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Giuliano da Empoli

A
ldilà del dolore per un’al-
tra capitale europea in-
sanguinata dal fanatismo
islamico, gli attacchi di ie-

ri contengono una lezione.
Continuaapag. 16

Buongiorno, Bilancia! La
primavera ha in serboper voi
notevoli occasioni di successo e
di guadagno e le attuali
difficoltà con collaboratori e
soci in affari saranno superate
conun sorriso.Quel sorriso che
non devemai mancare in
amore, vada come vada il
matrimonio. In ogni caso,
Venerenon vi dimentica eMarte
aiuta la passione… Dunque non
c’è dapreoccuparsi. Oggi nasce
la vostraLuna piena (intorno
alle 13), porterà il cuore dove
qualcunocon ansia lo attende e
minaccia baci feroci. Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 23

BILANCIA, IN SERBO
BELLE SORPRESE

Il reportage
Dopo urla e sirene
sulla città cala
un silenzio sgomento

L’analisi
Il piano del Califfato
per neutralizzare
la cattura di Salah

ROMA In Italia è allerta. Non si
temono più azioni da parte di
gruppi isolati ma operazioni
di cellule organizzate. Le pre-
occupazioni degli 007 sono
contenute in un report che è
stato consegnato qualche gior-
no fa al Copasir, il Comitato
parlamentare per la sicurez-
za. Sarebbero diverse le segna-
lazioni arrivate anche dall’in-
telligence di Paesi-amici, e ri-
guarderebbero principalmen-
te le città d’arte, in particolare
RomaeMilano.
ManganieMenafraapag. 10

Gli errori del Belgio
L’insostenibile costo
dei patti col diavolo

Colpiti da schegge

Tre gli italiani
finiti in ospedale
ma non sono gravi

«Cellule anche in Italia
non solo lupi solitari»
`L’allarme in un report riservato degli 007
«Minacciate le città d’arte, Roma e Milano»

La sfida finale

Unire le forze
senza ambiguità
per difenderci

Le testimonianze
«Ho visto gambe
volare via
è stato un inferno»

dalnostro inviato
Renato Pezzini

 BRUXELLES

U
n’altra data da segnare in
rosso sul calendario del ter-
rore: 22 marzo 2016, Bruxel-
les. Come l’11 settembre 2001

di New York, l’11 marzo 2004 di
Madrid, il 7 luglio 2005 di Lon-
dra, il 13novembre2015di Parigi.

Apag. 2

La polemica
Sabatini tra addio
e ripensamenti
troppe incertezze
sul futuro della Roma
Carina nello Sport

Il film
Tempi duri
per Superman
il nuovo nemico
è Batman
Ferzetti a pag. 19

Arnaldiapag. 5

La vigilia blindata
«Quello scalo sembrava
inespugnabile,
ma è stato tutto inutile»

`Duplice attentato a Bruxelles, kamikaze all’aeroporto e bombe sulla metro: 31 morti e oltre 230 feriti
`La rivendicazione dell’Isis: il peggio deve ancora arrivare. Esplosioni vicino alle sedi delle istituzioni Ue

Alessandro Orsini

I
l 14marzo, proprio su queste
colonne, annunciavamo i ri-
schi di un attentato immi-
nente contro una città euro-

pea. Facili profeti. La strage di
Bruxelles può essere spiegata
in tre modi. La prima chiave è
sulla strategia dell’Isis.

Continuaapag. 16

Claudio Marincola

L
amorte è arrivataal Terminal
A, quello delle partenze. Ac-
canto al banco della Ameri-
can Airlines e della Brussels

Airlines. Nel punto in cui si trova-
va Alphonse Lyoura un giovane
di colore sui trent’anni addetto ai
bagagli. Era in compagniadel suo
capo all’aeroporto di Zavatem, a
non più di 5 metri dai kamikaze.
Li ha visti arrivare. Alphonse sta-
va finendo di imballare le ultime
valigie quando ha sentito uno dei
terroristi urlare in arabo.

Apag. 4

Alimentazione
Uso eccessivo
di sale e zucchero
la nuova dieta Ue
per i bambini
Filippi a pag. 18

Attacco al cuore dell’Europa

Un uomo ferito dopo l’attacco all’aeroporto. Nel tondo, due
presunti responsabili dell’attentato.
Carretta, Conti, Giansoldati, Marani e Pierantozzi da pag. 2 a 11

Romano Prodi

M
entre piangiamo le tante
vittimedi Bruxelles, è do-
veroso riflettere su quan-
to è avvenuto. Prima di

tutto sulla dimensione orga-
nizzativa del terrorismo inter-
nazionale. Proprio nei giorni
successivi all’arresto di uno
dei principali responsabili del-
le stragi di Parigi il terrorismo
è stato in grado di colpire la
capitale dell’Unione Europea
con una rete estesa, una capa-
cità di fuoco e una protezione
locale che, come si è visto nel-
le immagini televisive duran-
te la cattura di Salah Abde-
slam, va oltre ogni nostra pre-
visione e ogni possibilità di tol-
leranza.
In secondo luogo l’attacco

non è rivolto a un singolo Pae-
se europeoma all’Europa inte-
ra. Esso è iniziato dall’aero-
porto di Bruxellesma è arriva-
to a provocare una strage pro-
prio nel cuore delle istituzioni
europee. I terroristi non si so-
no diretti verso la periferia,
dove è situata la sede della Na-
toma, certamente inmodo de-
liberato, verso i luoghi nei
quali si trova il centro politico
dell’Unione Europea. Proprio
vicino al Parlamento, alla
Commissione e al Consiglio. Il
terrorismo vuole colpire il no-
stro futuro.

Continuaapag. 16

Maria Lombardi

B
ruxelles il giorno prima degli
attentati. La città sembra già
in guerra. La stazione ferro-
viaria e gli aeroporti Zaven-

tem e Charleroi sono superpresi-
diati, la sensazione per chi arriva
da Parigi è che il livello di allerta
sia più alto che in Francia come
se un attacco sia atteso da unmo-
mentoall’altro.Ma imilitari sono
ovunque, così tanti che ci si sente
al sicuro. Impossibile colpire qui,
proprio adesso, si pensa cammi-
nando tra le divise e imitra.

Apag. 7

Assicurazioni & Previdenza

UNIQA Assicurazioni SpA - Milano - Aut. D.M. 5716 18/08/1966 (G.U. 217 01/09/1966)

Soluzioni semplici per
proteggere bene la salute,
la casa e il tenore di vita!

Vieni a scoprire

i nostri prodotti su

www.uniqagrou
p.it
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I soccorsi fuori del metro

IL RACCONTO
MACERATA Il lavoro, alla sede
Onu, dista appena tre fermate
da casa. Ogni mattina scende a
Maelbeek. Verso le nove, nove e
un quarto. Ieri no. Ieri se l’è pre-
sa un po’ più comoda. Giusto il
tempo di fallire l’appuntamen-
to con lamorte.

LO STAGISTA
Era in ritardo di dieci minuti
Marco Scarpetta, 27 anni, stagi-
sta diMacerata, a Bruxelles dal-
lo scorso autunno. Era ancora a
casa, stava per uscire, quando
un amico italiano l’ha chiama-
to: «Tutto bene?». «Sì, per-
ché?». «C’è stato poco fa un at-
tentato alla metro, a Maelbeek,
alla tv non si parla d’altro».
Scarpetta è rimasto con il cellu-

lare in mano. Un groppo in go-
la. Si è girato verso quella sve-
glia che ieri mattina aveva fatto
suonareunpo’ più a lungo e si è
messoa fissare il vuoto. «Quella
è la mia fermata a quell’ora. È
stato un attimo, dieci minuti,
un quarto d’ora. Dovevo essere
lì. Comesto?Lei chedice?».
Chissà che a fargli perdere qual-
che minuto prezioso non sia
stato il suo capo. «Stavo facen-
do colazione - racconta dopo
l’accaduto - ero un po’ in ritar-
do.All’improvvisomi è arrivata
una chiamata Skype dal capo
del mio ufficio, l’Head of Unit.
Mi ha sorpreso. Non ricevo mai
chiamate di lavoro via Skype di
primamattina. Mi ha detto del-
l’esplosione all'areoporto di Za-
venten. Sono rimasto di sasso.
Sono sbiancato. Però ero quasi
pronto, e stavo per uscire. In-

somma, qui siamo in centro,mi-
ca all’aeroporto. Dopo 10minu-
ti, è arrivata una telefonata da
un amico italiano che era venu-
to a trovarmi a Bruxelles un pa-
io di settimane fa: voleva since-
rarsi delle mie condizioni. Ma
non mi parlava dell’aeroporto.
Mi diceva della diretta televisi-
va italiana, di un'esplosione alla
metro di Maelbeek. È a tre stop
da casa mia, stavo per raggiun-
gerla. Nel giro di dieci minuti,

sarei sceso proprio lì. Gli uffici
della Ue e dell’Onu sono tutti lì
apochimetri».

I MILITARI
Scarpettaha richiamato il capo:
«Ho chiesto se ci fossero delle
procedure per lo staff, perché
generalmente in situazione di
allerta terrorismo ci inviano
email in cui ci aggiornano sul
da farsi. Luimihadetto cheuna
delle mie colleghe era appena
arrivata in ufficio, uscendo dal-
lametro diMaelbeek cinquemi-
nuti prima dell'esplosione. Me-
gliononuscire, allora. Ti danno
la possibilità di lavorare da ca-
sa, a volte. Stai casa, non muo-
verti,mihadetto».
Scarpetta è un fiume in piena:
«Ho paura. Durante gli attacchi
terroristici di Parigi la città per
due-tre giorni si è bloccata:mili-

tari e forze dell'ordineovunque.
Adesso è accaduto qui, a pochi
passi dalla stazione metro dove
sarei dovuto essere se fossi sta-
to puntuale. È destabilizzante.
Sai chenonpuoi controllare ciò
che sta avvenendo. Gente che
pagaper colpe chenonha. Senti
centinaia di sirene di ambulan-
ze e polizia. Suoni che si ripeto-
no senza tregua. Sei paralizzato
davanti a un pc per sapere
quante persone sono rimaste fe-
rite, quante sono le vittime, se ci
sono stati altri attacchi. Ecco,
ora so che significa terrori-
smo».
Scarpetta non tornerà a casa
per Pasqua: «Ho un volo da
Charleroi: raggiungo la mia ra-
gazzaaCopenaghen».

FabioPiangerelli
(Ha collaboratoAlessandra

Bruno)

UNA DELLE CINTURE
ESPLOSIVE NON
È STATA UTILIZZATA
E A SCHAERBEEK
SPUNTA LA BANDIERA
DEL CALIFFATO

Assalto all’Europa

I guanti usati
per nascondere
i detonatori

Un video con i presunti responsabili del blitz allo scalo

In questo fermo immagine
delle telecamere di sicurezza
dell’aeroporto si vedono tre
uomini: i due a sinistra
indossano entrambi un guanto
nella mano sinistra per coprire
i detonatori che poi
azioneranno facendosi
esplodere. L’uomo più a destra,
invece, sarebbe fuggito ed è
ricercato per aver depositato
una valigia-bomba.

IL 27ENNE ITALIANO
STAGISTA ALL’ONU:
«MAELBEEK È LA
MIA FERMATA E
IO SONO SEMPRE LÌ
ALLA STESSA ORA»

Kamikaze e bombe
l’attacco dell’Isis
fa strage a Bruxelles
`Due jihadisti suicidi all’aeroporto e un
ordigno nella metro: 31 morti e 230 feriti

La sveglia non suona e Marco si salva perché perde la metro

L’INFERNO
dalnostro inviato

BRUXELLES Un’altra data da segna-
re in rosso sul calendario del ter-
rore: 22 marzo 2016, Bruxelles.
Come l’11 settembre 2001 di New
York, l’11 marzo 2004 di Madrid,
il 7 luglio 2005 di Londra, il 13 no-
vembre 2015 di Parigi. Una lista
che si allunga e inoculanella vita
dell’Occidente il virus della pau-
ra: può accadere in un istante
qualsiasi in un luogo qualsiasi.
Questa volta è accaduto nel cuo-
re dell’Europa, all’alba nell’aero-
porto di Zaventem, un’ora dopo
su un treno della metro che cor-
re sotto i palazzi scintillanti del-
l’UnioneEuropea.

DRAMMATICO BILANCIO
Una giornata feroce e intermina-

bile, scandita dell’urlo delle sire-
ne, dagli ordini perentori dei poli-
ziotti,dalla frettaspaventatadichi
corre verso casa rasente i muri,
dalle lacrime di chi c’era e fatica a
raccontare, dalmutismospettrale
di chi aspetta notizie di un figlio,
un marito, un amico che non ri-
spondeal telefonodaore. E anche
dall’impossibilitàdiunbilanciosi-
curo:31morti,perora,epiùdi230
feriti.Masononumeriballerini, la

devastazione delle bombepotreb-
be anche nascondere altre vitti-
me.
C’è un fermo immagine che se-

gna l’inizio di questo inferno. Tre
uomini – tre giovani – spingono i
carrelliportabagaglinell’atriopar-
tenze dell’aeroporto Zaventem a
norddiBruxelles.Duedi lorohan-
no la mano sinistra inguainata in
unguantoneroche, secondo lapo-
lizia, nasconde un detonatore. Il

terzo cammina a qualche metro,
cappello, occhiali scuri, un giub-
botto bianco. L’immagine viene
registrata dalle telecamere di sor-
veglianza dello scalo alle 7.48. Tre
minuti più tardi due esplosioni
fannolaprimacarneficina.
Bruxelles si sta svegliando, a

quell’ora. Le strade sono ancora
semideserte, e uno dei luoghi più
affollati è proprio l’aeroporto.
AdelmaTapiaRuiz sta perpartire

per il Perù, torna a casa per Pa-
squa. Il marito belga l’ha appena
salutata e la vede confondersi nel-
la folla che si accalca ai banchi del
check-in o si mette in coda per il
controllobagagli.Loscoppiopara-
lizza il marito di Adelma proprio
mentre si incammina verso il par-
cheggio, torna dentro, cammina
su un tappeto di vetri infranti e di
calcinacci, la trova quasi subito: è
morta.Sonoalmeno14 imortidel-

l’aeroporto. Isopravvissutidicono
di aver sentito delle grida in arabo
vicino ai banchi dell’American
Airlines, e subitodopo le esplosio-
ni.Duedei treuomini immortalati
dalle videocamere hanno aziona-
togliordigniquasicontemporane-
amente. Il cadavere di unodei ter-
roristi viene trovato sotto un pan-
china, vicino a lui c’è un mitra.
Quello che non si trova è il terzo
uomo, quello col cappello e gli oc-
chiali scuri.Diconochesia ancora
vivo, locercano,manonhaunno-
me.

IN ATTESA DEI SOCCORSI
C’èun’altra immaginecherestitui-
sce il senso di questa giornata be-
stiale. Sono passati pochi minuti
dallo scoppio, l’atrio dell’aeropor-
to è come un palazzo bombarda-
to, in frantumi. Fuori, sulle pan-
chine, si sdraiano i feriti, squarci
nelle gambe, teste insanguinate,
vestiti a brandelli. E nessuno che
ancora li soccorre per la semplice
ragione chenon si può essere pre-
parati per fronteggiare la bestiali-
tàdei terroristi.Sidovrebbevivere
in un’emergenza perenne, e non
basterebbeugualmente.
La notizia dell’attentato a Za-

ventem arriva in un baleno nel
centro città e uccide quel senso di

La
distruzione
nella sala
partenze
dell’aeropor-
to. A destra
un donna
lievemente
ferita si
allontana
tenendo per
mano il figlio
illeso ma
evidentemen-
te scioccato
(foto JEF VERSELE/

PA WIRE e AP)

SFUGGITI
ALLA
MORTE

`Terrore allo scalo di Zaventem e nella
stazione a pochi metri dalle sedi della Ue
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IL PRESIDENTE
FRANCESE HOLLANDE:
«A BRUXELLES
È STATA
ATTACCATA
TUTTA EUROPA»

IL MINISTRO DEGLI
ESTERI GENTILONI:
«QUESTO
È IL TERRORISMO
DELLA PORTA
ACCANTO»

«Altri tre terroristi pronti a colpire». Chiodi
micidiali negli ordigni: decine di amputazioni

L’attacco suicida
Le esplosioni che hanno devastato l'area check-in dell'aeroporto internazionale di Bruxelles

Check-in

ExpressCheck-in

ExpressCheck-in

ExpressCheck-in

1 2 3 4 5 6 7
9 10

gates
B

gates
A/T

livello 3 - partenze

Almeno
11 i morti
accertati

Almeno
un kamikaze
in azione

ore 8
circa

Un'esplosione
al check-in
dell'American Airlines 

Una seconda esplosione
nell'area check-in,
nei pressi del bar
della catena Starbucks

E

8

Aeroporto
Zaventem

Bruxelles

Assalto all’Europa

Come è già accaduto per
l'attentato di Parigi, i social
network e Internet si
mobilitano per Bruxelles. Su
Twitter si moltiplicano gli
hashtag, con in testa
#PrayForBelgium, sulla falsa
riga di #PrayForParis diffusosi
il 13 novembre scorso, ed è gara
di solidarietà con
#IkWillHelpen con gli utenti
belgi che offrono un letto e un
rifugio a chi è in difficoltà. Con
le linee telefoniche sature i
social media rappresentano un
modo più veloce per
comunicare e scambiare
informazioni. Dopo gli
attentati, Facebook ha attivato
il Safety Check anche su
richiesta di alcuni utenti. È lo
stesso dispositivo di sicurezza
già utilizzato per Parigi:
permette a chiunque si trovi
sul luogo dell'attacco di
segnalare la propria presenza
e di avvisare parenti e amici di
essere sano e salvo.

Linea diretta sul web:
Fb attiva il Safety check

Avvisi agli amici
sollievo e di speranza che Bruxel-
les cominciava a respirare dopo
quattro mesi di caccia all’uomo
conclusi con l’arrestodi SalahAb-
deslam (uno degli attentatori di
Parigi) e di alcuni suoi complici.
Maadessononc’è piùpostoper la
speranza, per uno che finisce die-
trolesbarrecenesonoaltripronti
a colpire. Però bisogna andare
avanti, portare i figli a scuola,
prendere l’autobus per andare al
lavoro,continuareavivere.

IL SECONDO ATTENTATO
Alle 9.11 arriva un altro boato a
schiantare definitivamente Bru-
xelles. Sale dai meandri della me-
tropolitana alla stazione di Mael-
beek, una delle due fermate che
servono la cittadella dell’Unione,
a due passi dal Parlamento Euro-
peo e dal palazzo della Commis-
sioneUe.Ilconvoglioè formatoda
trevagoni, ilkamikaze (o ikamika-
ze?)è inquellocentrale,unattimo
prima che le porte automatiche si
apranoaziona il congegno.Dicias-
settemorti, decineedecinedi feri-
ti, la stazionepiombanelbuio.Fu-
mo,urla,pianti.
I testimoni raccontanoscene in-

dicibili. Una bambina senza un
braccio che cerca la madre, cada-
veri martoriati e irriconoscibili. I

feriti intrappolati nella carcassa
deltrenosventrato.Lapaurachea
quell’esplosione ne possa seguire
un’altra. I soccorritori che simuo-
vono prudenti, i militari che si ca-
ricano in spalla donne e uomini
impietriti dallo spaventoe li ripor-
tano in superficie. E nessun dub-
bio: sono stati loro, gli stessi che
hanno colpito a Parigi, e che do-
manipotrebberocolpirealtrove.

IL PANICO
Ecco, quello che accada dalle 9.11
inpoiè esattamenteciòche i terro-
risti vogliono vedere, ed è facile
immaginarli sghignazzantidavan-
ti ai lorocomputermentreassisto-
no in diretta al panico che stende
le sueali sullavitadegli «infedeli».
Una città che si blocca, che scap-
pa, che cerca riparononsi sa dove
enonsi sadacosa. Inegozi cheab-
bassano le saracinesche, le vie del
centro che si svuotano, gli uffici
evacuati, ingorghi inestricabili di

auto che i mezzi di soccorso non
riesconoafendere.
Due ore dopo la cittadella del-

l’Unione Europea è un deserto si-
lenzioso e spettrale, gli impiegati
col naso schiacchiato sulle fine-
stre aspettano l’ordine di poter
uscireper tornareacasa.LaGran-
de Place, il salotto di Bruxelles, è
presidiata dalle camionette del-
l’esercito coi soldati appostati sul-
letorrette.Lametropolitanaviene
fermata, i treni bloccati, le stazio-
ni inaccessibili, l’aeroporto chiu-
so, i voli cancellati, gli ospedali in
stato di emergenza per accogliere
i duecento feriti fra cui anche tre
italiani,nessunograve.

ASSALTO A FACEBOOK
Il padre e la madre di Leopold
Hectc si aggrappano a Facebook
come altre decine e decine di pa-
dri e dimadri, di fidanzati, di ami-
ci. Vogliono notizie del figlio che
hapreso lametro almattino, dire-
zioneMaelbeek, eora il suo telefo-
no è muto. Per loro il finale è dol-
ce: Leopold è vivo, ferito legger-
mente, ricoverato per precauzio-
ne. Altri appelli cadono nel vuoto,
i centralinidell’emergenza impaz-
ziscono, ma ci sono poche buone
notizie da dare. Non ci si può abi-
tuare a tutto questo, non si può
convivereconquestostrazio.
Quelli che stavano all’aeropor-

to si incamminano sull’autostra-
da per tornare verso il centro, co-
me profughi disperati, trascinan-
dostancamente i trolley.
Il re Filippo, cosa più unica che

rara, va in televisioneecercadi di-
spensare coraggio. «Ci vogliono
calma e fermezza». Il primomini-
stro CharlesMichel fa altrettanto.
Ma l’inevitabile retorica istituzio-
nale serve a poco. Nel quartiere di
Shaerbeek lapoliziastadando l’as-
salto aunappartamentodove tro-
va armi e una bandiera dell’Isis.
Dentrononc’èpiùnessuno,equel
nessuno potrebbe essere in giro,
magari a quell’angolo di strada,
con una cintura esplosiva indos-
so.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

DA NEW YORK A BRUXELLES

Un uomo a
terra
ferito
attende
l’arrivo
dei soccorsi
(foto Kardava/AP)

IN ATTESA
DI ESSERE
SOCCORSO

Ci sono delle somiglianze nelle
fotografie scattate ieri (in particolare
con questa qui a sinistra)
dopo l’attentato
all’aeroporto di Bruxelles e lo scatto simbolo
dell’undici settembre 2001, con la donna
di colore (che poi morirà di cancro)
completamente coperta di cenere
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LE TESTIMONIANZE

L
a morte è arrivata al Termi-
nal A, quello delle partenze.
Alle 8 in punto. Accanto al
banco della American Airli-
nes e della Brussels Airlines.
Nel punto esatto in cui si tro-

vavaAlphonseLyouraungiovane
di colore sui trent’anni addetto ai
bagagli. Era in compagnia del suo
capo all’aeroporto di Zavatem, a
non più di 5 metri dai kamikaze.
Liha visti arrivare.
Alphonse, giubbotto col cap-

puccio e accento magrebino, sta-
va finendo di imballare le ultime
valigie quando ha sentito uno dei
terroristi urlare in arabo parole
per lui incomprensibili. «La deto-
nazione è stata fortissima, tutti
hanno iniziato a correre adestra e
a sinistra, mi sono nascosto sotto
il mio banco e lì sono rimasto per
almeno 5 o 6 minuti terrorizzato.
Quando ho rialzato la testa intor-
no a me ho visto l’inferno. I feriti
cheurlavanomi chiedevanoaiuto
e io non sapevo cosa fare. Ho an-
cora il sangue sulle mani. Tantis-
simi erano senza braccia e gam-
be. Amputate, erano volate via.
Uno dei feriti aveva le gambe car-
bonizzate. Ho spostato 5 o 6 corpi
per trascinarli ma erano già mor-
ti». Il responsabile del Gasthui-
sbergUniversity di Lovanio,Marc
Decrame confermerà poi che in
sala operatoria sono state neces-
sarie molte amputazioni per i
danni provocati dai chiodi conte-
nuti negli ordigni.
In Belgio le vacanze pasquali

iniziano in anticipo. In molti ieri
stavano mettendosi in viaggio.
L’area del Terminal era zeppa di

passeggeri. Ideale per la follia smi-
surata di chi considera un succes-
so la moltiplicazione del dolore
sommato alla perdita di vite uma-
ne. Nei hall è stata trovata una cin-
tura inesplosa, un giubbotto ac-
canto a quel che resta di un tapis
roulant. Valigie fumanti, viaggi in-
terrotti per sempre.

NELL’ASCENSORE
Jean-Pierre Herman abbraccia la
moglie che ha lineamenti orienta-
li. Lacrime e paura che spuntano
da una sciarpa, Nel video, uno dei
primi che i siti locali hanno pub-
blicato, il marito la tiene stretta,

come se un’altra bomba nascosta
chissà dove e inesplosa, potesse
portargliela via. «Eravamo nel-
l’ascensore - lui racconta - scende-
vamoper andare a prendere il tre-
no, abbiamo sentito un’esplosio-
ne, le porte volar via, il soffitto di
vetro venire giù. Siamo usciti in
unanuvola di fumo e correndo ab-

biamo raggiunto le uscite di emer-
genza».

L’ODORE
Jean Pierre Lebeau era appena at-
terrato da Ginevra. Non si era re-
so conto di niente. «Ero lontano,
hocapito chequalcosadi orrendo
era successo da quell’odore di pol-

vere e sangue». ChristianWeyns è
un uomo robusto sui 40, uno di
quelli che tu pensi non abbiano
mai paura. Giubbotto griffato,
lampo ovunque, zuccotto in testa.
I giornalisti lo circondano, lui vor-
rebbe evitarli, poi ci ripensa: «Ho
sentito una forte esplosione e su-
bito dopo una ventata passata a
25, massimo 30 metri da me». Lo
dice e mentre lo dice soffia forte
nei microfoni riproducendo quel
suono che ora deve apparirgli tre-
mendo. «Ho sentito urlare Allah
Akbar! - prosegue - ehovisto tanti
che scappavano a piedi perché
per i controlli si erano tolti le scar-
pe. Mi sono guardato intorno e
per un attimo non ho visto mia

moglie. Poi la sicurezza ci ha soc-
corso».

SUPERMAN
Diffondere l’orrore. Spalmarlo co-
me un veleno. Sophie, una giova-
ne donna francese che abita nella
regione dell’Hénin Beaumont, è ri-
masta ferita ai piedi, alla testa e a
una spalla. L’hanno ricoverata al-
l’ospedale militare di Saint Jean.
A spaventarla non sono stati i
morti ma i vivi, «le facce dei so-
pravvissuti», dice ai cronisti del si-
to La Voix du Nord Sophie. A loro
ha raccontato anche che un vigile
del fuoco lehadetto chenei pressi
dell’aeroporto è stata trovata una
macchina piena di esplosivo. Da-
to che non troverà altre conferme
ufficiali.
Mai come ieri il terrore è stato

raccontato in diretta da chi lo ha
vissutoo. Con i cellulari in tilt è
scattata suFacebook l’operazione
“Safety check”. Charles Declercq,
giornalista e critico cinematogra-
fico belga, era su quei vagoni, in
viaggio verso Maelbeek per anda-
re a vedere la prima di un film
(“Batman contro Superman”). Pri-
ma di salire sul treno aveva senti-
to che all’aeroporto c’era stato un
attentato e dunque ha capito subi-
to cosa gli stava accadendo. Sul
suo profilo Facebook ha racconta-
to in che modo il destino lo ha ri-
sparmiato: «Ho visto un lampo,
ho sentito l’esplosione e tanto ca-
lore.Nell’aria c’eraun fumoblu, a
terra i feriti urlavano, gli altri per
uscire si schiacciavano l’uno con
l’altro. Due vetri del finestrino mi
sono caduti sulle gambe. Ero an-
cora vivo».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ho visto gambe volare via
intorno a me era l’inferno»
`L’orrore nei racconti dei sopravvissuti:
ho sentito urlare Allah Akbar, poi il caos

Passeggeri cercano di ripararsi a terra dopo l’esplosione all’area partenze dell’aeroporto di Bruxelles (foto RTL via AP)

GLI STATI UNITI
NEW YORK Solidarietà, offerta di aiu-
to al governo belga, e una racco-
mandazione: l’attacco di Bruxelles
è «un ulteriore monito alla comu-
nità internazionale a unirsi contro
il terrorismo, indipendentemente
dalla diversa nazionalità, razza o
fede religiosa». Barack Obama ha
accennato all’attentato belga al-
l’inizio del discorso che ha pronun-
ciato ieri al teatro dell'Avana. Più
tardi durante una pausa della par-
tita di baseball che celebrava il
nuovo clima di cooperazione tra
Usa e Cuba ha detto ai microfoni
della Espn che aveva parlato al te-
lefono di primamattina con il pre-
mier Charles Michel e gli aveva
detto che «non c’è ideologia che
possa giustificare un simile atto» e
che dalla parte delle vittime della

strage ci sono già sessanta paesi
pronti a collaborare per sconfigge-
re le organizzazioni terroristiche
che preparano attentati. Ieri, a
Denver, è stato evacuato l’aeropor-
toper unallarmebomba.

IL VIAGGIO
Il presidente americano è partito
alla volta di Buenos Aires nel po-
meriggio, ma resterà in contatto
con la consulenteper laHomeland
Security Lisa Monaco, e sarà ag-
giornato durante il resto del viag-
gio dalla consulente per la Sicurez-
za Nazionale Susan Rice. Parole di
condanna per quanto è accaduto
martedì mattina a Bruxelles sono
state pronunciate dai protagonisti
della scena politica americana. Hil-
lary Clinton ha promesso vicinan-
za e solidarietà con gli alleati euro-
pei,maha ammonito contro la ten-
tazione di chiudere le frontiere di

fronte allaminaccia dell’Isis. La ex
first lady si riferiva all’Europa ma
il suomessaggio era indirettamen-
te indirizzato agli americani quan-
do ha detto: «So bene che la prima
tentazione è quella respingere in-
discriminatamente chi chiede ac-
cesso ai confini, ma noi dobbiamo
uscire fuori da questa minaccia
con il pieno rispetto dei valori fon-
damentali della nostra democra-
zia».
Le metropoli degli Usa si sono

risvegliate tutte ieri in stato di al-
lerta, con la presenza della polizia
raddoppiata presso i punti sensibi-
li come i ponti, le stazioni ferrovia-
rie e della metropolitana. A New
York il capo della polizia Bratton
ha mandato squadre speciali ar-
mate di tutto punto ad assistere il
traffico dei pendolari, e la sicurez-
za è stata rinforzata intorno al
World Trade Center e l’Empire Bu-

ilding.
Tra i conservatori impegnati

nella campagna elettorale la rispo-
sta è statapiù articolata. Lanotizia
della strage è giunta a poche ore di
distanza dall’intervista di Donald
Trump al Washington Post in cui
dichiarava che gli Usa «debbono ri-
vedere i termini degli accordi con
la Nato» ed esigere un maggiore
impegno economico e militare dai
loro alleati. L’imprenditore
newyorkese ha immediatamente

twittato al risveglio: «Vi ricordate
che bella città era Bruxelles fino a
ieri? Una città senza crimini, tra le
più belle del mondo. Io chiuderei
le frontiere, dobbiamo essere mol-
toaccorti suchi lasciamoentrare».
Ted Cruz ha spostato il discorso
sulla necessità di «smetterla di ar-
renderci al nemico in nome della
correttezza politica», e ha promes-
so: «Chiameremo il nemico con il
suo vero nome: terrorismo radica-
le islamico, e lo sconfiggeremo».
Donald Trump, chiamato ad espri-
mersi sulla tortura del waterboar-
ding come strumento di inchiesta
nelle indagini sul terrorismo ha in-
fine detto: «C’è bisogno di acquisi-
re informazioni il più in fretta pos-
sibile, e le leggi devono essere cam-
biate per autorizzare qualsiasi
mezzo sia in gradodi garantirle».

FlavioPompetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Obama: colpiremo l’Isis. Negli Usa polemica sulla sicurezza

CHARLES STAVA
ANDANDO A MAELBEEK
«A TERRA I FERITI
URLAVANO, GLI ALTRI
PER USCIRE SI
CALPESTAVANO»

Assalto all’Europa

`In fuga a piedi scalzi tra i vetri: molti
si erano sfilati le scarpe per i controlli

Una donna copre il corpo del
figlio (foto RALPH USBECK via AP).A lato
(foto LAPRESSE) e sopra (foto LAPRESSE)

altri momenti di terrore

IL PRESIDENTE A CUBA:
UNITÀ CONTRO IL TERRORE
TRUMP RIPROPONE
LA CHIUSURA
DELLE FRONTIERE
ALTOLÀ DELLA CLINTONObama e Raul Castro (foto AP)

Un giovane
protegge un
bouquet di
fiori nella
metro
bloccata (foto

LAPRESSE)

JEAN PIERRE
ABBRACCIA LA MOGLIE
ORIENTALE: «ERAVAMO
IN ASCENSORE, SIAMO
USCITI IN UNA
NUVOLA DI FUMO»
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LA TRAGEDIA

S
tava aspettando che il volo
partisse. Forse stava pren-
dendo fiato un attimo,men-
tre guardava divertirsi le
sue bambine, Maureen e
Alondra, due gemelle di tre

anni festeggiati il 22 novembre
scorso, che le somiglianomoltis-
simo. E probabilmente, ha sorri-
so vedendole allontanarsi per
giocare nella nuova "avventura"
dell'aeroporto. Nessuna paura
per quel posto, sicuro per defini-
zione nella città più blindata
d'Europa. Solo l'accortezza da ge-
nitori di non farle allontanareda
sole, ma accompagnate dal pa-
pà. Èmorta così, con un'immagi-
ne di serenità negli occhi, la tren-
taseienne Adelma Marina Tapia
Ruiz, peruviana di Ucayali, che
da sei anni viveva in Belgio, dove
si era sposata con Cristophe -
grandi occhi azzurri e espressio-
ne timida, che si illuminava al
suo fianco - e aveva creato la sua
nuova famiglia. Ieri, erano all'ae-
roporto Zaventem, tutti insieme,
pronti a partire per New York,
dove Adelma avrebbe incontra-
to due delle sue sorelle. Doveva
essere una vacanza, unmodo di-
verso di festeggiare la Pasqua,
riunendo i suoi affetti. Avrebbe-
ro scambiato ricordi o magari
parlato dei suoi progetti nel
mondo della cucina. È stato suo
fratello a dare la notizia sui so-
cial. Così Adelma Marina Tapia
Ruiz, fino a poche ore primamo-
glie e madre felice, è diventata la
prima vittima nota delle esplo-
sioni all'aeroportobelga.

LA DISPERAZIONE
«"È molto difficile riuscire a de-
scrivere il dolore che stiamo vi-
vendoma come fratello maggio-
re so che devo farlo - scrive Fer-
nando Tapia Coral sui social - è
ancora più difficile comprende-
re come il destino spezzi la vita
di una persona che amiamo».
Poi si rivolge direttamente a lei,
chiamandola "sorellina". Marito
e figlie si sono salvati solo per
quel gioco che li ha portati un po-
co più lontani. Non troppo, ma
abbastanza. Sulla pagina Face-
book della vittima, le foto di una
vita felice, abbracciata almarito,
e gli scatti delle bambine, anche
travestite da Elsa e Anna, le prin-
cipesse protagoniste del lungo-
metraggio animato Disney "Fro-
zen". L'ultimo messaggio, lo ha
scritto per il capodanno 2016, au-
gurandoa tutti «unanno in cui si
realizzino tutti i desideri».
I riconoscimenti delle vittime

sono complicati.Molti dei paren-
ti devonoancoraessere avvertiti.
Sono tanti e di diverse nazionali-
tà a stringersi intorno al centro
di assistenza per le famiglie, alle-
stito nel quartiere europeo, ame-
no di un chilometro dalla metro
di Maelbeek, colpita dagli attac-
chi. Si affollano per avere infor-
mazioni, sperando di trovare il
proprio caro nell'elenco dei feri-
ti. «Ancora nessuna notizia» è la
frasemigliore che si possa ascol-
tare. È difficile avere certezze e,
quando arrivano, spesso, pur-
troppo, non sono quelle deside-
rate.

I DISPERSI
Sono tre i cittadinimessicani che
risultano ancora dispersi, dopo
le bombe in aeroporto. Gravi le
condizioni di Richard Norby, 66
anni, JosephEmpey, 20, eMason
Wells, 19, mormoni americani -
tutti dello Utah - impegnati nella
missione di Parigi. Stavano ac-
compagnando sorella Fanny Ra-
chel Clain, 20, al suo volo per
l'Ohio. Intanto, i feriti più lievi
tentano di tranquillizzare i pa-
renti. "Siamo riusciti a scambia-
re poche parole con nostra figlia
subito dopo che abbiamo sentito
le prime notizie degli attentati a
Bruxelles - dice Diego Burla,
ex-sindaco di Sabbia, padre di
Chiara, ballerina, 24 anni, origi-
naria di Varallo Sesia, nel vercel-
lese, ma residente a Firenze - ci
ha tranquillizzato, dicendo che
stava bene. Poi è diventato diffi-
cile parlare al telefono con chi
stava in Belgio". A Bruxelles per
uno stage di danza, Chiara è una
delle fortunate che è riuscita a
salvarsi nella metro di Mael-
beek. È stata colpita dalla porta
di un vagone e ha riportato lievi
ferite a torace e volto. «Non vedo
l'ora di tornare a casa,mi interes-
sa solo questo», il suo primo
commento. Feriti pure altri ita-
liani,MarcoSemenzato, 34anni,
padovano, da novemesi al Dipar-
timento educazione e cultura
della Commissione Europea, co-
me consulente, coinvolto nell'
esplosione in metro, e Michele
Venetico, 21 anni, italiano nato
in Belgio, da tre anni dipendente
all'aeroporto di Bruxelles. Tra i
feriti in aeroporto il trentottenne
Sebastien Bellin, brasiliano natu-
ralizzato belga, ex-giocatore di
Aurora Basket Jesi, sottoposto a
intervento per schegge nella
gamba e nell'anca. Tutti fortuna-
ti, tutti "miracolati", come dico-
no, raccontando l'orrore di quei
momenti.

ValeriaArnaldi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Nelle bombe
utilizzate per

colpire
all’aeroporto

c’erano
chiodi che

hanno
costretto i

medici belgi
ad effettuare

molte
amputazioni

Momenti di
gioia e

disperazione,
in questa foto

un padre
abbraccia la

figlia tornata
in Italia da

Bruxelles
sana e salva

`La storia della mamma peruviana morta
mentre il marito portava le bimbe a giocare

Assalto all’Europa

Parigi chiude le frontiere con il
Belgio, schiera altri 1.600
uomini nelle strade, blinda
aeroporti e stazioni
ferroviarie. E dall'altra parte
della Manica, Londra rafforza
la sicurezza negli aeroporti e
riunisce il comitato di
emergenza «Cobra» mentre
anche l'America alza le difese
facendo scattare il
rafforzamento delle misure di
sicurezza a New York,
Washington e nelle principali
città. «È stato un attacco alla
nostra democrazia», dicono
compatti i leader europei in
una dichiarazione congiunta:
«siamo fermi e uniti nella lotta
contro l'odio», sottolineano
parlando di attacchi che
«rafforzano solo la nostra
risolutezza nella difesa dei

valori europei». Il presidente
francese Hollande che subito
dopo gli attentati ha convocato
un'immediata riunione di crisi
all'Eliseo, sottolinea che
«hanno colpito l'intera
Europa» mentre il primo
ministro britannico Cameron
definisce «ignobili» i terroristi.
I destini strettamente legati di
Francia e Belgio in queste
ondate di terrorismo sono
evidenti anche oggi. Nessuno a
Parigi lega ufficialmente gli
attentati all'arresto - venerdì -
di Salah Abdeslam, ma tutti ne
sono convinti. Al punto che
Hollande ha convocato
immediatamente all'Eliseo una
riunione di crisi con i massimi
responsabili della sicurezza
per un ennesimo giro di vite
antiterrorismo.

LA MAMMA PERUVIANA

L’ultimo bacio alle gemelle
«Poi la bomba l’ha uccisa»

TRA LE VITTIME
DOVREBBERO ESSERCI
ANCHE 3 MESSICANI
IL CASO DEL GRUPPO
DI MORMONI
STATUNITENSI

STAVANO PARTENDO
PER NEW YORK
IL FRATELLO
SU FACEBOOK:
«UNA MORTE CHE
NON CAPISCO»

I GESSETTI
DELLA PACE
In molte città
d’Europa,
dopo gli
attentati, la
gente ha
realizzato
scritte di
solidarietà
con i gessetti
colorati

I MISSIONARI MORMONI AMERICANI

Dalla Francia all’Inghilterra

`Tre gli italiani feriti ma in modo lieve
Il racconto di Michele: vivo per miracolo

L’ITALIANO
SOPRAVVISSUTO
Michele
Venetico ha
ventuno anni
e lavora
all’aeroporto
di Bruxelles,
ieri si è
salvato per
miracolo: solo
ferite lievi

ABBRACCIO
TRA PARENTI

RADIOGRAFIA
CHOC

Adelma Marina Tapia Ruiz viveva in Belgio da sei anni: le figlie
si sono salvate perché il marito Cristophe le aveva portate
nell’area giochi dell’aeroporto

Il missionario mormone americano Richard Norby, 66 anni, è
rimasto gravemente ferito nell’attacco all’aeroporto. In questa
foto è con la moglie Pamela

L’Europa reagisce e blinda le frontiere
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Difronteall’esigenzadi
prevenireilterrorismo
islamista,iservizibelgi
sisonoresicontodinon
avereagentiingradodi

capirelalinguaaraba.Una
carenzacheriguardatuttele
intelligenceoccidentali,mache
inBelgio-Paeseconunagrande
comunitàmusulmana-è
particolarmentegrave.

Un altro gravissimo
limite delle polizie
locali è la scarsa
capacità di infiltrarsi
negli ambienti del

terrorismo. Prima degli
attentati in Francia,
l’intelligence belga non aveva
una rete di informatori, non
aveva orecchie negli ambienti
jihadisti. Solo dopo il Bataclan
si è cercato di correre ai ripari.

Nel caos delle forze
dell’ordine belghe, le
competenze sono
divise fra una pletora
di autorità: la

sicurezza e l’immigrazione
sono federali, l’integrazione è
gestita a livello regionale, e
anche l’intelligence risponde a
più centri di comando.

Il Belgio è il paese che,
in rapporto alla
popolazione, ha
fornito il più alto
numero di

combattenti al Califfato in
Siria. Ma per anni le autorità
hanno ignorato questo
fenomeno, pensando che non
fosse un problema interno. Ora
però i miliziani dell’Isis
possono tornare e colpire.

LA POLEMICA
PARIGI Sapevano che sarebbe suc-
cesso, ma non è servito: l'attacco a
Bruxelles è avvenuto in una città in
statodimassimaallerta,sottoglioc-
chidellapolizia chepattugliava, dei
servizi che erano stati avvisati, ha
colpitogliobiettivi incimaalla lista,
l'aeroporto, lametro. Alphonse Y. è
addettoaibagagliall'aeroportoBru-
xelles-Zaventem.Ierihapresoservi-
zio alle 4 del mattino. Alle 8 e dieci
era al lavoro lì, dietro la hall A. Alla
tv belga, che lo intervista mentre
cerca di andarsene, verso le undici,
dice che no, non è vero che c'erano
più controlli ai bagagli. E che no,
non c'era un piano di evacuazione
speciale: è rimasto sempre quello,
lo stesso che vale per gli incendi,
magariper i terremoti. «Enonèper
niente la stessa cosa» aggiunge. Lo
hapotutoverificaredipersona:una
primaevacuazionel'haorganizzata
lui, aprendo l'unica via di fuga che
conosce bene, quella dei bagagli.
Quando c'è stata la seconda esplo-
sione-perchéallaprima,dice,«tutti
sono rimasti, fermi, inebetiti, han-
no pensato che magari era esplosa
unacondottadelgas»,anchegli im-
piegati al banco del check in, conti-
nuavanoafarscorrere inastri -nes-
suno sapeva bene cosa fare. Non
c'era personale della sicurezza del-
l’aeroporto. Gli addetti ai bagagli,
comeAlphonse,hannoimprovvisa-
to, hanno fatto scappare la gente
sulle piste, sotto agli aerei, aprendo
lastradadeibagagli.Eppure lasicu-
rezza era al livello 3, quello di mi-
naccia«probabileeverosimile».Ep-
pure l'aeroporto è il «target» per ec-
cellenza.Eppure lunedì sera lapoli-
ziaavevaricevutoun'allerta:sapeva
che«stavapersuccederequalcosa».

LE LACUNE
IlBelgio sapeva,manonè riuscitoa
parare. Non è riuscito a prevedere
prima, ha avuto difficoltà a gestire
dopo.Troppal'indulgenzaconi fon-
damentalisti, troppe le autorità di
polizia,bensei,troppiiresponsabili
dei servizi, troppi i governi (federa-
le, fiammingo, francofono, tedesco,
vallone, Bruxelles) troppe anche le
lingue, per un solo piccolo paese
che tra il 2010 e il 2011 avevadovuto
aspettare541giorni,unannoemez-
zo,primadiriuscireatrovareungo-
verno nazionale che parlasse per
tutta la popolazione. «I servizi belgi
sono nulli», ha detto quattro giorni
fa il deputato della destra francese

AlainMarsaud,membrodellacom-
missioneparlamentared'inchiesta,
provocando reazioni di sdegno nel
governo belga. Ma anche il borgo-
mastro di Bruxelles Yvan Mayeur
aveva ammesso l'altro ieri che l'ar-
resto di Salah Abdeslam a Mole-
beeksidovevainbuonaparte«alca-
so»e«auncolpodifortuna».

IL VIVAIO DELLA JIHAD
Manonè inveceuncaso se il Belgio
èdiventatonegli anniunvivaiodel-
la jihad europea. La comunità mu-
sulmanaè lasecondapiùimportan-
te d'Europa rispetto alla popolazio-
ne dopo quella francese, ma i radi-
cali belgi partiti in Siria sono il dop-
pio rispetto alla Francia. Il proble-
maèantico.Due giorni primadegli
attentati dell'11 settembre, gli assas-
siniinAfghanistandelcomandante
Massud,che incarnava l'alternativa
ai talebani,avevanopassaportobel-
ga.Quattrogiornidopoeraunaltro
belga, Nizar Trabelsi, a pianificare
unattentatocontrounabaseameri-
canacontestatenucleari.Enatural-
mente belga, di Charleroi, è stata la
primadonnakamikaze,MurielDe-

gauque,chesifeceesplodereinIraq
nel2005.Di recentesiè svoltoaAn-
versa il processo auna cinquantina
dimembridiShariaBelgium,un'or-
ganizzazione che teorizzava la tra-
sformazionedelBelgio inunoStato
islamicosulsuositotranquillamen-
teoperativoperanni,eprimapiatta-
forma di reclutamento di combat-
tentibelgiperl'Isis.

LO SPEZZETTAMENTO
«Non accetto le critiche che punta-
no a denigrare i nostri servizi di in-
formazione»ripete ilpremierChar-
les Michel dal 14 novembre, da
quando le indagini rivelano che la
base del commando delle stragi di
Parigi è a Molenbeek. Il 19 novem-
bre, il premier vara un piano anti-
terrorismocheprevede400milioni
di euro in più per la sicurezza, un
rinforzo di 520 militari sul territo-
rionazionale,piùcontrollialle fron-
tiere,unanuovaorganizzazionedei
servizidi informazione.Ma lospez-
zettamentodelle competenzecosti-
tutivo del Belgio non aiuta: la sicu-
rezza e l'immigrazione restano di
competenza federale, l'integrazio-
ne e l'organizzazione dei culti sono
gestiti a livello regionale e comuni-
tario. I servizi dell'antiterrorismo
soffronodi cronica assenza d'infor-
matori negli ambienti integralisti e
gli agenti - quasi nessunoparla ara-
bo - simuovono nei quartieri come
Molenbeek come fossero in terra
straniera.

Fr.Pie.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sicurezza disorganizzata
troppi centri di comando

Gli 007 impreparati:
nessuno parla l’arabo

I servizi non hanno
informatori e infiltrati

Trascurati per anni
i “foreign fighters”

dalnostro inviato
F IRENZE Il calcio non si ferma:
l'Uefa è stata chiara ancora una
volta. Ma, a 3 mesi dall'Europeo
in Francia, non si possono
avere certezze. «Bisogna
guardare avanti senza paura».
Alessandro Florenzi (nella
foto) dall'aula magna di
Coverciano, è testimone dello
choc della nostra nazionale
dopo i nuovi attentati. Il
12 giugno, a Lione,
l'Italia debutterà
nell'Europeo contro
il Belgio. «Ho appena
sentito Radja: sta
bene, ma è ancora
scosso». Il romanista
racconta la telefonata fatta
al compagno Nainggolan, in
ritiro con la sua nazionale a
Bruxelles, dove martedì 29
deve affrontare il Portogallo.
L'amichevole, però, potrebbe
essere annullata. Così come
sono in bilico la
Gand-Wevelgen (domenica 27)
e il Giro delle Fiandre (3 aprile).
«Noi fermeremo per un minuto
tutti i campionati
professionistici e
dilettantistici. Per lo sport sta
diventando una missione

impossibile» ammette il
presidente del Coni Giovanni
Malagò. Bernard Cazeneuve,
ministro francese dell'Interno,
chiarisce che l'allarme è
scattato più di un anno fa dopo
il massacro di Charlie Hebdo:
«Questi attentati ci ricordano
l'alto livello di minaccia a cui ci
troviamo di fronte. Non

possiamo innalzarlo
continuamente: è già

molto elevato
dall'inizio dell'anno
scorso». Il governo
francese ha diviso i
compositi: l'Uefa avrà

la responsabilità della
sicurezza negli stadi e

nei campi di allenamento in
Francia; lo Stato si occuperà
dell'ordine pubblico su tutto il
territorio, chiamando in causa
l'esercito, oltre alla
Gerdarmerie Nationale e alla
polizia locale. Il vicepresidente
dell'Uefa Giancarlo Abete
spiega che c'è «il rischio delle
gare a porte chiuse». Ma
l'Uefa,ribadisce «l'impegno nel
porre la sicurezza al centro dei
piani organizzativi».

U.T.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«La mia vigilia blindata a Zaventem: ma tutto inutile»

Zaventem evacuato (FOTO XINHUA)

I punti deboli

`L’inefficienza delle forze dell’ordine
ha fatto del Paese un rifugio per i terroristi

I CONTROLLI
Bruxelles il giorno prima degli at-
tentati. La città sembra già in
guerra. La stazione ferroviaria e
gli aeroporti Zaventem e Charle-
roi sono superpresidiati, la sensa-
zione per chi arriva da Parigi è
che il livello di allerta sia più alto
che in Francia come se un attac-
co sia atteso da un momento all'
altro. Ma i militari sono ovun-
que, così tanti che ci si sente al si-
curo. Impossibile colpire qui,
proprio adesso, si pensa cammi-
nando tra le divise e i mitra, sa-
rebbe come tentare l'assalto a un
fortino.

STAZIONI BLINDATE
Eppure è successo, la sfida al cuo-
re blindato d'Europa, un'esibizio-
nedi forza. Per chi arriva in treno
da Parigi i controlli cominciano
ai binari.Metaldetector, i bagagli
ispezionati come se si dovesse sa-
lire su un aereo. Sono tanti i pas-
seggeri diretti in aeroporto a Bru-
xelles, in Francia c'è lo sciopero

dei controllori di volo, tanti de-
colli annullati e non c'è altromo-
do per partire che salire su un tre-
no per il Belgio e sperare di torna-
re a casa da lì. Il primo incontro
alla stazione di Bruxelles Midi è
con i soldati. Hanno zaini sulle
spalle, mitra in mano, si muovo-
no in gruppo, alcuni portano ba-
schi in testa. Una camionetta
dell'esercito è ferma davanti all'
ingresso principale. «Beh, possia-
mo stare tranquilli», si scherza
ancheper smorzare la tensione.

COME IN TRINCEA
Lungo le strade laterali ci sono
solomilitari, non c'è nessunaltro
a cui chiedere informazioni. An-
che l'aeroporto di Bruxelles sem-
bra una trincea. Camionette di
militari davanti agli ingressi, sol-
dati con i mitra, forse più armati
di quelli che si vedono in giro a
Parigi e Roma. Sono ovunque, i
passeggeri nemmeno ci fanno ca-
so. C'è un esercito all'aeroporto
Zaventem, non è servito a nulla
se non a dare un'illusione di sicu-
rezza. Ci sono anche poliziotti in

borghese prima dei controlli di
sicurezza, si scambiano informa-
zioni con i soldati. «Tuttook?».

SFIDA ALL’ESERCITO
Non si sa se tutti i giorni sia così,
lunedì a dodici ore dall'attentato
la sorveglianza èmassima, in ap-
parenza più alta che all'aeropor-
to Orly di Parigi. È così pure nell'
altro aeroporto di Bruxelles,
Charleroi: anche chi parte da lì
racconta di uno scalomilitarizza-
to. Camionette all'ingresso emili-
tari, il Belgio ha paura più che
mai. L'attacco arriva proprio lì
dove poche ore prima sembrava
un azzardo e si camminava tran-
quilli perché guarda quanti sono

i soldati. Non si colpiscono locali
e ristoranti, come a novembre a
Parigi, luoghi indifesi e indifendi-
bili. Si punta più in alto, si sfida
l'esercito come in battaglia - solo
che qui gli avversari si nascondo-
no - si scatena il terrore nei presi-
di più sorvegliati dell'Europa
mettendo in crisi tutti i sistemi di
difesa.
Dopo ieri la sensazione d'esse-

re in pericolo ovunque è più for-
te, non ci si può sentire protetti
nemmeno dai mitra. Possibile lì?
Quello che il giorno prima dava
sicurezza qualche ora dopo si ri-
vela il segnale di una minaccia
imminente. Eravamo in guerra e
ancora non lo sapevamo, l'abbia-
mo sfiorata. Amezzogiorno di ie-
ri sul cellulare arriva sms dell'
unità di crisi della Farnesina: in
seguito alle esplosioni a Bruxel-
les si invitano i connazionali a
evitare spostamenti. Unaltro alle
20, si può tornare a casa, non
prenderemezzi pubblici. Che for-
tunanonessere più lì.

MariaLombardi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Domenica la marcia
“Contro la paura”

La disfatta della polizia belga
divisa in sei e senza un piano

LE TESTE DI CUOIO Forze speciali alla stazione di Maelbeek (foto EPA)

Assalto all’Europa

3

Il rischio di un Europeo a porte chiuse

L'ombra del terrorismo sul Belgio
Eventi collegati alla Jihad islamica avvenuti nel Paese

Breda

F R A N C I A

O L A N D A

B E L G I O

LIEGIBRUXELLES

ANVERSA

VERVIERS

1

2

3 6
5

4

6 18 mar 2016
BRUXELLES
Arresto di Salah
Abdeslam a Molenbeek

5 21-26 nov 2015
BRUXELLES
Città blindata ed esercito
nelle strade dopo
gli attentati di Parigi

4 15 gen 2015
VERVIERS
Cellula terroristica
smantellata dalle forze
di sicurezza

3 24 mag 2014
BRUXELLES
Medhi Nemmouche
uccide quattro persone
al Museo ebraico

2 13 dic 2011
LIEGI
Nordine Amrani apre
il fuoco in strada:
5 morti e 125 feriti

1 20 ott 1981
ANVERSA
Autobomba colpisce
la sinagoga causando
3 morti e 60 feriti

ALPHONSE, ADDETTO
AI BAGAGLI,
RACCONTA:
«I CONTROLLI SULLE
VALIGIE NON ERANO
STATI RAFFORZATI»

1

2

4

Per domenica, a Bruxelles, è
stata organizzata una marcia
“Contro la paura”. Lo ha
annunciato Emmanuel
Foulon, portavoce del
Parlamento europeo. «Questo
nostro incontro collettivo in
piazza - ha detto - dovrà essere
il simbolo di una pacifica
convivenza e della solidarietà,
indispensabile adesso per
ognuno di noi». Una sorta di
sfida, dunque, verso chi, oltre
ad uccidere vuole anche
seminare terrore e
modificare in modo profondo
le abitudini quotidiane delle
persone, spiegano gli
organizzatori. Per questo la
città ha deciso di scendere di
marciare con tutti gli
stranieri che lavorano nei
palazzi dell’Unione europea.

L’appuntamento

Calcio, si comincia il 10 giugno

`Lunedì sera era arrivata l’allerta: i servizi
sapevano che i jihadisti stavano per colpire

NELLA CAPITALE BELGA
SOLDATI OVUNQUE
METAL DETECTOR
E CONTROLLO
DEI BAGAGLI ANCHE
NELLE STAZIONI
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Summit telefonico dei leader:
l’intelligence Ue non decolla

`La procura antiterrorismo europea
segna il passo. Orlando: un errore grave

IL RETROSCENA
ROMA Un giro di telefonate. Tanta
solidarietà al frastornatissimo pre-
mier belga Charles Michel che an-
che Matteo Renzi chiama poche
ore dopo gli attentati, ma stavolta
non viene convocato nemmeno il
rituale Consiglio Europeo straordi-
nario. Si parlano tutti con tutti.
Renzi con Hollande, Merkel e Jun-
cker, ma il senso di paralisi - che
spiana la strada a soluzioni e parti-
ti xenofobi - prevale e alimenta la
convinzione di una sostanziale in-
capacità dei Ventotto di fronteggia-
re il terrorismo jihadista. Una ini-
doneità che si aggiunge a quella
che impedisce al Vecchio Conti-
nente di uscire dalla stagnazione
economica o di fronteggiare
l’emergenza-migranti.

MURI
A tutto ciò prova a reagire il pre-

sidente del Consiglio italiano soste-
nendo che ora «non è il tempo de-
gli sciacalli ma nemmeno delle co-
lombe» e che «serve una struttura
unitaria di difesa e sicurezza». Sia-
mo in guerra, sembra voler soste-
nere stavolta il premier. Eppure in
giro per le capitali europee di false
«colombe», gelose delle proprie
poco utili informazioni e delle
spesso sconclusionate attività di
intelligence, ce ne sono ancora
moltissime. E’ su questa incapaci-
tà dell’Unione di mettere insieme i
dati delle attività investigative che
contano i terroristi i quali - come
ricostruito di recente - viaggiano li-
beramente tra Europa e Siria con-
sapevoli della inesistenza di una
banca dati comune che per esem-
pio avrebbe evitato all’Ungheria
dei muri e dei fili spinati, di ferma-
re e rilasciare alcuni dei terroristi
che hanno colpito a Parigi.Malgra-
do il trattatodi Lisbona lopreveda,
laprocura antiterrorismoeuropea
non decolla. «Anzi - spiega il mini-
stro della Giustizia Andrea Orlan-
do - si sta facendo di tutto per svuo-
tarla di significato anche se ormai
abbiamo verificato che lo scambio
di informazioni tra procure di due
Paesi, esistenti in base ai rapporti
bilaterali, non è più sufficiente».
Gelosie, presunzioni, magistrati e

poliziotti di ogni paese preoccupa-
ti di perdere poteri e competenze,
frenano lo scambio di informazio-
ni che attualmente si limitano a
mettere in comune i dati dei rispet-
tivi pregiudicati spesso inutili co-
me dimostrano anche gli attentati
di ieri compiuti da persone scono-
sciute alla giustizia. Banche dati e
scambi di informazioni - ha chie-
sto ieri ancora una volta Renzi -
ma anche un apparato sanzionato-
rio innovativo che riprenda ciò che
in Italia è stato utile per combatte-
re lamafia (416bis). Pocoonulla si
ritrova nella direttiva europea an-
ti-terrorismo adottata dai Ventot-
to paesi dopo i morti del Bataclan.
La bozza è ancora in discussione e
l’idea di criminalizzare tutte le atti-
vità connesse alla preparazione di
un attentato, si è via-via spenta al
punto che l’Italia, con il ministro
Orlando,ha espressomolte riserve
anche per l’assenza di una norma
che permetta di punire chi si muo-
ve tra Europa e Califfato organiz-
zando viaggi a fini terroristici. Per
sconfiggere la ben ramificata rete
del terrorismo islamico serve inve-
ce mettere insieme pezzi di sovra-
nità che leadership impaurite e
preoccupate dell’avanzata dei par-
titi xenofobi e nazionalisti, non
hanno la forza di proporre. Stavol-
ta però il sedicente stato islamico,
fiaccato in Siria ma finanziaria-
mente ancora ben sostenuto, ha al-
zato il tiro colpendo la capitale del-

l’Europa con attentati a pochi pas-
si dalle sedi dove si riuniscono i ca-
pi di stato e di governo. Renzi, e
con lui il presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella, chiamano
l'Europa all'unità cercando una
compattezza sulla sostanza dei
problemi che però non decolla per
le contrarietà della variegata galas-
siadei paesi dell’est Europa eper le
resistenze di francesi, inglesi e te-
deschi a mettere in comune infor-
mazioni eprocedure.

POVERTA’
Il caso ha voluto che ieri matti-

na a palazzo Chigi era previsto un
incontro tra Renzi, il ministro del-
l’Economia Padoan e il commissa-
rio agli affari economici emoneta-
ri Pierre Moscovici. Nell’incontro
si è discusso delle prospettive eco-
nomiche dell’eurozona anche alla
luce degli attentati di Bruxelles
che hanno confermato l’inutilità
di chiudere le frontiere perché, co-
me sostieneRenzi «il nemico si na-
sconde anche nel cuore delle città
europee, nelle periferie» e «vive
protetto da dentro certe zone urba-
ne» dove la crisi economica ha col-
pito più duramente le nuove gene-
razioni. Le stesse che offrono ”ma-
novalanza” al califfato.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Assalto all’Europa

TANTA SOLIDARIETÀ
MA I VENTOTTO
NON RIESCONO
A METTERE IN COMUNE
DATI E INFORMAZIONI
SENSIBILI

Aeroporti in stato d’allarme in tutta Europa: qui Zurigo (foto ANSA)

`Renzi sente Hollande, Merkel e Juncker: non
è tempo di sciacalli ma nemmeno di colombe

Bandiere italiana, belga e Ue a mezz’asta a palazzo Chigi (foto ANSA)

I nuovi attentati a Bruxelles in un
primo momento hanno avuto
inevitabili ripercussioni anche
nel settore borsistico. Subito
dopo le esplosioni all'aeroporto
Zavaten e poi nella metro della
capitale belga, le Borse europee
sono passate in territorio
negativo. I titoli più colpiti dalle
vendite sono stati quelli delle
compagnie aeree e
dell'hotellerie: i comparti
economici più colpiti dal
presumibile ulteriore calo dei
flussi turistici: a Parigi, ad
esempio, Accor a metà mattina
cedeva il 5,71%, mentre
Air-France-KLM andava giù del
5,11%. Erano in netto ribasso
anche le azioni di Aeroports de
Paris (-3,09%) e Eurotunnel
(-3,25%). A Londra sono stati
colpiti dalle vendite i titoli di IAG
(compagnia British Airways e
Iberia) che sono arretrati del
4,84%, di EasyJet (-4,06%) e di

Ryanair (-4,34%). Inoltre il tour
operator Tui perdeva il 3,49% e
quello di Thomas Cook il 6,27%. Il
gruppo di hotel InterContinental
lasciava sul parterre il 2,88% e
quello di crociere, Carnival, il 3%.
A Francoforte, Lufthansa
perdeva il 2,37%.
A fine seduta però gli indici sono
risultati pressoché indifferenti
al doppio attentato. Francoforte
ha girato in positivo poco dopo
mezzogiorno (Dax +0,05%).
Milano (Ftse Mib -0,64%) si è
confermata fanalino di coda ma
ha dimezzato il calo della prima
parte della mattinata (-1,8%).
Poco mosse sono risultate Parigi
(-0,35%), Madrid (-0,53%) e
Londra (-0,41%), insieme ad
Amsterdam (-0,52%), mentre la
stessa Bruxelles è rimasta
invariata. Sono però restata in
negativo le compagnie aeree: Air
France -4,65%, British-Iberia
-2,69%, Lufthansa -1,36%.

Le Borse non risentono delle bombe
male solo compagnie aeree e alberghi

Le reazioni dei mercati
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LA MINACCIA
ROMA Sale il livello di allerta in Ita-
lia, e questa volta il rischio atten-
tati sembra essere confermato an-
che dai nostri servizi di intelligen-
ce, finora cauti sulla possibilità
concreta di un attacco nel nostro
paese. Le preoccupazioni degli
007 sono contenute in un report
che è stato consegnato qualche
giorno fa al Copasir, il Comitato
parlamentare per la sicurezza, de-
dicato specificamente all’analisi
del grado di allarme nelle diverse
città d’Italia. Una prassi abituale,
quella dei resoconti periodici e
dedicati a diversi temi, se non fos-
se che le indicazioni contenute
nel testo hanno richiesto la con-
vocazione urgente di Arturo
Esposito, direttore dell’Aisi, il ser-
vizio segreto interno, per avere
chiarimenti. E giànellamattinata
di ieri il presidente del Comitato
Giacomo Stucchi aveva incontra-
to il direttore del Dis Giampiero
Massolo e quello dell’Aise Alber-
to Manenti per i primi aggiorna-
menti.

IL CASO MILANO
Sarebberodiverse le segnalazioni
arrivate anchedall’intelligencedi
paesi-amici, e riguarderebbero
principalmente le città d’arte, in
particolare Roma e Milano, oltre
ai treni e all’alta velocità. Il testo
elaboratodall’Aisi e dalDis punta
i riflettori non solo sulla capitale
ma sulla principale città del nord
Italia, la più vicina alle comunità
islamiche storiche e radicate, di-
ventata per questo un obiettivo.
Che gli assassini di Daesh avesse-
ro intenzione di colpire ancora in
Europa era un dato accertato. Lo
stesso Salah Abedelslam, appena
arrestato, aveva dichiarato di «sa-
pere» di «altri attentati in prepa-
razione in Europa». Di unpossibi-
le coinvolgimento dell’Italia, poi,
gli assassini del Califfo hanno
riempito video e messaggi web.
Ora, però - è la riflessione dei no-
stri 007 - più che dei foreign fi-
ghter di ritorno, la preoccupazio-
ne potrebbe riguardare la presen-
za di cellule organizzate. Non più
combattenti andati in Siria ad ad-
destrarsi per la guerra santa, ma
strutture che potrebbero aver tro-
vato una base logistica nei paesi
delNordest o anche inCampania,
persone che vivono in Italia da de-
cenni e che qui, come è accaduto
nel nord Europa, hanno matura-
to la volontà di agire per diffonde-
re il califfato.

LE PRIME GENERAZIONI
«Danonsottovalutare - evidenzia

la Relazione annuale dell’intelli-
gence - i rischi derivanti dalla ge-
nerazione di estremisti della “pri-
maora”, già facenti parte di reti di
supporto logistico-finanziario al
jihad smantellate tra i secondi an-
ni ’90 e primi 2000, che, sfuggiti
all’azionedi contrastoo tornati in
libertà dopo un periodo di deten-

zione, potrebbero sentirsi nuova-
mente “chiamati alla causa” ed at-
tivarsi direttamente o fornendo
assistenza a emissari provenienti
dall’estero». Per le attività di pro-
selitismo, indottrinamento e isti-
gazione al jihad sul nostro territo-
rio, sebbene i forum on-line
d’area si siano confermati il prin-

cipale bacino di riferimento, la
frequentazione personale diven-
ta o torna a essere un collante for-
te. Proprio questi gruppi potreb-
bero mettere il nord, dove sono
più radicati, al centro dei propri
pianidi azione.

L’ALLARME DI FS
Una preoccupazione specifica ri-
guarda le stazioni ferroviarie.
«Non c’è soluzione» ha ammesso
l’addi Ferrovie dello StatoRenato
Mazzoncini: «Le barriere messe
nelle stazioni sono per la
microcriminalità, che si è ridotta
dell'80% ed è un problema quasi
scomparso. Ma non c'è nessun
modoper evitare cheuno salga in
una delle 2000 stazioni del Paese
e arrivi in una delle stazioni mag-
giori». L’ad di Fs ha anche ribadi-
to che proprio per questo non ci
sono elementi per poter «tran-
quillizzare i cittadini». Certo gli
interventi in materia di sicurezza
e monitoraggio sono costanti. Ie-
ri il ministro degli Interni Angeli-
no Alfano ha dato notizia anche
dell’arresto di un uomo in provin-
cia di Napoli, in passato in contat-
to con estremisti islamici belgi e
francesi: Aziz Eshan, classe 1970,
di nazionalità irachena, è stato ar-
restato con la collaborazione di
Scip e Digos. È accusato di reati
comunidalla Svizzerama, stando
alle informazioni veicolate da ol-
tralpe alla Polizia italiana, avreb-
be avuto contatti con ambienti
terroristici belgi e francesi.

CristianaMangani
SaraMenafra

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La foto L’omaggio di Roma

Il Campidoglio e la Fontana di Trevi si illuminano con i colori
della bandiera del Belgio: omaggio di Roma a Bruxelles

Fontana di Trevi e i colori belgi

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Pattuglie mobili non solo al-
l’interno degli aeroporti e delle
stazioni, ma capaci di controllare
anche le zone antistanti, per iden-
tificare imovimenti sospetti. Epoi
verifiche sulle periferie, sulle car-
ceri (considerate tra i principali
luoghi di radicamento) e nei luo-
ghi d’arte. L’elenco delle cose da
fare che emerge dal Comitato na-
zionale ordine pubblico e sicurez-
za convocato ieri pomeriggio dal
ministro Alfano al Viminale si al-
lunga ulteriormente, anche se la li-
nea dominante è quella di non far-
si prendere dall’allarmismo. Per
questo l’allerta è stato mantenuto
al già alto livello 2, con «piccoli ri-
tocchi ed aggiornamenti» ai proto-
colli d’intervento. Uno di questi è
il monitoraggio delle periferie,
luoghi dove la presenza delle co-
munità islamiche è più forte, per-
ché è lì che «potrebbe nascere il
germe della radicalizzazione». At-

tenzionemassima alle carceri, an-
che grazie ad un’intesa con il Dap
che prevede l’aumento del nume-
rodimediatori culturali.

IL PROTOCOLLO
«Si possono solo stringere i bullo-
nidellamacchinae far funzionare
al meglio la prevenzione», ha det-
to il ministro: «Sono europei che
uccidono altri europei e dunque
dobbiamo affinare le antenne sul
territorio e intensificare la vigilan-
za creando un sistema integrato
tra tutti i paesi». Un passo impor-
tante è la diffusione del «Protocol-
lo operativo» che detta le linee di
intervento in caso di attacco terro-
ristico. IlministroAlfanone ha da-
to notizia ieri, ma il documento è
stato girato a tutte le prefetture a
gennaio scorso ed è frutto del con-
tinuo aggiornamento di un testo
composto da più Piani specifici.
L’ultimo si chiamaHermes e chia-
risce come si debba intervenire
nel caso di attacchi a stazioni e ae-
roporti ma soprattutto a centrali

idroelettriche e a fonti di approvvi-
gionamento energetico di vario ge-
nere. Il primo testo di riorganizza-
zione in caso di emergenza è stato
elaborato nel 2004 con il Pianona-
zionale antiterrorismo, al quale
sono state aggiunte le Linee guida
di intervento nel 2005 e i Piani Le-
onardo da Vinci (2002) e Cristofo-
ro Colombo (2014 ). Nell’ultima
versione aggiornata, il Protocollo
prevede l’intervento in casi estre-
mi anche dell’Esercito. Non solo
con compiti di sicurezza ma an-
chedi interventodiretto.

100MILA SOSPETTI
Il ministro ha poi fornito i dati ag-
giornati sui soggetti monitorati.
Dall'inizio del 2015 sono stati con-
trollati 109.764 sospetti e sono sta-
te eseguite 2.249 perquisizione di
persone ritenute continue all'inte-
gralismo islamico. 396 gli arresta-
ti e 653 quelle indagate per terrori-
smo, mentre sono state 74 le
espulsioni per motivi di sicurezza
dello Stato (tra cui 5 imam). Nu-

mero, quest'ultimo, che salirà nei
prossimi giorni quando il mini-
stro firmerà i nuovi decreti di
espulsione nei confronti di sogget-
ti da tempo tenuti sotto osserva-
zioneda007 eantiterrorismo.

C.Man.
Sa.Men.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SANTA SEDE
CITTà DEL VATICANO Il sangue di
Bruxelles consolida la strategia
diplomatica di Papa Francesco
verso l'Islam. Non solo preghiere
e dolore, cordoglio e biasimo per
la «cieca violenza» dei terroristi
dell’Isis. Francesco si fa protago-
nista di un passaggio ulteriore,
destinato a lasciare il segno e a
varcare i confini inter-religiosi
per raggiungere l’intera comuni-
tàmusulmanamoderata.
Quest'anno la messa papale

del Giovedì Santo, quella che tra-
dizionalmente ripropone il rac-
conto evangelico della lavanda
dei piedi ai discepoli durante l'ul-
tima cena, verrà fatta in un cen-
tro per profughi situato a ridosso
del raccordo anulare, a Castel-

nuovo di Porto. Un paesino di 8
mila anime che ospita uno dei
tanti Cara, acronimo denso di
problemi e dolenza: Centro acco-
glienza richiedenti asilo. A que-
sta messa assisteranno i profu-
ghi (per la maggior parte musul-
mani), i volontari della cooperati-
va Auxilium, il parroco. Non ci
sarà nessun altro, anche se le te-
lecamere del Centro Televisivo
Vaticano manderanno in diretta
le immagini.
Una scelta carica di simboli-

smo. Mai come ora che le barrie-
re si innalzano, servonoponti, un
surplus di dialogo e, naturalmen-
te,messaggi di fratellanza. La pe-
riferia delle periferie. La struttu-
ra di Castelnuovo di Porto non è
stata scelta a caso. L'anno scorso
era stata visitata da don Corrado,
l'elemosiniere polacco che aveva

portato ai rifugiati un messaggio
di affetto da parte di Bergoglio,
oltre cheunconsistente aiuto per
i bisogni più stretti. Da quelle
parti, raccontano gli operatori
dell'Auxilium, le divisioni tra cri-
stiani e musulmani non sono un
problema. E così alla messa in
Coena Domini ci sarà anche
l'imamSami Salem, dellaMaglia-
na. Il sentiero di dialogo che ha
scelto Francesco prevede anche

la visita alla Grande Moschea di
Roma, probabilmente alla fine
dell'anno giubilare, non prima.
Nel frattempo si sciolgono i nodi
con la moschea di Al-Azhar, del
Cairo, massimo centro sunnita e
si intrecciano riflessioni con
l'università di Qom, in Iran, pun-
to di riferimento della teologia
sciita. Recentemente ad un grup-
po di diplomatici ricevuti a Santa
Marta ha parlato di una evidente
«pericolo islamico» nella misura
in cui non si irrobustisce la parte
moderata dei musulmani. Così il
Papa tende lamano.

PROGRAMMI
Il terrorismo non produce va-

riazioni al programmadei riti pa-
squali. La via Crucis al Colosseo,
la veglia, la messa di Pasqua e
l'Angelus di Pasquetta sono tutti

confermati. E' un momento di
prova per tutti. Il nunzio apostoli-
co a Bruxelles, Giacinto Berloco,
prova ad interpretare i gesto in-
sensato dei kamikaze. «È difficile
entrare nellamente degli attenta-
tori. Molte volte sono persone
che si sentono forse emarginate
o che hanno un'idea della convi-
venza molto diversa da quella
che abbiamo noi. Sono persone
che vogliono imporre le loro
idee, il loromodo di essere e vive-
re ad una società che ha altri va-
lori come la convivenza, il rispet-
to e la fraternità. Questi hanno
delle idee che sono molto lonta-
ne dai valori che viviamo, che ab-
biamo acquisito da tempo e che
costituiscono il nerbo della vita
sociale».

FrancaGiansoldati
© RIPRODUZIONERISERVATA

Assalto all’Europa

Il Viminale: controlli anche
fuori da stazioni e aeroporti

`Rapporto degli 007 al Copasir: «Da noi
gruppi organizzati in grado di colpire»

`Il salto di qualità negli ultimi mesi
Grande attenzione su Milano e Roma

Salvini scatenato su Twitter
ma è polemica: sciacallo

Segnale del Papa all’Islam: Giovedì Santo tra i profughi

«Cellule pronte in Italia
non solo foreign fighter»

IL LIVELLO DI ALLERTA
RESTA MASSIMO
ALFANO: OLTRE 100MILA
SOSPETTI CONTROLLATI
IN UN ANNO
ESPULSI CINQUE IMAM

N
NORMAL
Non ci sono minacce 
terroristiche. 
Non è necessario
adottare misure di sicurezza 
particolari

A
ALPHA - LIVELLO 1
Possibilità generica di 
attentati. Si prendono misure 
di sicurezza per proteggere 
gli edifici pubblici
e il personale di strutture 
come ministeri o aeroporti 

B
BRAVO - LIVELLO 2
Possibilità crescenti 
di attentati. Controlli molto 
rigidi nei centri del potere, 
nei grandi luoghi di culto, 
bacini idrici, centrali 
elettriche, acquedotti

C
CHARLIE - LIVELLO 3
Attentato imminente 
o appena avvenuto.
Controlli più rigidi
in ingresso e aumento 
degli uomini di guardia 

D
DELTA - LIVELLO 4
È già avvenuto un attentato
o si ha notizia di attacco 
imminente contro
un obiettivo specifico. 
Vengono chiuse ed evacuate 
le strutture a rischio

I livelli di allerta

LE SEGNALAZIONI
ARRIVATE
ANCHE DAGLI
AGENTI SEGRETI
DI DIVERSI
PAESI ALLEATI

OGGI L’AUDIZIONE
DEL DIRETTORE
DELL’AISI ESPOSITO:
RICOSTITUITE
LE CELLULE DEGLI
ANNI ’90

Bloccato a Bruxelles a causa
degli attentanti, Matteo Salvini
inonda Twitter e Facebook di
sue foto in giro per la capitale
belga. Immagini spesso
accompagnate da duri attacchi
contro il premier Matteo Renzi
ed il ministro dell'Interno
Angelino Alfano, ma non solo.
Sui social in molti protestano. I
il responsabile immigrazione
del Pd, Marco Paciotti accusa:
«Chi strumentalizza una
tragedia così si può definire
solo uno sciacallo».

Il personaggio

Papa Francesco (foto ANSA)

IL PONTEFICE NON
CAMBIA LA SUA AGENDA
DOMANI SARÀ AL CARA
DI CASTELNUOVO DI
PORTO PER LA LAVANDA
DEI PIEDI AI MIGRANTI
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Marche Cult
Do ut des
Scambi
e contaminazioni
Marche leader
Domani con il Messaggero

Ancora freddo
e tanta pioggia

REGIONE
Sanità: 421 assunzioni nelle
Marche. Di queste, 138 riguar-
deranno i medici mentre 283
saranno infermieri, oss e tecni-
ci. È il frutto della leggeentrata
in vigore lo scorso novembre
che recepisce in Italia la diretti-
va europea del 2003 sui turni e
i riposi obbligatori del persona-
le della sanità. In base a questa
normativa nessuno deve lavo-
rare più di 13 ore di fila mentre
tutti hanno diritto ad un distac-
codi almeno 11 ore traun turno
e l'altro e di 24 ore consecutive
a settimana di riposo. Sulla
questione ieri mattina si sono
confrontati i dirigenti del Servi-
zio Salute della Regione con le
organizzazioni sindacali. «Si
tratta di una prima tranche di
assunzioni a cuine seguiranno
altre - premette il presidente

della Regione, Luca Ceriscioli -
dopo che le Regioni con ilmini-
stero della Salute avranno ride-
finito gli standard nazionali di
personale oggi fermi a norma-
tivemolto datate. Un passo im-
portante e un'iniezione di fidu-
ciaper tutto il comparto cheda
anni attendeva una risposta di
questo tipo». Il servizio Salute
ha esposto il programmadi as-
sunzioni che in questa fase da-
rà priorità alle unità operative
dell'emergenza/urgenza e del-
le aree critiche (Pronto Soccor-
so, Medicina d'urgenza, Potes,
Neonatologia, Unità terapia in-
tensiva coronarica, Rianima-
zione, Anestesia). La prima fa-
se del Piano assunzioni preve-
de l'avvio delle stabilizzazioni
dei precari della dirigenza e
del comparto anche in altre
unità operative oltre all'emer-
genza/urgenza. L'amministra-
zione regionale ha deciso di
non utilizzare quanto previsto
dalla legge di stabilità per le as-
sunzioni inderoga fino almese
di ottobre in quanto ha già av-
viato inmaniera importante la
riorganizzazione e dunque
procederà direttamente con le
assunzioni a tempo indetermi-
nato, in attesa del completa-
mento della riforma che avver-
rà entro il 31 dicembre 2016.
Complessivamente la Regione
vincola le aziende a procedere
alla assunzione di 421 persone
a tempo indeterminato entro il
2016 con l'utilizzo immediato
delle graduatorie già esistenti
e non ancora completate. Sa-
ranno, inoltre, predisposti atti
per centralizzare i concorsi
per i diversi profili professiona-
li.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’evento
La Notte Rosa concede il bis
Ricci: «Puntiamo sulla cultura»
Da domani la campagna promozionale per la festa d’estate più famosa d’Italia
confermata la partecipazione della riviera pesarese al format romagnolo
Delbianco a pag. 60

TRIBUNALE
Se son rose fioriranno, se son ro-
sette, voleranno. E proprio una ro-
setta, nel senso del tipico panino
tondo a forma di fiore, è volata, ol-
tre agli stracci, tra due ex coniugi
pesaresi. Anche perché il tempo
dei fiori era passato da un pezzo in
quella coppia al capolinea. E così,
al culmine dell'ennesima litigata,
lui, precario di 42 anni, si toglie il
pane di bocca e, con tanto di fette
di salamenelmezzo, lo scaglia con
violenza contro di lei, 39enne di
professione badante.Ma il proietti-
le di crosta emollica non centra su-
bito il bersaglio. Prima va dritto
contro la parete e poi finisce di
rimbalzo sulla tempia della donna

che si piega in due dal dolore. «Mi
pulsa la testa» si lamenta accusan-
do il convivente. Che per la rosetta
ealtre grane è finito aprocesso con
l'accusa dimaltrattamenti in fami-
glia e lesioni. Due gli altri episodi:
uno scappellotto sulla testa alla
sua convivente, giudicato guaribi-
le in 3 giorni e una strattonata al
braccio che avrebbe causato alla

39enne 15 giorni di prognosi. La
donna non avrebbe voluto accom-
pagnare marito e figlia di pochi
mesi dalla suocera. Ed è proprio in
quest'ultima occasione che la vitti-
ma chiama le forze dell'ordine. È
settembredel 2015. L'uomo (difeso
dall'avvocato Alessandro Pagnini)
viene arrestato. Il caso finisce da-
vanti al giudice Elisabetta Morosi-
ni e ieri si è svolta una nuova
udienza. «Il mio assistito non ha
maltrattato la sua ex convivente -
spiega Pagnini - Si sta abusando di
questa fattispecie. Ormai qualun-
que conflitto tra coniugi viene defi-
nito con troppa facilità come mal-
trattamenti in famiglia». Prossima
udienza e sentenza, 24maggio.

ElisabettaRossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopounmartedì tipicamente au-
tunnale ci si appresta a trascorre-
re una giornata perturbata e fred-
da. Nella notte appena trascorsa,
arriveràunamassadi aria fredda
ed instabile che ci interesseràper
l’intera giornata, determinando
precipitazioni diffuse. I venti sa-
ranno forti settentrionali conma-
re da molto mosso ad agitato e
mareggiate sulle coste sopraven-
to. Dalla serata si verificherà una
graduale attenuazione. La gior-
nata di domani sarà variabile.
Temperatureodierne tra 2 e 11˚C;
minime tra -2 e 7˚C.

Il meteo

Giorno & Notte
All’Adriatic Aldo
Giovanni e Giacomo
«Siamo ancora
bambini che giocano»
Marsigli a pag. 66

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

PRECARIO PESARESE
DI 46 ANNI
A PROCESSO
CON L’ACCUSA
DI MALTRATTAMENTI
IN FAMIGLIA

`Maxi giro di droga, usura, estorsioni
`Il militare aveva un’arma fuorilegge
`È tra 13 arrestati in tutta la regione

Entro l’anno
421 assunzioni
nella sanità
marchigiana

Tribunale
Sesso proibito
con baby squillo

Celletta, raid di vandali
contro le auto in sosta

L’attentato. Scolaresca di Mondavio sfiorata dalla tragedia

Bruxelles, pesaresi e storie da incubo
«Salvo perché dovevo rientrare»

Litiga con la moglie e le tira anche un panino

In manette
un sottocapo
della Guardia
costiera

Aula del Tribunale

Per mesi avrebbe avuto
rapporti sessuali con la
compagna di classe del fi-
glio minorenne. Lui, un
55enne pesarese, è finito
sul banco degli imputati
con l'accusa di prostituzio-
ne minorile. La presunta
vittima è una ragazzina di
origine albanese che, all'
epoca, aveva solo 15 anni.

Serfilippiapag. 61

Vandali nella notte colpiscono
decine di auto alla Celletta. «È
la terza volta in un anno che
succede, dopo aver rotto i vetri,
mi hanno rubato anche 100 eu-
ro», dice uno degli automobili-
sti.

Apag. 61
Bruxelles, i pesaresi nella città sotto attacco.MatteoFabbri: «Salvoperchédovevo rientrare aPesaro», Paura
perunascolarescadiMondavio.C’era il figlio diTalè (Pd): «Stannobene». InNazionale e alle pagg. 58 e 59

RECEPITA
LA DIRETTIVA
EUROPEA
SUGLI ORARI
CERISCIOLI:
«INIEZIONE
DI FIDUCIA»

Unapistola calibro 6,35 conma-
tricola abrasa e quindici gram-
midi hashish.A finirenei guai è
stato un sottocapo della Guar-
dia Costiera di Pesaro. Il gra-
duato, 38anni del Sud Italia, è
stato arrestato ieri mattina dai
carabinieri. È finito in manette
con l'accusa di porto abusivo di
arma da fuoco. Le indagini, tra
cui l'esame del Ris sulla stessa
pistola, dirà se ilmilitare fa par-
te o meno di una rete criminale
piùampia.Gli investigatori, per

ora, accostano il suo nome all'
inchiesta che nelle ultime ore
ha sgominato un vero e proprio
sistema di spaccio. Sistema fat-
to anche di solidi rapporti con
la malavita organizzata sicilia-
na e campana. Tredici persone
arrestate, di cui tre in flagranza
di reato, e 45 indagati a piede li-
bero. L'organizzazione immet-
teva sul mercato anconetano e
pesarese grosse quantità di
hashish,marijuanae cocaina.

Boveapag. 61
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Primo Piano

«E
ro in taxi aSchumannquan-
do è saltata la metro, ma ho
capitoquello cheerasucces-
soda Internet.Laprimasen-

sazione più che di paura è stata di
tristezza per quello che ci attente».
Queste le parole di Raffaele Zanoli,
docenteanconetanodeldipartimen-
to di Scienze agrarie, alimentari e
ambientalidellaPolitecnicaapoche
oredagli attentati al cuoredell'Euro-
pa, ancora bloccato negli uffici del
Galles,presso laCommissioneeuro-
pea, dove era entrato appena sceso
dal taxi e prima che scattassero le
misere di sicurezza. Tramite face-
book ha rassicurato tutti comuni-
cando che stava bene, ma che non
poteva telefonare né lasciare l'edifi-
cio. «Ci hanno mostrato le uscite di
emergenza e ci stanno schedando.
Non possiamo per ora uscire (non
chenessuno lo voglia) e hannobloc-
cato l'entrata. I militari nel palazzo
di fianco hanno messo il colpo in
canna mentre passavo: livello di al-
lerta 4. Qui a due passi c'è stata
l'esplosioneallametropolitana, sen-
tiamo le sirene dei pompieri e delle
ambulanze. Traffico bloccato poco
dopochesonouscitodal taxi».
Contatto qualche ora dopo affer-

ma: «Credo che quello a cui stiamo
assistendo è qualcosa che cambierà
le nostre vite per i prossimi 30 anni.
Da oggi il mondo non sarà più lo
stesso. Io vengo almenouna volta al
meseaBruxelles ehosemprepensa-
to che l'Europa fosse una realtà di
paceediprosperitàe inveceorapen-
so che sia vicino al collasso». A dare
notizie di sé tramite facebook anche
il ricercatore anconetano Gabriele
Sospiro, che da tempo vive nella ca-
pitale d'Europa. «Tutto bene», scri-
ve sulla sua pagina. Poi contattato
aggiunge: "GrazieaDiostobene, og-
gierolontanodalle istituzioni».

A.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A
nche il neurologo Massimo
Magi, medico di famiglia con
ambulatorio in via Donizetti
a Castelfidardo, ieri ha vissu-

to a Bruxelles il clima di tensione
che si respirava dopo gli attentati.
Magi che è anche segretario regio-
nale della Fimmg Marche (sinda-
cato dei medici di medicina gene-
rale) si trova in questi giorni nella
capitale del Belgio per un conve-
gno scientificodal titoloprofetico:
'La valutazione dei modelli di ge-
stione della cronicità nell'Europa
che cambia'. «Fortunatamente so-
no lontano dai luoghi dove sono
stati portati gli attentati, ma non
così distante da non percepire e
provare la paura, l'ansia e la gran-
de agitazione del momento. Bru-
xelles è una città sotto coprifuoco
– confermava il sanitario anche ie-
ri alle 17 - Bambini chiusi nelle
scuole, i genitori a casa, noi in ho-
tel e invitati a non uscire. Sentia-
mo le sirene della Polizia e le stra-
de sono vuote e lasciate libere per
il passaggio dei mezzi di soccorso
e delle forze dell'ordine. Lasciare
la città è impossibile con qualun-
que mezzo. Non si possono noleg-
giare auto. Fortunatamente l'al-
bergo, il Blvd Roi Albert II, nella
zona nord di Bruxelles, è lo stesso
dove era organizzato il convegno,
terminato con unminuto di silen-
zio in ricordodelle vittime».
Ilmedico fidardense, rimasto in

contatto costante con la Fimmg
nazionale, spera di riuscire a ri-
partire oggi «per raggiungere l'ae-
roporto di Rotterdam in auto e
cercare un volo per l'Italia -dice –
Ma quanta paura, vite, sangue do-
vranno ancora passare per vedere
una diversa presa di posizione po-
litica dell'Europa troppo ripiegata
suse stessa».

M.P.C.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«A
bbiamoavuto paura cer-
to e soprattutto ora il di-
sagio è estremo: dopo
una giornata di tentativi

alle 18 con un taxi abbiamo rag-
giunto l'aeroporto di Charleroi
(dopo controlli serrati con i cani
che fermanoognimacchina) nel-
la speranzadi trovareposto inun
voloqualsiasi per tornareo in Ita-
lia o altra destinazione dove ripa-
rare o eventualmente prendere
un treno da Charleroi per la Ger-
mania. Treni fermi in tutto il Bel-
gio,almenocosìcihannodetto».

Così Francesca Cerretani di
P.S. Elpidio che fa parte della
squadra di Ejn Europe Jazz
Network, insiemeaBattistaTofo-
ni che è anche direttore artistico
al Teatro delle Api. «Gli unici po-
sti rimasti disponibili daoggi al fi-
ne settimana sono in un volo per
Manchester stasera (ieri, ndr),
quindi li abbiamo presi, si esce
dunquedalBelgioesi va in Inghil-
terra, da dove domattina speria-
mo di trovare un volo per l'Italia,
passandovolendoancheperLon-
dra».

FrancescaCer-
retani al mo-
mentodell’atten-
tatonon era vici-
no alla zona del-
l’esplosione ma
era in un hotel:
«Nonsisaancoracosa
accadrà nelle prossime
ore – aveva postato ieri mattina
suFacebookFrancescaCerretani
- per il momento sono in hotel e
tuttovabene.Temo(espero!)che
non sarà possibile prendere il
mio volo previsto dal National

Airport di Bruxelles
oggipomeriggio»,
La giovane elpi-

diense è a Bruxelles
per lavoro da sabato
insiemeaaGiambatti-
sta Tofoni. Anche lui

sta bene. Ha ribadito che
«hanno chiuso tutto, anche il

traffico stradale. È tutto blindato.
Mi trovo vicino alla Grand Place
in pieno centro, barricato in al-
bergo».

Ir.Cas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

E
ra lametro che prendeva per
andare al lavoro. Quella di
Maelbeek, il bersaglio delle
bombe. Matteo Fabbri, pesa-

rese che vive a Cattolica, ha ri-
schiato di trovarsi in quell'infer-
no. Ma proprio ieri, Matteo, che
a Bruxelles fa uno stage nell'uffi-
cio del presidente del Parlamen-
to, David Sassoli, era sulla via
verso casa. «Quella fermata è vi-
cina al mio posto di lavoro - rac-
conta - di solito vado a piedi fino

in ufficio,ma quando piove pren-
do lametro diMaelbeek». Almo-
mento degli attentati era nel suo
appartamento a preparare la va-
ligia e in attesa dell'auto che lo
avrebbe portato all'aeroporto.
Quello di Charleroi, risparmiato
dai kamikaze. «Ho saputo di
quello che stava succedendo dai
media. Oltre che dalle decine di
telefonate e messaggi che ho su-
bito ricevuto».Dadove abitanon
ha potuto sentire le esplosioni,

ma ha visto gli
effetti del terro-
re. «È stato terri-
bile. In giro non
c'era più nessu-
no. Una situazio-
ne surreale. Ed era
tutto un suono di sire-
ne di polizia e ambulan-
ze. La città si è paralizzata in un
attimo. La macchina è arrivata a
prendermi con due ore di ritar-
do, alle 11. Avevo l'aereo alle

12.50. Tre chilome-
tri prima siamo sce-
si, controllavano
ogni macchina. A
Charleroi era pieno
di gente. C'era nervo-
sismo alle stelle». Fab-

bri il 2 aprile sarà di nuo-
vo a Bruxelles. «Nonho inten-

zione di lasciare lo stage, nono-
stantequello che è successo».

E.Ros.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL TERRORE
ANCONA «Stiamo tutti bene. Pensa-
vamo fosse finita ma sono esplose
nuove bombe». Parole che ricor-
danounaguerra. Parole a cui però
l'Europa purtroppo inizia a abi-
tuarsi. Sonoanche le primeparole
con cui prova a rassicurare i suoi
cari, in Italia, Antonella Passara-
ni. Il capo delegazione della Regio-
ne Marche a Bruxelles ha vissuto
inprimapersona il terrore che ieri
ha paralizzato la capitale dell'Eu-
ropa e il resto del vecchio Conti-
nente.Un incubocheha condiviso
con i suoi compagni di ufficio al
settimopianodel palazzo delle Re-
gionidell'Ue.Duedipendenti della
Svim provenienti da altre parti
d'Italia e due giovani stagisti mar-
chigiani: Marco Russo 23enne di
Osimo e Federico Andrenacci
27ennediCivitanovaMarche.

LA CONCITAZIONE
Antonella Passarani, insieme agli
altri due stagisti marchigiani, non
ha ovviamente sentito le esplosio-
ni in aeroporto. Troppo distanti
dal suo ufficio. L'incubo terrori-
smo si è materializzato solo quan-
do, dopo il primo attentato, sono
state avviate le operazioni di sicu-
rezza. «Ci dicono di stare dentro il
palazzo delle Regioni fino a quan-
do non capiranno cosa sta succe-
dendo a Bruxelles - ha detto intor-
no a mezzogiorno raggiunta tele-
fonicamente dalla redazione de Il

Messaggero - Pensavamo fosse fi-
nita ma poi c'è stato un attentato
alla fermata della metropolitana
poco lontano da qui». Da quelmo-
mento sono passate ore intermi-
nabili. Trascorse a cercare notizie
in tv o su internet nell'angoscia
più assoluta. «Siamo rientrati a ca-
saverso le 17.30 - hadetto in serata
- Domani (oggi ndr) gli uffici sa-
ranno chiusi. Non so se tornerò in
Italia per Pasqua. Non è certo un
clima favorevole per prendere un
aereo». «Non ho sentito le esplo-
sioni ma abbiamo assistito a tutte
le procedure di sicurezza - le fa
ecoAndrenacci, uno dei due stagi-
sti - Paura? Certo, chi non le avreb-
be in queste situazioni. Ma spero

che le cose si ristabiliscano al più
presto. Voglio rimanere qui per fi-
nire lo stage. Quello che è succes-
so oggi poteva accadere in qualsia-
si altra capitale europea». Il 27en-
ne di Civitanova dovrebbe rientra-
re in Italia per Pasqua domani.
«Spero che non cancellino il mio
volo».

IN AULA
Anche in consiglio regionale ieri
però si respirava tutta la tragicità
di quello che stava accadendo a
qualche migliaia di chilometri di
distanza. Prima di entrare in con-
siglio c'era anche chi proponevadi
rinviare la seduta.Ma poi si è deci-
so di iniziare. L'aula ha deciso di

dedicare il minuto di silenzio, ini-
zialmente destinato alle studentes-
se rimaste uccise nello schianto
del bus in Catalogna, anche alle
vittime di Bruxelles. Vittime che
ieri mattina non erano ancora
quantificate. Ed anzi continuava-
no drammaticamente ad aumen-
tare di ora in ora. «Sgomento e do-
lore - twittava ilGovernatoreLuca
Ceriscioli che poi chiedeva - un'
Europa unita contro il terrori-
smo». In appresione era anche il
consigliere regionale Federico
Talè che sabato scorso ha salutato
suo figlio in partenza per una gita
con la scuola media di Mondavio
"Giò Pomodoro" a Bruxelles. «Sta-
mattina (ieri ndr) appena ho visto
dai media quanto stava succeden-
do in Belgio ho chiamato mio fi-
glio - spiega Talè - ma loro erano
in un albergo del centro e non era-
no ancora a conoscenza di quanto
stesso accadendo. Per fortuna era-
no tranquilli e a metà mattinata
sono partiti per il Lussemburgo».
Intanto il presidente della com-
missione Sanità Fabrizio Volpini,
che il 30 e il 31 marzo si sarebbe
dovuto recare all'Unione Europea
per un progetto sull'assistenza
agli anziani non autosufficienti,
ha deciso di annullare la spedizio-
ne. «Sarei dovuto andare in sosti-
tuzione del Governatore - dice Vol-
pini - Ma alla luce della tragedia
verificatasi non ci sono le condi-
zioni. Il viaggioè annullato».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il capo delegazione Antonella Passarani
e due stagisti, di Osimo e Civitanova: che incubo

Zanoli: «Ero
in taxi, poi
lo scoppio»

Bruxelles, lo staff della Regione
«Sotto choc, chiusi in ufficio»

L’operatrice culturale

Magi, presidente
dei medici
«Cerco un volo»

Lo stagista

Il prof

`Scolari di Mondavio, c’è il figlio di Talè (Pd)
«Subito via». Volpini annulla la missione del 30

Francesca Cerretani: «Sono nel caos»

Ferito in
aeroporto
Sebastien
Bellin, ex
giocatore di
basket a Jesi
nella stagione
2000/2001. Le
sue condizioni
non
sarebbero
gravi.

Il medico

Il dramma di Sebastien Bellin, ex Aurora Jesi

Ferito in aeroporto

Matteo Fabbri: «Salvo perché rientravo»
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ANNIVERSARIO
Il LionsClubPesaroHost spegne
domani 60 candeline e, con per-
fetto tempismo rispetto alla sua
fondazione datata 24 marzo
1956, celebrerà l'evento inaugu-
rando una mostra che si pone
l'obiettivodi spiegare cos'è stato,
cos'è e cosa sarà il club attraver-
so un'esposizione, eloquente già
dal suo titolo: "Quando Pesaro
Chiama. 60 anni di buoni motivi
per continuare a rispondere".
«Per il 50esimo anniversario ci
raccontammo attraverso un li-
bro - ripercorre le celebrazioni il
presidentedel LionsClubPesaro
Host,Michele Della Chiara - Die-
ci anni dopo ci piace sentirci co-
me un club storico, ma non vec-
chio. Un club che per questo
compleanno ha deciso di fare

quanto possibile per creare occa-
sioni come questa per farsi cono-
scere. Perché il nostro ruolo è
cambiato e continuaa cambiare.
A cominciare da quel principio
di sussidiarietà che assieme alle
istituzioni sta funzionando e
vuole continuare a farlo». Vedi il
recente, decisivo, apporto dei Li-
ons all'apertura di Casa Tabanel-
li.
La mostra sarà inaugurata do-
mani alle 17.30nel SaloneNobile
di Palazzo Gradari in via Rossini
alla presenza del Governatore
del Distretto Lions 108 Franco
Sami. Mostra che sarà visitabile
dalle 16 alle 19.30 (il sabato an-
che dalle 10 alle 12.30) fino all'11
aprile. «Organizzando questo
evento ci siamo posti una do-
manda: come è possibile comu-
nicare 60 anni del Club? Credia-
mo - continua Della Chiara - che

grazie alla collaborazione decisi-
va con la start-upOfficine Creati-
ve Marchigiane siamo riusciti
nell'intento di produrre una do-
cumentazione che trasmetta i va-
lori fondanti dei Lions aprendo
un contatto diretto con la cittadi-
nanza rivolto al percorso etico e
al desiderio sociale che motiva i
nostri impegni».
Sui contenuti della mostra - che
ha il patrocinio del Comune di
Pesaro - la voglia di sorprendere
sembra prevalere nettamente

sull'inclinazione allo "spoiler":
«Con questa mostra credo che
Pesaro scoprirà con sorpresa
qualcosa in più di sé stessa - assi-
cura Christian Ricciarini, re-
sponsabile di Officine Creative
Marchigiane - Io stesso nell'ap-
procciarmi a questi 60 anni di
service mi sono interfacciato
con tante situazioni della nostra
città che non conoscevo». E i visi-
tatori della mostra potranno
scrivere di proprio pugno, su un
apposito pannello, cosa ritengo-
no che manchi o serva dall'azio-
ne cittadina dei Lions: «Questo
perché - conclude Della Chiara -
la mostra non sarà un'autocele-
brazione né un punto d'arrivo o
di partenza. Bensì un momento
importante per motivarci verso
ulteriori impegni».

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Quando Pesaro chiama, il Lions club risponde

CONSIGLIO
Furti e rapine nelle abitazioni,
la proposta dei gruppi what-
sappdi residenti arriva in Consi-
glio comunale. E Siamo Pesaro
lancia anche un'assicurazione
per le vittime di episodi di
microcriminalità. Negli ultimi
due giorni in Comune si è di-
scusso dello spostamento dell'
attività di inerti da via Mirabelli
all'Interquartieri, per realizzare
unparcheggio a fianco al cimite-
ro. Un percorso che va avanti,
con l'atto per suddividere i vari

spazi della nuova area, portato
lunedì in commissione, e ieri in
giunta. Intanto, questo pomerig-
gio torna il Consiglio comunale.
All'ordine del giorno è stata
iscritta anche la mozione di Ro-
berta Crescentini, capogruppo
di Siamo Pesaro, per istituire il
controllo di vicinato: gruppi
whatsapp nei quali i residenti
dei quartieri possono segnalare
movimenti sospetti e situazioni
anomale per prevenire e contra-
stare soprattutto furti e rapine
nelle abitazioni. Il consigliere
Giovanni Dallasta, l'altro espo-
nente di Siamo Pesaro, ha depo-

sitato una mozione per creare
un'assicurazione collettiva.
«Fermo restando che la preven-
zione e la lotta alla criminalità
rimangono prioritarie e che oc-
corre potenziare i controlli not-
turni soprattutto nei quartieri
periferici - spiega Dallasta - in
unmomento così delicato, dove
il cittadino si sente disarmato di
fronte ai numerosi furti, ho deci-
so di proporre al Comune que-
sto nuovo strumento, che per-
mette di dare unminimo di assi-
stenza e risarcimento a chi subi-
sce l’illecito». In sostanza, il Co-
mune, «dovrà solo siglare un ac-
cordo con una compagnia assi-
curativa per una polizza colletti-
va così da offrire al cittadino, al
costo di pochi euro all’anno, la
possibilità di una copertura con-
tro i danni causati da furti, an-
che di destrezza, per esempio
nel caso di scippi, rapine e atti
vandalici. Tale polizza, inoltre,
sarà molto utile anche alle per-
sone anziane in quanto permet-
terà di proteggerle da eventuali
scippi consumati al di fuori del-
le poste o banche. In questo ca-
so, denunciando tempestiva-
mente l’accaduto, saràpossibile
avere il risarcimento». Dallasta
segnala che «alcuni Comuni ita-
liani hanno già promosso una
polizza assicurativa collettiva
per i propri cittadini, che per-
mette di coprire i beni di pro-
prietà del nucleo familiare, co-
me automobili, vestiario, arre-
damento,macchinari, oggetti di
valore artistico. E ancora guasti
provocati da effrazioni o atti
vandalici».

L’EVENTO
Notte Rosa 2016, Pesaro e il nord
delle Marche fanno il bis. «Pro-
gramma da definire, ma puntere-
mo ancora sulla cultura. Estate
piena di eventi, speriamo nel bel
tempo, faremo una nuova assicu-
razione sul sole per i turisti», dice
Ricci. Ieri è arrivata la conferma
ufficiale dall'Apt Servizi dell'Emi-
lia-Romagna. Il prossimo 1˚ luglio
la festa d'estate più famosa d'Italia
si accenderà per la seconda volta
anche a Pesaro e in altre località
costiere, e non solo, della provin-
cia: Gabicce, Fano, Mondolfo-Ma-
rotta, Gradara. Il confine della Not-
te Rosa sarà a Senigallia. Gli orga-
nizzatori puntano a portare nella
riviera romagnola e in quellamar-
chigiana, circa 2,5milioni di perso-
ne nel primo week-end di luglio,
con un giro d’affari di oltre 200mi-
lioni. A partire da domani inizierà
la promozione, con 3.500 manife-
sti, 8.000 locandine e 33.000 carto-
line, del logo che caratterizzerà
l'undicesima edizione della ker-
messe: il celebre motto del pensie-
ro positivo "Think Positive", verrà
adattato all'evento e diventerà
"Pink Positive" con l'immagine di
un grande Smiley. Programma an-
cora top-secret, anche se nelle ulti-
me settimane erano stati annun-
ciati big di uncerto livello aRimini
per la Notte Rosa, come i il trio del
Volo. Anche a Pesaro il sindaco
Matteo Ricci ha già iniziato a pen-
sare all'evento. «Ci siamo visti di
recente con gli organizzatori per
confermare la nostra partecipazio-
ne a questo format - spiega - che
per noi è una grande opportunità
di promozione. Sul programma ci
stiamo ancora lavorando, e nelle
prossime settimane riusciremo a
fornire maggiori dettagli, ma pen-
so che ci caratterizzeremo, così co-
menella passata edizione, su un ta-
glio culturale. L'anno scorso è an-
datamoltobene, e credoche anche
le altre città delle Marche si foca-
lizzeranno su tematiche simili alle
nostre». La Notte Rosa si inserirà,

nel calendario dell'estatepesarese,
all'inizio di un mese, quello di lu-
glio, che mai come quest'anno
sembra essere fitto di eventi. Tra
quelli confermati, ci sono sicura-
mente la Coppa Davis alla Baratoff
tra Italia e Argentina, e il Palio dei
Bracieri a chiudere il mese. «Ma
tutta l'estate sarà bellissima, non
solo luglio - è convinto il primo cit-
tadino - da fine maggio-primi di
giugno, fino a settembre, ci sarà un
evento dietro l'altro. E magari
quest'anno riusciremo ad organiz-
zarci un po' meglio dell'anno scor-
so, la programmazione di massi-
ma è partita già da novembre. Pun-
tiamo ad un'estate ricca anche per
il turismo, e speriamo che ci sia il
tempo buono come nella passata
stagione. In ogni caso, assicurere-
mo il sole anchequest'anno».

LO SPORT
Intanto, si stanno scaldando i mo-
tori in vista dei primi grandi eventi
di questa stagione primaverile. Do-
mani in Comune verrà presentato
il torneo di Pasqua Ciao Rudy, in
programma dal 25 al 28 marzo,
con 140 formazioni di pallacane-
stro, sia maschili che femminili.
Per l'occasione, gli alberghi aperti
saranno tutti pieni e diversi gruppi
sono stati spostati anche aGabicce
e Cattolica. Poi la Coppa del Mon-
dodiGinnasticaRitmica, dall'1 al 3
aprile all'AdriaticArena.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CERIMONIA
Gremita di pubblico la consegna
dei premi del Circolo della Stam-
pa, nell'Auditorium di Palazzo
Montani Antaldi. La cerimonia è
iniziata con la consegna di un pre-
mio 2015, che l'anno scorso Gior-
gioGomma, (contrammiraglio, co-
mandante delle Forze aeree della
Marina militare italiana) non ave-
va potuto ritirare personalmente a
causa del suo impegno nella trage-
dia in corso nelle acque della Sici-
lia. Per lui in serbo anche una sor-
presa: gli è stata "riconsegnata" la
tessera della Federazione italiana
nuoto di quando da giovanissimo
frequentava le piscine di Pesaro.
Quest'anno la giornata, dedicata a
Umberto Eco, "Amico" del Circolo,
ha visto assegnare il prestigioso ri-

conoscimento a tre illustri cittadi-
ni: Michele Mariotti, Gianluca Pa-
scucci e Maria Grazia Uguccioni,
con consegna della "spilla d'oro" a
TullioVittorioGiacomini.Michele
Mariotti è uno dei tre direttori d'or-
chestra al mondo a cui il maestro
Abbado ha lasciato in dono una
delle sue bacchette e ha ricevuto
un messaggio di congratulazioni
anche dal presidente Napolitano.
Grande tifoso di basket, ha potuto
riabbracciare i suoi amici, Ricky
Paolini e StefanoCioppi chehanno
approfittato dell'occasione per
consegnargli la maglia celebrativa
dei 70 anni della Vuelle, che il Cir-
colo della Stampa ha voluto omag-
giare con video storici, interventi e
sorprese (nella foto). Rimanendo
in tema di pallacanestro, Pascucci,
meglio conosciuto a Pesaro come
"Pascu", attualmente dirigente

HoustonRockets-National Basket-
ball Association, incarna, per tutti
i pesaresi, il "sogno americano" e
ha sottolineato che, grazie a que-
sto premio, potrà ora spiegare agli
americani cosa è "la tigna pesare-
se". Presente ancheGiuseppeOtta-
viani, 100 anni il prossimo 20mag-
gio, di recente applaudito anche
sul palco di Sanremo, premiato
"per la sua allegra corsa verso il se-
colodi vita", ha confessato di avere
ripreso la sua attività agonistica a
70 anni: vincitore e detentore di di-
versi record, l'arzillo 99enne si al-
lena 3 volte alla settimana in com-
pagnia della moglie. Spazio anche
alla ricerca scientifica con il pre-
mio a Mariagrazia Uguccioni, che
dirige il laboratorio di "Espressio-
ne e Funzione delle Chemochine"
presso l'Istituto di Ricerca in Bio-
medicinadiBellinzona-Svizzera.

Furti nelle case, in Comune si discute
su assicurazione e segnalazioni whatsapp

Alcuni momenti della Notte Rosa dell’anno scorso, a sinistra il sindaco Ricci (Foto TONI)

Circolo della Stampa, applausi ai pesaresi illustri

I RICONOSCIMENTI
A MARIOTTI, PASCUCCI,
UGUCCIONI. TESSERA
ONORARIA DI NUOTO
AL CONTRAMMIRAGLIO
GOMMA

Torna la Notte Rosa
il lancio pubblicitario
partirà da domani
`Pesaro e il nord delle Marche confermano il patto con la Romagna
per la festa d’estate più famosa d’Italia. Affari per oltre 200 milioni

UNA MOSTRA
PER CELEBRARE
I 60 ANNI
DI PRESENZA
IN CITTÀ

IL SINDACO RICCI
«STIAMO LAVORANDO
PER DEFINIRE
IL PROGRAMMA
PUNTEREMO
SULLA CULTURA»

(Fallimento n. 44/2013)
Invito alla manifestazione di interesse ed indicazione di prezzo

I curatori del Fallimento n.44/2013, Dott. Vincenzo Paccapelo e Avv. Lorenzo Serretti, nell’ottica di predisporre appropriato avviso di 
vendita,

invitano
alla formulazione di gradite manifestazioni di interesse con contestuale indicazione di prezzo dei seguenti immobili:
A) Comune di Pesaro, Via Fermo nn.19, 21 e 23:
- Immobile distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 26, Mapp. 1832, Sub 3;
- Immobile distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 26, Mapp. 1832, Sub 4;
- Immobile, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 26, Map. 1469;
gli immobili anzidetti sono oggetto di contratto di locazione (6+6) con scadenza al 30.09.2018 e canone annuale di € 42.000,00 oltre 
iva. Il valore di detti beni è stato così stimato:
Foglio 26, Mappale 1832, Sub 3   € 2.380.995,52
Foglio 26, Mappale 1832, Sub 4   € 336.664,80
Foglio 26, Mappale 1469   € 444.420,00

**
B) Comune di Montelabbate (PU):
- Terreno, distinto al locale Catasto Terreni al Foglio 4, Mappali nn.. 1077, 1089, 146, 925, 967, 977, per complessiva superficie pari 
a mq. 35.801,00.
Nella vendita del terreno è ricompresa la quota di partecipazione al Consorzio di sviluppo comparto OT1 A Via Brodolini Montelabbate 
pari al 33,91%.
Il valore dell’intero terreno è stato stimato in € 2.600.000,00

**
Sin d’ora si avvisa che le manifestazioni formulate - da inoltrarsi entro il termine del 15.04.2016 alla casella pec  
fallimentogiardiniimmobiliaresrl@pec.it - non avranno carattere vincolante alcuno, né per l’offerente né per la procedura, valendo le 
stesse quale mero indice di apprezzamento del mercato. La Curatela, nell’ambito delle proprie prerogative e previa autorizzazione del GD, 
si riserva ampia ed insindacabile potestà di stabilire autonomamente prezzo e modalità di vendita.
Le perizie di stima sono disponibili per la consultazione presso lo studio dei curatori in Pesaro, Viale della Vittoria 161, previo appun-
tamento telefonico al n. 0721 35400.
Eventuali informazioni tecniche potranno essere richieste all’Arch. Giuseppe Bellino, con Studio in Pesaro, Viale della Vittoria 145, al 
n. 0721 456101.
Pesaro, lì 19.02.2016

La curatela

Rubrica di Gare,  Aste,  Appalti e Sentenze

Milano Tel. 02757091 Fax 027570244

Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220

Roma Tel. 06377081 Fax 0763708415
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Si rompe mezzo di Marche
Multiservizi e perde olio nel
centro storico. È successo ieri
mattina intorno alle 8 quando
un camioncino di
spazzamento strade nel
centro di Pesaro ha
avuto una rottura
accidentale del tubo
idraulico, danno che,
come sottolinea
l’azienda «nonostante
le manutenzioni
sistematiche non poteva
essere previsto». La rottura ha
provocato la perdita di olio
nelle strade che vanno da Via
Belvedere, via Passeri, via
Mazza fino a Via di Ventura.
L’operatore di Marche
Multiservizi ha subito avvisato

i vigili urbani. Il mezzo è stato
prontamente rimosso da parte
dei tecnici dell’Officina di
Marche Multiservizi. Sono

stati posizionati segnali
mobili di pericolo

generico da parte del
Centro Operativo del
Comune di Pesaro
per evitare il
passaggio da parte dei

cittadini. Una squadra
di emergenza dei vigili

urbani assieme ad addetti di
Mmms ed al Servizio di
assicurazione aziendale per
ripristino strade, si sono
occupati della pulizia e
dell’assorbimento dell’olio per
risolvere al più presto la
situazione.

IL BLITZ
Una pistola calibro 6,35 con ma-
tricola abrasa e quindici grammi
di hashish. A finire nei guai è sta-
to un sottocapo della Guardia Co-
stiera di Pesaro. Il graduato, 38an-
ni del Sud Italia, è stato arrestato
ierimattina dai carabinieri. È fini-
to in manette con l'accusa di por-
to abusivo di arma da fuoco. Le
indagini, tra cui l'esame del Ris
sulla stessa pistola, dirà se il mili-
tare fa parte o meno di una rete
criminale più ampia. Gli investi-
gatori, per ora, accostano il suo
nome all'inchiesta che nelle ulti-
me ore ha sgominato un vero e
proprio sistema di spaccio. Siste-
ma fatto anche di solidi rapporti
con la malavita organizzata sici-
liana e campana. Tredici persone
arrestate, di cui tre in flagranzadi
reato, e 45 indagati a piede libero.
L'organizzazione immetteva sul
mercato anconetano e pesarese
grosse quantità di hashish, ma-
rijuanae cocaina. Per rifornirsi di
liquidità ricorreva a estorsioni e
usure con tassi che superavano il
20%. L'attività, coordinata dalla
Direzione Distrettuale Antimafia
e dalle procure di Ancona e Pesa-
ro, è iniziata nell'ottobre 2014
proprio a Fano. I militari guidati
dal comandante Alfonso Falcuc-
ci, hanno controllato imovimenti
di un 31enne collaboratore di giu-
stizia siciliano. L'uomo, secondo
le risultanze dell'indagine, rifor-
niva il narcotraffico fanese acqui-
stando droga da una presunta as-
sociazione criminale con base a
Cupramontana, nell'entroterra
anconetano.

LA GANG
Vertice della piramide un 46en-
ne, anch'egli siciliano. Sotto di lui
ci sarebbe il fratello 43enne, accu-
sato di gestire l'attività di spaccio
ad Ancona e provincia, e il nipote
22enne. Altre figure di spicco del
presunto sistema, il "braccio de-
stro" del capo, un 51enne di origi-
ni laziali e il 34enne albanese che
riforniva l'associazione di droga.
Mauna posizione di rilievo sareb-
be stata occupata proprio dal col-
laboratore di giustizia, incaricato
di gestire il narcotraffico fanese.
L'inchiesta ha rivelato che quest'
ultimosi avvaleva anchedi canali
di rifornimento alternativi. In al-
cuni casi l'Olanda, in altri avreb-

be ricevuto ladrogadirettamente
dalla Campania. In particolare,
dal figlio di un detenuto a Fos-
sombrone, che risulterebbe colle-
gato al clan Gionta di Torre An-
nunziata. Per rientrare dei credi-
ti, l'associazione avrebbe fatto ri-
corso a estorsioni e usure. Chi
non pagava il debito veniva inti-
midito, picchiato, o si vedeva bru-
ciare l'automobile. In un caso, un
acquirente doveva 5mila euro. Il
debito sarebbe lievitato a 5.500
euro nell'arco di un solo mese. Il
denaro riscosso finiva nel conto
postale intestato alla moglie del
capo. L'associazione avrebbe avu-
to a disposizione anche armi e
munizioni, al momento non rin-
venute. Solo a uno degli indagati
è stata trovata una pistola. Ilmili-

tare della Guardia Costiera, ap-
punto. L'arma, di fabbricazione
serba e con matricola abrasa, sa-
rà ora sottoposta ai controlli da
parte dei carabinieri del Ris. Se la
matricola dovesse essere rinvenu-
ta, potrebbe svelare la provenien-
za della pistola e l'uso che even-
tualmente ne è stato fatto. In ma-
nette, sempre ieri e in flagranza
di reato, un 37enne palermitano
sorpreso con 1,7 kg di hashish e
un 40 lucano con in possesso
30grammi dimarijuana. L'opera-
zione “Damasco” ha visto impe-
gnati un totale di 150 carabinieri
tra Nucleo Operativo di Fano, mi-
litari del RepartoOperativo di An-
conaeUnità cinofile.

GinoBove
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sesso con baby squillo, chiesto un anno di carcere
TRIBUNALE
Per mesi avrebbe avuto rapporti
sessuali con la compagna di clas-
se del figlio minorenne. Lui, un
55enne pesarese, è finito sul ban-
co degli imputati con l'accusa di
prostituzione minorile. La pre-
sunta vittima è una ragazzina di
origine albanese che, all'epoca,
aveva solo 15 anni. La sentenza
arriverà il prossimo 24 maggio,
quando il gup Paola Moscaroli
deciderà le sorti dell'imputato
che ha preferito scegliere la via
del rito abbreviato. Ieri, al primo
piano del Palazzo di Giustizia di
Ancona, il pm Irene Bilotta ha
chiesto la condanna aunannodi
reclusione per il 55enne. Secon-
do quanto ricostruito, i due finiti

sotto la lente della procura si era-
no conosciuti a casa del 55enne
durante un normale pomeriggio
del 2010. Lei sarebbe stata invita-
ta a studiare dal figlio dell'impu-
tato, coetaneo della parte offesa.
Una conoscenza, quella tra l'uo-
mo e laminore, che non si sareb-
be fermata ai convenevoli e alla
semplice amicizia. Dopo qual-
che giorno, infatti, i due avrebbe
iniziato a frequentarsi per consu-
mare rapporti sessuali. Tutto sa-
rebbe avvenuto all'interno dell'
abitazione del pesarese, quando
il figlio era assente. Da quanto ri-
levato dagli inquirenti, l'uomo
avrebbe pagato le prestazioni
della ragazzina con regali e, in
qualche occasione, in contanti.
Benefit che non hanno impedito
all'adolescente di voltare le spal-

le al proprio amante. Dopo alcu-
ni mesi di frequentazione, la mi-
nore andò a denunciarlo alle au-
torità. «Mi ha stuprata» avrebbe
detto davanti agli inquirenti. Di
lì, l'apertura di un fascicolo per
violenza sessuale da parte della
Procura pesarese. Dopo numero-
si accertamenti, il procedimento
penale ha preso la via dell'archi-
viazione. Ma la vicenda non è af-

fatto finita. Il tribunale ha infatti
riformulato il capo d'imputazio-
ne, delineando il reato di prosti-
tuzioneminorile. Un tipo di con-
testazione per cui deve procede-
re la Procura di Ancona. Secon-
do la difesa dell'imputato, rap-
presentatadai legaliMarioColi e
MauroMengucci, tra il 55enne e
laminore sarebbe nata una rela-
zione condivisa da entrambi. I re-
gali? Semplici dimostrazioni
d'affetto e non pagamenti corre-
lati alla prestazione sessuale
"venduta" dalla baby squillo.
Una presunta ingenuità - per i di-
fensori - che però ha portato il
pesarese ad affrontare il proces-
so. La giovane si è costituita par-
te lesa.

FedericaSerfilippi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il presunto capo è un siciliano che vive a Cupramontana
Scoperti inquietanti legami con la malavita organizzata

Collaboratore di giustizia
tra i vertici del traffico

Il Tribunale di Ancona

CELLETTA
Vandali nella notte colpiscono de-
cine di auto alla Celletta. «È la ter-
za volta in un anno che succede,
dopo aver rotto i vetri, mi hanno
rubato anche 100 euro», dice uno
degli automobilisti. E il presidente
di quartiere vuole telecamere di
controllonella zona.Rubati anche
alcuni zainetti e un paio di naviga-
tori.
È stato un brutto risveglio, ieri
mattina, per diversi residenti del
quartiere della Celletta. Quando
sono andati a prendere l'auto, par-
cheggiata nella maggior parte dei
casi sotto i condomini, si sono ac-

corti che i finestrini erano stati
spaccati. Nel mirino dei vandali
sono finite decine di auto in sosta.
Sul posto sono intervenuti polizia
e carabinieri, che stanno anche
cercando di capire se qualche tele-
camera di servizio possa aver ri-
preso qualche immagine utile alle
indagini. Ieri è montata la rabbia
anche delle vittime dei vandali-
smi. «È la terza volta in un anno
che succede, sono stanco», sbotta
Fabiano Arcangeli, segretario del-
la Lega Nord, uno degli automobi-
listi colpiti. «Hanno rotto il vetro,
poi mi hanno sottratto circa 100
euro che tenevo all'interno dell'au-
to, e ho trovato tutto in disordine,
carte di circolazione e altri fogli

sparsi ovunque». In un'altra auto
sono stati spostati alcuni oggetti,
probabilmente per cercare dena-
ro. I danni complessivi aimezzi so-
no consistenti, nell'ordine di qual-
chemigliaia di euro. Lanotizia dei
vandalismi alle auto ieri è arrivata
anche all'orecchio del presidente
delQuartiere Pantano-SantaVene-
randa (che comprende pure la Cel-
letta) Ugo Schiaratura. «Dispiace
che questi episodi avvengano con
una certa frequenza - rileva - an-
che in via Superga e dintorni nei
giorni scorsi si erano verificati al-
tri atti di vandalismo. Per non par-
lare dei furti nelle abitazioni, una
settimana fa a Pantano diverse ca-
se sono state ripulite».

Microcriminalità in aumento,
quindi, nel quartiere. Cosa fare?
«Bisogna ripensare il controllo. È
chiaro che non si può pretendere
di avere pattuglie delle forze dell'
ordine che presidino in maniera
costante, soprattutto di notte, il
quartiere.Ma si sente l'esigenzadi
assicurare un maggiore controllo
attraverso le telecamere».

I carabinieri illustrano l’operazione Damasco

`Giro di droga, estorsioni e usura, 13 in manette nelle Marche
Un sottocapo sorpreso con hashish e una pistola clandestina

Guasto a mezzo di Mms, olio sulle strade

CINQUANTENNE
PESARESE A GIUDIZIO
PER RAPPORTI
CON UNA QUINDICENNE
COMPAGNA DI SCUOLA
DEL FIGLIO

Arrestato un graduato della Capitaneria

All'inizio era un semplice
pusher. Nel corso degli anni le
sue mani hanno smesso di
toccare la cocaina e lui si è
trasformato in un manager
della droga. Il collaboratore di
giustizia arrestato ieri dai
carabinieri di Fano avrebbe
scalato la piramide del
narcotraffico marchigiano.
Dopo aver spacciato in prima
persona, il 31enne avrebbe
scelto uomini di fiducia per
allargare il giro. Secondo gli
inquirenti, avrebbe anche
usato le abitazioni dei pusher
che lavoravano per lui come
basi di stoccaggio della droga. I
contatti con il presunto boss di
Cupramontana lo avrebbero
inserito in quella che secondo
la procura è una vera e propria
organizzazione criminale. Il
collaboratore avrebbe
ricevuto in gestione il
narcotraffico del fanese e del
pesarese, avvalendosi di
almeno tre spacciatori. In
manette sono finiti anche F.V,
un 49enne beneventano
residente proprio a Fano, A.G.
26enne napoletano residente a
Cartoceto e C.S., 49enne della
provincia di Caltanissetta ma
residente a Saltara. Ieri il
deputato fanese di Sel, Laura
Ricciatti, ha rilanciato
l’allarme sulle infiltrazioni
mafiose nelle Marche e ha
presentato un’interrogazione
al ministro dell’Interno,
Alfano.

L’indagine

Centro storico

Rompono i vetri a decine di auto
tra i derubati il segretario della Lega

Una delle
auto
danneggiate

RAID DI VANDALI E LADRI
ARCANGELI: «È LA TERZA
VOLTA IN UN ANNO»
IL PRESIDENTE
DEL QUARTIERE
CHIEDE LE TELECAMERE

L’OPERAZIONE
“DAMASCO”
DELLA DDA È STATA
CONDOTTA
DAI CARABINIERI
DI ANCONA E FANO

Rubrica di Gare,  Aste,  Appalti e Sentenze

Ancona Tel. 0712149811 Fax 07145020
Frosinone Tel. 0775210140 Fax 0775251293
 Tel. 0773668518 Fax 0773668549
Latina Tel. 0773668518 Fax 0773668549
 Tel. 0775210140 Fax 0775251293
Lecce Tel. 08322781 Fax 0832278222
Mestre Tel. 0415320200 Fax 0415321195
Milano Tel. 02757091 Fax 027570244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Perugia Tel. 0755056318 Fax 0755730282
Pescara Tel. 0854222966 Fax 0854213213
Roma Tel. 06377081 Fax 0763708415
Terni Tel. 0744425970 Fax 0744425970
Treviso Tel. 0422 582799 Fax 0422582685
Viterbo Tel. 0761303320 Fax 0761344833

COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA (PU)

Il Responsabile dell’ Area Tecnica Comunale rende noto 
che in data 09/03/2016 con deliberazione C.C. N. 5 è stata 
adottata La Variante parziale al Piano Regolatore Genera-
le Comunale in adeguamento al PPAR ai sensi dell’ art. 26 
della L.R. n. 34/92 per la trasformazione di un’area produt-
tiva in zona agricola in Località San Giorgio del Comune di 
Montecalvo in Foglia.
Gli atti sono depositati presso la segreteria del Comune 
dal 25/03/2016 per giorni 60 consecutivi; chiunque può 
prenderne visione nelle ore d’ufficio e presentare opposi-
zioni e/o osservazioni entro 60 giorni dalla data di pub-
blicazione.

Il Responsabile Area Tecnica
 (Geom. Alfonso Sanchini) 
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Fano

`Alleanza trasversale
tra Possibile, La Tua Fano
5 Stelle e Bene Comune

`Gli operai solidali
con gli addetti
alla ristorazione

SANITÀ
No al nuovo ospedale e ai privati,
sì a strutture diffuse e pubbliche.
Un referendum è già in essere, è
nei fatti, ora un composito comita-
to promotore vuole che si trasfor-
mi da motivo di dibattito a voto
consapevole. Il tema della sanità
ha coagulato un'opposizione fino-
ra frantumata e sospettosa, che
punta al colpo grosso della consul-
tazione popolare su scala fanese,
mentre nel campo della maggio-
ranza sta accadendo l'esatto con-
trario. L'altro ieri sera, durante la
riunione di segretari e capigrup-
po, l'unità ritrovata nella giunta di
centrosinistra si è rivelata un ri-
sultato ben effimero: non c'è stato
verso di metterlo nero su bianco e
la dinamica del braccio di ferro è
stata riavviata. Fallito ogni tentati-
vo di scrivere un documento con-
diviso e non è escluso che di testi
ne siano partoriti addirittura due.
Uno del Pd, che non vuole chiede-
re il ritiro della contestata delibe-
ra regionale risalente al 22 febbra-

io scorso, e l'altro degli alleati, che
invece mirano a modificare l'atto,
ritenendoloproFossoSejore e pro
investitori privati. Qualche giorno
fa il sindacoMassimo Seri e gli as-
sessori avevano fatto quadrato in-
torno all'ipotesi del sito ospedalie-
ro a Chiaruccia, ma il patto d'ac-
ciaio sembra essersi sciolto pri-
ma. Temperatura politica da fon-
deria, l'altro ieri, con momenti di
forte tensione tra l'assessore Ma-
scarin e il dirigente regionale Ce-
sare Carnaroli del Pd, ex sindaco
di Fano. Se il centrosinistra locale
continua a trincerarsi dietro al
prolungato silenzio, l'opposizione
riempie il vuotodi comunicazione
e chiama a raccolta i fanesi. I civa-
tiani di Possibile e alcune espres-
sioni del civismo locale, le liste 5
Stelle, La tua Fano e Bene Comu-
ne, si sono infatti coalizzati per
promuovere il referendum “Io fir-
mo per la salute - Salviamo il San-

ta Croce”. L'iniziativa è stata pre-
sentata ieri da Stefano Aguzzi, Lu-
ciano Benini, Francesca Cecchini,
MartaCostantini,MartaRuggeri e
Luca Stefanelli: l'obiettivo è di rac-
cogliere 2.600 firme entro il pros-
simo 30 aprile, quante ne servono
per indire il referendum, e 1.100
sottoscrizioni a sostegno di una
mozione di iniziativa popolare, da
discutere in consiglio comunale.
Banchetti in corso Gabuccini ogni
mercoledì dalle 10 alle 12 e, quasi
in contemporanea, davanti all'
ospedale Santa Croce per tutta la
mattinata. Raccolta di sottoscri-
zioni anche tutti i sabati dalle 10 al-
le 12 edalle 16 alle 19 (orario valido
anche per le domeniche), sempre
ai Gabuccini e fino al 30 aprile. Il
comitato organizzatore proverà a
chiederedi ampliare i termini, per
agganciare il referendum locale
sulla sanità alla consultazione in
tema istituzionale. Questo compo-
sito gruppo di forze politiche, in
qualche caso inconciliabili tra lo-
ro finoapoco tempo fa, ritiene che
«Fosso Sejore sia il peggiore sito
possibile» e altrettanto lo è l'ipote-
si di investitori privati: «Un'entra-
ta a gamba tesa. Invece di costrui-
re il nuovo ospedale, desertifican-
do il resto, bisogna specializzare
le strutture esistenti come si è fat-
to, bene, altrove».

VERTENZA
Nessuno dei dipendenti Sai-
pem, o quasi nessuno, ha pran-
zato alla mensa aziendale. Un
gesto di solidarietà verso il
personale addetto alla cucina,
diciannove donne e un uomo,
che ierimanifestavano per i lo-
ro diritti davanti ai cancelli
della multinazionale italiana,
in via Toniolo a Bellocchi.
«Questo semplice gesto di soli-
darietà, come andare a pranza-
re altrove, ha reso un successo
la nostra iniziativa sindacale»,
ha detto Roberto Fiscaletti di
Filcams Cgil, che ha indetto lo
sciopero insieme con Uiltucs
Uil. La giornata di ieri segna
però l'ulteriore irrigidirsi dei
rapporti fra i rappresentanti
dei lavoratori e Compass,

gruppo che gestisce la mensa
aziendale nel centro d'inge-
gneria Saipem a Fano. I sinda-
cati stanno infatti verificando
alcuni aspetti della vicenda
che, se confermati, potrebbe-
ro provocare il ricorso ad azio-
ni legali contro la società. La
Direzione provinciale del lavo-
ro è già stata preavvisata. Gli
addetti alla mensa Saipem
hanno scioperato (un'altra
astensione dal lavoro è previ-
sta alla fine delmese) per scon-
giurare il taglio all'orario di la-
voro ed eventuali trasferimen-
ti. Compass ha infatti annun-
ciato che è diminuito il nume-
rodei pasti da servire,maCgil,
Uil e gli stessi lavoratori conte-
stano questa versione. Nella
centro in via Toniolo lavorano
oltre mille tecnici: in media,
secondo Uiltucs, sono serviti
dai 600 ai 700 pasti al giorno.
La solidarietà verso gli addetti
alla mensa aziendale è stata
così ampia, diffusa, che sareb-
be difficile trovare un parago-
ne adeguato perfino nelle pro-
teste di qualche settimana fa,
quando erano invece gli stessi
ingegneri e geologi di Saipem
edi Syndial, il ramo delle boni-
fiche ambientali, a presidiare i
cancelli per chiedere chiarez-
za sul futuro del gruppo e del
loro lavoro. Insomma, è come
se avessero difeso un pezzo di
famiglia, un sentimento di vi-
cinanza consolidatosi in anni
e anni di pause pranzo trascor-
se nella mensa aziendale.
Compass ha vinto l'appalto
nell'ottobre scorso e, assicura
Fiscaletti, «l'inizio della nuova
gestione è stato incoraggiante:
tutto è filato liscio per circa
cinque mesi, fino a quando è
arrivata la richiesta di ridurre
l'orarioper la diminuzionedei
pasti». I rapporti fra società e
sindacati sono diventati anco-
ra più tesi a causa dei provve-
dimenti riguardanti due addet-
ti, trasferiti in altre sedi con de-
cisioni che il sindacato ha di-
sapprovato. «Per noi il proble-
ma vero - ha concluso Fiscalet-
ti - è sempre quello: gli appalti
al massimo ribasso, come in
questo caso. La normativa do-
vrebbe essere cambiata».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La protesta davanti
ai cancelli

Lanciato un referendum
per salvare il Santa Croce

Alla Saipem
mensa vuota
per protesta

IL BLITZ
È stato smantellato un grosso
giro di spaccio di stupefacenti
nel Riminese che coinvolgeva
ancheun fanese.
I carabinieri di Rimini, nel cor-
so dell'operazione "Simple",
hanno smantellato una banda
di nordafricani, tutti già noti al-
le forze dell'ordine, che riforni-
vano di eroina, cocaina e
hashish i tossicodipendenti lo-
cali. Tra lunedì emartedì imili-
tari hanno eseguito 13 ordinan-
ze di custodia cautelare, di cui
sette in carcere, tre divieti di di-
mora nel Comune di Rimini e
treobblighi di firma.
L'indagine era partita nel set-
tembre del 2015 quando un tu-
nisino era stato accoltellato da
altri due nordafricani ed aveva

riportato ferite da taglio. I re-
sponsabili dell'aggressione era-
no stati fermati pochi giorni
dopo ed erano emerse questio-
ni legate a debiti di droga. Era
così partita un'indagine che ha
consentito il sequestro di 190
grammi di eroina e 40 grammi
di hashish. Oltre 200 le cessio-
ni di droga per un totale di 2,7
chili di eroina, 450 grammi di
cocaina e 170 di hashish vendu-
ti.
Tra gli arrestati, due sono risul-

tati irreperibili, mentre un egi-
ziano è stato espulso dall'Italia
nel dicembre dello scorso an-
no in quanto, finito in carcere
per varie rapine, aveva cercato
di fareproselitismoper l'Isis.

INCIDENTE
È stato necessario chiudere al
traffico un tratto di E78 ieri
mattina a causa di un inciden-
te. Intornoalle 8.30unadonna,
che viaggiava in direzione
monte mare, è finita contro il
guard rail nella corsia di sor-
passo, nel tratto compreso tra
Lucrezia e Bellocchi. Nell'im-
patto non ci sono stati feriti. Ci
sono stati invece rallentamenti
e code dovute all'ora di punta,
quindi i veicoli sono stati fatti
uscireaLucrezia.

S.F.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIBUNALE
Usava la linea ferroviaria per spac-
ciare droga nei weekend. Fano -
Ancona centrale - Osimo - Castelfi-
dardo e ritorno la sua tratta prefe-
rita. Secondo gli investigatori, ad
aspettarla in ogni città c'era una re-
te fissa di clienti. Il mercato itine-
rantedi ElettraAmbrosini, 25enne
di Serrungarina si è però interrot-
to lo scorso febbraio, quando la
giovane è finita nella morsa degli
uomini delle Volanti alla stazione
di Ancona. Nelle mutandine tene-
va nascosto un vero campionario
di sostanze stupefacenti. Ieri, la ra-
gazza si è presentata in tribunale,
ad Ancona, per l'inizio del proces-
so. Difesa dall'avvocato Sabrina
Stefanelli, hapatteggiato lapenadi
un anno e due mesi di reclusione.
La giovane, con vari precedenti pe-

nali alle spalle, era stata pizzicata
appena scesa dal treno per Osimo.
Appena gli agenti della Questura
l'hanno vista appartarsi con due
stranieri, presunti clienti della ra-
gazza, hanno bloccato lo scambio
di droga.Al controllo, la 25enneha
dato in escandescenze,mettendosi
ad urlare e pretendendo di rag-
giungere immediatamente il treno
che l'avrebbe riportata a casa. L'at-
teggiamento della 25enne ha inso-
spettito le "pantere" che hanno
provveduto a una prima perquisi-

zione. Dentro una pochette conte-
nuta all'interno della borsa, sono
stati rinvenuti 395 euro in contan-
ti. Tutte banconote arrotolate da 5
e 10 euro. Nel borsellino, trovati an-
che dei ritagli di cellophane, allu-
minio e nastro adesivo. Della dro-
ga, però, nessuna traccia. C'è volu-
taunaperquisizione corporaleper
scovarla. Nellemutandine la giova-
ne teneva nascosti 3 involucri con-
tenti ciascuno 2 grammi di cocai-
na, altri 3 del peso di 8,85 grammi
ognuno, un foglio di carta bianca
con all'interno quasi un grammo
di cocaina e una busta in plastica
trasparente con dentro la cosiddet-
ta "brown sugar", un tipo di eroina
con un elevato principio attivo. Il
mercato della Ambrosini com-
prendeva anche 19 pasticche di ex-
tasy.

Fe.Ser.
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Arriva
il metano
incontri
nei quartieri

Il Santa Croce, in alto il rendering del nuovo ospedale

LA SCELTA DEL NUOVO
OSPEDALE A FOSSO SEJORE
CONTINUA A INFIAMMARE
LA POLITICA FANESE
IL CENTROSINISTRA
SEMPRE PIÙ IN DIFFICOLTÀ

PRESIDIO DAVANTI
AI CANCELLI
DELL’AZIENDA
I SINDACATI
MINACCIANO ANCHE
AZIONI LEGALI

L’OBIETTIVO
DEL COMITATO
DI CUI FA PARTE
AGUZZI È RACCOGLIERE
2600 FIRME
ENTRO IL 30 APRILE

Smantellato un giro di stupefacenti Patteggia la pendolare dello spaccio

USAVA
IL TRENO
PER VENDERE
DROGA
A DOMICILIO:
UN ANNO
E DUE MESI

ASET SPA
Arriva ilmetano, i residenti del-
le zone interessate riempiono
le sale delle assemblee con i tec-
nici di Aset spa per avere ogni
possibile informazione. Il pub-
blico delle tre serate, a Falcine-
to, Sant'Andrea in Villis e Cami-
nate, ha oscillato fra il minimo
di circa settanta persone e il
massimo di un centinaio. E del
resto l'attenzione verso l'inter-
vento, che è già iniziato da qual-
che tempo, è ben motivata: la
campagna di nuove opere pub-
bliche, per il totale di un milio-
ne e 621.000 euro, pone rime-
dio a un'assenza di servizio or-
mai anacronistica. Come di so-
lito accade in simili casi, tutte e
tre le assemblee sulle nuove tu-
bazioni per il metano sono di-
ventate l'occasione per segnala-
re altri problemi e per chiedere
chiarimenti. Sicché l'assessore
Cristian Fanesi e la presidente
di Aset spa, Lucia Capodagli,
hanno ricevuto una sfilza di ri-
chieste e di domande, cui han-
no risposto, sullo stato delle
strade, dell'illuminazione, del-
la fornitura di acqua potabile e
della raccolta differenziata, so-
lo per citare alcuni degli argo-
menti più gettonati. Il metano
raggiungerà altri 1.800 fanesi
nell'arco dei prossimi mesi e il
primo vantaggio, nel loro caso,
sarà il risparmio sulle spese
per riscaldare le case, che si cal-
cola dal 35 al 50 per cento. Il
cantiere ha iniziato l'opera dal-
la frazione di Falcineto, affron-
tando per prima proprio la par-
te dell'intervento che si ipotiz-
za più impegnativa delle altre
peralcunedifficoltà specifiche.
La campagna di lavori, denomi-
nata Fano Cresce, si conclude-
rà nell'aprile 2017 e riguarderà,
inoltre, l'area di strada San Mi-
chele, gli abitati di Sant'Andrea
in Villis, Ferretto, Magliano,
San Cesareo, Carignano, Cami-
nate e Chiaruccia (zona di via
Campanella). Dopo la fine dei
lavori a Falcineto, il cantiere
passerà all'allaccio del futuro
impianto per la cremazione,
nel cimitero dell'Ulivo, come ri-
chiesto da Aset Holding. La re-
te per distribuire il gas metano
sarà ampliata con oltre 25 chi-
lometri di tubazioni, che saran-
noaggiunti agli attuali 261.

OPERAZIONE
DEI
CARABINIERI
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COINVOLTO
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μLa proposta di quattro formazioni politiche

Referendum popolare
contro l’ospedale unico

Fano

La politica ha fallito, ora la pa-
rola spetta ai cittadini. Quat-
tro forze politiche, di diversa
estrazione e diverse idealità, si
sono unite per salvare l'ospe-
dale Santa Croce, tramite un
referendum che dica una volta
per tutte no all'ospedale uni-
co. L'iniziativa coinvolge il Mo-
vimento 5 Stelle, Bene Comu-
ne, Possibile e La Tua Fano.
"Siamo diversi - ha esordito
Marta Costantini di Possibile
nel presentare la richiesta del-
la consultazione referendaria -
ma abbiamo trovato dei punti
comuni in fatto di sanità che ci
hanno spinto a reagire in mo-
do unanime alla crisi in atto.

Foghetti In cronaca di Fano

μIl progetto è mettere in sicurezza l’intero bacino

Contratto di fiume
grazie ai fondi Ue

μTensioni per l’invio di sostituti e i trasferimenti

Sciopero alla mensa Saipem
“Spremuti come limoni”

Falcioni In cronaca di Fano

Pesaro

Fondi europei integrati per il
Pesarese: si fa più concreta la
stipula del cosiddetto "Con-
tratto di fiume foce-costa per
il Foglia". Nelle risorse in arri-
vo per tutto il territorio, non
c'è solo l'Iti Pesaro-Fano oltre
ai bandi per imprese svilup-
po, ma si punta anche a crea-
re un progetto unitario per il

bacino del Foglia, il primo
che vedrà la luce in questa
provincia per la salvaguardia
ambientale e la valorizzazio-
ne dei tratti fluviali che tocca-
no la città fino all'hinterland.
Lo ha anticipato l'assessore al
Bilancio del Comune di Pesa-
ro Antonello Delle Noci nel
corso del convegno lavoro e
fondi europei organizzato dal-
la Cisl territoriale. Vasta la
platea presente all’incontro.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Cecchini, Ruggeri, Costantini e Benini

L’INIZIATIVA

L’AMBIENTE

μAnche due scolaresche

Per studio
e per lavoro
nella capitale
in ginocchio

Alle pagine 2,3 e 5

μLe testimonianze

Da Charleroi
al Sanzio
“Un incubo
ma ora salvi”

Pino A pagina 7

Attacco al cuore dell’Europa
Molti i marchigiani a Bruxelles. Le loro storie in una giornata di sangue e terrore

L’ombra della mafia sui trafficanti di droga
Minacce e usura, sgominata un’organizzazione con tredici arresti. Preso un sottocapo della Capitaneria

STEFANO POLLI

L’ illusione è durata po-
co, pochissimo. Quat-
tro giorni dopo l'arre-

sto di Salah Abdeslam, l'Isis
porta la guerra nel cuore
dell'Europa e colpisce la sua
capitale. Morti e feriti, aero-
porto e metropolitana, il si-
stema nervoso...

Continuaa pagina 17

CRISTINA FERRULLI

Dopo Parigi, Bruxelles,
cuore dell'Europa e
simbolo delle istituzio-

ni europee. L'Isis torna a col-
pire e ad uccidere cittadini
comuni nei luoghi della vita
quotidiana. Un attacco del
terrore al quale l'Europa de-
ve rispondere «andando...

Continuaa pagina 17

Problema
globale

In alto un vagone della metro sventrato da un'esplosione nella stazione
Maelbeek. A destra una donna ferita viene soccorsa da poliziotti e militari

La conferenza stampa nella quale è stata illustrata l’operazione “Damasco”

w

Bruxelles

Un attacco alla capitale d’Eu-
ropa. Il terrorismo torna a
colpire, stavolta tocca a Bru-
xelles con la duplice azione
prima all’aeroporto e poi nel-
la metropolitana. Il bilancio
secondo le autorità belghe è
pesantissimo. I morti sono al-
meno 34, i feriti oltre 200.

Tibuzzi A pagina 3

ILBILANCIO

Richiamo
all’unità

L’ANALISI

Bruxelles

In una Bruxelles ferita a mor-
te da tre attentati firmati Isis
s’intrecciano i destini di molti
marchigiani. Vite salvate co-
me quella dell’anconetana
Agnese Pantaloni che per ap-
pena mezz’ora ha sfiorato
l’orrore. La storia si ripete, e
soprattutto continua, anche
per i maceratesi Marco Scar-
petta e Nathalie Lugano. Dal-
la trincea della capitale belga
arriva anche la voce della re-
sponsabile della sede della
Regione a Bruxelles, Antonel-
la Passarani: “Siamo blindati
in ufficio ma stiamo tutti be-
ne” rassicura. E sulla rotta
Ancona-Bruxelles anche la
voce dell’assessore Bora.

Benedetti, Quattrini, Rispoli
Alle pagine 2, 3, 5 e 7

Ancona

C'è anche un sottocapo della
Capitaneria di porto di Pesa-
ro, arrestato per detenzione
di una pistola con la matrico-
la abrasa, tra i 45 indagati
nell'operazione “Damasco”
con cui i carabinieri di Anco-
na e Fano, coordinati dalla
Dda, hanno sgominato un'
associazione che spacciava
cocaina, hashish e marijua-
na nelle Marche. Tredici ar-
restati. Metodi violenti e
personaggi di spessore ma-
lavitoso danno all’associa-
zione il profilo della crimina-
lità mafiosa.

Coppari A pagina 8

Segui su
Corriereadriatico.it
aggiornamenti
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foto e video

μTre italiani feriti

Aeroporto
e metro: sono
34 i morti
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Un minuto
di silenzio
in Consiglio
regionale

MANUELAPINO

Falconara

Hanno i volti tirati, gli occhi
stanchi e lo sguardo smarrito di
chi ancora non crede di essere
riuscito a fuggire da un incubo.
E quando quegli occhi incrocia-
no un familiare, anche il respiro
torna quasi regolare, dopo una
giornata terribile, trascorsa in
apnea e in preghiera. Sono i
passeggeri del volo FR08042
della Ryanair che ieri è atterra-
to all’aeroporto marchigiano
Sanzio con pochi minuti di ritar-
do rispetto all’orario previsto.
Testimoni oculari e indiretti
dell’attacco terroristico a Bru-
xelles, tutti comunque nel cuo-
re dell’ultimo obiettivo dell’Isis.
Il maceratese Lido Bastianelli
ha appena lasciato alle spalle
l’aereo che lo ha portato in sal-
vo. “Ho visto le persone ferite
fuori dalla metro” dice prima di
raggiungere l’uscita. E c’è an-
che Agnese Pantaloni, che pro-
prio da Bruxelles ci ha racconta-
to tutta l’odissea della famiglia
per arrivare a Chaleroi. Anco-
ra: la testimonianza di un’altra
lavoratrice che per un soffio
non ha vissuto sulla sua pelle la
tragedia delle esplosioni alla
metro di Maelbeek. “Sono sce-
sa alla fermata della metro in-
torno alle 9, il tempo di arrivare
in ufficio e i colleghi mi hanno
riferitoche proprio lì c'era stato
l'attentato - riporta Annalisa
Fuligno di Fano -. Il clima era
teso e i mezzi erano bloccati”.
Annalisa era scesa a una ferma-
ta di differenza da Maelbeek,
pochi minuti prima dell'esplo-
sione. Scioccante anche la testi-
monianza del falconarese Ro-
berto Guidi, manager della Fer-
rero a Bruxelles. “Un mio colle-
ga stava accompagnando, intor-
no alle 9, i genitori all'aeropor-
to di Zaventem ma ha trovato

traffico per strada, scampando
così l'arrivo in aeroporto - rac-
conta Guidi -. Per fortuna ho
vissuto la cosa un po' da lontano
e la mia compagna, che lavora
nelle istituzioni, era a casa con
mio figlio”. Tra i passeggeri ar-
rivati in città con il volo da Char-

leroi, anche Matteo Pergolesi di
Spello che era andato a Bruxel-
les per andare a trovare la fi-
danzata in Erasmus. “Eravamo
lontano dalla zona degli attenta-
ti - racconta Pergolesi -. I mezzi
pubblici non funzionavano e ini-
zialmente pensavamo di pren-
dere un autobus di linea privata
per Charleroi ma la Farnesina
ce l'ha sconsigliato, così abbia-
mo preso il taxi”.

Tutti i passeggeri atterrati
ieri avevano già programmato
il rientro e nessuno pensa di ri-

mandare la partenza: come Sa-
brina Gasparini di Apiro che vi-
ve a Bruxelles ed è rientrata con
la famiglia per le vacanze pa-
squali. Nella zona arrivi tante
personeanche da Castelferretti
che attendono familiari, amici o
colleghi di lavoro. Sul fronte
della sicurezza, l'aeroporto è ri-
masto sempre il livello 2 di aller-
ta, come riporta il dirigente del-
la polizia di Frontiera, Giusep-
pe Nastari. “I controlli sono ser-
rati ma cerchiamo di contempe-
rare i livelli di sicurezza con il ri-

spetto dei passeggeri nel non
farli attendere troppo - riferisce
Nastari -. C'è una direttiva cen-
trale per cui è necessario sensi-
bilizzare i controlli. Ce lo aspet-
tavamo dopo quello che è suc-
cesso”. L'attenzione al Sanzio
era già comunque alta dopo gli
attentati dello scorso 13 novem-
bre a Parigi, come hanno sotto-
lineato dall'Enac ribadendo pe-
rò che non ci sono state indica-
zioni di un ulteriore innalza-
mento di allerta.

©RIPRODUZIONERISERVATA

STEFANORISPOLI

Ancona

In Italia l'allerta resta al livello
2, quello immediatamente pre-
cedente all'attacco in corso.
L'ha comunicato il ministro
dell'Interno Angelino Alfano al
termine del Comitato per la si-
curezza nazionale che si è svol-
to ieri al Viminale dopo gli at-
tentati di Bruxelles. Il Ministe-
ro ha disposto un ulteriore po-
tenziamento del dispositivo di
sicurezza, con particolare at-
tenzione agli obiettivi sensibili.
Il provvedimento riguarda tut-
te le regioni, incluse le Marche
che contano qualcosa come
500 siti esposti alla minaccia
dei terroristi. L'ordine di incre-
mentare i controlli è scattato
subito e ha raggiunto le Prefet-
ture e le Questure di tutta Ita-
lia. Il tema della sicurezza ad
Ancona era stato affrontato la
scorsa settimana nell'ambito di
un Comitato provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica
coordinato dal prefetto Anto-
nio D'Acunto, senza immagina-
re che pochi giorni dopo l'Isis
sarebbe tornata a seminare

sangue e terrore in Europa.
"Sono vicino alle famiglie delle
vittime di questi vili attentati ed
esprimo massimo sdegno per
episodi che mirano direttamen-
te al cuore della democrazia -
commenta D'Acunto -. Al mo-
mento non c'è un allarme speci-
fico per la nostra regione, ma è
sempre bene monitorare la si-
tuazione. Già nell'ultimo Comi-
tato per la sicurezza avevamo
deciso di rafforzare al massimo
livello consentito il dispositivo
di controllo del territorio, spe-
cie durante le festività pasqua-
li, anche con l'impiego di milita-
ri, con particolare riguardo agli
obiettivi che consideriamo più
importanti, quali il porto di An-
cona e la cattedrale di Loreto".

Il Comando provinciale dei
carabinieri di Ancona verrà do-
tato di 12 militari specializzati
in attività antiterroristiche che
andranno ad aggiungersi ai 55
militari dell'Esercito inviati già
a Natale dai Ministeri dell'Inter-
no e della Difesa dopo gli attac-
chi terroristici di Parigi per vigi-
lare sui luoghi strategici con-
nessi al Giubileo, come la Basili-
ca di Loreto e il Duomo di An-
cona. Nel capoluogo, è previsto
un aumento del personale della

Polizia di Frontiera, con una
trentina di agenti in più incari-
cati di rafforzare i controlli nell'
area del porto. Oltre al perso-
nale della Polizia di Frontiera,
è previsto anche il potenzia-
mento della tecnologia di con-
trollo nell'area del porto: una
scelta doverosa, giustificata
non da un allarme specifico,
ma dal fatto che Ancona è da
sempre una frontiera dell'Euro-
pa, una porta girevole verso

l'Oriente. Il presidente dell'Au-
torità portuale, Rodolfo Giam-
pieri, in questo senso è interve-
nuto durante la conferenza per
la riapertura della Lanterna
rossa del porto, per ringraziare
"le forze dell'ordine che man-
tengono alto il livello di sicurez-
za nel porto di Ancona e nella
città, senza farcelo pesare. Co-
me Autorità portuale siamo
sempre stati disponibili a colla-
borare a tutti i miglioramenti

anche tecnologici per la sicu-
rezza del porto, cercando di co-
niugare da una parte l'elemen-
to tecnologico necessario alle
forze dell'ordine e dall'altra ga-
rantendo la velocità di fruibilità
agli utenti - ha aggiunto -. Dob-
biamo essere grati a queste per-
sone che pensano alla nostra si-
curezza". Blindato anche l'aero-
porto di Falconara, dove oggi è
previsto un Comitato interno
per la sicurezza finalizzato a re-
cepire le direttive del Ministero
che prevedono un'intensifica-
zione dei controlli nei confronti
di passeggeri e bagagli. Deter-
minante sarà poi il lavoro inve-
stigativo degli 007 per capire
se concretamente possono es-
sere oggetto di minaccia terro-
ristica i circa 500 obiettivi sen-
sibili dislocati nelle Marche:
tutti i porti principali, da Pesa-
ro a San Benedetto, tutte le sta-
zioni ferroviarie, le sedi istitu-
zionali come tribunali, Comu-
ni, Province e la stessa Regio-
ne, sedi universitarie e scuole
legate in qualche modo a Fran-
cia, Stati Uniti e Inghilterra, le
agenzie consolari di questi Pae-
si, ma anche luoghi religiosi,
chiese e sinagoghe.
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MARTINAMARINANGELI

Ancona

Un minuto di silenzio per le
vittime degli attentati di Bru-
xelles e per le studentesse
Erasmus morte nell'incidente
stradale in Catalogna. Il consi-
glio regionale si è fermato ieri
per esprimere commozione
di fronte a due tragedie molto
diverse, ma ugualmente dolo-
rose. All'apertura dei lavori, il
presidente dell'Assemblea le-
gislativa, Antonio Mastrovin-
cenzo, ha invitato tutti ad un
momento di raccoglimento
ed ha espresso "a nome di tut-
to il Consiglio, il più profondo
cordoglio alla popolazione
Belga, per i vili attentati di
Bruxelles che hanno colpito
tante vittime innocenti. Que-
sto è un momento di grande
dolore che colpisce tutta la co-
munità europea, che non può
in nessun modo rinunciare a
lottare e ad impegnarsi per
costruire un modo di pace".
Gli atti terroristici, rivendicati
dall'Isis, hanno di nuovo colpi-
to il cuore pulsante dell'Euro-
pa. Una tragedia che si ripete,
a pochi mesi di distanza dalla
notte d'inferno di Parigi, e che
il Governatore Luca Ceriscio-
li ha commentato così tramite
twitter: "sgomento e dolore
#europaUnita contro
#terrorismo". La commozio-
ne ha poi lasciato spazio ai ca-
lorosi saluti dell'Aula al diret-
tore generale dell'Assemblea
legislativa, Paola Santoncini
che, dopo quasi 13 anni, lasce-
rà la direzione dell'ente il
prossimo 31 marzo per anda-
re in pensione. Una figura sto-
rica del Consiglio, che ieri si è
seduta per l'ultima volta a
fianco del presidente Mastro-
vincenzo per le sempre pun-
tuali delucidazioni tecniche e
normative. I lavori canonici
dell'Aula sono invece ruotati
attorno alla pdl sul riordino
delle funzioni amministrative
delle Province in materia di vi-
gilanza su caccia e pesca, a fir-
ma dei consiglieri Pd France-
sco Giacinti, Enzo Giancarli e
Andrea Biancani. Il provvedi-
mento - approvato con 21 voti
favorevoli, 6 contrari e 2 aste-
nuti - ha come obiettivo quel-
lo di riallocare le funzioni di
vigilanza relative alla caccia e
alla pesca in capo alle Provin-
ce, prevedendo un cofinanzia-
mento di spesa a carico della
Regione. Il personale della po-
lizia provinciale, in base alla
riforma delle funzioni ammi-
nistrative del 2013, resta asse-
gnato alle Province, almeno fi-
no all'emanazione di eventua-
li disposizioni statali, ma le
funzioni in materia di caccia e
pesca e relativa vigilanza, so-
no state trasferite alle Regio-
ni. L'articolato prevede dispo-
sizioni organizzative per ren-
dere unitario l'esercizio dei
compiti di vigilanza delle Pro-
vince, restituendo loro anche
le funzioni di controllo su atti-
vità venatoria e pesca, con co-
pertura degli oneri a carico
della Regione.
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Da Charleroi al Sanzio, fuga dall’incubo
Sono atterrati ieri sera i passeggeri del volo Ryanair. Volti tirati e sguardi smarriti ma pronti a rientrare in Belgio

C’è chi ha visto le persone
ferite davanti alla metro

e chi solo per un soffio non
si è trovato a Zavantem

In alto a sinistra i familiari e gli amici dei passeggeri del volo Ryanair da
Chaleroi. Sopra Sabrina Gasparini, Annalisa Fuligno e Roberto Guidi
Accanto un gruppo di viaggiatori nell’area arrivi del Sanzio FOTO TIFI

ATTACCO
ABRUXELLES

μNelle Marche si rafforzano i controlli. Il prefetto D’Acunto: “Vicino alle famiglie delle vittime di questi vili attentati”

Arrivano i militari dell’antiterrorismo
ILDIBATTITO

Aumentano i controlli agli obiettivi sensibili: nelle Marche sono 500
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EMANUELECOPPARI

Ancona

Se un acquirente si azzardava a
non pagare la droga lo minaccia-
vano, ma doveva essere fortuna-
to. Perché potevano anche riem-
pirlo di botte, o incendiargli l'au-
to. Ai membri dell'organizzazio-
ne stroncata dall'operazione
"Damasco" contestano l’articolo
74, l’associazione finalizzata allo
spaccio, e non il 416 bis. Ma la
freddezza del codice non gela la
paura della piovra. Quei metodi
spietati, la ramificazione sul ter-
ritorio, il coinvolgimento di un
collaboratore di giustizia legato
alle cosche siciliane e di soggetti
originari di terre “calde”, dise-
gnano sul volto del sodalizio i
tratti da brivido della criminalità
mafiosa. "Siamo molto attenti
all'infiltrazione della malavita
nella nostra regione". E' la chio-
sa del colonnello Stefano Capo-
rossi, comandante provinciale
dei carabinieri di Ancona, al ri-
sultato di poco più di un anno di
indagini condotte dal nucleo in-
vestigativo del reparto operativo
dei carabinieri di Ancona e dal
nucleo operativo e radiomobile
della Compagnia di Fano guidati
dai comandanti Americo Di Pir-
ro e Alfonso Falcucci, coordina-
te dai Pm Valeria Cigliola di Pe-
saro e Mariangela Farneti di An-
cona e dalla Dda di Ancona. Han-
no portato ieri mattina all'esecu-
zione di dieci provvedimenti re-
strittivi e tre arresti in flagranza,
che si aggiungonoai sei - quattro
a Pesaro, due ad Ancona - ese-
guiti durante le investigazioni.
Tra gli arrestati c’è un sottocapo
della Capitaneria.

L'operazione scatta nell'otto-
bre 2014. I carabinieri di Pesaro
sono sulle orme di un ladruncolo
che semina furti nei negozi e sco-
prono che acquista droga da
31enne. S.S. è un pentito di origi-
ni siciliane, i militari lo marcano
stretto, lui sale di livello, non toc-
ca più la cocaina ma si affida a
pusher locali e persone di fiducia
per spacciare, utilizza abitazioni
come centri di stoccaggio. Attiva
vari canali per rifornirsi: ha refe-
renti in Germania che gli fanno
arrivare grosse partite di polve-
re bianca dall'Olanda: in un col-
po ne importa tre chili per clienti
importanti da Venezia e dalla Pu-

glia. Se si trova a corto, c’è il mer-
cato campano, dove può contare
sull'appoggio del figlio di un de-
tenuto nel carcere di Fossom-
brone, in odore di legami con il
clan Gionta. Ma la fonte princi-
pale di approvvigionamento è
l'associazionemadre, radicata in
provincia di Ancona. Seguono le

tracce della droga i carabinieri,
non solo cocaina, ma anche tan-
to hashish e marijuana, e rico-
struiscono l'organigramma dell'
associazione. Sono convinti che
il capo sia Salvatore Fortuna, 46
anni, originario di Villabate, in
provincia di Palermo, e residen-
te a Cupramontana da quando
ne aveva 22. All'inizio rapine, poi
anche reati di droga. Per i carabi-
nieri è lui con il fratello di 43 an-
ni e il nipote di 22, a gestire lo
spaccio nella provincia di Anco-
na. Ha un braccio destro, di ori-
gini laziali, fedele esecutore dei

suoi ordini, e un albanese 34en-
ne domiciliato nella provincia di
Fermo, che trova le forniture di
cocaina e marijuana, capace di
recuperare pure hashish. Ha un
ruolo secondario un beneventa-
no di 49 anni residente a Fano.
Vende al dettaglio nella provin-
cia di Ancona uno jesino di 40

anni, messo ai domiciliari, un
36enne di San Giovanni Roton-
do e un 34enne nato in Germa-
nia e residente a Cartoceto spac-
ciano al dettaglio nel Pesarese.
Ieri mattina la resa dei conti. Ol-
tre 150 carabinieri con tre unità
cinofile mettono a soqquadro
abitazioni ed eseguono dieci or-
dinanze di custodia in carcere e
ai domiciliari. Durante le 45 per-
quisizioni domiciliari da Ancona
a Pesaro, da Ascoli Piceno a Fog-
gia, scattano tre arresti in fla-
granza: un 37enne napoletano,
componente dell'associazione,

che nascondeva 1,7 chili di
hashish e 5.800 euro; un41enne
lucano che viene preso con 30
grammi di marijuana e un sotto-
capo della Capitaneria di porto
di Pesaro, C.F. di 38 anni. Gli tro-
vano una pistola calibro 6,35 di
fabbricazione serba, con matri-
cola abrasa. Non era il solo a pos-
sedere il "ferro". Il capo e i fede-
lissimi giravano con l'arma, altre
erano a disposizione del gruppo.
La potenza di fuoco di un’asso-
ciazione che s'arricchiva con la
droga e faceva paura.
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Ancona

Sanità, via libera alla prima
tranche di assunzioni per il
comparto: in tutto, entro l'an-
no, 421 unità di cui 138 medici
e 283 infermieri, oss e tecnici
per l'emergenza-urgenza e le
aree critiche. Si comincia con i
medici che, ieri, si sono incon-
trati con il direttore del Servi-
zio Salute, Piero Ciccarelli: ai
sindacati della dirigenza medi-
ca e veterinaria è stata garanti-
ta l'assunzione di 138 unità. Un
numero che non soddisfa par-
ticolarmente la Cimo di Lucia-
no Moretti secondo cui "biso-
gna rispettare il turn over e
quindi assumere tutti coloro
che hanno cessato dal 2014 e

dal 2015". Di "incontro interlo-
cutorio" parla invece Oriano
Mercante, Anaaoo Marche,
sottolineando che si tratta di
"cifre ancora da definire".

In ogni caso, è da qui che la
Regione riparte per far fronte
alla carenza di organico del
settore con grande soddisfa-
zione del governatore che par-
la di "iniezione di fiducia".

Questo è, dunque, l'esito
dell'incontro che si è svolto ieri
e al quale hanno preso parte,
oltre al Servizio salute, i sinda-
cati del comparto e della diri-
genza. Un incontro per capire,
rispetto alla legge di stabilità, il
fabbisogno di personale in rap-
porto agli standard di sicurez-
za legata ai turni, in applicazio-
ne della normativa europea
sulla sicurezza. La Regione ha

esposto il programma di as-
sunzioni che, in questa fase,
darà priorità alle unità operati-
ve di emergenza e urgenza e
delle aree critiche come pron-
to soccorso, potes, neonatolo-
gia, unità terapia intensiva co-
ronarica, rianimazione, ane-
stesia e via dicendo. Un prio
step, dunque, che riguarda an-
che l'avvio delle stabilizzazio-
ne dei precari della dirigenza e
del settore. La Regione, poi, ha
deciso di non utilizzare quanto
previsto dalla legge di stablità
per le assunzioni in deroga fi-
no ad ottobre in quanto ha già
avviato la riorganizzazione
procedendo direttamente con
le assunzioni a tempo indeter-
minato.

fe.bu
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Ancona

“Eranopersonaggicon
spessorecriminalequalificato,
ec’eraun collaboratoredi
giustizia”. Il comandantedei
carabinieridiAncona
Caporossipunta ilditosulla
pericolositàdelsodalizio
stroncatocon19arresti.Tra i

45indagatiqualiappartenenti
all’associazioneun37enne
palermitanoresidentea
Cupramontana,un napoletano
di26annidiCartoceto,un
49enneoriginariodiMazarino
edomiciliatoaSaltara.Gli
appartenentialsodalizio sono
perlopiùdel sudItalia
trapiantatidatemponelle
Marche.L’associazioneviene
contestataaseisiciliani, tre

campani,un lazialeeun
albanese.
Ladrogaarrivava ingrossi
quantitativi inauto, negli snodi
diCastelferretti,Camerata
Picena,svincolidellastatale76
perFabriano:carichianche
finoadiecichili. Maveniva
vendutaancheadomiciliocon
ilportaaporta.Veniva
spacciatanelle provinciedi
Pesaro,specieFano,edi

Ancona,soprattutto in
Vallesinamaanchenel
capoluogoa80-90euroal
grammolacoca,10euro
l’hashish10euro.Piazzavano
ancheun chilodidrogaal
mese. Ierimattina icarabinieri
hannosequestrato1031
grammidi hashish,15di
marijuana,unodicocaina. Il
capofacevaversare ildenaro
nelPostapaydellamoglie.

Ancona

"Lo sai chi è lei, da dove vie-
ne". Tutti terrorizzati dalla
39enne residente a Jesi e pro-
veniente da Torre Annunzia-
ta, Campania. Lei è nel pattu-
glione dei 45 indagati. Aveva
il pedigree su misura per il
ruolo spietato del recupero
crediti. Era la finanziatrice
dell'associazione, entrava in
scena quando gli acquirenti
non avevano soldi per paga-
re. Prestava soldi al malcapi-
tato e squattrinato applican-
do interessi anche del 121%.
L'usura era solo uno dei reati
connessi. Chi non pagava po-
teva essere punito con l'incen-
dio dell'auto, come accaduto
il 17 settembre 2015 a Maiola-
ti, quando hanno dato fuoco
alla microcar Aixam Mega di
un giovane. Nel campionario
di violenze agli acquirenti in-
solventi ci sono anche rapine
ed estorsioni. Il gruppo ha
ringhiato con due commer-
cianti di Ancona che si erano
indebitati, un uomo e una
donna. Lei veniva minacciata
in negozio accanto al fidanza-
to. Entrambi sono stati umi-
liati e picchiati. Il capo dell’or-
ganizzazione ricorreva anche
all’intestazione fittizia dei be-
ni come la New Beetle e la
Ford Focus in uso a moglie e
figlia, e una tv da 1200 euro
che risultava di proprietà di
unpovero ragazzo.

Fabriano

Il consiglio di amministrazione
di Elica Spa, capofila del grup-
po leader mondiale nella produ-
zione di cappe aspiranti da cuci-
na, riunito a Milano, ha appro-
vato il bilancio consolidato al 31
dicembre 2015, che mostra un
risultato netto di 7,4 milioni di
euro, in aumento del 113,6% ri-
spetto ai 3,5 milioni del 2014.
Così una nota dell'azienda fa-
brianese. I ricavi, pari a 421,6
milioni sono cresciuti del 7,6%
(erano pari a 391,9 milioni nel
2014). La posizione finanziaria
netta è di 53 milioni di euro, ri-
spetto ai 51,4 milioni di euro del
2014. Il Cda ha proposto la di-
stribuzione di un dividendo di

0,98 centesimi per azione, con
stacco della cedola il 23 maggio.
“Sono stati sopravanzati tutti
gli obiettivi di performance
2015” sottolinea la nota. L’Area
Cooking ha registrato un incre-
mento dei ricavi dell’8,0%, gra-
zie alle crescite dalle vendite sia
di prodotti a marchi di terzi, in
aumento del 7,7%, sia delle ven-
dite a marchi propri, che hanno
registrato un incremento del-
l’8,5%, in cui spicca l’ecceziona-
le performance dei ricavi a mar-
chio Elica (+ 21%). L’Area Moto-
ri nell’esercizio 2015 ha regi-
strato un aumento dei ricavi del
5,2% trainato dalla crescita del-
le vendite nel segmento hea-
ting. L'assemblea ordinaria de-
gli azionisti è convocata per il
28 aprile prossimo a Fabriano.
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μIl primo passo sarà la stabilizzazione del personale precario

Sanità, entro l’anno 421 assunzioni
μRicavi in crescita per il Gruppo di Fabriano: “Obiettivi centrati”

Per Elica utile netto a 7,4 milioni

Operazione dei carabinieri
con 150 uomini. Dieci

provvedimenti restrittivi
e tre arresti in flagranza

Sottocapo della Guardia
costiera di Pesaro

trovato con una pistola
con pellicola abrasa

Coca, marijuana e hashish trasportati in auto da una provincia all’altra

μSodalizio in azione

Lady usura
e le violenze
sui creditori

Traffico di droga con l’ombra della mafia
Stroncata un’associazione radicata tra Ancona e Pesaro. Il capo a Cupramontana, preso un militare della Capitaneria

Le aree cooking e motori
hanno registrato

un aumento grazie alle
vendite dei prodotti

IL SUMMIT

Francesco Casoli, presidente Elica

Sopra da destra il colonnello dei carabinieri Stefano Caporossi e il
comandante Americo Di Pirro. A sinistra droga, soldi e pistola sequestrati
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Luzi appoggia Seri: “Delibera da ritirare”

Fano

Unsostegnoesplicitoalsindaco
nellavertenzaconlaRegioneper
l’ospedaleunicoviene dalla
consiglieracomunale diSinistra
unitaCarlaLuziche parladi
nevralgieamministrative. “Hola
percezionecheoltreche fare,
volutamente,confusionesulle
parole,ci siaunpensieroeuna
metodologiachenonvanno-
affermaCarlaLuzi -. Cisono dei
percorsicheassolutamente
devonoessereparalleli, traciò
chegiàè eciòche sarà;esiaben
chiarocheciòche sarànonpuò
essereFossoSejore.Le risposte
devonoesseredateora, in
questomomento,a chistamale,

achihanecessitàdicure,achi
forzatamentesi devespostare,a
chinonsaa chirivolgersi,a chi
resta"parcheggiato"peroree
orenelprontosoccorso, achi
deveaspettare mesiemesi per
unappuntamento, achi
lavoranellasanità, negliospedali
esistenti...LedeliberediNatale,
di febbraio, ilprojectfinancing, le
dichiarazionicontinueche
diconoe nondicono, le risposte
nondatein consigliodal
presidenteLucaCeriscioli,e non
ancorapervenute,vanno
unicamentenelladirezionein cui
nondobbiamoassolutamente
andare.
Saràbeneritiraree quindi
azzerare ladeliberadi febbraio,
comechiestodal sindacodiFano
MassimoSeri”.

Referendum contro l’ospedale unico
Iniziativa popolare promossa da Possibile, Bene Comune, Movimento 5 Stelle e La Tua Fano

MASSIMOFOGHETTI

Fano

La politica ha fallito, ora la paro-
la spetta ai cittadini. Quattro
forze politiche, di diversa estra-
zione e diverse idealità, si sono
unite per salvare l'ospedale San-
ta Croce, tramite un referen-
dum che dica una volta per tutte
no all'ospedale unico.

L'iniziativa coinvolge il Movi-
mento 5 Stelle, Bene Comune,
Possibile e La Tua Fano. "Siamo
diversi - ha esordito Marta Co-
stantini di Possibile nel presen-
tare la richiesta della consulta-
zione referendaria - ma abbia-
mo trovato dei punti comuni in
fatto di sanità che ci hanno spin-
to a reagire in modo unanime al-
la crisi in atto: ci accomuna l'esi-
genza di rivendicare una sanità
pubblica, di lottare contro il con-
sumo del suolo e di implementa-
re i siti ospedalieri esistenti. Le
buone idee non hanno bandiere
politiche".

Ha preso poi la parola Lucia-
no Benini di Bene Comune che
già nel 2002, nel momento in
cui iniziava a prendere vigore la
proposta di ospedale unico, ave-
va consigliato di avviare, in al-

ternativa un coordinamento tra
i due ospedali di Fano e Pesaro.
"Oggi - ha evidenziato - la situa-
zione è notevolmente peggiora-
ta: non solo la Regione ha indivi-
duato, nel proporre Fosso Sejo-
re, il sito peggiore, ma sta valu-
tando anche l'idea di coinvolge-
re il privato tramite il project fi-

nancing, anche se il Ttip, il trat-
tato commerciale Stati Uniti Eu-
ropa che sta per essere firmato,
prevede che una volta avviato il
processo di privatizzazione,
non si può tornare indietro".

Marta Ruggeri del Movimen-
to 5 Stelle ha definito il sito di
Chiaruccia uno specchietto per
le allodole e ha messo in eviden-
za l'ambiguità della posizione di
Renato Claudio Minardi che
pur avendo sottoscritto in cam-
pagna elettorale l'impegno a
non osservare l'accumulo delle
cariche, continua a ricoprire il

ruolo di consigliere regionale e
di consigliere comunale. L'ex
sindaco Stefano Aguzzi che
quando ricopriva la carica di pri-
mo cittadino di Fano aveva ac-
colto la proposta dell'ospedale
unico, ha ammesso di essere sta-
to tratto in inganno dalla Regio-
ne, la quale non ha rispettato
nessuna delle condizioni che so-
stenevano l'utilità della propo-
sta. Ovvero: non è stata attuata
un’integrazione funzionale tra i
due ospedali esistenti, anzi a Fa-
no sono stati sottratti reparti
fondamentali come chirurgia,

ortopedia, urologia; mentre da
una parte si assicurava che il
nuovo ospedale sarebbe stato fi-
nanziato con un mutuo e con
provvidenze statali, dall'altra
ora si incentiva il project finan-
cing.

"Quindi nessuno si meravigli
- ha detto Aguzzi - se oggi mi tro-
vo contro le decisioni della Re-
gione".

Un adeguarsi all'evolversi dei
tempi l'ha manifestato anche
Luca Stefanelli di Possibile:
"Ciò su cui con Aguzzi eravamo
dissenzienti, oggi ci trova in per-

fetto accordo - ha detto -! Basta
con le ambiguità. Con le ambi-
guità abbiamo perso Marotta e
ora rischiamo di perdere l'ospe-
dale". L'obiettivo comune è dun-
que quello di raccogliere 1.100
firme per presentare una mo-
zione in Consiglio comunale e
2.600 firme per richiedere il re-
ferendum per dire no all’ospe-
dale unico e sì al Santa Croce.
Dal 30 marzo in poi dei banchi
saranno istituiti a palazzo Ga-
buccini e il mercoledì davanti al
Santa Croce.
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Frizioni e toni accesi
Criticato Savelli per la nota

contro Ceriscioli, linea
avversa alla mozione 5 Stelle

Fano

E’ stata una riunione lunga e ner-
vosa quella della maggioranza
consiliare di lunedì per discutere
della questione spinosa della sa-
nità dopo le iniziative del sinda-
co Massimo Seri. Alla riunione
ha preso parte anche la vecchia
guardia del Pd: Angelo Renzoni
(uomo di fiducia di Renato Clau-

dio Minardi, che era assente) e
Cesare Carnaroli. Quest’ultimo,
a nome del Pd regionale, è inter-
venuto nel dibattito per richia-
mare i consiglieri comunali al-
l’esigenza di procedere compatti
verso l’obiettivo dell’ospedale
unico. Il sindaco ha giustificato
le sue esternazioni, in contrappo-
sizione a Pesaro e di critica a Ce-
riscioli, con l’esigenza di rispon-
dere a iniziative che hanno forte-
mente intaccato lo spirito di con-

divisione sulle scelte per l’ospe-
dale unico che lo stesso presiden-
tedella Regione aveva promesso
a Fano. Non sono mancate frizio-
ni e toni accesi. Il vicesindaco
Stefano Marchegiani si è lamen-
tato con il sindaco per non esse-
re stato difeso quando sui giorna-
li il segretario locale di Fratelli
d’Italia aveva invitato Seri a li-
cenziarlo dalla giunta, in quanto
segretario del Pd comunale, e a
sostituirlo con qualcuno delle li-

ste civiche Noi Città e Noi Giova-
ni contrarie alla politica sanita-
ria della Regione. Le espressioni
più forti sono state riservate a
Marco Savelli, presidente della li-
sta civicaNoi Città (assente dalla
riunione), contestato dal capo-
gruppo della stessa lista Severi,
per aver dichiarato alla stampa
che Ceriscioli avrebbe mentito al
Consiglio comunale. Critiche le
ha espresse anche Rosetta Fulvi.

La discussione si è incentrata

sulla mozione dei pentastellati
che chiedono al Consiglio comu-
nale di appoggiare la richiesta
del sindaco, espressa con lettera
aCeriscioli, di ritirare la delibera
regionale 141. L’assessore Ma-

scarin ha definito la mozione un
pallonetto offerto all’opposizio-
ne. La linea è di non votarla e di
presentare una mozione di mag-
gioranza per chiedere la modifi-
ca dell’atto. Il sindaco ha anche
proposto di sollecitare Ceriscioli
ad anticipare il voto revocando o
modificando di sua iniziativa la
delibera. Dimostrando di non
aver colto il quid dell’iter intra-
preso su Fosso Sejore.
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Costantini spiega l’impegno
pro S. Croce, Benini contesta

il sito, Ruggeri critica
Minardi e Aguzzi cambia idea

Fano

Da esercitazione scolastica,
pur pregevole quanto può es-
serlo una tesi di laurea, a un
progetto vero e proprio che è
riuscito a mettere d'accordo
sull'area dell'ex zuccherificio,
commercianti e artigiani, fino a
ieri divisi da contrapposti inte-
ressi, l'elaborato della giovane
architetto Valentina Radi ha ri-
cevuto il plauso di un conside-
revole numero di persone, in-
tervenute l'altra sera nella sala
della Concordia della residen-
za comunale.

L'incontro è stato organizza-
to da Confcommercio e Cna,
presenti anche l'assessore all'
Urbanistica Marco Paolini e
l'assessore alle attività produtti-
ve Carla Cecchetelli. "Cognitus
Natura Salus" tre concetti dai
quali si è partiti per dare vita a
un progetto ricco e complesso

che parte dalla conoscenza e
che porta con sé la strategia
della natura e il plurimo valore
della rigenerazione. Elementi
che hanno messo d'accordo le
due categorie sono stati: l'elimi-
nazione della funzione com-
merciale, la visione dell'area,

come un'area satellite del cen-
tro storico, la valorizzazione
ambientale e le opportunità di
sviluppo di diverse attività eco-
nomiche.

Soprattutto Valentina Radi
ha immaginato l'area dell'ex
zuccherificio come luogo della

ricerca e dell’innovazione e del-
le start up d'impresa. Uno spa-
zio però che abbia la capacità di
modificarsi nel tempo, in modo
di accordarsi con l'evolversi del-
la situazione urbana ed econo-
mica della città. Non manca un
edificio a torre che rievoca i
due grandi sili che a partire dal
dopoguerra hanno caratteriz-
zato il panorama di Fano; un
edificio intensamente illumina-
to di notte che appaia come un
faro visto dal mare. Il progetto
prevede la realizzazione di un
albergo di 180 posti letto, dota-
to di piscina e centro benesse-
re, di un centro congressi con
due sale, una di 1.100 posti e
una più contenuta in grado di
contenere 500 persone. Estre-
mamente funzionale è apparsa
la suddivisione dei volumi alter-
nati a spazi verdi che confinano
verso il fiume Metauro con un
bosco di essenze sempreverdi.
Non manca la funzione residen-
ziale, con la previsione di una
serie di abitazioni tutelate dall'
inquinamento acustico tramite
dei terrapieni. A sussidio dell'
investimento la possibilità di
accedere a fondi europei, di cui
il progetto rispetta i parametri.
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Spunta Carnaroli che arringa la riunione di maggioranza
IL CONFRONTO

Sopra, Carla Luzi. A sinistra
i promotori del referendum
popolare per il Santa Croce
Omiccioli, Aguzzi, Cecchini, Ruggeri,
Costantini, Benini e Stefanelli

SANITA’
ROVENTE

Consensi al progetto di Valentina Radi per l’area ex zuccherificio

Start up, centro congressi e case
Artigiani e commercianti d’accordo

Fausto Baldarelli della Cna e l’architetto Valentina Radi

Fano

Ha fatto riferimento alla cen-
trale unica di committenza il
Comune di Fano per disporre
l’esecuzione di lavori di manu-
tenzione negli edifici di sua
proprietà. La centrale unica di
committenza è un organismo
costituito in seguito ad una
convenzione sottoscritta con i
Comuni di Cartoceto, Fossom-
brone, Serrungarina, Saltara
e Montemaggiore al Metauro
che nel momento in cui si pro-
cede all’acquisizione di lavori,
servizi e forniture, produce
sensibili risparmi alla pubbli-
ca amministrazione.

La cifra messa a disposizio-
ne dal Comune di Fano è di
224.000 euro per una serie di
interventi suddivisi in 5 lotti: il
primo si riferisce alla manu-
tenzione degli edifici adibiti a
servizi e uffici pubblici (tinteg-
giatura , sistemazione degli in-

fissi, degli intonaci, dei rivesti-
menti, delle coperture) per un
importo di 50.000 euro; il se-
condo alla manutenzione de-
gli asili nido e scuole materne
per 35.000 euro; il terzo alla
manutenzione degli edifici adi-
biti a scuole elementari e me-
die per 60.000 euro; il quarto
alla manutenzione dei marcia-
piedi e dei sottopassi pedonali
per 39.000 euro; il quinto alla
manutenzione dell’arredo ur-
bano e dei giochi per bambini
che si trovano nei parchi pub-
blici per 40.000 euro. Come
si è proceduto per l’aggiudica-
zione delle asfaltature si è pre-
ferito dividere i lavori in più
lotti al fine di offrire l’opportu-
nità di eseguirli a più ditte.
L’accordo che verrà stipulato
con le ditte avrà la durata di
un anno, salvo l’esaurimento
anticipato delle risorse messe
a disposizione.
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Previsti lavori a condizioni vantaggiose

Per gli appalti il Comune
incarica la centrale unica

ILDIBATTITO
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SILVIAFALCIONI

Fano

Una pausa pranzo con panini
in mano in segno di solidarietà
per le addette alla mensa della
sede Saipem di Bellocchi. Ieri
infatti si è svolto lo sciopero in-
detto dai sindacati Filcams Cgil
e Uiltucs Uil per protestare
contro le continue richieste
dell'azienda che gestisce la
mensa, la Compass group, di ri-
duzione dell'orario di lavoro. In
viaToniolo sono scese in strada
le 18 addette alla mensa, con
cartelli che portavano gli slo-

gan "Appalti a ribasso i lavora-
tori vanno a spasso", "Trasferi-
menti ingiustificati rivogliamo
i nostri colleghi", "Per rispar-
miare ci spremono come limo-
ni riducendo il nostro orario".

L'arrivo di Compass risale al-
lo scorso ottobre, quando la so-
cietà ha vinto la gara al ribasso
aggiudicandosi la gestione del-
la mensa interna all'azienda.
"Dopo cinque mesi senza nes-
sun confronto - spiega Roberto
Fiscaletti di Cgil - l'azienda ci
ha chiamato spiegandoci che
c'è un esubero di personale,
senza però fornire alcun dato
sul servizio. L'intento dichiara-
to è quello di ridurre l'orario al-
le dipendenti, che per senso di
responsabilità restano sempre
oltre l'orario lavorativo per
svolgere al meglio il loro compi-
to".

Gli effetti negativi di una ri-
duzione di orario non si riper-
cuoterebbero solo sulle addet-
te al servizio, ma su tutti i lavo-
ratori Saipem, che troverebbe-
ro file più lunghe per la ristora-
zione. Così è stato indetto lo
stato d'agitazione, ma ieri l'atti-
vità della mensa non si è ferma-

ta, perchè è stata garantita dall'
arrivo di altro personale, circa
12 persone, chiamate da altre
sedi Compass e da agenzie.
"Non solo in questo caso si è cal-
pestato un diritto fondamenta-
le dei lavoratori, calpestando il
loro diritto al lavoro e alla digni-
tà personale - spiega ancora Fi-
scaletti - ma Compass non ha
minimamente comunicato che
il personale avrebbe fatto scio-
pero. Sappiamo che ci sono sta-
ti dei controlli dell'ispettorato
del lavoro per verificare le posi-
zioni degli addetti chiamati in
sostituzione".

Tutte le dipendenti sono nel-
la sede della multinazionale fa-
nese almeno da 10-15 anni e la
cuoca da 25. A loro è andata la
solidarietà dei dipendenti della
Saipem, di cui circa il 90% ha
deciso di non avvalersi della
mensa: alle 12 si è formata una
lunga colonna di auto che ha
sfilato fuori dai cancelli dell'
azienda per cercare un posto
dove pranzare, nonostante
Compass abbia comunque ga-
rantito il servizio con personale
in sostituzione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Due trasferimenti
in meno di 24 ore
“Sono illegittimi”

Fano E'statonecessario
chiudereal trafficountratto
diE78 ieri mattinaacausadi
unincidente. Intornoalle8.30
unadonna,cheviaggiava in
direzionemontemare,è
finitacontro il guardrailnella
corsiadisorpasso,nel tratto
compresotraLucreziae
Bellocchi.Nell'impatto nonci
sonostati feriti.Ci sonostati
invecerallentamentiecode
dovuteall'oradipunta, quindi
iveicoli sonostati fattiuscire
aLucrezia.

Fano

Anche la città di Fano aderirà
alla giornata nazionale dello
Slotmob del 7 maggio prossi-
mo in cui verranno privilegia-
ti i bar e gli esercizi commer-
ciali che hanno deciso di to-
gliere le slot machine dai loro
locali o che si impegnano a
non metterle.

L’associazione “Il Paese
dei Balocchi”, in collaborazio-
ne con l’ufficio per i problemi
sociali e il lavoro della Diocesi
di Fano, intendono infatti at-
tuare alcune iniziative di sen-
sibilizzazione contro la piaga
sociale del gioco d’azzardo le-
galizzato. Per questo, fin da
ora, se ci fossero bar interes-
sati a partecipare all’iniziati-
va sono pregati di prendere
contatto con Michele Brocchi-
ni presidente della associazio-
ne il Paese dei Balocchi, tele-
fono 334 3959584 o con Ga-
briele Darpetti, direttore uffi-
cio per i problemi sociali e il
lavoro della Diocesi, telefono
345 0944984. Il problema è
particolarmente grave per-
ché coinvolge tante famiglie e
tante comunità anche nel no-
stro territorio, e ha come ef-
fetto quello di distruggere la
vita di numerose persone. Al
sindaco di Fano si chiede di
sottoscrivere il manifesto dei

sindaci per la legalità contro il
gioco d’azzardo, mentre la
manifestazione estiva de “Il
Paese dei Balocchi” quest’an-
no affronterà il tema della li-
bertà e una delle sue possibili
declinazioni, ossia quella del-
la “libertà dal gioco d’azzar-
do” così come da tutte le altre
forme di dipendenze patologi-
che. Il 6 maggio verrà orga-
nizzato un convegno, con
esperti nazionali e locali, a cui
hanno dato l’adesione già va-
rie associazioni.
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Il personale della società del
gruppo Eni per solidarietà

va al ristorante
o mangia un panino

Fano

Oltreapressioniper la
riduzionedell'orario
lavorativo,unaltromotivodi
sconcertoper le lavoratrici
addetteallamensadivia
Tonioloè il recente
trasferimentodiduecolleghe.
"Si trattaditrasferimenti
illegittimi-dicono-perchè
unasiavvaledella legge104
perassistereunfamiliare
mentre l'altraèuna
rappresentantesindacale.
Hannoricevutounalettera
nemmeno24oreprimadel
trasferimentoesonostate
spostateaBolognaeTaranto.
Si trattadiundurocolpoai
dirittipersonaliecollettivi". I
sindacatihanno indettoun
altrostatoscioperoper il30
marzo.

Fano

Per alcuni è solo un muro di
mattoni, su cui è possibile trac-
ciare scritte deliranti, per altri
è un patrimonio di storia, di cul-
tura e un monumento da valo-
rizzare grazie alla sua forza
d’attrazione turistica: il fatto è
che le mura romane di Fano pe-
riodicamente vengono detur-
pate con vernice di vari colori
che vanificano tutto gli inter-
venti di ripulitura periodica-
mente eseguiti. L’ultimo episo-

dio è particolarmente grave,
non solo perché le scritte sono
molto estese, ma perché la ver-
nice usata è particolarmente
impregnante e rischia di dan-
neggiare in modo irrimediabile
la superficie muraria che risale
a 2000 anni fa. Per il segretario
della lista civica Noi Giovani
Edoardo Carboni si tratta di un
atto deplorevole “che danneg-
gia gravemente tutta la città, il
quale si aggiunge a una situa-
zione, quella di via mura augu-
stee, molto compromessa dal

punto di vista della conserva-
zione. Un atto che rovina una
parte notevole del nostro patri-
monio monumentale e danneg-
gia seriamente in vista della
bella stagione in arrivo una si-
gnificativa parte di passeggiata
intorno alle nostre mura roma-
ne”. Alla luce di quanto accadu-
to Carboni chiede che vengano
attuati provvedimenti concreti
che tutelino la città, i suoi abi-
tanti oltre che i turisti dall'igno-
ranza e la totale mancanza di
educazione di alcuni soggetti,

invoca pene più severe per chi
viene colto nell'atto di deturpa-
re un monumento, e ritiene in-
dispensabile l’installazione di
telecamere per controllare i
più importanti monumenti cit-
tadini. Forse l’unico espediente
in gradi di contrastare le inizia-
tive dei vandali. Tutto questo
aggiunto ad atti amministrativi
che sensibilizzino, educhino e
allo stesso tempo puniscano si-
tuazioni del tutto fuori dalla
concezione del vivere civile.
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Sgominata banda di
spacciatori extracomunitari
che operava nel Riminese
Sequestrate coca ed eroina

Auto contro guard rail
Chiusa la superstrada

Iniziativa di Paese dei Balocchi e Diocesi

Libertà dal gioco d’azzardo
Fano aderisce a Slotmob

Saranno promossi per
il 7 maggio gli esercizi che

rinunciano all’attività
Un convegno sul tema

Fano "Dallaranocchiaal
serpente":è il titolodelcorso
promossodall'associazione
naturalisticaArgonauta,
dedicatoaconoscererettili
edanfibi italiani.L'inizio è
fissatoperdomanialle21
nellasededelcentrodi
educazioneambientale Casa
Archileieseguirannoaltri tre
appuntamenti teorici edue
uscitepratiche. Docentidel
corsosaranno Andrea Fazie
ChristianCavalieri.

Conoscere i rettili
Corso a Casa Archilei

Il presidio di lavoratrici e sindacalisti davanti alla mensa gestita dalla
società Compass presso lo stabilimento Saipem

INDIFESA
DELLAVORO

Orario ridotto in mensa, sciopero e tensioni
Incrociano le braccia 18 addette al servizio presso la Saipem, la Compass sostituisce i lavoratori

LAPROTESTA

Carboni di Noi Giovani sollecita controlli e sanzioni più pesanti contro quanti danneggiano il patrimonio monumentale

Scritte sullemura romane, chieste le telecamere

Le mura romane deturpate

Rimini

Smantellato un grosso giro di
spaccio di stupefacenti nel Ri-
minese che coinvolgeva anche
un fanese. I carabinieri di Rimi-
ni, nel corso dell'operazione
Simple, hanno smantellato
una banda di nordafricani, tut-
ti già noti alle forze dell'ordine,
che rifornivano di eroina, coca-
ina e hashish i tossicodipen-
denti locali. Tra lunedì e marte-
dì i militari hanno eseguito 13
ordinanze di custodia cautela-
re, di cui sette in carcere, tre di-

vieti di dimora nel Comune di
Rimini e tre obblighi di firma.

L'indagine era partita nel
settembre del 2015 quando un
tunisino era stato accoltellato
da altri due nordafricani ed
aveva riportato ferite da taglio.
Era così partita un'indagine
che ha consentito il sequestro

di 190 grammi di eroina e 40
grammi di hashish. Oltre 200
le cessioni di droga per un tota-
le di 2,7 chili di eroina, 450
grammi di cocaina e 170 di
hashish venduti. Tra gli indaga-
ti anche tre italiani, due rimine-
si e un fanese. Tra gli arrestati,
due sono risultati irreperibili,
mentre un egiziano è stato
espulso dall'Italia nel dicem-
bre dello scorso anno in quan-
to, finito in carcere per varie ra-
pine, aveva cercato di fare pro-
selitismo per l'Isis.
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Tredici ordinanze di custodia cautelare eseguite dai carabinieri

Fanese coinvolto nel giro di spaccio NOTIZIE
FLASH

Le slot determinano dipendenza

Fano

Fa bella mostra di sé e richiama
i fedeli il crocifisso installato di
recente nella facciata della par-
rocchia Gran Madre di Dio in
via del Ponte. L'opera, intera-
mente in bronzo, è stata realiz-
zata dalla scultrice Marisa Lam-
bertini, nativa di Russi, nel cuo-
re della Romagna, ma residen-
te a Fano, dove esercita la sua
arte. Dal suo estro creativo e
dalle sue sapienti mani è nato il
crocifisso donato alla Chiesa fa-
nese, collocato all'esterno nella
colonna di sinistra, sulla parte

superiore dove è ben visibile da
tutti i frequentatori della par-
rocchia ma anche dai passanti.
La donazione è stata eseguita a
fine febbraio dalla stessa Lam-
bertini, a ricordo dell'Anno San-
to straordinario della Misericor-
dia, voluto da Papa Francesco.
"Siamo molto felici di poter ave-
re questo Crocifisso da ormai
quasi un mese - afferma il par-
roco della Gran Madre di Dio
don Giuseppe Marini - Abbia-
mo notato che è piaciuto molto
a tutti i parrocchiani che vengo-
no in chiesa per la liturgia".
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Alla GranMadre di Dio l’opera della scultrice Marisa Lambertini

Artista dona crocifisso alla parrocchia

Il nuovo crocifisso
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Marotta

Continuano, dopo la presenta-
zione del candidato sindaco
Giovanni Berluti, gli incontri
del Movimento 5 Stelle con i
cittadini nei vari quartieri. A
Piano Marina insieme ai com-
ponenti della lista è intervenu-
to l'onorevole Andrea Cecco-
ni. "Un comune - ha sottolinea-
to il parlamentare - nel quale le
amministrazioni avvicendate-
si hanno provocato nella gente
una crescente voglia di cam-

biamento nella gestione della
cosa pubblica". Ha poi preso la
parola Berluti. "E' un quartie-
re che conosco bene. Era così
importante da riuscire a far
eleggere sindaco un proprio
residente che fu, forse, l'ulti-
mo a realizzare interventi
strutturali importanti che an-
cora oggi utilizziamo. Nel tem-
po è rimasto sempre più isola-
to, è stato trascurato, come di-
mostrano i tanti interventi non
più rimandabili e richiesti dai
cittadini". Diversi gli argomen-
ti trattati. "Riceviamo molte se-
gnalazioni che sottolineano la

mancanza di sicurezza e cura
del decoro urbano, come, per
esempio, la scarsa attenzione
alle esigenze della scuola ele-
mentare Raffaello. Le strade
per buona parte non sono illu-
minate e sicure. Evidente lo
stato di incuria in cui sono la-
sciate le infrastrutture come i
due sottopassi pedonali". I can-

didati consiglieri Silvana Emili
e Alessio Bartolucci hanno pre-
sentato possibili soluzioni.
"Un collegamento stradale, an-
che di mobilità dolce, con via
Brodolini, che dista poche cen-
tinaia di metri, consentirebbe
di evitare ai residenti di dover
utilizzare sempre e solo la stra-
da statale. La creazione di pen-
siline per garantire la sicurez-
za in attesa dell'autobus, l'in-
stallazione di segnaletica per
la moderazione della velocità
o di sistemi di rilevazione della
velocità, isole per attraversa-
menti pedonali". Si è parlato
anche della creazione di un
porticciolo turistico galleg-
giante, con un ridotto impatto
ambientale e simile a quelli esi-
stenti in molte parti di Italia.
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MARCOSPADOLA

Pergola

"La linea Pergola-Fabriano va
subito ripristinata e valorizza-
ta". Continua l'opera di sensi-
bilizzazione del sindaco Fran-
cesco Baldelli e della sua am-
ministrazione comunale per
la riapertura della tratta ferro-
viaria. Il primo cittadino, dopo
l'incontro avuto nei giorni
scorsi con i sindaci di Fabria-
no e Sassoferrato e l'ingegne-
re Stefano Morellina, capo di-
partimento di Rete Ferrovia-
ria Italiana per Marche,
Abruzzo e Umbria, ha infatti
compiuto un sopralluogo sulla
linea Pergola-Fabriano. Lo ha
fatto nel mese dedicato alle
"Ferrovie non dimenticate"
che si celebra dal 6 marzo al 6
aprile. Giunto alla nona edizio-
ne, l'evento, organizzato della
Confederazione della Mobili-
tà Dolce, ha cambiato nome
passando da "Giornata delle
ferrovie dimenticate" a "Gior-
nata della ferrovie non dimen-
ticate", per sottolineare e ri-
cordare tutte quelle infrastrut-
ture dismesse ma che, grazie
all'impegno di Co.Mo.Do. e al-
la partecipazione di cittadini e
istituzioni, sono tornate a vive-
re. Baldelli, accompagnato da
alcuni esperti della "mobilità
dolce", tra i quali anche il con-
cittadino Gabriele Bonaccor-
si, si è recato ai confini tra Sas-
soferrato e Pergola. "Qui la Re-
gione Marche e le Ferrovie
dello Stato hanno segnalato
una presunta frana, con la
quale è stata giustificata la so-
spensione della circolazione

ferroviaria. A seguito del so-
pralluogo - rileva il sindaco
Baldelli - ho potuto invece veri-
ficare e accertare che non si
tratta di una frana bensì di un
semplice dilavamento della

base della massicciata ferro-
viaria in località Monterosso
di Sassoferrato, così come di-
mostra l'ampia documentazio-
ne fotografica in nostro pos-
sesso. La linea può essere dun-
que subito ripristinata tramite
semplici interventi di manu-
tenzione ordinaria e deve esse-
re valorizzata, non solo per
riattivare la circolazione dei
pendolari nel tratto Pergo-
la-Fabriano ma anche in una

più ampia ottica di sviluppo tu-
ristico del territorio". Baldelli
insiste sulla proposta già pre-
sentata in passato alla Regio-
ne, quella di unificare le due
tratte Pergola-Fabriano e Civi-
tanova-Macerata-Fabriano.
"Questo provvedimento non
solo porterebbe un considere-
vole risparmio, in una necessa-
ria riorganizzazione del tra-
sporto pubblico locale regio-
nale, ma unirebbe la nostra re-

gione con un'unica superstra-
da ferrata interna, in grado di
collegare la provincia di Mace-
rata a quella di Pesaro, passan-
do per Fabriano, con tempi di
percorrenza ridottissimi e uti-
lizzando un'infrastruttura esi-
stente". Nelle settimane scor-
se l'incontro di Baldelli con i
sindaci di Fabriano e Sassofer-
rato, e l'ingegnere Morellina
di Rete Ferroviaria Italiana.
L'incontro, sollecitato dai sin-
daci stessi, ha avuto ad ogget-
to la valorizzazione della trat-
ta ferroviaria Fabriano-Pergo-
la, sospesa da più di due anni
ed il suo possibile ripristino. I
primi cittadini hanno rappre-
sentato a Rfi che la ferrovia se
valorizzata potrebbe svolgere
una importantissima funzione
sociale oltre che essere volano
alla promozione turistica dei
territori a cavallo tra le due
province di Pesaro e Ancona.
La Regione rimane l'attore
principale per ogni intervento
e programmazione, in quanto
Rfi non ritiene la tratta econo-
micamente sostenibile. I sin-
daci hanno quindi convenuto
di contattare il nuovo assesso-
re regionale ai trasporti per
tutte le iniziative da portare
avanti per il ripristino e la valo-
rizzazione della linea.
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“La Pergola-Fabriano va riattivata”
Soprallugo del sindaco sui vecchi binari: c’è già l’accordo con Sassoferrato

Mondavio

Visita formativa degli alunni
della classe quinta della scuola
primaria di Mondavio che, ieri
mattina, hanno assistito ai lavo-
ri dell'assemblea legislativa. I
ragazzi, 19 studenti accompa-
gnati da due insegnanti, dell'
istituto comprensivo Giò Po-
modoro, sono stati accolti in au-
la dalla vicepresidente del con-
siglio regionale Marzia Malai-
gia, dal presidente della giunta
Luca Ceriscioli e dal consiglie-
re Pd Federico Talè. Dopo una

breve lezione sui compiti e il
funzionamento dell'assemblea
legislativa, la vicepresidente
Malaigia ha risposto alle do-
mande degli studenti, che han-
no seguito la prima parte della
seduta dagli spazi dell'emiciclo
riservati al pubblico. In apertu-
ra il saluto, a nome di tutta l'as-
semblea legislativa, del presi-
dente del consiglio Antonio
Mastrovincenzo. Prima di la-
sciare palazzo Leopardi, in ri-
cordo della mattinata, è stato
consegnato alla classe l'attesta-
to di partecipazione all'iniziati-
va. Ogni studente ha anche ri-
cevuto una copia della Costitu-

zione italiana edita dall'assem-
blea legislativa. Il progetto edu-
cativo di visite formative, cura-
to dall'Urp del Consiglio regio-
nale, da oltre 15 anni porta in
aula consiliare gli studenti di
tutte le Marche contribuendo
ad avvicinare i giovani alle isti-
tuzioni.

Una strana coincidenza per
l’istituto di Mondavio: altri 55
alunni delle scuole medie pro-
prio ieri erano a Bruxelles in gi-
ta. Tra questi anche il figlio del-
l’ex sindaco, Federico Talè, che
i ragazzi della quinta hanno in-
contrato in consiglio regionale.
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Serrungarina

Perspacciareutilizzava il
treno, inparticolare nei
weekendfidandosuuna
clientelafissache l’attendeva
allefermatedelle stazioni
marchigiane.Elettra
Ambrosini,25enne di
Serrungarina, fuarrestataalla
stazioneferroviariadi Ancona

quandodueagentidipolizia
notaronocheconfabulavacon
trestranieria quali finìper
cedereuna bustinadidroga.
Bloccataeperquisitaalla
stazionediAncona siscoprì
chenascondevadiverse
sostanzestupefacentinelle
parti intime. Ieri, ladonnache
haanchepiccoli precedenti
penalièstatapresente presso
intribunaledi Ancona,per
l'iniziodel processo,difesa

dall'avvocatoSabrina
Stefanelli,ha patteggiatola
penadi unannoeduemesidi
reclusione.Quandofu
arrestataerainpossessodi
unaborsettinanascostanella
borsagrandecheconteneva
395euro incontanti, tutte
banconotearrotolate da5 e
10euroinsiemearitaglidi
cellophane,cartastagnola e
nastroadesivo.Ovverotutti
elementichehannorafforzati

isospettidegliagentiche
passaronoallaperquisizione
personale.Eproprioper
questodalle mutandinedella
25enneemersero6 involucri
contentioltre20grammidi
cocaina,unabusta dicarta
conunaltrogrammodi
cocainaeunabustina
trasparentecondentrouna
piccolaquantitàdieroinadi
ottimaqualitàeanche 19
pasticchediextasy.

Spacciava droga utilizzando il treno, ragazza patteggia un anno di pena

Alunni in visita all’assemblea legislativa

Il sindaco di Pergola Francesco Baldelli sui binari della soppressa tratta Pergola-Fabriano

“La Regione ha segnalato
la presenza di una frana per
spiegare la chiusura ma è

solo un piccolo dilavamento”

Presenti all’incontro anche
i consiglieri in corsa

Silvana Emili
e Alessio BartolucciIl candidato sindaco Giovanni Berluti

Cartoceto

L’assessore alla Diversabilità
del Comune di Cartoceto, ha
dato mandato al Settore Ser-
vizi Sociali di attivarsi affin-
ché almeno un parco pubbli-
co del nostro territorio sia do-
tato di un'altalena per diver-
samente abili. “Ritengo que-
sta possibilità - spiega Fran-
cesca Ciacci - un ulteriore e
significativo passo in avanti
nei confronti dei soggetti più
deboli e nella direzione di
una sempre maggior inclu-
sione sociale. Proseguiremo,
come fatto fin'ora, sulla stra-
da di quelle politiche incenti-
vanti l'inserimento lavorati-
vo di soggetti maggiormente
svantaggiati attraverso tiroci-
ni e borse lavoro, così come il
coinvolgimento di persone
abilmente diverse, valoriz-
zandole nel contesto di inizia-
tive di carattere sociale, cul-
turale, sportivo come avvenu-
to ad esempio in occasione di
C'è Gusto per Tutti, del Tro-
feo Villa Evelina e di Cartoce-
to Dop, il Festival. Con orgo-
glio, continueremo con l'im-
pegno istituzionale finalizza-
to a rafforzare i percorsi di in-
tegrazione e di costruzione
delle relazioni sociali dell'in-
dividuo nella sua diversità.
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Mondolfo

La riproposizione della coa-
lizione di centrosinistra
non è per nulla scontata. A
sostenerlo è il Psi di Mon-
dolfo e Marotta dopo che il
Pd ha presentato il proprio
candidato sindaco, per le
amministrative di giugno,
Mario Silvestrini. "Abbia-
mo appreso tramite la stam-
pa, che il Partito democrati-
co ha scelto il proprio candi-
dato sindaco per le prossi-
me elezioni amministrati-
ve. Teniamo a sottolineare
che il Pd, come da loro giu-
sta prerogativa ha espresso
il proprio candidato, e non
quello dell'intera coalizione
di centro-sinistra. Parlare
quindi ora di lista in allesti-
mento è sicuramente pre-
maturo, considerando che
la riproposizione di questa
coalizione non è per nulla
scontata anche perché a
tutt'oggi non ci sono stati in-
contri tra le segreterie sul
candidato sindaco". Non
più tardi di qualche settima-
na fa il Psi era stato chiaro
sulla scelta del candidato
sindaco. "Non può essere
prerogativa di una sola for-
za politica. Deve scaturire
da un sereno e obiettivo di-
battito. Se non si riuscirà a
trovare la giusta sintesi il
Psi può pensare alle prima-
rie di coalizione".
 ma.spa.
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Il Psi avverte

Silvestrini
candidato Pd
non certo
dell’alleanza

I ragazzi insieme all’insegnante, al presidente Ceriscioli e al consigliere Talè

LAFORMAZIONE

MOBILITA’
DOLCE

ILPROCESSO

Il parlamentare ha partecipato all’assemblea di M5S dopo l’ufficializzazione di Giovanni Berluti

L’onorevole Cecconi battezza il candidato sindaco
VERSO ILVOTO/2

AOrciano

Altalena
per disabili
nel parco
cittadino
LAPROPOSTA

VERSO ILVOTO/1
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

L’INIZIATIVAABOLOGNADICOOPALLEANZA

Vai al lavoro in bici? Sei euro al giorno

Mario Gradara
RIMINI

PASQUA ‘bassa’ma centinaia di al-
berghi, ristoranti e parchi diverti-
mento aperti: la Riviera fa le prove
generali dell’estate. Hotel rimessi
a lucido, stabilimenti balneari ver-
niciati di fresco, ristoranti pronti a
sfornare piatti tipici con ricette
marinare, con pedane e tavolini
esterni in versione balneare. Gli
operatori incrociano le dita per un
ponte pasquale con meteo favore-
vole, determinante in questo perio-
do.
Dai Lidi di Comacchio a Cattolica
sino a Gabicce e Pesaro oltre un
migliaio gli alberghi aperti, quasi
lametà (430) aRimini, un centina-

io aCervia eMilanoMarittima, ol-
tre 150 aRiccione, 80 aBellaria, 50
a Cattolica, una ventina tra Gabic-
ce e Pesaro. Percentuali di riempi-
mento in media «già intorno al
70%», segnalano gli operatori turi-
stici. Il resto saranno prenotazioni

last second, dopo aver scrutato il cie-
lo. «Tantissime prenotazioni per
due notti in albergo con il pacchet-
to abbinato all’ingresso ai parchi»,
segnalano dall’Associazione alber-
gatori di Rimini. E proprio i par-
chi, autentico valore aggiunto del-

la Riviera formato famiglia, accen-
dono i motori l’antivigilia di Pa-
squa, venerdì 25: start stagionale
perMirabilandia aRavenna,Oltre-
mare aRiccione, l’Acquario diCat-
tolica. Italia in Miniatura e Fiabi-
landia hanno già aperto i battenti
lo scorso fine settimana.

PER L’ESORDIO stagionale la Ri-
viera punta sulla buona tavola,
sport ed eventi. Le ‘Vele di Pa-
squa’ con la cartolina dei catamara-
ni a Cesenatico, la ‘Coppadelmon-
do’ di frisbee a Rimini, golf e ippi-
ca a Milano Marittima, cicloturi-
smo e basket a Pesaro. Secondo
l’Osservatorio Trivago Rimini è la
prima destinazione di mare ricer-
cata dai turisti italiani per soggior-
ni dal 24 al 28 marzo.

Pasqua, la stagione del rilancio
InRiviera apertimille alberghi
Prove d’estate daComacchio aPesaro. Prenotazioni al 70%

MODENA
SONO attesi migliaia di scia-
tori, snowboarder e appassio-
nati di neve sulle piste
dell’Emilia Romagna per il
lungo weekend di Pasqua.
Dal comprensorio del Cimo-
ne a Campigna, passando
per il Cerreto e per il Corno
alle Scale, le condizioni ci so-
no ancora tutte per trascorre-
re qualche giorno nelle sta-
zioni sciistiche. «Gli alber-
ghi e le strutture ricettive
stanno registrando il tutto
esaurito – spiega il presiden-
te del Consorzio Cimone,
Giuliano Grani – E ci aspet-
tiamo lo stesso anche sulle
piste delCimone».Gli opera-
tori del Consorzio si aspetta-
no dalle 3 alle 5mila presen-
ze al giorno in questo fine
settimana. «La stazione con-
tinuerà a restare aperta alme-
no fino al 10 aprile – prose-
gue Grani –. Poi valuteremo
anche in base alla risposta
degli sciatori».
Situazione ottimale anche al
Corno alle Scale. Si scia an-
che sulle piste diCerretoLa-
ghi, nelReggiano, e nelle sta-
zioni di Campigna Monte
Falco, inRomagna e alMon-
te Fumaiolo. Aperte nelMo-
denese anchePianediMoco-
gno e Frassinoro.

Milena Vanoni

L’ATTO D’ACCUSA
L’eventuale vittoria del sì
metterà a rischiomigliaia
di posti di lavoro

ANCONA
«Diciamo no al referendum, invitando i cittadini a non andare a
votare. Questo referendum è inutile, dannoso e costoso, una vera
presa in giro agli italiani che comporterà uno spreco di risorse
pubbliche per oltre 400 milioni di euro»; così Mirco Carloni,
capogruppo di Area Popolare presso la RegioneMarche, si esprime
in merito alla consultazione referendaria che si svolgerà il 17 aprile
sulle trivelle. «Il referendum è inutile e dannoso per il Paese -
prosegue Carloni - e a dirlo non sono solo decide di docenti
universitari, accademici, manager e liberi professionisti, ma anche
un personaggio come Romano Prodi, che ha definito la
consultazione un suicidio nazionale. Questo referendum è contro
l’interesse nazionale che deve perseguire la via della maggiore
autosufficienza energetica possibile, sia con l’estrazione di gas, sia
con lo sviluppo delle energie rinnovabili. Se vogliamo svilupparci,
non si può dire di no a tutto: al nucleare, al gas e petrolio e persino
alle energie rinnovabili. Il SI a questo referendummetterà a
repentaglio fra l’altro migliaia di posti di lavoro, rallenterà la
ripresa e lo sviluppo, allontanerà investimenti per la ricerca,
provocherà la ‘fuga di cervelli’ e costringerà ad importare
dall’estero maggiore energia facendone aumentare i costi e facendo
perdere competitività alle nostre imprese. Abbiamo sintetizzato
queste ed altre ragioni in un decalogo per il No al referendum».

TRIVELLE: L’INIZIATIVADICARLONI (AP)

Dieci motivi per dire no al referendum
BOLOGNA

AI DIPENDENTI che sceglieranno di andare a lavoro in bici, Coop
Alleanza 3.0 riconoscerà un rimborso chilometrico in busta paga. Non
una cifra esagerata: 30 centesimi lordi a chilometro, per unmassimo di
6 euro al giorno e 60 euro al mese. Ma, come si dice: buttali via.
L’iniziativa si chiama ‘In bici alla Coop’ ed è partita qualche giorno fa
con un bando rivolto per il momento a 250 dipendenti della sede
centrale di Bologna e di 190 punti vendita in Emilia Romagna,
Marche, Veneto e Abruzzo. «Un aspetto importante – ci tiene a
precisare Vanes Benedetto, responsabile welfare della cooperativa di
supermercati nata dalla fusione tra Adriatica, Estense e Nord Est – è
che il percorso scelto dal dipendente per andare a lavoro non deve
essere necessariamente quello più breve». Meglio il più sicuro, quello
con più ciclabili, il più salutare o, semplicemente il preferito. Il
dipendente lo autocertificherà e poi, su carta o tramite una app da
cellulare, testimonierà indicherà ogni giorno i chilometri effettuati per
ottenere il rimborso. «È un esperimento di welfare aziendale e, allo
stesso tempo, il tentativo a innescare un cambiamento culturale»,
specifica Benedetto. L’obiettivo? «Una maggiore spinta verso la
mobilità sostenibile e soprattutto la promozione di uno stile di vita
sano». Da questo punto di vista il bando ha delle regole stringenti: per
ottenere il rimborso occorre percorrere almeno un chilometro
all’andata e uno al ritorno e, se la tratta è inferiore agli otto chilometri,
è messa al bando la bici elettrica.

Simone Arminio

Settimana Santa
caratterizzata da una diffusa
variabilità sull’Emilia
Romagna e sulle Marche, ad
opera di una nuova
circolazione depressionaria
che però interesserà
soprattutto le regioni
centro-meridionali.
Soleggiato da domani a
seguire, anche se in vista
del weekend pasquale
potrebbero tornare ad
aumentare le nuvole, con
piogge più probabili nella
sera-notte tra Pasqua e
Pasquetta.

Ilmeteo

TURISMO
OPERATORI OTTIMISTI

MONTAGNA
Sull’Appennino
si scia ancora

fino al 10 aprile

SABBIA
Temperature
ancora basse,
ma tanta voglia
di spiaggia

«FINALMENTE anche il governatore Stefano Bonaccini si è av-
vicinato alle nostre posizioni, poiché da tempo chiediamo che
siano superati gli steccati e le sanzioni nei confronti della Rus-
sia». La LegaNord, per bocca del consigliere regionale Stefano
Bargi, applaude il presidente dell’Emilia Romagna che ha chie-
sto un accordo con la Russia per rilanciare il turismo. Intanto
Confcommercio e Confesercenti esprimono soddisfazione per
la nuova legge regionale sul turismo.

«Riapriamo un ponte con la Russia»
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ILMODUSOPERANDI

La droga proveniva da
Olanda e Germania, e
trattavano sempre ingenti
quantitativi di cocaina per
rifornire in particolare
Fano, Pesaro e la
provincia anconetana

L’organizzazione
disponeva poi di armi da
usare per la difesa sia
degli associati, sia come
‘potenzialità di fuoco’
dell’intero gruppo. Armi
ancora non rinvenute

OPERAZIONEDAMASCO UNCOLLABORATOREDI GIUSTIZIA LEGATOALLA
MAFIACATANESE, S.S., 31 ANNI, RESIDENTEAFANO:
ANCHEDALLASUASORVEGLIANZA INIZIA L’INCHIESTA

Armidisponibili

ILRUOLODIUNCOLLABORATORE

Il rifornimento

I PIU’ TEMIBILI, tra cui una
donna, dettavano legge con la vio-
lenza.Ricorrendo a rapine, pestag-
gi, estorsioni e usura.Ma per arri-
vare a loro, i carabinieri sono par-
titi da un ladro seriale di Fano
che al telefono prendeva accordi
per acquistare droga in Germania
oppure in Olanda. Da quel mo-
mento, i carabinieri del reparto
operativo dei carabinieri di Anco-
na e del nucleo operativo di Fano
si sono messi sulle sue tracce sco-
prendo che dietro vi era una peri-
colosa organizzazione, con basi
operative a Cupramontana e Fa-
no, costituita da un albanese e ita-
liani provenienti dal sud Italia e
trapiantati da tempo nelle Mar-
che. Sono tutti accusati di di asso-
ciazione per delinquere finalizza-
ta allo spaccio di cocaina, hashish
e marijuana.

TREDICI arresti (due per fla-
granza di reato tra cui un sottoca-
po della Capitaniera di porto di
Pesaro che aveva un’arma clande-
stina), ci sono 45 indagati tra cui
un collaboratore di giustizia colle-
gato alla mafia siciliana. Questi i
numeri dell’operazione ‘Dama-
sco’ (dalla conversione, come San
Paolo sulla via di Damasco, di un
pentito fanese che al contrario del
santo è tornato a delinquere) con-
clusasi ieri mattina all’alba, che
ha visto impegnati 140 militari
con sequestro di 316 grammi di
cocaina, tre 3 chili di hashish e
142 grammi di marijuana. Droga
che veniva acquistata sia su diver-
se ‘piazze’ del napoletano che
all’estero, in Olanda. Un doppio
‘canale’ perché, comehanno riferi-

to i carabinieri «il flusso di droga
doveva essere costante e continuo
per evitare di perdere la cliente-
la».L’attività investigativa ha con-
sentito di identificare un gruppo
criminale costituito da persone

prevalentemente di origine sicilia-
na che gestivano una rete di spac-
cio di stupefacenti, rifornita prin-
cipalmente da unodei componen-
ti dell’organizzazione, di origine
albanese, domiciliato nella zona
del fermano. Indagini che hanno
portato inizialmente all’arresto di

6 persone, fino ad arrivare alle 13
complessive, nove delle quali arre-
state per associazione per delin-
quere finalizzata al traffico di dro-
ga.

CON IL BLITZ dei carabinieri,
coordinati dai pm di AnconaMa-
riangela Farneti e Valeria Ciglio-
la di Pesaro, si sono messe le ma-
nette a Salvatore Fontana, 46 an-
ni, originario di Villabate, nel pa-
lermitano, ma residente a Cupra-
montana. La droga arrivava da
Napoli tramite un referente cam-
pano, figlio di un detenuto rin-
chiuso nel carcere di Fossombro-
ne in odore di legami con il clan
Gionta. Per gestire lo spaccio,
Fontana si sarebbe servito di un
collaboratore di giustizia legato al-
la mafia catanese, S.S. 31 anni, re-
sidente a Fano.

SPACCIATORI magrebini che aveva-
no colonizzato Miramare e San Giulia-
no, e che rifornivano di cocaina anche i
pescatori tunisini. La vendita delle dosi
avveniva quasi sempre alla fermata degli
autobus, mentre le scorte erano ben na-
scoste nei pressi dei residence dove vive-
vano. Quattro su sette, le custodie caute-
lari in carcere eseguite ieri mattina dai
carabinieri del Nucleo operativo radio-
mobile di Rimini. Due nordafricani
mancano infatti all’appello e sarebbero
già scappati in Francia, mentre l’ultimo
è l’egiziano Abou Seda Mahmoud Ho-
snyMohamed, già espulso dall’Italia nel
dicembre scorso perchè simpatizzante
dell’Isis. Quello che in carcere gridava:
«Farete tutti la fine dei parigini’. Tra i
denunciati con solo l’obbligo di firma,
c’è invece un 30enne riminese di buona
famiglia che dopo aver speso i soldi del

nonno, spacciava occasionalmente per
mantenersi il vizio di fumare eroina.
Stessa misura anche per una 28enne di
Santarcangelo, alla quale ieri mattina i
cani antidroga hanno scovato in casa 6
grammi di eroina divisa in dosi, e per
una fanese, di 22 anni, anche lei all’oc-
correnza disposta a vendere per avere la
droga.
NEL CORSO dell’indagine, i militari
hanno sequestrato 190 grammi di eroina
e 40 di hashish, documentando circa
200 cessioni di sostanze stupefacenti,

per un totale di 2,7 chili di eroina, 450
grammi di cocaina e 170 di hashish. La
coca veniva venduta soprattutto ai pesca-
tori tunisini, consumo che sembra esse-
re in notevole aumento.
L’inchiesta era partita dall’accoltella-
mento di un tunisino, avvenuto il 5 set-
tembre scorso, che tre giorni dopo aveva
fatto scattare le manette ai polsi dell’egi-
ziano e di Fekri Bouaicha. Ma quella
che sembrava una rapina, si era invece
rivelata ben altro. Poco convinti delle
versioni fornite dai tre, i carabinieri ave-
vano indagato a fondo, avendo la confer-
ma che l’aggressione era un regolamen-
to di conti per una partita di droga non
pagata. Di lì erano partite intercettazio-
ni e pedinamenti che hanno ricostruito
il quadro per intero. Oltre a Fekri, sono
rinchiusi in cella i fratelli Mohamed e
Abdelkader Aloui e Aymen Soltani.

OPERAZIONE ‘SIMPLE’ PER POTERCONSUMARE LADROGA, LA RAGAZZA ERADISPOSTAANCHE A VENDERLA

E aRimini indagata fanese di 22 anni che spacciava ai pescatori

LA PROVINCIA COINVOLTANELL’INCHIESTADORICA

Spaccio di coca, rapine, estorsioni
E’ la ‘mafia’ che ha invasoFano:
tredici gli arrestati, 45 indagati

FOTOGRAMMI Sopra e a destra, alcuni frame dal video dei carabinieri

IL LADRO SERIALE
Lo spunto investigativo sono
state le gesta di unmalvivente
che rubava e acquistava droga

LA PARTICOLARITA’
Gli spacciatori rifornivano
di cocaina i tunisini. L’inchiesta
partita da un accoltellamento

Ufficiale riminese durante la conferenza stampa
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A FANO, per affari, un gruppo di
americani, imprenditori e architet-
ti dell’Oregon al seguito di un ma-
gnate americano delmattone.L’oc-
casione è stata l’acquisto da Pedini
Cucine di ben 1000 cucine e 2000
bagni per ben 7 grattacieli in co-
struzione a Portland inOregon: ar-
tefice dell’operazione è uno dei
maggiori imprenditori edili dello
Stato americano che si affaccia sul
Pacifico, tra la California e lo Stato
diWashington: JoelAndersen, del-
la Andersen Construction. Un
cliente speciale per Pedini Cucine
che ha proprio negli Stati Uniti
una fetta importante del suomerca-
to. «Negli Usa – spiega Simone
Gennari, managing director di Pe-
dini Cucine – abbiamo 28 show
room». Tra questi Pedini Pdx a
Portland e Pedini Seattle (Stato di
Washington) in cui opera il grup-
po dell’imprenditore ieri a Fano.

SI ÈTRATTATO del suo secon-
do viaggio nella città della Fortu-
na, questa volta in compagnia della
famiglia. Sembra che il nostro terri-
torio gli sia così piaciuto che inten-
da acquistare un rustico per le va-
canze di figli e moglie. A presenta-
re il meglio delle nostre città agli
ospiti a stelle e strisce ha pensato la
guida turistica Manuela Palmucci
a cui gli americani sono stati affida-
ti per due giorni: lunedì tour nella
Fano sotterranea, con il saluto del
vicesindaco e assessore alla Cultu-
ra, Stefano Marchegiani, ieri visita
a Urbino.

GLI STATI UNITI, Quatar,
EmiratiArabi, Arabia Saudita, Sin-
gapore sono tra i mercati nei quali

opera l’azienda con grande succes-
so. Pedini Cucine ha iniziato già
dal ‘98 a lavorare con imercati stra-
nieri, prima in Francia e in Grecia,
poi quando la crisi è esplosa in Eu-
ropa, toccando anche le fabbriche
di questa provincia, l’azienda di
Lucrezia si è spinta oltre Oceano.
Nel 2001 è iniziata la conquista de-
gli StatiUniti per poi espandersi in
40 paesi. E proprio grazie all’ex-
port, il fatturato dell’azienda nel
2015 è cresciuto del 40%. «I soldi
nel mondo non mancano – spiega

Gennari – bisogna solo capire dove
sono. Come quando si pesca, si de-
ve sempre sapere dove gettare
l’amo».

LA PRODUZIONE, però, rima-
ne saldamente in Italia perché a fa-
re la differenza è proprio ilmade in
Italy. «Il cliente americano in visi-
ta a Fano – spiega Gennari – cerca-
va ilmassimo della qualità, ha fatto
una ricerca ed ha individuato la no-
stra azienda». Il top delle cucine di
qualità, per il top degli appartamen-
ti nei 7 grattacieli di Portland. Pedi-
ni cucine non solo dà lavoro nella
nostra realtà ad un centinaio di di-
pendenti, ma in sinergia con
l’azienda italiana operano tantissi-
me altre realtà europee e america-
ne. E non è la prima volta che Pe-
dini cucine conquista clienti di
questo livello. Lo scorso anno ad
ordinare ben 7 cucine per la sua
villa di Hollywood era stata addi-
rittura Petra Ecclestone.

an. mar.

AL DANNO, la beffa. «E’ una
grave violazione della legge» de-
nunciano i sindacati. E’ stato in-
fatti ‘forzato’ il picchetto dei la-
voratori della mensa Saipem di
Fano, che ieri mattina sciopera-
vano non solo contro la riduzio-
ne delle ore («decisa unilateral-
mente dalla ditta che si è recen-
temente aggiudicata l’appalto
della ristorazione fanese per il
colosso Eni»), ma anche contro
le due lettere di trasferimento in-
viate ad altrettante dipendenti
che sono così state così spedite a
lavorare l’unanella sede diBolo-
gna e l’altra in quella di Taran-
to. Erano in 18 le dipendenti
Compass che hanno manifesta-
to assieme ai sindacati Filcams
Cgil eUiltucsUil. Tradi esse an-
che la mamma di un ragazzino
portatore d’handicap, proprio la
donna trasferita a Taranto in
barba alla legge 104.

SOLO le 2 dipendenti conman-
sioni di ufficio nonhanno aderi-
to allo sciopero.Ma accanto a lo-
ro due sono entrate altre 12 per-
sone, nuove, chiamate per svol-
gere il servizio in refettoriomen-
tre le titolari incrociavano le
braccia: 9 dipendenti Compass
di altre sedi e 3 lavoratori interi-
nali trovati tramite la MenPo-
wer. «Durante lo sciopero e il
presidio dei dipendenti della
Compass Group che a ottobre
2015 si è aggiudicata l’appalto
per il servizio ristorazione della
Saipem, sono entrate alla spic-
ciolata 12 persone, tra la rabbia
di chi stava scioperando emani-
festando davanti ai cancelli del-

la sede di Bellocchi, in via To-
niolo – denunciaRoberto Fisca-
letti della FiclamsCgil -. Il servi-
zio mensa ha così funzionato
ugualmente, perché queste per-
sone sono state chiamate a sosti-
tuire i colleghi sia da altri siti
della multinazionale, sia da una
agenzie interinale». «Siamo indi-
gnati – aggiunge la collega sinda-
calistaBarbaraLucchi –. Il com-
portamentodellaCompass è gra-
vissimo: viola il diritto di sciope-

ro e dimostra il totale disinteres-
se nei confronti dei lavoratori e
della loro dignità. Conosciamo
bene quanto forti possano esse-
re le pressioni esercitate
dall’azienda sulla parte più de-
bole. Questo non ci esime dallo
stigmatizzare il comportamento
antisindacale della Compass,
che si fa beffe dei lavoratori e
delle leggi». Ufficialmente è «la
riduzione del numero dei pasti»
ilmotivo dei trasferimenti e del-
la riduzione delle ore di lavoro
operata daCompass. Per i sinda-
cati il problema vero è invece
quello degli appalti al massimo
ribasso. Per questo il 30 marzo
Filcams e Uiltucs replicano lo
sciopero.

Tiziana Petrelli

L’AFRICA CHIAMA, chiama i giovani fra i 18 e i 29 anni. «E’ uscito il
bando regionale Marche del Servizio civile, che scadrà il 20 aprile –
si legge in una nota –. Noi cerchiamo 4 giovani da impiegare in Italia,
nella sede di Fano, per le sue attività a favore di bambini e ragazzi.
Se volete saperne di più, potete scriverci, telefonarci, o venire nella
nostra sede durante gli incontri informativi: martedì 5 aprile alle 18
e giovedì 14 aprile alle 10 nella sede in via Giustizia 6/d a Fano».
Info 0721.865159 o volontariato@lafricachiama.org

SERVIZIO CIVILE OPPORTUNITÀ CON ‘L’AFRICA CHIAMA’

INVACANZA L’imprenditore Joel Andersen con collaboratori e
famigliari in gita a Urbino. Sotto, a Seattle, uno degli showroom Pedini

Pedini arreda sette grattacieli inOregon
Tycoon americano fa shopping di cucine. E si innamora della città: «Hapreso casa qui»

BUSINESS
Proprio grazie all’export,
il fatturato dell’azienda
è cresciuto del 40%nel 2015

SAIPEM SINDACATI: «GRAVE SCORRETTEZZA»

Mensa, scioperanti sostituite
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Palazzi, l’ombra dei soccorsi tardivi
Oggi pomeriggio l’autopsia del ciclista 44enne.Giovedì l’addio

LASENTENZA

Processo Ciaschini,
l’Appello esclude
il tentatoomicidio
e conferma le lesioni

E’STATA fissata per questo pome-
riggio l’autopsia sul corpo di Filip-
po Palazzi (foto). Si svolgerà
all’Ospedale Bufalini di Cesena do-
ve il fanese domenica è arrivato già
senza vita, nonostante la corsa di-
sperata dell’ambulanza. Salvo im-
previsti, quindi, saranno celebrati
domani alle 15 nella chiesa di San-
taMariaGoretti a Sant’Orso i fune-
rali del giovane papà di 44 anni
stroncato da unmalorementre cor-
reva il 1° memorial Idalgo Pepoli,
5° Gran Premio GlobAuto, a Savi-
gnano sul Rubicone. Poi per la fa-
miglia, stretta nel più assoluto riser-
bo, si aprirà il tempo dell’attesa dei
risultati dell’esame autoptico. Per-
ché dopo l’esposto presentato dal
fratello Michele ai carabinieri di
Fano (quello esaminato ieri dal pm
di turno della Procura di Forlì, che
ha fissato l’autopsia legale in tempi
brevissimi) la questione è tutt’altro
che definita.

«ADAR seguito ad alcune dichia-
razioni di corridori presenti – rive-
la infatti l’avvocato della famiglia,
Giovanni Solazzi - sembrerebbe
che ci siano stati ritardi nei soccor-
si. Ma solo dopo l’autopsia capire-
mo se Filippo poteva essere salvato
o comunque per lui non c’era nien-

te da fare». Per ora una sola cosa è
certa. A tradire Palazzi è stato quel
suo fisico perfetto che riteneva in
piena salute, così come certificato
anche da una serie di esami docu-
mentali (elettrocardiogramma sot-
to sforzo ed ecocardiogramma) ef-
fettuati da un cardiologo fanese so-

lo tre giorni prima della tragedia
che si è consumata alle 8.45 del pri-
mogiornodi primavera.Quella tre-
mendamattinaFilippoPalazzi - co-
me hanno ripetutamente racconta-
to i suoi compagni di squadra della
Servigomme Cycling Team di Fa-
no - è stato visto andare in fuga per
poi rallentare improvvisamente e
senza il tempodi sfilarsi i pedali, ro-
vinare a terra. Stravolti dal dolore e
increduli sono tutti quelli che lo co-
noscevano per il ragazzo d’oro che
era. E lo conoscevano in tanti in cit-
tà perché Filippo Palazzi lavorava
con il padre nel negozio che porta
il suo nome: Palazzi Sport. Una fa-
miglia molto conosciuta e stimata,
con la passione per la bici e per le
corse che ha trasmesso a tanti. Il
44enne lascia la moglie Nara e il fi-
glio Alex di appena 11 anni.

Tiziana Petrelli

«IO FIRMO per la salute». Doppia iniziativa di
Possibile, Bene Comune, Fano5Stelle e La Tua
Fano per salvare il Santa Croce e dire no alla sa-
nità privata: referendum cittadino emozione in
consiglio comunale. Il referendum chiede se si è
favorevoli alla costruzione dell’ospedale unico,
la mozione chiede alla Regione la revisione del
piano sanitario e la pari dignità tra ospedale di
Fano e Pesaro. In entrambi i casi sarà necessario
il sostegno dei cittadini: per il referendum si de-
vono raccogliere 2.600 firme in 90 giorni, per la
mozione 1100. Il primo banchetto sarà a palazzo
Gabuccini mercoledì 30marzo dalle 10 alle 12 e
proseguirà fino al 30 aprile con questemodalità:
mercoledì dalle 8 alle 10 davanti al Santa Croce
e dalle 10 alle 12 a Palazzo Gabuccini, il sabato

dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 e la domenica
dalle 16 alle 19 sempre lungo corso Matteotti. Il
tutto si concluderà sabato 30 aprile con una fiac-
colata davanti al Santa Croce. A presentare la
doppia iniziativa Marta Costantini di Possibile,
la lista civica che per prima ha lanciato l’idea del
referendume su cui si sono ritrovate forze politi-
che così diverse come La Tua Fano e i 5Stelle.
«Siamoper una sanità pubblica –ha spiegatoCo-
stantini – e contrari alla privatizzazione, anche
se convenzionata». Luciano Benini di Bene Co-
mune ha lanciato l’allarme: «Se va avanti il trat-
tato commerciale tra gli Stati Uniti e l’Europa e
si avvierà il processo di privatizzazione della sa-
nità non si potrà più tornare indietro». Sempre
Benini ha posto l’accento sulle contraddizioni

tra le dichiarazioni diCeriscioli nel consiglio co-
munale del 18 gennaio (ospedale ad alta speciali-
tà e finanziamento dell’opera con mutuo della
Regione) e gli atti concreti successivi. La grilli-
na Ruggeri ha, invece, sottolineato: «Fa ridere
che qualcuno possa pensare cheRicci eCeriscio-
li accettino la chiusura dell’ospedale di Pesaro a
favore di Chiaruccia». Stefano Aguzzi che aveva
sposato la scelta di Fosso Sejore, spiega che oggi
«l’ipotesi non è più valida, l’ospedale non è stato
realizzato, e neppure l’integrazione funzionale
tra i due ospedali». Da Luca Stefanini, che con
la conferenza di ieri, è rientrato ufficialmente in
politica, l’invito a Seri «a dimostrare maggiore
coraggio sulla sanità e a firmare il referendum».

ALLARMESANITÀ ‘POSSIBILE’, BENE COMUNE, 5 STELLE E LA TUA FANO PROMOTORI DI DUE INIZIATIVE

«Io firmo per la salute». L’ospedale al centro di un referendum

ANCHELACORTE
d’Appello di Ancona non
crede che Giovanni
Ciaschini (nella foto), 71
anni, di Fano volesse
uccidere il rivale in amore.
E’ vero che gli sparò dieci
colpi di pistola, anzi undici,
perché il primo
proiettile lo puntò a terra
per annunciarsi, ma è chiaro
secondo i giudici che non
ha mirato per eliminarlo.
Per questo, ieri, l’Appello ha
confermato per Ciaschini i 3
anni di reclusione inflitti
dai giudici del primo grado
per lesioni e porto illegale
dell’arma, una pistola,
mentre lo aveva assolto
dall’accusa di tentato
omicidio. Un reato che
invece il pm Cigliola ha
cercato di riaffermare in
Appello. Il difensore,
avvocatoMarcello Cecchini,
ha sostenuto che non può
reggere l’accusa perché
Cecchini sparò a pochi
centimetri dall’obiettivo.
Era la notte del 12 dicembre
2014 e da allora Ciaschini è
stato in carcere, a casa, fuori
e di nuovo in carcere.
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LENOSTREINIZIATIVE

Il Carlinomette il commercio in vetrina
Al via il concorso per decretare lamigliore attività della città. Basta raccogliere i coupon

UNA GRANDE FESTA per il
commercio fanese. Per la primavol-
ta i commercianti di Fano avranno
un evento dedicato tutto a loro e
una serata di gala come giusta vetri-
na per il lavoro e il servizio che of-
frono quotidianamente alla città.
Questo grazie al ‘Galà dei Commer-
cianti’, un’iniziativa organizzata
dall’agenzia Comunica Srl in colla-
borazione con Il Resto del Carlino,
Fano Tv e Fanoinforma, con il pa-
trocinio del Comune di Fano e del-
la Fondazione Teatro della Fortu-
na e il sostegno della Confcommer-
cio di Pesaro eUrbino, BancaMar-
che eMcDonald’s.

AL GALÀ dei Commercianti sa-
ranno i clienti a votare quella che a
loro avviso è lamigliore attività del-

la città attraverso un coupon che
verrà pubblicato da Il Resto del
Carlino. Nel tagliando andrà scrit-
to solo il nome dell’esercizio com-
merciale che automaticamente ac-

quisirà un voto nella classifica del-
la categoria merceologica di appar-
tenenza. Già perché le attività ver-
ranno suddivise in 4macro catego-
rie: bar, ristoranti, negozi e servizi.

DELLA CATEGORIA bar fan-

no parte anche gelaterie, pasticce-
rie, enoteche, forni, ecc. La catego-
ria ristoranti include pizzerie (al ta-
glio e al piatto), piadinerie, panino-
teche, tavole calde, pub, ecc.. Nei
negozi troviamo unpo’ tutte le atti-
vità al dettaglio (scarpe, abbiglia-
mento, oggettistica, oreficerie,
biancheria intima, ecc.) mentre la
categoria servizi è riservata alle
agenzie di viaggio, immobiliari,
edicole, ecc. Spetterà comunque
all’organizzazione inserire l’attivi-
tà che è stata votata nella categoria
di appartenenza.

ILCOUPON verrà pubblicato sul-
le pagine del Carlino per circa due
mesi al termine dei quali (lunedì
23 maggio) è prevista una serata di
Gala alTeatro della Fortuna duran-

te la quale verrannopremiate le atti-
vità più votate che riceveranno in
premio, non solo l’ambito titolo di
essere lamigliore attività del Comu-
ne di Fano nella propria categoria,
ma anche una campagna pubblici-
tariamessa in palio dall’agenziaCo-
munica Srl. I coupon vanno conse-
gnati a mano o tramite posta a Co-
munica Srl in via Alavolini n.6. Si
possono inviare anche più coupon
nella stessa busta. Durante lo svol-
gimentodell’iniziativa verrà comu-
nicato l’ultimo giorno utile per la
consegna dei tagliandi. Per essere
aggiornati sul Galà dei Commer-
cianti è possibile consultare l’appo-
sita paginaFacebook oppure telefo-
nare al numero 0721.830710.

IL GALÀ DEI COMMERCIANTI È ORGANIZZATO DALL’AGENZIA
COMUNICA SRL, IL COLLABORAZIONE CON IL RESTO DEL CARLINO,
FANOTV E FANOINFORMA. L’INIZIATIVA HA IL PATROCINIO
DEL COMUNE E DELLA FONDAZIONE TEATRO DELLA FORTUNA

UNATASK FORCE PER SCOVARE I PROFESSIONISTI AL TOP

IL REGOLAMENTO
Gli esercizi verranno suddivisi
in quattromacrocategorie:
bar, ristoranti, negozi e servizi

Duemesi
di tempo

Ogni giorno, per duemesi,
sulle pagine del Carlino
sarà pubblicato il coupon
che vedete in alto. Lunedì
23maggio le attività più
votate saranno
protagoniste di una serata
di Gala al Teatro della
Fortuna. I tagliandi vanno
consegnati amano o
tramite posta a Comunica
Srl in via Alavolini n. 6.
Altre informazioni sulla
apposita pagina Facebook
o allo 0721.830710


