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L’ultima dei vigili, sciopero per gli assenteisti

Silvia Barocci

«L’
Italia è contraria al pa-
gamento di riscatti».
Non c’è stato governo
da oltre 10 anni che

abbia ammesso di aver pagato.
Apag. 3

Il giallo
Per le due italiane
riscatto o scambio?
Gentiloni: illazioni

Caso euro in Grecia e Svizzera
lunghe code davanti alle banche
`La Bce si prepara ad acquistare titoli fino a mille miliardi

Mario Ajello

S
i saranno detti questo i vigi-
li-sindacalisti, citando una
celebre gag: «Ragazzi, non
possiamo stare qui a far nul-

la, potrebbero scambiarci per
dei lavoratori!». Dunque, è me-
glio organizzare uno sciopero
nazionale. Quello di tutti i vigili
d’Italia, o almeno quelli aderenti
al sindacato Ospol, in difesa dei
colleghi romani che a Capodan-
no si diedero (l’83,5 per cento)
malati e se ne restarono a casa.
Adesso è scattato il moto di soli-
darietà corporativa e li vedremo
tutti il 12 febbraio lungo le vie
dell’Urbe.

Apag. 13
Di Ciccoapag. 13

L’Europa divisa

Lo strappo
di Berna
per lo scontro
Atene-Berlino

Il retroscena
Quirinale, l’altolà
a Berlusconi: senza
intesa c’è Mattarella

Doping
Kostner squalificata un anno e 4 mesi
«Coprì Schwazer». «È un’ingiustizia»

ROMA Allarme in Grecia e Sviz-
zera: è partita la corsa agli spor-
telli bancari. Intanto la Bce si
prepara ad acquistare titoli fi-
no a mille miliardi di euro.
Mentre in Svizzera continua la
corsa per cambiare i franchi in
euro, in Grecia, a una settima-
nadal voto, economia epolitica
continuano ad intrecciarsi
strettamente. Due banche elle-
niche, la Eurobank e la Alpha
Bank, avrebbero richiesto alla
BancaNazionale di Grecia nuo-
va liquidità per un totale di cin-
que miliardi di euro. Questo, a
causa dell’aumento dei prelievi
daparte dei propri correntisti.

Carretta eSynghellakis
alle pag. 10 e 11

L’ambasciatore Usa:
il Colle test per Renzi

L’intervista

ARIETE, BISOGNA
ESSERE OTTIMISTI

Il racconto Greta e Vanessa a casa: «Ostaggi di uomini legati ad Al Qaeda che volevano denaro»
«Non li abbiamo mai guardati, evitando di pensare alla morte. Torneremo a fare volontariato»

Alberto Gentili

A
ncora una volta Renzi ha
difeso l’accordo con Ber-
lusconi. L’ha fatto ricor-
dando che l’ex Cavaliere

«ha contribuito a eleggere gli
ultimi due Presidenti».

Apag. 9
Bertoloni Meli apag. 8

Terroristi arrestati al confine
allarme per le cellule in Italia

CarloSanti

H
a detto una bugia in buonafe-
de. Carolina Kostner paga
conunacondannaaunanno
e quattromesi la complicità,

che non è stata ritenuta significa-
tiva, nell’elusione del controllo
antidoping da parte di Alex
Schwazer alla vigilia delle Olim-
piadi di Londra. «È un’ingiusti-
zia, avanti fino all’ultimogrado».

Apag. 29

La polemica
Lotito: «Attaccato
dai giallorossi
ma in Figc sono
stato eletto»
Caputi nello Sport

L’anticipo
La Roma a Palermo
chiude l’andata
Garcia alla Juve:
«Non molliamo»
Trani nello Sport

Lo studio
Petrolio low cost
i lati positivi
tra viaggi
e più risparmio
Galdo a pag. 19

 Latella apag. 7

Buongiorno,Ariete! Vi state
prendendo troppo sul serio.
Forse non avete ancora
realizzato che la situazione
astrale èmolto diversa rispetto
aquella di un anno fa, quando
eravate sotto la pressionedi
Marte eGiove. Adesso le stelle
sonoallegre, ottimiste,
spingono in avanti perché
credononelle vostre capacità
professionali e amorose. Tirate
fuori l’umorismo, chenon vi
manca, il gusto della battuta
frizzante, accendere il fuoco nei
vostri occhi! Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 33

«Ci hanno rapite per soldi»

Jihad in Europa. Controlli anche a Roma
Cristiana Mangani

S
equestrate per soldi, tenu-
te prigioniere cinque me-
si come merce di scam-
bio. Greta e Vanessa lo

hanno capito subito che era
quella la ragione per la quale
erano state rapite. Amagistra-
ti e investigatori raccontano i
giorni della prigionia. «Per-
ché lo fate?» ricordanodi aver
chiesto ai sequestratori. E lo-
ro: «Per avere un riscatto, i
soldi per finanziare la nostra
causa».

Apag. 4
Guaitaallepag. 4 e 5

L’arrivo in Italia di Vanessa
Marzullo e Greta Ramelli

Francesca Pierantozzi

L
e foto segnaletiche sono arriva-
te al posto di dogana di Cham-
berynelmomento esatto in cui
i due jihadisti belgi tentavano

di entrare in Italia. «Si apprestava-
no a passare la frontiera e proprio

in quelmomento gli agenti alla do-
gana hanno ricevuto le foto segna-
letiche dal Belgio e li hanno ferma-
ti» ha raccontato un agente france-
se. I due sarebbero membri di una
cellula armata epronta a colpire.

Apag. 2
MaranieMenafraallepag. 2e3

Giulio Sapelli

L’
abolizionedel tettoalcam-
bio tra franco svizzero ed
euro ha colpito la finanza
internazionale come una

frustata, provocando sconcerto
e preoccupazione. Di là degli
aspetti tecnici, merita cogliere
ilsensopoliticodellaquestione.
La signora Christine Lagarde,
presidente del Fmi non ne era
stata informata e ha espresso
tutti i suoi dubbi sull’utilità di
una misura che ha un solo si-
gnificato economico: prevenire
la svalutazionedell’eurochese-
guirà all’avvio degli acquisti di
titoli sovrani da parte della Bce
che dovrebbe alleggerire i por-
tafoglidellebanchee,neldotar-
le di nuova liquidità, riattivare i
canali di finanziamento diretti
alle famiglie e alle imprese con
operazioni chemolti giudicano
rischiose perché più orientate
alla speculazione piuttosto che
agli investimentiproduttivi.
Ma il sensoultimodelladeci-

sione della Banca centrale elve-
tica sta nella profonda sfiducia
chequell’economia, solida e ar-
roccata su fondamentali fortis-
simi,ha resomanifestanei con-
fronti del progetto europeo. O
almeno, laddove esso è giunto
dopo l’innesco della crisi da de-
flazione che per troppo tempo i
centri decisionali europei e il
mainstream economico domi-
nantehannoirresponsabilmen-
te ignorato. Si può immaginare
lo sconcerto che una simile de-
cisione ha provocato ai vertici
dellaBce.
Il crollo del petrolio non fa

che aggravare la situazione. I
grandi progetti energetici del
Mare del Nord e del Polo Nord
sonostatidefinitivamente inter-
rotti per insostenibilità di fron-
tealcrollodeiprezzi.

Continuaapag. 18

L’ambasciatore John Phillips
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Lamattinadel7gennaioa
Parigidueterroristi (si
scopriràchesonofratelli,
franco-algerini)entranonegli
ufficidelsettimanaleCharlie
Hebdo,famosoperlevignette
anti-Islam,efannounastrage.
Imortisarannododici.

Duegiornidopo,mentre
vengonocircondati i fratelli
killer,ancoraterroreaParigi. In
unmarketkosher,frequentato
daebrei,unterrorista,Amedy
Coulibaly,entraeprendein
ostaggioclientielavoratori.Ne
ucciderà4primadiessere
uccisolui,comeiduefratelli.

CORPI SPECIALI Le teste di cuoio francesi pronte ad intervenire fuori da un ufficio postale

KILLER Amedy Coulibaly

Charlie Hebdo
In due fanno strage
nella redazione

Il market kosher
Il fiancheggiatore
uccide 4 volte

Il complotto
Blitz in Belgio
contro i ceceni
Giovedì scorso le teste di
cuoio uccidono due jihadisti
e ne ferisconoun terzo
nell’assalto a un
appartamentodi Vervier, in
Belgio. Blitz e arresti in tutta
Europadell’antiterrorismo.

L’EMERGENZA
PARIGI Le foto segnaletiche sono
arrivate al posto di dogana di
Chambery nelmomento esatto in
cui i due jihadisti belgi tentavano
di entrare in Italia. «Si appresta-
vano a passare la frontiera e pro-
prio in quel momento gli agenti
alla dogana hanno ricevuto le fo-
to segnaletiche dal Belgio e li han-
no fermati» ha raccontato un
agente francese. I due sarebbero
membri di una cellula armata e
pronta a colpire, a fare «un altro
Charlie Hebdo» ha detto ieri un
poliziotto belga, riferendosi alla
strage del 7 gennaio al settimana-
le satirico francese. La cellula è
stata colpita ieri da una serie di
blitz delle teste di cuoio belghe in
diverse città del paese. I due pron-
ti a entrare in Italia, sono riusciti
a scappare prima dell'assalto del-
la polizia e sono adesso in attesa
di estradizioneverso il Belgio.

LA STRETTA
I terroristi non hanno ormai più
confini dentro l'Europa. Ieri le
operazioni antijihad sono state
lanciate quasi contemporanea-
mente in Belgio, Francia, Olanda
eGermania. Se il blitz dei francesi

consente di stringere il cerchio at-
torno all'organizzazione che ha
pianificato le stragi di Parigi, in
Belgio, l'assalto delle teste di cuo-
io ha consentito di bloccare un
gruppo che disponeva di un arse-
nale di guerra ed era pronto ad
usarlo nei prossimi giorni, «forse
nelle prossime ore - ha precisato
unmagistrato - contropoliziotti o
commissariati». Un gruppo di al-
meno sette uomini, due di questi
morti nel blitz, avrebbero avuto
l’intenzionedi rapire e decapitare
un personaggio in vista, forse un
magistrato di Bruxelles. In serata
altra notizia da Londra: una ra-
gazza di 18 anni è stata arrestata
per terrorismo all'aeroporto di
Stansted. Interrogata nei locali
dell'agenzia anti britannica dell'
antiterrorismo, la ragazza sareb-
bedi ritornodalla Siria.

L’ASSALTO
Nell'assalto a Verviers, cittadina
belga verso il confine con la Ger-
mania dove vive un'importante
comunità musulmana, due jiha-
disti sono morti: hanno risposto
al fuoco, con un arsenale da guer-
ra, kalashnikov,mitra, pistole au-
tomatiche. In tutto tredici perso-
ne sono state fermate e interroga-
te, di queste tre sono state arresta-

te. Tutti avrebbero passato un pe-
riodo in Siria prima di tornare in
Europa. L'operazione in Belgio
non sarebbe legata al commando
dei Kouachi e di Amedy Couli-
baly, entrato in azione a Parigi,
ma è comunque partita da una se-
rie di segnalazioni dell'antiterro-
rismo francese, che riguardereb-
be anche Lussemburgo e Germa-
nia.

LA BENLIEUE
A Parigi, la cellula che ha fatto
strage a Charlie Hebdo e al super-
mercato kasher di Vincennes co-
mincia ad avere contorni più pre-
cisi. In un'operazione condotta ie-
rimattina indiversi comunidella
banlieue di Parigi, sono state fer-
mate dodici persone, otto uomini
e quattro donne: tutti avrebbero
aiutato logisticamente, fornito ar-
mi, nascondigli, mezzi di traspor-
to, ai fratelli Kouachi e a Amedy
Coulibaly. Molti erano noti alla
polizia per spaccio o traffico d'ar-
mi. In particolare, la polizia po-
trebbe aver arrestato il famoso
«quarto uomo», il complice di
Amedy Coulibaly. Fermato a Gri-
gny, dove era cresciutoCoulibaly,
avrebbe acquistato in compagnia
del terrorista la Renault Megane
su cui si trovava almomento dell'
assassiniodella giovaneagentedi

Montrouge, lamattina dell'8 gen-
naio. Gli inquirenti lo avevano
identificato subito: nella Renault
abbandonata da Coulibaly dopo
aver sparato alla poliziotta c'era-
no infatti le sue impronte e la car-
ta d'identità della madre. Alto
quasi due metri, robusto, euro-
peo, sarebbe stato sempre lui a
fornireaCoulibalyunamoto.

LA SMENTITA
Anche se il premier Valls ha di-
chiarato che l'attentato sventato
in Belgio «non ha nulla a che ve-
dere» con gli attacchi in Francia,
il commando parigino ha benefi-
ciato di diversi «contatti» belgi.
C'è Nettin Karasular, di Charle-
roi, che si è costituito e ha am-
messo di aver fornito armi a Cou-
libaly in cambio di un'auto, pro-
babilmente la famosa Mini Coo-
per fantasma intestata a Hayat
Bouemmediene, compagna di
Coulibaly e fuggita in Siria. Altro
contatto belga della cellula parigi-
na, Omar detto «le rouget», il ros-
so, ex membro di una rede di ap-
poggio logistico al Gia (il gruppo
islamico armato, algerino), con-
dannato in Francia e rifugiato in
Belgio sotto l'identità di Kamel
Bouallouche.

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’escalation

LA PROTESTA A fuoco il tricolore

Allarme jihadisti
due belgi in fuga
fermati al confine
«Diretti in Italia»
`Arresti in tutta Europa, in manette il complice di Coulibaly
Gli uomini uccisi giovedì volevano rapire e decapitare un vip

LA REAZIONE
ISLAMABAD Esplode l’ira degli isla-
mici contro le vignette blasfeme
di Charlie Hebdo in Pakistan, do-
ve centinaia di dimostranti furi-
bondi sono scesi in strada scon-
trandosi con la polizia e dove un
fotografo della francese Afp è ri-
masto gravemente ferito. Mo-
menti di massima tensione si so-
no registrati nella megalopoli di
Karachi quando un corteo di stu-
denti del partito islamico della Ja-
maat-e-Islami (Ji) ha marciato
contro il consolatodella Francia.

I TAFFERUGLI
Il fotografo dell'agenzia francese,
che si chiama Asif Hasan, è stato
colpito nei tafferugli scoppiati
nei pressi del monumento di Te-
en Talwar (Tre spade), raggiunto

da un colpo di arma da fuoco al
petto durante disordini con la po-
lizia. In un primo momento lo si
credeva morto, ma poco dopo è
giunta la notizia che era stato sot-
toposto a un intervento chirurgi-
co e che si era miracolosamente
salvato in quanto il proiettile non
aveva danneggiato i polmoni.
Fonti sanitarie del Jinnah Hospi-
tal, dove è ricoverato, hanno det-
to in serata che è fuori pericolo.
Non è chiaro chi sia stato a spara-

re contro il fotografo.Gli studenti
islamici e la polizia si accusano a
vicenda. «Era a fianco degli agen-
ti - ha detto il commissario di Ka-
rachi, Abdul Khaliq - quando è
stato raggiunto da un proiettile
sparato dalla direzione opposta
allapolizia».Maun leaderdella Ji
ha detto che è stata la polizia a fe-
rire il reporter e anche altri stu-
denti sparando proiettili veri e
nondi gomma.

LA TERZA GUERRA MONDIALE
Durante la violenta protesta, or-
ganizzata dalla Islami Jamiat Tu-
bla (Ijt), l'ala studentesca della Ja-
maat-e-Islami, i manifestanti
hanno urlato slogan contro le vi-
gnette e chiesto dimettere al ban-
do il settimanale francese.Hanno
poi danneggiato diverse vetrine e
veicoli in sosta. Il “BlackDay”, ini-
ziato dopo la preghiera dimezzo-

giorno, è stato osservato anche in
altre città pachistane dai partiti
islamici e gruppi religiosi radicali
infuriati per l'ultimo numero di
Charlie Hebdo. In un comizio a
Lahore il leader della Jamaat Isla-
mi, Sirajul Haq, ha minacciato
«lo scoppio di una nuova Guerra
mondiale» se le vignette conti-
nuerannoaessere pubblicate .

PAPA FRANCESCO
Ha poi chiesto al premier Nawaz
Sharif di convocare una riunione
d'urgenza dell'Organizzazione
per la Conferenza Islamica (Oic)
per discutere dell'emergenza cre-
atasi dopo ilmassacrodi Parigi.A
questo proposito, sempre nella
giornata di ieri, anche il Senato
pachistano ha adottato una riso-
luzione di condanna delle vignet-
te di Maometto pubblicate da
Charlie Hebdo, seguendo la deci-

sione già presa giovedì dalla Ca-
mera. La risoluzione, che sarà
consegnata alla rappresentanza
diplomatica dell'Ue a Islamabad,
denuncia le «calunnie» e gli «in-
sulti» contro l'Islam e cita la di-
chiarazione di Papa Francesco,
secondo il quale «ci sono limiti al-
la libertà di espressione». Dal
Pakistan all'Algeria, fino alla
Giordania e alla Siria è un vener-
dì della collera quello che si è ce-
lebrato ieri nelmondo arabo. Sot-
to accusa sono le nuove vignette
suMaometto pubblicate dal setti-
manale satirico francese Charlie
Hebdo a una settimana dalla stra-
ge nella redazione parigina costa-
ta la vita a 12 persone. Le manife-
stazioni più violente si sono regi-
strate inPakistan, da Islamabada
Lahore, aPeshawar .

L.Fan.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pakistan, rivolta anti-vignette: assalto al consolato francese

SLOGAN CONTRO
CHARLIE HEBDO:
«METTERLO AL BANDO»
FERITO GRAVEMENTE
UN FOTOGRAFO
TRANSALPINO

CATTURATI GRAZIE ALLE
FOTO SEGNALETICHE
APPENA ARRIVATE
A LONDRA FERMATA
UNA DICIOTTENNE
TORNATA DALLA SIRIA

Gran Bretagna e Stati Uniti
sono «alleati di ferro» nella
lotta al terrore
fondamentalista islamico e
alle grandi minacce che
arrivano dal web. È stata così
annunciata la creazione di un
gruppo congiunto contro il
terrorismo e un accordo
«senza precedenti» tra i due
Paesi per esercitarsi in
«giochi di guerra» a colpi di
cyberattacchi. Tutto questo fa
parte di un'intesa tra Londra
e Washington ribadita alla

Casa Bianca dal premier
britannico David Cameron e
dal presidente americano
Obama. Entrambi sono
pronti a fare «tutto il
possibile» per «combattere e
scoraggiare» la minaccia
terroristica che in questi
giorni ha sconvolto l'Europa,
prima in Francia e poi ora in
Belgio. Prima di tutto è
necessario «aiutare la
Francia a fare giustizia», ha
affermato Obama. Sulla
stessa linea anche Cameron.

«Siamo pronti a tutto contro il terrore»
Gruppo congiunto Usa-Gran Bretagna

L’accordo
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Manifestazione a Praga
«Islam come il nazismo»

IL CASO
ROMA Tutte le strade portano a Ro-
ma. Anche quelle del terrorismo
internazionale. E mentre dopo gli
attentati di Parigi, ieri sono scatta-
ti i primi arresti in Belgio e Germa-
nia, nella Capitale l’allerta è alle
stelle. Tanto da avere portato il
prefettoGiuseppe Pecoraro, giove-
dì, a chiedere al Viminale cinque-
cento uomini in più da destinare
alla prevenzione e alla tutela degli
obiettivi sensibili, di cui la Città
Eterna è tappezzata.Ma è un rom-
picapo ad arrovellare lementi del-
l’intelligence: dov’erano diretti i
due sospetti combattenti fermati
ieri dalla polizia belga al Frejus
prima di entrare in Italia? Dopo
Milano, il pensiero corre subito a
Roma.

CENTRO DI SMISTAMENTO
Metropoli mediterranea che nei
ragionamenti degli 007 negli ulti-
mi anni avrebbe fatto un gran sal-
to di qualità: non più un semplice
crocevia di passaggio per aspiran-
ti martiri in nome di Allah, ma un
autentico comando logistico, una
base di smistamento per cellule
dormienti e soprattutto indipen-
denti, nel Risiko mondiale del ter-
rore.
Il ruolo di Roma nella strategia

dei seguaci di Bin Laden finiti nel-
la scia di Ayman al-Zawahiri, il

“dottore”, o dei fondamentalisti
islamici legati all’autoproclamato
califfato di Abu Bakr al Baghdadi,
in Siria, nel corso di vent’anni sa-
rebbe cambiato, sfruttando le pos-
sibilitàdi ingressonelPaese.Dieci
anni fa nella Capitale - era il set-
tembre del 2005 - venne arrestato
l’etiopeOsmanHussain, uno degli
attentatori del metrò di Londra.
Nell’esplosione delle bombe al-
l’epoca morirono 52 persone e ne
rimasero ferite 700. Hussain era
andato a pregare nella mosche Al
HudadiCentocelle.

IL DETONATORE
Ora l’attenzione è tutta puntata su
piccole cellule, nuclei prima adde-
strati poi armati e finanziati, pron-
te amettersi inmoto e per cui i fat-
ti di Parigi potrebbero avere fatto
da detonatore. Una sorta di chia-
mata alle armi a cui si spera nessu-
no risponda. Cellule, però, slegate
tradi loro, chenonhannobisogno
di conoscersi l’un l’altra per met-
tersi d’accordo sugli obiettivi da

raggiungere, perché l’accordo è
già stato fatto a monte. Quando la
strategia del terrore si è accorta
dei punti deboli di una struttura
puramente verticistica, piramida-
le che rischia di sgretolarsi de de-
capitata. Meglio creare piccole
strutture, autonome, cellule “oriz-
zontali”, in grado di scegliere auto-
nomamente gli obiettivi e di orga-
nizzarsi per colpire.
Il timore è che Roma possa es-

serne diventata negli anni una ba-
se di smistamento. Con ramifica-

zioni nelle altre province del La-
zio, comeLatina eViterbo.
Oggi le indagini dei Servizi e del-

le squadre anti-terrorismo di poli-
zia e carabinieri sono tutte dirette
a tenere sotto stretto controllo i
movimenti all’estero di personag-
gi gancio tra l’Islammoderato e le
derive estremiste, vigilando sui le-
gami con amici ricontattati dopo
lungo tempo, che magari appaio-
no improvvisamente e poi spari-
scono passando per aeroporti e
stazioni secondarie. Come spesso
fanno imam itineranti, pronti a
spostarsi da un Paese all’altro per
fare proseliti. Attenzione è data so-
prattutto ai movimenti sull’asse
Roma-Milano, città quest’ultima
in cui sarebbero più presenti infil-
trazioni siriane. Nel mirino della
Procura capitolina, non a caso, in
questi giorni è finita una decina di
stranieri residenti in Italia sospet-
tati di associazione sovversiva con
finalità terroristiche.

METROPOLITANA
L’allerta, dunque, è alta. Il Questo-
reNicolòD’Angelohapredisposto
una serie di pattugliamenti che
prevedono anche l’impiego di nu-
merosi uomini in borghese. Molti
dei quali impiegati anche nella re-
te metropolitana e in stazioni più
decentrate ma ad alto transito di
viaggiatori.

AlessiaMarani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel mirino le cellule dormienti romane

IL QUADRO
ROMA La cooperazione internazio-
nale e lo scambio di informazioni
con i paesi attraverso i quali passa-
no i presunti terroristi. Sono que-
ste le chiavi su cui puntano intelli-
gence e antiterrorismo italiani ed
europei per gestire la minaccia
che sembra non volersi fermare e
che, anche ieri, ha portato ad arre-
sti in tutta l’Unione. Nell’elenco
dei fermati ci sono due uomini
provenienti dal Belgio bloccati dal-
la polizia francese poco prima che
passassero il confine col Piemon-
te, aModane, non lontano dalla lo-
calità sciistica di Chamonix. Sono
un belga e un marocchino, rispet-
tivamente di 25 e 35 anni, conside-
rati membri della cellula di Ver-
viers ma mai processati per reati
di terrorismo. Almomento non ri-
sulta che volessero agire in Italia,
visto che le indicazioni ricevute
dalla nostra Interpol parlano ge-
nericamentedi «uomini attivi» tra
il Belgio e la Francia, senza specifi-
care se sianogiàpassati nelnostro
paese. Ma la rapidità del loro spo-
stamento verso il confine fornisce
un altro aspetto rilevante circa le
capacità logistiche dei moderni
jihadisti europei e ha fatto ipotiz-
zare che avessero un rifugio verso
il quale dirigersi.

IL VERTICE CON ALFANO
Proprio sul punto della coopera-
zione internazionale, soprattutto
col Medioriente, ieri si sono svolti
due vertici a Parigi ed Ankara le
cui conclusioni, se confermate, po-
trebbero risultare molto utili. Il
ministro dell’Interno, AngelinoAl-
fano, accompagnato dai vertici

dell’Antiterrorismo, è volato in
Turchia. Durante il vertice bilate-
rale, il governo di Erdogan ha am-
messo di sapere che i combattenti
da e per la Siria raggiungono le zo-
ne di guerra passando attraverso i
suoi confini. Se i controlli non so-
no ferrei, hanno aggiunto i rappre-
sentanti degli Interni e della Poli-
zia, è soprattutto perché contem-
poraneamente ai controlli di fron-
tiera, la Turchia sta gestendo
un’enorme emergenza profughi,
con un milione di persone al mo-
mento ospitata in campi e centri
di accoglienza. Uno dei punti di-
scussi con l’Italia è proprio lamag-
giore cooperazione su questi due
punti: da un lato il controllo ai
confini (e sulla partenza di barco-
ni pieni di profughi diretti verso le
nostre coste) e dall’altro unamag-
giore cooperazione nella gestione
dell’emergenzasiriana.
Anche al vertice francese tra in-

telligence e polizie convocato a Pa-
rigi, si è parlato di cooperazione:
nel corso della riunione è stato
chiarito che gli 007 e i ministeri
dell’Interno di Tunisia e Algeria

hanno dato la loro disponibilità a
maggiori scambi di informazioni
su soggetti considerati pericolosi
come, finora, ha fatto solo il Ma-
rocco.

LE CELLULE DORMIENTI
Ieri, è stato anche il giorno della
prima operazione di polizia in
grande scala organizzata dopo l’at-
tentato al giornale Charlie Hebdo.
Sette paesi diversi (Francia, Bel-
gio, Germania, Irlanda, Olanda,
Danimarca e Gran Bretagna) han-
no fermato e interrogato sospetti
terroristi,molti dei quali da tempo
sotto osservazione. «Le polizie eu-
ropee - ragiona un addetto ai lavo-
ri - hanno voluto dare un segnale
di forza, una specie di messaggio
di “tolleranza zero” a tutte le real-
tà che finora avevano tenuto sotto
osservazione. Il fatto che siano sta-
ti uccisi dei poliziotti e che questi
fossero l’obiettivo delle azioni in
preparazione in Belgio è stato con-
siderato un segnale di guerra». Il
quadro dell’allerta in Europa è an-
cora confuso. Ieri un reportage
della Cnn spiegava che nell’Unio-
ne ci sarebbero 20 cellule dor-
mienti, pronte ad agire in partico-
lare nel nord Europa. In tutto ne
farebbero parte un numero com-
preso tra i 120 e 180 attivisti, parti-
colarmente organizzati tra Belgio
eOlandadove laminaccia sarebbe
«imminente», anche se la preoccu-
pazione riguarda anche presunte
cellule dormienti attive in diverse
città italiane, tra le quali Roma.
Non a caso il ministro degli Esteri
Paolo Gentiloni ha chiosato: «Tra
unoedieci, l’allerta è sette».

CristianaMangani
SaraMenafra

©RIPRODUZIONE RISERVATA

MINACCE Un post pubblicato in un sito con minacce per Roma

SOSPETTI FERMATI
IN 7 PAESI DIVERSI:
FRANCIA, GERMANIA
IRLANDA, OLANDA
BELGIO, DANIMARCA
E GRAN BRETAGNA

Roma, pugni contro i vetri
dell’ambasciata francese

Sale l’allerta contro i terroristi
«Ma non volevano colpire qui»

`Alfano e i capi dell’intelligence volano
in Turchia, vertice-lampo con Erdogan

La situazione in Europa

30

ANSA

Gli arresti
nelle ultime
ore

20 cellule jihadiste
dormienti

120-180 uomini

Secondo
l’intelligence
Usa

Secondo
l’Europol

2.500-5.000 persone 
si sono recate
dall’Europa verso
conflitti in Siria  e Iraq

16 fermati in diverse
zone del paese

2 terroristi uccisi a Verviers, 
base di una cellula 
di presunti jihadisti

Belgio
A rischio di attacco
imminente

!
Olanda e Belgio

A Berlino arrestati
2 uomini
che reclutavano
combattenti
per l’Isis in Siria

Germania

12 fermati, tra cui
il sospetto complice
di Coulibaly e 2 belgi
nei pressi del confine
con l'Italia

Francia

Indagati dalla Procura
di Roma una decina
di islamici sospettati
di avere legami con la Jihad

SVILUPPI RECENTI NELLA LOTTA AI JIHADISTI

Italia

Da Brescia a Raqqa per la jihad

I SERVIZI STANNO
SORVEGLIANDO
PICCOLI GRUPPI
NON LEGATI FRA LORO
CHE POTREBBERO
ATTIVARSI

EMERGENZA SIRIANA
E I BARCONI
IN VIAGGIO VERSO
LE NOSTRE COSTE
AL CENTRO
DEL SUMMIT DI ANKARA

Attimi di paura nella nottata
all’Ambasciata francese di
Roma. Un uomo ha dato in
escandescenza tentando di
avvicinarsi alla sede
diplomatica per spaccare
alcune vetrate dello storico
edificio di piazza Farnese
prendendole a pugni. Subito
sono intervenuti i militari
dell’Esercito di presidio al
palazzo che lo hanno bloccato e
chiamato i carabinieri e polizia
in rinforzo. L’uomo è stato
immobilizzato e portato
all’ospedale Santo Spirito.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fermato un uomo

Circa 500 persone si sono
radunate al Castello di Praga
per una manifestazione in cui
l'Islam è stato esplicitamente
paragonato al nazismo e ne è
stata chiesta la «proibizione».
Alla protesta hanno preso parte
anche alcuni politici, tra i quali
Tomio Okamura, il leader
controverso del movimento
Usvit (Alba), il più piccolo
partito parlamentare. «Il
nostro obiettivo è di mettere
l'Islam alla pari con il nazismo».

La protesta

Da un istituto professionale di
Brescia al fronte di Raqqa, in
Siria: «Il mio datore di lavoro è
il jihad», scriveva con un
kalashnikov in mano
nell'ultimo post pubblicato
prima di chiudere la pagina
Facebook Anas el Abboudi,
uno dei foreign fighters
italiani. Il suo nome è
nell'elenco dei 53 combattenti
indicati dal ministro
dell'Interno Alfano e gli esperti
dell'antiterrorismo e
dell'intelligence sono convinti
che da oltre un anno sia in Siria
a combattere tra le fila dell'Isis
o dei qaedisti di Jabhat al
Nusra. La sua è una storia come
quella di tante altre centinaia
di giovani e giovanissimi
europei, radicalizzatisi in
pochissimo tempo grazie alla

propaganda sul web e partiti
per i fronti di guerra. Ma quella
di Anas - che ha scelto Anas al
Italy, Anas l'italiano come
nome di battaglia - è anche una
storia che chiama in causa il
nostro sistema giudiziario: fu
infatti arrestato a giugno 2013
per addestramento con finalità
di terrorismo ma fu rimesso in
libertà 15 giorni dopo dal
tribunale del riesame che, pur
avendo riconosciuto le sue
posizioni radicali, ritenne che
il giovane non era in procinto
di compiere attentati o gesti di
violenza. Marocchino di
origine, naturalizzato italiano,
Anas ha 22 anni e viveva a
Vobarno, in provincia di
Brescia, con il padre operaio
cassaintegrato e la madre
casalinga.

Foreign fighters

`La strategia: scambio di informazioni
nella Ue e cooperazione con il Maghreb
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IL RACCONTO
ROMA Sequestrate per soldi, tenu-
te prigioniere cinque mesi come
merce di scambio. Greta e Vanes-
sa lo hanno capito subito che era
quella la ragione per la quale era-
no state rapite. Ai magistrati ro-
mani e ai carabinieri del Ros rac-
contano i giorni della prigionia,
quella sensazione di spaesamen-
to, perse in un non luogo, senza
avere più la cognizione del tem-
po. «Perché lo fate?» ricordano
di aver chiesto ai sequestratori. E
loro: «Per avere un riscatto, i sol-
di per finanziare la nostra cau-
sa». Quanto denaro sia stato ver-
sato per la loro liberazione, Gre-
ta e Vanessa non lo sanno. Han-
no chiaro in mente solo il mo-
mento in cui uno del gruppo è
andato a prelevarle e ha detto:
«Vi stiamo rilasciando, state tor-
nando libere». Poi il viaggio ver-
so il confine, l’emissario del no-
stro Paese che le prende in con-
segna, l’arrivo in Turchia, la sal-
vezza. Ora ripetono che non so-
no state maltrattate, che non
hanno subìto torti né soprusi.
Che hanno avuto paura, questo
sì, «ma non di morire». «Non ab-
biamo mai pensato che volesse-
roucciderci», ripetono.

L’ARRIVO
La storia di quei cinquemesi pas-
sati tra un nascondiglio e un al-
tro, però, si legge bene sui loro
volti quando si apre il portellone
dell’aereo che le ha riportate a
casa. Hanno la testa coperta dal
cappuccio, e Vanessa ha un ge-
sto immediato, istintivo: solleva
il foulard che ha intorno al collo
e si copre la metà del viso. Greta
non alza mai gli occhi da terra e
rimane rigida, disorientata, ac-
cennando solo unmezzo sorriso
al ministro Paolo Gentiloni che
le accoglie dopo ore di attesa. La
presenza dei genitori sarà di
grande aiuto per il ritorno alla vi-
ta.
Ieri mattina, poi, le due volonta-
rie sono state portate nella caser-
ma del Ros per essere interroga-
te, parallelamente. Edavanti alle
domande dei pm Francesco Sca-
vo e Sergio Colaiocco e del colon-
nello Massimiliano Macilenti
hanno ricostruito le fasi del loro
sequestro. «Siamo entrate in Si-
ria a fine luglio - raccontano -
passando dalla frontiera turca a
pochi chilometri dal campo pro-
fughi di Atma. Le sera del 31 era-
vamo in un villaggio vicino ad
Aleppo, ad Abizmu. Dovevamo
incontrare una persona». La stes-
sa che avevano conosciuto su Fa-
cebook tempo prima, quella che
pensavano fosse amica. Invece
quel messaggio è una trappola.
«Eravamodentro la casa - è anco-
ra la ricostruzione - quando sen-
tiamo arrivare due macchine.
Entrano degli uomini armati,
parlano arabo, solo uno di loro
qualche parola di inglese. Abbia-
moabbassato gli occhi e ci siamo
coperte il viso. Se li avessimo vi-
sti in faccia - abbiamo pensato -
ci avrebbero uccise». Vengono
fatte salire sull’auto, portate via
bendate, con questi uomini che
urlano frasi incomprensibili. Va-
nessa che mastica un po’ di ara-

bo fatica a capire qualcosa. Quel-
lo che segue è una corsa attraver-
so Aleppo e l’arrivo in una casa,
dove ci sono sia uomini sia don-
ne.

I TRASFERIMENTI
Nei loro ricordi ci sono cin-
que-sei trasferimenti, ma non
sanno proprio dire dove si tro-
vassero. «Eravamo sempre ben-
date durante gli spostamenti, for-
se cambiavamo anche carcerieri
- dichiaranoa verbale -manon li
abbiamo mai visti veramente in
faccia, perché avevano anche lo-
ro il viso coper-
to». Banditi?
Criminali co-
muni? Terrori-
sti? «Non ci
hannomai toc-
cate, né legate,
avevamo una
stanza e un ba-
gno a disposi-
zione. Ci lascia-
vano il cibo
fuori dalla por-
ta. Anche nei
giorni diRama-
dam, quando
loro fanno il di-
giuno. Chi fos-
sero? Non lo
sappiamo. Ab-
biamo avuto la sensazione, però,
che dietro a tutto questo ci fosse
Jahbat Al Nusra, che ci fosse al
Qaeda». Di riscatto e denaro le
ragazze, però, chiariscono di
non saperne nulla. «Abbiamo ca-
pito che c’era in ballo una tratta-
tiva - chiariscono agli inquirenti
- quando ci hanno chiesto di fare
un video e ci hanno spiegato co-
sa dovevamo dire». Non avete te-
muto che potessero uccidervi?
insistono i pm. «Avevamo paura
- ripetono -manonabbiamomai
pensato che potessimo morire».

A filmare il video è stato uno del
gruppo, ha scritto lui il foglietto
con la data del 17 dicembre 2014
che teneva in mano Vanessa.
«Noi non sapevamo proprio che
giorno fosse, tantomeno dove ci
trovassimo, avevamo perso com-
pletamente la cognizione del
tempo», ribadiscono.

IL VOLONTARIATO
I magistrati fanno loro ripetere
come mai avevano deciso di an-
dare in Siria. E Vanessa e Greta
non riescono a nascondere la
grande passione per quel paese.
«Volevamo portare aiuti umani-
tari, volevamo stare vicino alla
gente che soffre». Con loro, il
giorno dell’arrivo ad Aleppo
c’eraungiornalista de “Il Foglio”
che però è riuscito a mettersi in
salvo e a fuggire. E poi c’era quel-
l’uomo che ha fatto da tramite
con la onlus “Horryaty”, l’asso-
ciazione di volontariato per la
quale avevano scelto di combat-
tere labattaglia di solidarietà. Lo
stesso che probabilmente le ha
tradite. Gli 007 italiani ritengo-
no che il sequestro sia stato ope-
ra di alcuni membri del Jaish
al-Mujahideen, sigla che racchiu-
de una decina di gruppi islamisti
(alleati del Free Syrian Army,
l’esercito siriano libero), una for-
za amata che combatte contro il
governo di Bashar al-Assad. Le
due volontarie sembrano aver
capito che, comunque, sebbene
non gestisse direttamente il loro
rapimento, una super protezio-
ne ai carcerieri sia stata garanti-
ta daAlNusra, dunque da al Qae-
da. Viene da chiedersi a chi an-
dranno veramente i soldi del ri-
scatto, se si crede a quanto riferi-
scono le fonti vicine ai ribelli si-
riani, e cioè che l’Italia abbia pa-
gato 12 milioni di dollari per ria-
vere indietro le due cooperanti.

Greta e Vanessa concludono l’in-
terrogatorio dopo quattro ore.
Non sono mai state separate du-
rante la prigionia, i pm le hanno
sentite in tempi distinti. I familia-
ri le prendono in consegna, è ve-
nuto ilmomentodi ricominciare
a vivere. A casa arriveranno og-
gi. Ieri sera hanno preferito ri-
manere nella Capitale, forse per-
ché ha vinto la stanchezza. Ad
accoglierle ci saràuncomitatodi
parenti e amici cari che sono
sempre stati vicini a genitori e
fratelli in questimesi di agonia.

IL RITORNO IN
SIRIA
«È stata dura,
una prigionia
difficile - alla fi-
ne ammettono
- ma ci hanno
sempre dato
quello che ab-
biamo chiesto,
anche dei me-
dicinali di cui
una volta ab-
biamoavuto bi-
sogno». Per
queste due ra-
gazze piene di
sogni e speran-
ze, la Siria ri-

mane nel cuore, qualcosa impos-
sibile da dimenticare. «Pensate
di tornare in Siria a fare volonta-
riato?», chiedono i magistrati
fuori dal verbale, poco prima di
cominciare l’interrogatorio. Va-
nessa e Greta sono in stanze di-
verse, fanno racconti simili ma
molto personali. Alla domanda,
però, rispondono senza dubbio:
«Vogliamo tornare a fare volon-
tariato, è la nostra vita. La Siria?
Difficile rinunciarci».

CristianaMangani
SaraMenafra
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IN AUTO INSIEME Greta Ramelli, seconda da sinistra, e Vanessa Marzullo, ultima a destra

Gentiloni: non dite che se la sono andata a cercare

ERANO UOMINI
LEGATI AD AL QAEDA
PARLAVANO QUASI
TUTTI ARABO,
SOLO QUALCUNO
MASTICAVA L’INGLESE

NON ABBIAMO SUBITO
VIOLENZE. AVEVANO
IL VOLTO COPERTO
CI HANNO DATO
DA MANGIARE ANCHE
DURANTE IL RAMADAN

UNO DEL GRUPPO
SI È AVVICINATO: VI
STIAMO RILASCIANDO
ESPERIENZA TERRIBILE
MA VORREMMO
TORNARE IN SIRIA

GLI ABBIAMO CHIESTO
PERCHÉ CI AVESSERO
RAPITE. HANNO DETTO
CHE VOLEVANO
FONDI PER FINANZIARE
LA LORO CAUSA

«I nostri 5 mesi
vissuti da incubo
ci hanno prese
per avere i soldi»
`Greta e Vanessa ricostruiscono il sequestro e la prigionia:
«Abbiamo abbassato gli occhi per paura che ci uccidessero»

Così in Siria
Il groviglio di gruppi rivali, nelle cui mani sono caduti i sequestrati italiani 

ANSA*gruppo legato ad Al Quaida e ostile all'Isis **tra cui quelli filo-occidentali

Sinijar

TURCHIA

IRAQ

SIRIA

Hassaka

Kobane

LIBANO

Eufrate

Idlib

Homs

Damasco

Daraa

Deyr

az Zor

Raqqa

Dove sono state
rapite Greta
e Vanessa

Aleppo
Dove sarebbe
in prigione
padre Dall'Oglio

Raqqa

Aleppo

Territori occupati dall’Isis 

Presenze di Al-Nusra e altri ribelli**

Zone di raid aerei contro l'Isis

Fronte dei miliziani curdi (peshmerga) 

città controllate dal governo siriano

città controllate dall'Isis

città contese

città controllata da Al-Nusra*

Greta e Vanessa libere è una
realtà di oggi, dopo cinque mesi
di attesa. Ma «Greta e Vanessa
libere» è anche un profilo
Facebook che a metà pomeriggio
è costretto a scrivere che «a
causa degli insulti abbiamo
dovuto chiudere lo spazio che
consente agli utenti di mandare
messaggi privati». Insulti che
piovono sulle due ragazze da
parte di chi le giudica
sprovvedute, sciocche, che le
colpevolizza per aver fatto
spendere allo Stato i soldi di un
(presunto) riscatto.
Non ci sono solo polemiche che
corrono sul web. Anche la

politica ci mette del suo. I
leghisti - Salvini e Zaia in testa -
vanno all’attacco: «Per chi va a
proprio rischio e pericolo in
quei Paesi, è bene che i costi
siano a suo carico». La rete la
amplifica, sempre su Facebook
nasce un profilo dal titolo
eloquente: «Greta e Vanessa
lavorino gratis per ripagarci il
riscatto di 12 milioni».
Il ministro Gentiloni a fine
mattinata va alla Camera e
prova a proteggere le due
ragazze dai vituperi: «Considero
inaccettabile che qualcuno si sia
spinto a dire che se la sono
cercata». Eppure c’è chi

continua a dirlo e a insinuarlo.
Certo, dice il ministro, gli inviti
alla prudenza sono condivisibili,
«Vanessa e Greta saranno le
prime a condividerli». Poi alla
trasmissione “Otto e mezzo” il
ministro degli Esteri riafferma
che «il governo italiano non paga
riscatti, si comporta
esattamente come gli altri
governi europei. Prima di tutto
riportiamoli a casa e salviamo la
loro vita. E non ci avventuriamo
in azioni militari che mettono a
repentaglio la vita degli ostaggi»,
questa è la politica del governo
italiano da 20 anni».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Farnesina
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Lagiornalista fu rapita a
Bagdad il 4 febbraio 2005
dallaJihad islamica. La sua
liberazionecostò la vita a
NicolaCalipari. Si parlò di
un riscatto di oltre 5milioni

SimonaPari e Simona
Torretta furono rapite anche
loro aBagdad il 7 settembre
2004. Furono liberate dopo
tre settimane. Per loro si
parlò di 4 milioni di riscatto

Giuliana Sgrena
Riscatto e la morte
di Nicola Calipari

Le due Simona
Tre settimane
inmano ai rapitori

ANALISTA Juan Cole

Intervista Juan Cole

IL RETROSCENA
ROMA «L’Italia è contraria al paga-
mento di riscatti». Non c’è stato
governo italiano da oltre dieci an-
ni a questa parte che abbia am-
messo di aver dato soldi per il rila-
scio di ostaggi in Iraq, Siria, Af-
ghanistan, Libia o in altri paesi
del terrore globale. Il ministro de-
gli Esteri Paolo Gentiloni non ha
fatto altro che mantenere la posi-
zione di suoi predecessori come
Emma Bonino o Gianfranco Fini
che, dopo lunghe trattative per la
liberazione di Domenico Quirico
o di Giuliana Sgrena, avevano
smentito la notizia di somme che,
a seconda delle fonti, oscillavano
tra i cinque e i sei milioni di dolla-
ri. Anche per Greta e Vanessa,
dunque, sono da ritenersi «infon-
date illazioni» quelle che, a poche
ore dal rilascio delle due ragazze,
facevano rimbalzare da un ac-
count internet vicino alla resisten-
za siriana la cifra di 12 milioni di
dollari pagata dall’Italia. Che la
somma sia proprio quella o lame-
tà nessun governo, attuale o futu-
ro, lo confermeràmai. Perché for-
malmente pagare i riscatti ai ter-
roristi è vietato da una risoluzio-
neOnudel 2001, anno dell’attenta-
to alle Torri Gemelle, e da un ac-
cordo tra i paesi del G8 firmato
nel 2013. Pagare significa non so-
lo alimentare il commercio del
terrore jihadista ma una delle
maggiori fonti di finanziamento
del terrorismo stesso. Questa la
regola. E - per dirla con Marco

Minniti, sottosegretario alla presi-
denza del consiglio con delega ai
servizi segreti - «noi rispettiamo
le regole internazionali, come le
rispettano i paesi anglosassoni».

LE ECCEZIONI
Salvo poi, lo stesso Minniti, ag-
giungere: «Noi sappiamo per leg-
ge che posiamo fare operazioni
che vadano, tra virgolette, oltre la
legge. Ma queste operazioni che
vannooltre la leggedevonoessere
autorizzate da coloro che hanno
responsabilità politica e in Italia
vengono autorizzate dalla magi-
stratura, abbiamo una doppia
chiave e questa è la garanzia per
la democrazia». Alla domanda se
in «grande interesse per la difesa
della vita» di Greta e Vanessa il go-
verno abbia pagato, fonti di intelli-
gence fanno notare che la trattati-
va potrebbe essersi basata su
scambi di favori (non meglio pre-
cisati) tra l’Italia e i rapitori. Ma
quale paese europeo, all’indoma-
ni dell’11 settembre di Parigi, po-
trebbe mai ammettere di aver fo-
raggiato i terroristi? Eppure, stan-
do a una recente inchiesta del
New York Times, dal 2008 al 2014

al Qaeda e i suoi affiliati hanno
guadagnatoalmeno 126milioni di
dollari in riscatti, di cui 66milioni
pagati nel 2013.

GLI EUROPEI
Unbusiness in continua espansio-
ne. Se nel 2003 ogni ostaggio vale-
va mediamente 200mila dollari,
oggi si arriva anche a 10milioni di
dollari. A pagare sarebbero so-
prattutto gli europei, anche attra-
verso aiuti umanitari e o alleati lo-
cali. Su 125 milioni versati in sei
anni, 91,5 milioni sarebbero finiti
al gruppo di al Qaeda del Ma-
ghreb, 5,1 milioni a quello di Al
Shabab e 29,9 a quelli della peni-
sola Arabica. Le più ingenti som-
me sarebbero arrivate da france-
si, austriaci, spagnoli e svizzeri.
Poco o niente da Usa eRegnoUni-
to.

GLI ITALIANI
L’Italia avrebbe pagato e più vol-
te. Le fonti sono diverse e altret-
tanto vale per le cifre. Un elenco
che va dai due milioni di dollari
per Simona Pari e Simona Torret-
ta (rapite nel 2004 in Iraq) agli ol-
tre 4 milioni per la giornalista
Giuliana Sgrena (febbraio 2005),
passando per gli 8milioni di dolla-
ri per la cooperante Clementina
Cantoni (Kabul, maggio 2005) fi-
no al 9 milioni per il giornalista
DanieleMastrogiacomo (Afghani-
stan, marzo 2007). Cifre mai con-
fermate. Il ritorno a casa l’unica
certezza.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA
NEW YORK «Pagare un riscatto è
“una scelta degli Stati”. E non
tutti i Paesi possono essere d'ac-
cordo con la posizione america-
na. Ma tutti devono essere d'ac-
cordo su «una giustizia più se-
vera nei confronti dei terrori-
sti». Il Messaggero ha parlato
con Juan Cole, professore di sto-
ria alla Michigan University, da
35 anni osservatore del Medio
Oriente, autore di libri fonda-
mentali per approfondire tema-
tiche della Regione come “Enga-
ging the MuslimWorld” e “The
NewArabs”».
Professore, due ragazze italia-
ne in Siria sono appena state
liberate. Si parla di un riscat-
to di milioni di euro. Sbaglia
l'Italia a pagare per salvare i
propri cittadini?
«Prima di tutto mi rallegro che
le due ragazze siano libere.
Quanto alla strategia di prende-
re ostaggi, ho già scritto nel pas-
sato che è un atto criminale,
una orrenda trappola che non
ha nulla di ideologico. Ma sulla
scelta di pagare un riscatto io
credo che non si possa genera-
lizzare come fanno gli america-
ni. Può essere una questione di
coscienza in cui ogni Paese de-
ve decidere. Non me la sento di
condannarenessuno».
In questa nuova ondata di ter-
rorismo, pensa che l'Italia cor-
ra rischi come la Francia, il
Belgio, la Gran Bretagna?
«Temo che nessuno sia immu-
ne. Tuttavia c'è un particolare
diverso nell'Italia: è un Paese

più conservatore, che non si di-
verte a offendere volutamente
le religioni degli altri. E io credo
che nella radicalizzazione di
questi giovani criminali giochi
un ruolo grave quella che loro
percepiscono come una viola-
zionedella propria dignità.Non
penso che essere immigrato o
essere povero e disoccupato sia
la vera ragione per cui si sposta-
no in area estremista. È il fatto
che in una simile situazione di
emarginazione si sentano pure
oggetto di scherno, si vedano ri-
dicolizzati. Forse in Italia avete
più rispetto degli immigrati,

non li guardate con sentimento
razzista. Anche le parole del
pontefice possono avere un pe-
so - quando ha detto che non si
deve “giocare” con la religione
degli altri - nel proteggere il vo-
stro Paese. Ma raccomando an-
che alla polizia di fare del buon
lavoro di intelligence, e alla giu-
stizia di non fare come quella
francese...»
Lei crede che i giudici france-
si abbiano sbagliato?
«Nel 2005 erano stati troppo in-
dulgenti con Cherif e SaidKoua-
chi, che poi hanno condotto l'as-
salto a Charlie Hebdo. Noi negli
Stati Uniti se abbiamo le prove
cheun individuo èun terrorista
lomettiamo in prigione per ven-
ti anni, lo togliamo dalla socie-
tà. A Parigi li hanno messi in
prigione per un anno e mezzo.
Poi non hanno continuato la
sorveglianza. Il terrorismo è un'
attività criminale e come tale va
trattato. Come trattereste un
omicida? Con clemenza? Il ter-
rorismo non è un feticcio, è un
crimine che va indagato e puni-
to».
Quando finirà questa guerra
contro il terrorismo?
«Temo che il Medio Oriente re-
sterà in uno stato di tumulto
per lungo tempo.Ma la storia ci
insegna che queste parentesi fi-
niscono: pensate all'Europa fra
il 1870 e il 1945, a quante guerre
e rivoluzioni, aquante decine di
milioni dimorti ci sono stati nei
Paesi che oggi formano l'Euro-
pa. Eppure oggi l'Europa è tran-
quilla».

AnnaGuaita
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scambi di favori con i rapitori
ma resta il giallo del riscatto

I precedenti

«Niente denaro e pugno duro
così si trattano i terroristi»

`Il governo smentisce di aver pagato
per riavere le ragazze: siamo contrari

`Grazie a questo business al Qaeda
ha guadagnato in sei anni 126 milioni

MINNITI SPIEGA
CHE POSSONO
ESSERE FATTE
DELLE OPERAZIONI
CHE VADANO ANCHE
OLTRE LA LEGGE

Il gesuita Paolo Dall’Oglio, 60
anni, viene sequestrato
probabilmente il 29 luglio 2013
da un gruppo di estremisti
islamici vicino ad al Qaeda.
Nonostante la guerra, Dall’Oglio,
che in Siria da anni tenta di
portare avanti la politica del
dialogo interreligioso, è

rientrato nel nord controllato
dai ribelli siriani, dove si è
impegnato in difficili trattative
per la liberazione di un gruppo
di ostaggi a Raqqa. Il 12 agosto
2013 un sito arabo diffonde la
notizia della sua morte. Nel
dicembre scorso si parla di una
sua detenzione ad Aleppo.

Padre Dall’Oglio, 18 mesi di silenzio

Il gesuita rapito

L’ANALISTA
DELL’UNIVERSITÀ
DEL MICHIGAN:
MA PAGARE È UNA
SCELTA DI STATO
E NON LA CONDANNO
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LA GIORNATA
ROMA Il nuovo capo dello Stato
verrà proposto «24 ore prima
delle votazioni». Il tempo che i
mille e passa grandi elettori lo
apprendano, lo soppesino, lo di-
geriscano, e comincerà la sara-
banda delle votazioni. O l’unica
votazione, se l’accordo sul nome
sarà così forte da passare subito,
alla prima conta. Su questoMat-
teo Renzi, aprendo i lavori della
direzione del Pd, non si è speso
più di tanto. Doveva essere una
riunione “cartesiana” sul meto-
do, ma di filosofico c’è stato po-
co. Nomi niente, non ne sono sta-
ti fatti, tranne quelli del Pd che
costituiranno la delegazione in-
caricata di trattare con tutti -
«sottolineo tutti, trattare non è
un optional» -, ha scandito il se-
gretario: oltre a Renzi, i capi-
gruppo Speranza e Zanda, i due
vice Serracchiani e Guerini, il
presidenteOrfini.
E per dare il senso della solen-

nità del momento, il segretario
haannunciato che ladirezione si
deve considerare «convocata in
modopermanente» per ogni eve-
nienza, per ogni discussione, per
ogni decisione si rendano neces-
sarie.

LA MORATORIA
Fino ad allora, fino alle fatidiche
«24 ore prima» non è che ci sarà
una moratoria sui nomi, non c’è
mai stata inpassato e nonsi vede
perché debba accadere adesso;
ma forse un maggiore controllo,
unaminore dispersione di inizia-
tive, una conduzione più giudi-
ziosa, questa sì, verrà tentata.
Renzi ha fatto appello all’orgo-

glio di partito, ha ricordato la
pessima figura dell’altra volta,
quandononsi riuscì a eleggere il
nuovo capo dello Stato e il Pd,
centouno e non centouno, dette

di séunaprovadi divisione come
mai. «E’ arrivata l’occasione per
restituire a voi stessi e a chi vi ha
votato il senso dell’orgoglio», ha
scandito il premier segretario ri-
correndo al «voi»; salvo poi tor-
nareamettersi inmezzoquando
ha ricordato che «il Pd sarà col-
pevole» se fallisse di nuovo nella
corsadelQuirinale.
Proposte che sono state accet-

tate dalle minoranze, il clima in-
terno alla direzione si è riscalda-
to soltanto sulle primarie liguri,
e un po’ sulle riforme e la legge
elettorale. Nessuno dei big è in-
tervenuto, clima interno tutto
sommato disteso. Accolto dalla
presidenza un odg di Stefano
Fassina sulle imminenti elezioni
greche.Lo stessoFassina chenel
suo intervento aveva criticato a
fondo il decreto fiscale ”sospeso”
fino al 20 febbraio, quello del 3
per cento salva-Silvio, ma non se
l’è presa quandoRenzi ha ironiz-
zato «ho citato Marchionne e
Fassina non ha replicato, segno
che sta invecchiando». L’unico
appunto le minoranze lo hanno
fatto (Zoggia, Pollastrini) sulla

questione dei franchi tiratori:
«Non è bello leggere sui giornali
che apalazzoChigi c’è chi tiene il
conto dei possibili tiratori, di chi
è acquisito e chi no».

DIFFICILE CONTESTAZIONE
Anche il famoso, o famigerato,
patto del Nazareno non ha fatto
direttamente capolino, le mino-
ranze hanno evitato di attaccare
sul punto, nonperchévi abbiano
rinunciato, ma perché, nel gior-
no del discorso sul metodo, era
difficile contestare la necessità
che il futuro presidente si discu-
te con tutti. «Questa volta sono
d’accordo conRenzi», ha ricono-
sciuto Pippo Civati, che ha tirato
il dialogo con tutti dalla partedei
cinquestelle, «bene, ma quando
lo dicevo io mi davano del mat-
to». Renzi in effetti ai grillini ha
detto di «non tirarsi indietro», di
«partecipare». Dialogo con tutti,
ma «niente veti»: ecco il metodo
Renzi.
Dove il premier segretario ha

voluto mettere i puntini, è stato
sulla legge elettorale. Renzi sa e
vede che chi nonvuole l’Italicum
cerca di collegare le due cose,
Quirinale e nuova legge elettora-
le. Ma Renzi stoppa, in duplice
direzione: verso i riottosi di For-
za Italia, indicando Brunetta co-
me«il capodei fannulloni», visto
che propone di sospendere la di-
scussione sulle riforme in attesa
del nuovo inquilino del Colle
(«non esiste, il Parlamento deve
lavorare, anche di notte se occor-
re»). Nel merito, alle minoranze
che sollevano obiezioni sui capi-
lista bloccati, replica: «Sono can-
didati di collegio, ben visibili, e
se all’elettore non piacciono,
non vota quel partito». Spiega-
zioni che alla parte della mino-
ranza con l’elmetto non sono pia-
ciute.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

`L’ex Cavaliere stretto
tra Fitto che preme
e i dubbi sull’Italicum

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi

LA STRATEGIA
ROMA «Sto perdendo la pazienza.
Renzi fa troppo il dritto». L’umo-
re di Silvio Berlusconi è sempre
più improntato al dubbio. «Noi ci
siamoresi disponibili a votareun
nome proposto da Renzi ma di
nostro gradimento. E lui che fa?
Va dritto sull’Italicum, che è pie-
no di errori, e crede che noi sia-
mo l’intendenza che seguirà i
suoi voleri. Ma si sbaglia». Le
truppe forziste sono esasperate
dalla condiscendenza dell’ex Ca-
valiere - il quale voterebbe chiun-
que per il Colle, basta che il nuo-
vo presidente gli assicuri il ripri-
stino della sua piena agibilità po-
litica - e scalpitano, non solo i fit-
tiani, per mettere i bastoni tra le
ruote al cammino della legge elet-
torale in Senato e della riforma
istituzionale alla Camera. Intan-

to lui non fa trattative sul nome
del successore di Napolitano -
Anna Finocchiaro tra i berlusco-
nes va fortissima -ma gli interes-
sa la ricompensa. E vuole assicu-
razioni. Le avrà?

VIETNAM
Nelle prime votazioni sull’Itali-
cum, se il premiodimaggioranza
resterà alla lista e non alla coali-
zione, Forza Italia voterà contro.
E la condotta dura su questa e le
riforme in corso alla Camera è il
modo per Berlusconi di tenere
unite le truppe e di non perdere
troppi pezzi quando si tratterà si
votare per il Capo dello Stato. Lo
scontro quasi fisico tra Brunetta
e Verdini è emblematico del cli-
ma interno. E i timori dell’ex Ca-
valiere non sono pochi. Il partito
più balcanizzato di così sarebbe
difficile immaginarlo. E le ragio-
ni di Fitto, che va avanti sulla sua
linea del «nessuno sconto a Mat-
teo», trova in Berlusconi non più
un infastidito ascoltatore ma un
leader consapevole delle difficol-
tà sia interne sianel rapporto con
Renzi. «Quello ti frega», è il re-

frain che gli viene continuamen-
te rivolto. Ma davanti all’esigen-
za inderogabile dell’agibilità poli-
tica da riottenere, e alle insisten-
ze del nazarenissimoVerdini, Sil-
vio si trova in una situazione di-
mezzata: un po’ deve stare nel
gioco renziano e un po’ non può
starci troppo sennò gli scoppia
tutto intorno.
Nel week end ad Arcore, dun-

que, Berlusconi ha in program-
ma di incontrare i maggiorenti
del partito perchè capisce l’esi-
genza di dover trovare, per la
prossima settimana, una strate-
gia definita che al momento non
c’è. «Vogliodi piùdaRenzi», ecco
il suo mood. Ossia vuole iniziare
a stringere con il Pd in modo da

capire quali sono le loro propo-
ste e decidere cosa fare. I gruppi
parlamentari saranno convocati
la prossima settimana e una vol-
ta conosciuta la proposta dei de-
mocrat verrà convocato il comi-
tatodi presidenzadel partito.

LA CONFUSIONE
In questo impasto di confusione
e incertezze, il piano alternativo
che Berlusconi ha in mente ri-
guarda i centristi. Con i quali, da
Alfano in giù, il leader forzista ha
ripreso abbondantemente a sen-
tirsi per telefono. Come ammet-
tono, e ne sono contenti,molti de-
gli esponenti Ncd. Si tratta di cre-
are un «blocco moderato» con
tutta l'Area Popolare in modo da
rimpolpare le truppe destinando
all'irrilevanza numerica i mal-
pancisti azzurri. Giovanni Toti e
PaoloRomani hannostabilito un
filo diretto con Alfano. Anche
con l’obiettivo dimostrare a Ren-
zi un centro-destra più forte e
che non procede in ordine spar-
so.

MarioAjello
© RIPRODUZIONERISERVATA

E Forza Italia studia il piano B: accordo con i centristi

DURA POLEMICA
CON BRUNETTA:
«RENATO È IL RE
DEI FANNULLONI»
LA REPLICA: «TU NON
HAI MAI LAVORATO»

«Non voglio più essere
in mezzo alle tensioni»

«DIALOGO CON I PARTITI
NELLA DELEGAZIONE
ANCHE VICESEGRETARI,
ORFINI E I CAPIGRUPPO
FAREMO A MENO
DI CHI NON CI STA»

Partita Quirinale
«Si sceglie con tutti
ma un fallimento
è colpa solo del Pd»
`Renzi farà il nome il 28 gennaio e coinvolge i Cinquestelle:
«Però nessuno metta veti». Italicum, tensione con la minoranza

Il probabile calendario
 LA PLATEA DEI GRANDI ELETTORI

LE VOTAZIONI

630
deputati 58

delegati regionali

321
senatori

Venerdì
30 gennaio

PRIMO SCRUTINIO

maggioranza

2/3

Giovedì
29 gennaio

673
consensi

su 1.009

ALTRI 2 SCRUTINI

maggioranza

2/3

673
consensi

su 1.009

Sabato
31 gennaio

IV ˚ SCRUTINIO

maggioranza

50% + 1

505
consensi

su 1.009

Romano Prodi si chiama di
nuovo fuori dalla corsa per il
Quirinale: «Sto passando una
fase molto interessante e
creativa della mia vita, non
voglio più essere in mezzo a
queste tensioni e a questi
problemi». L'ex premier ha poi
aggiunto: «Credo sia importante
che in una società ci siano
persone che anche al di fuori di
aspetti istituzionali servano il
proprio Paese, io penso di fare
questo in modo soddisfacente
per me e anche utile per tutta
l'Italia». Per Prodi quello attuale
«è un mondo pieno di cose belle,
di cose nuove. È un mondo
assolutamente affascinante e
quello che mi auguro è che il
nostro Paese prenda una parte
sempre più attiva».

Prodi

Sopra, il leader di
Forza Italia Silvio
Berlusconi. A sinistra,
l’ex governatore della
Puglia Raffaele Fitto,
che guida la fronda
interna a partito.

LO SFOGO DEL CAPO
AZZURRO: MATTEO
FA TROPPO IL DRITTO
VOGLIO MAGGIORI
RASSICURAZIONI
O PERDO LA PAZIENZA
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Sergio Mattarella

Giuliano Amato

Piero Fassino

Anna Finocchiaro

IL RETROSCENA
ROMA Ancora una volta Matteo
Renzi ha difeso l’accordo con Sil-
vioBerlusconi. L’ha fatto quando
ha ricordato, sul palco della Dire-
zione del Pd, che l’ex Cavaliere
«ha contribuito a eleggere gli ulti-
mi due Presidenti». Ma il pre-
mier-segretario, sempre più pre-
occupato della tenuta di Forza
Italia, ha anche mandato un av-
vertimento all’ex Cavaliere. Di
fatto ha lanciato un aut aut che
suona più omeno così: “Caro Sil-
vio, dimostra nei prossimi giorni
- su Italicumeriformadel Senato
- che controlli il tuo partito, per-
ché se scopriamo che in Forza
Italia non comandi più tu ma
Brunetta, il nuovo capo dello Sta-
to lo eleggiamo alla quarta vota-
zione con la sola maggioranza di
governo”. E qualche transfugo
grillino.
Nell’ottica del pressing su Ber-

lusconi, Renzi ha così dato la sua
benedizione alla candidatura di
Sergio Mattarella. Anche perché
quello dell’ex ministro dc, ora
giudice costituzionale, è un no-
me capace di compattare il Pd.
Perfino Rosi Bindi, oltre a Pier
Luigi Bersani e aMassimoD’Ale-
ma, sarebbe entusiasta di veder-
lo al Quirinale. In più Mattarella
avrebbe il sì di Sel e, forse, di gran
parte dei Cinquestelle che grazie
allo scrutinio segreto potranno li-
berarsi dai diktat di BeppeGrillo.
Berlusconi, invece, resta ancora
molto prudente temendo di ritro-

varsi sul colle «un nuovo Scalfa-
ro». Se invece l’ex Cavaliere di-
mostrerà di guidare ancora For-
za Italia confermandosi alleato
affidabile, il nome più accredita-
to è quello di Giuliano Amato.
Tanto più che il Dottor Sottile go-
de del sostegno di Bersani e di
D’Alema, con cui ha lavorato a
lungo della fondazione Italia-
nieuropei. Ma Renzi teme la rea-
zione dell’opinione pubblica che
considera l’ex premier socialista
espressione della Casta. Dunque,
simantienemolto prudente.

LE ALTERNATIVE
L’alternativa ad Amato proposta
segretamente da Berlusconi a
Renzi, che ha tirato un sospiro di
sollievo quando ieri ha letto che
Romano Prodi si è chiamato di
nuovo fuori dalla corsa per il Col-
le, ha invece il volto di Anna Fi-
nocchiaro. L’ex capogruppo del
Pd in Senato è apprezzata anche
dalla Lega (ha ottimi rapporti
con Roberto Calderoli). Ma Ren-
zi, tramite Luca Lotti e Lorenzo
Guerini, ha sondato molti peo-
nes del Pd. Con una brutta sor-
presa: Finocchiaro invece di com-

pattare il Pd lo spaccherebbe, vi-
sto che numerosi parlamentari
nel segreto dell’urna potrebbero
non votarla. E il premier-segreta-
rio in Direzione ha detto chiara-
mente che la partita del Quirina-
le la vuole giocare con un Pd
compatto: «L’arbitro rigoroso si
sceglie insieme e la partita la vin-
ceremo insieme».

LE MANOVRE
Girano anche altre candidature
gradite a Berlusconi. Come quel-
la delministro degli Esteri, Paolo
Gentiloni, e quella del sindaco di
Torino e presidente dell’Anci Pie-
ro Fassino. Ma entrambi, al pari
di Walter Veltroni, sconterebbe-
ro lo stesso problema della Finoc-
chiaro: il rischio di non incassare
i voti di tutti e 460 i grandi eletto-
ri del Pd perché giudicati troppo
renziani. Faide,manovre e intrec-
ci che potrebbero saltare in caso
di stallo. E allora schizzerebbero
le quotazioni di Pier Ferdinando
Casini, che gode di un’elevata
esperienza istituzionale. Oppure
se dopo le elezioni in Grecia del
25 gennaio sull’Italia si abbattes-
se un’altra tempesta finanziaria:
i giochetti lascerebbero il posto
all’individuazione di un capo del-
lo Stato in grado di rassicurare i
mercati e le Cancellerie europee.
I nomi più accreditati in caso di
emergenza: il ministro dell’Eco-
nomia Pier Carlo Padoan e il go-
vernatore di Bankitalia Ignazio
Visco.

AlbertoGentili
© RIPRODUZIONERISERVATA

Sergio Cofferati

Ultimo appello a Berlusconi
senza intesa c’è Mattarella

IL CASO
ROMA Il Pd salva le primarie in Li-
guria, confermando la candidatu-
ra della renziana Raffaella Paita
alla guida della Regione, ma ri-
schia di perdere Sergio Cofferati,
diretto competitor dell'aspirante
governatrice, che oggi potrebbe
annunciare il suo addio al parti-
to.
Ieri è stato ufficializzato il re-

sponso del collegio dei garanti
piddini, chiamati a esaminare 28
segnalazioni di irregolarità nello
svolgimento della consultazione
popolare, confermate in 13 seggi
dove il voto è stato annullato. Ma
le primarie no. E, rifatti i conteg-
gi, Paita ha vinto comunque, con
il 52,98% dei voti, contro il
45,70%di Cofferati.

LE IRREGOLARITÀ RISCONTRATE
Certo, le irregolarità ci sono state
e ora sono nero su bianco: foto
scattate alle schede, il mancato
versamento dei due euro neces-
sari per votare, seggi aperti in an-
ticipo, schede non firmate dai
presidenti di seggio. E, soprattut-
to, la partecipazionemassiccia di
esponenti di centrodestra, come
confermava ieri anche il sindaco
di Albisola (uno dei seggi dove il
voto è stato annullato), l'ex parla-
mentare pidiellino Franco Orsi
che alle primarie sosteneva Pai-
ta: «Una settimana prima delle
elezioni mi era stato detto che io
e altri consiglieri della mia lista
civica di maggioranza potevamo
votare. Il presidente di seggio
aveva anche un documento della
commissione che attestava que-
stapossibilità».
D'altra parte, i rumors della

campagna per le primarie rac-
contavano di forti mal di pancia
per le interferenze del centrode-

stra, avallate dalla stessa sceltadi
Paita di riproporre a livello loca-
le lo schema delle grandi intese
sperimentato a Roma, con l'ok di
alfaniani e forzisti, ma senza
averne discusso con il Pd regio-
nale. Per il leader Mattero Renzi,
però, l'argomento è chiuso: «La
discussione per noi finisce qui.
Con Paita ora ci deve essere tutto
il partito per vincere la sfida del
prossimo maggio. Smettiamola
di fare i tafazzi», ha detto il segre-
tario durante la direzione piddi-
na, in cui la stessa Paita ha lancia-
to un appello all'unità: «Farem-
mobene a chiudere questa storia
con un riconoscimento chiaro e

certo. Altrimenti rischiamo gros-
so».
Tra il dire e il fare, però, ci so-

no le divisioni interne, testimo-
niate sempre in direzione dal bat-
tibecco tra Andrea Ranieri e Ro-
berta Pinotti, proprio sull'"affai-
re" ligure. Divisioni che rischia-
no di materializzarsi oggi in uno
strappodello stessoCofferati.

I MALDIPANCIA
Chi ha sentito il Cinese, in queste
ore, lo racconta «molto carico»,
deciso a porre «una questione
morale all'interno del Pd», e delu-
so per non avere avuto ricevuto
nemmeno una telefonata dalla
segreteria nazionale, dopo la de-
nuncia di presunti brogli. Per
questo sarebbe a un soffio dall'
abbandono, minacciando di por-
tare con sé i civatiani genovesi,
per avviare la saldatura a sinistra
con Sel, su cui l'area piddina che
meno tollera la linea diRenzi, sta
riflettendo da tempo. Il grosso
della minoranza, invece, reste-
rebbe nel partito, ma potrebbe
scegliere più omeno apertamen-
te di non sostenere la candidatu-
ra di Paita. Che si vedrebbe co-
stretta a rivedere al ribasso le sti-
me del suo consenso, visto che
proprioaGenovaha totalizzato il
30% dei voti alle primarie. Non a
caso, ieri, il coordinatore nazio-
nale di Rifare l'Italia, l'area dimi-
noranza piddina, Francesco Ver-
ducci, sollecitava un chiarimen-
to sulla coalizione da mettere in
campo: «In una situazione così
difficile, che rischia di allontana-
re tanti dal Pd e dall'impegno
elettorale, l'auspicio è che Paita
prenda le distanze da pratiche
trasformiste che rischiano di
compromettere il profilo della
coalizionedi centrosinistra».

SoniaOranges
© RIPRODUZIONERISERVATA

LENTE SULLA GRECIA
CON UNA TEMPESTA
FINANZIARIA
DOPO LE ELEZIONI
SALGONO LE IPOTESI
VISCO E PADOAN

Rai, polemiche per spot sul sito di Grillo

La denuncia del presidente del Consiglio

Primarie liguri, annullati migliaia di voti
Vince Paita, Cofferati è vicino all’addio

`Sull’ex ministro dc potrebbero convergere
anche i voti di Sel e grillini. Dem compatti

`Timori per la tenuta di FI: se il patto regge
sono in pista Amato, Fassino o Finocchiaro

Il toto-nomi

Matteo Renzi accusa: «La Rai ha
dato denari al sito di Beppe
Grillo, sono senza parole.
Immaginate se la Rai avesse dato
soldi al sito del Pd...». La replica
del dg Luigi Gubitosi: «Non ne so
nulla, mi informerò». Più
loquace il grillino Roberto Fico,
presidente dalla Vigilanza: «La

Rai non ha acquistato
direttamente spazi sul sito di
Grillo; è stato utilizzato il
servizio di advertising di Google,
che inserisce autonomamente
spazi pubblicitari all'interno
delle pagine di ricerca o
all'interno di siti web che
ospitano la pubblicità».

ANCORA CAOS
SULLA CONSULTAZIONE
DEMOCRAT DIVISI
IRREGOLARITÀ
IN 13 SEGGI, L’IRA
DELL’EX LEADER CGIL

L’Associazione 
“I Veri Amici del Colosseo” 

comunica ai suoi iscritti ed a tutti coloro che ne 
hanno seguito l’attività che – al fine di non creare 

confusione con la “Fondazione Amici del Colosseo”, 
che mai ha peraltro voluto e dalla quale intende anzi 

prendere ogni possibile distanza – 
ha cambiato il proprio nome in 

I VERI DIFENSORI DEL COLOSSEO ONLUS 
contro lo sfruttamento commerciale dell’Anfiteatro Flavio

Ciò anche in ossequio alla ordinanza sotto pubblicata, 
ma che non interromperà comunque le iniziative volte ad accertare ed 

eventualmente a ricondurre a legalità il contratto sottoscritto in data 21.1.2011 
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Gruppo Tod’s, 

sul quale il Tribunale Penale di Roma ha scritto quanto segue nell’ordinanza 
ex art. 409 comma 6 cpp emessa pochi giorni or sono: 

“Permangono serie perplessità sul contenuto dell’accordo e sulle modalità 
con le quali si è pervenuti allo stesso (si richiamano sul punto, per esigenze 

di sintesi espositiva, le osservazioni espresse dall’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato ed altre emergono dal testo dell’accordo). 
Difetta in particolare una preventiva idonea brand value sol che si 

pensi all’enorme ritorno pubblicitario di carattere mondiale derivante 
dall’inserimento del marchio dello sponsor nel biglietto d’ingresso rilasciato 

ai circa 5 milioni di visitatori del Colosseo”.
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Weekend di tempo incerto
Massimiliano Fazzini

Buon fine settimana a tutti. Un
weekend che per la penisola ed an-
che per la nostra regione si prean-
nuncia con tempo non brutto ma
comunque peggiore di quello veri-
ficatosi negli ultimi giorni. Anco-
ra nella giornata di ieri, le condi-
zioni meteorologiche sono state
dominate da una notevole stabili-
tà, con cieli poco o al più parzial-
mente nuvolosi e clima mite gra-
zie ai venti meridionali. Tutt’altro
tempoha caratterizzato il nord, al-
le presse con il settore caldo di un
ampia saccatura molto profonda
ed avente asse sulla Spagna. Essa

si muove molto lentamente verso
la nostra penisola dove, una volta
arrivata, manterrà condizioni di
tempo incerto per alcuni giorni.
Già da oggi il tempo andrà perden-
do le caratteristiche di forte stabi-
lità; il cielo sarà parzialmente nu-
voloso per nubimedio - alte strati-
ficate; durante le ore più fredde e
segnatamente nelle aree pianeg-
gianti settentrionali della regione
si formeranno foschie anche den-
se.Lo scirocco soffieràmoderato e
renderà il maremosso. In nottata,
il passaggio frontale si farà più evi-
dente e condizionerà negativa-

mente il tempo per gran parte del-
la giornata di domenica: ma se sul
centro-nord delle regione prevar-
rà una nuvolosità variabile ma in-
nocua, su Piceno e fermano le nu-
bi sarannoorganizzate e forieredi
precipitazioni sparse, nevoseoltre
i 1500 metri. I venti continueran-
no a soffiare da sud conmoderata
intensità: il mare sarà mosso. Il
peggioramento si esaurirà in sera-
ta; nella giornata di lunedì prevar-
ranno condizioni di diffusa varia-
bilità, con nubi medio - basse ad
alternarsi conbrevi schiarite; scar-
se saranno le possibilità di brevi
piogge. I venti ruoteranno damae-
strale, causando un moderato ca-
lo delle temperature massime. I
valori odierni saranno compresi
tra 7 e 16˚C; le minime oscilleran-
no tra -1 e 9˚C.

Le esequie
Una cattedrale gremita
per l’addio all’avvocato Natale
In centinaia hanno partecipato ai funerali del professionista morto
in vacanza con la famiglia. Toccantemessaggio letto dalla moglie
Apag.40

Giorno & Notte
L’Osr suona
con Bocelli
per i big
del mondo
Salvi a pag.43

WELFARE
Fondi tagliati dalla Provincia ai
79 minori con disabilità senso-
riali, il caso finisce in Parlamen-
to. L'onorevole di Sel Lara Ric-
ciatti ha presentato un'interro-
gazione parlamentare, infor-
mando la Presidenza del Consi-
glio dei Ministri sulla questione
relativa al taglio, da parte della
Provincia di Pesaro-Urbino del
servizio di educazione domici-
liare pomeridiana a 79 minori
non udenti e non vedenti. «Una
situazione grave», che lo stesso
presidente dell'ente di via Gram-
sci Daniele Tagliolini ha segna-
lato alla Ricciatti, «dettata dalla
riorganizzazione di competen-
ze delle Province che ha sottrat-
to a queste ultime quelle relati-
ve a diversi settori, tra i quali il
sociale e la formazione profes-
sionale. Un vuoto che dovrebbe
essere colmato da Regioni e Co-
muni, ma con modalità e tempi
ancora incerti - continua l'espo-
nente di Sel - Abbiamo più volte
segnalato in Parlamento le
criticità del processo di revisio-
ne istituzionale aperto con la
leggeDelrio, adesso che è opera-
tiva emergono i tanti vuoti nor-
mativi e le tante incongruenze
di una riforma frettolosa». Nell'

interrogazione, la Ricciatti chie-
de al Governo «quali misure in-
tendaadottarenell’ambitodelle
competenze relative alle politi-
che di coesione territoriale e
agli affari regionali e delle auto-
nomie, per evitare che i buchi la-
sciati dalla legge Delrio colpi-
scano in modo significativo i
servizi sociali. Un intervento do-
veroso che necessità di una ri-
sposta celere, considerato che il
processo di riorganizzazione
amministrativa si comporrà di
diverse fasi e non sarà presumi-
bilmente di breve durata. Intan-
to, ieri mattina il Comune ha
convocato in riunioneAsur, am-
bito territoriale e associazioni
del settore, per informarli sulla
decisione di stanziare 40 mila
euro a favore del'educazione po-
meridiana di 39 dei 79 minori
disabili sensoriali rimasti senza
servizio. Un intervento tampo-
ne, come ha puntualizzato lo
stessoassessore SaraMengucci,
in attesa che ci sia chiarezza sul-
le competenze dellamateria. La
questione è stata affrontata an-
che nella commissione sui Ser-
vizi Sociali. In particolare, si è
discusso sulmetodo di erogazio-
ne dei fondi comunali per il ser-
vizio pomeridiano. Inizialmen-
te si era pensato alla distribuzio-
ne di voucher, gestiti da Ens e
Uici, con i quali pagare gli edu-
catori, ipotesi poi scartata.

Il meteorologo

INCARICHI
Dal prossimo 14 febbraio, gior-
no di San Valentino, quando
Papa Francesco lo nominerà
ufficialmente cardinale, mon-
signor EdoardoMenichelli sa-
rà il nuovo presidente della
Conferenza episcopale mar-
chigiana. Lo rende noto la
Cem, che si è riunita proprio
mercoledì scorso a Fabriano.
Menichelli prenderà il posto
di monsignor Luigi Conti, che
è stato presidente per due
mandati. Il nuovo organismo
sarà composto, oltre che dal

cardinale di Ancona, dal vice
presidente monsignor Piero
Coccia, arcivescovo di Pesaro
e dal segretario monsignor
Giovanni Tani, arcivescovo
della diocesi di Urbino-Urba-
nia-Sant'Angelo in Vado. Don
Robert Szymon Grzechnik è
stato inoltre confermato co-
me addetto alla presidenza e
archivista.
La Conferenza episcopale

marchigiana, nel corso della
riunione di Fabriano, si è sof-
fermata anche sui drammati-
ci attentati che hanno sconvol-
to negli ultini giorni Parigi ria-
cutizzando la questione del
terrorismo di matrice islami-
ca e lle problematiche dei rap-
porti tra cristiani e comunità
di fedemussulmana. I vescovi
delle Marche «stigmatizzano
ogni forma di violenza - si leg-
ge nella nota diramata a con-
clusione - e invitano le comu-
nità ecclesiali a pregare per le
vittime e i protagonisti dell'
odio e del terrorismo, senza
dimenticare, inmodo partico-
lare, i cristiani che inNigeria e
in alte nazioni soffrono ormai
da troppo tempo una dura e
spesso dimenticata persecu-
zione religiosa».
Facendo poi eco alle parole

di Papa Francesco, i vescovi
marchigiani auspicano che «l'
apporto di tutte le religioni
contribuisca a costruire nel
mondo un clima di dialogo e
di rispetto per ogni persona,
nella costante ricerca della
giustizia, della solidarietà e -
concludono i vescovi - della
pace».

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Calcinelli
Non si ferma all’alt
ladro inseguito
e arrestato
dai carabinieri
Apag.41

Il cardinale
Edoardo Menichelli

Grandi elettori del capo dello Sta-
to, si va verso l'esclusione del presi-
dente del consiglio regionale Vitto-
riano Solazzi. «A dire la verità non
so nulla di questa storia se non
quello che leggo sui giornali. Mi
sembra di capire che lo statista
Mirco Ricci voglia prendere il mio
posto tra i grandi elettori. Faccia
pure. Evidentemente si sente tito-
lato a farlo. Non mi straccio certo
le vesti. Mi piacerebbe sapere
quando intende coinvolgere la
maggioranza. Anche se il dramma
vero è un altro. E’ che la politica si
preoccupa più di indicare quali so-
no i grandi elettori che dei proble-
mi della comunità marchigiana. Il

Pd, oltre a portare avanti da mesi
un teatrino insostenibile sulla scel-
ta del candidato Governatore, ora
si cimenta sulla scelta dei delegati
da inviare a Roma per l'elezione
del Capo dello Stato. Piuttosto che
di stupidaggini preferirei parlare
di crescita, ripresa, lavoro e siste-
ma sociale. Se dovessi essere esclu-
so non ne farò di certo un dram-
ma». E sulla pregiudiziale dei de-
mocrat nei confronti di Marche
2020... «Devo ammettere che quan-
do il segretario Comi non ha argo-
menti per rispondere alle critiche
che gli vengono mosse nel merito
si attacca sempre aMarche2020».

Fabbriapag. 38

«Pd e candidati, teatrino assurdo»
`Solazzi, presidente del Consiglio regionale: «I democrat non mi vogliono come grande elettore?

Non mi straccio le vesti, ma mi sembra che siano altri i problemi di cui bisogna preoccuparsi»

Fondi tagliati
ai bimbi disabili
Il caso finisce
in Parlamento

Vescovi marchigiani
condannano ogni
forma di terrorismo
`«L’apporto di tutte le religioni contribuisca
a costruire un clima di dialogo e di rispetto»

Primarie dem
Ncd e Udc insieme lanciano Spacca

Basket. In arrivo anche un lungo, forse oggi l’annuncio

Consultinvest, non solo Wright

MOZIONE DI
RICCIATTI (SEL)
DOPO LA
SEGNALAZIONE
DEL PRESIDENTE
DELLA
PROVINCIA

DAL 14 FEBBRAIO
IL CARDINALE
MENICHELLI A CAPO
DELLA COMUNITÀ
EPISCOPALE
DELLA REGIONE

Vittoriano Solazzi

Scatta la corsa alle Primarie
nel Centrosinistra. Ed è già
frenesia sui candidati.
Servono duemila firme per
presentarsi e si mettono in
moto i comitati elettorali.
Tra i competitor dei
candidati dem potrebbe
esserci il governatore
uscente Gian Mario Spacca.

A pag.38

Ilmercatodi riparazionedellaVuelle non si ferma: dopoWright è atteso ancheun lungo, forse già oggi
l’annunciodel sosituto diReddic (FotoTONI). Cataldoapag. 49

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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INFRASTRUTTURE/1
ANCONA Tra il 2020 e il 2021 il porto
di Ancona si potrà raggiungere
dall'A14, senza passare dalla viabi-
lità cittadina, grazie all'Uscita
Ovest che si innesterà dal nuovo
casello di Ancona centro. È l'ope-
ra che il capoluogo insegue e pia-
nifica dagli anni '70. Lo ha annun-
ciato il vice ministro alle infra-
strutture Riccardo Nencini, inter-
venuto ieri al Consiglio comunale
aperto organizzato sul tema. «È
una giornata felice per le Mar-
che» ha dichiarato Nencini, ricor-
dando in mattinata le inaugura-
zioni aCivitanova ea Serravalledi
Chienti. «L’Uscita Ovest è una
priorità. Dopo un periodo di gia-
cenza tra i progetti non primari,
stiamo accelerando i tempi» ha
confermato Nencini, indicando le
scadenze.
Gli atti sono stati trasmessi alla

Corte dei Conti per la registrazio-
ne, la magistratura contabile ha
chiesto integrazioni e spiegazio-
ni, già fornite dal Ministero, sa-
rebbe perciò questione di giorni
per la "bollinatura". Poi potrà par-
tire la progettazione definitiva e
quella esecutiva: 27 mesi per il
progetto, 45 mesi per il cantiere
vero e proprio, 6mesi per i collau-
di. In tutto, circa 6anni. «Di intesa
con le imprese, stiamo lavorando

per ottimizzare i tempi» ha sotto-
lineato Nencini. Perciò il traguar-
do per il taglio del nastro resta tra
il 2020 e il 2021. Quindi, il vicemi-
nistro ha replicato alle critiche
del M5S e degli ambientalisti. «Il
progetto ha superato la valutazio-
nedi impatto ambientale e tutte le
prescrizioni avanzate dal Comu-
ne saranno recepite obbligatoria-
mente». Sarà davvero un'opera a
costo zeroper lo Stato? «Non sono
previsti contributi e finanziamen-
ti statali - ha ribadito Nencini -.
L'opera da 480milioni, in conces-

sione alle imprese per 36 anni,
compresi i 6 anni per la costruzio-
ne, sarà realizzata con investi-
menti privati». Il progetto si ripa-
gherà con i pedaggi, ma quanto
costerà a camionisti e automobili-
sti? «Il pedaggio è tutto da costrui-
re, potremmo sperimentare for-
me diverse di tariffe, in base alle
fasce orarie, con abbonamenti o
gratuità per i residenti. Ne discu-
teremo con serenità con gli esecu-
tori. Per ora la previsione di pe-
daggio è di 24 centesimi a chilo-
metroper le auto e48centesimi al
chilometro per i mezzi pesanti»
ha concluso Nencini. Quindi 2,5
euro per le auto e 5 euro per i ca-
mion, visto il tracciato da 10,7 km
con tre svincoli: A14 con il casello
a Casine di Paterno, porto e Ma-
donna del Carmine per il raccor-
do con la variante alla Statale 16.
Giampieri (Ap) ha ringraziato
l'impegno di Nencini. «L'ammo-
dernamento del porto troverebbe
un grande ostacolo senza l'Uscita
Ovest» ha commentato Giampie-
ri. L'opposizione invece teme una
incompiuta. «Le tariffe non ci con-
vincono, i numeri del piano eco-
nomico e finanziario non porta-
no, il progetto resta fumoso» dice
Berardinelli (Fi). «È un'opera im-
pattante che si basa su dati fanta-
scientifici» perQuattrini (M5S).

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATANencini in aula ad Ancona

Nencini ad Ancona
«Uscita Ovest nel 2020
L’operazione è ai nastri»
Il porto collegato all’A14, opera attesa dagli anni ’70
«Sta per partire la progettazione esecutiva, è una priorità»

INFRASTRUTTURE/2
ANCONA Attualmente nelle Mar-
che sono in corso 7 miliardi di
euro di investimenti destinati al-
le infrastrutture. Tra le opere
prioritarie il completamento del-
la 3˚ corsia della A14, la Quadri-
latero con le direttissime Civita-
nova–Foligno (SS77) e Anco-
na-Perugia (SS76), la Fano-Gros-
seto e il collegamento A14-porto
di Ancona-Uscita Ovest). Per
quanto riguarda la E78 Fano–
Grosseto, il progetto regionale
con il modello del project finan-
cing basato su canone/contratto
di disponibilità ha incassato l’ok
del Cipe. Si è inoltre costituita il
4 novembre scorso la Società
Centralia tra le tre Regioni e l’A-

nas che dovrà individuare il sog-
getto per ultimare l’opera. Sul-
l’A1490kmdi tratto a3 corsie su
126 è già percorribili. Il comple-
tamento dell’opera è previsto en-
tro i primi 6mesi 2016. Il lotto Se-
nigallia –Ancona saràultimato a
fine2015.
Progressi anche per laQuadri-

latero: riavviati i lavori sulla SS
76 direttissima Ancona–Peru-

gia. I termini di completamento
delle opere sono previsti entro la
primavera 2015 per la SS 77 e nel
2017 per la SS 76. L’intero proget-
to infrastrutturale consiste nel
completamento e adeguamento
di due arterie principali (l'asse
Foligno-CivitanovaMarche stra-
da statale 77 e l'asse Perugia-An-
cona statale 76) della Pedemon-
tana Fabriano-Muccia/Sfercia e
altri interventiminori. Infineper
la Salaria c’è un progetto definiti-
voe finanziato (tratto galleria).
Prosegue l’iter per la realizza-

zione dell’Uscita a ovest che col-
legherà il porto all’A14. La con-
venzione operativa per l’avvio
dei lavori è stata firmata. Nenci-
ni ieri ha annunciato il cantiere
tra 45 mesi, inaugurazione
2020-2021»

In corso investimenti per 7 miliardi

Il tracciato dell’Uscita Ovest: il collegamento A14-porto di Ancona

IL COSTO: 480 MILIONI
A CARICO DEI PRIVATI
PEDAGGIO A 2,5 EURO
PER LE AUTO, 5 I CAMION
LE OPPOSIZIONI:
«NON SERVE PIÙ»

DALLA FANO-GROSSETO
ALL’ANCONA-PERUGIA
COMPLETATI 90 KM
SU 126 DELLA
TERZA CORSIA
DELL’AUTOSTRADA
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Comi alla direzione di giovedì sera

`I democrat escludono
Marche 2020 ma i centristi
sono ormai un soggetto unico

REGIONALI
ANCONA Scatta la corsa alle Prima-
rie nel Centrosinistra. Ed è già fre-
nesia sui candidati. Servono due-
mila firme, nel Pd, per presentar-
si e si mettono in moto i comitati
elettorali. Primarie di coalizione
che comprenderà Psi, Udc, Cd,
Idv, Ppi, Verdi. Alleanza che «po-
trà essere ampliata, salva la pre-
giudiziale nei confronti di Mar-
che 2020», mettono nero su bian-
co i democrat al termine di una
direzione senza esclusione di col-
pi per il segretario Francesco Co-
mi. Vogliono ancora sbarrare la
strada all’eventuale presentazio-
ne di Spacca. Ma la postilla pare
non basti. A Roma Udc e Ncd
stanno per celebrare il matrimo-
nio in parlamento. Saranno un
soggetto unico ovunque. L’Udc si
porteràdietro l’Ncd, e conesso, la
possibile candidatura di Spacca
alle Primarie, anche senza Mar-
che 2020. Questo sta per succede-
re.

SCENARI
Il 22 gennaio l'assemblea Pd defi-
nirà la data della consultazione,
che dovrà essere comunque en-
tro il 22 febbraio. Il 24 nuovo pas-
saggio in direzione per l'approva-

zione del regolamento. Così ha
deciso l'altra sera la direzione,
chehamesso sotto accusaComi. I
più duri la deputata pesareseMo-
rani e l'assessore alla SanitàMez-
zolani, tra i primi sostenitori di
Comi al congresso. L'epilogo di
seimesi di rinvii e trattative è sta-
to il peggiore che i democrat po-
tessero immaginare. Tra i compe-
titor dei candidati dem alle Pri-
marie potrebbe esserci il governa-
tore uscente Gian Mario Spacca.
ARoma la partita sulla costituzio-
ne di un gruppo parlamentare
unico traUdc eNcd è praticamen-
te cosa fatta. L'alleanzanazionale
dei centristi porterebbe all'ingres-
so di Ncd nella coalizione di Cen-
trosinistra delle Marche. E a quel
punto potrebbe essere il nuovo
soggetto politico a proporre Gian
Mario Spacca come candidato a
governatore alle Primarie. Ieri la
strategia sarebbe stata condivisa
in un incontro tra il ministro Lu-
pi, il coordinatore delle Marche,
FrancescoMassi, e lo stesso Qua-
gliariello, che ha già dichiarato di
vedere inMarche 2020 un interlo-
cutore privilegiato. Potrebbero

essere azzerate tutte le cariche
territoriali. Spiega l'esponente na-
zionale Udc, Amedeo Ciccanti:
«Si sta lavorando a tutti i livelli
per creare nelle Marche un'unica
entità Udc-Ncd-Marche 2020. Il
Pd non potrà dire di no». Tra gli
escamotage dei democrat per te-
nere fuori dalla partita Spacca
quello di inserire nel regolamen-
to il limitedei duemandati per gli
aspiranti candidati. Ma Udc-Ncd
diranno no. Renzi nelle Marche
lascerà a casa Casini e Quagliarel-
lo?Difficile.

I DEM
Intanto sulle candidature il Pd ri-
schia di frantumarsi ancora. Tra
Fabbri e Ceriscioli ancora non è
chiaro chi dei due sarà della parti-
ta. Entrambi hanno dato la loro
disponibilità ed entrambi hanno
già dichiarato che resteranno dal-
la stessa parte. Ma la scelta non
sarà indolore sugli equilibri inter-
ni. Il fronte che ha sostenuto la se-
natrice pesarese come candidatu-
ra unitaria potrebbe spezzarsi
nel caso scendesse in campoCeri-
scioli, perdendo soprattutto l'ap-
poggio di Amati e di buona parte
della federazione di Ancona, a
quel punto più propensa a soste-
nere il consigliere regionale
Gianluca Busilacchi, che sembre-
rebbe intenzionato a partecipare
comunque. Morani, Mezzolani,
Carrescia e Morgoni in pressing
su PietroMarcolini perché accet-
ti la sfida. E l'assessore alBilancio
ci starebbe pensando. Nel caso ri-
fiutasse, i suoi si troverebbero
senza candidato, dopo che anche
il segretario Cisl Marche, Stefano
Mastrovincenzo ha detto di non
essere disponibile, pur ringra-
ziando quanti hanno pensato a
lui. Resterebbe l'ipotesi Flavio
Corradini, rettore dell'Università
di Camerino, che però non trove-
rebbe sostegno nei pesaresi pro
Marcolini. A questi guarderebbe-
ro i firmatari dell'appello Prima-
rieAdesso, capitanati dal sindaco
di Ancona, Valeria Mancinelli
per allargare il consenso sull'ex
sindaco di Senigallia, Luana An-
geloni, la personalità su cui i cen-
to dell'appello intendono punta-
re.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ANCONA Grandi elettori del capo
dello Stato, si va verso l'esclusio-
ne del presidente del consiglio re-
gionale Vittoriano Solazzi. Il Pd,
dopo il trambusto del 2013 (si in-
serì nella terna con i voti dell’op-
posizione) e soprattutto, in quan-
to non più dem ma di Marche
2020,non lo indicherà.
Solazzi, il Pd la vuole fuori dalla
terna dei grandi elettori delle
Marche, nonostante presieda il
consiglio.
«A dire la verità non so nulla di
questa storia se non quello che
leggo sui giornali. Mi sembra di

capire che lo statista Mirco Ricci
voglia prendere il mio posto tra i
grandi elettori. Faccia pure. Evi-
dentemente si sente titolato a far-
lo. Non mi straccio certo le vesti.
Mi piacerebbe sapere quando in-
tende coinvolgere la maggioran-
za. Anche se il dramma vero è un
altro...».
Quale?
«Il dramma vero è che la politica
si preoccupa più di indicare quali
sono i grandi elettori che dei pro-
blemi della comunità marchigia-
na. Il Pd, oltre a portare avanti da
mesi un teatrino insostenibile sul-
la scelta del candidatoGovernato-
re, ora si cimenta sulla scelta dei
delegati da inviare a Roma per

l'elezione del Capo dello Stato.
Piuttosto che di stupidaggini pre-
ferirei parlaredi crescita, ripresa,
lavoro e sistema sociale. Se doves-
si essere escluso non ne farò di
certoundramma».
A proposito di Pd. Ha letto della
pregiudiziale dei democrat nei

confronti di Marche 2020?
«Devo ammettere che quando il
segretario Comi non ha argomen-
ti per rispondere alle critiche che
gli vengono mosse nel merito si
attacca sempreaMarche 2020».
A dire il vero i democrat conti-
nuano a sostenere che sia Mar-
che 2020 a non perdere occasio-
ne per attaccare il Pd. Di qui la
pregiudiziale.
«Mi scusi, ma quali democrat?
Comi ha inviato un comunicato
in cui parla di alleati e di pregiudi-
ziali nei nostri confronti senza
l'avvallo del gruppo dirigente. Gli
organismi del partito non hanno
votato ancora niente. Né il qua-
dro delle alleanze né tantomeno

il veto aMarche2020».
Lei comunque non è stato mai
tenero nei confronti del suo ex
partito. Quello con cui è stato
eletto.
«Iomi guardo bene dall'attaccare
il Pd e i suoi esponenti. Poi è chia-
ro che per quelli come me, che
non vivono il partito comeuna ca-
serma, le critiche poste inmanie-
ra costruttiva sono accettabili.
Senza contare che ultimamente
nei confronti di Comi ci sono an-
dati giù molto più duri esponenti
di primo piano del Pd comeMez-
zolani o Morani. Le mie al con-
fronto sonostate carezze».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra i dem servono 2 mila firme

IL CENTRODESTRA
ANCONA Il gruppo regionale di
Forza Italia all'unanimità ha
confermato il vice presidente
del Consiglio regionale Giaco-
mo Bugaro quale candidato
istituzionale a ricoprire la cari-
ca di delegato elettore per l'ele-
zione del presidente della Re-
pubblica. Fi, dice una nota, se-
gue «coerentemente lo stesso
identico percorso che ha già
portato nel 2013 alla medesi-
ma designazione in occasione
dell'elezione di GiorgioNapoli-
tano». Il capogruppoUmberto
Trenta e il sen.Remigio Cero-
ni, coordinatore regionale, au-
spicano «la massima conver-
genza delle forze alternative
alla sinistra sul nome di Buga-
ro».
Ieri intanto Forza Italia, in

un incontro tra il gruppo con-
siliare regionale guidato dal
capogruppo Umberto Trenta
e il coordinatore regionale Re-
migio Ceroni, ha definito il
Programma Azzurro Marche
2015 in vista delle elezioni re-
gionali. Diversi i temi affronta-
ti, da un nuovo sviluppo eco-
nomico alla sanità, dall'imple-
mentazione infrastrutturale
materiale e immateriale alla
politica agricola, al turismo,
commercio, ambiente, ener-
gia, trasporto pubblico e sicu-
rezza. Il programma, concepi-
to come una piattaforma su
cui sviluppare ulteriori idee,
sarà sottoposto al presidente
Silvio Berlusconi e poi aperto
al confronto «con tutte quelle
forze politiche che, dichiaran-
dosi alternative al Pd, intenda-
no costruire una prospettiva
concreta di rilancio della no-
straRegione fondandouna co-
alizione che ha come suo rife-
rimento il programma del fa-
re». Fi inizierà una serie di in-
contri pubblici in tutta la re-
gione (il primo a febbraio ad
Ancona sul tema della sanità).
«Al termine di questo percor-
so, costituita la coalizione (la
più ampia e programmatica-
mente coesa possibile) sarà in-
dividuata unitariamente - han-
nodettoCeroni e i consiglieri -
la personalità che meglio po-
trà rappresentarla nella com-
petizione elettorale quale can-
didato alla presidenza della
giunta regionale». Fi ha con-
fermato che i consiglieri regio-
nali uscenti saranno ricandi-
dati. «Ci rivolgiamo - ha con-
cluso Trenta - a tutte le forze
politiche e della società civile
alternative al Pd, che rappre-
senta, in toto e senza dubbio,
la partitocrazia, la nomencla-
tura e la politica clientelare
che noi abbiamo deciso di al-
lontanaredel tutto».

Forza Italia, c’è
il programma
«A Roma
vada Bugaro»

Le candidature a governatore
per il Pd si chiuderanno entro
il 31 gennaio. Servono 2 mila
firme raccolte su almeno
quattro province e tra i soli
iscritti del partito per
presentarsi. In alternativa
può essere sufficiente il 35%
delle firme dei componenti
dell'assemblea regionale,
formata da circa 200 persone
tra eletti e membri di diritto.
Questa la prima bozza di
regolamento redatta l'altro
giorno dalla direzione, che

tornerà a riunirsi il 24
gennaio per la stesura
definitiva che dovrà
comunque essere condivisa
con gli alleati. Le Primarie
saranno di coalizione. Al
lavoro sulle regole, il
segretario regionale, i vice
segretari, i segretari
provinciali ed il presidente
dell'assemblea. Dal 22
febbraio inizierà la selezione
delle candidature per i
consiglieri, entro il 13 marzo
l'approvazione delle liste.

Candidature entro il 31 gennaio

Primarie Pd
Marcolini forse
Ncd-Udc insieme
pensano a Spacca

MASTROVINCENZO
«GRAZIE, NO»
QUELLI CHE SOSTENGONO
L’ASSESSORE VOGLIONO
FAR RITIRARE LA ANGELONI
FABBRI PRONTA

Solazzi: «Se non sarò grande elettore non fa niente»

«IL PD NON VUOLE
MARCHE 2020? ANCORA
NON HANNO VOTATO
IO VENGO DAI DEM
LE MIE CRITICHE
SEMPRE COSTRUTTIVE»
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Pesaro Urbino

PROVINCIA
INCONTRO CON
PARLAMENTARI
Rsuenumerosi dipendenti
dellaProvincia sonoattesi
oggi adAnconaall’incontro
tra i parlamentari e i sindacati
del pubblico impiegodiCgil
Cisl eUil. «Lo scopoè
sensibilizzare –dichiara
RobertoRossini segretario
generale provinciale FpCgil – i
parlamentari sul problemadel
riordinodegli enti territoriali e
delleProvince inmodo
particolare. Ci aspettiamouna
risposta efficace e appropriata
con l’obiettivodi rimediare ai
problemidinatura economica
che l’ultima leggedi Stabilità
haprodotto».

FANO
OPEN DAY
POLO SCOLASTICO 3
Oggi dalle 16 alle 19, si svolgerà
l'OpenDaydelPolo Scolastico
3di Fano.Docenti, alunni e
collaboratori illustreranno i
percorsi formativi, le
discipline e le nuove
opportunitàprofessionali
offerti dal LiceoArtistico “A.
Apolloni”, IstitutoTecnico
“Archimede”, Istituto
Professionale “A.Olivetti”,
IstitutoTecnicoGrafica e
Comunicazione “F. Seneca”,
IstitutoProfessionale
ManutenzioneeAssistenza
Tecnica “A.Volta”.

FANO
PINACOTECA S. DOMENICO
CHIUSURA STAGIONALE
Daoggi laPinacoteca San
Domenicoosserverà la
prevista chiusura stagionale,
riservata all’esecuzionedelle
operedi conservazione,
manutenzioneordinaria e
pulizia. La riapertura è
previstaper il giorno28
marzo.

FURLO
CENSIMENTO
UCCELLI ACQUATICI
AlFurlo oggi, nell’ambito
della “Campagnadi
monitoraggiodegli uccelli

acquatici svernanti edel
cormorano”promossa
dall’Ispra (Istituto superiore
per laprotezione e ricerca
ambientale) e dalministero
dell’Ambiente, laRiserva
naturale stataleGola del Furlo
organizzadueappuntamenti
gratuiti (prenotazione
obbligatoria cell. 338.7681533)
perquanti vorranno
accompagnare l’esperto Paolo
Giacchini e i suoi collaboratori
nell’attività di censimento.
L’iniziativa, promossa in
collaborazione con il Centro
studi faunistici ed ecologici di
Pesaroe con il patrocinio
dell’Associazioneornitologi
marchigiani, prevede alle ore
10.30 il censimentodegli
uccelli acquatici svernanti
nell’areadellaGola del Furlo,
conunacamminata lentadi
circa2ore,mentre alle ore 15 il
censimentodei cormorani nel
dormitoriodellaGola del
Furlo, unodei principali delle
Marche (per entrambi gli
appuntamenti sono
consigliati binocolo,
cannocchiale e scarponcini
comodi).

URBINO
LE CONTRADE
SALUTANO LE FESTE
Ultimoappuntamentooggi a
Urbinocon le iniziative legate
alle festività: dalle 16 nel
CollegioRaffaello si svolgerà
“Salutiamo le feste in allegria
con leContrade, un’iniziativa
che coinvolge i rioni cittadini.

SALTARA
E' stato placcato e ammanettato
dopo un inseguimento degno di
un film d'azione. Quel 23enne al-
banese ladrodi professionee con
una lunga lista di precedenti pe-
nali alle spalle, tutto pensava
tranne di trovarsi - in pieno gior-
no - lungo la sua strada una pat-
tuglia dei carabinieri della Sta-
zionedi Saltara impegnati in con-
trolli mirati proprio al contrasto
dei reati contro il patrimonio.
Il giovane, infatti, l'altramattina,
mentre percorreva via Napoli a
Calcinelli a bordo di una Lancia
Y (risultata poi essere senza l’ob-
bligatoria copertura assicurati-
va), ha incrociato la pattuglia dei
militari che, insospettiti, hanno
acceso i lampeggianti egli hanno
intimato l'alt.Il 23enne, però, in-
vece di schiacciare il freno, ha
premuto l'acceleratore ed è fuggi-
to a folle velocità. Da lì è iniziato
l'adrenalinico inseguimento e il
rischioso slalom tra veicoli e abi-
tazioni, in pieno giorno e in ora-
rio di punta, che ha visto le due
auto sfrecciare incollate una all'
altra. Una fuga di due chilometri
fatta di strade percorse contro-
mano, di semafori e incroci bru-
ciati.
Fino a quando l'albanese, incal-
zato dai carabinieri, ha perso il
controllo del veicolo e si è schian-
tato contro un marciapiede. Con
la macchina fuori uso, il fuggiti-
vo ha cercato di darsela a gambe
nelle vie interne del paese dove,
però, dopo circa 500 metri, i ca-
rabinieri lo hanno raggiunto e
fermato dopo una breve collutta-
zione. Portato in caserma il gio-
vane è stato identificato e si è sco-

perto che era già espulso dal ter-
ritorio nazionale ed imbarcato
nell'ottobre del 2012 su un aereo
che da Falconara lo aveva ripor-
tato in Albania. Da lì, però, il
23enne era rientrato clandestina-
mente prima dei 10 anni previsti
dalla legge.
Inoltre, il fuggitivo guidava sen-
za patente un'auto che era anche
senza copertura assicurativa. Ar-
restato, è stato condotto nel car-
cere di Pesaro a disposizione dell'
autorità giudiziaria. Secondo gli
inquirenti il giovane, ufficial-
mente senza fissa dimora, sareb-
be tornato nel nostro territorio
per continuare amettere a segno
le sue razzie con la complicità di
connazionali che risiedono sul
posto e che lo avrebbero ospita-
to. Intanto nel pomeriggio di ieri
a Lucrezia è scattato un nuovo al-
larme dopo un furto avvenuto in
un’abitazione con i carabinieri
all’inseguimento di un’auto so-
spetta.

Em.I.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La tratta dismessa della Fano-Urbino

La statua dedicata al Nino

Ladro non si ferma all’alt
inseguito e arrestato

`Una mozione
per chiedere la revoca
del decreto di dismissioni

MARCHE NORD
L’epidemia influenzale, che in
questi giorni sta mettendo a
dura prova i pronto soccorso
degli ospedali di Pesaro e Fa-
no, sta creando difficoltà an-
che nel settore trasfusionale.
Molti donatori chiamati alla
donazione non riescono a do-
nare perché influenzati o an-
cora convalescenti dalla ma-
lattia. Per poter donare infatti
debbono passare almeno
quindici giorni dalla guarigio-
ne.
Questo si sta traducendo inun
serio ridimensionamento del-
le scorte a livello locale, regio-
nale e nazionale. Per questo
l’Avis provinciale e l’Azienda

Ospedaliera Marche Nord -
per i suoi ambiti di competen-
za per gli ospedali San Salvato-
re di Pesaro e Santa Croce di
Fano - oltre ad aver già richia-
mato tutti i donatori disponi-
bili, rivolgonoun appello a tut-
ti i donatori di sangue – in par-
ticolare del groppo 0 e A – re-
golarmente iscritti ed ingrado
di donare, affinchè contattino
le segreterie associative per
aiutarli a riempire le liste gior-
naliere delle donazioni. «Liste
che attualmente - rendono no-
to Avis e Marche Nord - si ha
serie difficoltà a completare,
per non essere costretti ad in-
terrompere l’attività chirurgi-
ca programmata i cui inter-
venti necessitano di disponibi-
lità di sangue».

`Gli organizzatori
non si arrendono
alle provocazioni

`È successo
in pieno giorno
a Calcinelli

BLOCCATO
DAI CARABINIERI
DOPO COLLUTTAZIONE
IL GIOVANE
È RISULTATO
CLANDESTINO

GABICCE
Gabicce Mare, al via il progetto
Icaro per la sicurezza stradale
nelle scuole. Per la prima volta,
infatti, la campagna nazionale
messa in campo dalla Polizia di
Stato coinvolgerà gli studenti
delle scuole elementari emedie
di Gabicce Mare e Gradara.
Obiettivo del progetto è quello
di far comprendere ai giovani,
sin dall'età scolastica, l'impor-
tanza del rispetto delle regole,
promuovere una cultura della
legalità ed evitare che i ragazzi
assumano comportamenti peri-
colosi alla guida, causa princi-
pale degli incidenti stradali.

Giovedì mattina si è sviluppato
il primo di sei incontri, coordi-
nati dal Sovrintendente Capo
della Polizia di Stato Mauro Si-
moncelli, nella scuola primaria
Dolce Colle alla presenza degli
studenti, degli insegnanti e del
sindaco di GabicceMareDome-
nico Pascuzzi. Il progetto dedi-
cato agli studenti di tutta Italia
è promosso dalla Polizia di Sta-
to con il Dipartimento di Psico-
logia dell'Università Sapienza
di Roma, il Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti, il
Ministero dell'Istruzione, dell'
Università e della Ricerca, il
Moige e il contributo di Avio e
AvioAero.

D.D.P.

MONDAVIO
La sfida è servita. Gli organizzatori
della Festa del Nino resistono e, no-
nostante le provocazioni ricevute,
celebrano per il 13˚anno consecu-
tivo la festa dedicata al principe de-
gli animali, sfidando di fatto le
avanguardie animaliste che negli
ultimi anni stanno tentando in
ognimodo di ostacolare lamanife-
stazione organizzata dall'Associa-
zione Pro Suasa. Una serie di atti
vandalici (poster strappati, tele ta-
gliate, scritte intimidatorie), che
non hanno fatto arretrare di un
centimetro i cultori del maiale che
a Sant'Andrea di Suasa si ritrova-
no per discutere, degustare, ricer-
care e confrontarsi. Il "NinoPride",
comeè stata ribattezzata la festa di
quest'anno, diventa insomma mo-
mento d'orgoglio e di resistenza ri-
spetto ad una cultura e ad una sen-
sibilità che sembra dimenticare
sempre più le tradizioni per lascia-
re posto a nuove e integraliste ten-
denze alimentari. Di qui l'amara
considerazione degli organizzato-
ri: "Non è semplice riconoscere e
accettare che i tempi cambiano, co-
si nuove mode e tendenze alimen-
tari stanno lentamente modifican-
do il concetto di cibo e con esso le
tradizioni culinarie stratificate
dentro la nostra identità e cultura:
il fast food degli anni '90, il bio e il
biodinamico negli anni 2000 e infi-
ne lo stile vegan di questo decen-
nio." Forse è tempodi guardarsi at-
tentamente attorno e vedere che
essere carnivori (o meglio onnivo-
ri) è un po' come essere ormai de-
modè, all'antica, fuori dal tempo, il

tutto avvallato da uno strisciante
attaccamento incondizionato e
una antropizzazione culturale irre-
versibile di tutti gli animali sia do-
mestici chenon". La FestadelNino
rimane però, con orgoglio, attacca-
taalle sue tradizioni e dedica come
ogni anno l'evento ad uno degli
animali più fedeli alla tavola. Nino
era infatti il nome con cui veniva
chiamato, affettuosamenteda tutti
nelle campagne marchigiane, il
maiale, animale indispensabile
per l'economia rurale di un tempo.
Oggi e domani si susseguiranno

degustazioni, incontri con autori
ed esperti eno-gastronomi, anima-
zione per bambini, mostre d'arti-
gianato, laboratori di norcineria e
ovviamente unmercato di prodot-
ti tipici (salumi, formaggi, olio, vi-
no, miele) con la possibilità di ac-
quistare carni fresche di Suino del-
la Marca, provenienti dalla filiera
corta Io Nino. "Proprio durante gli
incontri previsti - dice uno degli or-
ganizzatori, Silvano Straccini - tra
il serio e il faceto, senza prenderse-
lapiùdi tanto si approfondiranno i
temi delle nuove tendenze alimen-
tari (tra cui la lotta indiscriminata
al grasso) e si porranno le basi del-
la nostra resistenza carbonara."
Tra i punti di ristorazione con piat-
ti a base di carne di maiale della
tradizione contadina e le tante de-
gustazioni, anche lo street food, il
cibo da strada da assaporare per le
vie del borgo o la sera riuniti tutti
in piazza attorno all'immancabile
falò. Cl.Sal

Nino Pride, la sfida è servita

TRASPORTI
FerroviaFano-Urbino: lapartita si
gioca in Regione. Incontri, proget-
ti, valutazioni sulla tratta ferrovia-
ria che collega la città delduca alla
costa in questi anni se ne sono sen-
tite tante. Ora, per riattivare que-
sta via di comunicazione, il grup-
po dei Verdi in consiglio regionale
si gioca la cartadellamozione. Ieri
infatti è stato presentato e proto-
collato il documento con il quale i
Verdi vorrebbero impegnare la
giunta regionale a chiedere alle
Ferrovie la revoca del decreto di

dismissione della tratta. La spe-
ranza è che venga discussa nel
consiglio regionale di martedì 27.
La mozione propone anche il tra-
sferimentogratuito della titolarità
della tratta dalle Ferrovie alla Re-
gione, una procedura che consen-
tirebbe di porre le basi per «pro-
muovere un concreto progetto di
finanza tra pubblico e privato per
riattivare la ferrovia». «Chiederò
l'immediata discussione dell'argo-
mento al presidente del Consiglio
regionale» dichiara Adriano Car-
dogna. DaUrbino è la capogruppo
dei Verdi in consiglio comunale
Laura Scalbi ad esprimere il pen-
siero dell'amministrazione: «Que-
stabattaglia è strategica tanto che,
su mia proposta, è stata istituita
una commissione ad hoc, che pre-
siedo, per trovare tutte le possibili
soluzioni utili alla riattivazione

della tratta. Chiedo formalmentea
tutti i comuni interessati che ade-
riscono a questa proposta, di
esprimersi ufficialmente». A incal-
zare la Regione ci pensa Gianluca
Carrabs, esponentedeiVerdi delle
Marche: «La riattivazione della
ferrovia Fano-Urbino deve diven-
tare un obiettivo strategico del go-
verno regionale potenziando un
indotto non solo di mobilità alter-
nativama di collegamento turisti-
co, come dimostrano le esperien-
ze in Francia, dove treni turistici
trasportano ogni anno 3,5 milioni
di passeggeri e come in provincia
di Siena, dove ci sono tratte dedi-
cate a percorsi tematici come la vi-
ticoltura,maanche inLombardia,
dove esiste un treno a vapore che
costeggia il lago d'Iseo. Le oppor-
tunitànoncimancano».

AndreaPerini

I Verdi rilanciano in Regione
la vecchia tratta Fano-Urbino

Donatori con l’influenza
l’ospedale cerca sangue

Progetto Icaro, sicurezza
stradale nelle scuole

OGGI E DOMANI
A S.ANDREA DI SUASA
LA MANIFESTAZIONE
LEGATA AL MAIALE SOTTO
IL PROFILO GASTRONOMICO
E CULTURALE
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Fano

Il porto

`Seri ottimista: «Ma
la legge va cambiata
La Regione ci aiuti»

DRAGAGGIO
Acqua in bocca sulle soluzioni
per dragare il porto di Fano, il
sindaco Massimo Seri dà l'im-
pressione di essere tornato con
un asso nellamanica dall'incon-
tro romano con il vice ministro
RiccardoNencini. Per quanto si-
ano buone le carte, però, la vitto-
ria della mano richiede che la
Regione ci metta del suo. «Deve
modificare la legge di riferimen-
to», ha detto ieri Seri, facendo
pensare che la posta in gioco sia
la possibilità di rilasciare inma-
re aperto i materiali del dragag-
gio strutturale. Il dragaggio dei
100.000 metri cubi, chiesto a
gran voce dallamarineria per ri-
solvere in modo radicale il pro-
blema delle darsene insabbiate
dopo decenni di sostanziale in-
curia. Alle attuali condizioni
l'intervento ha costi esorbitanti:
o si ricorre alle discariche (in as-
soluto l'ipotesi più esosa, di fatto
irrealizzabile) o alle casse di col-
mata. Più economiche, ma le
lungaggini del precedente anco-
netano non incoraggiano. Rila-
sciare inmare, ecco il toccasana
per bilanci pubblici sempre più

esausti e tempi sempre più stret-
ti, ma la legge regionale non lo
consente. In attesa che lo con-
senta, se lo consentirà, bisogne-
rebbe subito rendere il porto di
Fanopiùnavigabile di quanto lo
sia ora (ben poco). «La Regione
deve trovare al più presto le ri-
sorse economiche e consentire
il dragaggio dei primi 25.000
metri cubi, che finirebberonella
nuova cassa di colmata adAnco-
na, ormaipronta», hadetto Seri.
Ancora una volta, dunque, è la
Regione a doverci mettere del
suo. Per convincerla, l'Ammini-
strazione locale sta mettendo
sul tavolo la carta dell'evidenza:
«Fano è l'unico portomarchigia-
no che racchiuda in sé pesca, tu-
rismo e cantieristica. Sul Tirre-
no si stanno organizzando per
rilanciarla, evitiamo di perdere
altri treni».

`In duecento
hanno manifestato
ieri pomeriggio

L’INCONTRO
La prossima riunione del comita-
to provinciale per la sicurezza po-
trebbe essere organizzata aFano.
Il nuovo prefetto Luigi Pizzi ha in-
fatti assicurato la propria dispo-
nibilità al sindaco Massimo Seri,
che ieri mattina si è recato al pa-
lazzo Ducale di Pesaro, in piazza
del Popolo, per una visita di corte-
sia al nuovo rappresentante del
governo nella nostra provincia.
Gli ha illustrato le tensioni e le
preoccupazioni che stanno attra-
versando la nostra città, ora che
si avverte una recrudescenza di
atti criminali: ultimo di una lun-
ga serie (i furti nelle case fanno la
parte del leone), la rapina nella fi-

liale a Bellocchi della banca Bcc.
Dalle istituzioni locali ci si atten-
de di conseguenza almeno un se-
gnale di attenzione e il prefetto
Pizzi ha dichiarato al sindaco Se-
ri l'intenzione di convocare nella
nostra città la prossima seduta
del comitato per la sicurezza, che
già in altre circostanze ha impo-
stato risposte a emergenze legate
alle ondate di criminalità. «I pro-
blemi di ordine pubblico - aveva
anticipato ieri mattina il sindaco
Seri - devono essere affrontati da
chi ne ha competenza specifica.
Al di là delle chiacchiere, noi ab-
biamo contribuito per quanto fos-
se nelle nostre possibilità, riatti-
vando sei delle sette telecamere
disattivate dalla precedente Am-
ministrazione».

IL CASO
I profughi dell'hotel Plaza, al Li-
do di Fano, saranno coinvolti nei
lavori di pubblica utilità. Un im-
piego a titolo gratuito, di volonta-
riato, è ipotizzato già da alcuni
giorni e ora si concretizza dopo
alcuni chiarimenti forniti al Co-
mune dalla Prefettura. "Nella
giornata di lunedì prossimo pas-
seremo alla fase operativa, con-
vocando le associazioni attive
nel settore del volontariato e dell'
immigrazione", ha specificato ie-
ri l'assessore comunale Marina
Bargnesi. Nel corso della stessa
giornata, durante l'incontro di sa-

lutoal nuovoprefettoLuigi Pizzi,
il sindacoMassimo Seri ha posto
di nuovo la questione della sede
per i 41 rifugiati a Fano: una strut-
tura ricettiva in un quartiere turi-
stico. "La condivisione - ha ag-
giunto Seri - consente di trovare
soluzioni migliori rispetto alle
scelte a scatola chiusa. L'ubica-
zione è sbagliata, tra l'altro stia-
mo verificando se esistano pro-
blemi di natura tecnica". Sia Seri
sia Bargnesi hanno ribadito che
si tratta di profughi e non di clan-
destini, quindi di persone che
chiedono asilo perché fuggono
da guerre, odio razziale o religio-
so, estrema povertà. Le loro con-
dizioni di salute sono controllate

con cura dal distretto sanitario e
"sbaglia chi cerca di innescare
polveriere strumentalizzando
una situazione comune in tutta
Italia". Riconosciuto al consiglie-
re Giancarlo D'Anna il merito di
un intervento "corretto, puntuale
e responsabile". Sulla vicendadel
Plaza torna, inoltre, la Cisl pro-
vinciale: "Ma davvero siamo con-
vinti che profughi e rifugiati sia-
no la causadella scarsa rilevanza
del turismo, o di una sua possibi-
le involuzione, non solo nel Fane-
sema anche nel Pesarese? È pos-
sibile che gli "ospiti" temporanei
dell'hotel Plaza possono mettere
in ginocchio la prossima stagio-
ne turistica di Fano?Non sarà ve-

ro, invece, che le cause siano da
ricercare in ben altre direzioni?
Ovvero nella debolezza della
struttura ricettivo-alberghiera,
della cultura dell'accoglienza e
della inadeguata capacità di valo-
rizzare il prodotto turismo? L'at-
tività turistica nella vicina Rivie-
ra romagnola dura in media 8-10
mesi all'anno. Nella cosiddetta
Riviera adriatica, com'è definito
inmodo pomposo il litoralemar-
chigiano a nord di Ancona, dura
60-80 giornate annue, Fano com-
preso. È colpa dei profughi e rifu-
giati del Plaza?". Una vicenda,
questa, che deve fare i conti con
"fobie collettive".

O.S.

IL DIBATTITO
Approvati i lavori per sistemare
l'aeroporto di Fano, soddisfatto il
presidio composto da 150-200 per-
sone, tra appassionati del volo e
operatori di settore, che si è sciol-
to ieri pomeriggio dopo avere rag-
giunto uno dei suoi due obiettivi
prioritari. L'altro è la nuova pista
in cemento-asfalto, al posto dell'
attuale erba, che però sarà perse-
guito ricorrendo alle vie legali,
perché la Regione ha bloccato il
progetto. "Vogliamo capire se la
decisione sia stata presa in modo
corretto oppure se le sue ragioni
siano capziose, ispirate da pregiu-
dizi di qualche tipo", ha annuncia-
toMassimoNotaro, portavocedel
comitato per il sostegno e la salva-
guardia dell'aeroporto. Il gruppo
prepara l'azione legale e ha orga-
nizzato la protesta. Un'azione del
tutto civile, quanto numerosa ed
espressivanei suoi cartelli. "Solo a
Fano si buttano dalla finestra 2
milioni", un chiaro riferimento al
finanziamento dell'ente statale
Enac per asfaltare l'attuale pista

in erba. Oppure: "L'aeroporto è vi-
vo, sindaco Seri mantieni le pro-
messe". Ironia sui "successi" fane-
si, con un lungo elenco di proble-
mi ancora aperti da anni: ex caser-
ma, porto, centro storico, ex zuc-
cherificio e altro ancora. "Fuori la
politica dall'aeroporto" e "Fano a
5 stalle, senza aeroporto e senza
lavoro". Proprio il movimento
grillino ha depositato un esposto
alla Prefettura a alla Corte dei
Conti sulla partecipazione del Co-
mune nel consorzio aeroportuale
Fanum Fortunae. Si vuole che lo
scalo fanese vada avanti con le
proprie forze e che l'ente locale si
svincoli quanto prima dalla socie-
tà. L'unico socio a non presentar-
si, ieri in assemblea, è stata la Pro-
vincia. Il sindaco Seri e il presi-
dente camerale AlbertoDrudi, in-
siemecon l'amministratoreunico
Gianluca Santorelli, hanno appro-
vato la manutenzione della strut-
tura aeroportuale. La spesa com-

plessiva è stata stimata in
300.000 euro, "sarà però affronta-
ta per gradi, secondo le priorità
che si evidenzino di volta in volta
e secondo la disponibilità econo-
mica di FanumFortunae", ha spe-
cificato Seri al termine dell'assem-
blea. Aggiungendo: "Mantenere
in buone condizioni la struttura
aeroportuale ènell'interessedella
collettività fanese, la decisione di
intervenire la valorizza, quindi
evita la perdita di presenze e di en-
trate". L'assemblea dei soci era
quindi attesa da un nutrito comi-
tatodi accoglienza, che si eradato
appuntamento davanti allo scalo
fanese per ottenere chiarimenti
sul suo futuro. Il presidio avrebbe
gradito di essere interpellato at-
traverso una sua delegazione, ma
l'invito non c'è stato. "L'importan-
te - ha concluso Notaro - è che si
vada avanti con le manutenzioni.
Per noi va bene così, ci fidiamo
ma continueremo a vigilare sul ri-
spetto degli impegni presi dall'as-
semblea. Quanto alla nuova pista,
vorremmo capire quale bomba
ecologica innescherebbe. I nostri
aerei consumano 16 litri all'ora e
la sorvolano almassimoper 30 se-
condi. Si vuole sostenere che sia
tanto più sostenibile il traffico su
A14, superstrada e su centinaia di
kmdi altre strade aFano?".

OsvaldoScatassi

Aeroporto, presidio
per spingere i lavori

SI TRATTERÀ
DI UN IMPIEGO
A TITOLO GRATUITO
INSIEME
ALLE ASSOCIAZIONI
DEL VOLONTARIATO

L’aeroporto

Porto insabbiato
Tira aria di svolta

Profughi coinvolti in lavori di pubblica utilità

MONDOLFO
Torna al lavoro la "Staffetta della
solidarietà" per le iniziative a so-
stegno dei più deboli e delle popo-
lazioni alluvionate. "Nel primo in-
contro dell'anno - ha detto l'asses-
sore ai Servizi Sociali FlavioMar-
tini - abbiamo distribuito alcuni
aiuti alle famiglie colpite dall'al-
luvione a Mondolfo e Marotta
nella scorsa estate, venendo in-
contro alle richieste effettuate".
Si prosegue nella distribuzione
degli alimenti, che col nuovo an-
no vede una nuova organizzazio-
ne territoriale per meglio far
fronte alle richieste, così come
procede pure la raccolta degli in-
dumenti in buono stato, condotta
a Mondolfo dall'Avulss nei locali

di via Garibaldi e a Marotta dall'
Auser in Viale Europa presso la
sala Ciriachi. Martini è soddisfat-
to del lavoro che si sta compien-
do in questi primi giorni dell'an-
no: "Insieme alle associazioni la-
voriamoa stretto contatto, per co-
ordinare i vari interventi ed offri-
re quanto possibile per fronteg-
giare il disagio sociale purtroppo
presente anche sul nostro territo-
rio. Un grazie all'instancabile la-
voro svolto dall'associazionismo
insieme agli operatori dei servizi
comunali, per un impegno che
specie nella stagione invernale
tende anche ad aumentare". Alla
Staffetta partecipano Avis,
Avulss,Auser, Caritas, SuasaVita
eCroceRossa Italiana.

Ja.Zuc.
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La Staffetta della Solidarietà
prepara altre iniziative

SIT IN ORGANIZZATO
IN OCCASIONE
DELL’ASSEMBLEA
DEI SOCI
RESTA IL NODO
DELLA PISTA

Il sindaco vuole il Comitato
per la sicurezza a Fano

SANITÀ
Lo strano caso della triplice su-
tura consecutiva ha avuto eco
nella politica nazionale. Se n'è
infatti occupataGiorgiaMeloni,
presidente del partito, Fratelli
d'Italia, che ha segnalato la vi-
cenda riguardante un fanese di
47 anni con un profondo taglio
al braccio causato da un inci-
dente domestico. «Le Regioni -
ha scrittoMeloni sulle reti socia-
li - sono costrette ai tagli nella
sanità, ma invece di tagliare gli
sprechi tagliano i servizi, con
drammatiche conseguenze per
i cittadini. Come accade nelle
Marche in cui un uomo, dopo
un incidente casalingo, è stato
sottoposto per ben tre volte a
uno stesso intervento di pronto
soccorso in ben due ospedali di-
versi». Nella sua denuncia sull'
episodio, un esponente locale di
FdI, Federico Sorcinelli, ha so-
stenuto che il paziente sia stato
sballottato da un ospedale all'al-
tro. La giornata era festiva,
«non c'era l'ortopedico in servi-
zio» (al Santa Croce di Fano) e
«la sala operatoria non era aper-
ta» (al San Salvatore di Pesaro),
quindi secondo Sorcinelli sono
stati applicati dodici punti chi-
rurgici in più, a titolo precauzio-
nale, prima che il lunedì succes-
sivo il braccio fosse suturato in
via definitiva. «Mi scuso per il
disguido - ha commentato ieri
Aldo Ricci, direttore generale di
Marche Nord - e sto accertando
che cosa sia successo. In linea
generale posso ricordare qual è
la nostra organizzazione in si-
mili casi, premettendo che il
pronto soccorso, anche il servi-
zio di Fano, può sempre avvaler-
si di un ortopedico, sia presente
in ospedale oppure reperibile.
Quando si presentaunpaziente,
il pronto soccorso decide sepuò
fare da solo, se è necessario
chiamare l'ortopedico oppure
se è necessaria la sala operato-
ria a Pesaro». «Ecco quali sono
gli effetti della spendig review,
la revisione della spesa pubbli-
ca: si mettono in ginocchio gli
italiani, si danno servizi da ter-
zo mondo», ha affermato Ange-
lo Bertoglio, portavoce provin-
ciale di Fdi. «Il dramma - ha con-
cluso - è che chi governa e gesti-
sce da anni la nostra sanità si
preoccupa non di dare migliori
servizi, ma di trovare i vari ac-
cordi per le prossime poltrone
daoccupare».

Odissea
tra ospedali
Ricci
si scusa
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Sport

Anche Degano ha firmato
il documento dei giocatori

CALCIO LEGA PRO
ANCONA Il Del Cònero unmese do-
po, per la prima in casa del 2015.
Domani Ancona-Reggiana (alle
18). Coi biancorossi che proveran-
no a replicare il derby di Natale.
Come si fa? Basterebbe mettere
in campo la stessa «intensità»,
verbo abusato in settimana, vista
con l'Ascoli. L'unico modo per
fregare chi èpiù forte di te. Tanto
che Cornacchini potrebbe affi-
darsi allo stesso 4-3-3, interpreti
inclusi, con al massimo un paio
di eccezioni.
E servirebbe pure la spinta dei

tifosi. Impossibile contarne
4.700 anche contro gli emiliani
secondi. La metà sarebbe già
molto. Obiettivo a portata di ma-
no: a ieri sera staccati 900 bigliet-
ti in prevendita, che sommati ai
600 e più abbonati fanno già qua-
si i 1.700 di media, derby escluso.
Un piccolo segnale. Della serie: a
qualcosa il sesto posto è servito.
Mentre la società ha confeziona-
to l'ennesimo manifesto per sti-
molare la piazza. Sistemandolo
solo sul profilo ufficiale di Face-
book, anziché pure sui muri del-
la città: «Riempiamo così la cur-
va anche con la Reggiana», e die-
tro, la Nord esaurita, e sopra, la
constatazione in dialetto, «cuscì
tanti semobeli damorì». Chissà.
Squadra e tifosi, dunque. Per

scaldare un Del Cònero freddo in

tutti i sensi per troppi mesi. La
vittoria con l'Ascoli e quella di
settembre, con la Pro Piacenza:
strapazzate prima e ultima in
classifica, ma il totale da undici
punti stona rispetto ai diciotto ra-
strellati in trasferta. Numeri da
aggiustare, allora. Anche perché
in questo girone di ritorno appe-
nacominciato l'Anconagiocherà
dieci delle diciotto partite che re-
stano in casa. «Ci salviamo il pri-
mapossibile. Poi però, conquesti
giocatori, possiamopuntare in al-
to» strilla Luca Parodi, che pure
si guarda bene dal pronunciare
la parola playoff. Il centrocampi-
sta classe '95 del Torino, che all'
andata a Reggio Emilia debuttò
in biancorosso, carica l'Ancona:
«Andò male, ma per me fu co-
munque un bell'inizio. Con la no-
stra organizzazione, la grinta e
l'energia che il mister ha chiesto
di metterci possiamo fare me-
glio». Parodi potrebbe restare a
fare il terzino. «Nella Primavera
del Toro ci ho già giocato, qui mi
ci stomisurando da qualche setti-

mana e con l'aiuto dei compagni
me la sto cavando». Peccato il ri-
gore nella sua Savona, sabato
scorso. «Intanto, non c'era. Però
sonostato ingenuo. Ederomesso
male con il corpo. Resta l'emozio-
ne di essere tornato a giocare da-
vanti a tanti amici e parenti».
Di nuovo sulla Reggiana.

«Hanno molta qualità, ma noi
siamo in salute. E se giochiamo
come abbiamo fatto nelle ultime
tre giornate possiamo fare bene.
Siamo in casa nostra, per cui an-
che i tifosi ci darannounamano»
continua Parodi. Che chiude con
una digressione sul futuro. L'ad-
destramento tecnico col Torino
scade a giugno. Se i piemontesi
nongli offronouncontratto, lui è
libero. Libero di restare all'Anco-
na. «Non credo che mi vorranno
trattenere. Sarei felicissimo di
avere un'opportunità qui. Sareb-
beunagrancosa».
E Cornacchini, contrariamen-

te aquanto lasciato intenderenei
giorni scorsi, sembra voler con-
fermare il 4-3-3. Senza Paponi. Ie-
ri nel penultimo collaudo sul sin-
tetico di Candia, superficie buo-
na per provare a tenere ritmi più
alti, quelli chiesti dall'allenatore,
giusto il possibile ballottaggio tra
Di Dio e Camillucci. Se gioca il
primo, Parodi torna a centrocam-
po. Stamattina la rifinitura al Del
Cònero.

MicheleNatalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

MERCATO
ANCONA Banegas e Villar Rodri-
guez. Doppia suggestione argenti-
na per l'Ancona. Al ds Marcaccio
potrebbe scappare il colpo a sor-
presa. L'esterno d'attacco, che
continua ad avere la precedenza
(il resto? Anche con più calma:
dopo gli addii di Moretti, Maini e
Pizzi potrebbero partire Arcuri e
Cangi,magari facendoli rientrare
in qualche scambio a costo zero),
dovrà essere giovane e affamato.
Di valore e da rilanciare. Insom-
ma l'Ancona, chenelmirino tiene
sempre e solo la salvezza e soldi
non intende buttarne, è a caccia
dell'affarone.
In quest'ottica il ritratto del rin-

forzo perfetto coincide con due
profili. Il primo è Pablo Ezequiel
Banegas,mancino del '92 cresciu-

to nel River Plate e in Italia dalla
stagione 2011/2012, da principio
alla Vallée d'Aoste, quindi al Ma-
rano e al Borgomanero. Banegas
si è messo in luce nell'ultimo an-
no, segnando 12gol in 15partite al
Vado in serieD, eotto in 17 gare al
Bra, dove è finito a settembre. Il

ragazzo di Cordoba, che ha pure
il passaporto italiano, ha numeri
e voglia di sfondare.
Lo stesso vale per un altro ar-

gentino, lui di San Salvador de
Jujuy. Ricardo José Villar Rodri-
guez, 26 anni compiuti il 2 genna-
io, è una vecchia conoscenza del

pallone di casa nostra. Pescato
dalla Reggina nel 2003 e poi pas-
sato nelle giovanili della Salerni-
tana, ha esordito in B nel Cesena
di Castori: nove presenze in due
stagioni. E dopo la Romagna, la
Primavera dell'Udinese, dove ha
sfornato gol e assist, tanto da ri-
chiamare le attenzioni dei grandi
club. Ma dal Friuli si sposta alla
Cremonese. Poi lo compra la Trie-
stina, che lo gira al Como. Bilan-
cio: una trentina di apparizioni e
qualche infortunio. Esterno, rifi-
nitore oppure seconda punta, Vil-
lar Rodriguez è un peperino di
uno e 68, ambidestro, molto tec-
nico e abile a saltare l'uomo. Tra-
sferitosi inCile tre anni epassa fa,
al San Luis de Quillota, è infine
rientrato in Argentina. Adesso è
svincolato.

M.Nat.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il diesse Sandro Marcaccio

CORNACCHINI
CI RIPENSA: POTREBBE
CONFERMARE IL 4-3-3
IL CENTROCAMPISTA:
«VORREI RESTARE
ANCHE L’ANNO PROSSIMO»

Giannone al debutto
da titolare tra gli emiliani

`Documento della squadra
prima del derby con la Vis
«Promesse non mantenute»

PREVENDITA BOOM
PER IL MATCH
CONTRO LA CAPOLISTA
CON GUCCI E SIVILLA
“PROMOTER”
D’ECCEZIONE

Luca Parodi, 19 anni, è al suo primo campionato in Lega Pro. 16 presenze e un gol con l’Ancona (foto BORIA)

CALCIO SERIE D
FANO «Finora siamo stati all'altez-
za. L'obiettivo è esserlo ancora».
E per l'Alma è duplice. Essere all'
altezza della capolista, ovvio, ma
anche di tutto il buono già mo-
strato. Una dote che Alessandrini
ha cara e sulla quale investe con
decisione prima di una sfida di
cuinonc'è bisognodi illustrare le
insidie nascoste. Stavolta sono
tutte lì sul tavolo. «Miglior attac-
co,miglior difesa emai una scon-
fitta. Per la Maceratese parlano i
numeri e non ci può essere pri-
mato più meritato». Guardando
in casa d'altri, non si fanno figli e
figliastri. «Quando il risultato è
così rotondo, concorrono tutte le
componenti. Allenatore, giocato-
ri, società, ambiente». Si parla di
Maceratesema il concetto è appli-
cabilissimo anche all'Alma. In
fondo la distanza è quella dettata
dal match d'andata e se in questi
mesi la capolista hamantenuto il
suo standard, il Fano lo ha eleva-
to di parecchio. «Non dobbiamo
affrontare questa partita diversa-
mente delle altre. C'è solo da dare
continuità al nostro gioco, esal-
tandone le caratteristichemiglio-
ri. Poi dipende sempre anche dall'
avversario. Qualche volta ti impe-
disce di farlo e in questo caso è
anche il più forte possibile». Nes-
suna soggezione comunque. An-
zi, la parola che Alessandrini
spende più volentieri è “corag-
gio”. «Senza quello non si arriva
da nessuna parte e in questa par-
tita servirà più che in altre. Ce ne
sono ancora tante davanti, per
questo nonha senso parlare di ga-
ra che vale un campionato,ma ar-
riva adesso ed è di enorme stimo-
lo per tutti». La Maceratese ha
quattro punti in più e per l'allena-
tore granata questo vantaggio ne

producea cascataun altro. «Stare
davanti significa anche essere in
una posizione psicologicamiglio-
re. Noi però non dobbiamo gioca-
re per la classifica, ma per noi
stessi e per i nostri tifosi. Ce li sia-
mo conquistati domenica dopo
domenica, dobbiamo offrire loro
lo spettacolo che aspettano». E in
cambio cosa chiedere? «Che ci
trasmettano forza. Deve spinger-
ci il loro entusiasmoma deve aiu-
tarci anche la loro pazienza. La
prima cosa da evitare è innervo-
sirsi». Intanto sfondato il tetto de-
gli 800 biglietti, A promuovere la
prevendita ieri sera anche Sivilla
e Gucci al Bar Giolla, dove si va
avanti fino a domani a mezzo-
giorno come al Polvere di Caffè.
Da Prodi Sport cassa aperta fino
alle 18,30. Domani botteghini in
funzionedalle 12,30.

AndreaAmaduzzi
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Tempesta sulla Civitanovese
«Pagati soltanto due mesi»

Banegas e Villar Rodriguez, se il rinforzo è argentino

Alessandrini carica il Fano
«Ma ci servirà coraggio»ANCONA Giannone (nella foto)

dall'inizio. Potrebbe essere
questa la novità in casa
Reggiana per la trasferta al Del
Cònero. L'esterno, tornato dal
prestito al Bologna e
all'esordio domenica scorsa
col Forlì, si prepara a
sostituire il partente
Tremolada. Le altre due novità
rispetto alla vittoria che è
valsa ai granata il secondo
posto, nonostante il
disappunto di mister Colombo
(«Partita orrenda»), sono
Mignanelli e Siega: il primo
rientra dopo la squalifica,
l'altro dopo un infortunio.
Recuperato Alessi. Fuori De
Giosa. Mercato: è vicino il
centrocampista del Catanzaro,
Vacca, ma l'affare verrà chiuso
la prossima settimana.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’avversario

L’ANCONA PROVA
A RIPETERE IL DERBY
Domani i dorici di nuovo al Del Conero dopo un mese contro la Reggiana vicecapolista
Parodi: «Le grandi si battono con la corsa e l’organizzazione». Tifosi: stavolta almeno duemila

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA Tempesta sulla Civita-
novese. Squadra, staff tecnico e
staff sanitario firmano un comu-
nicato in cui rendono noti iman-
cati pagamenti degli ultimimesi.
Arriva nel tardo pomeriggio di
ieri, dopo l'allenamento. Ma so-
prattutto arriva dopo le parole
del presidente Luciano Patitucci
che aveva dato precise rassicura-
zioni, pur manifestando la
gravosità dell'impegno nel paga-
re debiti pregressi, appena 24
ore prima. I giocatori non ci stan-
no e fanno sentire la loro voce.
Morbiducci, Amodeo, Degano e
Ferrini, quelli più rappresentati-
vi, leggono a nome di tutti (an-
che degli allenatori) poche righe
che fanno traballare la credibili-
tà che il club in questi mesi ha
cercato di costruire. «Desideria-
mo informare stampa e tifosi
che ad oggi abbiamo preso solo i
rimborsi di due mesi. Crediamo
sia necessario rendere noto il di-
sagio in cui versa una parte dei
giocatori. Nessuno ha intenzio-
ne di attuare una qualsiasi for-
ma di protesta nei confronti del-
la società. Vogliamo solo agire
per la trasparenza dei fatti e nel-
la tutela del nostro operato, visti
i raggianti risultati ottenuti e
l'impegno profuso finora. Conti-
nueremo con la stessa dedizione
e con lamassimaprofessionalità
nel proseguodel campionato». Il
comunicato nasce dalla promes-
sa che ieri sarebbe stata regola-
rizzata la situazionedei tesserati
fino alla mensilità di novembre.
Il presidente Patitucci, contatta-
to dalla segreteria, ha conferma-

to che nel pomeriggio sono stati
effettuati i bonifici. Soldi, quindi,
che arriverebbero nei conti dei
giocatori dopo i tempi tecnici
(martedì, in linea di massima).
Manon è stato sufficiente a bloc-
care il comunicato. «Sia chiaro -
continuano i senatori che, però,
parlano per tutti i compagni - ci
assumiamo totalmente la re-
sponsabilità della prestazione di
Matelica. Ci hanno fatto piacere
le dichiarazioni del presidente,
tese a rassicurare. Però, al mo-
mento, alcune promesse non so-
no state mantenute. Appena la
situazione sarà sistemata, sare-
mo i primi a renderlo noto. Noi
continuiamo a fidarci della so-
cietà, convinti che tutto sarà ri-
solto. E' una decisione di cui sia-
modispiaciutimache riteniamo
necessaria perchè alcuni dei ra-
gazzi sono in difficoltà e noi sia-
mo una squadra, agiamo insie-
me». Un fatto che, anche nel ca-
so di arrivo del bonifico, ha crea-
to una pericolosa frattura tra so-
cietà e squadra, proprio alla vigi-
lia del derby con laVis Pesaro.

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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INCARTATI?
Ceriscioli
aspetta le
primarie. Ma c’è
ancora l’ipotesi
Marcolini

SARANNO primarie di coalizio-
ne. Non solo Pd, quindi, ma an-
che gli alleati (Psi, Udc, Cd, Idv,
Ppi, Verdi), con l’unica esclusio-
ne di Marche 2020 e quindi di
Gian Mario Spacca. Ora toccherà
all’assemblea regionale del partito
riunirsi, giovedì 22 gennaio, per
discutere e stabilire la data delle
consultazioni, che la direzione re-
gionale ha indicato di fissare en-
tro il 22 febbraio, mentre sabato
24 gennaio si riunirà ancora laDi-
rezione per approvare il regola-
mento relativo allo svolgimento
delle primarie. Regolamento che
sarà condiviso dal Pd ma anche
dagli alleati della coalizione. «Coa-
lizione che può essere ampliata –

scrivono in una nota –, salva la
pregiudiziale nei confronti di
Marche 2020». Chi del Pd vorrà
partecipare alle primarie dovrà
avanzare la propria candidatura
entro il 31 gennaio, raccogliendo
almeno duemila firme tra gli
iscritti al Pd oppure il 35% delle
firme tra i componenti dell’assem-
blea. Dal 22 febbraio inizierà, poi,
la selezione per le candidature al
consiglio regionale, le cuimodali-
tà sono indicate dallo statuto del
Pd: raccolta delle indicazioni da
parte delle assemblee dei circoli,
trasmissione delle stesse ai segre-
tari provinciali e, quindi, al segre-
tario regionale, il quale, sulla base
di quelle indicazioni, farà le pro-
poste agli organismi regionali (Di-
rezione e Assemblea). Entro il 13

marzo, quindi, le liste dei candida-
ti saranno approvate. «Competen-
za ed esperienza sono i criteri se-
guiti per la selezione dei candida-
ti alle cariche assembleari», sem-
pre nella nota Pd.

UNA SETTIMANA decisiva,
quindi. Perché se chi vuole met-
tersi contro le primarie (unico
punto su cui il Pd ha trovato una
sintesi, seppur forzata) vorrà dav-
vero creare problemi al partito fi-

no all’ultimo, allora questi giorni
sono decisivi per cercare di tirare
fuori ancora qualche nome, e ma-
gari ancora quello dell’assessore
PietroMarcolini, visto ormai non
più come l’anti-Comi ma piutto-
sto l’anti-primarie. Operazione
molto difficile, a dire il vero, per-
ché ora che c’è una data delle pri-
marie - seppur da votare e da ap-
provare - sempre unpasso più lun-
go della gamba e un’operazione
quasi impossibile. Ed è proprio il

comunicato stampa del Pd Mar-
che a lasciare unpo’ perplessi, per-
ché si legge che «la ricerca di una
candidatura unitaria non ha pur-
troppo ancora trovato una sinte-
si». Un ‘ancora’ che fa riflettere,
come a sottintendere che qualcu-
no ci stia ancora lavorando. An-
che se, si sa, il nome di Marcolini
al segretario regionale non piace
troppo.

PERQUANTO riguarda i candi-
dati, non c’è ombra di dubbio che
ci sarà il vice segretario regionale
Luca Ceriscioli. Che ha aspettato
calmo e silenzioso l’arrivo delle
primarie, capendo forse che la
quadra su una candidatura unita-
ria non ci sarebbemai stata. Parti-
ta ormai chiusa, pare, per la sena-
trice Camilla Fabbri, nome su cui
hanno provato a compattarsi, ma
invano. Anche perché per evitare
una rottura nella federazione pro-
vinciale, con Ceriscioli come pro-
tagonista, il passo indietro della
senatrice appare scontato.

Margherita Giacchi

INODIDELLAPOLITICA IL VICE SEGRETARIO REGIONALE HA SEMPRE
DETTO CHE SAREBBE SCESO IN CAMPO
IN CASO DI PRIMARIE E COSÌ SARÀ SICURAMENTE

CERISCIOLI INCAMPO

VERSO LE REGIONALI SI VOTERÀ IL REGOLAMENTO IL 24 GENNAIO, DOPO L’ASSEMBLEA

Una settimanaper sancire le primarie
MezzoPd teme i pasdàranproMarcolini

RIBADITO IL NO A SPACCA
«Coalizione si può ampliare,
salva la pregiudiziale
nei confronti di Marche 2020»

SI ASPETTANO molto sin-
dacati e dipendenti dall’incon-
tro fissato odierno, fissato ad
Ancona tra i parlamentari elet-
ti nelle Marche e i sindacati
del pubblico impiego di Cgil
Cisl e Uil. Da Pesaro è prevista

la partenza di un pullman con
Rsu enumerosi dipendenti del-
la Provincia. «Lo scopo di que-
sto incontro è sensibilizzare –
dice Roberto Rossini Fp Cgil –
i parlamentari sul problema
del riordino delle Province».

Sindacati e dipendenti provinciali
inpullmanoggi dai parlamentari

TEMEVAun ritardo dei la-
vori, ma ora che l’assessore
Rito Briglia ha confermato
l’imminente avvio della bo-
nifica dell’area ex Amga, il
coordinatore di Sel e La Si-
nistra Andrea Zucchi si di-
ce soddisfatto. Non, però,
di come l’assessore sta ge-
stendo il caso. «Non dimen-
tichiamo, anche se di que-
sto Briglia non c’entra –
commenta Zucchi -, che
parliamodi questo grave ca-
so di inquinamento dal
2010, non da ieri. E’ nel ri-
spetto di tutte le persone
coinvolte che si chiedeva
un maggiore sforzo di tra-
sparenza e di comunicazio-
ne, perché non conosciamo
altri modi per evitare
quell’allarmismo che deriva
solo dalla preoccupazione
di chi vive vicino alla zona
inquinata, e poco sa di quel-
lo che l’attende, se nessuno
glielo spiega, mentre ha
chiaro il rischio che corre.
Se le rilevazioni sull’aria
avevano avuto buon esito,
cosa costava divulgarle?
L’assessore non è un tecni-
co ed è legittimo che non ri-
cordi i dati precisi, ma po-
trebbe chiedere a chi ha que-
ste competenze di renderli
noti. Si dice comunque che
verranno resi noti in futuro,
e ci aspettiamo che sia co-
sì».

«COME speriamo– aggiun-
geZucchi - che venga accol-
ta la richiesta dei residenti
di chiedere il monitoraggio
della situazione, da subito a
bonifica avviata, anche
dell’Istituto Superiore della
Sanità».

Zucchi a Briglia:
«Sull’ex-Amga
tenga informati
i residenti»
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CRIMINALITÀ, sicurezza, pro-
fughi. La visita di cortesia che il
sindaco di FanoMassimo Seri ha
compiuto ierimattina in Prefettu-
ra per incontrare il nuovo prefet-
toLuigi Pizzi è stata anche l’occa-
sione per il primo cittadino fane-
se di esporre quelli che sono i
maggiori problemi dei cittadini.
Una sorta di «Cahiers de dolean-
ces» che sono il frutto degli ultimi
avvenimenti subiti dalla città e
che sono stati illustrati al nuovo
prefetto.Rapine nelle banche, l’ul-
tima l’altro ieri a Bellocchi, banco-
mat e casse continue svaligiate,
furti a raffica in ogni quartiere del-
la città – tanto che ancora si stan-
no svolgendo gli incontri sulla si-
curezza da parte dei dirigenti del
Commissariato di Fano per infor-
mare la popolazione sulle misure
migliori da adottare – e infine la
questione dei profughi che ha

messo in subbuglio residenti e
commercianti del Lido, la zona
turistica per eccellenza. Un insie-
me di fatti che ha snervato ed esa-
sperato la cittadinanza fanese, la
quale per decenni si è portata die-
tro l’appellativo di «gente ospita-
le» e che invece in questi ultimi
tempi, anche per via delle tensio-
ni economiche e sociali che han-
no attanagliato gran parte dei fa-
nesi stessi, preferisce trincerarsi e
chiudersi al prossimo, special-
mente se straniero.

IL SINDACO Seri ha avanzato
al prefetto la richiesta di convoca-
re proprio a Fano la prossima riu-
nione del Comitato provinciale
per la Sicurezza e l’ordine pubbli-
co. Richiesta prontamente accolta
dal prefettoPizzi il quale, condivi-
dendo le preoccupazione espres-
se, ha confermato che già nel cor-
so della prossima settimana, pro-
babilmente giovedì, si dovrebbe
tenere l’ incontro. La visita si è
conclusa con il reciproco impe-
gno a collaborare insiemeper la si-
curezza e il benessere della comu-
nità fanese. Non c’è dubbio che il
tema del giorno resta quello dei
profughi. Nella conferenza stam-
pa di ieri Seri ha ribadito è l’opi-

nione della giunta. «Inutile na-
scondersi dietro a un dito, - ha
esordito il primo cittadino - il te-
ma dei profughi va affrontato e va
condiviso con coloro che hanno
la competenza su questa materia.
Ho già più volte detto che l’ubica-
zione del Plaza è sbagliata, per un
insieme di motivi, non ultimi
quelli di natura tecnica e burocra-
tica, che deve essere assolutamen-
te confermata la scadenza del 31
marzo per il loro attuale alloggio e
che in questo periodo occorra va-
lutare l’opportunità di inserire
questi profughi nel tessuto sociale
cittadino. A questo proposito ho

molto apprezzato l’intervento del
consigliere regionale faneseGian-
carlo D’Anna, che da una parte
ha voluto ricordare quali sono i
nostri obblighi internazionali e
dall’altra ha suggerito di coinvol-
gere questi ospiti nella cura della
nostra città».

L’ASSESSORE ai servizi sociali
Marina Bargnesi ha comunicato
che lunedì ci sarà un incontro con
le associazioni del volontariato cit-
tadine che si incaricheranno di
proporre ai profughi lo svolgi-
mento di lavoro socialmente utili.
Si dovrebbe iniziare entro il 1°
febbraio.

PARLALACISL

«Se il turismo
èal tappeto
la colpanonè
deiprofughi»

SIE’CHIUSO ieri il primogrado del proces-
so che vedeva imputati 16 persone, tutte ac-
cusate di associazione a delinquere finaliz-
zata al furto di imbarcazioni di lusso e altri
reati. L’operazione, denominata «Olimpia»,
portò nel dicembre del 2013 all’arresto, da
parte dei carabinieri del Reparto operativo
del comando provinciale di Pesaro, di 9 per-
sone, tra cui due – Mario Salucci e Fiorella
Grandicelli – residenti aCartoceto. Il primo
è stato condannato alcuni mesi fa in abbre-

viato 4 anni e mezzo, la seconda, incensura-
ta, aveva patteggiato una pena lieve. Ieri è
stato condannato invece dal collegio dei giu-
dici del tribunale a 8 anni Enrico Luidelli,
residente in provincia di Novara. Il pmSan-
teBascucci, che rappresentava l’accusa, ave-
va chiesto per lui 12 anni di reclusione.
L’OPERAZIONE aveva portato allo sman-
tellamentodi unabandadedita al furto dina-
tanti di lusso e successiva ricettazione in tut-
to il bacinomediterraneo.L’indagine dei ca-

rabinieri era stata lunga eminuziosa. E tutti
e 16 gli imputati dell’inchiesta sono stati
condannati. Il riciclaggio delle imbarcazio-
ni extra lusso avrebbe fruttato circa 20milio-
ni di euro. Quattro le imbarcazioni che era-
no state sequestrate, in Egitto, a Napoli e in
Grecia. Una, rubata a Rimini e diretta in un
porto della Grecia, era affondata a causa del
maltempo nelle acque davanti al porto turi-
stico di Brindisi, causando la morte di uno
dei componenti della banda.

CRIMINALITA’ IL SINDACODAL PREFETTO: GIOVEDI’ FORSE SI RIUNISCE IL COMITATO

Fano al centro del nodo sicurezza
E sui profughi, Seri impone la scadenza: «Solo fino al 31marzo»

Controlli dei carabinieri a Fano, sotto il sindaco Seri ieri mattina poco prima dell’incontro in prefettura

CONTROLAGIUNTASERI, LALEGAFA IL SIT INELEGGELAFALLACI

«MA DAVVERO siamo con-
vinti che i “Profughi” sono la
causa della scarsa rilevanza o
del pericolo di involuzione del tu-
rismo, non solo del territorio fane-
se ma anche pesarese?».
Sono sconcertati Giovanni Gio-
vanelli e LeonardoPiccinno del-
laCisl, dalle argomentazioni sol-
levate nel dibattito sui rifugiati
politici ospitati al Plaza. «È pos-
sibile che possano concretamente
mettere in ginocchio la prossima
stagione turistica di Fano, o le
cause invece vanno ricercate in
ben altre direzioni: nella debolez-
za della struttura ricettivo-alber-
ghiera, della cultura dell’acco-
glienza e della inadeguata valo-
rizzazione del “prodotto” turi-
smo? L’attività turistica nella
“RivieraRomagnola” durame-
diamente 8-10 mesi all’anno,
nella “Riviera Adriatica” dura
mestamente 60-80 giornate an-
nue, Fano compresa».
LA CISL è convinta che «più
che gridare alla paura dello stra-
niero, occorre ripensare un mo-
derno progetto di sviluppo turisti-
co del territorio, riqualificare la
struttura ricettivo alberghiera
guardando ad unmercato plane-
tario e non più europeo o peggio
ancora locale. Va ripensato l’in-
tero settore del trasporto, di terra,
dimare ed aereo, tenendo a riferi-
mento l’importanza e l’influen-
za che potrà avere l’avvento del-
la Macro Regione Adria-
tico-Ionica non solo per l’econo-
mia provinciale ma per l’intera
regione». Per la Cisl «i profughi
di oggi che scappano da terre
martoriate, sono gli stessi che ne-
gli anni ’50 e ’60 scappavano da
una terra di miseria e sofferenza
uscita da una disastrosa guerra
mondiale e cercavano ospitalità
in Svizzera, Belgio, ecc».

LODOVICO Doglioni (Lega Nord Fano)
invita le forze del centrodestra fanese e i
concittadini a partecipare «alla
manifestazione del 24 gennaio dalle ore
17 in Piazza XX Settembre, in cui
verranno lette le frasi di Oriana Fallaci.
«Un sit-in dopo i delittuosi fatti di sangue
di Parigi: un segnale di contrasto

all’attuale politica scellerata
sull’immigrazione senza controllo».
Doglioni accoglie poi come segno della
volontà «di riprendere un cammino
comune contro lo strapotere della
sinistra nella nostra terra» (e quindi
contro «l’immobilismo della giunta
Seri») le parole di Stefano Mirisola (FI).

LASENTENZA IERI 8ANNIAUNODEGLIARRESTATI.COINVOLTIANCHEDUERESIDENTIACARTOCETO

Tutti condannati i predoni delle barchedi lusso

NEL FRATTEMPO
«In questimesi bisogna
inserire gli stranieri
nel tessuto sociale cittadino»



••13FANOSABATO 17 GENNAIO 2015

ANNIVERSARIO
Domenica 18 gennaio ricorre il terzo anni-
versario della scomparsa del

Dr. Cesare Cicoli
La moglie Marisa e la figlia Raffaella lo ri-
cordano a quanti lo amarono e stimarono
con una S.Messa nella Parrocchia S.Cro-
ce di Calcinelli alle ore 17.00

Calcinelli, 17 Gennaio 2015.

GLI ALBERGATORI chia-
mano, la Fondazione rispon-
de. E’ di ieri l’accorato appello
del presidente degli Alberghi
Consorziati Luciano Cecchini
al suo omologo in Fondazione
Carifano (FabioTombari) per-
ché aiuti la stagione turistica
finanziando nuovi impianti
sportivi. «Serve un nuovo pa-
lazzetto dello sport da 2mila
posti», aveva ribadito Cecchi-
ni. Sono anni, infatti, che in
città se ne parla senza giunge-
re mai ad una soluzione. Tan-
to più che ogni volta che si toc-
cava l’argomento si levava l’al-
tra schiera: «No, è più utile
una nuova piscina». Beh, ora i
tempihannodettato la soluzio-
ne al problema. «Purtroppo
non siamo più in grado di rea-

lizzare nulla», frena gli entusia-
smiFabioTombari. E lo fa co-
me il più triste tra i tristi.

«SI È INFRANTO il nostro
sogno – dice riferendosi col
plurale alle intenzioni della
Fondazione – ed il mio perso-
nale. Perché dopo aver realiz-
zato tante cose per gli anziani,
i disabili e i malati... volevo la-
sciare alla città qualcosa per i
bambini». Ricorda che i rendi-
menti finanziari sono notevol-
mente diminuiti e che la tassa-
zione su questi è più che rad-
doppiata. Soldi (circa 800mila
euro annui di tasse in più) che
la Fondazione deve ora eroga-
re allo stato centrale sottraen-
doli al territorio. «Fino al
2013 ogni anno abbiamo ac-

cantonato delle somme costi-
tuendo un tesoretto (2milioni
e rotti di euro) che era destina-
to a realizzare, questo era il
mio sogno, un impianto nata-
torio. Ora sono cambiate le
condizioni: se io devo erogare
nei settori sociali quanto ero-
gavo prima, anzi mi si chiede
di più perché le esigenze sono
maggiori... devo utilizzare que-
sto tesoretto e quindi non ho
più la possibilità di fare nessu-
na operazione».

IL PALAZZETTO dello
sport non è mai stato nelle in-
tenzioni di Tombari, anche se
non si sarebbe tirato indietro,
nei tempi d’oro, se la politica
avesse fatto una richiesta chia-
ra. «Se ci fosse stata una rispo-

sta certa, precisa, alle condizio-
ni che dicevamo noi....» ora
avremmo almeno una piscina
in costruzione perché «ci sa-
remmo impegnati in quel pe-
riodo. Però questo non è avve-
nuto edoggi nonpuò più avve-
nire». Sono state scelte. «An-
che noi potevamo non fare la
scuola di Lucrezia, che era già
unmilione emezzo in più.Ma
inquelmomento è venuto fuo-
ri che quel comune aveva que-
sta esigenza e abbiamo ritenu-
to opportuno soddisfarla». Da
ultimoma non ultimo: «noi il
settore dello Sport, comeFon-
dazione, non lo potremmo fa-
re perché non rientra tra quel-
li previsti dalla legge.La pisci-
na rientrava nella “Sanità”, il
palazzetto no».

Tiziana Petrelli

STRISCIONI di protesta in aeropor-
to. Una cinquantina di persone ieri
(foto) ha aspettato al varco l’arrivo
del sindaco Massimo Seri all’assem-
blea dei soci della Fanum Fortunae,
permanifestargli tutta la preoccupazio-
ne e la rabbia per lo sgradito regalo di
Natale: ovvero la lettera con cui il pri-
mo cittadino chiedeva di bloccare tutti
gli interventi in aeroporto. Compreso il
rinnovo del contratto a termine (scadu-
to il 31 dicembre) dell’unico dipenden-
te. «Vorremmo che i soci capissero – ha
spiegato nell’attesa Massimo Notaro,
portavoce del Comitato per l’aeroporto
di Fano - che il fatto che si facciano

promesse in campagna elettorale ma
non le simantengano... non passa inos-
servato. Perché le elezioni non sono fi-
nite». Il messaggio è tanto più chiaro
sapendo che sia alle primarie della coa-
lizione di centrosinistra, sia al ballot-
taggio per l’elezione del sindaco... in
aeroporto si sono fatte macchinate per
andare a votare chi si era detto lontano

dalle proposte dei grillini. «Vogliamo
sapere se la sua scelta di bloccare i lavo-
ri è legata all’esposto dei 5 Stelle» ha
detto un manifestante a Seri, bloccan-
dolo sull’uscio prima che potesse entra-
re in riunione. «Le spiegazioni ve le da-
rò dopo. Devo parlare coi soci», la ri-
sposta. «Chi vuole che questo aeropor-
to muoia sta sbagliando e non avrà vi-
ta facile – ha rincarato la dose Notaro
-. Se l’aeroporto non subisce neanche
le manutenzioni ordinarie morirà. Ed
è un peccato. Perché le economie sono
legate agli aeroporti». Dai bagni viene
un odore nauseabondo, nel ristorante
piove e alcuni muri perdono calcinac-

ci. «Va fatta la manutenzione ordina-
ria, ma se il sindaco scrive di sospende-
re tutti gli interventi.... Ci sono tante
realtà qui e non è che possiamo avere
gettato, per diletto o per lavoro, del de-
naro. Perché ci sono impegni presi per
iscritto che se la giunta non rispetta...
chiederemo i danni».

Tiziana Petrelli

«NONPOSSIAMOREALIZZARENULLA»
Il presidente della Fondazione, Fabio Tombari

Il sogno infranto di Tombari:
«Nonpossiamo realizzare nulla»
Impianti sportivi, nel vuoto l’appello degli albergatori

ILCASOAEROPORTO SERI STOPPATOPRIMADELL’ASSEMBLEADEI SOCI

Vola la rabbiadeimanifestanti:
«Attento sindaco, chiediamo danni»

ALCUNE PRIORITA’
«Nel ristorante piove, i muri
perdono calcinacci. Va fatta
lamanutenzione ordinaria»
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– URBINO –

SONOSTATI firmati dal sindaco i 13 de-
creti per le nuove posizioni organizzative e
un per l’alta professionalità, tra i dipenden-
ti del Comune diUrbino.Gli incarichi, che
fanno seguito alla «riorganizzazione
dell’Ente prevedendo la soppressione della
Dirigenza», sono a tempo determinato, fi-
no al 30 giugno 2015. Inmolti casi, gli inca-
richi sono stati confermati a coloro che già
li detenevano, in altri ci sono nomi nuovi,
scelti tra dipendenti laureati e in seguito a
selezione effettuata dal sindaco, fra le do-
mande presentate: l’incarico di Posizione
Organizzativa relativa al “Settore Econo-

mico Finanziario” è stato conferito a Or-
nellaValentini, ragioniera, che aveva la po-
sizione dal 2000 a oggi (per questo incarico
sono arrivate 3 domande); per il “Settore
Urbanistica” all’ingegnerCostantinoBer-
nardini, con posizione organizzativa dal
2005 (3 le domande); per il nuovo “Settore
Unesco – Decoro Urbano – Igiene Urba-
na” l’incarico è stato dato all’architetto
Luana Alessandrini, Istruttore Direttivo
Tecnico dal 2010 (7 domande); Piero Fra-
ternalemantiene la posizione organizzati-
va relativa al “Settore Servizi Educativi e
Sociali”, che occupa dal 2000 (6 domande
per la posizione); Mauro Sisti, Istruttore

Direttivo sin dal 1981 anche con funzioni
dirigenziali dal 1998 al 2001, ottiene la posi-
zione per il “Settore Servizi Demografici
e Protocollo” (3 domande); l’architetto
MaraMandolini resta al “SettoreProeget-
tazioneLavoriPubblici”; al “SettorePoli-
zia Municipale e Amministrativa” viene
confermato l’avvocato Roberto Matasso-
ni, dirigente dal 2009 al 2014 e nuovamen-
te con Posizione Organizzativa dal luglio
2014 ad oggi (4 domande); l’ingegnereLaz-
zaroSpadoni è confermato al “SettoreMa-
nutenzione Patrimonio” (2 domande);
all’architettoRoberto Imperato va la posi-
zione organizzativa del “Settore Edilizia”,

ricoperta dal 2013 a oggi (2 domande);Te-
resa Giovannoni ottiene l’incarico per il
“Settore Cultura – Turismo e Attività
Produttive” (5 domande); Luigina Massi
ha la posizione per il “Settore Contenzio-
so –Provveditorato -Contratti” (4 doman-
de); l’avvocatoSimonaDentiha la posizio-
ne per il “Settore Trasparenza/anticorru-
zione –URP –PoliticheGiovanili” (7 do-
mande); Umberto Colonnelli per il “Set-
tore Affari Generali e Personale” (4 do-
mande). All’avvocato Federica Paleani va
invece l’incarico di Posizione di Alta Pro-
fessionalità dell’Ufficio Contenzioso e
contratti, sempre fino al 30 giugno.

l. o.
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URBINO IL SINDACO GAMBINI HA FIRMATO I 13 DECRETI PER LE NUOVE POSIZIONI AMMINISTRATIVE

Comune: via i dirigenti, ecco chi comanda

AFOSSOMBRONE, il responsa-
bile del servizi cimiteriali del Co-
mune (il nomenon è stato reso no-
to) intascava i canoni di affitto del-
le tombe. Più omeno 20mila euro
in un anno e mezzo. Soldi che sa-
rebbe dovuti finire nelle casse del
Comune, mentre prendevano sta-
bilmente un’altra strada. Qualcu-
no se n’è accorto ed ha chiamato i
carabinieri.Due giorni fa, imilita-
ri hanno fatto irruzione nell’uffi-
cio del dipendente in Municipio
e nella sua casa per una perquisi-
zione. Che ha avuto l’esito spera-
to: trovati documenti e riscontri
di chi aveva inconsapevolmente
pagato al dipendente piuttosto
che al Comune. L’uomo avrebbe
ammesso le sue responsabilità.
L’alternativa, molto concreta, era
il carcere per pericolo di inquina-
mento delle prove o di reiterazio-
ne del reato. Adesso il dipendente
infedele è in ferie ma è ovvio che
non potrà rimanere in quel posto
o forse nemmeno più in Comune.
L’accusa nei suoi confronti è di
peculato.

LA GENTE pagava il rinnovo
del canone (dai 1000 ai 1500 euro)
nelle mani del responsabile del
servizio ma la registrazione di
questi versamenti di fatto non av-
veniva. I nomi delle famiglie inte-
statarie dei loculi comunali in af-
fitto (sono 10 i cimiteri) erano ri-
portati in vecchi registri risalenti
ad oltre trent’anni fa e quindi non

c’eraun sistemadi controllo infor-
matico che permettesse di cono-
scere in tempo reale chi e che cosa
il cittadino era tenuto a pagare. Il
controllore dei conti sapeva solo
che,mediatamente, da quei rinno-
vi doveva entrare mediamente
una determinata somma e se que-
sta risultava, nessuno si incaponi-
va nel controllo minuzioso, prati-
ca per pratica. Pensando così di es-

sersi ritagliato una nicchia di ren-
dita al riparo da ogni spiacevole
conseguenza, il dipendente era
convinto di procedere così per ac-
cantonare la provvista di denaro
utile alle sue spese voluttuarie. Si
sbagliava. Adesso dovrà risarcire
il maltolto con gli interessi.

IL VICESINDACO Michele
Chiarabilli conferma la perquisi-
zione in municipio, ma solo quel-
la: «Molto correttamente – spiega
infatti il vice di Pelagaggia – i ca-
rabinieri mi hanno avvertito del-
la perquisizione e di conseguenza
ho provveduto ad informare an-
che il sindaco, ma non posso dire
in quale ufficio è stata fatta, per-
ché c’è il segreto investigativo da
rispettare. L’amministrazione co-
munale ha messo a disposizione
della Procura di Urbino tutta la
documentazione richiesta, nello
spirito della massima collabora-
zione e trasparenza.Nonposso di-
re altro». In effetti, non c’è biso-
gno di aggiungere molto.

ro. da.

FOSSOMBRONE PERQUISIZIONE DEI CARABINIERI IN MUNICIPIO E A CASA DELL’UOMO. L’ACCUSA E’ QUELLA DI PECULATO

Intascava gli affitti delle tombe, indagato dipendente comunale

– URBINO –

PER IL RIPRISTINO della tratta ferroviaria Fano-Urbino, il
Gruppo dei Verdi in Consiglio regionale ha presentato una mo-
zione volta ad attivare tutte le procedure necessarie per impegna-
re la Giunta regionale a chiedere alle Ferrovie dello Stato la revo-
ca del decreto di dismissione della tratta. La mozione propone
inoltre il trasferimento gratuito della titolarità della tratta dalle
Ferrovie dello Stato in capo alla RegioneMarche, una procedura
che consentirebbe di predisporre e promuovere un concreto pro-
getto di finanza tra pubblico e privato per riattivare la ferrovia.
«Chiederò l’immediata discussione dell’argomento al Presidente
del Consiglio regionale, Vittoriano Solazzi – dichiara Adriano
Cardogna, presidente del Gruppo Verdi – per approvarla ed in-
viarla in tempi stretti al presidente del Consiglio deiministri, alla
Società Ferrovie dello Stato, alla Rete Ferroviaria Italiana e alla
Fondazione Ferrovie dello Stato».

«LARIATTIVAZIONE della Fano- Urbino – incalza Gianluca
Carrabs, esponente dei Verdi delle Marche – deve diventare un
obiettivo strategico del Governo regionale, perché favorisce quel
riequilibrio territoriale tra costa ed entroterra, riattivando e po-
tenziandoun indotto non solo dimobilità alternativamadi veico-
lo di collegamento turistico».

MOZIONEDEIVERDI INREGIONE

«Riattivate la Fano-Urbino»

IL TESORETTO
Il denaro indebitamente
percepito ammonterebbe
ad oltre 20mila euro



Fano

“Spero di tornare al gol, sareb-
be bello. La Maceratese ha dei
valori importanti, altrimenti
non sarebbe prima in classifi-
ca e unica squadra in Italia
dalla A alla D ancora imbattu-
ta. Però se siamo lassù signifi-
ca che pure noi abbiamo delle
carte da giocare”. Alza la mira
sul derby che può valere un
campionato, Andrea Sivilla,
goleador del Fano e un fuori-
classe per la categoria, sebbe-
ne in questo 2015 ancora non
ha fatto centro. “All’andata
abbiamo perso ma sono cam-
biate tante cose da allora”.

Barbadoro Nello Sport

μIl bomber e la sfida contro laMaceratese

Sivilla carica il Fano
“Voglio tornare in gol”

μNel mirino della Procura i servizi cimiteriali

Polizia e carabinieri
Blitz a Fossombrone

Via Togliatti, l’eterno pasticcio
Il presidente federale smentisce il sindaco: “I lavori non ripartono”

Fossombrone

Doppia perquisizione degli
uomini della polizia giudi-
ziaria di Urbino e dei cara-
binieri di Fano. I primi si
sono presentati nella sede
municipale di Fossombro-
ne per acquisire atti e certi-
ficazioni relativi, quasi cer-
tamente, anche se manca-

no conferme ufficiali, ai
servizi cimiteriali. Gli altri
nelle prime ore del mattino
hanno effettuato un'opera-
zione simile in un'abitazio-
ne, non nella cittadina me-
taurense. La cosa certa è
che le due operazioni rap-
presentano le facce di una
stessa medaglia.

Giungi In cronaca di Pesaro

L’attaccante Andrea Sivilla

Valter Magini, il presidente federale

Fano

Nuova ondata di furti e rapi-
ne che tormenta la città. La
rapina compiuta giovedì ai
danni della filiale di Bellocchi
della Bcc, con i momenti di
terrore vissuti da clienti e im-
piegati, è stata la goccia che
ha fatto traboccare il vaso. Ie-
ri il sindaco Massimo Seri ha
chiesto al prefetto la convoca-
zione del comitato provincia-
le per la sicurezza a Fano.
L’altra sera a Sant’Orso una
signora ha trovato tre ladri in
casa e ha sventato un raid.

Foghetti-FalcioniIn cronaca di Fano

Allarme criminalità, appello al prefetto
Seri chiede un comitato per la sicurezza. Trova i ladri in casa, sventato un raid

Pesaro

Impianto sportivo Penthatlon
di via Togliatti: dal presidente
della Federazione nazionale
Pentathlon, Valter Magini so-
no arrivati i chiarimenti sull'
intricata vicenda del comple-
tamento dell'impianto sporti-
vo. Non solo ha smentito for-
malmente qualunque accor-
do già avvenuto fra Federazio-
ne, Comune e imprese appal-
tatrici impegnate nei lavori,
ma ha anche fissato un primo
cronoprogramma. I lavori so-
no fermi da mesi diversamen-
te da quanto dichiarato il sin-
daco di Pesaro, che ha detto
che sarebbero ripartiti il 20
gennaio.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Il ministro
Lupi fra
i Governatori
Marini e Spacca
durante il taglio
del nastro
della nuova
superstrada che
collega Marche
e Umbria

MAURO CALISE

La partita del Quirinale si è aperta ufficial-
mente con il discorso del Premier al suo
partito. Alla ricerca dell'unità. Che è il

punto obbligato di partenza, anche se non in-
dispensabile. Il segretario ha detto con chia-
rezza che la strada maestra sarebbe che il
partito si compattasse su una scelta, e che fos-
se una scelta capace di coinvolgere anche al-
tre forze politiche. A partire...

Continuaa pagina 17

Jesi

E’ un colpo di fulmi-
ne quello di Sgarbi di
fronte al quadro di
Sassoferrato che è la
copia di una Madon-
na di Raffaello.

Niccolini A pagina 8

μIl ministro Lupi ha ricordato gli operai deceduti in cantiere

Valdichienti, una superstrada
che supera i confini regionali

Alla prova del partito

Macerata

“Il primo grazie va alle mae-
stranze che qui hanno lavora-
to, il premio pensiero va ai la-
voratori che lavorando han-
no perso la vita: alle loro fami-
glie siamo vicini”. Le parole

di Guido Perosino, presiden-
te della Quadrilatero, vanno
diritte al cuore della centina-
ia di persone presenti ieri
mattina al taglio del nastro
del tratto di valico della su-
perstrada Valdichienti, nove
chilometri in quota tra Serra-
valle e Colfiorito.

Patrassi A pagina 5

μScoperta di Sgarbi

Sassoferrato
vale un colpo
di fulmine

μIn Serie A torna un fuoriclasse, forse stagionato

Al mercato c’è il colpo
Eto’o è della Sampdoria

Martello Nello Sport

μMarche 2020 farà le consultazioni

La sfida di Solazzi
“Voi avete paura”

A pagina 3

μTiene banco il tema delle alleanze

Le primarie Pd
fra polemiche
e il nodo Spacca

Vittorio Sgarbi

ILTAGLIODELNASTRO

L’ANALISI

I due vice segretari del Pd Ceriscioli e Fioretti

SPORT

LAPOLITICA

Ancona

Chi si candiderà alle primarie? Di sicuro
uno tra Luca Ceriscioli e Camilla Fabbri,
più il primo che la seconda, forse Pietro
Marcolini. Di sicuro c’è solo che in molti
hanno scaricato il segretario Comi.

Falconi A pagina 3
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““

“Un gruppo
dirigente
maturo”

Se il segretario
avesse parlato

subito con chiarezza
le consultazioni

avrebbero assunto
un’altra importanza

Morani: “Comi ha fallito”
Amati: “Attacchi personali”
Resa dei conti nel Pd che si prepara ad una nuova sfida

A destra l’onorevole
Alessia Morani,
attualmente vice
presidente del
gruppo alla camera
dei deputati del
Partito democratico.
Morani, pesarese, ha
fatto parte della
segreteria nazionale,
personalmente
scelta da Matteo
Renzi. Morani guida
il fronte critico e ha
scaricato il
segretario Comi

Difendo il nostro
leader che ha fatto

il possibile per
trovare una sintesi

complicata ma i
problemi vanno oltre

Ancona

Alessia Morani, onorevole pesa-
rese e vice presidente del grup-
po Pd alla Camera è rientrata a
Roma nella notte tra giovedì e
venerdì perché tra Quirinale e
riforme, gli impegni capitolini
non le danno tregua. E’ riparti-
ta al termine della direzione dei
lunghi coltelli nel corso della
quale proprio lei ha svolto uno
degli interventi più battaglieri e
duri contro il segretario France-
sco Comi, quello stesso segreta-
rio che ha contribuito a far eleg-
gere e fortemente sostenuto in
fase congressuale. E’ una rottu-

ra che fa molto discutere anche
nel day-after, quella tra i due.
Plateale e rumorosa.
Onorevole Morani, bilancio

dellaserataanconetana?
E' stata una direzione franca

e onesta, nel corso della quale
ho espresso quello che pensavo
rispetto all’operato di Comi. Ma
non mi interessa parlare di lui,

guardiamo oltre che forse è me-
glio...
Cosa le ha fatto cambiare

opinionesulsegretario?
Io ho sostenuto Comi in ma-

niera leale e altrettanto leal-
mente gli ho detto quello che
penso ora di lui. Sapeva che io
avrei espresso, in direzione,
quelle parole contro di lui.
Scusi se insisto, cosa non le

èpiaciuto?
Siamo arrivati alle primarie

con grave ritardo. E il percorso
fin qui è stato pieno di errori ri-
conducibili esclusivamente a
Comi. Non siamo stati messi
nelle condizioni di fare una sin-
tesi. Troppe ambiguità e non
detti. Ma non è il momento di
polemizzare, voltiamo pagina.
Sicuri che il gruppo dirigen-

tenonsiacorresponsabiledel-
l’impantanamento?

No, nelle Marche abbiamo un
buon gruppo regionale, ne ho
avuto conferma anche giovedì,
durante la direzione. Un grup-
po che ha grande senso pratico
e di responsabilità. C’è ancora
la disponibilità per fare un ulti-
mo tentativo unitario prima del-
l’assemblea. Ci sono i margini
per trovare una quadra. Io ci
provo fino in fondo.
SuchipuntaMorani?
Già è un susseguirsi di indi-

screzioni sui candidati al Quiri-
nale, non fatemi parlare dei can-
didati per le Marche. Vediamo.
MaperchéComi si è ritirato

dalla corsa solo dopo le con-
sultazioni?

E lo chiede a me? Ecco, que-
sta è una bella domanda da por-
re a lui.
Deduco che lei non sapesse

delritiro.
Se avesse parlato subito con

chiarezza avremmo potuto fare
consultazioni serie che avrebbe-
ro dato indicazioni importanti.
Certo, comunque, che la fe-

derazione di Pesaro non sta
dando bella prova di sé tra
rancori,divisioniegelosie.

Questo non è vero. Se c’è un
effetto positivo che tutto quello
che è successo ha determinato è
proprio che il gruppo dirigente
pesarese del Pd ha di nuovo ca-
pacità di interlocuzione. Dal ca-
os determinato da Comi, mettia-
mola così, sta comunque venen-
do fuori qualcosa di buono. Tan-
t’è che in direzione tutti abbia-
mo preso atto di una unità rin-
novata.
Tutti uniti contro Comi, è

giàqualcosa.
Non parlo più di Comi, basta.
EdiSpacca,chepensa?
Alcune cose mi sono piaciute,

altre meno. Ma dopo 25 anni è
corretto che ci sia un ricambio
di persone, idee e progettualità.

l.f.
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ALESSIAMORANI

Ancona

Caos Pd. La direzione del par-
tito dà il via alle primarie per il
candidato presidente ma il
partito è dilaniato. Divisioni e
contrasti interni riesplodonoe
la confusione regna sovrana.
La senatrice Silvana Amati,
tra le sostenitrici di Camilla
Fabbri, ha un diavolo per ca-
pello: sotto accusa di alcuni
esponenti piddì, dal Pesarese
in particolare, è finito lo stesso
segretario regionale, France-
sco Comi. Che la senatrice di-
fende a spada tratta.
Cosa sta accadendo den-

troilsuopartito?
Ero andata a sentire l’intro-

duzione, ho sentito poi che ci
sono stati attacchi scomposti
contro il segretario più perso-
nali che politici. E' chiaro che
c'erano retropensieri, qualco-
sa di poco chiaro, altrimenti
non si spiega un atteggiamen-
to così rigido rispetto ad un
percorso normale.
Il segretario Comi è stato

pesantemente preso di mi-
ra, lo hannoaccusatodi aver
intrapresounpercorsoerra-
to.

Difendo il segretario che ha
fatto il possibile per trovare
una sintesi complicata ma ho
l'impressione che i problemi
sorti vadano oltre la questione
politica quotidiana. Si è cerca-
to di trovare l'unità con il tic-
ket Fabbri-Comi mettendo in-
sieme diversi territori e anime
ma anche situazioni che, al
congresso, avevano creato la-
cerazioni: non a caso hanno
firmato anche i parlamentari
Luciano Agostini, Marco Mar-
chetti ed Emanuele Lodolini
che, pur con sfumature diver-
se, non avevano dato fiducia al
segretario. Si era cercato di fa-
re il possibile per definire una
strada unitaria. Poteva essere
una buona sintesi con Camilla
Fabbri che rappresenta il nuo-
vo, è donna e, dunque, rinno-
vamento, per di più sostenuta
dal segretario regionale del
partito. Tutto in vista della
massima unità.
Gli attacchi sono piovuti

soprattuttodalPesaresedo-
ve già i dissidi viaggiano a
mille...

Non è un caso: la Morani
aveva dichiarato, alcune setti-
mane fa, che era interessata a

fare il candidato presidente.
Forse, in questi attacchi, ci so-
no anche motivi personali, al-
trimenti non capisco le ragioni
di quanto accaduto.
Come finirà tutta questa

vicenda?Comisfiduciato?
Comi è stato eletto dal con-

gresso e continua a farlo. Non
solo. Alle primarie, sono anda-
te a votare ben 12mila perso-

ne.
Insomma, il segretario

nonsi tocca.
Comi resta al suo posto. In-

vece, io continuo a sperare in
una sintesi alta che, per quan-
to mi riguarda, significa Camil-
la Fabbri. Non vedo i motivi
per una non condivisione.
A fronte di questo mara-

sma,orachefarete?
Le primarie con la Fabbri .

Se poi sulla senatrice si riuscis-
se ad avere una visione di sin-
tesi, sarebbemeglio.
Non teme che le primarie

possano trasformarsi in una
resa di conti? L'esempio del-
la Liguria può essere signifi-
cativoariguardo.

Non credo, io stessa le ho vis-
sute sulla mia pelle: nelle pri-
marie si va oltre la componen-
te politica. In altre regioni,
non tutto è stato limpido ma
spero che qui sia diverso.

fe.bu.
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A sinistra la
senatrice Silvana
Amati che dalll’inizio
segue da vicino le
trattative per la
scelta del candidato
presidente della
Regione Marche.
Amati è stata anche
la prima presidente
del Consiglio
regionale donna
delle Marche. E fin
dal congresso
affianca il segretario
Francesco Comi

SILVANAAMATI

“Camilla
il nostro
candidato”
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Ancona

Forza Italia apre a tute le forze
alternative al Pd. Attenzione,
non al centrosinistra, al Pd.
Questo è specificato in una no-
ta che lascia quindi chiaramen-
te intendere che il partito di
Berlusconi non ha per niente
abbandonato l’idea di cercare
un’alleanza con Marche 2020
di Gian Mario Spacca. Non so-
lo. Nel corso dell’incontro che
si è tenuto ieri ad Ancona tra il
gruppo consiliare regionale
guidato da Umberto Trenta e il
coordinatore Remigio Ceroni è
uscita un’altra importante noti-
zia: tutti i consiglieri regionali
uscenti saranno ricandidati.

Forza Italia, insomma, non si
pone problemi di rottamazione
e di limite di mandati, questioni
che stanno invece tenendo ban-
co nel Pd. Sono state inoltre de-
finite le linee programmatiche
generali di rilancio della regio-
ne in previsione delle elezioni
di maggio. Il lavoro si è concen-
trato su alcuni nodi fondamen-
tali come: un nuovo sviluppo
economico quale unico mezzo
per garantire la ripresa occupa-
zionale in particolare quella
giovanile; un'organizzazione
sanitaria che abbatta gli spre-
chi e garantisca standard di ser-
vizi adeguati; implementazio-
ne infrastrutturale materiale e
immateriale (nuove tecnolo-
gie, rete); una politica agricola
che rivolga particolare atten-
zione ad un “patto di sistema”;
una sinergia forte delle piatta-
forme logistiche esistenti nel
territorio; un sostegno più ac-
centuato all’artigianato di pro-
duzione ed un approccio diver-
so nei confronti dell’artigiana-

to d’arte; un’attenzione all’am-
biente per la salvaguardia con-
creta della salute della comuni-
tà regionale ed una valorizza-
zione dinamica ma non musea-
le dei beni ambientali parchi
naturali e territori tipici; elimi-
nazione del gap esistente tra
domanda ed offerta energetica

con particolare incentivazione
delle fonti alternative; raziona-
lizzazione della rete del tra-
sporto pubblico. Il “Program-
ma Azzurro Marche 2015” an-
drà prima sottoposto al Presi-
dente, Silvio Berlusconi, in un
prossimo programmato incon-
tro e poi aperto al confronto

“con tutte quelle forze politi-
che che, dichiarandosi alterna-
tive al Pd delle Marche - si legge
in una nota - , intendano costru-
ire una prospettiva concreta di
rilancio della nostra Regione
fondando una coalizione che
ha come suo riferimento il pro-
gramma del fare. Naturalmen-
te il “Programma Azzurro Mar-
che 2015” è allo stato una pro-
posta che può e dovrà essere ar-
ricchita nel dialogo che si apri-
rà con tutti gli alleati, ponendo-
si così allo stato come una piat-
taforma su cui sviluppare ulte-
riori idee per far tornare a far
crescere le Marche. Oltre al
programma suddetto, Forza
Italia inizierà una serie di in-
contri pubblici sui vari territori
della Regione (il primo dei qua-
li a febbraio ad Ancona sul te-
ma della sanità) e svilupperà
un dialogo con tutte le catego-
rie economiche e sociali per ri-
cevere da esse indicazioni e
suggerimenti rispetto alle
criticità che caratterizzano og-

gi le Marche. Al termine di que-
sto percorso, costituita la coali-
zione (la più ampia e program-
maticamente coesa possibile)
sarà individuata unitariamente
la personalità che meglio potrà
rappresentarla nella competi-
zione elettorale quale candida-
to alla presidenza della Giunta
regionale. Per quanto riguarda
le vicende più meramente atti-
nenti alle dinamiche interne,
Forza Italia Marche ha ieri con-
fermato che i Consiglieri regio-
nali uscenti saranno ricandida-
ti e, recependo la linea espressa
a livello nazionale dal Presiden-
te Berlusconi, invita tutti colo-
ro che desiderano impegnarsi -
o rientrare nel nostro movi-
mento politico - ad operare tale
scelta. Il gruppo regionale di
Forza Italia all'unanimità ha
confermato Giacomo Bugaro
quale candidato istituzionale a
ricoprire la carica di delegato
elettore per l'elezione del presi-
dente della Repubblica

©RIPRODUZIONERISERVATA

LOLITAFALCONI

Ancona

Chi si candiderà alle primarie?
Di sicuro uno tra Luca Ceriscio-
li e Camilla Fabbri, più il primo
che la seconda, forse Pietro
Marcolini, improbabili Gianlu-
ca Busilacchi, Paolo Petrini e
Luana Angeloni. E i cespugli?
Forse convergeranno su un
dem (piace a tutti Marcolini, ad
esempio), forse ognuno avrà il
suo portabandiera. Di sicuro
non c’è ancora niente. Anzi sì,
pardon: una cosa c’è. E la dire-
zione di giovedì sera l’ha resa
evidente: Comi ha quasi l’intero
partito contro. L’hanno molla-
to in modo plateale molti di
quelli che lo avevano sostenuto
al congresso. Di più: sono lette-
ralmente volati gli stracci! E di
contro non ha ottenuto il soste-
gno di quelli che lo avevano
combattuto. “Paghiamo quel
peccato originale, non aveva-
mo capito, non pensavamo arri-
vasse a questo”, ammette Alme-
rino Mezzolani. “Sono stato
uno di coloro che hanno soste-
nuto Comi al congresso - ag-
giunge l’onorevole Piergiorgio
Carrescia -: non ho timore di ri-
conoscere di avere sbagliato”.
Mentre nel partito si prova an-
cora a cercare una sintesi unita-
ria, il segretario ha ultimato la
scaletta dei prossimi appunta-
menti. L’assemblea regionale
del partito si riunirà giovedì 22
gennaio per discutere e stabili-
re la data delle consultazioni,
che la direzione ha indicato di
fissare entro il 22 febbraio,
mentre sabato 24 gennaio si
riunirà ancora la direzione per
approvare il regolamento relati-
vo allo svolgimento delle prima-
rie. Regolamento che sarà con-
diviso dal Pd con gli alleati (Psi,

Udc, Cd, Idv, Ppi, Verdi), dal
momento che le primarie sa-
ranno di coalizione. Già, la coa-
lizione: ma chi l’ha decisa? Ri-
schia di essere un altro pastic-
cio! Ancora: la direzione del Pd
ha chiarito che i confini dell’al-
leanza possono essere ampliati
salva la pregiudiziale nei con-
fronti di Marche 2020. Tradot-
to: Spacca non potrà, secondo il
Pd Marche, candidarsi. E’ un
veto ad personam. Meglio: “So-
no primarie ad excludendum -
commenta il presidente dell’As-
semblea legislativa Vittoriano
Solazzi -. Con una battuta, si po-
trebbe dire che per il segretario
del Pd la paura non fa 90 ma...
Marche 2020- Ogni volta che
Comi è in difficoltà nel suo par-
tito non risponde con una pro-
posta politica, ma se la prende
con Marche 2020. Prendiamo
atto - aggiunge - che il Pd vuole
primarie di coalizione senza di
noi, che peraltro le chiediamo
da tempo, ma facciamo notare
che non risulta ci sia stata una
deliberazione formale in tal
senso da parte della direzione
Pd. Non si conoscono ancora i
contorni, i programmi e i conte-

nuti di queste primarie di coali-
zione, non si sa a chi sono aper-
te, e solleva perplessità anche la
scelta di fissare il termine per la
presentazione delle candidatu-
re al 31 gennaio, a ridosso delle
votazioni per il presidente della
Repubblica”. Già, perché Comi
ha ieri ufficializzato la nuova
road map del Pd: candidature
entro il 31 gennaio, raccoglien-
do almeno duemila firme tra gli
iscritti al Pd oppure il 35% delle
firme tra i componenti dell’As-
semblea. E i cespugli? Si autore-
golamenterannoda soli. Ma chi
sono gli alleati del Pd? Psi, Udc,
Cd, Idv, Ppi, Verdi, si legge nella
nota di ieri. Proprio dai Verdi
arriva un affondo: “Più di cento
giorni sprecati tra dichiarazioni
di unità e girandola di nomi per
giungere a non avere altro che
un pugno di mosche in mano.
Anzi, neanche quelle”, afferma
il capogruppo Adriano Cardo-

gna. Dal 22 febbraio inizierà la
selezione per le candidature al
Consiglio regionale, le cui mo-
dalità sono indicate dallo Statu-
to del Pd: raccolta delle indica-
zioni da parte delle assemblee
dei circoli, trasmissione delle
stesse ai segretari provinciali e,
quindi, al segretario regionale,
il quale, sulla base di quelle indi-
cazioni, farà le proposte agli or-
ganismi regionali. Entro il 13
marzo, quindi, le liste dei candi-
dati saranno approvate. Mar-
che 2020 nel frattempo non sta-
rà a guardare. Solazzi ipotizza
di convocare sue primarie: “del-
le idee, dei programmi, e forse
anche degli uomini. Tanta gen-
te che si riconosce nel centrosi-
nistra - dice Solazzi - ci chiede di
essere protagonisti. Da sei mesi
c'è un solo attore in scena: reci-
ta male e ormai è fischiato da
tutti. Stiamo pensando a possi-
bili primarie, soprattutto sui
programmi per il futuro gover-
no della regione. Ma non esclu-
do che possano essere anche
primarie per la scelta degli uo-
mini chiamati ad attuarlo. Ci
stiamo lavorando...”.
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Ecco le primarie con il rebus di Spacca
Si scaldano Ceriscioli, Fabbri, Marcolini. Solazzi scatenato, Comi nel mirino: “La paura non fa 90 ma Marche 2020”

Ancona

"Laricercadiunasoluzione
unitariaerastata condivisada
tuttaladirezione
unanimementeperchéera una
sceltadibuonsensocheèfallita
per lapessimagestionediun
segretariopasticcione.Comialla
finesièritrovato,comeemerso
chiaramentedaquasi tuttigli
interventidelladirezionedi
giovedìscorso,adaver perso la
credibilitàdiquasi tutti i suoi
sostenitorisenzaessereriuscito
aguadagnarequelladichi in lui
nonnehamaiavuta”. Aparlare
èPiergiorgiocarrescia,assente
alladirezionedigiovedìche
tuttaviarendenota lasua
opinione.Enoncivamorbido:“Il
segretarioèriuscitoad essere
presentecomecandidato(enon
certo“asuainsaputa”comegli
abbiamoricordatoiodauna
parteeMatteoRiccidall'altra) in
bendueticket,alternativiuno
all'altro:Comi-Cerisciolie
Fabbri-Comi.Durante le
consultazioniperchénonha
dettochiaramentea quanti
indicavanolui,daunaparte o
dall'altra,dichiarandoglielo
direttamente,cheeracosa
inutilefareil suonomeperché
avevasceltodi restareafare il
segretarioper tutti iquattro
annidelsuomandato,come
dettoescrittonei suoi
documenticongressuali?
Nessunolohamaiminacciato
perchésicandidasseedegliera
consapevoleditutto! Questo
deveessere benchiaro.
Comihafinitopercrearesolo
caosin unpartitochehainvece
solobisognodicompattezzaedi
unadirigenzaautorevole.Con
unsegretariocosì confusoe
fragileconfido solo,per le
decisioni future,nellasaggezza
enel sensodiresponsabilità
dellaDirezioneedell’Assemblea
regionale.
Sonostatounodicoloroche
hannosostenutoComial
Congresso:nonhotimoredi
riconoscerediaveresbagliato”.

μGli azzurri non si fanno tentare dalla rottamazione. Aspettano le decisioni del governatore per la coalizione. E intanto scrivono il programma

Forza Italia ricandida in blocco tutti i consiglieri

Un momento della direzione regionale dell’altra sera alla Palombella

Il presidente dell’Assemblea
legislativa lancia

le consultazioni anche
del partito delle Marche

Mezzolani: “Paghiamo
il peccato originale

di aver creduto in lui”
Sparano a zero pure i Verdi

LAPOLEMICA

Bordate di Carrescia
“Segretario confuso
e molto fragile”

Il documento verrà
sottoposto a Berlusconi. Il

partito vuole Bugaro “grande
elettore” per il Quirinale

POLITICA
INFERMENTO

CENTRODESTRA

Il gruppo consiliare regionale di Forza Italia con il coordinatore Ceroni

LA ROAD MAP
DELLE PRIMARIERIMARIE

22 gennaio
Assemblea regionale 
per stabilire la data 
delle primarie
 
24 gennaio 
Direzione regionale
per approvare 
regolamento 
delle primarie
 
31 gennaio 
Scade il termine
per presentare 
le candidature
alla presidenza
della Regione
 
22 febbraio
data ultima
per le primarie
 
Candidature
per presentarle 
occorrono
2.000 firme
raccolte in tutte 
e cinque le province 
(250 per provincia)
o il 35% delle firme 
tra i componenti
dell’assemblea
 
Gli alleati
Psi, Udc, Cd, Idv
Ppi e Verdi potranno
auto-regolamentarsi
 
Il veto
No a Marche 2020

Le liste
entro il 13 marzo
approvazione liste
candidati consiglieri
regionali
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L’impianto sarà la nuova
casa della Lube volley
Realizzato con fondi
comunali e privati

Una volta approvato
il documento verrà inviato

a Renzi e alla società
Ferrovie dello Stato

EMANUELEPAGNANINI

Civitanova

"Una bella giornata per le
Marche. Due inaugurazioni
di strutture pubbliche nello
stesso giorno è cosa più unica
che rara". Così il viceministro
ai Trasporti e alle Infrastrut-
ture Riccardo Nencini, prove-
niente da Serravalle (aperto
il tratto della superstrada 77),
ha commentato il taglio del
nastro del Palazzetto dello
Sport di Civitanova. Non si
deve a fondi statali ma comu-
nali e privati.

Comunque "E' un opera
che per tempi (135 giorni ef-
fettivi di lavoro nell'arco di sei
mesi) e costi assolutamente
congrui (7,4 milioni di euro),
si attesta tra gli esempi da se-
guire per le 698 incompiute
che ci sono in Italia - ha conti-
nuato Nencini - ma un aspet-
to mi preme sottolineare: in

questo cantiere non si è regi-
strato neanche il più piccolo
incidente. Altro appunto: in
un Paese votato al calcio,
emerge un Italia, quella delle
province, che eccelle in quelli
che una volta erano gli sport
minori". Il palas civitanovese
sarà, infatti, la nuova casa del-
la Lube volley. Proprio la pre-
sidentessa del club campione
d'Italia, Simona Sileoni, insie-
me al presidente regionale Fi-
pav, Franco Brasili, hanno
consegnato al sindaco Tom-
maso Claudio Corvatta la
bandiera della Federazione
della pallavolo.

Già montato il taraflex tri-
colore dove il 27 gennaio
prossimo la Lube affronterà
il Fenerbache in Coppa Cam-
pioni. I primi a poterci gioca-
re, però, sono stati i delle
scuole medie ed elementari
(solo le quinte) della città. In
mattinata c'è stato un torneo
fra i quattro istituti compren-
sivi civitanovesi. Oltre 1.500
ragazzini hanno assistito ai
vari match, riempendo solo
una parte dei 4.200 seggioli-
ni del nuovo palas (l'omologa-
zione è per 4.000 spettatori).
Alle 13.40 il taglio del nastro
davanti ad una nutrita delega-
zione di autorità. I parlamen-
tari Luciano Agostini e Mario
Morgoni, il presidente della
Provincia Antonio Pettinari, i
sindaci Francesco Fiordomo
(Recanati) e Nelia Calvigioni
(Corridonia), il presidente re-
gionale del Coni Fabio Stura-

ni, l'assessore regionale Sara
Giannini. Due video (un pro-
mo del regista civitanovese
Paolo Doppieri e le foto del
cantiere dall'inizio di giugno
a 23 dicembre, quando l'ope-
ra è stata consegnata, hanno
testato i due maxi-schermi so-
pra le curve. Entusiasta il pri-
mo cittadino.

"Solo ora iniziamo a ren-
derci conto di quanto fatto -

ha detto - che è qualcosa di ir-
ripetibile, lo dico senza falsa
modestia, per tempi di realiz-
zazione e costi. Dei 7 milioni
e 400 mila euro, il Comune
ha versato contropartite per
poco più di 3 milioni di euro
ma solo 155 mila euro cash".

Il vice sindaco Giulio Silen-
zi ha invece messo in risalto il
connubio con la Lube. "Par-
liamo di una squadra che dà

prestigio a tutte le Marche,
perciò bando ai campanili-
smi. Questa sarà la casa di tut-
ti i tifosi del volley nostrano.
Una sede degna dei Campio-
ni d'Italia che, però, è a servi-
zio di tutto il territorio". Lo
stesso presidente della Pro-
vincia, da treiese (la città del-
la Lube) asserisce che "da ti-
foso ero stanco di peregrina-
re per tutti gli impianti mar-

chigiani".
Un aspetto assolutamente

da non dimenticare è quello
finanziario ed economico. Lo
ricorda Stefano Cottin, diret-
tore di Medioleasing che, con
Banca Marche e Credito
Sportivo, ha finanziato tutta
l'operazione in cui il palas è
stato inserito (centro com-
merciale Cuore Adriatico e
fiera). "Con la consegna della
struttura si è chiusa la più
grande operazione che Me-
dioleasing stava portando
avanti - dice - ora si può met-
tere a reddito e questo segna
il ritorno alla normalità, pur
tra le mille difficoltà segnate
dai tempi". Oggi pomeriggio
la festa aperta a tutta la città,
con spettacoli, animazioni e
cibarie.
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Ancona

Giù le mani dalla ferrovia. Si po-
trebbe riassumere con questo
sloganla mozione che il gruppo
dei Verdi ha presentato in con-
siglio regionale per ripristinare
la tratta Fano-Urbino e per im-
pegnare la giunta a chiedere al-
le Ferrovie dello Stato la revoca
del decreto di dismissione del
2012.

Una mozione che propone il
trasferimento gratuito della
titolarità della tratta, da FS alla
Regione Marche, consentendo
così di predisporre e promuove-
re un concreto progetto di fi-
nanza tra pubblico e privato
per riattivare la ferrovia. Una
storia travagliata, quella della
Fano-Urbino, che nel 2009 era
stata protagonista dell'atto d'in-
tesa, firamto tra gli altri dal Go-

vernatore Gian Mario Spacca,
che voleva rilanciare il sistema
ferroviario marchigiano e che
avrebbe dovuto riattivare an-
che questa tratta, sospesa dal
1987. Progetto che non è poi an-
dato in porto e che, anzi, si è tra-
dotto in un decreto di dismissio-
ne. "Chiederò al presidente del
consiglio regionale, Vittoriano
Solazzi, che l'argomento venga
al più presto messo all'ordine
del giorno - afferma Adriano
Cardogna, presidente del grup-
po Verdi -. Non si tratta di una
questione locale come potreb-
be sembrare, bensì rappresen-
ta un caso emblematico di co-
me i Verdi intendono i trasporti
in questa regione e in tutto il Pa-

ese. La mozione ha l'obiettivo
di valorizzare le ferrovie, da
preferire al trasporto su gom-
ma, e il patrimonio infrastruttu-
rale in disuso, con il fine di rein-
serirle nell'ambito della mobili-
tà urbana sostenibile e di risco-
prire paesaggi di incomparabi-
le bellezza in tutta la nostra re-
gione. È una questione ambien-
tale, civile e di democrazia". La
ferrovia Fano-Urbino, secondo
i Verdi, oltre a rappresentare
un esempio di mobilità sosteni-
bile, favorisce un riequilibrio
territoriale tra costa ed entro-
terra e, come sottolinea Gianlu-
ca Carrabs, presidente onora-
rio Verdi, "offre l'opportunità di
rilanciare il turismo, come suc-
cede in Francia o in altre zone
d'Italia. Per questo motivo deve
diventare un obiettivo strategi-
co del Governo regionale".

In attesa delle decisioni di
Palazzo Raffaello, l'associazio-
ne Ferrovia Valle Metauro, gui-

data dal presidente Carlo Bella-
gamba, ha commissionato un
progetto di ripristino della li-
nea, al momento in fase preli-
minare, che si prefigge di ana-
lizzare le possibili soluzioni tec-
niche per permettere al treno
di percorrere nuovamente il
tracciato, ancora integro e ar-
mato, valutandone spese e pro-
blematiche. L'attività in corso
ha portato a definire in circa 40
milioni di euro il costo del pro-
getto, al netto di Iva e opere rile-
vanti, quali cavalca ferrovia e si-
mili, e ha calcolato di ottenere
un sostanziale pareggio di bi-
lancio con 12 coppie di treni a
percorrere la linea. Laura Scal-
bi, capogruppo Verdi in Consi-
glio comunale di Urbino, ha ri-
badito che "l'amministrazione
considera questa battaglia stra-
tegica, tanto che, su mia propo-
sta, ha istituito una commissio-
ne ad hoc, da me presieduta".
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μI Verdi in una mozione chiedono alla giunta regionale di attivarsi per la revoca del decreto di dismissione della tratta

“Va ripristinata la linea ferroviaria Fano-Urbino”

“Esempio per l’Italia delle incompiute”
Il vice ministro Nencini si è complimentato per la realizzazione in tempi brevi del Palazzetto dello Sport di Civitanova

A sinistra
il nuovo
Palazzetto
dello Sport
di Civitanova
Sopra
un momento
del taglio
del nastro
FOTO COGNIGNI

ILTAGLIO
DELNASTRO

ILCASO

La conferenza stampa dei Verdi per presentare la mozione
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Fano

A faccia a faccia con i ladri. E'
successo giovedì sera ad una si-
gnora fanese, residente a Sant'
Orso che mentre era in casa si
è trovata di fronte tre ladri.
Tutto è iniziato alle 19.45 quan-
do la figlia è uscita per breve
tempo per sbrigare delle com-
missioni; probabilmente i mal-
viventi attendevano proprio
che la donna si allontanasse di
casa e poi con un piede di por-
co hanno forzato il vetro di una

portafinestra. Una volta entra-
ti nell'abitazione, disposta su
tre piani, si sono diretti al se-
condo, mentre i proprietari si
trovavano in tavernetta. Cer-
cando di non fare rumore, i tre
ladri hanno iniziato a rovistare
tra i cassetti alla ricerca di qual-
cosa da rubare, ma i loro tenta-
tivi si sono interrotti con l'arri-
vo della proprietaria. La donna
colta di sorpresa si è fatta sfug-
gire una domanda spontanea:
"Chi siete?". E quelli con ironia:
"Chissà ci siamo". La donna,
capita la situazione e assalita
dalla paura ha chiesto aiuto

Le sue urla hanno messo in
fuga i tre ladri che però, per
niente intimoriti dall'allarme
lanciato dalle grida, sono usciti
camminando.

"Sembrava che non gli im-
portasse di essere stati scoperti
- racconta la figlia della signora
- come se si credessero immuni
da qualsiasi pericolo. Una volta
usciti di casa, una Golf nera
parcheggiataall'inizio della via
è arrivata a tutta velocità, li ha
caricati e portati via. In tanti
hanno visto l'auto e i suoi pas-
seggeri, perché a quell'ora
c'erano persone a passeggio e

altre in giro con il cane".
I malviventi sono stati de-

scritti di età compresa tra 20 e
25 anni, con indosso delle giac-
che a vento e il volto scoperto.
Da come parlavano sembrava-
no italiani, ma la donna che si è
imbattuta in loro non è riuscita
nel trambusto a cogliere alcun
accentoparticolare.

I proprietari di casa hanno
cercato di fare una stima degli
oggetti rubati, comunque di lie-
ve entità. Probabilmente i la-
dri, che hanno agito tra le
19.45 e le 20.05, non hanno
avuto il tempo di mettere le

mani sui gioielli e su altri ogget-
ti di valore. Sono però riusciti
ad impossessarsi delle chiavi
dell'automobile di famiglia,
che è stata allontanata dall'abi-
tazione per paura di un succes-
sivo furto.

A compiere i rilievi sono sta-
ti i carabinieri di Fano. Proba-
bilmente i ladri avevano pro-
grammato altri furti nel quar-
tiere, ma vistisi scoperti hanno
desistito e sono scappati, dal
momento che non sono giunte
altre segnalazioni in zona per
la stessa serata. s.f.
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Chiesto l’intervento del prefetto
Nuova ondata di rapine e furti, convocata una riunione di tutte le forze dell’ordine

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Continua senza interruzione
l'ondata di furti e rapine che tor-
mentala città.

Il nuovo anno è iniziato con
una continua escalation di furti
in appartamento che mantengo-
no in apprensione i residenti dei
quartieri presi particolarmente
dimira dalla delinquenza, come
Vallato e Sant’Orso. La rapina
compiuta l'altro giorno ai danni
della filiale di Bellocchi della
Banca di Credito Cooperativo,
con i momenti di terrore vissuti,
è stata la goccia che ha fatto tra-
boccare il vaso. Nella mattinata
di ieri il sindaco Massimo Seri
ha incontrato il nuovo prefetto
Luigi Pizzi per chiedergli di con-
vocare una seduta del comitato
provinciale per la sicurezza a
Fano, al fine di mettere a punto
il coordinamento tra tutte le for-
ze impegnate nel mantenimen-
to dell'ordine pubblico. La nuo-
va riunione si terrà la prossima
settimana.

Con il prefetto il primo citta-
dino ha trattato anche l'argo-
mento della presenza dei profu-
ghi a Fano, evidenziando come

scelte del genere richiederebbe-
ro la condivisione dei territori.
Seri ha definito sbagliato il luo-
go del loro soggiorno, ma non
perché il soggiorno dei nuovi ar-
rivati possa pregiudicare il turi-
smo fanese, ma perché il Lido è
un posto problematico già di
per sé e la presenza degli extra-
comunitari potrebbe essere
strumentalizzata per addebita-

re loro colpe che non hanno op-
pure sfruttata dalla malavita lo-
cale per i propri interessi. Esi-
sterebbe poi un problema di au-
torizzazioni, tutto da risolvere.
Se fossero stati alloggiati in un
posto meno alla ribalta, proba-
bilmente nessuno avrebbe avu-
to da ridire, come è accaduto
per il gruppo che risiede da tem-
po a Magliano, nei cui confronti

non si sono elevate né rimo-
stranze né proteste.

Nel frattempo sono state atti-
vate le procedure per impiegare
i profughi, in maniera gratuita e
volontaria, in lavori socialmen-
te utili. L'intento, consentito dal-
la normativa in atto, è quello di
usufruire del loro lavoro per va-
lorizzare il decoro cittadino.
L'assessore ai servizi sociali Ma-

rina Bargnesi ha convocato le
associazioni di volontariato per
lunedì mattina, per un forum
sulla immigrazione. Del gruppo
che soggiorna all'hotel Plaza
nessuno è clandestino. Si tratta
di giovani che sono fuggiti dai
loro Paesi dell'Est asiatico e dell'
Africa, in preda alla guerra e al-
la miseria.
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Stigmatizzati i timori per i profughi e contestato l’outlet di Marotta

Turismo, Cisl chiede una svolta
“Servono progetti non miraggi”

Sorpresa all’ora di cena a Sant’Orso, i malviventi scappano su una Golf nera guidata da un complice. Sventato un raid

Scopre tre ladri in casa: “Ma chi siete?”

La filiale di Bellocchi della Banca di Credito Cooperativo presa di mira dai banditi giovedì mattina

Fano

"Ma davvero siamo convinti
che "profughi e rifugiati" sono
la causa della scarsa rilevanza
o del pericolo di involuzione
del turismo, non solo del terri-
torio fanese ma anche pesare-
se?".

E' un interrogativo che a
fronte delle proteste degli ope-
ratori del Lido pone la Cisl di
Fano. Il sindacato infatti ritie-
ne impossibile che coloro che
sono temporaneamente ospiti
dell'hotel Plaza possono con-
cretamente mettere in ginoc-

chio la prossima stagione turi-
stica di Fano. In realtà le cause
andrebbero ricercate in ben al-
tre direzioni, ovvero, nella de-
bolezza della struttura ricetti-
vo-alberghiera, della cultura
dell'accoglienza e della inade-
guata valorizzazione del "pro-
dotto" turismo. Da un'analisi
della situazione, al sindacato ri-
sulta che l'attività turistica nel-
la vicina riviera romagnola da
Cattolica a Cesenatico ed oltre,
dura mediamente 8-10 mesi all'
anno, nella riviera adriatica,
Fano compresa dura mesta-
mente, 60-80 giornate annue.
Questo non può essere addebi-
tato ai rifugiati del Plaza. Per-

ché una provincia, quale quella
pesarese, ricca di paesaggi, sto-
ria, cultura, bellezze architetto-
niche, non riesce ad essere at-
trattiva nei grandi mercati del
turismo internazionale racco-
gliendo appena il turismo pen-
dolare delle aree interne senza
sbocco al mare, mentre la vici-
na Romagna, ormai plafonata
territorialmente, continua ad
essere attrattiva? Forse la diffe-
renza la fanno, secondo la Cisl,
il diverso modello turistico di
riferimento, oppure i ritenere
l'economia di riferimento pri-
maria per il territorio e non un
settore secondario ed integrati-
vo al manifatturiero, oggi forte-

mente in crisi. La Cisl, è con-
vinta che più che gridare alla
paura del diverso e dello stra-
niero, occorre ripensare un
moderno progetto di sviluppo
turistico del territorio, riqualifi-
care la struttura ricettivo alber-
ghiera guardando ad un mer-

cato globale e non più europeo
o peggio ancora locale. Va ri-
pensato l'intero settore del tra-
sporto, di terra, di mare ed ae-
reo (oggi manca un collega-
mento fisso con i due aeroporti
di Rimini e Falconara), tenen-
do a riferimento l'importanza

e l'influenza che potrà avere
l'avvento della macroregione
Adriatico-ionica non solo per
l'economia provinciale ma per
l'intera regione marchigiana.
Ha ragione, secondo il sindaca-
to, chi sostiene che le nuove ge-
nerazioni non possono essere
ambasciatori nel mondo delle
bellezze e potenzialità del terri-
torio, se per "scaramanzia"
non si visitano i tesori che ci cir-
condano. Come altrettanto
non è pensabile che lo sviluppo
economico possa ancora esse-
re mono settoriale, trainato
dalla sola industria tipica senza
considerare che i traguardi fu-
turi devono vedere in concor-
so, il manifatturiero, l'artigia-
nato di qualità, le eccellenze
agro-alimentari, il turismo e il
terziario. "Fantasiosi miraggi
di sviluppo economico ed occu-
pazionale, come i mille posti di
lavoro dell'outlet di Marotta -
conclude la Cisl - non portano
da nessuna parte".
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Fano

Finesettimana dedicato alla
sceltadella scuola.

Sono infatti aperti da qual-
che giorno i termini per le
iscrizioni agli istituti che og-
gi e domani offriranno la
possibilità di una visita a tut-
ti gli interessati.

Per quanto riguarda gli
istituti superiori, il liceo
scientifico Torelli in viale
Kennedy sarà aperto dalle
15 alle 18 per accogliere stu-
denti e genitori interessati a
conoscere l'offerta formati-
va per l'anno scolastico
2015/16.

L'istituto professionale
Olivetti in via Nolfi invece ef-
fettuerà l'apertura questo
pomeriggio dalle 16 alle 19,
mentre il liceo artistico
Apolloni accoglierà studenti
e famiglie sempre oggi dalle
16 alle 19 per far conoscere i
percorsi di studio ma anche
le discipline artistiche e le
possibilità formative dell'isti-
tuto.

Domani sarà invece la vol-
ta dell'istituto tecnico com-
merciale Battisti, con appun-
tamenti alla sede centrale
dalle 10 alle 12 e alla succur-
sale dalle 11 alle 12.30: il pre-
side e gli insegnanti illustre-
ranno prima i contenuti dell'
offerta formativa, per poi
procedere alla visita di aule
e laboratori.

Infine gli interessati a visi-
tare il liceo Nolfi, che com-
prende classico, linguistico
e pedagogico, dovranno at-
tendere sabato 24 gennaio
dalle 16 alle 18.
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Fano

Dopoaverrespintotutte le
criticheavanzate inmeritoalla
presenzadei profughial Lidodai
partitidicentrodestra, il sindaco
hasalvato,concordandoconlo
stesso, l'interventodel
consigliereregionaleGiancarlo
D'Annailqualehaevidenziato
che:"L'accoglienzaaiprofughi
fapartediaccordi internazionali
e l'Italiaèobbligataarispettarli.
Serespinge i richiedentiasilo
rischiasanzioni rilevanti,come è
giàaccadutonel2012. I soldi
messiadisposizionesono
destinatiallestrutturedi
accoglienzaenonpossono
esseredestinatiadaltre
iniziativefinalizzatearisolvere i
problemidegli italiani".

Il sindaco concorda
con D’Anna
“Accoglienza dovuta”

L’ASSALTO

ALLARME
CRIMINALITA’

LAPOLEMICA

L’hotel Plaza dove sono accolti 41 profughi

Open day
per visitare
gli istituti
superiori

L’ingresso del liceo Nolfi

L’ASILO
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Fano

Glistudenti dellaPadalino
guidatidaLucaVagniniedal
maestroGiorgioCaselli sono in
garaperrealizzare l'innodi
"M'Illuminodimeno", la
campagnaradiofonicadi
sensibilizzazionesul risparmio
energeticopromossada
Caterpillar.L'evento, in
programmaper il13febbraio,
prevedeinfatti unconcorso al
qualequest'anno partecipano
21canzoni, tra lequaliverrà
sceltaquella rappresentativa

dellamanifestazione. A
parteciparesonostati i ragazzi
della1Ae1Cdellascuola
Padalino,con ilcoordinamento
delmaestroCaselli, e la canzone
ècantata daLucaVagnini. Il
branochesi intitola "Sarà
fantastica",èun'orecchiabile
melodiacheentrasubito nella
menteechehacome obiettivo
quellodipromuovere il riusoed
il riciclo,definitiqualcosadi"un
po'difficilemachesipuòfare".
Lacanzone inoltreparla di
impiantieoliciepannelli solari
cheoltreadunrisparmio
garantitoportanoadun
guadagnoculturale.

M’illumino di meno, gli studenti della Padalino
al lavoro per l’inno con Vagnini e Caselli

I fruitori dello scalo
preoccupati per il

disimpegno del Comune
“Così si nega lo sviluppo”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Preoccupati per la sorte dell'
aeroporto di Fano, al cui inter-
no gravitano non meno di 500
persone, diversi esponenti del-
le associazioni interessate,
hanno accolto ieri i compo-
nenti dell'assemblea della so-
cietà Fanum Fortunae (Comu-
ne, Provincia e Camera di
Commercio) con cartelli che
hanno evidenziato la loro pro-
testa. "Sindaco Seri, mantieni
le promesse", "Pista: solo a Fa-
no si buttano dalla finestra mi-
lioni di euro", "Fano a 5 stalle,
senza aeroporto e senza posti
di lavoro": questo il tenore del-
le rimostranze espresse dai
presenti che se la sono presa
anche con i grillini, i quali
stanno combattendo una bat-
taglia per far uscire il Comune
di Fano dalla società di gestio-
ne e imporre quest'ultima il
pagamento di un canone di af-
fitto per l'uso degli impianti. A
inasprire gli animi la comuni-
cazione inviata dal Comune al-
la Fanum Fortunae di sospen-
dere tutti gli interventi. "La
nostra protesta - ha dichiarato
il presidente del comitato di di-
fesa dell'aeroporto Massimo
Notaro - è far comprendere
che chi vuole la morte di que-
sta bellissima struttura, sta
sbagliando e non avrà vita faci-
le. E' evidente, però, che se si
vuole che l'aeroporto sopravvi-
va non si può rinunciare a svol-
gere le opere di ordinaria ma-

nutenzione." Notaro non ne fa
una questione per pochi ad-
detti o un'esigenza tale da sod-
disfare le voglie di qualche ap-
passionato di volo, considera
l'attività aeroportuale un gros-
so contributo alla economia
del comprensorio, sia a livello
di immagine che di supporto
per i collegamenti. Una città
che possiede un aeroporto è
nota a livello internazionale e
dispone di una notevole op-
portunità di tipo turistico. Un'
altra questione riguarda la pi-
sta, i cui finanziamenti sono
stati al momento bloccati per
questioni ambientali. "Ma co-
me - si chiede Notaro -? Si ap-
provano chilometri di opere
compensativealla terza corsia
e si obbietta per un solo chilo-
metro di pista di atterraggio?
Non è forse strumentale la tesi
che quest'ultima distruggereb-
be l'ecologia cittadina? Vor-
remmo che le promesse fatte
in campagna elettorale trovas-
sero fondamento nei fatti.
L'incoerenza prima o poi fini-
sce con il non pagare".
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La modifica della legge
è indicata come l’unica via
per uscire dall’emergenza

per lo smaltimento

SILVIAFALCIONI

Fano

Si è riconfermato campione e
ora guarda al traguardo finale.
Augusto Palazzi, il 38enne fa-
nese aspirante pasticciere, ieri
ha ottenuto il titolo di super-
campione che gli garantirà di
accedere alle finali con in palio
un premio di 100.000 euro al
programma di Raiuno "Dolci
dopo il Tiggì" condotto da An-
tonella Clerici.

Augusto ha sbaragliato la sfi-
dante, la 23enne fiorentina No-
emi Bonadies, per ben 4 giorni
su 5, confermando il titolo nella
difficile sfida proposta dal giu-
dice Luca Montersino. Nella
prova a specchio, infatti, i con-
correnti hanno dovuto seguire
il maestro pasticcere e ripro-
porre ogni fase di preparazione
per arrivare a dare vita all'Ar-
monia di caramello, il dolce di
alta pasticceria di non semplice
realizzazione oggetto della ga-
ra. Augusto è uscito vincitore
dal giudizio di Montersino, che
ha premiato la sua creazione e
la sua tecnica, aggiudicandosi
quindi il titolo di campione per
la seconda settimana consecuti-
va. Sono state giornate non
semplici, soprattutto per le tor-
te impegnative da realizzare e
per la professionalità della sua
sfidante, che era partita aggiu-
dicandosi il primo punto messo
in palio lunedì dal giudice Am-
bra Romani. Poi però l'espe-

rienza e la passione di Augusto
sono uscite fuori, aiutato anche
dal fratello Alessandro, cuoco
in un ristorante di Pesaro. L'ex
edicolante fanese, soddisfatto
del risultato raggiunto con
grande impegno e passione, è
tornato a casa a Fano ieri sera
per trascorrere il weekend in-
sieme alla sua famiglia e agli
amici, festeggiando anche il ri-
sultato ottenuto con qualche
dolcetto. La nuova partenza è
fissata per domani pomeriggio
alla volta degli studi romani do-
ve si svolge in diretta il pro-
gramma di Raiuno. Ancora se-
greta l'identità del prossimo sfi-
dante che si conoscerà sola-
mente lunedì alle 14.10, ma al-
meno per il fanese, indipenden-
temente dal risultato della
prossima settimana, è assicura-
to il ritorno in trasmissione per
le finalissime. Non mancheran-
no poi l'impegno profuso in
questi giorni, il fratello Alessan-
dro per le sfide aiutati dai pa-
renti e la profonda conoscenza
derivante da anni di frequenta-
zione di corsi di pasticcieria.
Per Augusto si tratta di un'
esperienza unica, che sta viven-
do con grande gioia e che gli ha
dato la possibilità di conoscere
grandi nomi della pasticceria,
ma anche di frequentare "Ea-
taly", la manifestazione dedica-
ta all'enogastronomia che si
svolge proprio a Roma. "Anto-
nella Clerici è molto simpatica -
racconta - ma mi trovo bene an-
che con Anna Moroni, che ci se-
gue quasi ogni giorno nella pre-
parazione dei dolci". Per il fane-
se vincere il premio sarebbe la
realizzazione di un sogno: un
aiuto in più per aprire un labo-
ratorio di pasticcieria nel cen-
tro storico di Fano.
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Il sogno del grande premio
Augusto Palazzi ancora campione in Tv conquista il diritto alla finalissima

Fano

Oggi nella chiesa di Caminate
e nei locali limitrofi si svolge la
tradizionale Festa di Sant’An-
tonio, organizzata dai cosid-
detti Festaroli, custodi della
tradizione, Maurizio Morbi-
delli, Enzo Morbidelli e Fau-
sto Tomasetti, in collaborazio-
ne con la parrocchia e la poli-
sportiva Caminate. Si inizia
con la messa detta "degli uo-
mini" che sarà celebrata alle 9
nella chiesa dei santi Filippo e

Giacomo da Don Antonio Bia-
gioli; seguirà la colazione per
tutti i partecipanti seguita dal-
la benedizione delle vivande.
Fino alle prime ore del pome-
riggio verrà poi distribuita la
"porzione", composta da vino,
pane benedetto, salsiccia e
maritozzi, ai residenti della
frazione che la richiedono.

Alle 16.30 verrà officiata la
"benedizione degli animali",
di seguito si esibiranno degli
artisti locali su tematiche lega-
te alla devozione al santo e al

suo rapporto con il mondo
contadino; alle 18 si accenderà
il "focarone". Alle 21 sarà orga-
nizzata una gara di briscola.
Verrà allestita inoltre un’espo-
sizione di animali da cortile.
Tutti i possessori di piccoli ani-
mali sono invitati ad essere
presenti durante la "benedi-
zione" e a intrattenersi per il
resto del pomeriggio.

La festa di Sant'Antonio
Abate è una ricorrenza molto
sentita ancora oggi soprattut-
to nelle campagne, dove si col-
tivano le tradizioni di caratte-
re rurale, ma dove si dà inizio
anche al periodo di Carneva-
le, di cui il maiale con le sue
carni saporite diventa l'emble-
ma della trasgressione ali-
mentare.
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A sinistra, Augusto Palazzi accanto al giudice che proclama la sua vittoria

INCOMPETIZIONE
ALLARAI

Manifestazione ieri pomeriggio all’aeroporto

“Mantieni le promesse”
Protesta contro Seri

Il cartello di ieri all’aeroporto

Fano

Si sono sfidati l'altra sera, in oc-
casione dell'edizione 2015 della
disfida stoccafisso e baccalà,
svoltasi al ristorante La Lanter-
na di Fano, 7 chef di altrettanti
importanti ristoranti della costa
adriatica. Da Cesena a Foggia,
gli chef in gara hanno presenta-
to ricette di grande interesse ga-
stronomico in alcuni casi se-
guendo la tradizione, in altri ap-
portando interessanti innovazio-
ni e tentando nuove combinazio-
ni. A spuntarla su tutti, però è
stato il giovane chef Giorgio Bor-
setti del ristorante Piccolo Mon-
do di Mombaroccio con una ri-
cetta estremamente fedele alla
tradizione locale fatta di mate-
rie prime scelte e mixate alla
perfezione: il baccala' arrosto
"segreto" con patate. L'iniziati-

va è stata organizzata dalla asso-
ciazione Viandanti dei Sapori
presieduta da Francesco Frago-
meno, nell'ambito della manife-
stazione Sapori ed Aromi d'Au-
tunno, a "riprova ha detto Gior-
gio Sorcinelli - di come l'enoga-
stronomia può concorrere a svi-
luppare la nostra economia". E
se la tradizione l'ha spuntata su
tutti, la giuria tecnica, presiedu-
ta dal professor Corrado Picci-
netti e composta da rappresen-
tanti di varie associazioni legate
alla cucina (Olea, Viandanti dei
Sapori, Accademia Italiana del-
la Cucina), ha voluto premiare
anche l'innovazione, riservando
il suo premio speciale alla ricet-
ta proposta dal ristorante La
Baita di Arcevia: fonduta di ceci
e parmigiano con stoccafisso e
tartufo nero.
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Sette chef si confrontano alla Lanterna

La disfida del baccalà
Vince il cuoco Borsetti

Da sinistra Lorenzi, Piccinetti, Bossetti e Sorcinelli

Fano

Sono previste nuove analisi
dei fanghi giacenti nel porto di
Fano. Le ha commissionate
l'Amministrazione comunale,
con spesa a suo carico, per ve-
rificare il grado di inquina-
mento raggiunto. Sarà sulle ri-
sultanze di queste che verran-
no elaborate le proposte di
modifica della legge regionale
che saranno presentate prossi-
mamente in un convegno pub-
blico. La modifica della norma
viene considerata come l'uni-
ca soluzione reale dei proble-
mi che a tutt'oggi ostacolano il
dragaggio, dato che non ci so-
no né tempi né risorse per co-
struire casse di colmata suffi-
cienti a contenere tutti i

100.000 metri cubi di fanghi
che dovrebbero essere dragati
ed è impossibile, pena il colma-
mento della stessa, depositarli
in discarica. "Ciò che si propo-
ne - ha dichiarato il sindaco
Massimo Seri - non è altro ciò
che hanno stabilito le altre Re-
gioni, dove la norma è meno
vincolante e si è trovato il mo-
do di curare con efficienza la
manutenzione dei porti. In tut-
te le Marche il porto di Fano è
l'unico, di competenza regio-
nale, che associa gli interessi

della pesca, del turismo e della
cantieristica insieme; quindi
costituisce un'infrastruttura
estremamente importante
per la sopravvivenza di questi
tre settori". Nella giornata di
giovedì scorso il sindaco si è re-
cato a Roma, dove ha incontra-
to il viceministro Riccardo
Nencini per uno scambio di
opinioni sul percorso da segui-
re. In questa occasione si è
convenuto che occorre partire
proprio dalla modifica della
legge regionale. Nel frattem-
po il rispetto dell'accordo di
programma, dovrebbe assicu-
rare i tempi necessari per pre-
disporre la sicurezza della na-
vigazione fino alla approvazio-
ne della nuova normativa.
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L’esito sarà la base per allentare la normativa regionale

Porto, nuove analisi sui fanghi

A Caminate messa e iniziative dal mattino

Festa di Sant’Antonio
Benedizione e focarone

Fano

Anche Giorgia Meloni, presi-
dente nazionale di Fratelli
d'Italia, si è espressa su face-
book sul caso di M.B. fanese
di 47 anni che l'8 dicembre
scorso si era procurato un ta-
glio profondo a un braccio in
un incidente domestico. "Le
Regioni - ha dichiarato - sono
costrette ai tagli nella sanità,
ma invece di tagliare gli spre-
chi tagliano i servizi, con
drammatiche conseguenze
per i cittadini. Come accade
nelle Marche in cui un uomo
è stato sottoposto per ben tre
volte ad uno stesso interven-
to di pronto soccorso in ben
due ospedali diversi perché
nei fine settimana in uno non
è prevista la presenza degli
specialisti, nel secondo non ci
sono sale operatorie funzio-
nanti”. Tre volte in particola-
re gli hanno applicato i punti.
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Tre volte i punti

Disservizio
Ne parla
pure Meloni

Il post su Facebook
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La Maceratese esulta dopo il primo gol segnato domenica contro il Celano

“La Maceratese darà il massimo”
Cervigni e Fatone pronti per il big match del Mancini che può valere già la Lega Pro

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

E’ il goleador dell’Alma e un fuo-
riclasse per la categoria, ma in
questo 2015 ancora non ha fatto
centro. Un digiuno insolito per
un cecchino del calibro di An-
drea Sivilla, titolare inamovibile
di questo Fano. L’ultimo bersa-
glio, l’ottavo stagionale, risale al
7 dicembre scorso, col gol del
2-0 al San Nicolò. Quattro le
giornate in cui ha sparato poi a
salve, che abbia tenuto in serbo
un colpo vincente per il big ma-
tch con la Maceratese? “Per un
attaccante non è mai piacevole
restare all’asciutto e ho un po’ di
rammarico per certe opportuni-
tà non sfruttate - commenta il
bomber - Ma non mi piango ad-
dosso, ho comunque portato il
mio contributo alla causa e gli at-
testati di stima che ho avuto an-
che dopo il rigore fallito a Mateli-
ca mi hanno gratificato tanto.
Spero di tornare al gol domeni-
ca, sarebbe bello”.
Che ne pensa della capoli-

sta?
La Maceratese ha dei valori

importanti, altrimenti non sareb-
be prima in classifica e unica
squadra in Italia dalla A alla D
ancora imbattuta. Sono forti e
solidi, però se siamo lassù signifi-

ca che pure noi abbiamo delle
carte da giocare. Ci siamo arriva-
ti con umiltà e spirito di sacrifi-
cio, che ci dovranno accompa-
gnare sino alla fine del campio-
nato.
Quantopotràpesaresulpro-

sieguo del campionato l’esito
diquestasfida?

Noi andremo in campo per vin-
cere, però ci saranno altre quin-
dici partite da giocare e si sa che
nel girone di ritorno andare a far
punti anche in casa di chi lotta
per la salvezza non è mai facile,
vedi noi a Castelfidardo sebbene
di occasioni ne abbiamo avute.
Al di là del risultato che verrà
fuori, non sarà certo un verdetto
definitivo. La strada è lunga.
All’andata perdeste 2-1,

quanto può far testo questo
precedente?

Il confronto di andata fa testo
fino a un certo punto, perché co-
munque parliamo dell’inizio del-
la stagione. Era un periodo in cui
ancora dovevamo trovare la qua-
dratura in campo ed era una fase
di rigetto anche sotto l’aspetto fi-
sico, dato che venivamo da setti-
mane di pesanti carichi di lavo-
ro. Penso sia cambiato tanto da
allora.
Girando per le vie della città

checlimasirespira?
Di grande e contagioso entu-

siasmo. Lo sentiamo forte que-
sto calore attorno a noi, ed è una
grossa carica. Per un giocatore è
il massimo vivere dove c’è una
passione così, con gente che ti

ferma per strada per farti i com-
plimenti e incitarti. Speriamo di
condividere ancora altre gioie
con i nostri tifosi, che anche do-
menica a Castelfidardo alla fine
ci hanno riservato un lungo ap-
plauso nonostante non avessimo
vinto.

Intanto procede a gonfie vele
la prevendita dei biglietti, che da
Prodi Sport chiuderà oggi alle
18.30 e al Bar Giolla (dove ieri se-
ra Sivilla è stato testimonial del-
l’iniziativa) e Polvere di Caffè an-
drà avanti fino a mezzogiorno di
domani. Botteghini del Mancini
aperti dalle 12.30: il Fano ha in-
detto la Giornata Granata, non
saranno validi abbonamenti e ac-
crediti.
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SARASANTACCHI

Matelica

Tornerà in campo, ma il suo
può essere considerato quasi
un esordio. L’attaccante An-
drea Ferretti scalpita per po-
ter finalmente giocare. Il suo
esordio con il Matelica nella
partita contro il Fano non è
stato di quelli da mettere a ri-
cordo sulla bacheca delle mi-
gliori giornate vista l’espul-
sione subita ad inizio ripresa.
Così la voglia di poter final-
mente mettersi in gioco è tan-
ta: “Per me è un po’ come se
dovessi ancora giocare - dice
l’attaccante - Spero di poterlo
fare a Termoli, ma il mister è
bravo a non far capire nulla
durante la settimana su chi
scenderà in campo. Comun-
que sono pronto ad accettare
qualsiasi scelta e farmi trova-
re preparato se dovessi esse-
re chiamato in causa”.

La prima trasferta dell’an-
no per il Matelica, di scena
domani a Termoli, è comun-
que da prendere con le pinze:
“La cosa più importante al
momento è il risultato - spie-
ga ancora Ferretti - Per que-
sto è importante affrontare
anche questa partita confer-
mando l’atteggiamento mo-
strato domenica scorsa. Ab-

biamo fatto un buon risultato
contro la Civitanovese, ma il
campionato non è finito lì, an-
zi. Così anche se avrei voglia
di giocare e magari segnare,
l’importante è che qualcuno
lo faccia e che si mettano an-
che i compagni in condizione
di poterlo fare”.

L’aria che si respira a Ma-
telica è positiva, ma con la
consapevolezza che non si
può abbassare la guardia:
“Dobbiamo restare umili e
pensare a quanto dobbiamo
ancora fare. Ci siamo allenati
tutti questa settimana e lavo-
rare così aiuta. Adesso dob-
biamo metterci in testa che
quanto fatto è un punto di
partenza e non d’arrivo”.
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μL’attaccante e la trasferta a Termoli

Ferretti già si scalda
“Matelica, ora insisti”

“Al di là del risultato finale
non sarà un verdetto

definitivo. Ci saranno altre
quindici partite da giocare”

Il portiere: “È troppo presto
per parlare di gare decisive
ma noi proveremo anche

a batterli in trasferta”

Il difensore under: “Sono
cresciuto nelle giovanili

e per me è già un sogno far
parte di questo progetto”

CORRADOBELLAGAMBA

Macerata

Manca davvero poco. Biglietti
andati a ruba a Macerata per as-
sistere al big match di domani al
Mancini di Fano. La Macerate-
se, capolista con quattro punti di
vantaggio sui granata, arriva al-
l’appuntamento con tutti gli ef-
fettivi. “È filato tutto liscio - rac-
conta il portiere Francesco Fato-
ne - Mister Magi ha tutti a dispo-
sizione e potrà scegliere la for-
mazione anti-Fano in totale tran-
quillità”. Anche dal punto di vi-
sta ambientale e del morale sem-
bra che la preparazione stia an-
dando bene in un ambiente gal-
vanizzato dall’autorevole vitto-
ria ottenuta contro il Celano. “Il
clima nello spogliatoio è ottimo -
conferma il terzino Damiano
Cervigni - La bella partita di do-
menica scorsa ci ha dato fiducia.
Il morale è buono”. C’è la consa-
pevolezza di andare nella tana di
un avversario anch’esso in un
buon momento, reduce da una
serie di risultati positivi e rinfran-
cato dal sorpasso alla Civitanove-
se, consumato la scorsa domeni-
ca. “Il Fano già all’andata mi par-
ve una squadra tosta. Ora lo è an-

cora di più perché si è rinforzata
sul mercato”, conviene Fatone
che già all’Helvia Recina ha avu-
to modo di saggiare la forza del-
l’avversario nella gara vinta 2-1
dalla Maceratese, che inaugurò
la cavalcata finora trionfale della
truppa di Magi. Già sola in testa
al comando da allora (era il 14
settembre) e ancora in testa og-
gi, senza gonfiarsi nei momenti
belli e senza deprimersi nelle im-
mancabili difficoltà. Risultati im-
previsti di una squadra che sta
eccedendo ogni aspettativa. “Il
merito è di tutti - dichiara ancora
Fatone - Dalla società allo staff
tecnico, dai giocatori ai tifosi.
Tutti nel loro ruolo stanno facen-

do il massimo”.
È anche, come ha sottolinea-

to Magi nel dopo partita contro il
Celano, la vittoria di un proget-
to, che vede la Maceratese pun-
tare anche su due ragazzi del
1996, come appunto Fatone e
Cervigni, quest’ultimo un vero e
proprio prodotto del settore gio-
vanile biancorosso. “Sicuramen-
te è un’esperienza magnifica
quella che mi è stata data - ha di-

chiarato Cervigni - Il sogno di
ogni ragazzo che cresce nelle
giovanili è di giocare in prima
squadra. Sapere di far parte di
questo progetto, non dico con un
ruolo centrale, ma comunque
con la consapevolezza che la so-
cietà punta su di me è sicura-
mente bello”.

Sarà la prima di due grandi
sfide, perché poi ci sarà la visita
della Civitanovese. Adesso però
è ancora presto per pensare ai
rossoblù, anche perché il cam-
pionato è ben lontano da fermar-
si dopo queste due partite.
“Quella di Fano sarà una gara
importante perché in campo si
affronteranno la prima e la se-
conda in classifica, ma ci saran-
no tante altre partite piene d’insi-
die - ha commentato Fatone - È
troppo presto per parlare di ma-
tch decisivi. Se pensiamo a parti-
te come quella vinta nel finale a
spese dell’Amiternina o quella
terminata 1-1 con il Giulianova ci
rendiamo conto che nel nostro
girone non esistono incontri faci-
li”.

Anche perché la profezia di
un campionato ad alto livello
sembra essersi avverata. Lo ha
potuto constatare anche lo stes-
so Cervigni, che debuttò nella
scorsa stagione e quest’anno è
stato utilizzato diverse volte da
Magiquando c’è stato bisogno di
sostituire o spostare il terzino de-
stro titolare Cordova, come acca-
duto domenica scorsa. “Questo è
il secondo anno, quindi non pos-
so dire molto a riguardo - analiz-
za Cervigni - Sicuramente però i
giocatori e le squadre che sono
scesi dalla Lega Pro fanno la dif-
ferenza in questa Serie D. Credo
che il livello si sia alzato rispetto
alla stagione scorsa”.
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Il Matelica esulta dopo un gol

MATTEOMAGNARELLI

Castelfidardo

Sbarbati, Cavaliere o Giansante? Dif-
ficile scegliere, soprattutto quando
in allenamento sembrano in gran
forma tutti e tre. Il tecnico Roberto
Mobili lo ha già detto nei giorni scor-
si: “Tutti disponibili, anzi c’è l’imba-
razzodella scelta”. Specie in attacco,
a quanto pare. Ormai conclusa la
preparazione del Castelfidardo in vi-
sta della trasferta di domani in Moli-
se contro il fanalino di coda Olympia
Agnonese. Giovedì i biancoverdi si
sono affrontati in una partitella in fa-

miglia, due tempi da 40 minuti cia-
scuno, al termine dei quali si è impo-
sta la formazione in maglia gialla per
3-2. Al di là del colore della maglia
che significa poco, quello che salta
all’occhio sono i marcatori perché
sono andati a segno Sbarbati, Cava-
liere e D’Alessandro, mentre dall’al-
tra parte (in casacca arancione per
la cronaca) la doppietta è stata rea-
lizzata da Giansante. Ciò significa
che il tris d’attacco sembra essere in
gran forma, ma il tecnico dovrà opta-
re per uno dei tre o magari due, a se-
conda del modulo che deciderà di
adottare. La classica partitella del
giovedì sul campo Gabbanelli di via
Leoncavallo ha dato anche qualche

certezza in più su Capparuccia. Il di-
fensore centrale argentino, colpito
da un virus influenzale nei giorni
scorsi, dovrebbe riuscire a recupera-
re. Questa mattina rifinitura al Man-
cini, poi partenza in pullman per il
Molise in modo da essere tutti più ri-
posati domani, limitando al massi-
mo lo stress da trasferta. La società
fa sapere che sono ancora disponibi-
li dei posti sul pullman riservato ai ti-
fosi: la partenza è prevista per doma-
ni mattina alle 7.45 da piazzale Olim-
pia, nel parcheggio del palazzetto
dello sport. Gli ultras biancoverdi
porteranno invece il loro calore ad
Agnone con pulmini privati.

©RIPRODUZIONERISERVATAI biancoverdi al termine di Castelfidardo-Fano finita 0-0

CALCIO
SERIED

ALTROESAME

μIl bomber granata: “Loro sono forti e solidi, però anche noi abbiamo delle carte da giocare. E’ cambiato tanto dalla sconfitta dell’andata”

Sivilla mira al bersaglio grosso: “Fano, rivoglio il gol”

Andrea Sivilla anticipato da Anyadiegwu in Castelfidardo-Fano FOTO TIFI

SOGNIGRANATA

Il Castelfidardo sceglie l’attacco giusto per osare
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