
mento e ci metti la faccia! Fai due
cori... Ma così passiamo noi da
sbagliati! Passiamo da gente
ignorante per colpa di uno o di
pochi!», è il pensiero di Alessia
Talevi. «Non ci posso credere,
che schifezza», commenta Ca-
mille Casadei. «Massimo rispet-
to per il pubblico pesarese che
saprà isolare questi incivili», di-
ce Dante Calzoni. «Vergogna»,
aggiunge Paolo Ercoles, seguito
a ruota da tanti altri. «Non si può
far finta di niente. Spero che ven-
gano smascherati e puniti come
si deve», considera Alessandro
Braca. «Qualche fischio o conte-
stazione non blasfema ci sta...
Un bel gesto sarebbe già quello
di proporre a Musso e Basile un
prolungamento di contratto. Fa-
rebbe capire che c'è un progetto.
Bisogna gettare le basi per il futu-
ro che sia in A o Gold», ha scritto
Luca Ercolani. C'è chi ha parago-
nato l'accaduto alla testa di maia-
le che ignoti recapitarono in se-
de alcuni anni fa, tutti sono scan-
dalizzati. Nel pomeriggio è com-
parsa su Facebook anche la pre-
sa di posizione degli ultrà: che in
sostanza, si assume la responsa-
bilità dello striscione, ma prende
le distanze dal resto. «Pesaro
1946 come tifoseria organizzata
si dissocia nettamente da questi
gesti barbari e incivili avvenuti
davanti alla sede Vuelle che nien-
te hanno a che fare con sport e
con contestazioni civili. Il grup-
po si prende comunque la re-
sponsabilità dello striscione di
contestazione a società e giocato-
ri, vista l'ennesima prestazione
stradeludente in un match così
importante come quello con Ca-
serta, striscione comunque affis-
so non sul muro, né tantomeno
sulla porta della sede, ma sulle
grate dell'entrata al garage di
fronte alla sede stessa». In gioco
c'è il futuro della Vuelle e non so-
lo una retrocessione che, ad og-
gi, dista quattro punti.

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONERISERVATA

Vandali nella notte contro la Vuelle

Il flop delle telecamere
per vigilare sui negozi

Roberto Ragaglia

DOVEVANO ESSERE
INSTALLATE
DAI COMMERCIANTI
DEL CENTRO STORICO
RAGAGLIA: «PROBLEMI
TECNICI ED ECONOMICI»

UN ANNO
DI TREGUA
NEI RILIEVI
DI PESARO
E FANO

Canone al mercato
petizione per il ricorso

Il mercato del S.Decenzio

QUESTA MATTINA
GLI AMBULANTI
DELL’ANVA
CONFESERCENTI
RACCOGLIERANNO
LE FIRME

Coach Dell’Agnello con i giocatori (Foto TONI)

GLI ULTRÀ SI ASSUMONO
LA RESPONSABILITÀ
DELLO STRISCIONE
DI CONTESTAZIONE
MA PRENDONO
LE DISTANZE DAL RESTO
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Pesaro Urbino

Il Palazzo Ducale e, a sinistra, il rettore Stocchi

`Anche Stocchi condanna la superstizione che vieta agli studenti
di visitare Palazzo Ducale, ma disapprova la soluzione escogitata

Mondolfo minaccia il commissario
se Fano non rinuncia all’ex scuola

URBINO
L’editto è pronto, con tutte le sfu-
mature da cogliere oltre al senso
di fondo. Quelle che accenna il ret-
tore dell’Università di Urbino, Vil-
berto Stocchi. Il provvedimento è
dell’assessore alla rivoluzione,
Vittorio Sgarbi, che vuole supera-
re la maledizione in cui credono
gli studenti: quella di non poter vi-
sitare Palazzo ducale e Casa Raffa-
ello, altrimenti la laurea diventa
un tabù. E così l’editto per cui agli
esami bisogna presentarsi col bi-
glietto di ingresso. Stocchi com-
menta con una battuta: «Erano i
re a emanare gli editti. Da quanto
tempo è che non si fanno?». Lo di-
ce con ironia, ma aggiunge: «La
maledizione è priva di qualsiasi
fondamento, siamo nel 2015, non
possiamo continuare a credere a
questo. Arte e bellezza dovrebbe-
ro stimolare giovani e studenti a
esprimere creatività, personalità
e carattere. È chiaro che mi sento
di dire che si tratta solo di super-
stizioni, su questo concordo con
Sgarbi. Ho visto il suo editto e se si
appella alla Costituzione bisogna
sottolineare che si parla di pro-
muovere l’arte, che è diverso da

costringere. Faremo una confe-
renza stampa e ne parleremo a
fondo. C’è un’intesa anche con la
Sovrintendenza per la possibilità
di visitare i due musei». Insomma
il messaggio di fondo viene recepi-
to, ma l’applicazione viaggia su al-
tre frequenze. Però Stocchi sottoli-
nea come «sia un segnale positi-
vo, un’indicazione di una strada
tracciata. Va nella direzione di
rendere la permanenza dello stu-
dente più gradevole. Così come
sta facendo la Coop con lo sconto
del 10% sulla spesa e la Conad con
il 5%». Per il rettore, l’arte e la cul-
tura sono «stimoli positivi. Oggi
arrivano tante informazioni ai ra-
gazzi, ma non tutte esprimono un
orientamento. Il senso dell’editto
è stimolare il giovane a prendere
coscienza della bellezza. Ho appe-
na assistito all’esecuzione del Bar-
biere di Siviglia a Cattolica e il di-
rettore d’orchestra ha sottolinea-
to come Rossini abbia lasciato
scritto che la sua fonte di ispira-
zione derivava più da Raffaello
che da altri illustri musicisti».

Palazzo Ducale resta il gioiello
da strofinare per renderlo lucci-
cante. «Dobbiamo adoperarci per
comunicarlo meglio, sto portan-
do colleghi qui a Urbino e tutti ri-
mangono colpiti. È una bellezza
senza eguali». L’Università è im-
pegnata su questo tema proprio
con gruppi dedicati all’internazio-
nalizzazione. «Lavoriamo sull’Ur-
bino international center con
gruppi di docenti che possano ar-
rivare ad azioni mirate e iniziati-
ve concrete. Il 27 e 28 agosto avre-
mo ospiti 400 studiosi internazio-
nali per un convegno dedicato al-
le città ideali e al Rinascimento. È
un messaggio sul tema della bel-
lezza e della qualità della vita. Un
tema di cui si occupavano già a fi-
ne ’400 e che oggi dobbiamo ri-
prendere con forza».

Ma ci sono anche altri obietti-
vi. Ieri il rettore ha incontrato i
vertici di Confindustria e in questi
giorni farà lo stesso con Confapi,
Cna, Confcommercio. «Vogliamo
stabilire un rapporto con le asso-
ciazioni delle realtà socio produt-
tive. Questo per realizzare proget-
ti con le aziende di studio e lavoro.
Percorsi virtuosi per il territorio e
la provincia nell’ottica di rilancio
dell’economia e delle eccellenze».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Promuovere arte e cultura tra i ragazzi, ma senza costrizioni
Intesa con la Sovrintendenza per agevolare gli ingressi ai musei»

«Vallefoglia: identità,
memoria, prospettive» è il
titolo del volume che venerdì
prossimo, 16 gennaio, alle ore
20,30 verrà presentato presso
la Sala Congressi Hotel Blu
Arena di Montecchio.
Interverranno il sindaco del
Comune di Vallefoglia, Palmiro
Ucchielli, il presidente della
Provincia di Pesaro e Urbino,
Daniele Tagliolini e Cristina
Ortolani quale curatrice del
volume. Coordinerà il
giornalista Michele Romano. Il
Comune di Vallefoglia nato
dalla fusione dei Comuni di
Colbordolo e di Sant’Angelo in
Lizzola riveste infatti un ruolo
strategico nel contesto
territoriale marchigiano.
Radici importanti che si
estendono verso Pesaro
attraverso le importanti
famiglie dei Mamiani e dei
Perticari e verso Urbino
attraverso alcune figure di
spicco come Giovanni Santi o i
Conti Paciotti. Con oltre
quindicimila abitanti è il terzo
comune della provincia di
Pesaro e Urbino e la realtà
industriale di Vallefoglia è tra
le principali della Provincia
rappresentando un’eccellenza
del suo sistema economico.
Questa nuova realtà di
Vallefoglia fa sì che
l’Amministrazione possa
impostare nuove politiche di
sviluppo per rilanciare
l’economia e il territorio e
rivalorizzare i centri culturali e
ricreativi presenti nel comune.
A breve infatti, partiranno i
lavori di ristrutturazione di un
fabbricato destinato a Centro di
Aggregazione Giovanile
intergenerazionale a Cappone
di Vallefoglia. L’appalto è stato
suddiviso in tre lotti al fine di
favorire la partecipazione delle
piccole e medie imprese.

Pian del Bruscolo e Unione del Foglia
Ucchielli punzecchia i vicini di casa

Un anno d’oro per la Rocca
visitatori cresciuti del 18 per cento

MAROTTA
«E nun ce vonno sta»: é questo
l'appunto ironico in dialetto ro-
manesco che il sindaco Pietro Ca-
vallo rivolge a Massimo Seri, Sa-
muele Mascarin ed al Comune di
Fano che continuano a ritardare e
ad opporre ostacoli all'unione am-
ministrativa di Marotta. Ostacoli
che Cavallo intende rimuovere, di
qui la decisione di rivolgersi con
una lettera alla giunta regionale
per chiedere l'applicazione dell'
art.2 della legge 15 sull'unificazio-
ne e, quindi l'invio d'un commis-
sario ad acta se entro domenica 18
gennaio Fano non avrà, come
chiede Mondolfo, rinunciato alla
proprietà degli immobili situati
nell'ex Marotta di Fano. Conten-
zioso che nasce sulle proprietà
dell'ex scuola di via Damiano
Chiesa e sull'immobile di via Fer-
rari. Perché? Per sistemare la
scuola di via Chiesa, chiesta dai
cittadini, occorrono soldi che
Mondolfo non intende spendere
su un immobile che resterebbe di
proprietà fanese. Intanto non si
arrestano le polemiche fra soste-
nitori e contrari all'unificazione

Infatti al segretario della Con-
fcommercio di Fano Francesco
Mezzotero, che aveva sottolinea-
to il danno subito da parte degli
abitanti dell'ex Marotta di Fano a
seguito dell'unificazione, con il
rincaro del trasporto scolastico
per i ragazzi over 14 delle famiglie
marottesi nel passaggio da un co-
mune all'altro replica il presiden-
te del Comitato pro Marotta Unita
Gabriele Vitali: «Stando a Mezzo-
tero sembra che tutti gli alunni
dalle scuole materne in su siano
interessati dallo sconto del 40%
sul trasporto scolastico quando
invece questo riguarda solo pochi
ragazzi delle medie superiori, che
hanno una media voti superiore
all'8, che usufruiscono dei pull-
man per recarsi a Fano, Pesaro e
Senigallia. Tanto rumore per nul-
la». Poi Vitali passa al contrattac-

co: «Non si capisce perché Mezzo-
tero non si è sentito invece in do-
vere di inviare comunicati ai gior-
nali in merito al fatto che il Comu-
ne di Mondolfo ha stabilito aliquo-
te molto più basse per Imu e Tasi
rispetto al Comune di Fano, impo-
ste che riguardano tutti i residenti
e non solo alcuni alunni. Noi sia-
mo stati i primi ad affermare che
con il passaggio di Marotta di Fa-
no a Mondolfo non ci sarebbero
stati aggravi economici mentre al-
cuni amministratori di Fano e il
comitato Fano Unita, che si oppo-
nevano al referendum, spaventa-
vano gli elettori parlando di docu-
menti da rifare con una spesa di
mille euro, di licenze da rinnova-
re, di svalutazione degli immobili,
di farmacia e scuole spazzate via.
Ebbene? Non è successo nulla di
tutto questo, per cui ci scuserà
Mezzotero se non ci siamo accorti
che qualche alunno aveva uno
sconto sull'abbonamento del bus.
Per questo vorrebbe mettere in di-
scussione l'unificazione ammini-
strativa di Marotta ? Ma non si è
accorto dei danni prodotti dalla
divisione, ad incominciare dalla
complanare monca».

GiuseppeBinotti

L’editto di Sgarbi non convince il rettore

Si presenta
un volume
dedicato
a Vallefoglia

ENTI LOCALI
«Il richiamo alla Vallata del Foglia
nell'Unione dei Comuni? Non ci ri-
guarda, noi abbiamo Pian del Bru-
scolo, dove le porte sono sempre
aperte anche ad altri». Resta indif-
ferente il sindaco di Vallefoglia,
Palmiro Ucchielli (nella foto), da-
vanti alla scelta del nome, comuni-
cato da Matteo Ricci, per l'associa-
zione delle amministrazioni di Pe-
saro, Gabicce, Gradara e Momba-
roccio: Unione dei Comuni del San
Bartolo e del Foglia. Evidente il ri-
chiamo, che lo stesso sindaco del
capoluogo ha messo in evidenza,
agli altri quattro Comuni della Val-
lata del Foglia, quelli di Pian del
Bruscolo, che hanno deciso di re-
stare fuori dall'Unione, auspican-
do un loro ingresso entro la fine
del 2015. Ma questa ennesima
apertura, arrivata in questo caso
attraverso l'identificazione nomi-
nativa del nuovo soggetto territo-
riale, non sembra fare nè caldo nè
freddo a Ucchielli. «Non è una co-
sa che ci riguarda - ha detto ieri -
noi abbiamo la nostra Unione dei
Comuni (Pian del Bruscolo, ndr),
che funziona da anni, ed è lì che

vogliamo restare». Il sindaco di
Vallefoglia lancia un contro-invito
a Ricci e soci: «Se vogliono, posso-
no entrare a far parte della nostra
Unione, le porte sono aperte, ma
da qui non ci muoviamo». Sull'al-
tro fronte, l'inserimento del San
Bartolo nel nome dell'Unione dei
Comuni, che in un primo momen-

to non era contemplato, è stato ac-
colto con soddisfazione nella zona
tra Pesaro e Gabicce. Decisivo è
stato il sondaggio su Facebook lan-
ciato da Ricci, che ha raccolto an-
che il suggerimento di chi ha pro-
posto un richiamo a quello che,
nelle strategie del Comune, deve
diventare uno dei poli principali
di richiamo turistico. Ma, come ri-
leva Davide Manenti, consigliere
comunale del Faro e membro del
cda dell'Ente Parco, per dare un'
identità turistica al Parco, serve
anche una regolamentazione del-
le zone di maggior attrazione. Tra
queste, le aree a mare di Casteldi-
mezzo e Fiorenzuola, che necessi-
tano di un piano spiaggia. A quan-
to pare, però, il confronto del Co-
mune con bagnini e altri operato-
ri, si sta concentrando sul piano
per il lungomare, arrivando fino a
Baia Flaminia, ma tenendo fuori
la costa del Parco. «Abbiamo chie-
sto al sindaco di considerare il pia-
no spiaggia unitario - afferma Ma-
nenti - le azioni per il lungomare e
per il San Bartolo devono andare
avanti di pari passo. Fiorenzuola,
tra le priorità, non può restare una
discarica cielo aperto, senza una
regolamentazione».

GRADARA
I Musei statali italiani hanno re-
gistrato nel 2014 un notevole au-
mento di visitatori rispetto al
2013. Il ministero dei Beni e delle
Attività culturali ha diffuso in
questi giorni i dati che attestano,
in particolare, come i visitatori
nel 2014 dei circa 420 musei sta-
tali italiani siano stati
40.287.939, con un incremento
di 2.355.687 rispetto al 2013. La
Rocca Demaniale di Gradara si
distingue anche questa volta per
il notevole aumento di visitatori,
più 18 per cento (più 31 mila), ri-
spetto al 2013, posizionandosi
tra i primi musei italiani per
maggior crescita. Il sindaco di
Gradara, Franca Foronchi, e la
direttrice della Rocca demaniale

di Gradara, Maria Claudia Calda-
ri, esprimono la loro soddisfa-
zione per questi dati estrema-
mente positivi, sottolineando co-
me lo straordinario risultato di
Gradara sia dovuto non solo al
trend generale del turismo cul-
turale in Italia, ma anche alle ini-
ziative messe in campo dall'Am-
ministrazione comunale e dalla
Soprintendenza di Urbino. «A
conferma di ciò - afferma il sin-

daco - bisogna sottolineare un
altro dato, meno evidente ma al-
trettanto importante, ed è la co-
stante diminuzione, nel corso
degli ultimi 10 anni, del differen-
ziale di presenze alla Rocca tra il
periodo di alta stagione e quello
di bassa. Siamo partiti da una si-
tuazione nella quale il divario
tra i due periodi era tale da in-
durre le attività commerciali
presenti nel borgo a chiudere
nel mese di settembre per aprire
a marzo con l'arrivo del turismo
scolastico. Ora, grazie ad una co-
stante politica di destagionaliz-
zazione dei flussi turistici messa
in atto dalla nostra amministra-
zione, negozi e ristoranti di Gra-
dara sono aperti tutto l'anno e
sono sempre disponibili per i vi-
sitatori attività e servizi di acco-
glienza».

AUT AUT DEL SINDACO
CAVALLO A SERI
PER GLI IMMOBILI
DI VIA CHIESA
E DI VIA FERRARI

PER IL RESPONSABILE
DELL’ATENEO, PERÒ,
È POSITIVA L’IDEA
DI RENDERE PIACEVOLE
LA PERMANENZA
DI CHI STUDIA IN CITTÀ

A Montecchio

«IL NOME SCELTO
DA RICCI NON CI RIGUARDA
NOI RESTIAMO DOVE
SIAMO, MA SE VOGLIONO
VENGANO LORO DA NOI»

IL SINDACO FORONCHI
«SEMPRE MENO
DIFFERENZE
TRA LE PRESENZE
IN ALTA E BASSA
STAGIONE»
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Fano

Intervento
dei carabinieri

`Si tratta di una banda
pendolare che si muove
in trasferta dalla Romagna

L’INDAGINE
Sono sospettati di altri colpi
ai danni delle tabaccherie e
dei bar del Fanese i tre ladri
arrestati dai carabinieri dopo
un inseguimento nella notte a
cavallo tra sabato e domeni-
ca. Per par condicio a finire in
manette è stato un gruppo va-
riegato: un italiano, un alba-
nese e - relativa novità - un
ucraino, tutti giovani tra i 25 e
i 35 anni, che hanno base a Ri-
mini e che, per colpire, si spo-
stano di notte avendo come
direttrice principale l’auto-
strada. Escono ai caselli e poi
rubano nei locali non distanti
dall’A14. Sabato notte, dopo
aver rubato tremila euro di
Gratta e Vinci al Peter Pan di
Lucrezia, avevano ripreso
l’A14 diretti verso sud, proba-
bilmente per tentare altri col-
pi nella zona di Marotta/Mon-
dolfo. Ma al casello si sono in-
crociati con i carabinieri. E
non è stato un caso. Da tempo
i militari dell’Arma stavano
studiando gli spostamenti del-
la banda, anzi delle bande che
agiscono in zona, ritenendo

che si tratti malviventi pendo-
lari del mordi e fuggi. Arriva-
no dalla Romagna, studiano
gli obiettivi (anche più di
uno), colpiscono e poi riparto-
no prima dell’alba. Quindi
aspettando il prossimo colpo
sabato notte le pattuglie dei
carabinieri stavano presidian-
do l’accesso ai caselli auto-
stradali. L’aver intercettato
l’Audi dei banditi è stato diret-
ta conseguenza delle indagi-
ni. L’inseguimento si è sposta-
to sulla corsia sud dell’A14
quando poi i malviventi, brac-
cati, hanno dovuto abbando-
nare l’auto con la refurtiva
(poi recuperata) e scappare
per i campi. In tre, tutti nomi
già noti alle forze dell’ordine,
sono stati arrestati. Non si
escludono altri complici.

`Piano strategico
e Prg, l’appello
dell’assessore Paolini

MOBILITAZIONE
Un solo grande striscione, con la
scritta Je suis Charlie Hebdo, sa-
rà esposto oggi alle 18.45 ai giar-
dini Amiani, all'incrocio tra cor-
so Matteotti e via Arco d'Augu-
sto. L'iniziativa, una pacifica oc-
cupazione in solidarietà con il po-
polo francese, è organizzata dal
circolo Arci Artigiana, che invita
i partecipanti a indossare un abi-
to scuro e mostrare una matita
oppure una penna per ricordare i
vignettisti e i giornalisti uccisi
dalla furia jihadista. Informazio-
ni e adesioni: 333/9242254. Ma
l’attentato di Parigi ha smosso le
coscienze di tutti. Così questa
mattina è previsto un incontro

tra il vescovo di Fano Armando
Trasarti e il rappresentante della
comunità islamica della diocesi
anche in vista della manifestazio-
ne che si vuole organizzare per il
prossimo fine settimana a Pesaro
con la partecipazione di musul-
mani e cattolici. Anche nelle
scuole si è dibattuto tra gli stu-
denti. Come al liceo artistico
Apolloni (Polo 3) dove gli alunni
hanno prodotto una profonda ri-
flessione. E le prime, ferme paro-
le, giungono proprio da una stu-
dentessa musulmana: «Hanno
sbagliato. La nostra religione
non dice di uccidere , perché ucci-
dere è un peccato. Non posso ri-
conoscere come musulmani colo-
ro che hanno compiuto la strage
a Parigi. Per noi è una vergogna».

CINQUE STELLE
La vicenda dei profughi nell'ho-
tel Plaza, al Lido, sta assumendo
tutte le sembianze del caso politi-
co. Per i grillini di Fano a 5 stelle
ha caratteristiche tali da chiama-
re in causa sia l'attuale Ammini-
strazione comunale di centrosi-
nistra sia gli immediati predeces-
sori di centrodestra, colpiti in en-
trambi i casi da "sindrome di
Ponzio Pilato" (Me ne lavo le ma-
ni). Invece che in una struttura
turistica di un quartiere turisti-
co, sostengono i grillini, la qua-
rantina di rifugiati ora nell'hotel
Plaza sarebbe stata da ospitare

nell'ex convitto Colonna. L'attua-
le scelta ha messo in allarme i ne-
gozianti, che hanno chiesto chia-
rimenti al sindaco Massimo Seri
e sospeso ogni protesta almeno
per il momento. Le rimostranze
si sarebbero però potute evitare
se, "invece di lavarsene le mani,
il sindaco Seri si fosse imposto
con maggiore determinazione
sulla Prefettura", invitandola a
considerare "sistemazioni diver-
se, come per esempio l'ex convit-
to Colonna". Proseguono i grilli-
ni: "La sindrome di Ponzio Pila-
to, tuttavia, non ha colpito solo il
sindaco Seri, ma anche il suo pre-
decessore Stefano Aguzzi, il qua-
le oggi non mostra alcuna remo-

ra nel confessare candidamente
che, quando venne convocato
dal prefetto del tempo per accor-
darsi sulla questione profughi,
dimostrò il suo altissimo senso
di responsabilità disertando le
riunioni". I grillini ritengono ne-
cessario sorvegliare i profughi,
"pur sapendo che non hanno cre-
ato alcun tipo di problemi, dove
sono stati accolti finora". La co-
noscenza reciproca è ritenuta pe-
rò uno strumento ancor più effi-
cace per superare "qualsiasi for-
ma di ostilità e diffidenza genera-
ta dalla paura del diverso". La
proposta, di conseguenza, è di
organizzare "al più presto incon-
tri pubblici tra i fanesi, in primis

residenti e commercianti del Li-
do, e i profughi, con il loro carico
di tragedia e di esperienza uma-
na". Il Comune è comunque chia-
mato dai grillini a un'azione
equilibrata, che non dimentichi i
fanesi in estrema difficoltà: "Si
attivi, allora, per rafforzare le
forme più efficaci di assistenza
economica e sociale nei loro con-
fronti, soprattutto riguardo la
questione abitativa e, se del caso,
anche operando tagli ad altre vo-
ci in bilancio. Si scongiurerà
l'esplodere di odio sociale tra
soggetti accomunati dalle stesse
circostanze di bisogno".

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

URBANISTICA
Alle battute conclusive il conto al-
la rovescio per il Piano regolatore
(Prg) di Fano. Entro la fine del
mese è infatti previsto l'atto di in-
dirizzo che specificherà quali cri-
teri ispirino la revisione del prin-
cipale strumento urbanistico e
che, di conseguenza, sarà propo-
sto al voto del consiglio comuna-
le. L'assessore Marco Paolini in-
tende il Prg come un tassello che
contribuisca a definire il mosaico
di una pianificazione più estesa,
oltre i confini del territorio fane-
se. "Siamo pronti a collaborare a
un piano strategico insieme con
gli altri Comuni vicini", specifica
infatti l'assessore Paolini. "L'at-
tuale Prg - aggiunge - è in eviden-
te sofferenza, perché i suoi criteri
sono superati dai tempi e dal mo-
mento economico". La necessità
di elaborare la revisione parte
dunque da un presupposto criti-
co verso l'operato delle due prece-
denti Amministrazioni, rette da
una maggioranza di centrode-
stra, da cui lo stesso Paolini si al-

lontanò pochi anni fa dopo essere
stato estromesso dalla guida dei
Lavori pubblici. Una pianificazio-
ne urbana in discontinuità rispet-
to al recente passato è riassunta
nell'impegno di "non consumare
altro territorio: è invece necessa-
rio riqualificarlo". Alla sua nasci-
ta l'attuale Prg aveva suscitato
forti e ripetute polemiche Le
stroncature riguardavano la so-
stanziale mancanza di linee stra-
tegiche che (per i detrattori) la-
sciava il campo a una sovrabbon-
danza di edilizia residenziale e
commerciale. Una stagione politi-
ca al calor bianco. Altro elemento
di scontro, successivo, fu il ricor-
rente ricorso alle varianti. Prose-
gue l'assessore Paolini: "La di-
mensione del Prg rappresenta un
elemento su cui riflettere bene e
ribadisco che nella nostra pro-
spettiva non rientra nuova espan-
sione. Per quella già prevista, sa-
rà necessaria un'analisi compar-

to per comparto, per analizzare i
problemi e verificare eventuali
soluzioni. Ci sono zone edificabili
in sofferenza appena avviate o
che non si riesce ad avviare, in en-
trambi i casi le possibilità sono
solo due: o si riesce a sbloccarle o
è opportuna la rinuncia. Non è da
escludere a priori, quindi, che
qualcosa sia da eliminare". Alcu-
ni proprietari hanno già chiesto
di riportare i terreni edificabili al-
la destinazione precedente: non
riuscendo a realizzare le attuali
previsioni urbanistiche, ne han-
no solo svantaggi derivanti da
una maggiore pressione fiscale.
La crisi economica interruppe
nel modo più brusco una lunga
fase di infatuazione edilizia,
quando sembrava che in Italia si
sarebbe costruito all'infinito, e il
futuro Prg dovrà tenere conto di
scenari mutati. "Pensiamo - con-
clude Paolini - che alcuni elemen-
ti di indirizzo possano essere la
messa a sistema delle opere via-
rie, modelli di riferimento urbani-
stici improntati alla qualità, inter-
venti per riqualificare le frazioni,
un piano particolareggiato del
centro storico, nuovo stimolo alle
are risorsa. Vogliamo una città in-
telligente e le modalità per realiz-
zarla saranno condivise con asso-
ciazioni e fanesi, mettendo in rete
conoscenze e competenze".

«Collaboriamo insieme
per la città che verrà»

DIVENTA
UN CASO POLITICO
LA VICENDA
DEI RIFUGIATI
OSPITATI
ALL’HOTEL PLAZA

Panoramica di Fano

Sospettati di altri colpi
i ladri della tabaccheria

«I profughi meglio alloggiarli all’ex Vittoria Colonna»

SOLIDARIETÀ
Il taglio del nastro in via Piave,
nella giornata dell'altro ieri, ha
inaugurato il nuovo magazzino
per raccogliere cibo destinato ai
poveri e allo stesso tempo un
luogo che contribuisce a miglio-
rare il livello culturale nella no-
stra città. Su questo aspetto ha
insistito il vescovo Armando
Trasarti: "Non bisogna farsi
prendere da ansie e allarmismi,
bisogna evitare la cultura della
pretesa e incentivare la cultura
della restituzione". Alla cerimo-
nia hanno preso parte, inoltre, il
sindaco Massimo Seri e Angiolo
Farneti, presidente di Caritas
diocesana, l'ente che s'incarica
di gestire il centro Ricibiamo in

via Piave. "Non si tratta di una
mensa - ha precisato il vescovo -
ma di un luogo decoroso per la
raccolta, lo stoccaggio, la redi-
stribuzione di prodotti alimenta-
ri e di beni di prima necessità a
persone che si trovano in diffi-
coltà. Noi, che la vita ci ha fatto
capaci e forse anche più fortuna-
ti, abbiamo il dovere di restituire
qualcosa a chi si trova nel biso-
gno. Inoltre vorrei invitare tutti
al rispetto per chi chiede la cari-
tà, poiché è un gesto, quello di
chiedere la carità, davvero mol-
to difficile". Ha concluso Farneti:
"Il progetto ha l'obiettivo di sen-
sibilizzare la popolazione, censi-
re i potenziali fornitori, recupe-
rare le eccedenze di cibo nelle at-
tività commerciali e costituire
una rete della distribuzione".

Aperto il centro per raccogliere
gli alimenti destinati ai poveri

L’AMMINISTRATORE
INVITA I COMUNI
CONFINANTI
A UNA PIANIFICAZIONE
CONDIVISA DEL FUTURO
SVILUPPO DEL TERRITORIO

Striscioni, incontri e riflessioni
per riflettere sulla strage di Parigi

SICUREZZA
Occhio a non prendere sotto-
gamba gli episodi di vandali-
smo, avverte Stefano Polleggio-
ni, segretario fanese di Prima
l'Italia, il quale ritiene che si stia
"assistendo a un fenomeno de-
linquenziale da valutare con at-
tenzione". A suo giudizio occor-
rerebbe che l'operato di polizia
e carabinieri fosse sostenuto
dalla polizia municipale con ap-
positi turni di notte. L'interven-
to di Polleggioni è subito succes-
sivo all'episodio dello scorso fi-
ne settimana, quando il centro
commerciale di San Lazzaro è
stato messo sottosopra da qual-
che balordo che ha rotto l'inse-
gna del Conad, rovesciato a ter-
ra cassonetti della raccolta diffe-
renziata, cestini portarifiuti, fio-
riere e relativo contenuto. La
buona volontà degli operatori
commerciali ha rimesso tutto a
posto in poco tempo, ma non si
può chiedere a loro di porre
ogni volta rimedio alla stupidità
altrui. "Abbiamo proposto più
volte di installare le telecamere
- prosegue Polleggioni - Avrem-
mo maggiori elementi per iden-
tificare gli autori degli episodi e
di conseguenza capire quale
problema sociale sia alla base
del fenomeno". A San Lazzaro la
telecamera c'era, ma è stata di-
sattivata dalla precedente Am-
ministrazione di centrodestra e
per economizzare è stata tolta
la linea telefonica cui era colle-
gato l'impianto. Ripristinarlo è
molto complicato, assicura la
polizia municipale, e di conse-
guenza tanto vale installarne
uno nuovo. Un ordine di gran-
dezza: la gara per quattro teleca-
mere alla stazione ferroviaria
prevede la spesa di 20.000 euro.
Tornando a San Lazzaro, il se-
gretario fanese di Prima l'Italia
ricorda che il quartiere è sotto
pressione delinquenziale e ritie-
ne che sia "inaccettabile il silen-
zio degli amministratori pubbli-
ci". I supporti tecnologici posso-
no creare maggiore sicurezza
nelle zone più difficili, come il
centro commerciale a San Laz-
zaro, ma non è pensabile che
possano controllare un territo-
rio di circa 70.000 abitanti,
quando di notte "la volante di
polizia di Stato e la pattuglia dei
carabinieri sono di fatto sole".
Per questa ragione si chiede che
il supporto della polizia munici-
pale si protragga oltre le 20.

«I vandalismi
di S.Lazzaro
non vanno
sottovalutati»
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P E S A R O Primo appun-
tamento della stagio-
ne sinfonica Form a
Pesaro. Domani sera,
alle 21, sul palco del
Teatro Rossini con
l’Orchestra Filarmoni-
ca Marchigiana arri-
va il maestro Hubert
Soudant (nella foto a
destra) per un impor-
tante progetto arti-
stico sul classici-
smo, baricen-
tro e spina
dorsale del-
l’intero re-
pertorio per
orchestra.

Il program-
ma della serata
traccia un avvin-
cente percorso dalle
origini alla piena ma-
turità dello stile classi-
co presentando, nella
prima parte, la Sinfo-
nia n. 1 in re magg. di
Haydn e il bellissimo
Concerto per clarinet-
to K. 622 di Mozart,
scritto dal composito-
re due mesi prima del-
la morte per il clari-
nettista Anton Stad-
ler e qui proposto nel-
l’interpretazione di
Calogero Palermo;
nella seconda parte,
la Settima di Beetho-
ven, una delle sinfo-
nie più coinvolgenti
ed entusiasmanti del
compositore tedesco
definita da Wagner
«l’apoteosi della dan-
za».

I biglietti, da 7 a 20
euro, sono in vendita
presso la biglietteria
del Teatro Rossini
(dalle 17 alle 19.30) op-
pure on line su www.
vivaticket.it. La stagio-
ne della Form viene
realizzata con la colla-
borazione dell’Ente
Concerti di Pesaro.
Per informazioni ci si
può rivolgere alla
Form, tel. 071/206168,
info@filarmonicama
rchigiana.com o alla
biglietteria del Teatro
Rossini, tel. 0721
387620/1.

TEATRO
P E S A R O È iniziata domenica scorsa
e terminerà il 22 febbraio la rasse-
gna di Teatro Ragazzi «Al Borgo
incantato», dedicata ai più piccoli
e alle loro famiglie e organizzata
dall'Associazione teatrale Le Om-
bre in sinergia con il Servizio Cul-
tura del Comune di Pesaro. Anche
per questa sesta edizione, la sala
ex cinema di Borgo Santa Maria,
ospita quattro appuntamenti con
altrettante compagnie professio-
niste capaci di affascinare un pub-
blico di tutte le età. Dopo il diver-
tente excursus sul cibo delle fiabe
della compagnia «Le Strologhe»,
con «Storie da mangiare», dome-
nica 25 gennaio la cooperativa te-
atrale Città Teatro di Riccione pre-

senta «Coffee Scioc, 3 clown e 1
caffè» con Mirco Gennari,

Alex Gabellini e France-
sco Tonti. Un caffè gestito
da un padrone cinico e
senza scrupoli come solo i
clown «bianchi» sanno es-

sere e altri due clown che
fanno i camerieri, tanti came-

rieri. Lo spettacolo è vincitore del
Premio Gianni Battilà, giuria dei
ragazzi al Festival internazionale
di Teatro per Ragazzi «I Teatri del
Mondo - XXIV, 2013» e Gabellini è

attualmente impegnato, con l'As-
sociazione teatrale Le Ombre, in
un laboratorio incentrato proprio
sulla figura del clown, nel suo
doppio e complementare aspetto.
Dedicato al viaggio, o meglio ad
uno di quei viaggi che non si com-
piono per scelta ma per necessità,
lo spettacolo «Il grande viaggio»
della Compagnia Teatropersona
di Arezzo, in programma domeni-
ca 1 febbraio, con Andrea Castel-
lano, Simona Di Maio, Massimi-
liano Donato, Francesco Rizzo e
la regia di Alessandro Serra. Il te-
ma dell'immigrazione, vista come
opportunità di crescita attraverso
le difficoltà e come percorso di co-
noscenza, affrontato con forza,
ma anche con leggerezza. La ras-
segna si chiuderà domenica 22
febbraio con lo spettacolo «Ro-
meo e Jamila» del Carro dei Comi-
ci di Pesaro, liberamente ispirato
a Giulietta e Romeo di Shakespea-
re e alla tragedia di Paolo e Fran-
cesca cantata da Dante nella sua
Commedia, visti nei modi e nello
stile della commedia dell'arte. Do-
po ogni spettacolo, laboratori cre-
ativi per bambini, merenda, lettu-
re. Inizio spettacoli ore 17. Bigliet-
ti 4 euro, info: 334.1852291 (Alex),
www.teatroleombre.it.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Al teatro
Rossini

IL PERSONAGGIO

P
er Raphael Gualazzi inizia
un nuovo anno denso di im-
pegni. Il talentuoso pianista
urbinate, infatti, sarà alle
prese nei prossimi mesi con
una miriade di progetti. Il

2015 sarà innanzitutto l'anno del
nuovo disco, un nuovo tour ma an-
che di nuove collaborazioni. Già
perché Gualazzi, sempre più ap-
prezzato negli ambienti musicali
internazionali, sta lavorando in
qualità di compositore ed autore a
diversi progetti e non solo nel cam-
po della canzone d'autore, ma an-
che in quello della televisione del
cinema. Sue musiche, ad esempio,
sono già in onda come sigla e stac-
chi a «Che tempo che fa», la tra-
smissione condotta da Fabio Fa-

zio su RaiTre. Nel frattempo
Raphael ha avviato anche un'altra
importante collaborazione nell'af-
fascinante mondo del grande
schermo e più precisamente con
Pupi Avati, storico estimatore e
collaboratore di un altro grande
compositore di casa nostra: Riz Or-
tolani. Per il regista bolognese,
Gualazzi ha già firmato la colonna
sonora del film «Un ragazzo
d'oro». Il leitmotiv è «Time For My
Prayers», ovvero la traduzione in
inglese del secondo brano presen-
tato da Gualazzi allo scorso Festi-
val di Sanremo: «Tanto ci sei». La
canzone è stata riscritto dal musi-
cista con la collaborazione di Giu-
liano Sangiorgi, che era già coau-
tore del testo della versione in ita-
liano. La musica invece è firmata
con Sir Bob Cornelius Rifo. Una
collaborazione, quella con The
Bloody Beetroots, che dopo nem-
meno un anno sembra già avviata
alla conclusione. Nonostante l'otti-
mo secondo posto al Festival, infat-
ti, il sodalizio artistico non sembra
aver dato i frutti sperati. Intanto,
sempre per rimanere nel campo
del cinema, all'orizzonte si profila
un'altra importante collaborazio-
ne: quella con la Walt Disney. Ma
sul progetto è ancora tutto top se-

cret. «Per Raffaele è un periodo in-
tenso - conferma il padre Velio -
non l'ho visto nemmeno a Natale
perché doveva registrare un spe-
cial per la Bbc a Londra». Ed è pro-
prio nella capitale inglese che il ra-
gazzone nato all'ombra dei Torrici-
ni vive ormai stabilmente. Fidan-
zato con una giornalista che lavora
proprio nella rete inglese, Gualaz-
zi ha trovato nella capitale inglese
la sua seconda patria. «Ormai lo
vedo di rado, l'ultima volta è stato
a Bruxelles per il concerto dell'Ita-
lian Innovation Days al quale era
presente il presidente del Consi-
glio, Matteo Renzi». Al termine
del concerto i complimenti del pre-
mier ed un curioso scatto finito
sulla pagina facebook con un com-
mento. «Dicono che ci assomiglia-
mo; ma tu sei più bello di me» ha
detto sorridendo Renzi a Gualazzi.
Ed ora, tra un concerto e l'altro,
Raphael inizierà le registrazioni
per il nuovo disco mentre il tour in
Italia non partirà prima di Ferrago-
sto. «Spero di vederlo qui ad Urbi-
no, a casa, tra qualche giorno - dice
Velio - Quel che posso dire quasi
con certezza è che, quest'anno,
non parteciperà a Sanremo».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il maestro
Soudant
dirige
la Form

Domani sera
a Pesaro primo
appuntamento
della stagione
con la Filarmonica
marchigiana

GASTRONOMIA
F A N O Sette chef di sette importanti
ristoranti che dall'Emilia Roma-
gna alla Puglia, passando dalle
Marche, rappresenteranno tutta
la costa Adriatica nella emozio-
nante sfida a base di stoccafisso e
baccalà, che ormai da sette anni
infiamma il pubblico di «Sapori e
Aromi d'Autunno». Molta, infatti,
è l'attesa per l'appuntamento con
questa gara di cucina, tanto che i
posti sono già quasi esauriti (pre-
notazioni entro oggi, tel. 392
9930653, prezzo 30 euro). Saran-
no due giurie a decretare il vincito-
re di questa settima Disfida nazio-
nale stoccafisso & baccalà, che si
terrà alle ore 20 di giovedì al risto-
rante «Alla Lanterna» di Fano. La

serata sarà presentata e condotta
dall’enogastronomo Alfredo An-
tonaros e il verdetto dipenderà da
due diverse giurie: quella tecnica
presieduta da Corrado Piccinetti
e composta da rappresentanti di
varie associazioni legate alla cuci-
na (Olea, Viandanti dei Sapori, Ac-
cademia Italiana della Cucina) e
quella popolare di cui faranno par-
te tutti gli intervenuti che, a diver-
so titolo, potranno anche ribaltare
il verdetto finale. I sette ristoranti
rappresentati dai rispettivi chef in
gara con altrettante ricette, sono:
Cibus (Cesena), Piccolo mondo
(Mombaroccio), Da Matteo (Mon-
temaggio al Metauro), Le Fontane
(Cagli), Coquus Fornacis (Serra
de’ Conti), La baita (Arcevia) e Le
tre volte (Torremaggiore in pro-
vincia di Foggia).

Stoccafisso e baccalà, sette chef
pronti alla disfida nazionale

In alto «Storie da mangiare»,
a destra «Romeo e Jamila»,
sotto «Il grande viaggio»

In alto, Raphael Gualazzi
nella sua esibizione
con The Bloody Beetroots
al Festival di Sanremo
dell’anno scorso
A destra, l’incontro con Renzi
dopo il concerto a Bruxelles

Per il musicista di Urbino è cominciato un altro anno
che si preannuncia d’oro, come autore e interprete

Gualazzi: l’album, il tour
e un film della Disney

Al Borgo incantato
sognano i bambini

A BRUXELLES APPLAUSI
DA RENZI, CHE HA
ANCHE SCHERZATO
CON LUI: «DICONO
CHE CI ASSOMIGLIAMO
MA TU SEI PIÙ BELLO»

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          
                                               Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

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

Adams, Christoph Waltz (drammatico)           21.00

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

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

Sala 2     La ragazza con l’orecchino di perla - la grande
arte del cinema                                                              20.30

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

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

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

nedict Cumberbatch, Keira Knightley, Charles
Dance (thriller)                                                                  21.00

B                Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con
Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)                                                                         21.00

C                Magic in the Moonlight di Woody Allen; con
Colin Firth, Emma Stone, Marcia Gay Harden
(commedia)                                                                         21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
                                                Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960
Sala 1      Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams; (anima-

zione)                                                                                      18.00
Sala 1      Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con

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

Sala 2     Ouija di Stiles White; con Douglas Smith, Daren
Kagasoff, Ana Coto (horror)                       18.20-21.00

Sala 3     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley
Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman (azione)    
                                                                                       17.50-21.00

Sala 4     Paddington di Paul King; con Julie Walters,
Sally Hawkins, Nicole Kidman (commedia)   18.15

Sala 4     I Cavalieri dello Zodiaco - La leggenda del
grande tempio di Kei’ichi Sato; (animazione)          
                                                                                                    21.00

Sala 5     Come ammazzare il capo 2 di Sean Anders; con
Jennifer Aniston, Christoph Waltz, Jason Bate-
man (commedia)                                                18.00-21.15

Sala 6     Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Ba-
glio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con
Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti,
Francesca Neri (commedia)                       18.30-21.30

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

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

Sala 2     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley

Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman (azione)    

                                                                                                      21.15

Sala 3     Big eyes di Tim Burton; con Krysten Ritter, Amy

Adams, Christoph Waltz (drammatico)             21.15

MALATESTAvia Mura Malatestiane, 1 - Tel.
0721.808677

                   The Imitation Game di Morten Tyldum; con Be-

nedict Cumberbatch, Keira Knightley, Charles

Dance (thriller)                                                                   21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

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

Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman (azione)    

                                                                                      18.00-21.00

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

                                                                                                    18.20

Sala 2     The Water Diviner di Russell Crowe; con Russell

Crowe, Jai Courtney, Olga Kurylenko (guerra)        

                                                                                                     21.20

Sala 3     Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Ba-

glio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con

Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti,

Francesca Neri (commedia)                       18.30-21.30

Sala 4     Ouija di Stiles White; con Douglas Smith, Daren

Kagasoff, Ana Coto (horror)                       18.40-21.20

Sala 5     Come ammazzare il capo 2 di Sean Anders; con

Jennifer Aniston, Christoph Waltz, Jason Bate-

man (commedia)                                                  18.15-21.15

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

Sala 5     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams; (anima-

zione)                                                                                                   

Sala 6     Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con

Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri

(commedia)                                                           18.30-21.20

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

Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri

(commedia)                                                                          21.15

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

Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman (azione)    

                                                                                                      21.15

Sala 2     L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;

con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike

(drammatico)                                                                      21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   St.Vincent di Theodore Melfi; con Bill Murray,

Melissa McCarthy, Naomi Watts (commedia)          

                                                                                                      21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Lunardini del Fano, sotto
un’azione di Vis-Amiternina

CALCIO LEGA PRO
A N C O N A La forza della spensiera-
tezza. «E guai a fraintendermi.
Spensierati nel senso che contro
le grandi l'Ancona ha ben poco
da perdere. Domenica la Reggia-
na seconda, poi il Teramo terzo
dopo la trasferta di Pontedera: ec-
co, giochiamocela senza assilli.
Divertiamoci. In fin dei conti cer-
te partite peseranno molto di più
a loro. Il nostro segreto dovrà es-
sere vivere alla giornata. Abbia-
mo imboccato la strada giusta
per la salvezza e tireremo dritti fi-
no in fondo. Di cammino da fare
ce n'è ancora molto, per cui vieta-
to distrarsi. Garantiamoci la per-
manenza in Lega Pro, 42 barra
43 punti dovrebbero bastare, poi
vedremo quello che succederà
dopo. Di certo sarà importante
insistere, mettendo in campo la
voglia di vincere delle ultime
uscite» ordina Leo Di Ceglie.

La forza della spensieratezza e
anche quella del pubblico. «In un
mese così impegnativo speriamo
di avere dalla nostra parte più ti-
fosi. Ci darebbero un grande aiu-
to. Sarebbe anche un premio per
il filotto di risultati, per i sette
punti con Ascoli, L'Aquila e Savo-
na. Un Del Cònero più affollato
farebbe il bene dell'Ancona, so-
prattutto. Si è visto nel derby: ci
hanno dato una bella spinta. E la
scintilla è scoccata proprio quel-

la notte. Adesso siamo più sicuri
dei nostri mezzi. Insomma, go-
diamocelo noi, ma se lo godano
anche loro questo buon momen-
to» continua il centrocampista
biancorosso.

Squadra e tifosi: esame doppio
all'Ancona. La partita con la Reg-
giana darà risposte. «Ma qualcu-
na ne abbiamo già regalata. In-
tanto, rispetto a inizio stagione
siamo cresciuti parecchio. Biso-
gnava trovare l'intesa in un grup-
po nuovo per metà. Non solo. Do-
vevamo far crescere i giovani e
gli esordienti nella categoria». A
lui non è servito il rodaggio. Sol-
datino Di Ceglie anche in serie C è
una garanzia: difficile sbagli una
partita, e infatti a Savona, al rien-
tro dopo la squalifica, non l'ha
sbagliata. «Cerco sempre di dare
il mio. Ma al di là delle prestazio-
ni dei singoli è importante la
squadra. E l'Ancona in Liguria ha
vinto una gara molto delicata,
fondamentale in ottica salvezza.
Sono punti che pesano». Qui il
bergamasco riconosce dei meriti

a Cornacchini. «Il mister ne ha, e
anche molti. È riuscito a trasmet-
terci quel carattere che in avvio
di campionato non avevamo. Ci
dà una carica incredibile, tira
fuori da ognuno di noi sempre il
massimo». Ha tirato fuori anche
Di Ceglie nel derby. Lei piuttosto
che un attaccante. Mossa corag-
giosa. Mossa da tre punti. «Ovvio
che mi sia dispiaciuto abbando-
nare una partita del genere. Che
peraltro stavamo giocando alla
grande. Tutti. Ma ha visto giusto
Cornacchini: ero ammonito,
avrei fatto lo stesso anch'io».

Con l'Ascoli, prima delle feste,
è arrivata la seconda vittoria ca-
salinga. Scorbutico il Del Cònero,
no? «L'ho già detto altre volte: è
un caso. In trasferta gli episodi ci
sono girati sempre meglio, Savo-
na compresa». E la Reggiana?
«Non lo so cosa aspettarmi. In
questo campionato le gare sono
tutte strane, sempre difficili da
decifrare. Meglio limitarsi a pen-
sare di poterla vincere, come tut-
te le altre volte» chiude Di Ceglie.

Oggi scatta la prevendita per la
sfida di domenica (alle 18). Bi-
glietti nelle filiali cittadine e pro-
vinciali della Banca di Credito Co-
operativo di Ancona, nei negozi
del circuito BookingShow e all'
Ancona Point. Da domani anche
al Dorico e da giovedì al Del
Cònero.

MicheleNatalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

MERCATO
A N C O N A Mercato sì, ma per ades-
so solo in uscita. Dopo Nicola Mo-
retti (27 anni), rientrato al Mateli-
ca a fine novembre, l'Ancona la-
scia andare pure Marco Maini
(19), che torna al Bologna. Ha
chiesto lui di andarsene. Il difen-
sore, arrivato in estate nell'ambi-
to dell'operazione Daniele Papo-
ni (26), ma poco utilizzato (anzi,
meno di tutti: 121 minuti tra Gros-
seto e Pisa), vuole giocare in
rossoblù il Torneo di Viareggio.
Accontentato.

E potrebbe non essere finita al-
la voce addii. Indiziato un altro
giovane, Villiam Pizzi (20 anni),
offerto prima al Lecce nell'ambi-
to dell'operazione Marco Rosafio
(20), operazione mai concretizza-
ta, quindi al Cosenza. Ma è arriva-

to un altro no per l'attaccante na-
to in Salento e cresciuto in Li-
chtenstein.

E in partenza potrebbero es-
serci pure il centrocampista Da-
rio Salvatore Arcuri (29), 124 mi-
nuti spalmati su tre presenze, e il
terzino Francesco Cangi (32), che
invece ha racimolato sei gettoni.
Entrambi sono stati proposti sen-
za esito proprio al Cosenza nell'
affare Pierantonio Sassano (22),
l'esterno d'attacco del Trapani, in
prestito, trattato per settimane
dal ds Sandro Marcaccio, che lo
aveva messo in cima alla lista de-
gli acquisti. Ieri l'affare è saltato.
Niente «scambio» coi calabresi,
niente Sassano, che adesso si è
promesso alla Paganese. Resta
però la traccia: l'Ancona prima
intende sfoltire, poi, nel caso,
comprare. Senza fretta, probabil-
mente negli ultimi giorni di mer-

cato (si chiude il 2 febbraio). E
senza spendere troppo.

Ma la settimana, cominciata
con l'addio di Maini e l'operazio-
ne Sassano sfumata, potrebbe ri-
servare altre sorprese. A giorni
Maurizio Lauro (33 anni) conclu-
derà il ciclo di cure al piede infor-
tunato. L'Ancona e il difensore,
precettato da tempo, dovranno
decidere: dentro o fuori. Se sarà
la seconda Marcaccio valuterà la
possibilità di buttarsi su un altro
obiettivo. Il nome di Kevin Magri
(19) del Chievo, di rientro dal Lu-
mezzane, rimane buono. E in set-
timana l'Ancona inizierà a discu-
tere il rinnovo del difensore Tom-
maso D'Orazio (24), cercato in se-
rie B da Pescara, Frosinone e Car-
pi. Mentre il Bologna sta seguen-
do Alessandro Di Dio (21).

M.Nat.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il difensore Marco Maini
torna al Bologna

Polemiche in Emilia
nonostante il secondo posto

`Castelfidardo bestia
nera, con la Maceratese
giornata granata

I BIANCOROSSI
NON SI ALLONTANANO
ANCORA DALLA LINEA
CHE SEPARA I PLAYOUT
DALLA RETROCESSIONE
DIRETTA

Il centrocampista Leo De Ceglie, 25 anni, finora 15 presenze con la maglia dell’Ancona

CALCIO SERIE D
P E S A R O Si mescolano e si rimesco-
lano le carte, ma alla fine si è sem-
pre allo stesso punto. Si cambia-
no moduli, si ruotano i giocatori,
se ne inseriscono di nuovi, ma la
Vis continua a non scrollarsi da
quella fragile, pericolosissima li-
nea di galleggiamento fra playout
e retrocessione diretta. L'Amiter-
nina - che di superiore alla Vis ha
soltanto i punti - rappresentava
l'enorme occasione per guardare
da più lontano a quell'inquietan-
te secondo aspetto e per sentirsi
un po' meno vincolati dall'even-
tualità di giocarsi tutto a maggio
in uno spareggio da 90 minuti. In-
vece siamo allo stesso identico
punto di un mese e mezzo fa:
quando la ricerca della continui-
tà dopo Castelfidardo si inceppa-
va sul rigore sbagliato con l'Agno-
nese. Quella stessa ricerca che do-
po il Celano si è inceppata sul gol
al 94esimo preso dall'Amiterni-
na. Gol in zona Cesarini che, acco-
dato a quelli presi a Termoli,
Campobasso e col Matelica, co-
minciano ad ammucchiare una
cospicua dote di punti salvezza
gettati al macero. Soprattutto è
una Vis che si ritrova allo stesso
punto di quando ha cominciato il
condensato invernale di 6 scontri
diretti intermezzati dal derby col
Fano: dove il bilancio elenca due
vittorie (Castelfidardo e Celano),
due magri pareggi (Agnonese e
Amiternina) e due sconfitte evita-
bilissime (Giulianova e Termoli)
che col derby fanno tre. Bilancio
equo, ma serviva l'accelerata. Per-
ché siamo allo stesso punto, ma si
sono pure depennate altre 7 gior-
nate somigliate ad una vana cor-
sa sul tapis roulant. In più ora si
rialza l'asticella degli avversari: a
cominciare da una Civitanovese

che cercherà nella Vis lo sfogo al-
le sue frustrazioni dopo il 3-0 di
Matelica. Dalla domenica del suo
45esimo compleanno Ferruccio
Bonvini aveva chiesto per regalo
la riconquista di quel feeling coi
tifosi messo nella lista dei buoni
propositi per il 2015 dopo quello
della vittoria ritrovata col Celano.
Feeling ancora distante e non cer-
to aiutato da una brillantezza di
gioco che da settimane sembra
stia facendo il passo del gambero.
In questo momento il motto «più
efficaci che belli» è condivisibile
e sarebbe un sogno pensare che
continui a portare 4 punti ogni
due partite. Un'equazione che tra-
balla parecchio se al cercare di
vincere non si aggiunge la fame
di vincere. Fame, che con l'Ami-
ternina è stata limpida solo per
un terzo di partita.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Due 0-0 fanno una prova
ma il Fano la prende bene

Maini torna al Bologna, in uscita anche Arcuri e Cangi

Vis, occasione sprecata
e l’incubo continuaA N C O N A «Partita orrenda». Mai

così in alto, ma nemmeno mai
così arrabbiata la Reggiana.
Emiliani secondi dopo l'1-0 sul
Forlì, eppure l'allenatore
Alberto Colombo (nella foto)
alla fine ci è andato giù
pesante: «La squadra non mi è
piaciuta per niente. Troppo
fermi, statici, col cervello
scollegato dalle gambe.
Quand'è così mi incazzo. Con
me stesso e coi giocatori. Non
capisco il motivo di un
rilassamento del genere. Di
questo passo altro che secondo
posto, ci salviamo e basta. Ad
Ancona servirà un altro
spirito». Rientrerà da
squalifica Mignanelli. Invece
l'ultimo arrivato, Giannone,
potrebbe prendersi una
maglia da titolare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’avversario

ANCONA, LA FORZA
DELLA SPENSIERATEZZA
I biancorossi preparano la sfida alle grandi Reggiana e Teramo. Di Ceglie: «Non abbiamo
nulla da perdere, godiamocela con la stessa voglia di vincere delle ultime tre giornate»

CALCIO SERIE D
F A N O Due indizi non fanno una
prova ma poco ci manca. Con il
Castelfidardo 0-0 all'andata,
quando però i lavori erano anco-
ra in corso, e 0-0 pure al ritorno,
dopo sette vittorie in fila, dopo
sei in trasferta e dopo essere an-
dati in gol per undici domeniche
consecutive. E quelli sono an-
che, allo stato, gli unici due pari
della stagione. Segno che all'Al-
ma l'avversario calza poco e
nemmeno c'è da arrovellarsi
troppo sul perché. Quando la
priorità è difenderti e lo fai me-
glio che si può, quando la con-
centrazione è a palla e a chi ti sta
di fronte impedisci persino di re-
spirare, quando regali poco e su
quel poco non vieni punito fino
in fondo, lo 0-0 è la prima opzio-
ne cui viene costretta anche una
squadra, come quella di Alessan-
drini, che non ci è abituata, ma
che di suo si porta dietro anche
una porta inviolata da una man-
ciata di partite. È stata comun-
que una sorpresa a metà e da un
certo punto in avanti nemmeno
più tanto sorpresa. Da quando
cioè la partita di governo che il
Fano ha provato a fare nel primo
tempo è diventata solo di lotta. E
i granata sono sì cresciuti anche
su questo terreno, ma non han-
no il fisico giusto per fare a spal-
late. Soprattutto a metà campo e
senza Sassaroli, ma anche da-
vanti, dove Sivilla ama i metri
che i biancoverdi non gli hanno
mai concesso. Sfide così si risol-
vono sfruttando le occasioni,
che non possono mai essere nu-
merose, o anche capitalizzando i

momenti migliori, come l'inizio
gara del Fano che è stato uno dei
più brillanti in assoluto. Non è
andata così e il fatalismo può
aiutare a farsene una ragione.
Prima o poi doveva succedere di
non vincere e che sia successo
senza perdere e ribadendo le
proprie prerogative di squadra,
è molto più di una consolazione.
Piuttosto sarà il caso di prendere
le misure a gare del genere. Lu-
nardini, che è nel ramo da un
po', spiegava: «Loro giocavano
per non prenderle e spesso si li-
mitavano a ributtare il pallone
dall'altra parte. Noi però doveva-
mo essere più veloci nel girare la
palla. Ci sia di insegnamento per
il futuro. Ormai non siamo più la
rivelazione, gli avversari ci temo-
no e partite così dovremo giocar-
ne sicuramente altre». Con la
Maceratese sarà però diverso co-
munque vada. Indetta nell'occa-
sione la Giornata Granata, con
biglietto obbligatorio per tutti e
prevendita da Prodi Sport, Bar
Mary, Bar Giolla e Bar Povere di
Caffè. Invariati i prezzi.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«DOPO IL DERBY
È SCOCCATA
LA SCINTILLA
ADESSO PIÙ TIFOSI
ALLO STADIO»
VIA ALLA PREVENDITA



Il palazzo ex
Bramante che si
trova alle porte del
centro storico. La
sua alienazione ha
suscitato tante
polemiche fin da
quando l’attuale
sindaco Ricci era
presidente
della Provincia

μSgarbi affigge il suo proclama in tutto l’ateneo

Senza visita ai musei
la laurea sarà negata

μEscrementi sulle auto dei giocatori e in sede

Un risveglio amaro
per la Vuelle in crisi

Urbino

Se a Bologna agli studenti
universitari è vietato salire
sulla Torre degli Asinelli a
Urbino analogo divieto ri-
guarda Palazzo Ducale. Leg-
gende di antica provenienza
che reggono però al passare
delle generazioni. Di recente,
la superstiziosa abitudine le-
gata a chi frequenta la Carlo

Bo era arrivata alle orecchie
dell’assessore alla Rivoluzio-
ne, il professor Vittorio Sgra-
bi. Ebbene ieri mattina ha af-
fisso nelle varie sede dell’ate-
neo un suo proclama dove an-
nuncia che nessuno studente
potrà laurearsi se non certifi-
cherà di aver visitato Palazzo
Ducale e Casa Raffaello. Do-
mani illustrerà il dettagli del
suo nuov, singolare provvedi-
mento.

In cronaca di Pesaro

μLunedì sarà sottoposta al voto del Consiglio. Poi incontro a Roma con la Cassa depositi e prestiti

Pronta la variante per l’ex Bramante
Pesaro

Pronta la variante definitiva
per l'ex Bramante che sarà
sottoposta al voto del consi-
glio comunale il prossimo 19
gennaio. Valorizzazione e
alienazione dell'immobile,
non cambia nulla nella so-
stanza della delibera ma do-
po il passaggio in assise, forse
già la prossima settimana,
l'atteso incontro a Roma fra
Provincia, Comune e Cassa
Depositi e Prestiti. Lo annun-
cia il direttore generale dell'
ente Marco Domenicucci e il
dirigente dell'area Bilancio
Adriano Gattoni. "Il percorso
di ristrutturazione e aliena-
zione lo concorderemo con la
Cassa Depositi e prestiti”.

Francesconi
In cronaca di Pesaro

Banca e ricevitoria, in azione la stessa banda
Per i carabinieri i tre uomini arrestati sarebbero gli autori dei colpi a Lucrezia e Serrungarina

Serrungarina

Per i carabinieri gli autori del
furto alla tabaccheria di Lu-
crezia sarebbero gli stessi
banditi che hanno fatto salta-
re il bancomat della Banca di
Credito Cooperativo di Ser-
rungarina. Fallito il colpo con
l’esplosivo i tre si sarebbero
consolati rubando i grattini al
Peter Pan. Le indagini prose-
guono i questa direzione vi-
sto che i tre, sono stati inter-
cettati e arrestati.

Falcioni-Giungi In cronaca di Fano

Pesaro

Brutta sorpresa ieri mattina
davanti la sede della Vuelle.
Nella notte tra domenica e
lunedì, dopo la quinta scon-
fitta consecutiva rimediata
a Caserta, alcuni ignoti han-
no imbrattato con degli
escrementi le auto dei gioca-
tori parcheggiate di fronte
alla sede e il portone d’in-
gresso dello stabile. Imbrat-
tata anche la porta all’inter-
no dello stabile, oltre ai mu-
ri. La società ha sporto de-
nuncia contro ignoti.

Facenda Nello SportIl coach Sandro Dell’Agnello

LARIVOLUZIONE

L’ALIENAZIONE

μDa oggi in fiera

C’è il made
in Marche
a Pitti Uomo

Viti A pagina 5

μGuerini non c’è, direzione rinviata a giovedì

Il Pd prende tempo
Veti incrociati
bloccano ogni scelta
Ancona

Rinvio per trattative. Il Pd
sull’orlo di una crisi di nervi,
annuncia quando sono già le
18, con la scusa che l’onorevo-
le Guerini non può raggiun-
gere le Marche per impegni
parlamentari, lo slittamento
della direzione, fissata per le
21, a giovedì (luogo e data da
decidersi). Un nuovo colpo di
scena che non è tuttavia sino-
nimo di buone notizie ma che
anzi, dà l’idea dello stato con-
fusionale in cui ancora si tro-
va il partito di Francesco Co-
mi. Anche se qualche piccola
novità è arrivata.

Falconi A pagina3

MANUELA CORRERA

Mai più automobili che si
trasformano in “came-
re a gas” per i bambini

a causa delle sigarette fumate
dai genitori al volante. Il mini-
stro della Salute, Beatrice Lo-
renzin, torna alla carica su un
tema che è uno dei suoi “stori-
ci” cavalli di battaglia, ovvero
la prevenzione contro il tabagi-
smo, e annuncia...

Continuaa pagina 9

Dalla parte
dei bambini

Fabriano

“Da Giotto a Gentile” a Fabria-
no continua a macinare record:
superati i 70 mila visitatori. Do-
mani, oltre a Sgarbi, sarà in visi-
ta il neo Cardinale Menichelli.

Spadavecchia A pagina 7

μL’analisi di Maurizio Compagnoni

Maadesso Allegri
è più vicino a Conte

Nello Sport

Quadrilatero al rush finale
Venerdì taglio del nastro per il tratto Serravalle-Colfiorito. Arriva Lupi

Ancona

Con l’inaugurazione del trat-
to Serravalle-Colfiorito della
Statale 77 Val di Chienti, in
programma venerdì prossi-
mo nell’ambito dei lavori del-
la Quadrilatero Marche-Um-
bria, “si avvia a definitiva con-
clusione un’opera strategica
per la comunità maceratese e
per quella di tutte le Marche.
Un tassello decisivo, in vista

del rush finale e l’apertura
dell’intera arteria Civitano-
va-Foligno prevista per que-
sta primavera”. Così il Gover-
natore Spacca sulla prossima
inaugurazione, presso la Gal-
leria Bavareto-Nuovo svinco-
lo di Serravalle di Chienti, del
tratto Serravalle-Colfiorito
della SS 77: nove chilometri
di una nuova strada a quattro
corsie tra le Marche e l’Um-
bria. Al taglio del nastro è

prevista la partecipazione del
ministro Maurizio Lupi.
“Quest’opera - dice Spacca -
fa parte di un sistema di viabi-
lità che vuole, in ogni sua
componente, collegare in mo-
do integrato le aree interne
con la costa adriatica e que-
st’ultima con il versante tirre-
nico”. Una strada che guarda
al futuro, dunque, “frutto del
buongoverno di questi anni”.

Patrassi A pagina 4

MASSIMOADINOLFI

C i sono un vincitore e un
perdente nelle primarie
liguri: Sergio Cofferati

ha perso e Raffaella Paita ha
vinto. Ma c'è pure una com-
missione di garanzia che deve

pronunciarsi sulle denunce di
brogli e irregolarità. Che im-
mancabilmente fioccano
ogni volta che la contesa si ac-
cende per davvero. E così sia-
mo alle solite: l'esito delle pri-
marie, con la sua scia...

Continuaa pagina 9

LAPOLITICA

Francesco Comi

STOP AL FUMO

File per visitare la mostra

μSuperati i 70 mila visitatori

“Giotto-Gentile”
Un nuovo record
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Nel 2014 liquidati
anche il coordinatore di Sel
Mentrasti e l’ex consigliere

Andrea Ricci

“La legge di stabilità ha
previsto una riduzione dei
trasferimenti ma la scelta

di azzerare è delle Marche”

LOLITAFALCONI

Ancona

Il presidente della Regione
Gian Mario Spacca ha rinuncia-
to a sorpresa all’assegno vitali-
zio. In cambio ha incassato, tra
Natale e Capodanno,
394.983,40 euro che sono, né
più né meno, i contributi versa-
ti dal 6 maggio 1990 fino al me-
se di dicembre 2014. Una noti-
zia abbastanza clamorosa se si
pensa che la possibilità di rinun-
ciare al vitalizio, inserita nel te-
sto di una legge riformato a me-
tà di questa legislatura, era sta-
ta fortemente sostenuta dallo
stesso presidente Spacca che
però finora non aveva matura-
to la scelta di utilizzarla per sé.
Anzi, nei ragionamenti svolti
con il suo entourage, all’epoca,
aveva sempre mostrato perples-
sità dovute al fatto che con i
suoi 25 anni di servizio politico
in Regione, la cifra da prelevare

come restituzione di contributi
versati sarebbe stata molto alta
e poteva mettere in difficoltà i
conti del bilancio dell’ente. Poi
qualcosa deve essere cambiato.
Al punto che, senza nemmeno
parlarne in giunta, lo scorso 12
dicembre Spacca ha firmato
una nota con la quale ha uffi-
cialmente presentato la rinun-
cia all’assegno vitalizio. E’ uno
dei pochi presidenti di Regione
italiani ad averlo fatto. L’ufficio
di presidenza dell’Assemblea le-
gislativa, nella seduta del 22 di-
cembre, tre giorni prima di Na-
tale, ha autorizzato la liquida-
zione al presidente dei contri-
buti versati nei 25 anni prece-
denti. Un totale a 6 cifre:
394.983 euro. La notizia certa-
mente farà discutere. Perché
arriva in un momento in cui, a
livello nazionale, si fa un gran
parlare di questo odioso privile-
gio che spetta ai politici e più di
un osservatore ha segnalato
che comincia a registrarsi una
strana tendenza, in tutte le re-
gioni: vista l’aria che tira tra ta-
gli e spending review, molti con-
siglieri regionali, in giro per
l’Italia, preferiscono incassare
subito, ritirando i contributi
versati, anziché rischiare di ve-
derselo magari decurtato o tol-
to. Tanto che da settimane si sta
dibattendo anche su queste leg-
gi che prevedono l’incasso im-
mediato e senza possibilità di
rateizzazione da parte degli en-
ti, dei soldi.

Provate ad immaginare per
un solo secondo che cosa acca-

drebbe al bilancio delle Marche
se tutti i consiglieri in carica e
non decidessero domani matti-
na di rinunciare al vitalizio: sa-
rebbe bancarotta! Da qui la ne-
cessità di affrontare il proble-
ma che riguarda tutte le Regio-
ni, non solo le Marche, dove si-
nora la fuga dal vitalizio non è
stata poi così di massa.

Ma Spacca non è stato il solo
ad essersi fatto questo “regalo”

di Natale. Anche l’assessore Pa-
ola Giorgi ha maturato una scel-
ta analoga. Solo che lei, essendo
in carica da 19 aprile 2010, quin-
di ha un’unica legislatura di
anzianità, ha incassato una ci-
fra minore: 81.739,98 euro. La
decisione della Giorgi è conte-
nuta in una lettera protocollata
il 19 dicembre e l’autorizzazio-
ne alla liquidazione è stata fatta
dall’Ufficio di presidenza il 22,

lo stesso giorno del governato-
re. Degli attuali otto componen-
ti dell’esecutivo solo Sara Gian-
nini aveva già chiesto la restitu-
zione dei contributi e rinuncia-
to al vitalizio e aveva incassato
144.720 euro essendo stata elet-
ta per la prima volta in Regione
il 14 aprile 2005. Sempre nel
2014 sono arrivate sul tavolo
del dirigente del servizio ammi-
nistrazione la rinuncia del vitali-

zio con conseguente restituzio-
ne di 73.033,80 euro di Edoar-
do Mentrasti, attuale coordina-
tore regionale di Sel in carica
come consigliere dal 23 maggio
1995al 15 maggio 2000 e quella
dell’ex consigliere Andrea Ricci
che ha incassato 159.261,13 eu-
ro (in carica dal 26 maggio 1995
al 17 aprile 2005). Risale al set-
tembre 2013 la rinuncia del se-
gretario del Pd Francesco Comi
(che ha incassato 172.387,09), e
quella dell’ex consigliere Mario
Carassai (72.684,14 euro). Han-
no rinunciato pure il leader dei
Verdi Gianluca Carrabs (91.252
euro l’importo incassato) e l’ex
consigliere Michele Altomeni
(92.086,22 euro). I primi a ri-
nunciare furono Bugaro, Roma-
gnoli, Foschi, Carloni, Massi,
Zinni, Acquaroli e Latini.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“L'azzeramento dei finanzia-
menti allo sport è una scelta po-
litica fatta dalla Giunta regiona-
le". Il presidente del Coni Mar-
che, Fabio Sturani, torna sul ta-
glio alle risorse per il settore
dello sport che aveva denuncia-
to nei giorni scorsi e dopo il bot-
ta e risposta tra la campionessa
olimpica e deputata, Valentina
Vezzali, ed il presidente della
Regione Marche, Gian Mario
Spacca. In occasione delle riu-
nioni di giunta e consiglio del
Coni Marche, convocate ieri po-
meriggio, il presidente Sturani
è tornato a sottolineare la situa-
zione insostenibile che si profi-
la per questo 2015 per il mondo
dello sport, a seguito delle deci-
sioni della Regione. “Il bilancio
2015 della Regione Marche, ap-
provato il 27 dicembre scorso -

ha illustrato Sturani ai compo-
nenti di giunta e consiglioConi -
ha azzerato il fondo per lo
sport, passando da 830 mila eu-
ro assegnati nel 2014 a zero. In-
fatti, l'unico finanziamento pre-
visto è quello per i corsi dei ma-
estri di sci, pari a 53 mila euro,
che, tra l'altro, si autofinanzia
con le quote di iscrizione. "Que-
sta è una precisa scelta politica
fatta dalla Regione", sentenzia
Sturani, che aggiunge: "Condi-
vidiamo la presa di posizione
della campionessa olimpica,
nonché parlamentare delle
Marche, Valentina Vezzali, con-
tro tali tagli. Incredibile - prose-
gue - la risposta della Giunta re-
gionale, pubblicata sui giornali

nei giorni scorsi, dove si affer-
ma che nel bilancio 2014 era
stata scongiurata la riduzione
del 42% allo sport. È vero inve-
ce che la Giunta regionale ave-
va proposto un taglio del 42%
delle risorse da destinare allo
sport nella delibera approvata
per il Bilancio preventivo 2014 -
ricostruisce il presidente Stura-
ni -. È stato grazie alle lettere
del Coni e del Cip che il Consi-
glio regionale (ovvero i consi-
glieri regionali) ha modificato
la previsione di bilancio recupe-
randole risorse. Dunque già nel
2014la Giunta aveva tagliato ed
il Consiglio aveva ripristinato".
Tra i dati che emergono: analiz-
zando i bilanci delle Regioni, le
Marche sono tra le ultime in ter-
mini di risorse assegnate allo
sport. Riprende Sturani: "Se è
vero che la Legge di Stabilità ha
previsto una riduzione dei tra-
sferimenti alle Regioni, la scel-
ta di azzerare il capitolo dello

sport, così come quello della
cultura e di altri, è stata propo-
sta dalla Giunta. Scelta legitti-
ma, ma che il Coni non condivi-
de". Il presidente ricorda anche
che per ben due volte il Coni
Marche ha scritto a Spacca, che
ha la delega allo Sport, per chie-
dere alla Regione di convocare
il Comitato regionale per lo
sport (fine agosto e primi di no-
vembre). Ad oggi non è giunta
ancora alcuna risposta. A con-
clusione di questa analisi, il pre-
sidente, Fabio Sturani chiede
formalmente alla Regione un
confronto con la Regione attra-
verso la convocazione del Comi-
tato regionale per lo sport; un
confronto con la I commissione
consiliare; un incontro con la
Giunta regionale; il recupero
sin da subito delle risorse per i
diversamente abili e l'attività
motoria nella scuola primaria
per il corrente anno scolastico”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μIl responsabile del Coni chiede un incontro urgente alla Regione sui fondi. “Condividiamo la presa di posizione dell’onorevole Vezzali”

Sturani contro il Governatore: lui ha tagliato lo sport

Spacca rinuncia a sorpresa al vitalizio
Il presidente preferisce farsi liquidare subito 395 mila euro per i contributi versati in 25 anni di attività politica

A sinistra
il Governatore
Gian Mario
Spacca
Sopra
l’assessore Sara
Giannini
Entrambi hanno
rinunciato
al vitalizio

POLITICA
INFERMENTO

ILCASO

Il presidente del Coni Marche Fabio Sturani
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Ancona

“San Guerini nelle Marche tra
teneri virgulti e pericolosi pit
stop! Verrebbe davvero da di-
re questo. Ma il vice segretario
nazionale del Pd non ha poteri
taumaturgici. Quelli ce li ha
soltanto il suo mentore. Pur-
troppo nelle Marche si consu-
ma l'ennesimo testa coda di
un Pd che pensa di aver vinto
la partita prima di giocarla”.
E’ l’analisi del consigliere re-
gionale di Marche 2020 Paolo
Eusebi che prende di mira il
Partito democratico alle prese
con la complessa partita della
nomina del candidato gover-
natore. “Alcuni dei suoi getta-

no sul tavolo la fiche Fab-
bri-Comi. Qualcun altro, co-
me Lucchetti, quello di un te-
nero virgulto come Marcolini.
Altri ancora aspettano che la
mattanza sia finita per vedere
quale sarà il tonno più bello da
mettere in scatola. Certo, per i
marchigiani è davvero un
brutto spettacolo. Paradossal-
mente - aggiunge Eusebi - so-
no i dem di Ancona con in te-
sta la Mancinelli a giocare la
carta più pulita, quella che re-
stituisce piena dignità all'elet-
torato che si riconosce (o rico-
nosceva?) nel centrosinistra:
la carta delle primarie. C'è in-
fatti da dire che il Pd la soluzio-
ne ce l'ha a portata di mano ed
è proprio quella che anche gli
stessi reduci e coriacei volponi
socialisti come Rocchi hanno
messo in mano ai democratici.
Primarie di coalizione, senza
alcune esclusione. Soprattut-
to verso chi si riconosce a pie-
no titolo nel centrosinistra.
Marche 2020, Partito delle

Marche in testa. Insomma è la
classica scoperta dell'acqua
calda. Ma i democratici all'
idraulico sembrano preferire
il meccanico, meglio se sfascia-
carrozze, anche quando il pit
stop rischia di metterli fuori
gara. Attenzione a non fare i
conti senza l'oste elettore che

potrebbe dare corpo al detto:
"chi troppo vuole nulla strin-
ge". Eusebi dunque approfitta
dell’impasse dei dem per tor-
nare a chiedere con forza pri-
marie aperte alla coalizione a
cui far partecipare anche
Spacca.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

E’ fissato per questa mattina
l’appuntamento con il Consi-
glio regionale. Ma non si par-
lerà, come inizialmente pre-
visto, di riforma dello Statu-
to regionale.

La discussione è stata ieri
ufficialmente rinviata a data
da destinarsi. Non ci sono le
condizioni né tecniche (il
punto era l’ultimo all’ordine
del giorno) né soprattutto
politiche visto che Ncd, il cui
voto è determinante per far
passare le modifiche, ha con-
dizionato l’ok alla modifica
della legge elettorale.

Modifica che per ora il
Pd, alle prese con la comples-
sa situazione interna, non ha
intenzione di prendere in
considerazione.

Quindi meglio rinviare di
qualche settimana in attesa
di una schiarita sul fronte
Pd. Di certo la modifica dello
Statuto necessita di una dop-
pia lettura a distanza di al-
meno 60 giorni per essere
valida.

Quindi per ora i sei asses-
sori esterni, fortemente volu-
ti dal Pd, non sono ancora di-
ventati legge. E chissà se mai
ci diventeranno consideran-
do l’instabile situazione poli-
tica regionale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LOLITAFALCONI

Ancona

Rinvio per trattative. Il Partito
democratico sull’orlo di una crisi
di nervi, annuncia quando sono
già le ore 18, con la scusa che
l’onorevole Lorenzo Guerini
non può raggiungere le Marche
per impegni parlamentari, lo slit-
tamento della direzione fissata
per le ore 21 a giovedì (luogo e
data da decidersi). Un nuovo col-
po di scena che non è tuttavia si-
nonimo di buone notizie ma che
anzi, dà l’idea dello stato confu-
sionale in cui ancora si trova il
partito di Francesco Comi. No-
nostante due mesi di discussioni,
due tornate di consultazioni,
pronunce ufficiali di direzioni
provinciali e organismi comuna-
li, nonostante due ticket (Fab-
bri-Comi e Comi-Ceriscioli) pri-
ma lanciati e poi bruciati, l’idea
di spendere il nome dello stesso
Comi prima ipotizzata e poi re-
pentinamente e fermamente ne-
gata, nonostante il tentativo dei
renziani storici e comiani della
prima ora di mettere sul piatto
in extremis il nome dell’assesso-
re Pietro Marcolini che non è un
virgulto ma almeno è sinonimo
di assoluta affidabilità, il Pd tor-
na ora al punto di partenza. Co-
mi ad Ancona e la senatrice Sil-
vana Amati a Roma, provano a
tessere la tela fino al tardo pome-
riggio. Poi gettano la spugna:
l’accordo proprio non si trova.
“E’ una situazione che mi crea
imbarazzo, di più è un caos -
commenta il senatore Mario
Morgoni -. Non sono per niente
superate le lacerazioni congres-
suali. Tutto ruota intorno a quel-
le. E finché c’è una parte che si
barrica dietro ad una proposta
senza condizioni, vuol dire che
non si cerca l’accordo ma la capi-
tolazione dell’avversario. Anda-
re alle primarie in questa situa-
zione, con un partito così lacera-
to, è un rischio. Sarebbero pri-
marie fatte guardando indietro.
Vedremo chi avrà il coraggio di
assumerselo!”. Morgoni conti-

nua il suo sfogo: “Noi abbiamo
cercato un nome alternativo per
uscire dall’impasse e consentire
agli altri di convergere. Abbia-
mo teso la mano mettendo sul
piatto il nome di Marcolini. Es-
sendo necessarie una rilevante
discontinuità e una forte novità,
non essendoci una figura unita-
ria con questo profilo, l’unico no-
me che può comunque tenere
tutto insieme, per l’alta
affidabilità e competenza, è quel-
lo di Marcolini”. L’assessore re-
gionale piace ma non a tutti. So-

prattutto il disco rosso arriva da
Matteo Ricci, Silvana Amati e
Luciano Agostini. Ad ogni telefo-
nata fatta da Comi per sondare e
vedere, la loro risposta è stata
sempre: “O Fabbri o primarie”.

Luca Ceriscioli avrebbe inve-
ce assunto una posizione più pos-
sibilista sull’ipotesi Marcolini.
Questo almeno è quello che
avrebbe lasciato intendere nel
corso di una delle ultime telefo-
nate di ieri. Come pure il via libe-
ra è arrivato dalla federazione di
Fermo. Comi, annullando la riu-
nione del gruppo consiliare re-
gionale prevista in mattinata e
chiudendosi in conclave con il
suo staff per cercare una soluzio-
ne condivisa, ha provato a fare
nel pomeriggio un’altra panora-
mica sulla candidatura di Camil-

la Fabbri prendendo atto che va
peggio di Marcolini.

Intanto Daniela Lattanzi, ci-
vatiana e componente della se-
greteria in un post su Fb scrive:
“Il percorso sta assumendo trat-
ti di irresponsabilità e noi non in-
tendiamo assecondarli, chiedia-
mo pertanto al presidente Strac-
ci di confermare l'assemblea di
domenica prossima a prescinde-
re dagli esiti della direzione re-
gionale, ammesso che si riesca
prima o poi a riunirla”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pd incartato, direzione rinviata a giovedì
Nuovo colpo di scena ieri pomeriggio. Con la scusa di Guerini trattenuto a Roma Comi si prende altri tre giorni di tempo

μIl consigliere regionale di Marche 2020 torna a chiedere la possibilità di giocarsela in una competizione aperta e senza condizionamenti

Eusebi stuzzica i dem: “Dai, facciamo le primarie”

Anche Ceriscioli avrebbe
dato un via libera

informale alla candidatura
dell’assessore regionale

Scendono le quotazioni
della senatrice Fabbri. I

civatiani: “Stracci convochi
l’assemblea per domenica”

Ancona

Sel’accordononsi trova
sarannoprimarie.Lodiconoda
sempreidirigenti delPdma con
ilpassaredeigiorni, vista la
situazioneparticolaredi
scontrochevivono leMarche,
cresconoanchei timori chele
stessepossano trasformarsi in
untentativodirivincitapost
congressuale.Nonsolo: il caos
scoppiatoin Liguriaaseguito
dellecontestatissimeprimarie
chehannovistoaiseggiplotoni
di immigrati cinesiemarocchini
conconseguenti ricorsie
contestazionihannoconvinto il
Pdnazionale,RenzieGuerinisu
tutti,che laddovepossibileè
meglio in questafase,evitarle.
Tantoèverochein Campaniasi
stacercandouna soluzione
unitaria intornoal nomedi
GennaroMigliore,exSel
entratonelgruppo
parlamentaredelPd. Mala
Campaniaèuna polveriera
tantoepiù delleMarcheEnon
saràsemplicetrovareun
accordo.NelleMarchepesapoi
ildiscorsoSpaccacheaRoma
nonlascia indifferenti. Intanto
l’Udce ilNcdstanno
continuandoaragionaresul
partitounitarioeagiorniverrà
presentato ilsimbolo.Quindi
Comidovrà trattarenonpiù
singolarmenteconMassie
Pettinarima conilnuovo
soggettoguidatoda
Quagliariello.Quagliarielloche
siègiàesposto perSpacca.Un
belrebuscheComiaffronterà
nonappesasuperato quello
internoal suopartito. Insomma,
seancoranonèchiusa lapartita
dentroalPd, èapertissima
quelladellealleanze. Sapendo
chese ilPdvuolestare in
coalizioneenondasolodovrà
perforza guardarealcentro
vistoche la sinistrahagià
annunciato la corsain solitario.
Quelladellealleanzeèun’altra
partitastrategica, chesiaprirà
tranonmoltoeriserverànon
pochesorprese.

“Gli anconetani, con in
testa Mancinelli, sono

quelli che giocano la carta
più pulita e dignitosa”

A sinistra il segretario regionale
del Pd Francesco Comi. Sopra
Lorenzo Guerini. Sotto l’assessore
Pietro Marcolini e la senatrice
pesarese Camilla Fabbri

POLITICA
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ILPUNTO

Seggi possibili
ma crescono i dubbi
dopo il caso Liguria

LAPROVOCAZIONE

Il consigliere regionale di Marche 2020 Paolo Eusebi
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Fano

Il sindaco Massimo Seri, insie-
me al presidente Giovanni Di
Bari, ha siglato ufficialmente
un protocollo d'intesa con il Di-
stretto Integrato di Economia
Sociale, area Marche Nord, fa-
cendo sì che il Comune di Fano
entrasse a far parte a pieno ti-
tolo, di una delle reti più inno-
vative a livello europeo di istitu-
zioni, imprese, sindacati, asso-
ciazioni e cittadini. Gli obiettivi
da perseguire insieme nei pros-
simi anni sono due: sviluppare
politiche locali più eque, più at-

tente al territorio, più efficaci
dal punto di vista della coesio-
ne sociale e della promozione
del benessere diffuso, facendo
appello a nuovi modi di gover-
nare fondati sulla economia so-
ciale; utilizzare in maniera in-
telligente e continuativa le ri-
sorse europee destinate ai ter-
ritori e portare Fano ad essere
protagonista di nuove opportu-
nità di sviluppo nell'ambito di
un patto di lungo respiro con
gli altri enti locali della provin-
cia, con le comunità locali e il
mondo del lavoro.

Al di là delle enunciazioni di
principio, si parte il 1˚ febbraio
con l'accesso a una newletter

quindicinale rivolta agli enti lo-
cali, in cui il Distretto informe-
rà sui bandi, sulle scadenze e
sulle possibilità di progettazio-
ne comune per accedere ai
contributi europei. Informazio-
ni mirate verteranno sui van-
taggi collegati all'eventuale ag-
giudicazione del finanziamen-
to, sulle modalità da attivare a
livello amministrativo per par-
tecipare, sulla documentazio-
ne da produrre, i soggetti da
coinvolgere, il programma
complessivo di lavoro per giun-
gere alla proposta finale.

Secondo quanto enunciato
da Pier Paolo Inserra, specifi-
che iniziative per il Comune di

Fano sono state attivate nel set-
tore del Turismo accessibile,
un genere di turismo più aper-
to e disponibile a fornire servi-
zi anche alle persone più svan-
taggiate, non nascondendo le
maggiori opportunità di lavoro
che un tale tipo di turismo offri-
rebbe anche in bassa stagione.
Ma i campi di applicazione del
protocollo sono vari.

Essi vanno dal welfare, al

tempo libero, allo sport, alla
green economy, all'housing so-
ciale per gli anziani. Inclusi an-
che i rapporti di gemellaggio e
le relazioni intrattenute con il
progetto Erasmus Plus che so-
no in grado di aiutare Fano a
conoscere l'Europa e l'Europa
a conoscere Fano. laddove i
progetti siano presentati con il
Comune, il Distretto di econo-
mia sociale si impegna a forni-
re un adeguato supporto gra-
tuito per organizzare le princi-
pali attività di comunicazione,
marketing pubblico e promo-
zioneistituzionale del progetto
o delle attività concordate. Di
pari passo l'Amministrazione
comunale ha costituito l'Uffi-
cio Europa i cui tecnici sono in
caccia di finanziamenti euro-
pei.
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Disagi e criticità nella gestione
I problemi manifestati dalle famiglie dei disabili, alcuni interrompono la terapia

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Sulla base di un’inchiesta atti-
vata dall'assessore allo Sport
Caterina Del Bianco, tra i geni-
tori con figli disabili che fre-
quentano la piscina Dini Salva-
lai, per conoscere l'andamento
del servizio offerto dalla attua-
le società di gestione rispetto
al passato quando l'impianto
era affidato ad una società fa-
nese, sono emerse diverse cri-
tiche. "Non a caso - ha eviden-
ziato l'assessore - conforme-
mente al bando emesso nel
2012 la società vincitrice si era
impegnata a fornire 66 turni
settimanali gratuiti al mondo
dei disabili. Si tratta quindi di
un servizio fondamentale che
riempie le corsie della piscina
nel corso della mattinata che
merita di essere assicurato
con tutti i riguardi possibili".

Già cambiare l'orario o il
giorno dei turni costituisce
una iniziativa che mette in dif-
ficoltà le famiglie. Se si pensa
che queste debbono servirsi
dell'aiuto della Protezione civi-
le per spostare il disabile da ca-
sa alla piscina, cambiare i gior-

ni genera un problema; ma lo
è di più se si cambia repentina-
mente l'orario, dato che alcuni
utenti giungono da frazioni
lontane e non tutti riescono a
uniformarsi alle esigenze so-
cietarie "Quello che mi dispia-
ce - ha aggiunto l'assessore Del
Bianco - è che diversi disabili
hanno rinunciato a fare nuoto,
mentre questa attività giove-

rebbe non poco al loro recupe-
ro. Attualmente infatti le pre-
senze sono minori, rispetto al
passato; questo mi spinge ad
incontrare la società di gestio-
ne per valutare la situazione e
cercare di concordare su come
gestire la piscina nei prossimi
mesi". A tutto ciò si aggiungo-
no le condizioni di vetustà dell'
impianto di Sant'Orso che, co-

struito dalla Provincia al pari
di altre strutture simili nel ter-
ritorio di competenza, appare
più degradato delle altre. Un
servizio aggiuntivo, ma fonda-
mentale, sarebbe quello di pre-
disporre la sedia che porta il di-
sabile in acqua, attualmente
assente in quanto la vecchia
strumentazione si è rotta. "E'
un obiettivo per il quale sto la-

vorando - ha aggiunto l'asses-
sore allo Sport - insieme alla
Fondazione Carifano e alla so-
cietà di gestione. A questo pro-
posito si è verificato un rimpal-
lo di responsabilità, ma la Fon-
dazione se acquisirà dei pre-
ventivi, si è resa disponibile a
mettere a disposizione il finan-
ziamento”.
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Fano 5 Stelle indica per l’ospitalità l’ex convitto Colonna

“Si organizzino incontri
tra profughi e residenti”

Fano entra nel Distretto di economia sociale

Lo scopo è quello
di favorire equità

e sviluppo anche attraverso
l’accesso ai fondi europei

L’ingresso della piscina Dini Salvalai

Fano

La notizia della temporanea
accoglienza di alcuni giovani
profughi e non immigrati clan-
destini, provenienti da vari Pa-
esi africani e asiatici e alloggia-
ti al Plaza Hotel del Lido do-
vrebbe, secondo il gruppo con-
siliare di Fano 5 stelle costitui-
to da Hadar Omiccioli, Marta
Ruggeri e Roberta Ansuini,
contraddistinguere i fanesi in
quanto cittadini di un Paese
che intende definirsi civile e de-
mocratico.

Si tratta di una iniziativa fi-

nanziata dallo Stato, quindi il
Comune di Fano non è stato
chiamato a dare alcun apporto
economico. Premesso questo, i
grillini però non mancano di
esprimere le loro perplessità in
merito alla gestione politica.

"Se è vero - commentano -
che l'accoglienza delle persone
che fuggono dalla guerra e da
condizioni di vita disumane è
un preciso dovere giuridico,
prima che morale, si sarebbero
dovute prevedere con anticipo,
considerando la vocazione turi-
stica del Lido e la prossima
apertura della stagione, le pre-
occupazioni espresse dai com-
mercianti della zona, solo in

parte temperate dal fatto che
la permanenza dei rifugiati è
prevista fino al mese di marzo.
Proprio al fine di evitare que-
ste rimostranze, invece che la-
varsene le mani, riteniamo che
il sindaco avrebbe dovuto im-
porsi con più determinazione
sulla prefettura prendendo in
considerazione sistemazioni di-
verse, come per esempio l'ex
convitto Colonna, che secondo
noi coniugherebbe meglio le
esigenze di ospitalità e sicurez-
za necessarie per una buona
gestione della problematica".
Così come criticano l'atteggia-
mento di Massimo Seri allo
stesso modo non condividono

l'operato dell'ex sindaco Stefa-
no Aguzzi, il quale ha confessa-
to "che, quando venne convo-
cato dal prefetto per accordar-
si sulla questione profughi, di-
mostrò il suo altissimo senso di
responsabilità disertando le
riunioni!”

“Sicuramente è necessario
che venga assicurata la sorve-
glianza delle persone ospitate -
ribadiscono i tre consiglieri co-
munali - pur sapendo che nei
luoghi in cui sono stati accolti
finora non hanno creato alcun
tipo di problemi. Tuttavia rite-

niamo che il mezzo più efficace
per combattere qualsiasi for-
ma di ostilità e diffidenza gene-
rata dalla paura del diverso è la
conoscenza". Per questo i grilli-
ni propongono che si organizzi-
no al più presto incontri pubbli-
ci tra i profughi, il loro carico di
tragedia, la loro esperienza
umana e la cittadinanza, in pri-
mis i residenti e gli operatori
commerciali del Lido, per favo-
rire l'integrazione e una serena
convivenza. Magari anche con
l'aiuto delle associazioni che si
occupano già di immigrati, co-
me la Caritas, Millevoci, il Cre-
mi e altre che il Comune, sulla
permanenza dei profughi al Li-
dio non ha assolutamente coin-
volto". D'altra parte i grillini au-
spicano anche che il Comune,
si attivi per rafforzare le forme
più efficaci di assistenza econo-
mica e sociale nei confronti dei
cittadini fanesi che versano in
situazione di estrema difficol-
tà.
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Fano

Una scuola recuperata a re-
gola d’arte. La scuola media
Padalino nell’ex Collegio
Sant’Arcangelo, che sarà
inaugurata dal presidente
del Consiglio, Matteo Renzi
in data da destinarsi (dopo il
rinviodella visita di ieri) è un
perfetto esempio di come
un’impresa locale artigiana
possa lavorare nell’interes-
se proprio del territorio nel-
l’ambito di un progetto na-
zionale. In questo caso par-
liamo del famoso progetto
di recupero denominato
“Nuove scuole” fortemente
voluto dallo stesso premier.

“La ristrutturazione della
Padalino rappresenta l’esat-
ta dimostrazione - dice il
presidente provinciale del-
l’Unione costruzioni della
Cna, Fabio Vernarecci - che
le imprese artigiane del ter-
ritorio non solo si dimostra-
no affidabili, ma consentono
anche di realizzare impor-
tanti opere di interesse pub-
blico come ad esempio le
scuole, in tempi giusti, ga-
rantendo qualità, sicurezza
e trasparenza dei lavori”.

Nel caso della scuola Pa-
dalino hanno partecipato al-
la gara d’appalto circa 14 im-
prese del territorio, tutte ri-
spondenti ai requisiti di leg-
ge. L’importo per i lavori di
sistemazione del tetto e del
sottotetto è stato pari a
438mila euro, stabiliti attra-
verso la procedura negozia-
ta; un procedimento che ha
garantito la congruità del-
l’importo stesso.
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Fano

L'affidamentodellagestione
dellaPiscinaDiniSalvalai alla
SocietàSportManagment di
Veronadureràancorapertutto
l'annoscorso. Inquesto periodo
del2016, l'Amministrazione
comunaleemetteràunnuovo
bando, il chepermetterà la
societàdicasaFanumFortunae
diconcorrere nuovamente,alla
pari,allagestionedell'impianto
cheha personell'ultimo
confronto.La leggeaquesto
riguardoparlachiaro:qualsiasi
tentativocompiutodalComune
difavorire lesocietà locali,
invalideràl'assegnazionedella
gara. Il tuttodovràgiocarsiquindi
sul filodell'offertaeconomicae
sullaqualitàdel servizioprestato.

L’affidamento
a Sport Managment
fino al 2016

ILPROTOCOLLO

PISCINADINI
SALVALAI

ILCASO

L’hotel Plaza al Lido dove sono ospitati i profughi

Padalino
I lavori
riguardano
14 imprese

Il preside D’Addarii

L’APPALTO
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Fano

Con l'inizio dell'anno è tempo
di pensare alle nuove iscrizio-
ni scolastiche negli istituti fa-
nesi. Dal 15 gennaio infatti si
riaprono i termini per le iscri-
zioni degli alunni che iniziano
il loro percorso scolastico,
cioè il primo anno della scuo-
la primaria, e per quelli che
terminano la scuola primaria
e secondaria di primo grado,
nell'anno scolastico 2015-16.
L'iscrizione alle classi prime
della scuola primaria può es-
sere effettuata esclusivamen-
te in modalità on line, acce-
dendo al sito del Ministero
dell'istruzione. Le famiglie
dovranno quindi collegarsi
all'indirizzo www.iscrizioni.
istruzione.it, sottoscrivere la
registrazione, e riceveranno
sulla propria casella di posta
elettronica il codice persona-
le di accesso al servizio. Attra-
verso il web sarà possibile
non solo compilare ed inoltra-
re il modulo di iscrizione, ma
anche individuare e scegliere
la scuola considerando l'ubi-
cazione e i servizi offerti. Nel
caso in cui le famiglie fossero
sprovviste di rete Internet,
possono rivolgersi all'istituto
scelto che metterà a disposi-
zione la strumentazione in-
formatica necessaria. Le iscri-
zioni, obbligatorie per le scuo-
le statali e facoltative per
quelle paritarie, vanno pre-
sentate entro il 15 febbraio.
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Fano

"Siamo riusciti a raggiungere
un sistema per cui non si so-
spende mai l'erogazione del
servizio ma si riesce a garanti-
re una continuità durante tut-
to l'anno, nonostante
l'esiguità delle risorse". Spie-
ga così la responsabile del set-
tore verde pubblico del Comu-
ne di Fano Gabriella Malanga
il piano di programmazione
in fase di stesura in questi
giorni per i prossimi mesi su
tutto il territorio. Al momen-
to l'associazione temporanea
di imprese incaricata dell'ap-
palto sta procedendo con po-
tature e sfalci, per poi passare
alla piantumazione nel perio-
do pasquale. La principale
criticità che il servizio si trova
ad affrontare è quella del ta-
glio dell'erba nel periodo pri-
maverile, dato che se si verifi-
cano frequenti piogge i giardi-
ni crescono più in fretta. "Pur-
troppo non possiamo pensare
di assumere personale solo
per quel periodo, né di disto-
gliere i tecnici da altri lavori -
precisa Malanga - quindi dob-
biamo procedere secondo del-
le priorità. Prima si cura il ver-
de delle scuole, poi i parchi
frequentati da bambini e infi-
ne le banchine stradali".
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Fano

Quello dell'Epifania è stato il
loro giorno, ma guai a chia-
marle Befane. Sono le ragazze
dell'Asd Flaminia di calcio a
cinque, che il 6 gennaio sulla
loro scopa magica sono volate
sul tetto delle Marche. La fa-
vola del quintetto di Stefano
Zengarini ha scritto il suo lie-
to fine ad Ancona, dove le
biancazzurre son state domi-
natrici incontrastate della Fi-
nal Eight di Coppa. La forma-
zione del presidente Giacomo
Grandicelli ha infatti travolto
ogni ostacolo incontrato lun-
go la strada per il trionfo,
inaugurando la serie con il 7-1
rifilato ai quarti alle ascolane
della Gemina e proseguendo
col 5-0 inflitto in semifinale
all'Atletico Chiaravalle prima
della finale con la Polisportiva
Filottrano. Senza storia co-
munque anche la sfida per
l'assegnazione della coccarda
regionale, subito azzannata
dall'Asd Flaminia capace di
chiudere già sul 4-1 il primo

tempo e di imporsi poi per
7-2. Alla fine sono state la dop-
pietta di Sara Berti e Linda Le-
tizi e le reti di Thais Barbosa
Motta, Maddalena Fatica e

Claudia Giovanelli a permet-
tere alle scatenate fanesi di al-
zare l'ambito trofeo, al quale
le biancazzurre al termine del-
la stagione proveranno ad ab-
binare la promozione in cam-
pionato. E, alla luce dell'attua-
le primato solitario in serie C
con tanto di titolo di campio-
nesse d'inverno, le premesse
ci sono davvero tutte.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Talmente affezionati al Carne-
vale di Fano che con l'inizio del
nuovo anno hanno già comuni-
cato la loro partecipazione. So-
no già una ventina le prenota-
zioni arrivate al Camping Club
Fano per partecipare alla mani-
festazione carnascialesca in
programma per le domeniche
1, 8 e 15 febbraio lungo viale
Gramsci. Come ogni anno l'as-
sociazione che riunisce gli
amanti di turismo all'aria aper-
ta organizza raduni in occasio-
ne dell'evento per ritrovarsi,
stare insieme, visitare la città e
vedere i maestosi carri allegori-
ci. Il programma comprende
un intero weekend di soggior-
no nella Città della Fortuna, in
un'area appositamente adibita
alla sosta dei mezzi, ubicata a
Tre Ponti, di fianco al campo
sportivo. "Le prenotazioni han-
no già cominciato ad arrivare -
spiega il neo presidente del
Club Paolo Diotallevi - e sono
turisti da Roma, dal Veneto,
dall'Emilia Romagna e un po'
da tutta Italia. Alcuni sono de-
gli affezionati della città e del

Carnevale, altri invece sono vi-
sitatori nuovi, curiosi di scopri-
re la manifestazione". A limita-
re le adesioni però sono le con-
dizioni metereologiche, dato
che quest'anno il Carnevale è
molto in anticipo rispetto agli
anni scorsi. "Il turismo plein air
- sottolinea Diotallevi, che ha
assunto l'incarico dallo scorso
ottobre, andando a sostituire
Nicoletta Gervasi - è molto con-
dizionato dal tempo e quindi la
maggior parte dei camperisti
attendono fino all'ultimo per
comunicare la loro adesione".

Quello comunque del turi-
smo all'aria aperta è un settore
che negli ultimi anni ha portato
centinaia di presenze a Fano,
che per tre giorni sono rimaste
in città con ricadute positive
sull'economia, dato che sono
aumentati gli introiti dei com-
mercianti. Solo lo scorso anno,
l'area di Tre Ponti ha contato la
presenza di un centinaio di
camper a sfilata, a cui si sono
aggiunti quelli sparsi in altre
zone di sosta, come quella di
viale Kennedy con i suoi 60 po-
sti sempre al completo, quella
del cimitero con una capienza
di 30 e quella del foro Boario
con una quindicina di spazi.
"Possiamo dire di aver raggiun-
to i 200 camper a sfilata - sotto-
linea il presidente del Club -
con almeno 2-3 persone per
ogni mezzo, quindi i camperisti
venuti a Fano erano 600". Ci-
fre di non poco conto se si pen-
sa che i visitatori hanno pranza-

to in città e si sono fermati a fa-
re acquisti. Dopo il successo ot-
tenuto, mentre l'Ente Carneva-
lesca si riunisce per le ultime ri-
finiture al programma ufficia-
le, i camperisti hanno già pron-
te le loro proposte, che riguar-
deranno le prime due domeni-

che di sfilate. I soci del Club sa-
ranno pronti ad accogliere i vi-
sitatori già dal pomeriggio del
venerdì, il 30 gennaio e il 6 feb-
braio, per poi mettere a disposi-
zione il sabato mattina un bus
navetta per raggiungere il cen-
tro storico dove si tiene il mer-
cato. Nel pomeriggio è invece
prevista alle 15.30 la visita ai ca-
pannoni di viale Piceno per am-
mirare in anteprima le creazio-
ni di cartapesta pronte per la
sfilata domenicale; alle 15.30
seguirà la visita al presepe per-

manente di San Marco, un'
esposizione di quasi 350 metri
quadrati con 50 diorami che ri-
producono episodi biblici del
Vecchio e Nuovo Testamento;
la giornata si conclude con la fe-
sta e la tombola della Fortuna
nel vicino salone della Polispor-
tiva Tre Ponti. La domenica in-
vece al mattino è prevista la
partecipazione al Carnevale
dei bambini e dei nonni, men-
tre per il pomeriggio la grande
sfilata dei carri allegorici.
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Prime prenotazioni dei camperisti
Provengono da tutta Italia, il principale parcheggio è quello di Tre Ponti

Lettera al sindaco Seri
del nuovo presidente

dell’associazione fanese
“Investimento produttivo”

L’area di sosta dei camper di Tre Ponti utilizzata per gli appuntamenti del Carnevale

Fano

Anche a Fano continuano le
manifestazioni di solidarietà
con il popolo francese e le atte-
stazioni di condanna dell'at-
tentato al giornale satirico pa-
rigini Charlie Hebdo, nel corso
del quale sono morte 12 perso-
ne. Oggi pomeriggio alle 18.45
si terrà un sit nei giardini di
piazza Amiani, organizzato
dall'Arci Artigiana. Campegge-
rà un solo striscione con la
scritta: "Je suis Charlie Heb-
do!"; tutti i partecipanti sono
invitati a presentarsi con un
abito scuro in segno di lutto e
con una matita in mano a sim-
boleggiare la voglia di reagire
ad una simile abnorme provo-
cazione. "Condanniamo - han-
no evidenziato gli organizzato-
re - il feroce attacco terroristi-
co che, con una violenza inau-
dita, ha voluto colpire la liber-
tà di espressione e di stampa.
Tra le vittime compaiono cele-
bri vignettisti e intellettuali no-
ti a livello mondiale. Una per-
dita per tutto il mondo della

cultura e del giornalismo. Di-
ciamo no alla follia omicida
che ha mosso i terroristi, che
rappresenta un pericolo per la
civile convivenza umana, per
la pace, per la democrazia. Di-
ciamo no alla xenofobia e al
razzismo, che non fanno altro
che alimentare un clima di in-
tolleranza diffusa i cui frutti so-
no sempre drammatici.
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Organizzato alle 18,30 in piazza Amiani

Oggi sit in a favore
della libertà di stampa

Hanno sbaragliato le avversarie nelle Final Eight

Calcio a cinque, le ragazze fanesi
vincono la CoppaMarche

L’Asd Flaminia campione
d’inverno adesso

punta a conquistare
la promozione

Fano

Se il turismo viene indicato
dall'Amministrazione comuna-
le come il settore trainante del-
la economia fanese, non si può
trascurare l'apporto del plein
air. Invece a Fano, sembra che
questo modo di effettuare le va-
canze, sia considerato un sotto
prodotto, un modo che crea più

problemi che risorse. A questa
impressione che si va diffon-
dendo per il comportamento di
qualche camperista scorretto,
ma anche per le pressioni eser-
citate dai campeggiatori che
non vedono di buon occhio il li-
bero parcheggio in zona mare
dei camper, reagisce il presi-
dente del Camping Club Fano
Paolo Diotallevi. "Il comparto
plein air - egli evidenzia - ha vis-
suto in questi ultimi anni una

crescita costante; è un turismo
assai praticato e deve essere
considerato con molta attenzio-
ne, sfruttandone al meglio le
potenzialità che lo stesso può
offrire". In una lettera aperta
inviata al sindaco Diotallevi fa
presente che a Fano manca an-
cora un'area di sosta per i cam-
per che soddisfi tutte le esigen-
ze, dopo che quella di Viale
Kennedy si è mostrata del tutto
insufficiente a contenere tutti i

veicoli che giungono a Fano.
"Ci preme ricordare - aggiunge
il presidente - che le aree sosta
camper costituiscono un otti-
mo investimento per una pub-
blica amministrazione, perché

a fronte di una spesa molto con-
tenuta, anche in considerazio-
ne dei contributi previsti per la
costruzione di simili infrastrut-
ture, si crea ricchezza per la co-
munità. Se l'area sarà acco-
gliente, il turista si tratterrà per
più giorni, tornerà volentieri,
innescherà il passaparola con
gli amici. Si tratta di uno di quei
settori, tra l'altro, che va al di là
dell'alta stagione. m.f.
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PRONTO
SOCCORSO
Doppio turno
anche per il
primario
Stefano Loffreda

FUORI, le ambulanze in coda.
Dentro, le barelle nei corridoi, i sa-
nitari che corrono da una parte
all’altra, i pazienti che si lamenta-
no. In questi giorni i Pronto Soc-
corso ospedalieri sono in trincea.
«Arrivano tanti anziani con uno
stato di salute già precario, inde-
bolito dal freddo e dall’influenza,
e nei reparti ci sono pochi letti do-
vemetterli», spiega StefanoRidol-
fi, coordinatore infermieristico
del Pronto soccorso del San Salva-
tore. E’ da una decina di giorni
che questa situazione va avanti,
aggravata dalla chiusura di alcuni
reparti per le lunga pausa natali-
zia che si è protratta fino a ieri, lu-

nedì 12 gennaio. La direzione sa-
nitaria ha cercato di correre ai ri-
pari disponendo, a Fano, l’apertu-
ra straordinaria della Day Surge-
ry per mettere a disposizione sei
letti in più per i casi gravi, mentre
a Pesaro sono stati autorizzati i ri-
coveri dimedicina anche nella di-
visione di Chirurgia. «Oggi la si-
tuazione è quasi tornata alla nor-
malità – spiega Antonio Dottori,
responsabile della Medicina d’ur-
genza del Santa Croce –. Abbia-
mo portato in corsia gli ultimi pa-
zienti che erano in attesa di un ri-
covero. Erano qui ormai da qua-
rant’otto ore, rispetto alle venti-
quattro regolamentari, un limite
tutto sommato ancora accettabile
per noi».

LEGGERMENTE migliorata la
situazione anche a Pesaro, dove si
è arrivati a toccare i 14 pazienti
parcheggiati fuori reparto: il pic-
co è stato registrato subito dopo
l’Epifania, in concomitanza con
l’acutizzarsi del contagio influen-
zale. Il personale ha fatto davvero
miracoli, nessuno si è risparmia-
to, lo stesso primario StefanoLof-
freda ha sostituito i colleghi re-
stando in servizio per due turni

consecutivi. Ma arginare il flusso
di malati è molto complicato: ieri
a Pesaro si veleggiava intorno ai
135 accessi, il quindici per cento
in più di quanto arriva normal-
mente (ma sono stati anche del
trenta per cento in più). «A Fano,
in questo momento, siamo intor-
no ai 57 arrivi – spiega Dottori –
33 pazienti sono in visita, 8 nei let-
ti del Pronto Soccorso e 6 in osser-
vazione breve e non la definirei
ancora una giornata campale».

DUE I PROBLEMI principali.
Ci sono i grandi anziani con più
patologie, quelli oltre le novanta
primavere che il territorio non è
in grado di seguire, visto che le
tanto attese lungodegenze e le ca-
se della salute non sonomai parti-
te «Così arrivano tutti in ospeda-
le».Aquesti si aggiungonopazien-
ti che si presentano per il virus sta-
gionale anche se non hanno
nient’altro che la febbre. Sono i co-
siddetti “casi inappropriati”:
«Non hanno voglia di affrontare
una lunga lista d’attesa per ottene-
re una visita e un accertamento ra-
diologico, peraltro pagato con il
ticket: dobbiamo trovare il modo
di ridurre il loro numero facendo
loro sapere che, con una richiesta
urgente del medico curante, pos-
sono fare una lastra in 24 ore sen-
za intasare il Pronto Soccorso. Pre-
vediamo che questa situazione si
protragga almeno per tutto il me-
se di gennaio, speriamo solo che il
reparto di Medicina regga», con-
cludeDottori incrociando le dita.

Si spa

SANITA’ INCRISI FILEDI AMBULANZEFUORI EREPARTI AFFOLLATI
ILPERSONALECHIAMATOAUNSUPERIMPEGNO
ANCHE IL PRIMARIOCOSTRETTOALDOPPIO TURNO

PRONTOSOCCORSO

EMERGENZA A PESARO 135 ACCESSI, QUINDICI PER CENTO IN PIU’ DELLA NORMALITA’

L’influenzamanda in tilt i nostri ospedali:
recorddi ricoveri di persone anziane

A FANO
Costretti a riaprire
il day surgery
per i casi più gravi

SONO le Marche, insieme al Veneto, la regione più colpita dalla
stagione influenzale 2014-2015 che potrebbe provocare un mag-
gior numero di casi con condizioni più gravi: è la previsione del
Centro europeo per il controllo delle malattie, sulla base dei dati
delle prime 10 settimane di circolazione del virus. Secondo i dati
dell’Istituto Superiore di sanità del 7 gennaio in regione l’inciden-
za è stata pari al 7,71%: Friuli al 2,21%, Lombardia al 2,75%.

MarcheeVeneto sono le regioni
maggiormentecolpitedal virus

UNGIUDIZIO complessi-
vo sullo stato di salute del
cuore e del sistema circola-
torio può essere fornito da
un innovativo screening
del rischio cardiovascolare,
chiamato Cardio Wellness
Profile, reso disponibile per
la prima volta nella nostra
provincia grazie alla Farma-
cia Scarponi di San Costan-
zo, da anni impegnata nella
prevenzione delle diverse
patologie attraverso test ed
esami. «Il profilo di benesse-
re cardiologico è una misu-
razione del sistema cardio-
circolatorio che si ottiene at-
traverso un semplice prelie-
vo capillare del sangue effet-
tuato nella nostra farmacia
– spiega la dottoressa Sara
Scarponi – Consiste nella
valutazione di dodici para-
metri sulla salute del cuore
e misura, tra gli altri, tre ti-
pi di colesterolo, i trigliceri-
di, l’omocisteina, la Protei-
naC reattiva, gli acidi grassi
plasmatici, la vitamina D3
componendo un indice che
è in grado di individuare i
soggetti ad elevato rischio
senza apparente manifesta-
zione clinica». Questo indi-
catore, innovativo anche
per l’Italia, se tenuto sotto
controllo periodicamente
permette di prevenire l’in-
sorgere di patologie che se-
condodati Istat rappresenta-
no la prima causa dimortali-
tà in Europa.

IN FARMACIA
Unnuovoesame
contro i rischi
cardiovascolari
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SI LAMENTANO del presidente di Re-
gione Gian Mario Spacca, ribadendo che
«le istituzioni non sono di proprietà di
nessuno».Ma se proprio volevano impedi-
re la sua candidatura al terzo mandato,
hanno avuto dieci anni di tempoper poter-
lo fare. Infatti esiste una legge nazionale
datata 2004 che recita così: «(...) Previsio-
ne della non immediata rieleggibilità allo
scadere del secondo mandato consecutivo
del Presidente della giunta regionale elet-
to a suffragio universale e diretto, sulla ba-
se della normativa regionale adottata in
materia». Dunque, la normativa naziona-

le esiste per impedire di candidare i presi-
denti al terzomandato, ma non c’è da stu-
pirsi che esista anche il modo per aggirar-
la. E infatti, la Regione Marche non ha
mai legiferato per impedire che Spacca, da
circa 25 anni in Regione e da 10 presiden-
te, potesse non essere più candidabile. Ve-
ro che ogni tanto una proposta di legge in
merito veniva depositata, ma nessuno poi
si è impegnato più di tanto per portarla a
votazione e ufficializzare la cosa. «Sa,
all’epoca filava tutto liscio, non c’erano
problemi con Spacca...», si giustificano al-
cuni consiglieri regionali del Pd. Che so-
no evidentemente stati poco lungimiran-
ti, perché non sarebbero nati diversi pro-
blemi se quella norma oggi fosse stata vo-

tata. E oggi il Pd sarebbe probabilmente
meno spaccato. Soprattutto se l’attuale go-
vernatore avesse concluso la sua presenza
inRegione con il secondomandato dapre-
siente. Ma forse nel Pd speravano che sa-
rebbe stato sufficiente il loro statuto di
partito, dove in effetti è negata la candida-
tura al terzomandato. Mentre ora si man-
giano le mani, sostenendo che «Spacca è
uscito dal Pd (creando Marche 2020, ndr)
proprioper potersi candidare al terzoman-
dato».

MA SONO RECIDIVI, nel Pd, ed evi-
dentemente amano ripetersi. Perché ora
che Francesco Comi ha fatto un passo in-
dietro, anche il tema del rinnovamento pa-
re essere depotenziato. D’altra parte non
trovando l’unità sulla senatrice Camilla
Fabbri e volendo evitare le primarie, po-
trebbero confluire sul nomediPietroMar-
colini, che è in Regione dal 1980. Dove ha
fatto di tutto, il consigliere negli anni ’80,
poi il dirigente regionale con ruoli apicali,
fino a tornare, dal 2005 assessore al Bilan-
cio a fianco di Spacca. Insomma, vero che
la norma riguarda solo i presidenti regio-
nali, ma la famosa rottamazione, al Pd
Marche, proprio non piace. E si affeziona,
evidentemente, alle figure storiche del par-
tito. Marcolini, peraltro, non disturba af-
fatto il Pd pesarese, anche quello che ha
molto da ridire sui «25 anni di Spacca» e
che pone il solito ritornello: o Camilla
Fabbri o le primarie. Come esperienza an-
che Marcolini non scherza, visto che è in
Regione da più tempo di Spacca. Ci ritro-
veremo, quindi, in futuro, con un Pd che
si mangia di nuovo le mani per non aver
votato la legge anti terzo mandato?

Margherita Giacchi

POLITICA LA LEGGENAZIONALE C’ÈDAL 2004, NONFUAPPLICATA

Terzomandato di Spacca,
il Pd poteva vietarlo per legge

IL PD regionale non smette di
stupire. La direzione di ieri sera
doveva essere quella decisiva per
sciogliere il nodo del candidato.
Si doveva decidere, alla presenza
del vice segretario nazionale del
Partito Democratico, Lorenzo
Guerini, se riuscire a trovare un
accordo su un candidato unitario
o se optare, invece, per le
primarie. Ma Guerini è rimasto
bloccato a Roma e senza di lui la
direzione è saltata: si farà
dopodomani «per consentire la
presenza di Guerini». Una
telenovela, ormai, quella del Pd,
che pare non giovi molto alla
senatrice Camilla Fabbri, perché
nell’ultima direzione del partito
si sarebbe dovuto decidere se
candidarla o meno, ma il nome
che è emerso è quello di Pietro
Marcolini, attualmente assessore
di Spacca. Mossa del partito che
non giova nemmeno al segretario
regionale Francesco Comi, che
non ne uscirebbe bene, però,
nemmeno se ci fossero le
primarie. In fondo, la scelta di
ritirarsi dalla corsa (dopo che, a
detta di lui stesso, era stato il
nome più votato nelle
consultazioni interne) non ha
convinto gran parte del partito.
E ora sempre più si sente fare il
nome di Marcolini. Giovedì, si
spera, è il giorno della scelta.

LA GIUSTIFICAZIONE DEL PARTITO
«All’epoca filava tutto liscio,
non c’erano problemi
con il governatore»

VERSOILVOTO

E la direzione
slitta a giovedì
perGuerini

RICANDIDABILE Il presidente della Regione
GianMario Spacca: comunque lo statuto del Pd, a cui
apparteneva, non prevede il terzomandato salvo deroghe
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L’HA SCRITTO in arabo, in in-
glese, in francese e in italiano.
Quel «Chi uccide un’anima è co-
me se avesse ucciso l’intera uma-
nità» è un monito estrapolato dal
Corano che, dopo l’attentato al set-
timanale satirico Charlie Hebdo,
campeggia all’ingresso del liceo
scientificoTorelli di Fano per vo-
lontà di una studentessa musul-
mana e con il beneplacito del pre-
side Samuele Giombi, ad indicare
che il terrorismo non è un fatto di
religione o cultura, ma di becera
ignoranza e violenza.MarwaTou-

jani, 18enne italiana di origini tu-
nisine, frequenta la 5D dello
scientifico.Nonporta lo hijab, ve-
ste all’occidentale, parla perfetta-
mente l’italiano perché è nata in
Italia e questo è il suo Paese, ma
prega in arabo e professa l’Islam.
E’ lei che ha volutodare una rispo-
sta all’ignoranza che genera odio,
al preconcetto che arma lamano e
alle strumentalizzazioni della pau-
ra. «Tutto è partito da un discorso
che si è aperto a scuola durante
l’orario della prof di italiano An-

gelucci – racconta Marwa –. Ab-
biamo parlato di attualità, dell’at-
tentato parigino e di cosa stava
succedendo nel mondo. Io mi so-
no sentita molto chiamata in cau-
sa perché si parlava della mia reli-
gione, della violenza nel Corano.
Tutti lo danno per assodato ma
non è vero che inneggia alla vio-

lenza. Per controbattere la tesi mi
è venuta in mente questa frase (la
pronuncia in arabo, ndr) che sta a
significare che il Corano è contro
la violenza, come tutte le religio-
ni... tutte predicano l’amore. “Chi
uccide un’anima è come se avesse
ucciso l’intera umanità” sta a si-
gnificare che a prescindere dal ses-

so, dalla religione, dalla nazionali-
tà... un’anima ha la sua dignità e
bisogna rispettarla».

UNADELLE IMMAGINI sim-
bolo della manifestazione parigi-
na di domenica a cui hanno parte-
cipato 2milioni di persone, è la ra-
gazza islamica chemostra la scrit-
ta “Je suis Charlie”. «Io invece
non sono affatto Charlie – dice
con convinzione la 18enne –. Io
mi sento più rappresentata daAh-
med Merabet, il poliziotto mus-
sulmano che è stato ucciso per di-
fendere la libertà di espressione,
anche di chi andava contro la sua
religione. Io nonmi sento Charlie
anche se non faceva satira solo
contro l’islam, ma contro tutte le
religioni. Io mi sento più l’uomo
che ha difeso con la propria vita,
la liberà degli altri». Lo diceva
Voltaire, lo ribadisce Marwa:
“Non sono d’accordo con te, ma
darei la vita per consentirti di
esprimere le tue idee”. Anche se:
«Secondo me la libertà a un certo
punto si deve arrestare, perché va
bene finché non lede la libertà de-
gli altri. A me non piace la satira
di Charlie Hebdo. Questo però
nonvuol dire prendere un fucile e
andare ad uccidere. Perché non
può funzionare così. Io condanno
questo atto, come d’altronde tutti
i Paesi arabi l’hanno condanna-
to».

Tiziana Petrelli

MAN I F E S T A Z I O N E
Sit indi solidarietà
al popolo francese
oggi pomeriggio
in corsoMatteotti

CHARLIEHEBDOMARWATOUJANI A SCUOLA: «IL CORANONONPORTAALL’ODIO»

Ilmonito della studentessamusulmana:
cartello al liceo Torelli contro l’attentato

SETTIMOASSESSORE,MASCARIN: «DIBATTITO INTERNOALPD»

SOLIDARIETÀ In tutto il mondo la vicinanza al popolo francese
si èmanifestata con la scritta ‘Je suis Charlie’

«IPOTESI plausibile, ma non probabile». Il
tema dell’allargamento della giunta Seri a
7 assessore - uno in più per il Pd - è
liquidato dall’assessore Samuele
Mascarin di Sinistra Unita, alleato di
«peso» della coalizione di centro sinistra,
come «dibattito accademico, ufficioso, che
si è svolto all’interno del Pd». Mascarin è

convinto che una tale ipotesi dovrebbe,
comunque, essere condivisa da tutta la
coalizione: «Se ne parlerà con calma».
E sul settimo assessore potrebbe
avanzare pretese anche altre forze che
hanno sostenuto il sindaco Seri e che,
finora, non hanno avuto alcun
riconoscimento.

“JESUISCharlie!”.Oggi al-
le 18.30 sit-in di solidarietà
con il popolo francese nei
giardiniAmiani lungo il cor-
so Matteotti. Ad organizzar-
lo i sociArci del Circolo “Ar-
tigiana” di Fano che invita-
no tutti i partecipanti ad ave-
re un abito scuro e unamati-
ta/penna. «Condanniamo il
feroce attacco terroristico al
giornale satirico parigino
Charlie Hebdo – scrivono in
una nota gli organizzatori –,
così come gli atti terroristici
successivi che hanno ferito
la Francia e il popolo france-
se. Con una violenza inaudi-
ta si è voluta colpire la liber-
tà di espressione e di stampa.
Diciamo ‘no’ alla follia omici-
da che ha mosso i terroristi,
che rappresenta un pericolo
per la civile convivenza uma-
na, per la pace, per la demo-
crazia. Diciamo ‘no’ alla xe-
nofobia e al razzismo, che
non fanno altro che alimenta-
re un clima di intolleranza
diffusa i cui frutti sono sem-
pre drammatici. Ci uniamo
al dolore e all’indignazione
espressa dal mondo dell’in-
formazionedemocratica e in-
vitiamo la cittadinanza fane-
se a un sit-in per ricordare le
vittime e per testimoniare ci-
vilmente il nostro rifiuto del-
la violenza, dell’odio, del fa-
natismo, del razzismo, della
paura».

LA SCRITTA ALL’ISTITUTO
«Chi uccide un’anima
è comese avesse ucciso
l’intera umanità»

SULLA QUESTIONE migranti, i consiglieri di
Fano5 Stelle sposano la proposta del presidente de-
gli albergatori Luciano Cecchini: «Via dagli alber-
ghi, a Fano la struttura più adatta ad ospitarli è l’ex
convitto Vittoria Colonna». Per Omiccioli, Ansui-
ni e Ruggeri la questione dei rifugiati politicimeri-
ta di essere trattata «con più intelligenza». Ricor-
dando che sono «giovani profughi e non immigrati
clandestini», che la loro accoglienza è «un preciso
dovere giuridico, prima chemorale, annoverato tra
i principi della Costituzione (art.10)» oltre che «fi-
nanziata dallo Stato» per cui «il Comune di Fano
non è stato chiamato a dare un apporto economi-
co», i grillini si dicono però perplessi «inmerito al-
la gestione politica» della vicenda. Soprattutto aFa-
no. «Si sarebbero dovute prevedere le preoccupazio-
ni espresse dai commercianti della zona. Proprio
per evitare queste rimostranze, invece che lavarse-
ne le mani, il sindaco avrebbe dovuto imporsi con
più determinazione sulla Prefettura prendendo in

considerazione sistemazioni diverse. Dalla sindro-
medi Ponzio Pilato, tuttavia, non è colpito solo Se-
ri ma anche il suo predecessore Aguzzi che, quan-
do venne convocato dal Prefetto per accordarsi sul-
la questione profughi, dimostrò il suo altissimo sen-
so di responsabilità…disertando le riunioni». Per i
grillini «il mezzo più efficace per combattere qual-
siasi forma di ostilità e diffidenza generata dalla
paura del diverso è la conoscenza: per questo pro-
poniamo che si organizzino al più presto incontri
pubblici tra i profughi, il loro carico di tragedia e la
cittadinanza. D’altra parte auspichiamo anche che
il Comune si attivi per rafforzare le formepiù effica-
ci di assistenza economica e sociale nei confronti
dei fanesi che versano in situazionedi estremadiffi-
coltà. Soprattutto riguardo la questione abitativa,
se del caso anche operando tagli ad altre voci del
bilancio. In modo da scongiurare l’esplosione
dell’odio sociale tra bisognosi».

ti. pe.

ILCASOPROFUGHI LA PROPOSTADELMOVIMENTOCINQUE STELLE

«Vengano ospitati all’ex convitto»
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Daniele Tagliolini
si chiede «dove i
ragazzi concluderanno
il percorso dopo
il biennio fatto a Fano»

Sopralluogo al Codma: il Cecchimette fretta
Agrario aFano, incontromercoledì 21. Tagliolini: «Un summit con la dirigente»

I dirigenti scolastici
e il Comune stanno
lavorando per portare
al Codma di Fano
il biennio dell’agrario

AGRARIO a Fano: la dirigenza
scolastica del Cecchi e il Comune
di Fano lavorano per portare il
biennio al Codma, la Provincia
frena. Mercoledì 21 gennaio pri-
mo sopralluogo congiunto, pro-
prionei locali del Codma che han-
no ospitato l’università, con il sin-
daco Massimo Seri, l’assessore ai
Servizi Educativi, Samuele Ma-
scarin, che tiene le fila dei non fa-
cili rapporti istituzionali, la presi-
de dell’istituto Cecchi, Donatella
Giuliani, e i tecnici della Provin-
cia.Non c’è ancora l’ufficialità del-
la data perchè Mascarin aspetta il
via libera dalla Regione – i locali
sono di proprietà dell’ente regio-
nale – prima di procedere con la
visita.Ad avere fretta è sicuramen-
te l’istitutoCecchi visto che al pri-
mo Open Day, a dicembre, a ri-
dosso delle festività natalizie, si so-
no presentati 500 studenti. E se è
vero che solo il 50%, secondo

l’esperienza degli anni passati, po-
trebbe confermare le iscrizioni, in
ogni caso si tratta di numeri im-
portanti. Tra l’altro la scuola, di
Open Day, ne ha in programma
altri e, come suggerito dalla stessa
Provincia, non porrà limiti alle
nuove iscrizioni. «Il giorno dopo

la chiusura delle iscrizioni – con-
ferma il presidente della Provin-
cia Daniele Tagliolini – ci incon-
treremo con la dirigente e vedre-
mo quali sono gli scenari. Ci sono
le leggi da rispettare, la program-
mazionedella rete scolastica da os-
servare e una nuova sezione
dell’Agrario a Fano deve essere

condivisa da tutto il consiglio,
composto da 12 sindaci e da un
consigliere». E poi secondo Ta-
gliolini non si può pensare solo al
biennio: «Terminati i due anni,
questi ragazzi dove concluderan-
no il percorso scolastico? Occorre
una pianificazione seria e non im-
provvisata». Tagliolini fa anche
capire che gli spazi di cui il Cec-
chi ha bisogno si potrebbero tro-
vare su Pesaro «dove ci sono scuo-
le che hanno aule disponibili per-
ché diminuiscono le iscrizioni»,
così come sembra ci siano altri Co-
muni del territorio interessati ad
ospitare una sezione del Cecchi.
Tagliolini cita Piobbico eFossom-
brone chenegli anni passati avreb-
bero avanzato la loro candidatura.
E ancora: «Ci sono tanti aspetti
da chiarire per quanto riguarda le
competenze, la proprietà dei loca-
li, le utenze (acqua e riscaldamen-
to). Capisco l’interesse di Fano ad

intercettare quella parte di studen-
ti che arrivano daMarotta e Seni-
gallia, ma occorre un percorso
condiviso. Soprattutto aspetto di
conoscere il dato certo delle iscri-
zioni».

A FAVORE di Fano diversi
aspetti non secondari: i locali del
Codma sono ancora ben conserva-
ti, nonostante la facoltà di Biotec-
nologie li abbia lasciati ormai da
diversi anni, nello stesso stabile
c’è già un laboratorio, così come
sono a poca distanza i terreni per
le attività di coltivazione collega-
te alla didattica. Del buono stato
dei locali si è reso conto lo stesso
assessoreMascarin che ha già fat-
to un sopralluogo in solitaria. C’è
solo da chiedersi se la sede del
Codma riuscirà ad essere operati-
va dal prossimo anno scolastico
2015-2016 per rispondere alle esi-
genza della scuola e degli studenti
e delle loro famiglie.

AnnaMarchetti

PROGETTI

Protocollo
d’intesa

per l’Europa

HALETTO la lettera di alcuni genitori della Nuti
con la quale si stigmatizzava l’autorizzazione data
dal dirigente dell’istituto alla settimana bianca per i
ragazzi. Non l’ha apprezzata e non vi si riconosce.
«Questi genitori ci hanno aiutati a guardare in fac-
cia il vero problema della nostra società, il male
oscuro che ha reso ridicolo a livello europeo il grado
di preparazione dei nostri studenti: la settimana
bianca – ironizza Ugo Angeletti –. In realtà 4 giorni
di lezione, ma questo è solo un insignificante detta-
glio di fronte al trauma psicologico che i nostri ra-
gazzi subiscono a causa della profonda ingiustizia
sociale che divide gli stessi in ricchi (quelli che van-
no in montagna) e poveri (quelli che non ci van-
no)». Angeletti ricorda che «l’educazione sportiva
rientra appieno nel programma formativo dei no-
stri ragazzi ed è importante, tanto più in anni come
questi in cui grazie anche lo sviluppo tecnologico so-
no portati ad isolarsi sempre di più in quegli stru-
menti che noi genitori compriamo loro rendendoli
introversi, incomunicabili, asociali e fisicamente
ipodotati. Ben vengano quindi iniziative come que-
sta attraverso le quali essi possano non solo fare del-
la sana attività sportiva, ma soprattutto imparare a
stare insieme, a rispettarsi e rispettare le regole, a co-
noscere i limiti personali propri e quelli dettati dal
vivere in comunità». Senza contare che «nei quattro
giorni, le attività scolastiche vanno avanti». Angelet-
ti afferma tutto ciò con orgoglio e invita i genitori a
fare un esame di coscienza perché «mio figlio era tra
coloro che hanno approfittato di questa opportunità
e la nostra è tutt’altro che una famiglia ricca».

Laquestione

Leperplessità PER ENTRARE in
Europa siglato il protocollo
d’intesa tra il Comune di
Fano e il Distretto
integrato di economia
sociale-Marche Nord.
Diversi i progetti concreti
su cui lavorerà il Distretto:
il turismo accessibile,
Erasmus Plus (che
riguarda le attività di
scambio tra Fano e le altre
città europee), Europa
Creativa (per finanziare
eventi culturali).
L’obiettivo è quello di
«rendere Fano
protagonista di nuove
opportunità di sviluppo».
Diversi i servizi messi a
disposizione del Comune:
dal 1 febbraio Fano avrà
accesso ad una Newsletter
quindicinale rivolta agli
enti locali che oltre a
riportare informazioni su
bandi, scadenze e
possibilità di progettazione
comune fornirà
informazioni mirate su
vantaggi collegati
all’eventuale
aggiudicazione del
finanziamento, modalità
da attivare a livello
amministrativo per
partecipare,
documentazione da
produrre, soggetti da
coinvolgere, programma
complessivo di lavoro per
arrivare alla proposta
finale. Il Comune potrà
anche contare sulla
consulenza gratuita del
Distretto e l’affiancamento
nella progettazione
europea e nella gestione
dei progetti stessi.
«La vera sfida – ha
commentato il sindaco
Massimo Seri che ha
firmato il protocollo
d’intesa insieme al
presidente Di Bari – è
l’innovazione». L’accordo
con il Distretto integrato di
economia socialeMarche
Nord – che è una
associazione a servizio del
territorio che non ha scopo
di lucro – è un tassello di
quell’innovazione
annunciata dal primo
cittadino e che presto
vedrà nascere un Ufficio
Europa all’interno
dell’amministrazione per
intercettare i fondi europei.

PRESIDENTE DI PROVINCIA
«Occorre una pianificazione
seria e non improvvisata
per quanti si iscrivono»

SETTIMANABIANCA LA REPLICA

«Un errore impedirla»
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L’IMPATTO ambientale
della zona industriale di Bel-
locchi sulla città. Il tema sarà
affrontato in undibattito pub-
blico venerdì 23 gennaio, alle
21, nella sala Don Lorenzo
Milani di fronte alla chiesa
parrocchiale di Bellocchi su
iniziativa del Comitato ‘Tute-
la Salute e Ambiente’ compo-
sto dalle famiglie dei residen-
ti di via Papiria, VIII Strada e
XV Strada.

ÈLAPRIMA iniziativa pub-
blica del neo Comitato che si
è costituito all’indomani del-
la protesta in consiglio comu-
nale in cui si discuteva - a se-
guito di una interpellanza di
Fano 5 Stelle - della Profil-
glass. Quello organizzato dal
Comitato è un confronto tra
cittadini, amministratori e
tecnici per «fornire informa-
zioni – spiega il presidente
Loris Girolimetti – sull’im-
patto ambientale della zona
industriale sulla città». «E’ be-

ne che se ne discuta in un in-
contro pubblico – commenta
il capogruppo di Fano 5 Stel-
le, Hadar Omiccioli – con co-
gnizione di causa e senza ac-
cuse per nessuno». «Ci saran-
no esperti che parleranno del-
la qualità dell’aria – spiegaGi-
rolimetti – e focalizzeranno
l’attenzione sul tema delle ac-

que. In particolare sul fosso
di Carrara, che taglia la zona
industriale di Bellocchi, e il
CanaleAlbani che gli scorre a
fianco». All’incontro saranno
invitati tutti gli esponenti po-
litici fanesi di maggioranza e
d’opposizione, il sindacoMas-
simoSeri, gli assessori e natu-
ralmente i consiglieri comu-
nali. Dal Comitato arriva un

altra richiesta all’Amministra-
zione comunale: «Investire
sulla zona industriale di Bel-
locchi, a tutela della salute
pubblica, quanto arriva nelle
casse del Comune da sanato-
rie e oneri di urbanizzazione.
Questo per non sentirci dire
che non è possibile installare
una centralina fissa per il mo-
nitoraggio dell’aria perché
non ci sono i soldi». E anco-
ra: «Il Comitato è nato perché
nelle abitazioni a ridosso del-
la zona industriale la situazio-
ne è insostenibile per odori e
rumori. Tra l’altro al danno
ambientale si aggiunge quel-
lo patrimoniale». E’ la prima
volta che aFano si apre undi-
battito sulla espansione
dell’area industriale – con tut-
ti benefici che questo ha com-
portato sul piano economico
e dell’occupazione – e la con-
vivenza con l’abitato e quei re-
sidenti che si ritrova circonda-
ti da fabbriche e da aziende.

AnnaMarchetti

Impatto ambientale: dibattito aperto
I tecnici incontrano cittadini e politici
Appuntamento venerdì 23: «Parleranno gli esperti»

PERPLESSITÀ I cittadini in aula durante il consiglio comunale sulla Profilglass

UN ITALIANO, un albanese e un russo, tut-
ti pregiudicati, tutti intorno ai 25 anni e tutti
domiciliati a Rimini. E’ una banda multietni-
ca quella che la notte tra sabato e domenica ha
messo a segno il furto di “gratta e vinci” alla
tabaccheria “Peter Pan” di Lucrezia e che è
stata arrestata in blocco dai carabinieri di Fa-
no e Saltara nelle ore successive, dopo una fu-
ga dei malviventi prima in macchina lungo
l’autostrada e poi a piedi per i campi circostan-
ti l’A14 all’altezza dei laghetti Solazzi, a Fano.

Il primo a finire in manette è stato l’italiano e
qualche ora più tardi la stessa sorte è toccata
all’albanese e al russo, prelevati nella casa che
condividevano nel capoluogo romagnolo.
Non è escluso che i tre siano anche i responsa-
bili dell’assalto al bancomat della filiale di Ta-
vernelle della Bcc del Metauro, compiuto la
stessa notte intorno alle 2,30. Un assalto con
l’esplosivo che ha causato un incendio, ma
che non ha consentito ai ladri di mettere le
mani sul denaro custodito nello sportello.

s.fr.

Laquestione

In un consiglio
comunale in cui si

parlava di Profilglass
hanno partecipato
anche gli abitanti

Le iniziative

LUCREZIAUN ITALIANO, UNALBANESE E UN RUSSO SONO STATI ARRESTATI DAI CARABINIERI

Bandamultietnica inmanette per il furto di gratta e vinci

“LA MAGIA di Edipo” stasera a Fano Tv. Ospite di
Dopo Cena (ore 20.45) il Leone da Cagli della mitica
SettimanaEnigmistica dalmezzomilionedi copie anu-
mero. In quella zona d’ombra dove enigmistica e ludo
linguistica s’intersecano fino a confondersi, di popolari
giochi come rebus, anagrammi e crittografie, Leone
Pantaleoni mostrerà il lato un po’ magico perché più
ammiccante e spettacolare dell’arte edipica. Argomen-
to dibattuto la Sindone, il lenzuolo conservato nel duo-
mo di Torino che secondo la tradizione avvolse il cor-
po senza vita di Gesù e che quest’anno conoscerà un
periodo di ostensione dal 19 aprile al 24 giugno.

‘LaMagiadi Edipo’ stasera inTv
LeonedaCagli parladellaSindone

Il tema che preoccupa
molto i cittadini

è l’inquinamento
e l’impatto ambientale
nella zona di Bellocchi

I cittadini della zona
hanno fondato

il comitato perché
«per odori e rumori

non si vive più»

Il Comitato

QUANDO le arti si incontrano. Musica e
parole per presentare “Virginia (o que
puis-je faire?)” il nuovo libro di Paolo Ma-
ria Rocco, napoletano di nascita ma fanese
d’adozione, edito da Bastogi libri Roma.
L’appuntamento è per domani pomeriggio
alle 17.30 nella sala della Concordia del Co-
munedi Fano (in via SanFrancesco) dove è
in programma una serata, alla quale sarà
presente l’autore, condotta dalla professo-
ressa Alessandra Zacco a cui Marco Florio
presterà la voce per leggere alcune pagine
tratte dal romanzo con il commentomusica-
le dell’arpistaMonicaMicheli. La chiave di
lettura che questo racconto lungo di Paolo
Maria Rocco ci offre è nella scoperta di un
antico breviarium musicale attribuito al
grandeGuido d’Arezzo, inventore della no-
tazione musicale. Nella indagine intorno a
un segreto che riemergerà a poco a poco dal
passato, la vita di una giovane pianista ame-
ricana, che accetta i rischi di una difficile
impresa, ne risulterà stravolta. «È il fascino
perpetuo della scoperta e dell’investigazio-
ne», dice nell’Introduzione Antonio Corsa-
ro, docente all’Ateneo di Urbino, per un ge-
nere narrativo che si manifesta come «una
riservapotenzialmente inesauribile permol-
teplici trattamenti, soprattutto qualora il re-
perto abbia a che fare con un oggetto di ri-
flessione intellettuale. In queste pagine si
può notare che l’Autore, opportunamente,
evita con cura di indulgere in sviluppi ba-
nalmente ‘giallistici’. Nella trama che si di-
pana attorno al ritrovamento del libro l’azio-
ne e i colpi di scena hanno ben poco rilievo,
a tutto beneficio della dimensione ‘empati-
ca’ che i protagonisti stabiliscono con il re-
perto e, soprattutto, con l’autore che si im-
magina alla sua origine». Tra i luoghi nei
quali si sviluppa la narrazione anche il Mo-
nastero di Fonte Avellana.

ti.pe.

APPUNTAMENTO

Quandomusica e parole
si incontrano inun libro
Roccopresenta ‘Virginia’

«NONFARSI prendere da ansie e allarmi-
smi, evitare la cultura della pretesa e incenti-
vare la cultura della restituzione». Così il ve-
scovo Armando Trasarti domenica inaugu-
rando il nuovo centro del “CentroRiCibiA-
mo” (Ri= riutilizzo, Cibi= alimentari,
Amo= amore) una nuova struttura, in via
Piave 13, che fungerà da centro logistico
per la raccolta, lo stoccaggio e la redistribu-
zione di prodotti alimentari e beni di prima
necessità a persone in situazioni di difficol-
tà socio-economica residenti nel territorio.
«È importante – ha aggiunto – evitare la cul-
tura della “pretesa”, che sta diventando il
problema dei problemi, e di promuovere
quella della restituzione. Noi, che la vita ci
ha fatto capaci e forse anche più fortunati,
abbiamo il dovere di restituire qualcosa a
chi si trova nel bisogno. Invito tutti al ri-
spetto per chi chiede la carità». «La nuova
sede – ha detto il direttore della Caritas An-
giolo Farneti – fa parte di un lascito testa-
mentario alla Diocesi per opere caritative,
che l’ha ristrutturato (con una spesa di circa
120.000 euro) e dato in comodato gratuito
alla Fondazione Caritas Fano Onlus per il
servizio di distribuzione di generi alimenta-
ri, integrando la fornitura del Banco Ali-
mentare, avviato nell’ambito di un progetto
con un contributo di Fondi CEI di 67.000
euro».

L’INAUGURAZIONE

Il vescovoTrasarti
taglia il nastro

alCentroRiCibiAmo


