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Il reportage
La capitale belga sotto choc
«Ora si convive con la paura»

L’inchiesta
Molenbeek italiane
dove l’Isis fa adepti
ValentinaErrante

I
nclusione sociale, integra-
zione economica, crimina-
lità e spesa pubblica. Quat-
tro indicatori per stabilire

le cittàpiùarischio.  A pag. 8

ROMA La minaccia all’Italia ar-
riverebbe soprattutto dai Bal-
cani, dove vi è un alto tasso di
radicalizzazione jihadista. Ne
ha parlato ieri il direttore del-
l’Aisi Arturo Esposito, davanti
al Copasir, il Comitato parla-
mentare per la sicurezza. Se-
gnalate indicazioni che parla-
no di un esercito di 400 com-
battenti addestrati e inviati in
Europa dallo Stato islamico.
La Ue: subito un centro an-
ti-terrorismo.

Mangania pag. 9

Gli errori della Ue

La lotta alle Br
un modello
per l’intelligence

La Raggi parla
e i romani perdono
settantuno milioni

Valori da ritrovare
L’ultima chiamata
per l’Europa
a rischio naufragio

Forse un’italiana, funzionaria Ue, fra le vittime delle bombe in metro

LEONE, AVETE OTTIME
POSSIBILITÀ DI SUCCESSO

BRUXELLES Uno dei kamikaze
che ha colpito Bruxelles fu
preso e poi rilasciato. La rive-
lazione è del presidente turco
Erdogan secondo cui uno dei
kamikaze dell’aeroporto era
stato arrestato in Turchia e
consegnato già a luglio alle au-
torità del Belgio che poi però
l’hanno rimesso in libertà. Il
commando era formato da
quattro persone: tre sono mor-
te, una è in fuga. Il testamento
di un killer: non voglio trovar-
mi in una cella come Salah.

Gentili,Guaita,Pezzini
eVenturada pag. 2 a 12

`Uno degli attentatori di Bruxelles arrestato in Turchia, estradato in Belgio e subito rimesso in libertà
`Quattro nel commando: tre sono morti, uno in fuga. Il testamento di un killer: mai in cella come Salah

Il caso Acea

Gli 007: per l’Italia
la minaccia jihadista
arriva dai Balcani
`Nell’Unione 400 miliziani pronti a colpire
`La Ue: subito un Centro anti-terrorismo

Verso Euro 2016
Conte prepara
la nuova Italia
stasera a Udine
test con la Spagna
Trani nello Sport

La mostra
“Anthologia”
di Letizia Battaglia
140 immagini
che sfidano la mafia
Di Forti a pag. 21

Un kamikaze fu preso e rilasciato

FrancescoGrillo

C
om’è possibile che i ter-
roristi abbiano colpito
al cuore e paralizzato
unacittà blindata?

Continua a pag. 24

La polemica
Cassel contro
il doppiaggio:
«Giù le mani
dalla mia voce»
Satta a pag. 25

StefaniaPiras

T
ra le 32 vittime di Bruxelles ci sarebbe anche
un’italiana, Patricia Rizzo, 46 anni, nata in Bel-
gio, figlia di immigrati di Calascibetta, in pro-
vincia di Enna. Patricia è responsabile delle ri-

sorse umane dell’Ercea, il Consiglio europeo per la
Ricerca. Di lei non si hanno più notizie da martedì
mattina ed è nella lista delle persone scomparse
dopo l’attentato alla metropolitana.  A pag. 5

L’ultimo viaggio di mamma Patricia

DispersaDispersa

Buongiorno, Leone!
Coraggiosi e nobili, pretendete
che anche gli altri si
comportino nei vostri
confronti con la stessa
diritturamorale. Le stelle di
Pasqua innalzano il vostro
segno ai primi posti, per
quanto riguarda le possibilità
di successo e di amore, tutte le
iniziative sono seguite da un
Mercurio originale, unMarte
vigorosoe una Lunapiena
fortunata: i nuovi incontri
avranno unposto importante
nella storia della vostra vita.
Auguri!

L’oroscopo a pag. 35

ROMA È stata sufficiente una fra-
se sconsiderata in tv della candi-
data sindaco Virginia Raggi
(M5S), per far crollare le quota-
zioni in borsa del titolo Acea a
meno 4.73%, che equivale ad
una perdita di ben 142 milioni,
settantuno dei quali sono, anzi
erano, del Comune di Roma che
la Raggi vorrebbe governare.
Non solo: alla luce delle sue di-
chiarazioni irresponsabili, gli
analisti finanziari hanno declas-
sato il titolo, portandolo da
“Buy” a “Hold”.

Bassi eMartinelli a pag. 18

Pezzinia pag. 6

Patricia Rizzo, l’italiana funzionaria della Ue che risulta scomparsa (foto LAPRESSE)

PaoloGraldi

E
se non fossero “samurai
invincibili”? L’analisi sul-
le Brigate Rosse e più in
generale sul Partito Arma-

to che Walter Tobagi conse-
gnò a un fondo del Corriere
della Sera divenuto celebre
riecheggia in queste ore di
sgomento e smarrimento do-
po l’eccidio di Bruxelles. La
presunta imprendibilità dei
militanti del Califfato, nono-
stante la impressionante gaf-
fe della polizia, anzi delle poli-
zie del Belgio, che si sono la-
sciati sfuggire da sotto gli oc-
chi i ricercati una mezza doz-
zina di volte, viene scossa da
una serie di punti a favore.
Primo fra tutti la cattura (in
vita) di Salah Abdeslam.

Trattato con i guanti bian-
chi, ricoverato in ospedale
per una ferita d’arma da fuo-
co ad una gamba, poi lasciato
a meditare in cella senza trop-
pe pressioni investigative Sa-
lah, come anticipa con enfasi
il suo avvocato nelle numero-
se e insinuanti interviste, po-
trebbe svuotare la miniera
d’oro delle informazioni di
cui è possessore e, sia pure
con insanabili ritardi, contri-
buire alla ricostruzione della
rete jihadista con nomi e co-
gnomi degli affiliati, indirizzi
di covi.

Continua a pag. 24
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proteggere bene la salute,
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L’INCHIESTA
dal nostro inviato

BRUXELLES Bisogna tornare a
Molenbeek per dipanare i fili
degli attentati che martedì han-
no schiantato la capitale del
Belgio. Molenbeek, cioè il quar-
tiere dove era stato pianificato
l’attacco a Parigi del 13 novem-
bre; lo stesso quartiere dove Sa-
lah Abdeslam si è nascosto per
più di quattro mesi – fino all’ar-
resto della scorsa settimana –
grazie a una incredibile rete di
complicità, e dove hanno pa-
scolato pure i kamikaze che
due giorni fa si sono fatti salta-
re in aria all’aeroporto di Za-
ventem e alla stazione della me-
tro di Maelbeek facendo 32
morti e 250 feriti.

IMPRON TE E DNA
Impronte e dna hanno restitui-
to i nomi dei tre kamikaze di
Bruxelles. Due erano fratelli,
Khalid et Ibrahim Bakraoui, 27
e 30 anni. Il terzo è Najim Laa-
chraoui, nato in Marocco 24 an-
ni fa ma approdato in Belgio
con la famiglia quand’era anco-
ra in fasce. Tutti e tre avevano
già dato il loro supporto nella
preparazione degli attentati di
Parigi. Dunque, le stragi del 13
novembre e del 22 marzo han-
no la stessa firma: quella di un
gruppo che a Molenbeek ha
stretto un legame di complicità
in una turbolenta giovinezza
da «delinquenti comuni».

Più che il fanatismo religioso
sono le loro biografie a renderli
simili. I fratelli Bakraoui fino al
2012 hanno speso le proprie esi-
stenze fra rapine, spaccio di
droga, nottate al bar, alcool,
prostitute. Proprio come molti
dei macabri protagonisti delle
carneficine della capitale fran-
cese: i fratelli Abdeslam, Ab-

delhamid Abaoud, Bilal Hadfi.
Fra il 2012 e il 2013 hanno tutti
frequentato le galere belghe, e
quando ne sono usciti non era-
no più criminali qualsiasi, ma
invasati disposti ad andare in
Siria e prepararsi al martirio
contro gli «infedeli».

Rovistando in quei mesi tra-
scorsi dietro le sbarre sarà for-
se possibile capire come sia av-
venuta la metamorfosi. Ma la
polizia belga, per ora, ha altre
cose di cui occuparsi, compre-
sa l’antipatica necessità di di-
fendersi dalle accuse di ineffi-
cienza che continuano a piover-
le addosso. E’ di ieri il j’accuse
del presidente turco Ergodan
secondo cui uno dei kamikaze
dell’aeroporto era stato arresta-
to in Turchia e consegnato già a
luglio alle autorità del Belgio
che poi però l’hanno rimesso in
libertà per «mancanza di indi-
zi».

SOTTO FALSO NOME
Quattro mesi fa, in vista dell’at-
tacco a Parigi, Khalid e Ibrahim
Bakraoui erano rimasti nelle re-
trovie: si erano limitati ad affit-
tare, sotto falso nome, gli ap-
partamenti di Forest e di Char-
leroi utilizzati come basi logisti-
che dal commando che poi è

colpito Parigi; Laachraoui ave-
va preparato le cinture esplosi-
ve, ma in Francia non era anda-
to. Questa volta sono entrati di-
rettamente in azione, forse an-
che per mettere fine nel più or-
ribile dei modi a quattro mesi
consumati a nascondersi, a fug-
gire, a seminare la polizia belga
che li stava comunque cercan-
do.

ORGANIZZATO IN FRETTA
Martedì, prima di scendere nel-
la metropolitana di Bruxelles
imbottito di esplosivo, Khalid
Bakraoui ha registrato una sor-
ta di videotestamento sul suo
computer: «Sono braccato, non
so più cosa fare, di certo non vo-
glio trovarmi in una cella vici-
no a lui (cioè a Salah Abdeslam,
ndr.)». Meglio la morte della
cattura, dunque. Una mezza
conferma all’ipotesi secondo
cui gli attentati di Bruxelles sa-
rebbero stati progettati in fret-
ta e furia per esorcizzare l’arre-
sto di Salah e «fare qualcosa»
prima che l’antiterrorismo li
acciuffasse.

Molenbeek era diventato un
posto insicuro per loro. Si era
spostati nel quartiere più acco-
gliente e insospettabile di Sha-
erbeek, in un appartamento di

rue Max Roos. Lì hanno confe-
zionato la cintura esplosiva che
Khalid Bakraoui aveva indosso
quando si è fatto saltare sul
convoglio della metropolitana.
E sempre lì hanno preparato
tre valigie zeppe di tritolo con
cui è stata compiuta la strage al-
l’aeroporto. Due sono esplose,
la terza – quella più potente – è
stata fatta brillare dagli artifi-
cieri: le vittime sarebbero potu-
te essere molte di più.

Allo scalo di Zaventem erano
in tre. Due – Ibrahim Bakraoui
e Najim Laachraoui – sono sal-
tati in aria con le loro valigie. Il
terzo si è salvato ed è in fuga, e
per ora non ha un nome. All’ae-
roporto ci sono arrivati con un
taxi, ed è stato l’autista dell’au-
to pubblica a portare la polizia
al covo. Ha visto in tv il fermo
immagine che immortalava i
tre terroristi che spingevano i
carrelli portabagagli nell’atrio
partenze, è corso in centrale:
«Sono saliti in rue Max Roos,
non hanno voluto che toccassi i
loro bagagli, li maneggiavano
con estrema delicatezza».

IL FURGONE
In realtà i terroristi avevano
chiesto un furgone poiché do-
vevano trasportare bagagli
molto voluminosi. Al centrali-
no dei taxi la richiesta non è sta-
ta capita, è arrivata una berli-
na, quattro valigie di quelle di-
mensioni non stavano nel baga-
gliaio. Una l’hanno lasciata nel
covo, ed è quella trovata dalle

IL FENOMENO
PARIGI Djokhar e Tamerlan, Salah
e Brahim, Said e Cherif, Karim e
Foued, Mohammed e Kader, pri-
ma c'erano stati Hamza e Ahmed,
sul volo United 175, Waleed e
Wail, sull'American Airline 11,
Nawaf e Hazmi sull'American Air-
lines 77, e poi gli ultimi, lunedì a
Bruxelles, Ibrahim e Khalid, uno
all'aeroporto l'altro nella metro,
tutti terroristi, tutti fratelli. Per-
ché la jihad è anche un affare di fa-
miglia, un'idea rubata per strada,
in moschea, su internet, che poi si
coltiva a casa, magari in camera,
di nascosto. Il fenomeno non è
nuovo, ma si conferma a ogni at-
tentato, a ogni nuovo commando:
i kamikaze hanno spesso lo stesso
cognome, prima della jihad, della
Siria o del martirio, hanno condi-
viso i giochi, le liti, i genitori.

Lo psichiatra e ex agente della

Cia Marc Sageman ci scrisse un li-
bro già nel 2003. C'era stato il
commando dell'11 settembre 2001:
sui diciannove terroristi kamika-
ze sugli aerei, tre coppie di fratelli.
E poi l'attentato a Bali del 2002: a
organizzare il massacro di 202
persone erano stati tre fratelli, Ali
Imron, Amrozi Nurhasyim e Ali
Ghufron. «È un fenomeno natura-

le - ha spiegato ieri Sageman all'
agenzia France Presse -. L'identità
sociale si sviluppa in principio
parlando con chi ci sta vicino, e
chi ci sta più vicino sono innanzi-
tutto i fratelli e gli amici d'infan-
zia». La circostanza è confermata
anche dal censimento degli aspi-
ranti jihadisti che partono ad ad-
destrarsi in Siria: un quarto sono

fratelli. È qui, nel cerchio familia-
re, che la radicalizzazione diventa
progetto: «S'inventano un'identi-
tà di difensori di un islam aggredi-
to, di donne e bambini uccisi nei
bombardamenti aerei. Si radica-
lizzano, si confortano gli uni con
gli altri».

Proibito naturalmente genera-
lizzare, non esiste il jihadista mo-

dello: sociologi, politici e esperti
vari ci hanno rinunciato, troppe
volte sono stati smentiti dai fatti,
dal kamikaze di buona famiglia,
figlio di genitori amorevoli, bravo
a scuola, pieno di amici, non psi-
copatico, magari pure figlio uni-
co. Ma c’è un dato statistico. I fra-
telli Tsanaev dell'attentato alla
maratona di Boston, i Merah di

Tolosa, Mohamed ha ammazzato
7 persone, Kader è in carcere per
complicità, i Kouachi a Charlie
Hebdo, gli Abdeslam e il 13 no-
vembre: Brahim si è fatto esplode-
re sul boulevard Voltaire, Salah si
è tirato indietro all'ultimo, dice.
Gli Aggad: Karim Mohamed è de-
tenuto a Fleury-Mérogis da un an-
no, da quando è tornato dalla Si-
ria, suo fratello Foued si è fatto
esplodere il 13 novembre dopo
avere fatto strage al Bataclan.

CRISI DI SCHIZOFRENIA
E poi i fratelli El Bakraoui, l'altro
ieri a Bruxelles. Dicono che Moha-
med Aggad sia devastato, con gra-
vi crisi di schizofrenia, quando ha
saputo della morte del fratello. E
Salah, che in 4 mesi di fuga non
aveva fatto un passo falso, non ha
resistito a chiedere a un amico di
filmare il funerale del fratello
Brahim giovedì 17 marzo. Un «ce-
dimento» che avrebbe contribui-

Jihad in famiglia
cresciuti insieme
pronti a morire

Assalto all’Europa

Bruxelles, errore fatale:
«Non è un terrorista»
E il kamikaze fu liberato
`Rivelazione del presidente turco Erdogan: «Lo avevamo arrestato ed estradato
a giugno». L’Olanda, su indicazione del Belgio, lo ha rilasciato: «Non è jihadista»

COSTRETTI A LASCIARE
NEL COVO UNA VALIGIA
CON L’ESPLOSIVO PERCHÉ
IL TAXI NON ERA GRANDE
ABBASTANZA. COSÌ CI
SONO STATI MENO MORTI

I rilievi dopo il blitz (foto LAPRESSE)

INDIVIDUATI 3 DEI 4
ATTENTATORI: SONO DUE
FRATELLI E L’ARTIFICIERE
DELLE STRAGI DI PARIGI
RICERCATO CON SALAH:
NAJIM LAACHRAOUI

Il palazzo del covo dei jihadisti
IL KAMIKAZE NAJIM
Najim Laachraoui, 24 anni,
originario del Marocco: si è
fatto esplodere all’aeroporto
insieme a Ibrahim Bakraoui.
Nella foto sopra è quello più a
sinistra con il carrello

L’artificiere

Anderlecht

Molenbeck

Grand
Place

Covo di Salah
Abdeslan (arrestato
venerdì 18 marzo)
Si trovano tracce
del suo dna 

Schaerbeek
Covo pieno di esplosivi
da dove martedì 22
parte in taxi con altri
due terroristi
(un quarto va alla metro)

Aeroporto
di Zaventem
Ibrahim El Bakraoui
e un altro esplodono.
Il terzo fugge

Metro Maalbeek
Khalid El Bakraoui
si fa esplodereForest

Covo di Mohammed Belkaid (ucciso
martedì 15 marzo). Da qui sono fuggiti
i fratelli Khalid e Ibrahim El Bakraoui
Si trovano tracce del suo dna 

Qui viene
ricercato
ieri, ma la sua
cattura è smentita

BRUXELLES

24 anni, lascia il Belgio
per la Siria

a febbraio 2013;
tracce del suo dna 

 sono trovate su due
cinture esplosive usate

a Parigi (Bataclan
e Stadio);

sarebbe
uno dei 3

attentatori
di Zaventem

Najim (alias Soufiane Kayal) con Salah 
e Mohammed Belkaid su una Mercedes
a nolo sono fermati e rilasciati 
alla frontiera tra Ungheria e Austria

9 settembre 2015

NAJIM LAACHRAOUI

Bruxelles

Austria

Ungheria

I due fratelli
Said (a
sinistra) e
Cherif
Kouachi sono
i killer
dell’attacco al
settimanale
satirico
Charlie
Hebdo

A destra i
fratelli
assassini
della strage
alla maratona
di Boston il 15
aprile del
2013:
Tamerlan e
Dzhokhar
Tsarnaev
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squadre dell’antiterrorismo du-
rante la perquisizione di marte-
dì notte. C’erano anche una
bandiera dell’Isis, una borsa
piena di chiodi e biglie di ferro,
sostanze chimiche con cui so-
no stati preparati gli ordigni.

Al café Amaij di rue Delanoy,
nel cuore di Molenbeek, sullo
schermo della tv compaiono i
volti dei tre kamikaze. Sono fac-
ce note per alcuni avventori: co-
noscevano Salah, conoscevano
suo fratello Ibrahim (saltato in
aria in boulevard Voltaire a Pa-
rigi), conoscevano Abaoud, uc-
ciso dalle teste di cuoio a nella
banlieu parigina due giorni do-
po le stragi del 13 settembre. E
riconoscono, adesso, i volti dei
fratelli Bakraoui. Li vedevano
scorrazzare per il quartiere fi-
no a qualche anno fa, auto rom-
banti, finestrini abbassati, mu-
sica a palla. Provano a capire
chi possa essere il quarto uo-
mo, il fuggitivo. Nomi fra cui
scegliere ne hanno tanti.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

to a mettere la polizia sulle sue
tracce: il giorno dopo è stato arre-
stato. C'è l'interpretazione psico-
logica, su un retroterra che spesso
è fatto di famiglie difficili, con pa-
dri assenti o violenti. «Questi fra-
telli si creano un forte universo
comune, fanno famiglia in modo
diverso. E la cosa si può estendere
al cerchio di amici intimi. Capita
spesso che il migliore amico sposi
religiosamente la sorella dell'al-
tro. Questo crea cellule molto
omogenee dal punto di vista psi-
chico e affettivo» spiega Patrick

Amoyel, che lavora per un'asso-
ciazione di de-radicalizzazione di
giovani. Una psicologia che evi-
dentemente ha afferrato anche
l'Isis, visto che i reclutatori in Eu-
ropa prediligono arruolare fratel-
li, due (o anche tre) jihadisti, al
prezzo di uno solo da convincere.
«È il modo classico di reclutamen-
to sulle reti jihadiste - conferma
l'esperto belga Rik Coolsaet - la
parentela e l'amicizia pesano più
della religione». Spesso tra due
fratelli, è il più giovane, in cerca di
affermazione, a trascinare il mag-
giore: Chérif era più piccolo di
Said, Salah il fratellino di Brahim.
Anche Abdelmaid Abaaoud
avrebbe voluto fare la guerra san-
ta col fratellino: aveva 13 anni
quando lo ha portato in Siria. «Il
più giovane jihadista del mondo»
si vantarono. Ma il padre è riusci-
to a riportarselo a casa.

Fr.Pie.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CONFESSIONE
PARIGI Jamal e Benhattal El Bakra-
oui non se ne sono andati, non
hanno tolto i nomi dal citofono,
ma si sono barricati nell'apparta-
mento della palazzina a mattonci-
ni rossi di Laeken. Qui sono cre-
sciuti i figli Khalid e Ibrahim. Qui
sono andati a scuola e qui hanno
giocato per strada. L'altro ieri han-
no fatto strage a Bruxelles. Il mag-
giore, 30 anni, si è fatto esplodere
nella metro, il più piccolo, 27, all'
aeroporto. Più di trenta morti in
tutto, decine di feriti. «Non ci cre-
do» dice una signora anziana che
apre appena la porta ad una tv
francese: «Permettetemi di avere
dubbi, conosco i genitori da una vi-
ta, sono persone adorabili. Non è
possibile». Nel vicinato nessuno di-
rà cose diverse. Laeken non è Mo-
lenbeek. È un quartiere popolare
tranquillo, senza storie. Qui i gior-
nalisti non vengono (o non veniva-
no finora) a fare reportage sul viva-
io della jihad europea, né la polizia
a fare blitz con i droni. Anche Kha-
lid e Ibrahim, almeno secondo i ri-
tratti “ufficiali” accreditati sinora,
non erano terroristi “tipici”, non
erano andati in Siria (anche se ieri
sera è venuto fuori che Ibrahim
era stato arrestato in Turchia l'an-
no scorso), non volevano tanto fa-
re la jihad, quanto trovare il modo
di fare i soldi presto e facile. Da pic-
coli nessun problema in famiglia.
Nel quartiere li ricordano tutti, o
meglio: i pochi che accettano di
parlare. Un vicino di casa: «Li co-
nosciamo tutti, certo, da piccoli

giocavano con i miei figli». E il po-
stino: «Mai potuto immaginare
una cosa simile, fa ancora più pau-
ra».

La stessa cosa che dicono gli
esperti: i fratelli El Bakraoui fanno
ancora più paura perché dimostre-
rebbero che kamikaze si diventa
anche in qualche mese, con un pas-
sato più nei furti e nelle rapine che
in moschea. I Bakraoui avevano in-
fatti dei trascorsi di criminalità ma
non di terrorismo. Nell'ottobre del
2010 Ibrahim era stato condanna-
to a 9 anni per aver sparato col ka-
lashnikov alla polizia mentre scap-
pava da una rapina a un ufficio di
cambio a Laeken, vicino a casa
sua. Nel febbraio del 2011 tocca a
Khalid: 5 anni per furto d'auto.

L’APPARTAMENTO DI CHARLEROI
Ma da allora le cose erano cambia-
te e la polizia belga lo sapeva. I due
erano entrati nella «cellula» di Sa-
lah. È stato Khalid, con il falso no-
me di Ibrahim Maarouf, ad affitta-
re da settembre l'appartamento di
Charleroi dove sono passati sia Ab-
delamid Abaaoud, organizzatore
degli attacchi di Parigi, sia Bilal Ha-
dfi, uno dei tre kamikaze dello Sta-
de de France. E sempre Khalid ave-

va trovato la casa in rue Dries a Fo-
rest, penultimo nascondiglio di Sa-
lah Abdeslam.

Ieri il presidente turco Erdogan
ha ulteriormente intaccato la repu-
tazione di terroristi per caso dei
Bakraoui: ha rivelato che Ibrahim
era stato arrestato a Gaziantep nel
giugno 2015 e espulso verso il Bel-
gio dove però, secondo Erdogan
era stato rilasciato dalle autorità
nonostante l'allerta lanciata dai
turchi. Smentita dei belgi: Ibrahim
El Bakraoui era stato espulso verso
i Paesi Bassi. Il ministro della Giu-
stizia belga, Koen Geens, ha ag-
giunto che in quel momento
Bakraoui «non era noto in Belgio
per terrorismo, ma era un crimina-
le comune in libertà condiziona-
ta». Qualche mese dopo, si farà
esplodere all'aeroporto Zaventem.
Ma prima di fare strage, Ibrahim,
ha lasciato una sorta di testamento

audio, registrato in un computer
che la polizia ha trovato nell'ulti-
mo covo dei terroristi dell'aeropor-
to, a Schaerbeek, buttato in un ce-
stino dei rifiuti. Ibrahim dice che
ormai si sentono braccati, che han-
no paura di essere arrestati. Dice
che ha paura «di non sapere più
che fare, se continuano a tergiver-
sare». Dice che sa di essere ricerca-
to dappertutto e che «corre il ri-
schio di finire in una cella» come
«lui», come Salah, rinchiuso nel
carcere di massima sicurezza di
Bruges. Non nomina mai l'Isis,
sembra confuso, ma in compenso,
secondo la tv francese TF1, direbbe
di «voler agire per vendicare Sa-
lah». Unica cosa da terrorista un
po' anomalo: il testamento-rivendi-
cazione è indirizzato alla mamma
e al cugino Yassin.

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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`I due si sentivano braccati, temevano
di finire in carcere. L’Isis non è nominata

IN TRE ALL’AEROPORTO

L’esplosivo Isis: acetone
più acqua ossigenata

`In un cestino di rifiuti un nastro audio
di Ibrahim che si rivolge alla mamma

CRESCIUTI A LAEKEN
VICINO A BRUXELLES
NEI GUAI PER FURTO
E RAPINA, DIVENTATI
TERRORISTI
IN POCHI MESI

La “madre di Satana”

Ibrahim Bakraoui si è fatto
esplodere con Laachraoui
all’aeroporto Zaventem. Il terzo
uomo invece, quello con il
cappello, sarebbe invece fuggito
e non è stato identificato.

Il testamento dei due fratelli
«Vogliamo vendicare Salah»

Khalid
El Bakraoui,
fratello di
Ibrahim, si è
fatto
esplodere
nella metro.
A lui, sotto
falso nome,
erano
intestati gli
affitti di due
appartamenti

Ilritrovamentodi15
chilogrammidiesplosivonel
covodiSchaerbeekloha
confermato:èilTatp,ovveroil
perossidodiacetone,lasostanza
preferitadaijihadistieuropeiper
fabbricarelelorobombe.
Altamenteinstabilemamolto
potente,daquiilsuo
soprannome“lamadredi
Satana”,èlostessoesplosivo
usatopergliattentatidi
novembreaParigi.
GiàAlQaedal’avevaimpiegato
negliattentatidiLondradel2005.
Isuoiingredienti(acqua
ossigenataeacetone)sonofacili
datrovare,acquistarliingrandi
quantitànondestasospettiedè
relativamentesemplice
combinarliperfabbricareun
ordigno.Piùdifficilemaneggiarlo
evitandoesplosioniaccidentali.

I KOUACHI A PARIGI, GLI
TSARNAEV A BOSTON
E POI ANCORA A MADRID
E ALLE TORRI GEMELLE:
TERRORISTI E FRATELLI
PER NON TRADIRSI MAI

I fratelli delle
stragi di
Parigi: a
sinistra il
passaporto di
Brahim
Abdeslam
che si è fatto
esplodere e
qui a fianco
Salah,
arrestato
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LA STORIA
Tra le 32 vittime di Bruxelles ci sa-
rebbeancheun'italianaPatriciaRiz-
zo, 46 anni, nata in Belgio, figlia di
immigratidiCalascibetta, inprovin-
ciadiEnna.Patriciahaunfigliodi17
anni e lavora all’Ercea, il Consiglio
europeo per la Ricerca. Di lei non si
hannopiù notizie da martedì matti-
na ed è nella lista delle persone
scomparsedopol'attentato alla me-
tropolitana in cui sarebbero morte
una ventina di persone. La funzio-
naria europea alle 9 e 11 di martedì
era nel vagone attaccato dai terrori-
sti a Maelbeek. Doveva scendere al-
la fermata successiva, Arts Loi, per
raggiungeregliufficidovelavorava.
Per tutta la giornata cugini e zie
hanno cercato di contattarla ma il
suo telefono risultava sempre stac-
cato. I primi a mobilitarsi sono stati
i famigliari, soprattutto il cugino
Massimo che ha lanciato un appel-
lo su facebook. Anche l’ex marito di
Patricia, Christopher Robinson, eu-
rodeputato irlandese, ha condiviso
la foto della donna per pubblicizza-
re al massimo le ricerche. La Farne-
sina ieri però ha lasciato poche spe-
ranze annunciando l’alta probabili-
tàchecisiaun’italianatralevittime.
E anche Maurizio Lupi, uscendo da
PalazzoChigi,ha detto: «Il presiden-
te del Consiglio ci ha informato che
c’è una verifica in corso su una pos-
sibilevittimaitaliana».

RICERCHE IN OSPEDALE
Da Bruxelles non arrivano confer-
me e aspetteranno la certificazione
del procuratore.Così, dopo i tentati-
vi infruttuosi sul web, i famigliari,
tracuipapàGaetano emammaCar-
mela, sono dovuti andare all’ospe-
dale militare Regina Astrid, a Ne-
der-Over-Heembeek, alle porte di
Bruxelles. La struttura è sorvegliata
a vista dai soldati. Dentro c’è anche
il più grande centro ustionati del
Belgio. Per qualche ora i parenti di
Patricia hanno sperato che la don-
na fosse qui. Ma sulla lista il nome
Rizzo non c’era. «Siamo qui da sta-
mattina e non sappiamo ancora
niente–hadettoieri ilcuginoMassi-
mo Leonora, dj e producer di musi-
caprogressive - I genitori di Patricia

sono stati fatti salire al primo piano
dallapoliziaper riempire unformu-
lario. Cercano segni particolari co-
me un neo, un tatuaggio o un pier-
cing»perpoterla identificare.È que-
sta la procedura che segue la sezio-
nedella poliziascientifica Dvi (Disa-
sterVictimIdentification)chetratta
quellespogliedeturpate dalleesplo-
sioni alla stregua di vittime di guer-
ra.«É da ieriche la cerchiamo espe-
riamo davvero di trovarla viva -
spiega Leonora - anch'io stavo per
prenderela metro ma all'ultimomi-
nuto ho cambiato idea e ho preso
l'auto,altrimenti probabilmentesa-
rei stato coinvolto nell'esplosione».
«I nonni di Patricia, come i miei, so-
no venuti in Belgio per lavorare nel-

le miniere e siamo rimasti tutti qui,
siamo originari della provincia di
Enna, i miei di Calascibetta. Ma ab-
biamo tutti la nazionalità italiana,
perché l'Italia resta il nostro Paese»
ha raccontato Leonora. «I genitori

di Patricia abitano fuori Bruxelles –
ha aggiunto - Io lavoro all' Eacea,
l'agenziadellaCommissioneUeche
si occupa di audiovisivi e fino ad un
paio di mesi fa anche Patricia lavo-
rava lì, prima di trasferirsi all'Er-

cea». Leonora ha parlato al telefono
mentre era in attesa nel sottosuolo
dell'ospedale militare dov'è stata al-
lestita una stanza apposita per le fa-
migliedeidispersi.

Patricia Rizzo è stata per cinque

anniunodeidirigenti piùimportan-
ti dell’Efsa, l'Authority Alimentare
Europea che dal 2005 hasede a Par-
ma.

MOLTO CONOSCIUTA
Dal 2003 al 2008, prima di trasferir-
si in Belgio, aveva ricoperto il ruolo
di assistente di direzione ed aveva
abitato nella città emiliana dove
molti ancora la ricordano. «Patricia
faceva parte dello staff dei nostri
due precedenti direttori esecutivi -
racconta Francesca Avanzini, Me-
diaRelationsEfsa-Eraunapersona
moltoconosciutaquidanoiesiamo
tutti in apprensione per lei». Ma in
Belgio, tutta la numerosa comunità
xibetana,aggettivochericordale ra-
dici arabe dell’entroterra Ennese, è
in ansia per Patricia. I suoi nonni si
erano trasferiti in Belgio dalla Sici-
lia per lavorare nelle miniere come
migliaiadi italiani neglianni 50, do-
pol’accordosulcarbone. Ilpapà Ga-
etano,71 annieora inpensione,ave-
va un ristorante in centro a Bruxel-
les: “Old Mario”. Patricia fa parte
della seconda generazione, di quelli
chehanno fatto carriera nelle istitu-
zioni europee come l’eurodeputata
belga Marie Arena, anche lei figlia
di un immigrato di Calascibetta,
cheèstataduevolteMinistro.

StefaniaPiras
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA DISPERAZIONE
DEL CUGINO CHE PER CASO
NON HA PRESO LO STESSO
TRENO. IL PAPÀ, ORA
IN PENSIONE, AVEVA UN
RISTORANTE A BRUXELLES

L’angoscia dei genitori:
«Speriamo che sia viva»

PROCEDURE LUNGHE
E SONO ANCORA
DA IDENTIFICARE
MOLTE VITTIME
«È MEGLIO CHE
ANDIATE A CASA»

«Tra i morti un’italiana»
Patricia non si trova più

A sinistra Patricia Rizzo, nella
lista dei dispersi. Sopra Chiara
Burla, a destra Michele
Venetico: due degli italiani feriti

`La ragazza siciliana è una funzionaria Ue
Era nella metro la mattina dell’attentato

`È stata per cinque anni uno dei maggiori
dirigenti all’Autorità alimentare di Parma

LE RICERCHE
BRUXELLES La speranza non è anco-
ra svanita del tutto. Ma il fatto che
Patricia sia irreperibile dalla matti-
na della strage sta rendendo la vita
dei suoi genitori insostenibile. Ieri
la coppia, aiutata da alcuni paren-
ti, ha cercato negli ospedali, spe-
rando di trovarla lì, ferita ma anco-
ra viva. Purtroppo negli elenchi
quel nome non c’è. Ieri papà Gaeta-
no e mamma Carmela sono stati
chiamati all'ospedale militare Re-
gina Astrid, a Neder-Oven-Hem-
beek, dove sono state raccolte tutte
le salme dell'esplosione della me-
tro (mentre quelle dell'aeroporto
di Zaventem sono a Lovanio) e do-
ve la procura federale ha fatto arri-

vare i parenti dei dispersi. Nell'
enorme edificio grigio, lontano al-
meno una ventina di chilometri
dal centro di Bruxelles e sorveglia-
to a vista dai soldati, si trova il più
grande centro ustionati del Belgio.
Per qualche ora i parenti di Patri-
cia sperano che la loro congiunta
sia qui, tra le quindici persone rico-
verate. Ma sulla lista il nome Rizzo
non figura.

LO SCONFORTO
I cadaveri da identificare sarebbe-
ro ancora quattordici. La volonta-
ria della Croce Rossa belga offre
un caffè o un bicchier d'acqua. Qui
nessuno ha voglia di parlare. Tan-
ta sensazione di angoscia. Nel tavo-
lo in fondo c'è una famiglia di origi-
ne africane, cercano Sabina Faisal,
la compagna del figlio e madre del-
la loro nipotina. Anche di lei, come
di Patricia, non si hanno più noti-
zie. Poco distante, in piedi accanto
ad un amico di famiglia c'è Massi-
mo Leonora. «Siamo qui da sta-
mattina e non sappiamo ancora
niente. I genitori di Patricia sono
stati fatti salire al primo piano dal-
la polizia per riempire un formula-
rio. Cercano segni particolari» per
poterla identificare, come un neo,
un tatuaggio o un piercing. Le spe-
ranze sono poche. Ma i genitori
della ragazza non si arrendono, an-
che quando vengonmo invitati ad
andare via. «Le operazioni di rico-
noscimento dureranno ancora
molto tempo, è meglio che rien-
triate a casa. Vi faremo sapere», di-
ce il funzionario di polizia. Si allon-
tanano. Ma con un filo di voce di-
cono: «Vogliamo trovarla viva».

R.Es.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL REPORTAGE
BRUXELLES Christian Delhasse nel
giorno dopo le stragi si è presenta-
to al lavoro. E nessun collega, nes-
sun superiore voleva crederci.
Christian, alle 9.11 di martedì mat-
tina, guidava il treno della linea 5
della metro fatto saltare in aria da
Khalid Bakraoui alla fermata di
Maelbeek. Ha dato una mano ai fe-
riti, ha aiutato i soccorritori a por-
tare in superficie i 17 cadaveri, ha
contribuito a calmare i sopravvis-
suti. Ha pianto tutte le lacrime che
poteva piangere. E adesso, venti-
quattr’ore dopo, eccolo di buon
mattino al deposito: «Ho bisogno
di lavorare».

BISOGNO DI LAVORARE
L’intera città ha bisogno di lavora-
re. Andare avanti per non soccom-
bere. Ricominciare per non smet-
tere definitivamente. I negozi rial-
zano le saracinesche, gli uffici ri-
prendono a macinare pratiche,
bar e ristoranti tornano a esporre i
loro menù del giorno. Scuole ria-
perte, stazioni ferroviarie operati-
ve. Tutto come se fosse un giorno
normale. Ma non è un giorno nor-
male e, anzi, questo encomiabile
ritorno alla vita nasconde in qual-
che modo un segno di resa: come
se la convivenza col terrore fosse
ormai ineluttabile. Perfino due li-
nee della metropolitana sono in
servizio: presidiate da militari in
tuta mimetica e con i mitra in bel-
la vista, frequentate da pochi co-
raggiosi. Fra la Gare du Midi e la
Gare du Nord invece delle solite
cinque fermate i treni sotterranei
ne fanno appena due. Viaggiano a
passo lento, nei vagoni c’è un si-
lenzio timoroso, i posti a sedere
sono per lo più vuoti, si scrutano i
volti degli altri passeggeri, chi ha
uno zainetto in spalla viene osser-
vato con un filo di apprensione.

NULLA DI NORMALE
No, non c’è proprio nulla di nor-
male. Basta poco per tornare nel
panico e nella paura che l’incubo
non sia finito. In Belgio ma non so-
lo. A tarda sera, dopo la segnala-
zione di un uomo con una «valigia
sospetta», viene bloccato il traffi-

co ferroviario ed evacuata la sta-
zione a Maastricht, in Olanda.
Sempre in serata l’avvocato di Sa-
lah è stato aggredito da uno scono-
sciuto, che lo accusava di difende-
re un terrorista. Il legale, che ha
«avuto la meglio», ha deciso di
chiudere il proprio ufficio.

NIENTE PARALISI
A novembre, dopo le stragi di Pari-
gi, una sorta di coprifuoco impo-
sto dal governo e dalla municipali-
tà aveva paralizzato Bruxelles per
quattro giorni. Adesso lo stesso go-
verno e la stessa municipalità han-
no insistito per rimettere in fun-
zione le linee sotterranee da subi-
to, malgrado le 17 persone che nel-
la stazione di Maelbeek hanno per-
so la vita e la comprensibile psico-
si di chi su quei convogli non ci
vuole salire più, almeno fino quan-
do il ricordo della strage non si sa-
rà stemperato. Quattro mesi fa la
paralisi era stata scelta come ar-
ma di difesa. Adesso si coltiva l’il-
lusione che i barbari si possono
sconfiggere solo se si è capaci di
non farsi immobilizzare, di non
avere paura. Eppure proprio que-
sta ostentazione di coraggio è in
qualche modo un’ammissione di
impotenza. E’ come dire che dal
terrore non ci si può difendere,
non ci sono contromosse efficaci,
bisogna solo sperare che non acca-
da più, o che accada altrove. Ma
una cosa sono le «buone intenzio-
ni» delle istituzioni, un’altra cosa
sono le «reali intenzioni» della po-
polazione. Infatti la metropolita-
na è pressoché vuota, i negozi de-
serti, sei studenti su dieci non so-
no a scuola. E l’idea di accettare
con ardimento e con senso di sfida
di camminare fianco a fianco con
qualcuno che indossa un giubbot-
to esplosivo è solo una bella teo-
ria.

Davanti al palazzo neoclassico
della Borsa, nel centro di Bruxel-
les, c’è una concentrazione smisu-
rata di postazioni televisive. Da
mattino a sera diffondono le im-
magini di anziani che accendono
lumini, di donne che depositano
fiori, di ragazzi che sull’asfalto
scrivono coi gessetti le loro parole:
amore, pace, cose così. Qualcuno
ogni tanto prende la parola: «Dob-
biamo essere uniti», e l’applauso è
garantito. Ma poi basta un qual-
che urlo che arriva da dietro l’an-
golo, o una corsa improvvida di un
agente in divisa, per scatenare il
panico e convincere molti che è ve-
nuta l’ora di tornare a casa. Ma
senza prendere la metropolitana.
Non si sa mai.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lecandele inPiazzadellaBorsa

ReFilippoe lareginaMathildeall’aeroporto

LamascottediBruxelles spegne labomba
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L’omaggio alle vittime

I sovrani sul luogo della strage

Il grande calcio non si lascia intimorire
Europei confermati, niente porte chiuse

`La nuova “normalità” della capitale belga
che sceglie di riaprire subito negozi e uffici

Il simbolo della città

L’ALLERTA
NEW YORK Non è finita. Questa la
valutazione che il Dipartimento
di Stato dà della situazione in Eu-
ropa dopo gli attentati di Bruxel-
les. Lo si deduce dal fatto che ieri
nel sito "Passports & Internatio-
nal Travel" del dicastero degli
Esteri, è comparso un "travel
alert", un messaggio di cautela
per i viaggiatori americani che si
stiano recando o si trovino in Eu-
ropa. Il Dipartimento ha scelto il
livello di "alert", che non è prolun-
gato e grave come un "warning",
ma che tuttavia mette sul chi vive
turisti e viaggiatori: «Esistono po-
tenziali rischi nei viaggi verso
l'Europa e al suo interno - spiega
il documento -. Gruppi terroristi-
ci continuano a pianificare attac-
chi a breve scadenza, avendo nel
mirino appuntamenti sportivi,
luoghi turistici, ristoranti e tra-
sporti».

L'allerta raccomanda ai cittadi-
ni Usa «di essere vigili in pubbli-
co», e di «evitare le folle», soprat-
tutto «durante le feste religiose,
grandi festival o eventi». Le pre-
notazioni estive di americani in
Europa erano rallentate già dopo
gli attentati di Parigi di novem-
bre. Gli agenti di viaggio pensano
però che gli "alert" abbiano scar-
so effetto sul pubblico, e siano
piuttosto le immagini televisive a
rendere i turisti più cauti.

Tuttavia nell'annuncio il Dipar-
timento cerca di confortare il
pubblico sottolineando come i go-
verni europei continuino la loro
lotta contro gli attacchi terroristi-
ci, conducano retate, e riescano a
prevenire attacchi: «Lavoriamo
in stretta collaborazione con i no-
stri alleati e continueremo a con-
dividere con loro le informazioni
che abbiamo per contrastare la
minaccia terroristica».

AnnaGuaita
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PIANO
ROMA Il calcio va avanti. Non come
se niente fosse, perché questo non
è proprio possibile. Ma senza pau-
ra. Gli Europei in Francia, dunque,
si svolgeranno regolarmente dalla
sera del 10 giugno (e fino al 10 lu-
glio) e inizieranno proprio al Saint
Denis, lo stadio in cui il terrorista
Salah avrebbe dovuto farsi saltare
in aria lo scorso 13 novembre, la
notte degli attentati di Parigi. Quel-
la sera la nazionale transalpina
ospitò per un’amichevole la Ger-
mania campione del mondo (ma-
tch interrotto solo per qualche mi-
nuto, dopo le esplosioni all’ester-
no, per permettere a Hollande di
lasciare l’impianto). Il debutto nel-
la manifestazione continentale dei
Bleu di Deschamps sarà contro la
Romania. L’Italia, invece, entrerà
in scena il 13 giugno a Lione contro
il Belgio. Il calendario è, al momen-
to, confermato.

PUBBLICO INVITATO
Nemmeno l’Uefa è disposta ad ar-
retrare. Per non certificare debo-
lezza e preoccupazione. Così ha su-

bito escluso che le gare si possano
disputare senza tifosi in tribuna,
cioè a porte chiuse. Il comunicato
è arrivato puntuale, ventiquat-
tr’ore dopo gli attentati di Bruxel-
les: «Siamo totalmente fiduciosi
che tutte le misure di sicurezza ne-
cessarie saranno messe in campo
per garantire un campionato euro-
peo sicuro e festoso e, dunque, non
è prevista la disputa di partite a
porte chiuse». Soluzione, per la ve-
rità, prospettata martedì da Gian-
carlo Abete, attuale vice presiden-
te Uefa. «Stiamo lavorando per af-
frontare eventuali momenti di ur-
genza con molteplici scenari relati-
vi a una situazione di crisi, allo sco-
po di tutelare la sicurezza di tutti i
partecipanti (calciatori, tifosi etc),
nel modo più attento e rigoroso»
chiariscono da Nyon. La presa di
posizione sta bene al Coni, come
ha chiarito il presidente Giovanni
Malagò: «Condivido l’intervento
dell’Uefa. Sono dell’idea che que-
sto tipo di provvedimenti non deb-
bano essere presi in considerazio-
ne: in questo modo quei signori,
che non trovo aggettivi per defini-
re, avrebbero vinto. Loro vogliono
impedirci di vivere una vita nor-

male e di andare a vedere una par-
tita: chiudere uno stadio sarebbe
un precedente pericoloso e sbaglia-
to». Buffon è d’accordo: «Mi fa pia-
cere che l’Uefa non preveda partite
a porte chiuse all’Europeo. Non
dobbiamo abituarci agli orrori. La
reazione che ho avuto non è stata
forte come quella per Parigi e mi
sono chiesto se queste cose stiano
diventando normali. Mi auguro
che manteniamo la lucidità per
sentirci sempre sconvolti da que-
ste aggressioni alla nostra libertà».
Conte aggiunge: «L’Europeo è una
festa, ma drizziamo le antenne».

SEMPLICE SPOSTAMENTO
Belgio-Portogallo, in programma
martedì, non si giocherà più a Bru-
xelles. La gara non è stata però

cancellata. Si disputerà lo stesso
giorno a Leiria. Inversione di cam-
po per motivi di sicurezza. Nessu-
no stop: domani ad Amsterdam c’è
Olanda-Francia e sabato a Berlino
si gioca Germania-Inghilterra. Ma
il calcio non può stravincere. Ma-
tias Suarez, attaccante argentino
dell’Anderlecht e compagno di
Okaka, ha invece deciso di lasciare
il club belga: «Ho molta paura, de-
vo pensare alla mia famiglia».

INIZIATIVA NAZIONALE
Stasera, alla Dacia Arena di Udine,
l’amichevole Italia-Spagna: inten-
sificate le misure di sicurezza sia
in città (bonificati gli alberghi do-

ve alloggiano le 2 nazionali e scor-
tati i bus) che allo stadio (sorvolato
oggi, per tutta la giornata, da un
elicottero e dal primo pomeriggio
controlli accurati ai varchi di pre-
filtraggio). La Figc e la Rfef (le fe-
dercalcio dei 2 paesi) hanno con-
cordato di fermarsi per ricordare,
con un minuto di raccoglimento,
sia le 7 studentesse universitarie
decedute nell'incidente stradale di
domenica a Tarragona che le 32
vittime degli attentati di Bruxelles
e di tutti gli atti di violenza e terro-
rismo che hanno stroncato vite in-
nocenti.

UgoTrani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bruxelles, il giorno dopo:
«Conviviamo con il terrore»

IN OLANDA,
A MAASTRICHT, VIENE
EVACUATA LA STAZIONE
PER UN PACCO SOSPETTO
AGGREDITO
L’AVVOCATO DI SALAH

Le immagini

Il presidente
Barack
Obama

PRENOTAZIONI
IN CALO GIÀ
DOPO LE
STRAGI DELLA
CAPITALE
FRANCESE

`Il macchinista che guidava la metro della
strage tornato al lavoro: non ho più lacrime

Gli Usa: chi viaggia in Europa
stia alla larga da luoghi affollati

La sede della Federazione francese di calcio a Parigi

LE GARE IN FRANCIA
DAL 10 GIUGNO
AL 10 LUGLIO
L’AMICHEVOLE
BELGIO-PORTOGALLO
SPOSTATA A LEIRA

Giancarlo Abete (foto LAPRESSE)

Giovanni Malagò (foto TOIATI)
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IL FOCUS
ROMA Inclusione sociale, integra-
zione economica, criminalità e
spesa pubblica. Quattro indica-
tori per stabilire le città più a ri-
schio del nostro Paese e quali si-
ano le banlieu italiane, tecnica-
mente molto diverse da quelle
della maggior parte delle città
europee: non ci sono seconde e
terze generazioni di immigrati
che alla ”ghettizzazione” e all’e-
marginazione rispondano con
l’esasperata rivendicazione del-
la propria identità culturale fino
alla follia del martirio. Ci sono
però zone ad alta densità abitati-
va, dove la presenza di immigra-
ti è sempre maggiore e povertà e
disagio sono un potenziale ”peri-
colo”, perché il richiamo di Dae-
sh potrebbe diventare una via di
fuga. Lo studio della Fondazione
Leone Moressa, lo scorso anno,
ha ribaltato i luoghi comuni sta-
bilendo che a maggiore rischio
sono proprio le città del Nord.
Bologna, Milano, Livorno. Il Sud
sta in fondo alla classifica: ulti-
ma, è Reggio Calabria.

I DATI
Da un’indagine di Bankitalia è
emerso che il 33,9% delle fami-
glie straniere vive al di sotto del-
la soglia di povertà, mentre tra
gli italiani il livello scende al
12,4%. Anche la condizione abi-
tativa testimonia una diffusa si-
tuazione di precarietà: tra le fa-
miglie italiane solo il 9,9% vive
in situazioni di sovraffollamen-
to, tra gli stranieri la percentua-
le raggiunge il 36,7% la dimen-
sione media delle abitazioni per
gli immigrati è di 68 mq, 35 in
meno rispetto a quelle degli ita-
liani. E’ la disperazione è il terre-
no più fertile, come ha spiegato
Jelassi Rihad, l’unico estremista
islamico pentito in Italia.
Bologna è la città con la periferia
più esposta al fenomeno
”banlieu” tra quelle prese in esa-

me. E’ nella città emiliana che la
popolazione straniera residente
rappresenta il 14.7% del totale
(oltre 56 mila persone), ma a in-
cidere è soprattutto la variabile
legata al reddito medio, che per
gli immigrati, nel 2013, è stato
mediamente più basso di 11 mila
euro. E se non spiccano i dati le-
gati al tasso di criminalità, biso-
gna invece considerare che dal
2003 al 2011 la spesa per l’inte-
grazione, pari a 5,2 milioni di eu-
ro, è calata dello 0,6%. «Il rischio
di precarietà della periferia - si
precisa nello studio - è molto al-
to a causa del forte differenziale
di reddito e della diminuzione

dell’incidenza della spesa per
l’immigrazione». Al secondo po-
sto si colloca Milano che ha un
indicatore 122. Nel capoluogo
lombardo il 95% degli stranieri
abita nelle periferie. A incidere
maggiormente è il differenziale
di reddito tra italiani e stranieri
(11.300 euro). Subito dopo Geno-
va (indicatore 119). Ma in classifi-
ca rientrano anche Livorno, Ve-
nezia, Firenze e Torino.

I QUARTIERI
A Bologna il ”ghetto” può essere
considerato il Navile, quartiere
a nord della città. Qui l’inciden-
za percentuale di residenti è del

19,9 per cento, valore tra l’altro
in crescita. Segue San Donato,
dove il 17,4 per cento di immi-
grati residenti dal 2013 sembra
salire di un punto percentuale
ogni anno. In testa alle potenzia-
li ”banlieu” milanesi c’è invece
”Inganni”, dove i valori immobi-
liari sono scesi in picchiata pro-
prio per la massiccia presenza
di immigrati. E poi via Padova,
improvvisamente periferia a
due passi da piazzale Loreto, do-
ve il centro della città diventa
suq: mini market internet point
e money transfer. E’ qui che
qualche anno fa l’omicidio di un
ragazzino egiziano ha fatto

esplodere la tensione sociale. Ed
è qui che la mancata costruzio-
ne della moschea aveva dato vi-
ta a fortissime tensioni. A Roma
le scene di guerriglia urbana si
sono viste due anni fa a Tor Sa-
pienza, periferia a est, dove la
tensione è deflagrata in incendi
e risse. Poi Centocelle. Nulla a
che vedere con la Multietnica e
centrale piazza Vittorio Ema-
nuele, dove la massiccia presen-
za cinese si mescola a quella di
maghrebini e a una fetta della
borghesia.

IL VERBALE
A spiegare perché l’inclusione
sociale e l’integrazione economi-
ca siano gli indicatori principali
del ”pericolo” Molenbeek sono
le parole del primo combattente
estremista pentito in Italia: «La
morte - ha spiegato ai pm nel
2009 - è il nostro debole, l’essere
umano può arrivare alla tecnolo-
gia, è arrivato a sbarcare sulla lu-
na, ma di fronte alla morte non
c’è scampo. Loro puntano su
questo punto debole, questa re-
altà! Renderti utile morendo, un
contributo per salvarti, mica per
me, per salvare te stesso, tanto
sei morto ugualmente, questa fi-
losofia è molto pericolosa, per-
ché quando si parla della morte,
è pericoloso. Perché uno ha fatto
degli anni di carcere è in mezzo
alla strada a Milano, nevica, fa
freddo, non ha da mangiare,
non ha una coperta, rischia
l’espulsione, nel suo Paese ha
vent’anni di carcere da scontare,
l’unica soluzione è morire! Se
sei in quelle condizioni e ti parla-
no di Paradiso e di tutto ciò che è
in Paradiso, è chiaro che tu dici
io sono già morto, cioè, peggio di
così non può capitarmi. E quindi
ti piace l’idea. Ti lasciano fare la
doccia, un pasto caldo e ripeti
un altro giorno, un altro giorno
e qua viene inculcato il pensiero,
in questo modo».

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Da Milano a Roma, tutte le enclave in
cui la tensione rischia di radicalizzarsi

Quelle Molenbeek italiane
dove l’Isis cerca i suoi adepti

`A Bologna il 14,7% dei residenti sono
stranieri, il 34% sotto la soglia di povertà

Milano
Nelquartiere Inganni staper
sorgereunanuovamoschea

I centri

Bologna
Il quartiereNavilevedeuna
comunità islamicamoltochiusa

Roma
Tra ipuntidiaggregazione, la
moscheadiCentocelle
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LO SCENARIO
ROMA Dalla Turchia, ma soprat-
tutto dai Balcani. La minaccia al-
l’Italia arriverebbe proprio da lì,
dai paesi dell’Est, dove vi è un al-
to tasso di radicalizzazione jiha-
dista. Ne ha parlato ieri il diretto-
re dell’Aisi Arturo Esposito, da-
vanti al Copasir, il Comitato par-
lamentare per la sicurezza. Il ca-
po degli 007 del servizio segreto
interno è stato convocato per il-
lustrare la situazione del nostro
paese riguardo al rischio attenta-
ti. Soprattutto dopo le indicazio-
ni fornite in un report dal diretto-
re del Dis Giampiero Massolo,
nel quale è stata indicata la pre-
senza di possibili cellule terrori-
stiche organizzate e strutturate,
pronte a entrare in azione nelle
città d’arte, ma anche sui treni
ad alta velocità. Qualcosa di di-
verso rispetto alla pur sempre te-
muta azione di un “lupo solita-
rio” o di foreign fighter di ritorno
dai teatri di guerra. Una sorta di
salto in avanti, che fa dire agli
esperti dell’intelligence: «siamo
un po’ più in allerta di prima».

I COMBATTENTI
Nel documento presentato al Co-
pasir vengono segnalate indica-
zioni che ci arrivano dai servizi
segreti iracheni e che parlano di
un esercito di 400 combattenti
addestrati e inviati in Europa dal-
lo Stato islamico, pronti a colpi-
re in autonomia, scegliendo luo-
ghi, tempi e metodi di attacco.
Un nuovo angosciante allarme
del quale riporta la notizia l’As-
sociated press riferendosi a in-
formazioni ottenute da «alte»
fonti di sicurezza europee e ira-
chene. Si tratterebbe di cellule
“interconnesse”, come quelle
che hanno agito a Parigi e a Bru-
xelles, sguinzagliate in molti dei
paesi del Vecchio continente. Ita-
lia compresa. Un flusso di “forei-
gn fighter” che fa paura a un'Eu-
ropa che cerca di blindarsi.
La nota riservata inviata dal-
l’Iraq sottolinea anche la presen-
za di elementi che hanno colpito
a Parigi a novembre scorso, e
che ora avrebbero trovato rifu-
gio in Italia. Mentre gli altri com-

ponenti del commando avrebbe-
ro scelto Germania, Gran Breta-
gna, Danimarca e Svezia. Di que-
sti, poi, «un nuovo gruppo» sa-
rebbe arrivato nel Continente
dalla Turchia.

IL SODALIZIO BRINDISINO
A preoccupare l’intelligence ita-
liana sembra sia soprattutto «la
vulnerabilità legata all'imponen-
te flusso di profughi provenienti
dal teatro siro-iracheno, la
centralità della regione quale via
di transito privilegiata bidirezio-
nale di foreign fighter, oltre che
quale zona di origine di oltre 900
volontari arruolatisi nelle file del
jihadismo combattente, e la pre-
senza nell'area di realtà oltranzi-
ste consolidate, in grado di svol-
gere un ruolo attivo nella radica-
lizzazione dei migranti». L’attivi-
tà di prevenzione e di scambio di
informazioni ha permesso an-
che di individuare «l’operatività
di sodalizi brindisini attivi nel
trasferimento di migranti dalle
coste della penisola balcanica
meridionale verso il nostro Pae-
se. Ex contrabbandieri di tabac-

chi lavorati esteri, esperti scafi-
sti capaci di eludere la sorve-
glianza marittima, che utilizze-
rebbero imbarcazioni veloci di li-
mitate dimensioni (non oltre le
venti persone) intercettando

una domanda in grado di soste-
nere costi elevati di viaggio».
Per questa ragione il livello di al-
lerta nel nostro paese rimane al-
tissimo. Con il Viminale che ha
inviato dai 600 agli 800 militari

in più a vigilanza degli obiettivi
sensibili nelle città, e ha rivisto
tutti i piani d'intervento, compre-
si quelli d'evacuazione in caso
d'attacco o di minaccia reale. Du-
rante l’audizione al Copasir, poi,

si è discusso anche dei nuovi pos-
sibili foreign fighter “italiani”,
sebbene il numero, al momento,
rimanga di 93.

IL WEB
C'è poi grande attenzione da par-
te degli 007 al web, perché si ri-
scontra una forte propaganda
jihadista, specie da parte dell'
Isis, che fa presa su tanti giovani
che possono radicalizzarsi e pas-
sare all'azione, spinti dalla vo-
glia di emulare atti come quelli
di Parigi e Bruxelles. L'attenzio-
ne è concentrata sul monitorag-
gio di quei soggetti - nell'ordine
di alcune decine - presenti nel
nostro paese e che, pur non aven-
do al momento alcuna
progettualità in atto, potrebbero
intraprendere un percorso di ra-
dicalizzazione. La raccolta delle
informazioni, infatti, ha fatto
emergere la presenza di diversi
soggetti, alcuni anche in collega-
mento tra loro, che potenzial-
mente potrebbero rappresenta-
re una minaccia. Alcuni di loro
sono già stati espulsi, altri lo sa-
ranno nelle prossime settimane,
altri sono stati colpiti da provve-
dimenti della magistratura, e al-
tri ancora restano sotto stretta
osservazione.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Pronto a tagliare teste»
Bufera sul consigliere pd

Gli 007: minaccia dai Balcani
E 400 jihadisti pronti a colpire

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

`Allarme di Esposito (Aisi) al Copasir sui pericoli da Est. Segnalazione dell’intelligence irachena:
un esercito Isis inviato in Germania, Danimarca, Gran Bretagna, Svezia e Italia per nuovi attacchi

Unanuovapolemica investe il
Pd.A finirenelmirino il
consiglierecomunalediLa
SpeziaEnricoConti cheha
postatosuFacebookun
commentosugli attacchidi
Bruxellesnelqualeaffermache
«sec'èda tagliarequalche testa
islamicax tutelare imiei figli de
nadaproblems,basta chemi
fate ilmachetediTejo». «Ho
vissuto fin troppo,diamocida
farexgli altri e la sicurezzadei
bimbi»,hascrittoConti, che
ieriè tornato suquestopostper
spiegarecheèsuaabitudine
«sualcuniargomentipostare
due lineedipensieroper
comprendere l'umoree le
tendenzedeimiei amici virtuali
sepoi tra loroci sonodegli
speculatorinonècolpamia».
«Atalproposito -haaggiunto -
valuterònelle competenti sedi
tali comportamenti,
precisandocheho l'onoredi
vantareamicizie conpersone
di religionemusulmanaenon
solo, chedannounnotevole
contributoallanostra
collettività». «Parole
sconclusionate,pericolose,
irresponsabili»,diceStefano
Quaranta,deputatodiSinistra
Italiana.AncheM5Saccusa:
«Parolevergognosee
inqualificabili».

La polemica
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LAPOLITICA
ROMA Dopo le lacrime e la retorica
post-stragi, l’Europa si muove. Al-
meno ci prova. Oggi a Bruxelles è
convocato un vertice straordinario
dei ministri dell’Interno e della Giu-
stizia. Sul tavolo dei Ventotto c’è
l’attuazionedellemisuregià decise
in novembre, dopo l’attacco jihadi-
sta a Parigi: la piena condivisione -
in una banca dati comunitaria - del-
le informazioni di intelligence dei
vari Stati, il coordinamento degli
007, la protezione e i controlli co-
munialle frontiere esterne, l’atteso
varo del registro europeo dei pas-
seggeri aerei, il Pnr (passenger na-
me record), la Procura europea an-
ti-terrorismo. E soprattutto la rea-
lizzazione del Centro europeo anti-
terrorismo. Misure promesse in
piùriprese,maancoraben lontane
dall’essereattuate.

LERECRIMINAZIONI
Così il day-after del doppio assalto
contro l’aeroporto e la metro di
Bruxelles è anche il giorno delle re-
criminazioni. Sentite il presidente
della Commissione, Jean-Claude
Juncker: «La cooperazione tra i ser-
vizi segreti europei era stata decisa
a fine 1999 a Tampere in Finlandia
ed è stata ribadita nel 2001 dopo gli
attacchia New YorkeWashington.
Ma non se n’è fatto nulla». E ascol-
tate il ministro dell’Interno Angeli-
no Alfano che oggi parteciperà al
summit straordinario: «La teleno-
vela del Pnr europeo deve finire, il
registro dei passeggeri deve essere
approvato subito. E i Paesi europei
devono mettere da parte le gelosie
e condividere le informazioni di in-
telligence e di polizia con gli altri
Stati: i singoli Paesi non possono ri-
tenere di essere più forti perché
hanno informazioni in esclusiva, è
vero il contrario». Il premier fran-
cese Manuel Valls rincara la dose
dopo un incontro con Juncker: «La
Commissione ha capito che deve
agire rapidamente per rafforzare
le difese comuni, ma noi governo

non agiamo. Quindi se il progetto
europeo si sgonfia, e invece si gon-
fiano i populismi, è perché le paro-
lenonsi traduconoin fatti».

Mea culpa e recriminazioni che
non frenano gelosie ed egoismi. La
premier polacca Beata Szydlo ha
colto la palla al balzo per denuncia-
re proprio ieri l’accordo sulla redi-
stribuzione dei profughi: «Dopo

quanto è accaduto a Bruxelles non
intendiamo accogliere alcun grup-
po di migranti». E la Polonia, appe-
na venerdì scorso, si era dichiarata
disposta ad accogliere 7.500 profu-
ghi siriani. Un ulteriore segnale
che l’Europa a ventotto è decisa-
mente lontana da un approccio so-
lidale, fiduciario ed efficace al-
l’emergenza-terroristica. Conti-

nuano a prevalere, come sostengo-
no nella Commissione, «mancan-
za di fiducia reciproca» ed «egoi-
smi». Non è così un caso che la coo-
perazione delle polizie, dell’intelli-
gence e degli organi giudiziari resti
lettera morta. Come non è casuale
che il Centro europeo anti-terrori-
smo, creato il primo gennaio pres-
so l’Europol, non sia mai decollato:
gliStati membri nonhanno ancora
distaccatoi loroesperti.

Juncker, sostenuto da Matteo
Renzi, da Angela Merkel e da
François Hollande però non alza
bandiera bianca. Oggi, oltre a tenta-
re di rilanciare le decisioni già as-
sunte, il summit potrebbe stabilire
l’utilizzo di metal detector e scan-
ner agli ingressi di tutti gli aeropor-
tieuropei.Eil francese Vallschiede
«un lavoro comune sulle identifica-
zioni e il contrasto ai documenti
falsi», oltre al varo del «Passenger
namerecord (Pnr)per averebuone
possibilità di intercettare i terrori-
sti». Intanto, arriva l’appello del ca-
po del Pentagono Ash Carter:
«L’Europa deve accelerare i suoi
sforzi contro l’Isis e unirsi agli Usa
inquesta battaglia».

LAPROPOSTADIRENZI
Renzi, che ha convocato un vertice
con tutti i capigruppo, allarga l’ana-
lisi. In un’intervista al ”Guardian”
il premier italiano afferma: «L'
Unione europea questa volta deve
essere risoluta, dobbiamo investi-
re nella sicurezza e nella difesa co-
mune». Ma allo stesso tempo,
«dobbiamo investire risorse, come
l'Italia ha proposto in più occasio-
ni, nelle città e nelle periferie urba-
ne anonime, portando scuole, in-
frastrutture e luoghi di aggregazio-
ne sociale». Secondo Renzi infatti,
parte dell'impegno per contrastare
il terrorismo è militare, ma «se vo-
gliamo salvare la prossima genera-
zione», un ruolo cruciale deve aver-
lo «la cultura, visto che molti atten-
tatori vengono dalle banlieue euro-
pee».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

Assalto all’Europa

Ue, un vertice d’emergenza:
subito il Centro anti terrore
`Oggi summit dei ministri dell’Interno dei 28
per rilanciare il comando operativo comune

Il premier francese sollecita
l’adozione del Pnr, il registro
europeo dei passeggeri aerei

I protagonisti

Il capo della Commissione
chiede di attuare il
coordinamento d’intelligence

JUNCKER: GIÀ NEL 1999
DECISO IL COORDINAMENTO
DELL’INTELLIGENCE, MA
NON SI È FATTO NULLA
IL CAPO DEL PENTAGONO:
UNIAMO LE FORZE

Jean-Claude
Juncker

LA TELA DIPLOMATICA
DEI GRILLINI: DI MAIO
A COLAZIONE CON I
RAPPRESENTANTI
DELL’UNIONE, DI BATTISTA
VOLA A MOSCA

Stati candidati
a entrare nell’area
Schengen 

Stati che hanno
limitato Schengen

MURO
ALLO STUDIO

MURO
ESISTENTE

Stati dentro
lo spazio Schengen

Stati Ue fuori
da Schengen

Finlandia

Russia

Turchia

Ucraina

Serbia

Polonia

Rep. Ceca

Paesi
Bassi

Belgio

Danimarca

Slovacchia

Ungheria

Algeria Tunisia

Libia

Malta
Cipro

Grecia

Macedonia
Italia

Spagna

Regno
Unito

Francia

Germania

Austria

Romania

Bulgaria

Marocco

Norvegia
Svezia

Estonia

Lettonia
Lituania

Slovenia
Croazia

IslandaIslanda

Portogallo

Irlanda

Lussemburgo

Svizzera
Liechtenstein

Rotte dei migranti

Ceuta
Melilla

L’immigrazione verso l’Europa

`Accelerazione pure sul registro passeggeri
La Polonia: «Non accogliamo più i siriani»

Beata
Szydlo

Il premier polacco ieri ha
avvertito l’Unione: «Dopo
Bruxelles, basta migranti»

Manuel
Valls

IL CASO
ROMA Politica esterna e politica in-
terna: la tela diplomatica dei Cin-
que stelle prende forma. Il primo
passo lo ha fatto ieri Luigi Di Ma-
io, vicepresidente della Camera,
bussando alle 8 del mattino al
cancello della residenza dell’am-
basciatore olandese in via della
Camilluccia, dove era stato invita-
to. Ad attenderlo ha trovato 27
rappresentanti di altrettanti paesi
Ue. Il secondo passo lo farà Ales-
sandro Di Battista, deputato e
membro del direttorio grillino: si
recherà in Russia nei prossimi
giorni per incontrare esponenti
politici del partito di maggioran-
za e del governo. Un segnale di
apertura verso Mosca «contro le
assurde sanzioni economiche»,
come scrive su Facebook lo stesso
Di Battista.

Un Movimento, quello di Gril-
lo, che prova insomma a immagi-
narsi non solo all’opposizione ma

già al governo e non vuole farsi co-
gliere impreparato. Di Maio, rife-
risce chi ha preso parte alla cola-
zione “diplomatica”, è sembrato
«a suo agio». Ha parlato di immi-
grazione, investimenti, lotta al ter-
rorismo, economia. «Mi fa piace-
re - ha spiegato uscendo dall’in-
contro - che una delegazione cosi
ampia abbia voluto incontrarci.
Vogliono conoscerci meglio. Per-
ché hanno invitato me? Non lo so,
bisognerebbe chiederlo a loro.
Siamo in molti a rappresentare il
M5S»

SANZIONI
Un messaggio in chiave ester-

na», «decidere insieme alla Ue per
cambiare la Ue». E uno in chiave
interna: chiedere all’Ue di tagliare
i finanziamenti ai Paesi che dan-
no soldi all’Isis. «Se abbiamo mes-
so le sanzioni alle Russia allora
dobbiamo metterle anche ai ban-
comat dell’estremismo islamico».
E ancora: «Non serve dare miliar-
di di euro alla Turchia che nei
confronti del terrorismo ha un at-
teggiamento ambiguo». La stam-
pa straniera in questi giorni sta ri-
versando molte attenzioni al
M5S. E Di Maio non li ha né rassi-
curati né delusi. S’è soffermato
sulle politiche nazionali e sul con-
trasto al terrorismo che si com-
batte «mettendo più poliziotti sul-
le strade e togliendoli alle scorte
dei politici, investendo nei poli-
ziotti di quartiere, fermando il de-
grado nelle periferie dove si crea-
no dinamiche da ghetto». «Abbia-
mo una intelligence tra le migliori
al mondo e un dispositivo di sicu-
rezza attento a prevenire - ha rico-
nosciuto l’esponente M5S - i no-
stri sindaci quando amministrere-
mo anche le grandi città saranno
continuamente in contatto con le
autorità, le procure e i ministeri».

C.Mar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

M5S dagli ambasciatori
poi missione in Russia

Luigi Di Maio (foto ANSA)
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Primo Piano Assalto all’Europa

LE SCELTE DI OBAMA
HANNO PRIVATO LA UE
DELLA TUTELA MILITARE
E SUI FLUSSI MIGRATORI
HANNO VINTO
LE GELOSIE NAZIONALI

Tanta retorica, ma gli Stati
viaggiano in ordine sparso
I territori controllati dall'Isis

Territori attualmente sotto il controllo dello Stato Islamico

A L G E R I A

T U N I S I A

ARABIA SAUDITA

Tal Abyad
Kobane Qamishli

BAGHDAD

S I R I A I R A Q

Raqqa
Hassaka

Aleppo

Deyr az Zor

Kirkuk

Tikrit

Rutba

Baiji

Ramadi

ErbilMosul

DAMASCO

S I R I A
I R A Q

E G I T T

TobrukMisurata

Sirte

Derna
Bengasi
Golfo
della
Sirte

MARE MEDITERRANEO

L I B I A

TRIPOLI

L I B I A

Palmira

IL BILANCIO
ROMA All’Europa, oggi, manca la
sicurezza ma non la retorica, né
il gusto delle dichiarazioni «con-
giunte» che servono, spesso, a na-
scondere le divisioni. Restano
sulla carta le altisonanti promes-
se di sconfiggere «insieme» l’Isis,
al termine dei ricorrenti vertici
brussellesi. Che fine hanno fatto i
pomposi propositi all’indomani
della strage di Charlie Hebdo e
del supermercato Kosher a Pari-
gi nel gennaio 2015, o dopo gli at-
tacchi al Bataclan e allo Stadio la
notte del 13 novembre? L’Unione
europea non ha fatto da allora de-
cisivi passi avanti su alcun dos-
sier caldo: dal coordinamento di
polizie e intelligence, attraverso
lo scambio d’informazioni, al
PNR o banca dati dei viaggiatori
in aereo, da una strategia unita-
ria nella guerra al Califfato alla
difesa europea; dall’applicazione
degli accordi sulle quote di mi-
granti da ricollocare alla riforma
del diritto d’asilo europeo; dai
controlli ai confini esterni con la
creazione di una guardia di fron-
tiera Ue realmente operativa, al-
lo studio di un Fbi europeo in gra-
do d’investigare sui casi di terro-
rismo che ormai sistematicamen-
te attraversano più paesi. Sorvo-
liamo su quanto fu dichiarato nei

giorni della marcia parigina die-
tro gli striscioni «Je suis Char-
lie». Le stesse promesse furono
ripetute dopo il Bataclan. Il gior-
no, i 28 capi di Stato e di governo
produssero una dichiarazione so-
lenne nella quale parlavano di
una Ue «profondamente sciocca-
ta e in lutto». Quello di Parigi era
definito «attacco contro tutti
noi». «Affronteremo questa mi-
naccia insieme – si leggeva – con
tutti i mezzi necessari e una de-
terminazione incondizionata». I
terroristi avrebbero conseguito,
si prometteva, l’effetto opposto
rispetto all’obiettivo di dividere
l’Europa: «Il bene è più forte del
male». In pratica, i 28 reagivano
anche loro con i gessetti. «Fare-
mo tutto il necessario – prosegui-
va la dichiarazione – per vincere
l’estremismo, il terrorismo e
l’odio».

LE PROPOSTE
Il giorno successivo i ministri de-
gli Esteri si riunirono pure loro.
Ecco allora riesumare il pacchet-
to di proposte per la prevenzione
contro il terrorismo, per la lotta
alla criminalità organizzata e il
contrasto al crimine cibernetico.
Ecco il presidente Hollande «di-
chiarare» la guerra, e anzi appel-
larsi all’art. 42.7 dei Trattati chie-
dendo l’intervento degli alleati
europei al fianco della Francia,
salvo rivendicare d’aver dato l’or-

dine di attacco su Raqqa ai suoi
caccia-bombardieri. Fiore all’oc-
chiello della nuova determinazio-
ne europea sulla sicurezza avreb-
be dovuto essere il PNR, il regi-
stro europeo di chi vola, una ban-
ca dati che gli americani (con
una lunga esperienza sulle spal-
le) giudicano indispensabile ai fi-
ni della prevenzione. E che dopo
oltre 5 anni è stato approvato lo
scorso dicembre dalla Commis-
sione ma il cui iter non è ancora
concluso e richiederà forse anni
per essere finalmente approvato
e recepito dai singoli Stati. Non
va meglio al coordinamento del-
le politiche nazionali sulla sicu-
rezza. Qualche giorno il Ba-
taclan, il coordinatore europeo
per l’anti-terrorismo, il belga Gil-
les de Kerchove, avrebbe lamen-
tato «la scarsa attivazione delle
misure decise in primavera». Sol-
tanto 5 Stati informano Europol
preventivamente sui dossier an-
ti-terrorismo, avrebbe detto. An-
cora: ci sono Paesi che non con-
sultano lo Sltd dell’Interpol, l’ar-
chivio digitale sui passaporti ru-
bati. Per non parlare del coordi-
namento tra le intelligence nazio-
nali. Succede infatti che una vol-
ta fuori da un paese, i radar per-
dano i terroristi residenti in quel-
lo confinante. E i foreign fighters
possono attraversare indisturba-
ti anche dieci Stati europei. In al-
to mare, poi, l’idea di esercito eu-
ropeo, a dispetto di analisi come
quella dell’Epsc, l’European Poli-
tical Strategy Center, esperti del-
la Commissione che hanno moni-
torato le minacce alla Ue «dal
Donbass a Mosul, da Lampedusa
a Parigi».

LA SPESA MILITARE
L’Unione, seconda solo agli Stati
Uniti per la spesa militare (che
però diminuisce) non ha una for-
za (tanto meno una testa) unita-
ria, come appare evidente nel ca-
so libico ma anche rispetto all’Is.
Orfana della tutela politico-mili-
tare degli Stati Uniti dopo che
Obama ha abbandonato al pro-
prio destino gli europei nel Medi-
terraneo e in Medio Oriente, la
Ue ha tante strategie quanti i pae-
si che la compongono. Ciò a di-
spetto degli ambiziosi progetti
ideati dalle teste d’uovo europee
attorno a sigle germogliate nel
Trattato di Lisbona come la Pe-
sco (Permanente structured coo-
peration), che si è aggiunta alle
tante sigle rimaste tali nella im-
ponente produzione giuridica co-
munitaria. E infine, nel dilemma
imposto dai flussi migratori tra
chiusura delle frontiere (esterne
e interne) e sistema europeo inte-
grato di lotta al terrorismo, i sin-
goli paesi minati da scontri politi-
ci interni, e tradizionalmente an-
corati a gelosie nazionali, conti-
nuano ad altalenare tra acco-
glienza e nuovi muri. Senza rete e
senza sicurezza.

MarcoVentura
© RIPRODUZIONERISERVATA

`A oltre un anno dal primo attacco a Parigi
nessun passo avanti sulla sicurezza comune

`Nonostante gli ambiziosi progetti ancora
tante strategie quanti i Paesi dell’Unione

«Nessunopuò tenersi
informazioniper sè.C'èassoluta
necessitàdiunaculturadella
condivisionedeidati,non tutti
ce l'hannocomenoi».Così il
ProcuratoreNazionale
antimafiaeantiterrorismo,
FrancoRoberti,hacommentato
aStoriaccesuRadio24 la
propostadel commissarioagli
Affari interni,Dimitris
Avramopoulos,di istituire
un'intelligenceUe.
«Nonè impossibile farlo, anche
in tempiragionevolmentebrevi,
èestremamente importante,
perchè la lottaal terrorismosi
giocasullaprevenzione».
Roberti ricordacome«l'Italia sta
dandoungrandecontributoper
l'istituzionediun'intelligence
europea,perchènoiabbiamo
unaculturadel coordinamento
investigativoegiudiziario, in
misuramaggiorerispettoad

altriPaesi».
Oltreallacreazionedi
un’intelligenceeuropeaediuna
poliziacomune, sullo«sfondoc'è
anche - ricordaRoberti - la
figuradelprocuratoreeuropeo.
Staavendounpercorso
accidentato,nonc'èaccordosul
profiloordinamentaleedella
procedura». IlMinistrodella
Giustizia,AndreaOrlando -ha
aggiunto - «si stabattendoper
arrivareaduna figurasul
modellodelpubblicoministero
quello italiano,autonomoe
indipendentedalpotere
politico, chepossaesercitare
azionepenaleper i reatipiù
gravi».«Siapur in fasedi
assolutaemergenza, l'auspicio
delprocuratoreRoberti è che
«dopogli attentati, anche iPaesi
piùrestii orasianodisposti a far
circolare in temporeale le
informazioni».

Roberti (Dna): «Contro il terrorismo
è cruciale la condivisione dei dati»

Prevenzione
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Il tempo sta migliorando
Massimiliano Fazzini

Quella di ieri è stata la giornata più
perturbata sinora trascorsa nel
2016. Gli effetti della profonda de-
pressione di origine nord-africana
sono stati diffusi e come previsto,
il “centroide” dell’intensità delle fe-
nomenologie precipitative è stato
proprio il territorio marchigiano.
Il maltempo ha imperversato sulla
nostra regione nella prima parte
della giornata; le precipitazioni so-
no state diffuse, più abbondanti
sui settori collinari e costieri a sud
del Conero. Se mediamente nelle
12 ore antimeridiane sono caduti
tra i 30 ed i 50 millimetri di piog-

gia, nelle aree prima evidenziate le
cumulate hanno raggiunto i 50-70
millimetri, con punte sino a 100
nel Fermano e tra 80 e 90 nel Pice-
no. Sin dal primo pomeriggio, con
il graduale allontanamento del
centro depressionario verso i Bal-
cani, le precipitazioni si sono atte-
nuate, specie sui settori montani.
Vista l’avvezione di aria mite e
molto umida di origine mediterra-
nea, le precipitazioni hanno assun-
to carattere nevoso a quote elevate
con limite in abbassamento, dalla
tarda mattinata, sin sui 900-1000
metri. Il vento è stato protagonista

della giornata, soffiando intensa-
mente in particolare sul litorale e
sui rilievi e determinando anche
mareggiate diffuse. Nel pomerig-
gio i fenomeni si sono attenuati ed
ora si va incontro ad una fase me-
teo-climatica sicuramente miglio-
re anche se non del tutto stabile. Se
oggi e domani il tempo sarà piutto-
sto stabile con venti ancora vivaci
oggi, in attenuazione domani, nel-
la notte tra venerdì e sabato una
nuova perturbazione interesserà
la nostra regione con effetti co-
munque modesti. Pasqua dovreb-
be essere caratterizzata da tempo
variabile ma asciutto, con clima
fresco, Pasquetta potrebbe essere
di nuovo caratterizzata da cieli nu-
volosi. Temperature odierne tra 3
e 13˚C; minime tra -4 e 5˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il via in Consiglio
Il Comune vende immobili
per oltre tre milioni di euro
Il pacchetto comprende anche il bocciodromo Concordia che sarà spostato
in via dell’Acquedotto, dove potrà partire la rivoluzione per l’intera area
Delbianco a pag. 39

Giorno & Notte
All’Adriatic
i mitici sketch
di Aldo, Giovanni
e Giacomo
Marsigli a pag. 47

SANITÀ
«Il presidente Ceriscioli non
sa di che cosa parla. Infatti
con noi non ha mai parlato. E
non so che cosa gli è stato rac-
contato». Così in una nota Lu-
ciano Moretti, della segreteria
regionale del sindacato dei
medici Cimo Marche, che defi-
nisce l'incontro tra Regione e
sindacati «l'ennesima pagliac-
ciata all'assessorato della Sa-
lute, che ha visto il suo asses-
sore (ombra) alla Salute, il
dott. Piero Ciccarelli, presiede-
re all'incontro, chiesto dalle
organizzazioni sindacali della
Dirigenza medica, veterinaria
e sanitaria per valutare il fab-
bisogno di personale per il ri-
spetto degli standard assisten-
ziali e, cosa di cui si riempie
sempre la bocca il presidente
Ceriscioli, per quantificare il
personale necessario per ab-
battere le liste di attesa». Se-
condo Moretti «il Servizio Sa-
lute ha esposto il suo pro-
gramma di assunzioni, dicen-
do che in questa fase darà
priorità alle unità operative
dell'emergenza urgenza e del-
le aree critiche. Alla richiesta
della Cimo di avere i tabulati
dei calcoli per valutare la

quantificazione delle assun-
zioni, ci è stato detto che li
avrebbero forniti in seguito:
dopo un'ora di ulteriori spie-
gazioni, Ciccarelli ha conclu-
so dicendo che avrebbe assun-
to un totale di 130-160 dirigen-
ti medici/veterinari e dell'area
Spta, tra la delusione delle or-
ganizzazioni sindacali presen-
ti».

«La Cimo - seguita Moretti
- ha fatto presente che dai con-
ti in suo possesso, la necessità
di personale per la sola Asur,
era di 800 persone, di cui 400
dirigenti medici e veterinari e
che le cifre proposte erano
lontane dalla realtà. Le orga-
nizzazioni sindacali hanno la-
sciato la riunione intorno alle
15:30, senza aver dato alcuna
adesione orale o scritta alle
proposte del Servizio Salute,
in attesa dei dati definitivi. È
quindi con stupore che ho let-
to alle 17:36 del 22 marzo il co-
municato stampa del presi-
dente Ceriscioli, battuto sui si-
ti dei giornali locali, in cui si
affermava che 'era stato rag-
giunto un accordo con le orga-
nizzazioni sindacalì per cui la
Regione 'vincola le aziende a
procedere alla assunzione di
421 (138 medici, 283 tra infer-
mieri, oss e tecnici) persone a
tempo indeterminato tra me-
dici e comparto entro il 2016'».

Il meteorologo

TERRORISMO
Uno delle centinaia di feriti negli
attentati di Bruxelles è un volto
conosciuto nel mondo dello
sport: l'ex cestista Sebastien Bel-
lin, 37 anni, che vestì la canotta
dell'Aurora Jesi nella stagione
2000/2001. «La società si stringe
attorno a lui e a tutte le persone
coinvolte in questo ennesimo, ter-
ribile attentato», ha scritto il club
aurorino. Chi conosce molto be-
ne il gigante brasiliano naturaliz-
zato belga è l'assistente allenato-
re della Consultinvest, Umberto
Badioli, che di Bellin è stato pri-

ma vice e poi capo allenatore a
Ostenda, dal 2007 al 2009. "Ba-
dio" ha postato sui social una foto
dell'ex pivot steso lungo le matto-
nelle dell'aeroporto, sporco di fu-
mo e con le lunghe gambe insan-
guinate. Sotto l'articolo, ha
espresso un pensiero commosso:
«Quattro anni passati in Belgio
riaffiorano spesso alla mia men-
te, sarò stato a Bruxelles un centi-
naio di volte e tante a Zaventem,
speriamo che il mio amico Seba-
stian che giocava per me a Osten-
da si rimetta presto da questo
shock e da questa terribile espe-
rienza». La notizia è stata diffusa
dal profilo Twitter dell'Ostenda.
L'ex nazionale belga è stato tra-
sportato d'urgenza in ospedale.
«Mi hanno riferito che è stato
operato oggi (ieri, ndr) alla gam-
ba e al fianco all'ospedale di An-
derlecht (aveva frammenti metal-
lici in un'anca). Avrà bisogno di
altri interventi, ma si rimetterà. È
stato scaraventato dall'esplosio-
ne a venti metri, tutto sommato le
condizioni sono buone per quello
che poteva essere», racconta il vi-
ce di Paolini. «Vista l'emergenza,
non mi sembrava il caso di met-
termi in contatto con lui ma pro-
verò a farlo in seguito. Leggo
quello che scrivono sui social i
miei ex giocatori e il mio ex head
coach Uvalin mi ha fatto notare
che il ragazzo della foto era lui.
Seb ha studiato in America ed è
una bravissima persona, era il no-
stro cambio dei lunghi. Sono sta-
to spesso in quei luoghi e ho co-
nosciuto molte persone: per que-
sto sento la tragedia più vicina».

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Lutto
Addio a Caeran
il decano
dei ristoratori
pesaresi
Apag. 40

Sebastien Bellin, ferito a
Bruxelles

In 26 davanti alla Corte dei Conti
per rispondere di un danno era-
riale del valore complessivo di
442 mila euro. “Spese facili” del
Consiglio regionale, atto secon-
do. Si aprirà a maggio il procedi-
mento davanti alla Corte dei Con-
ti - e parallelo a quello penale -
che vede indagati 26 politici tra
presidenti di gruppi consiliari,
consiglieri regionali ed ex consi-
glieri in carica dal 2010 al 2012, fi-
niti sotto indagine con l'accusa
di aver utilizzato in maniera in-
debita fondi pubblici. L’inchie-
sta avviata dalla procura della
magistratura contabile si sta av-
viando alla sua conclusione e il

numero esatto di coloro che do-
vranno rendere conto dei propri
scontrini è stato reso noto ieri,
durante l'inaugurazione dell'An-
no Giudiziario. Alle 13 citazioni a
giudizio notificate lo scorso di-
cembre se ne stanno aggiungen-
do altre in questi giorni. In tota-
le, erano 44 gli indagati in un pri-
mo momento. 18 posizioni sono
state archiviate via via. Il bilan-
cio finale è di 26 politici. A ri-
spondere delle spese davanti alla
Corte dei Conti saranno nomi il-
lustri, come quello di Gian Ma-
rio Spacca, ex presidente della
giunta regionale.

Larici eSerfilippi a pag. 38

Spese in Regione, processo bis
`Rimborsi dei gruppi: citati dalla Corte dei Conti il presidente Spacca con altri 25 “ex”

Ci sono anche Mirco Ricci e Almerino Mezzolani. «Danno erariale di 442 mila euro»

Assunzioni
Cimo dura:
«Nessun accordo
con la Regione»

Attentati in Belgio
coach Badioli:
«Forza Sebastien»
`II vice allenatore della Vuelle colpito
per il ferimento del suo ex giocatore Bellin

L’allarme
Gioco d’azzardo, cento malati in cura

Operazione Damasco. Dopo gli arresti per droga, racket e usura

Il procuratore: «La mafia è già qui»

MORETTI:
«CI SIAMO
LASCIATI
CON DATI VAGHI
SORPRESI
DA QUEL
COMUNICATO»

LO HA AVUTO IN SQUADRA
A OSTENDA E HA VISTO
LE DRAMMATICHE FOTO
«MI HANNO RIFERITO
CHE È STATO OPERATO
LO CONTATTERÒ PRESTO»

Il procuratore Mirabella

Il vorticedel gioco, quello
che ti risucchia e ti trascina
dentroun tunnel senza fine,
fattodi speranzedi
rimediarecon laprossima
vincita.Maspesso la
situazionesfuggedimano,
c’è chi si gioca tutti i
risparmi, stipendi opensioni
e senzaammetterloa se
stessi continuaa farlo finché

nonsono iparenti e le
famiglieadabbattere il
murodellavergognae
rivolgersi alDipartimento
DipendenzePatologiche
dell’Asur.Qui lamaggior
partedellepersone in cura
sonoperusciredal tunnel
delladroga,maanche il
giocod’azzardononmanca.

Benellia pag. 40

Il procuratore Manfredi Palumbo rilancia l’allarme mafia dopo l’operazione di Dda e carabinieri che ha
portato a 13 arresti per droga, estorsioni e usura.  Servizi a pag. 41

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Pesaro Urbino

GABICCE
DELFINO MORTO
Ieri mattina il
personale della Guardia Costiera
di Pesaro ha rinvenuto una
carcassa di delfino della specie
tursiope, di circa 3 metri di
lunghezza e 160 chili, spiaggiato
sul litorale di Gabicce. La
Fondazione Cetacei di Riccione,
chiamata ad intervenire,
effettuerà un esame medico
dettagliato, allo scopo di
determinare le possibili cause
del decesso del cetaceo.

URBINO
LA COTTURA DELLE CARNI
Una serata unica dedicata alla
didattica sulla preparazione di
diversi tipi carne in
abbinamento ad grandi vini
internazionali. L’appuntamento
del’Ais di Urbino con “Tre x due
uguale sei”, partecipano
Raffaele Papi e Claudio Modesti,
per informazioni tel.
3486416335.

PESARO
MOSTRA DI PITTURA
Domani sera alle 19
all’Alexander Museum Palace
Hotel sarà inaugurata la mostra
di pittura di Giuseppe Giannini,
pittore romagnolo nato a Liegi
nel 1953. La mostra resterà
aperta tutti i giorni fino al
prossimo 7 aprile.

GASTRONOMIA/2
Quando si parla di un'iniziativa
che riscuote grande successo da
ben 33 anni è intuibile che il suo
valore superi ogni aspettativa: stia-
mo parlando dei Week-End Ga-
stronomici che dal 2 aprile al 5 giu-
gno propongono, nell'ormai tradi-
zionale appuntamento primaveri-
le, un itinerario di qualità attraver-
so i migliori ristoratori situati in
luoghi interessanti e carichi di sto-
ria del nostro territorio. Partiti con
nemmeno 15 ristoranti, 33 anni fa,
quando l'offerta, nell'entroterra,
era in grado soltanto di presentare
un menù monotematico fatto di ta-
gliatelle e arrosto misto, oggi, la sti-
molante iniziativa di Confcommer-
cio è stata in grado di risvegliare
l'orgoglio e la professionalità di
molti operatori, arrivando a pro-
porre ben 70 ristoranti in 44 comu-
ni. Creatività e fantasia che si mi-
scelano con la tradizione degli an-
tichi sapori unite al piacere di visi-
tare angoli di pregevole bellezza
del nostro territorio, dai borghi al-
le colline, dalle valli all'Appenni-
no, che fanno della manifestazio-
ne un vero evento di primavera:
«Turismo, gastronomia e cultura:

queste le tre parole magiche per ri-
sollevare le sorti di questo nostro
territorio» ha sottolineato il diret-
tore Amerigo Varotti che non ha
mancato di evidenziare anche che
«bisogna sempre però distinguere
le iniziative di qualità da quelle im-
provvisate che non garantiscono
nulla e non coinvolgono gli opera-
tori locali». La consolidata siner-
gia tra Confcommercio di Pesaro e
Urbino e Camera di Commercio,
promotori e organizzatori dell'ini-
ziativa, con il sostegno di Banca
delle Marche, permette di propor-
re un'iniziativa che non ha concor-
renti nelle regioni vicine, sia per il
rapporto qualità-prezzo, con costi
più che promozionali, invariati da
ben quattro anni (che prevedono
una spesa che va dai 17 ai 21 euro)
che per l'attrazione paesaggistica e
museale. L'anno scorso la visita ai
Bronzi di Pergola ha registrato un
record di presenze di 9000 perso-
ne. Tre le new entry di questa edi-
zione, Locanda Ricci di Novilara, il
Chioschito di Auditore e l'Osteria
La Bumba di Orciano, per un pro-
gramma che spazia da Casteldelci,
nell'alto Montefeltro, sino a Serra
Sant’Abbondio.

E.M.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Una pattuglia di carabinieri

`Un lungo lavoro di intelligence dietro all’operazione Damasco
che ha permesso di smantellare l’organizzazione con 13 arresti

La premiazione

`L’assessore Delle Noci
espone l’idea ai produttori
locali di olio e vino

Il Comune studia un marchio della terra
per promuovere le eccellenze pesaresi

L’INCHIESTA/1
L'arsenale della banda è il tassel-
lo mancante dell'operazione Da-
masco, dopo che l'altro ieri i cara-
binieri hanno coronato un anno
e mezzo di indagini con 13 nuovi
arresti, per associazione a delin-
quere nel traffico di droga, cui si
aggiungono 6 analoghi provvedi-
menti eseguiti in precedenza.
«Abbiamo tre proiettili e le inter-
cettazioni rivelano l'esistenza di
un'armeria sotterranea», ha af-
fermato il capitano Alfonso Fal-
cucci, ieri nella caserma in via Pi-
sacane per illustrare gli aspetti
fanesi dell'indagine. «Nulla di
più probabile - ha proseguito l'uf-
ficiale - che l'armeria sia stata
spostata, quando il gruppo si è
sentito alle strette». La caccia all'
ultimo obiettivo, dunque, è già
cominciata. La disponibilità di
armi è l'elemento qualificante
del presunto sodalizio criminale,
ramificato nella provincia di An-
cona e nella zona di Fano. Un su-
per gruppo, rispetto alla manova-
lanza di piccoli spacciatori locali.
Dalla descrizione del capitano
Falcucci risultano figure di estre-
ma pericolosità, che si facevano

forti di collegamenti diretti con
la malavita organizzata. È il caso
di S.S., 31 anni, originario del Ca-
tanese e considerato il luogote-
nente del capo per la zona di Fa-
no, dov'era stato trasferito sotto
copertura come collaboratore di
giustizia. Invece avrebbe conti-
nuato a coltivare solidi rapporti
con la cosca d'origine, i Santapao-
la, come dimostrerebbero le in-
tercettazioni ambientali. Ora è di
nuovo in carcere e rischia di per-
dere la protezione dello Stato, an-
che se in simili casi il procedi-
mento è lungo. Arrivato qui in
tempi recenti, secondo gli investi-
gatori nel giro di un anno ha alle-
stito una rete di spacciatori, oltre
una dozzina. Vantava un credito
enorme negli ambienti della de-
linquenza locale per il fatto di es-
sere affiliato a una cosca. Smista-
va droga in grandi quantità, 3 chi-
li di cocaina dall'Olanda, 150 chili
di marijuana dall'Albania, che
poi era girata verso altre regioni.
Aveva però l'accortezza di far
spacchettare lo stupefacente a ca-
sa dei suoi collaboratori e di usa-
re solo auto in affitto e sempre di-
verse, complicando le intercetta-
zioni ambientali.
Un tipo tosto e scaltro, dunque,
all'interno di un gruppo che non
può essere definito mafioso, pur
adottando metodi in stile: «Ricor-
so sistematico all'intimidazione
e all'usura, offerta di assistenza
legale a chi era arrestato», ha
concluso Falcucci.

L’INPUT
Come spesso accade, però, sono
stati i pesci piccoli a mettere gli
investigatori sulla scia dei pesci
più grossi. Tutto è nato a Fano
dalle indagini su un ladruncolo
seriale. La scoperta che trattava
anche in droga, ha aperto la pista
che ha portato più lontano dei
piccoli furti in tabaccheria. All'in-
dagine hanno partecipato il ma-
resciallo Mauro Amati, gli ap-
puntati scelti Francesco De Don-
no e Francesco Vergori, l'appun-
tato Emanuele Saraino. Il nucleo
operativo fanese aveva già effet-
tuato quattro arresti in flagranza
di reato, ne ha eseguiti altrettanti
l'altro ieri su ordinanza della Di-
rezione antimafia e altri due du-
rante le perquisizioni.

OsvaldoScatassi
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`Il ruolo del collaboratore di giustizia siciliano, trasferito
sotto copertura a Fano, che in realtà faceva il doppio gioco

Nonhaletto la sferadi cristallo,
masolo le cartedelle indagini.
ManfrediPalumbo loavevadetto
che lanostraprovincianonera
piùun'isola felice.Era il 30
giugnodel2011 econ il suoreport
sullacriminalitàorganizzata,
illustrato inunconvegno, il
procuratorecapoaveva
risvegliato tuttiquelli cheancora
credevanonella favoladel
territoriosano.Ma l'indagine
Damascoèsolo l'ultima
confermachePalumboaveva
ragione. «L'ennesimaconferma-
precisa -diquella letturache
avevodatosullacriminalitàa
Pesaroagiugno2011».Aveva
affermatochenelnostro
territoriosonoattivi «mafia
sicilianaecalabrese, camorra
campana, lamafiaalbanese,
romena,dell'exUnionesovietica,
NordAfricanaenigeriana».Più
lacriminalitàorganizzata
marchigiana.«Un identikit?È
composta - spiegaPalumbo -da
elementiprovenientidal sud
dell'Italia, compresiexpentiti e
anchemarchigiani».Ma
qualcosapotrebbecambiare
rispettoall'analisi del 2011. In
peggio. «Già. Il timoreadessoè
chequesti gruppi criminali
possanocominciarea farsi la
guerraperconquistare il potere
sul territorio».Propriocome
accadenelle storiche terredi
mafia.EperPalumbononc'èpiù
differenzaneppure tra lagente
diqui edellealtreregioni. «Non
vedoreazionidiversenei
pesaresi rispettoaquellechesi
vedonoinCampaniaoSicilia.
Tra l'altrohosempre lamentato
cheanchequinessunoparla.A
Pesaro lasituazioneèsolo
apparentementemigliore.Maè
soloapparenza.Pesaro, Fano, e
tutto l'entroterra sononella
stessasituazione».

ElisabettaRossi
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GASTRONOMIA/1
Un marchio della terra, una Dop
che definisca un territorio ed i
suoi prodotti. Nella città della mu-
sica (e della bicicletta), ci sono am-
ministratori come l'assessore An-
tonello Delle Noci che progettano
una sorta di brand in grado di pro-
muovere olio, vini ed altri prodotti
di qualità del territorio. L'occasio-
ne dell'annuncio di fronte ai pro-
duttori della provincia di olio pre-
miati dal concorso L'Orciolo d'oro
e per la prima volta dal Comune. A
Palazzo Gradari le aziende che più
si sono distinte nella più antica e
prestigiosa delle rassegne dedica-
te all'extravergine d'oliva. «Le
aziende del settore - ha detto Delle
Noci - sono un gran valore in ter-
mini di promozione perché l'olio
racconta il nostro territorio». Del-
le Noci ha consegnato attestati di
merito ad alcune aziende della
provincia. A presentarle l'organiz-

zatrice dell'Orciolo d'oro e del Bol-
lino dell'Enohobby (l'analogo con-
corso dedicato ai vini), il presiden-
te Marta Cartoceti. Ecco le aziende
che hanno ricevuto l'attestato:
Conventino di Monteciccardo, ar-
rivato al terzo posto, nella catego-
ria fruttato medio con l'olio Fra'
Pasquale al concorso dell'Orciolo
d'Oro sezione biologico (premiato
anche per il vino). E poi Massimo
Mosconi & C classificato al primo
posto, nella categoria fruttato me-
dio, a L'Orciolo d'Oro (sezione ex-
travergine), per l'olio Risveglio. Cà
Sciampagne e Mancini per il vino.
Guerrieri premiato per l'olio e il vi-
no e Pietraviva per l'olio. Attestati
di merito anche per altre 32 azien-
de che, pur non presenti all'incon-
tro, riceveranno l'attestato per po-
sta. Per l'olio e il vino Di Sante, La
Collina di Luciana Tomassini, Pre-

lato e Roberto Lucarelli. Per l'olio:
Casa Merlaro, Ivan Baruffi, Marco
Ligi, Oleificio Venturi Agape, Sil-
ver Fox, Frantoio Andrea Marcoli-
ni, Beltrami. Per il vino: Frattero-
sa, Fiorini, Claudio Morelli, Cesa-
re Mariotti, Fattoria Villa Ligi di
Stefano Tonelli, Bruscia, Cignano,
Oasi Bellaluce, Pagliari, Ferriera,
Gianluca Serfilippi, Gilberto Calci-
nari, Laila Libenzi, Giuseppe Vita-
li, Fiorella Finocchi, Selvagrossa,
Bartolacci, Istituto Cecchi, Miche-
le Massaioli, Andrea Carlini.

C.Sal.
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Capitaneria, il sottocapo arrestato
il comandante: «Una sorpresa»

Droga e usura, caccia all’arsenale

Il procuratore
e le infiltrazioni
della malavita:
«Lo avevo detto»

L’INCHIESTA/2
«Il sottocapo si è sempre compor-
tato bene sul lavoro». Il comandan-
te della Capitaneria di porto di Pe-
saro, Angelo Capuzzimato si è det-
to «sorpreso e dispiaciuto», della
notizia relativa all'arresto del sot-
tocapo 38enne del Sud, che faceva
parte del suo ufficio marittimo. Il
graduato, che deteneva una pistola
calibro 6,35 con matricola abrasa
e 15 grammi di hashish, è finito in
manette con l'accusa di porto abu-
sivo di arma da fuoco, nell'ambito
dell'operazione Damasco su dro-
ga, estorsioni e usura nelle Mar-
che. «Non mi aspettavo che ci fosse
una tale situazione - continua Ca-
puzzimato - Ognuno di noi ha una
propria vita privata e professiona-
le, questo sottocapo operava bene,

non ha mai creato problemi sul la-
voro, era stato imbarcato a suo
tempo nelle motovedette, era qui a
Pesaro da più di dieci anni». Marte-
dì mattina l'ispezione dei carabi-
nieri nei locali della Guardia Co-
stiera. «Gli uomini dell'Arma vole-
vano vedere dove prestava servizio
il sottocapo, lui non aveva una po-
stazione fissa a livello di ufficio.
Qui non è stato trovato nulla di so-
spetto durante la perquisizione». I

colleghi di lavoro son rimasti, così
come il comandante, «sbigottiti e
sorpresi - riferisce Capuzzimato -
non appena ho ricevuto la comuni-
cazione del procuratore capo della
Repubblica di Pesaro, e ho avuto i
contatti con il comandante provin-
ciale dei carabinieri, ho attivato
una procedura, informando dei
fatti il Comando generale della Ca-
pitaneria, il coordinatore maritti-
mo e tutti gli altri livelli gerarchici,
come previsto quando capitano de-
terminate situazioni che coinvol-
gono personale in servizio. Il sotto-
capo è in stato di arresto, e auto-
maticamente viene prevista la mi-
sura della sospensione dal servi-
zio. I successivi eventuali provvedi-
menti verranno presi nell'ambito
della procedura avviata».

T.D.
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LE INTERCETTAZIONI
HANNO RIVELATO
L’ESISTENZA DI MOLTE
ARMI, FORSE SPOSTATE
QUANDO LA BANDA
SI È SENTITA IN PERICOLO

L’allarme

Nei ristoranti della provincia
tornano i week-end del gusto

CONCORSI ORCIOLO
D’ORO E BOLLINO
DELL’ENOHOBBY
CONSEGNATI
GLI ATTESTATI
DI RICONOSCIMENTO

CAPUZZIMATO:
«SI È SEMPRE
COMPORTATO BENE
SUL LAVORO»
ADESSO È STATO
SOSPESO DAL SERVIZIO
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Fano

`All’interno del Pd la lacerazione peggiore
tra chi sta con Ceriscioli e chi con Seri

`Trattative serrate perché la maggioranza
si presenti in Consiglio con una linea unitaria

MARE/2
Pioggia battente, vento forte di bo-
ra e mare grosso: l'incubo peggio-
re per i residenti in via Ruggeri, a
Fano nella zona delle Brecce. La
strada era già stata chiusa intorno
alle 9.45 di ieri. Dal ristorante-piz-
zeria a via del Bersaglio il solito
scenario di macerie, i lastroni di
asfalto sollevati e divelti dalla po-
tenza delle onde, quasi del tutto
sommerse dalla quantità di detriti
e ghiaia lanciati dalla burrasca. La
ripetitività di simili episodi è l'ele-
mento più preoccupante, va avanti
da anni ed è tanto più pesante ora
che si attende l'inizio dei lavori per
realizzare le nuove scogliere. Gli
abitanti sono esasperati: possono
quasi vedere i pontoni che portano
gli scogli e li distribuiscono per eri-
gere nuove difese a mare o per con-

solidare i tratti già esistenti, ma le
scelte amministrative allontana-
no, seppur di un tempo limitato, il
rassicurante scenario. Le scogliere
davanti a via Ruggeri, strada sotto
erosione perché il mare si è già di-
vorato tutta la spiaggia di sassi, sa-
ranno infatti le ultime a essere po-
sate. La priorità è stata riconosciu-
ta ad altri paraggi ed è l'aspetto che
più indigna i residenti: «Ci prendo-
no in giro, dicendoci che i lavori sa-
ranno conclusi entro la fine di

maggio», commentava ieri Fioren-
za Del Signore, portavoce del comi-
tato locale. «Avanti di questo pas-
so - ha aggiunto - corriamo invece
il rischio di essere esposti alle bur-
rasche per diversi altri mesi a veni-
re, invece noi vorremmo che fosse
eliminato subito il rischio di disa-
stri come la burrasca risalente al
febbraio dell'anno scorso. Tra l'al-
tro, siamo ancora in attesa che il
Comune convochi un incontro per
spiegarci come mai lo stato di
emergenza non sia stato ricono-
sciuto soltanto a noi». Ieri la piog-
gia battente ha allagato il sottopas-
so di viale Carducci, al Lido, che la
polizia municipale ha chiuso al
traffico per qualche tempo. I vigili
del fuoco segnalano episodi analo-
ghi a Marotta, a Pesaro in via
Amendola le raffiche del vento
hanno invece abbattuto un albero
alto circa 20 metri.

Burrasca, torna l’incubo in via Ruggeri

SANITÀ
Ultimi tentativi di ricucitura nel-
la maggioranza fanese, ieri fino
a tardi, per evitare violente lace-
razioni sul nuovo ospedale. Se i
falchi avranno avuto la meglio
sulle colombe, lo si capirà oggi
stesso. Nella giornata odierna
scade infatti il termine per pre-
sentare il testo da discutere du-
rante il prossimo consiglio co-
munale. Se si chiederà che la Re-
gione revochi o modifichi la deli-
bera del 22 febbraio, che richia-
ma il sito ospedaliero a Fosso
Sejore e l'intervento di investito-
ri privati, vorrà dire che il centro-
sinistra è riuscito a ritrovare
compattezza. Questa era infatti
la linea scaturita dalla giunta co-
munale dell'altro ieri. Se una par-
te della maggioranza insistesse
invece per eliminare ogni accen-
no al contestato atto della giunta
Ceriscioli, i documenti per il
prossimo consiglio comunale di-
venterebbero due e ben distinti.
La divaricazione non sarebbe il
migliore dei segnali, in giorni
che si preannunciano decisivi.
Proprio il maggiore partito dell'
alleanza, il Pd, era esposto al pe-
ricolo dello strappo più profon-
do. Ieri voci di corridoio segnala-
vano il braccio di ferro, all'inter-
no del gruppo consiliare, tra il
cosiddetto gruppo dei giovani e i
senatori del partito, gli uni favo-
revoli alla richiesta di revoca o di
modifiche e gli altri contrari.
Qualche frizione anche nel grup-
po consiliare di Noi Città, la lista
del sindaco Massimo Seri: un
componente era annunciato in
sintonia con i senatori del Pd. La
condizione dei veti incrociati po-
trebbe essere risolta da un'inizia-
tiva dello stesso Seri, che dovreb-
be incontrarsi a ore con il gover-
natore Luca Ceriscioli per sugge-
rirgli di modificare la delibera re-
gionale ed evitare di conseguen-
za il rischio che il consiglio co-
munale approvi la richiesta di re-
voca e di un nuovo atto corretto
nei concetti salienti. «Parlare in
modo scomposto e scoordinato -

sosteneva ieri Enrico Nicolelli,
organizzatore del Pd e consiglie-
re comunale - ingenera confusio-
ni ed equivoci, quindi continuo a
insistere sulla necessità di abbas-
sare i toni. Allo stesso tempo bi-
sogna elevare il dibattito, per tro-
vare la migliore sintesi possibile.
Siamo chiamati a tenere la testa
fredda e a lavorare bene, i prossi-
mi giorni saranno decisivi. Do-
mani (oggi per chi legge) il cen-
trosinistra consegnerà la pro-
pria mozione consiliare e sarà
unitaria. Alcuni dettagli sono an-
cora da sistemare, ma il lavoro
sarà fatto».

IL REFERENDUM
Nella tarda mattinata di ieri è in-
tanto saltato l'appuntamento
che il comitato referendario
“Salviamo il Santa Croce” aveva
preso con gli uffici comunali
per presentare tutta la docu-
mentazione e ricevere i moduli
della raccolta firme. La conse-
gna è slittata alla giornata odier-
na: «Saremo in Municipio e a
quel punto vedremo che cosa
succederà», ha detto Rossella
Accoto del gruppo promotore.
Sembra infatti che l'Ammini-
strazione comunale sia pronta a
eccepire sull'iniziativa, che con-
trasterebbe con l'attuale fase
elettorale relativa al referen-
dum sulle trivelle. Il comitato,
però, non concorda con l'inter-
pretazione delle normative.
«Un giorno dopo la sua apertu-
ra, ha già ottenuto mille sotto-
scrizioni la nostra pagina Face-
book “Io firmo per la salute”»,
esultava Luca Stefanelli, a sua
volta fra i promotori.

OsvaldoScatassi
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IL SINDACO DOVRÀ SENTIRE
IL GOVERNATORE
PER SUGGERIRGLI
DI MODIFICARE LA DELIBERA
SU FOSSO SEJORE AL CENTRO
DELLE TANTE POLEMICHE

Il rendering del nuovo ospedale, in alto Seri

VISITE
In occasione delle festività pa-
squali, da sabato 26 a lunedì 28
marzo, apriranno al pubblico il
Museo Archeologico e Pinaco-
teca del Palazzo Malatestiano,
la Chiesa di San Pietro in Valle,
il Bastione Sangallo e la Rocca
Malatestiana. L’assessorato al-
la Cultura intende garantire un'
apertura degli spazi durante le
feste, anche il lunedì solitamen-
te giorno di chiusura. Per l'oc-
casione apriranno al pubblico,
dopo la chiusura invernale, il
Bastione Sangallo e la Rocca
Malatestiana, quest'ultima am-
mirabile prima dell'inizio degli
interventi di restauro, quindi
un'occasione da non perdere.
Nel Museo Archeologico e Pi-
nacoteca del Palazzo Malate-
stiano sarà possibile partecipa-
re ad una visita accompagnata,
gratuita, alla scoperta delle me-
ravigliose sale del museo dove
sono esposte opere di Guido
Reni, de Domenichino, di Simo-
ne Cantarini e di Giovan Fran-
cesco Guerrieri. Le visite sono
in programma per i giorni di
sabato alle 17, domenica alle 17,
lunedì alle 11 e alle ore 17. La vi-
sita alla Pinacoteca, in questo
periodo pasquali sarà arricchi-
ta da un'esposizione tempora-
nea di dipinti. Gli altri orari:
Museo Archeologico e Pinaco-
teca del Palazzo Malatestiano,
sabato 9-13 e 16-19; domenica e
lunedì 10.30-12.30 e 16-19. San
Pietro in Valle: sabato 16-19, do-
menica e lunedì 10.30-12.30 e
16-19. Bastione Sangallo: saba-
to 16-19, domenica e lunedì
10.30-12.30 e 16-19. Rocca Mala-
testiana: sabato 16-19, domeni-
ca e lunedì 10.30-12.30 e 16-19.

Nuovo ospedale, il centrosinistra
cerca di superare la spaccatura

Il cibo,da fontedi
sostentamentodell'organismo,
puòtrasformarsi inun incubo:
questo il temadel
documentario "Eatme"che
verràproiettatoquestasera
alle21al cinemaPoliteama. Il
progettoèpromossodalCentro
HetaedallaFanpiaper lottare
contro idisturbi alimentari che
quotidianamentesvolgono
attivitàcon igiovani e le
famiglieperaffrontare la
patologia.
«Eatme- spieganogli
organizzatori - èun'operadi
prevenzionee
sensibilizzazionechemiraad
aiutaregiovani e famigliea
riconoscere idisturbi
alimentari,permetteredi fare

unadiagnosiprecocee
imparareadaffrontarli senza
dimenticarsidei soggetti
coinvolti». Il documentario
mostreràalcune testimonianze
digiovanichehannoaffrontato
problemidianoressia,
documentando le fragilitàdi
chiaundifficile rapportocon il
cibo,dalqualeèpossibile
usciresolo conunforte
impegnoedaffiancatida
personalealtamente
specializzato.Un fattore
importanteperarrivarealla
guarigioneèrappresentatoda
unadiagnosiprecoce, grazie
allaqualeèpossibile
intervenire tempestivamente.

S.F.
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Al Politeama un film e un incontro
per parlare di disturbi alimentari

Salute

INTANTO IL COMITATO
REFERENDARIO
“SALVIAMO IL SANTA
CROCE” INCONTRA
OSTACOLI DA PARTE
DEL COMUNE

San Pietro in Valle

L’ONDATA
DI MALTEMPO
HA CAUSATO
ANCHE QUALCHE
ALLAGAMENTO
A MAROTTA

MUNICIPALE
In pattuglia insieme, i vigili urba-
ni di Cartoceto con i loro colleghi
fanesi. L'altro ieri sera il consi-
glio comunale di Fano ha appro-
vato all'unanimità una conven-
zione che attua un inizio di ge-
stione associata. «Saranno me-
glio controllate le frazioni più
esterne, è questo il principale
vantaggio per noi», ha spiegato il
sindaco Massimo Seri. La con-
venzione è la risposta alla propo-
sta di Cartoceto: avendo in orga-
nico tre agenti, ne ha chiesto uno
a Fano, in modo da poter costitu-
ire due pattuglie. In cambio, il
servizio di controllo si spingerà
oltre il confine comunale. «La de-
libera sarà consegnata alla Pre-
fettura, così che gli agenti possa-
no operare nella pienezza delle
loro funzioni, anche operando in
un Comune diverso dal territo-
rio di competenza», ha specifica-
to il segretario generale Anto-
nietta Renzi. La convenzione è
un atto sperimentale, come sug-
gerisce la durata limitata a un
anno, e di conseguenza non si
tratta di gestione associata nel
senso stretto delle parole. È però
un passo iniziale, che lascia qua-
si tutto com'è stato finora. Gli in-
troiti delle sanzioni non saranno
divisi, saranno invece incamera-
ti dal Comune di competenza, co-
me rimarranno inalterati i ri-
spettivi percorsi amministrativi
e la modulistica. Oltre all'integra-
zione dell'organico, un agente fa-
nese in rinforzo ai colleghi di
Cartoceto, è previsto lo scambio
della strumentazione disponibi-
le. Le pattuglie congiunte non so-
no cosa già fatta. Prima che sia-
no operative, infatti, la conven-
zione dovrà essere approvata an-
che dal consiglio comunale car-
tocetano e con ogni probabilità
lo sarà durante la seduta del 5
aprile. L'accordo fra le due Am-
ministrazioni dovrebbe entrare
in vigore, dunque, intorno alla
prima decade del prossimo me-
se. Il gruppo consiliare dei 5 Stel-
le si è astenuto. La grillina Marta
Ruggeri ha infatti accennato a
malumori tra il personale della
polizia municipale fanese, per-
ché le spese di trasferta non sa-
rebbero riconosciute: «Non è
che il nostro Comune si troverà a
pagare quelle somme in un se-
condo momento?», ha detto nel-
la sostanza. Le è stato risposto
che il vigile urbano si sposterà
da Fano su un mezzo di servizio
e che la questione delle spese per
la trasferta sarà affrontata in un
secondo momento, se la conven-
zione dovesse essere conferma-
ta, perché l'attuale atto speri-
mentale non consente altre solu-
zioni.

Insieme in pattuglia
i vigili urbani
di Fano e Cartoceto

Rocca e musei
le aperture
per il Ponte
di Pasqua

MARE/1
Si è tenuto alla Mediateca Monta-
nari un incontro, indetto dal co-
mandante del porto Eliana Di Do-
nato, al quale hanno partecipato
l’ufficio Demanio del Comune di
Fano, un rappresentante della po-
lizia municipale, gli operatori e
concessionari di stabilimenti bal-
neari di Fano e Mondolfo, nonché
tutti i rappresentanti di categoria
(Oasi Confartigianato e Associa-
zione bagnini Marotta). L’incon-
tro ha avuto lo scopo di trattare le
principali problematiche sui nuo-
vi regolamenti di sicurezza bal-
neare. «Il primo obiettivo - ha det-
to Di Donato - è la sicurezza e sal-
vaguardia della vita umana in
mare e, la volontà, è di fare in mo-

do che l’ordinanza di sicurezza
balneare risponda bene alle esi-
genze territoriali ed alle finalità
che essa persegue. Adeguare le
misure di sicurezza, alla reale
morfologia del territorio, per
esempio, è fondamentale. La con-
formazione costiera del litorale
fanese, è ampiamente diversifica-
ta ed è doveroso modulare le pre-
visioni di sicurezza, in base alla
stessa. Se la presenza di scogliere
quasi in battigia, come nel caso di
Metaurilia, non consente al ba-
gnino di salvataggio di interveni-
re tempestivamente con il patti-
no, allora bisogna preferire, per
quello specifico tratto del litorale,
soluzioni alternative, più calzan-
ti, quale ad esempio l’ormeggio
del mezzo di salvataggio ad un ga-
vitello posto oltre la scogliera».

Un vertice sulla sicurezza
con la Capitaneria di porto



I carabinieri della compagnia di Fano che hanno condotto le indagini. Al centro il comandante, il capitano Falcucci

μControllo dei carabinieri

Rave party
sul Nerone
23 denunciati

In cronaca di Urbino

Fuori gioco, iniziative contro l’azzardo legale
Campagna di sensibilizzazione per giovani e anziani, conferenze spettacolo di due studiosi

μSabato sera un altro spareggio da vincere

Una Vuelle da salvezza
Ora la mira è su Caserta

μCaso ospedale unico

Il Comune
blocca
il referendum

Foghetti In cronaca di Fano

μOperaio condannato a tre mesi per lesioni

Picchiata e segregata
dal fidanzato violento

Pesaro

Slot machine, gratta e vinci
e altri giochi d'azzardo lega-
le possono diventare una pa-
tologia con gravissimi danni
economici e personali ai gio-
catori e alle famiglie. Un fe-
nomeno piuttosto diffuso
anche sul nostro territorio.
Perciò è in corso una campa-
gna di sensibilizzazione del-
l’Ambito sociale per giovani
e anziani che prevede anche
due conferenze spettacolo.

Senesi In cronaca di Pesaro

Fano

Dall'arresto di un ladro spe-
cializzato in esercizi com-
merciali è partita l’indagine
dei carabinieri denominata
Damasco, che ha consentito
di smantellare un grosso gi-
ro di stupefacenti gestito
con modalità tipicamente
mafiose. Ieri nella sede fane-
se dell'Arma sono stati pre-
sentati i risvolti locali del-
l’operazione, che ha portato
complessivamente a 19 arre-
sti. La rete dello spaccio era
controllata da un pentito di
mafia, residente a Fano, che
non aveva mai interrotto la
sua attività criminale.

Falcioni In cronaca di Fano

Senigallia

Per due anni sono stati sem-
pre insieme. Si amavano, so-
gnavano di metter su fami-
glia. Una love story che sem-
brava destinata a durare per
sempre e invece col tempo è
deteriorata per interromper-
si bruscamente, nel peggiore
dei modi. Botte, pugni, calci,
minacce. Lei che riesce a

scappare dall'appartamento
del fidanzato grazie all'inter-
vento di un vicino. Lui che vie-
ne denunciato per lesioni e
violenza privata. Ieri si è con-
cluso il processo: è stato con-
dannato a tre mesi di reclusio-
ne (pena sospesa) e al risarci-
mento di 4 mila euro il 25en-
ne operaio senigalliese (G.L.)
che il giudice ha riconosciuto
colpevole delle gravi lesioni
provocate alla sua ex.

In cronaca di Senigallia

Pesaro

La Vuelle Consultinvest pun-
ta verso l’ennesimo spareggio
salvezza. Sabato alle 20.30 al-
l’Adriatic Arena arriverà la
Pasta Reggia Caserta degli ex
biancorossi Dell’Agnello,
Baioni e Cinciarini. Le due
squadre hanno gli stessi punti
in classifica ma gli irpini sono
reduci da quattro sconfitte
consecutive. Ci sarà da ferma-
re soprattutto lo statunitense
Micah Downs, migliore realiz-
zatore primo nella valutazio-
ne individuale di squadra.

Facenda Nello Sport

Pentito di mafia controllava lo spaccio
L’inchiesta Damasco partita da un arresto per furto, organizzazione criminale smantellata

Lo statunitense Trevor Lacey

ILPROCESSO

L’OPERAZIONE

μIl piano dei controlli

Forze speciali
e una regione
super blindata

Rispoli A pagina 2

μLe testimonianze dei marchigiani che hanno deciso di restare in Belgio dopo gli attacchi

“A Bruxelles con l’orrore negli occhi”

SERENELLAMATTERA

L’ Italia tiene alta la guar-
dia, ma “ad ora” non ri-
sulta alcuna “minaccia

specifica” al nostro Paese. Mat-
teo Renzi riunisce a Palazzo
Chigi i capigruppo di maggio-
ranza e opposizione, all’indo-
mani del doppio attacco ka-
mikaze a Bruxelles. E, con al
fianco i ministri di Esteri e In-
terni e il sottosegretario ai Ser-
vizi, rassicura innanzitutto...

Continuaa pagina 13

μCorte dei Conti

Spese pazze
Consiglieri
a giudizio

μDuello mozzafiato, vince anche in Turchia

Trionfo Lube al golden set
E’ alle finali di Champions

Marini Nello Sport

Ancona

Per i marchigiani a Bruxelles
il tempo della paura cede il
passo, timidamente, ai ritmi
della normalità. Il terrorismo
attacca il cuore dell’Europa e
spezza per sempre 34 esi-
stenze: forse tra la vittime c’è
pure un’italiana. L’orrore è
inciso a sangue in una data:
22 marzo 2016. Indelebile. Il
tempo del dolore tuttavia ce-

de a quel che resta della
quotidianità, come un viag-
gio di ritorno. È atterrato a
Falconara martedì sera,
Gianni Cardarelli, originario
di Marischio, una delle frazio-
ni più popolose del Comune
di Fabriano, ma da anni resi-
dente a Liegi, in Belgio. Pro-
prio nel giorno dell’attentato
è avvenuto il viaggio più diffi-
cile per quel ibero professio-
nista che, diversi mesi fa, ave-

va prenotato il volo dall’aero-
porto Charleroi, a 45 chilo-
metri da Bruxelles, insieme
alla sua compagna. “Non ve-
devo l’ora di rientrare in Ita-
lia per alcuni giorni di vacan-
za - tenta di rimettere insie-
me il prima e il dopo - ma non
avrei mai immaginato che
fosse così difficile. Siamo sen-
za parole: è stato un giorno
triste per il Belgio. Noi siamo
lontani da Bruxelles ma ab-
biamo assistito alle prime re-
azioni delle istituzioni all’at-
tentato e percepito tutta la
gravità: per arrivare all’aero-
porto abbiamo impiegato
molte ore”.

Antonini A pagina 3

Ancona

Grande attesa per l’anteprima del
film “Come saltano i pesci” nato
da un’idea dell’attore Simone Ric-
cioni e il produttore Mario Tordi-
ni: un’opera made in Marche.

Viti In Cultura e Spettacoli

L’Italia tiene
alta la guardia

L’omaggio alle vittime di Bruxelles

TERRORISMO

Mario Tordini

μParla il produttore del film

I “pesci” sono
made inMarche

L’INDAGINE

La cerimonia alla Corte dei Conti

SPORT

Ancona

In 26, tra presidenti di
Gruppi consiliari e consi-
gliere regionali, sono stati
citati a giudizio davanti al-
la Corte dei Conti per le
'spese facili' in Regione tra
il 2010 e il 2012. La Procu-
ra regionale contabile, gui-
data da Maurizio Mirabel-
la, ha accelerato negli ulti-
mi mesi e infine ha chiuso
l'inchiesta.

Carotti A pagina 4
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SILVIAFALCIONI

Fano

L'arresto di un ladro specializza-
to in esercizi commerciali è stato
l’episodio da cui è partita l’inda-
gine dei carabinieri denominata
Damasco, che ha consentito di
smantellare un grosso giro di
stupefacenti gestito con modali-
tà tipicamente mafiose.

Ieri nella sede fanese dell'Ar-
ma sono stati presentati i risvolti
locali dell’operazione, che si era
conclusa martedì mattina con
l'esecuzione di 10 provvedimenti
restrittivi e 3 arresti in flagranza
di reato (più 6 durante le investi-
gazioni). Le indagini erano parti-
te nell'ottobre 2014 proprio a Fa-
no, dove i militari avevano arre-
stato un 34enne per diversi furti
che è risultato assuntore di dro-
ga. Si era quindi risaliti ai fornito-
ri, arrivando a scoprire una più
vasta organizzazione.

Un ruolo chiave l’aveva S.S.,
un 31enne pentito di mafia resi-
dente in città, che aveva in mano
tutto il mercato della droga loca-
le. L'uomo era collaboratore di
giustizia ma inviato a Fano non
aveva mai smesso le sue attività
criminali. Secondo l’indagine
dei carabinieri di Fano e Ancona
l’organizzazione allestita nelle
Marche faceva capo a Salvatore
Fortuna, 46enne siciliano resi-
dente a Cupramontana. Il 31en-
ne di Fano aveva diversi canali di

approvvigionamento, per esem-
pio uno in Germania tramite un
altro fanese originario di San Ni-
candro, oppure uno a Torre An-
nunziata tramite un campano re-
sidente nel Fanese perchè il pa-
dre è detenuto nel carcere di
Fossombrone. L'organizzazione
muoveva quantitativi di droga,
tra cui cocaina, hashish e ma-

rijuana, raramente sequestrati
in passato, con carichi che veni-
vano smerciati nel resto d'Italia.

I carabinieri del capitano Al-
fonso Falcucci sono riusciti a do-
cumentare l’arrivo di un corrie-
re in un'abitazione usata come
base logistica. Impegnativo e di
vaste proporzioni è stato il lavo-
ro per le intercettazioni ambien-
tali e telefoniche, che hanno por-
tato ad acquisire registrazioni
nelle quali il pentito di mafia
spiegava a un catanese il suo ruo-
lo in città: "La persona che distri-
buisce è una sola... Qua chi sta la-
vorando sono io, solo io in tutta

la città", senza tralasciare i parti-
colari della sua affiliazione alla
famiglia mafiosa dei Santa Pao-
la, partendo proprio dalla cono-
scenza del "patrozzo" per arriva-
re alle gocce di sangue versate
sulla "madonnuzza".

Nelle intercettazioni il 31enne
parlava anche dell’acquisto di
tre chili di cocaina dall'Olanda,

sottolineando la variabilità del
prezzo della merce: "C'è il perio-
do che costa di più e quello che
costa meno". In flagranza di rea-
to è stato arrestato per possesso
di arma clandestina un 38enne
brindisino, C.F., sottocapo della
Capitaneria di porto di Pesaro:
nel corso della perquisizione a
suo carico è stata rinvenuta una
pistola serba calibro 6,35 con la
matricola abrasa, oltre a 15
grammi di hashish. Sono in cor-
so accertamenti balistici per ca-
pire se l'arma sia già stata usata.
Si tratta dell'unica arma ritrova-
ta dai carabinieri, oltre a tre bos-

soli, dal momento che probabil-
mente l'organizzazione si senti-
va braccata ed era riuscita a na-
scondere le armi in suo posses-
so. I militari fanesi hanno com-
piuto quattro arresti, su un tota-
le di 45 indagati, 21 le perquisi-
zioni effettuate nel territorio. Il
reato contestato è associazione a
delinquere finalizzata allo spac-
cio e non quella di stampo mafio-
so. Anche se il gruppo ricorreva
a minacce, ritorsioni e prestiti
con interessi usurai, che sono
modalità criminali tipiche della
mafia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

La pioggia continua che è caduta su
tutto il litorale nella giornata di ieri,
accompagnata da un forte vento, ha
creato non pochi problemi alla circo-
lazione stradale, con intasamenti e
lunghe code nelle principali arterie
di collegamento. A metà mattinata
un camion in panne all’altezza della
rotatoria della Liscia, bloccatosi per

la rottura dei freni ha interrotto per
diverso tempo, fin quando non è
giunto il carro attrezzi, il flusso dei
veicoli, prolungando la coda su tutti i
tratti urbani della Ssatale Adriatica.
Disagi si sono verificati anche in via
Quattro Novembre, dove nei pressi
del palazzo di vetro, alcuni operai no-
nostante il maltempo hanno provve-
duto a ricoprire alcune buche resi-
duo di un ripristino eseguito male. In

modo particolare nella giornata di ie-
ri, riempitesi di acqua, le buche costi-
tuivano un vero e proprio traboc-
chetto per quelle auto che vi passava-
no sopra a forte velocità. Fin dalle
prime ore della giornata è stato di
nuovo chiuso viale Ruggeri, flagella-
to dalle onde sospinte dal vento di
burrasca. Già domani l'assessore al
Traffico Cristian Fanesi prevede,
tempo permettendo, di ripulire sia il

viale sia la passeggiata di Sassonia
per mostrarli in buone condizioni
per le festività pasquali; chiuso an-
che il sottopasso del Lido allagato,
mentre il transito in quello di Cami-
nate è stato regolato con precauzio-
ne. A Marotta sono intervenuti i vigi-
li del fuoco di Fano per azionare le
pompe in un seminterrato di un con-
dominio che si è riempito d’acqua.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Disagi e danni ieri per il maltempo, bloccato il sottopasso per il Lido. Allagato un condominio a Marotta

Traffico in tilt, chiuso viale Ruggeri

I carabinieri della compagnia di Fano, con al centro
il capitano Alfonso Falcucci, che hanno lavorato alle
indagini conclusesi con un blitz martedì mattina
L’arma clandestina del sottocapo della Capitaneria

Affiliato a una cosca
catanese e residente in città
non aveva mai interrotto
la sua attività criminale

Un sottocapo della
Capitaneria di porto

aveva un’arma clandestina
In tutto eseguiti 19 arresti

Fano

Dai primi risultati dell'autopsia
compiuta sul corpo di Filippo Pa-
lazzi, il ciclista quarantaquat-
trenne deceduto domenica scor-
sa mentre correva in una gara a
Savignano sul Rubicone, risulta
che le cause della morte sono ad-
debitabili a problemi cardiaci. E'
il cuore che sottoposto a uno
sforzo di carattere agonistico,
non ha retto. Per avere però un
quadro completo occorrerà
aspettare l'esito degli esami tos-
sicologici.

All'autopsiaha assistito anche
un perito di parte, un medico
universitario esperto di medici-
na legale, di estrema fiducia del-
la famiglia dell'atleta, la quale
ancora oggi non riesce a spiegar-
si come possa essersi verificata

una tragedia simile. "Attendia-
mo - ha reso noto l'avvocato Gio-
vanni Solazzi che in questo
dramma rappresenta la famiglia
- che questa mattina la Procura
dia il nulla osta per il funerale
che è stato programmato per le
15 nella chiesa di Santa Maria
Goretti a Sant'Orso, dato che ieri
sera terminata l'autopsia, gli uffi-
ci erano chiusi". La Procura do-
vrà inviare all'ospedale di Cese-
na, al Comune di Savignano e all'
avvocato stesso, l'autorizzazione
di rimozione della salma.

Per l’indagine sulla morte,
che è stata formalmente aperta
dopo l’esposto della famiglia ai
carabinieri, sarà da valutare co-
munque anche tutta la docu-
mentazione acquisita da Filippo
per avere l'idoneità a partecipa-
re a competizioni agonistiche e

proprio su quei referti si
incentrerà l'attenzione dei medi-
ci per comprendere se vi era
qualche indizio di un segnale
anomalo. Nel frattempo la fami-
glia di Filippo intende accertare

tutte le circostanze in cui è avve-
nuta la tragedia. Nell’esposto si
chiede di verificare tutto quello
che è successo durante la gara a
cui partecipava l'atleta fanese
nella mattinata di domenica
scorsa: come si sono svolte le
operazioni di soccorso, l'esisten-
za dei dovuti presidi di sicurezza
e se il proprio congiunto fosse in
possesso di tutte le condizioni
per avere l'idoneità agonistica.
"Un atto - ha detto l'avvocato So-
lazzi - che è stato il presupposto
per richiedere l'autopsia legale,
ma soprattutto necessario per
capire che cosa è veramente ac-
caduto al povero Filippo e verifi-
care se sono state compiute tutte
le azioni che avrebbero potuto
scongiurare questa tragedia”.
 m.f.
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Viale Ruggeri ieri flagellato dalle onde

OPERAZIONE
DAMASCO

Pentito di mafia gestiva la rete dello spaccio
E’ partita da Fano l’indagine che ha smantellato un traffico di droga ramificato in tutt’Italia

E’ questo l’esito dell’autopsia, per il funerale alle 15 si attende il nulla osta della Procura

Il cuore di Filippo non ha retto allo sforzo

Filippo Palazzi

Fano

E' stato reso noto solo nella
serata di ieri il luogo dell'in-
contro organizzato per que-
sta sera da Forza Nuova, che
denuncia al contempo asseri-
te pressioni da parte delle for-
ze dell'ordine per impedirne
lo svolgimento.

E' in programma per oggi
alle 21 all'hotel Beaurivage in
viale Adriatico a Sassonia un
incontro dal titolo "Se vuoi la
pace prepara la guerra, l'Eu-
ropa sotto attacco", nel quale
si discuterà anche dell'ultimo
attentato terroristico a Bru-
xelles. Sarà presente il segre-
tario nazionale del movimen-
to e presidente di Alliance for

Peace and Freedom Roberto
Fiore.

"Abbiamo dovuto registra-
re - spiega il coordinatore fa-
nese Davide Ditommaso - gra-
vi ingerenze da parte della po-
lizia che, senza alcuna motiva-
zione plausibile, sta attuando
pressioni su di noi ventilando
inesistenti pericoli di ordine
pubblico. Tutte le iniziative di
Forza Nuova si svolgono in
modo assolutamente pacifico
come testimoniano 12 anni di
attività nella città e crediamo
che con l'Europa sotto attac-
co le Questure farebbero me-
glio a concentrarsi su ben al-
tro rispetto alle nostre inizia-
tive".
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A Fano il leader nazionale Roberto Fiore

Incontro di Forza Nuova
e polemica sul permesso
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Fano

E’ stata approvata all’unanimi-
tà dal Consiglio comunale riuni-
tosi martedì scorso, con una so-
la astensione da parte di Riccar-
do Severi della lista civica Noi
Città, una mozione bipartisan
che impegna il sindaco ad avvia-
re un percorso di confronto con
i sindaci del territorio provincia-
le e regionale affinché si possa
lavorare per la creazione di un
gestore completamente pubbli-
co che soddisfi i criteri della

normativa europea e nazionale
e possa ambire al ruolo di gesto-
re unico d’ambito, nel momen-
to in cui questo diventasse ob-
bligatorio per legge. Non pochi
ne sono stati firmatari, a partire
dai pentastellati Hadar Omic-
cioli, Roberta Ansuini e Marta
Ruggeri, per includere Aramis
Garbatini e Alberto Santorelli
di Progetto Fano, Davide Del-
vecchio dell’Udc, Barbara Bru-
nori e Laura Serra di Noi Città,
Carla Luzi di Sinistra Unita, Da-
na Pierpaoli di Fano Città Idea-
le, Alberto Bacchiocchi, Sara
Cucchiarini e Federico Perini

del Partito democratico. L’im-
pegno attribuito al sindaco e al-
la giunta è nche quello di non
acconsentire in ambito di as-
semblea dei soci di Aset alcuna
forma di aggregazione, fusione
o cessione di quote dell’azienda
con società privata o mista pub-
blico-privata e quindi a conside-
rare l’ipotesi di aggregazione

esclusivamente con altre socie-
tà completamente pubbliche e
in ogni caso ad avviare percorsi
molto cautelativi che possano
garantire il mantenimento del
carattere pubblico dell’eventua-
le nuovo gestore, o attraverso il
passaggio a forme societarie di
diritto pubblico o attraverso la
stipula di atti in tal senso.

L’unica eccezione è stata
quella di Severi, il quale ha re-
putato la mozione troppo vinco-
lante nei confronti dell’advisor
incaricato di individuare, nel-
l’ambito della fusione tra le due
Aset, la migliore forma di ge-
stione dei servizi. Per Severi
quest’ultima dovrebbe scaturi-
re da dati oggettivi e non da
scelte politiche precostituite.
 m.f.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

E' la prima volta che nel Comu-
ne di Fano si attiva una richie-
sta referendaria. L'iniziativa
promossa da Movimento 5 Stel-
le, Possibile, Bene Comune eLa
Tua Fano per dire no all’ospe-
dale unico ha colto l'apparato
amministrativo di sorpresa, da-
to che lo statuto comunale pre-
scrive che il procedimento rela-
tivo alla consultazione referen-
daria sia disciplinato da un ap-
posito regolamento da appro-
varsi entro 6 mesi dall'entrata
in vigore dello Statuto stesso,
cosa che non è stata mai fatta.

Subito dopo la presentazione
pubblica dell’iniziativa le sud-
dette forze politiche si sono ri-
volte alla segreteria del Comu-
ne per attivare tutta la procedu-
ra con i moduli per raccogliere
le firme dei cittadini, ma si sono
sentite rispondere che essendo
già in atto la campagna referen-
daria per la consultazione sulle
trivellazioni in mare, non sareb-
be possibile attivare l’iniziativa.
Valutazione che viene contesta-
ta con fermezza dalle stesse for-
ze politiche che appaiono deter-
minate a proseguire nella loro
iniziativa, tanto è vero che que-
sta mattina Carlo De Marchi,
che è il primo firmatario della
richiesta, si presenterà puntual-
menteall'Ufficio protocollo.

Comunque l'iniziativa ha su-
bito riscosso un particolare suc-
cesso dato che a un giorno esat-
to dalla presentazione del refe-
rendum la pagina facebook
aperta dalle quattro forze politi-
che promotrici, intitolata "Io fir-

mo per la salute" ha già avuto
mille adesioni.

Per richiedere il referendum
comunale propositivo occorre
raccogliere un numero di firme
pari almeno a un decimo dei cit-

tadini fanesi che abbiano com-
piuto 18 anni di età alla data del
1˚ gennaio dell'anno in cui viene
presentata la richiesta. La cifra
è stata calcolata dai proponenti
in 2.600 unità. La votazione si
svolge a suffragio universale,
con voto personale, eguale, libe-
ro e segreto, al quale hanno fa-
coltà di partecipare tutti gli elet-
tori. Il quesito a cui i cittadini sa-
ranno invitati a rispondere è il
seguente: "Volete voi che l'Am-

ministrazione comunale avvii
un percorso istituzionale al fine
di esprimere in Regione il pare-
re contrario alla realizzazione
dell'ipotizzato nuovo ospedale,
perseguendo, invece, il conti-
nuo aggiornamento delle attua-
li strutture ospedaliere e la loro
più corrispondente aderenza ai
bisognisanitari dell'utenza?".

Le motivazioni della necessi-
tà di dare la parola ai cittadini
stanno tutte nell'esigenza di

uscire dal pantano in cui l'assi-
stenza sanitaria territoriale è
precipitata, a partire dall’asse-
gnazione di un numero di posti
letto inferiore ai limiti prefissati
dalla legge, per proseguire con
la constatazione che le alte spe-
cialità che sono state all'origine
dell'azienda ospedaliera Mar-
che Nord rimarranno ad Anco-
na, con la mancata partità tra
gli ospedali di Fano e Pesaro,
con l'inarrestabile crescita della
mobilità passiva e con l'inesi-
stenza di qualsiasi studio con-
dotto per verificare se una ri-
qualificazione del Santa Croce
e del San Salvatore sia possibile
e più o meno costosa del nuovo
edificio.

Al tempo stesso verrà presen-
tata - e anche questa è una novi-
tà - una mozione al Consiglio co-
munale di iniziativa popolare,
per la quale occorre raccogliere
le firme di un cinquantesimo
degli aventi diritto al voto.
Quest'ultima impegna il sinda-
co a chiedere la revisione del
piano sanitario regionale, a rivi-
sitare il piano ospedaliero di
Marche Nord, a opporsi a qual-
siasi iniziativa atta ad affidare
ad una azienda privata la strut-
tura ospedaliera Santa Croce di
Fano e a un ulteriore e indiscri-
minatoconsumo di territorio.
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Referendum, prime contestazioni
La segreteria del Comune non avvia la procedura, il comitato pronto a protestare

Fano

Opposizione ancora all'attacco
in consiglio comunale sul "caos
sanità", così come hanno defini-
to in una interrogazione la si-
tuazione ospedaliera del nostro
territorio Alberto Santorelli,
Aramis Garbatini di Progetto
Fano e Davide Delvecchio del-
l’Udc. La situazione si è aggra-
vata infatti dopo che la giunta
regionale ha approvato la deli-
bera sulla costruzione e ubica-
zione del nuovo ospedale unico
a Fosso Sejore, alla quale sono

susseguiti dichiarazioni, smen-
tite, accuse e un animato dibat-
tito pubblico; per non parlare di
alcune ambiguità, come quella
di presentare negli atti l'ospeda-
le unico come ospedale di rete,
mentre il presidente Ceriscioli
aveva parlato il Consiglio comu-
nale di Fano di ospedale di se-
condo livello. A rincarare la do-
se ci ha pensato poi l'ex sindaco
Stefano Aguzzi che ha rilevato
l'inefficacia dell'operato di Seri
nel rivendicare nei confronti
della Regione Marche il sito di
Chiaruccia, nel restituire al San-
ta Croce i reparti sottratti a fa-
vore dell'ospedale di Pesaro a

partire dalla chirurgia d'urgen-
za e nel mancato impegno di or-
ganizzare incontri con i sindaci
dei territori delle vallate del Me-
tauro e del Cesano per cercare
una posizione comune sulle te-
matiche della sanità.

Seri a tutte queste critiche ha
risposto con un tono che è anda-
to al di là della sua normale pa-
catezza, sfoderando quella grin-
ta che caratterizza le sue repli-
che quando si sente attaccato a
torto. "Per quanto mi riguarda -
ha detto - la mia posizione è
chiarissima: io non sono mai
stato contrario al nuovo ospeda-
le, l'ho detto anche in campa-

gna elettorale. Sfido chiunque,
quando si trova in condizioni di
salute precarie a non ricercare
professionisti e strumentazioni
di qualità; però sto con i piedi
per terra consapevole che non
si tratta di un percorso né facile
né immediato. Sono anche con-
sapevole della difficoltà di defi-
nire una scelta condivisa del si-
to dell'ospedale unico, ma nel

frattempo non ho mai perso di
vista l'obiettivo di difendere
l'ospedale Santa Croce e di ren-
derlo efficacemente operativo".
Per Seri in definitiva il Santa
Croce va potenziato e rimesso
nelle condizioni di poter lavora-
re efficacemente, richiesta che
a parole è stata espressa nel
Consiglio comunale monografi-
co sulla sanità e per iscritto nel-
la lettera che Seri stesso ha spe-
dito a Ceriscioli, chiedendogli
di revocare la delibera 141 del
22 febbraio scorso, in cui si ri-
spolvera il sito di Fosso Sejore.
 m.f.
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Fano

Lapolemica sulruolodelPd
nellapoliticasanitaria localee
regionalevienerifoncolatadal
segretariocomunalediFratelli
d’Italia.AndreaMontalbini,
leggendolacronacadi ieri
relativaallariunionedella
maggioranzaconsiliareeagli
interventidiCarnarolie

Marchegiani, rilancia la
questione.“PerfortunaaFano
esisteancoratantagenteche
nonèsottomessaalPartito
democratico-osserva- ealla
visionedeisuoi dirigenti
regionalieprovinciali. Il sindaco
Seriè in evidentedifficoltàvisto
chei nemicipiùpericolosise li
porta inseno: lavecchiaguardia
delPartitodemocratico.Ma
forsedovreidirePartito
comunistapoiché ilgrande

protagonismodell'exsindaco
CesareCarnarolihariportato
Fanoindietrodidecenni.
Carnarolinegliultimi giorniha
alzatolavocemandandoun
chiaromessaggioalsindaco
Seri: inRegione,Provinciae
ComunecomandailPartito
democratico:“Massimostai
serenoo”. Il fattocheCarnaroli
godadi tantaautorevolezzala
dicelungasulladebolezza diSeri
edelle sueliste civiche.Delresto

ilpluridecoratoMinardisiedesia
inConsiglioregionaleche in
Consigliocomunale inbarbaal
tantodecantatostatuto delPd
cheimpedisce ilcumulodegli
incarichi”.Perciò Montalbini
rilancia laprovocazionea Seri:
“E’oradi trarreildadocome
feceGiulioCesaresulRubicone:
dimettiMarchegianienomina
unassessoreallasanitàdalla tua
listacivica.Sei il sindaco.Vedrai
chei fanesisarannoconte”.

Montalbini rilancia: “Il Pd dice al sindaco, Massimo stai sereno”

Seri replica: “La mia posizione è chiarissima”

“Non ho mai detto di essere
contro il nosocomio unico
ma mi batto per quello

attuale. Percorso difficile”

I promotori del referendum contro l’ospedale unico aderenti a M5S, Bene Comune, Possibile e La Tua Fano

Ritenuta vietata la raccolta
delle firme simultanea alla
campagna per il voto sulle

trivellazioni in mare

Inibita ad Aset la possibilità
di aggregarsi con società

private o miste
Si astiene solamente SeveriIl Consiglio comunale di Fano

Fano

Il cibo, da fonte di sostenta-
mento dell'organismo, può
trasformarsi in un incubo:
questo il tema del documen-
tario "Eat me" che verrà pro-
iettato questa sera alle 21 al ci-
nema Politeama. Il progetto è
promosso dal Centro Heta e
dalla Fanpia per lottare con-
tro i disturbi alimentari che
quotidianamente svolgono at-
tività con i giovani e le fami-
glie per affrontare la patolo-
gia.

"Eat me - spiegano gli orga-
nizzatori - è un'opera di pre-
venzione e sensibilizzazione
che mira ad aiutare giovani e
famiglie a riconoscere i di-
sturbi alimentari, permettere
di fare una diagnosi precoce e
imparare ad affrontarli senza
dimenticarsi dei soggetti coin-
volti". Il documentario mo-
strerà alcune testimonianze
di giovani che hanno affronta-
to problemi di anoressia, do-
cumentando le fragilità di chi
a un difficile rapporto con il
cibo, dal quale è possibile
uscire solo con un forte impe-
gno e affiancati da personale
specializzato. Un fattore im-
portante per arrivare alla
guarigione è rappresentato
da una diagnosi precoce.
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Fano

Nell’ambito della giornata
dedicata alla diagnosi pre-
coce dei tumori del cavo
orale, l’Otorinolaringoia-
tria di Marche Nord di
stanza all’ospedale Santa
Croce, effettuerà visite gra-
tuite il 1˚ aprile 2016. La
consulenza va prenotata
chiamando oggi o mercole-
dì 30 marzo al numero
0721 882218. Non occorre
impegnativa. “E’ giusto
che approfitti di questa oc-
casione chi davvero è un
soggetto a rischio – ha evi-
denziato il primario dottor
Giuseppe Migliori - come i
fumatori incalliti, chi ha
fatto o fa abuso di alcolici,
chi ha infezioni da papillo-
ma virus, chi non cura con
attenzione e costanza l’igie-
ne del cavo orale, o chi ha
tumefazioni nel cavo orale
che fanno fatica a rimargi-
narsi. Questi soggetti, so-
prattutto se hanno più di
50 anni, sono i veri destina-
tari di questa iniziativa che
prevede un ambulatorio
dedicato, il 1˚ aprile, attivo
dalle 9 alle 13 e dalle 14,30
alle 17”. Durante la consu-
lenza il paziente potrà ri-
volgere domande e chiede-
re informazioni ai medici
e, in caso di screening con
esito positivo, sarà pro-
grammato quanto necessa-
rio.
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Oggi le prenotazioni

Prevenzione
dei tumori
della cavità
orale
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Pergola

Ricco e variegato il programma
per le festività pasquali nella cit-
tà dei Bronzi dorati. La Pro Lo-
co, dopo il successo delle passa-
te edizioni, promuove un radu-
no camper da domani a Pa-
squetta. Per tutti coloro che
viaggiano in camper, propone
un pacchetto di iniziative per
conoscere la città, le sue bellez-
ze e i prodotti tipici. Venerdì la
possibilità di partecipare alla

suggestiva processione, sabato
la visita al museo dei Bronzi do-
rati, domenica la tipica colazio-
ne pasquale e, infine, lunedì
l'escursione con pullman alle
Grotte di Frasassi. L'area cam-
per attrezzata è immersa nel
verde del Parco Mercatale. Per
informazioni:
info@prolocopergola.it,
3288236501, 3289161317.

Il lunedì di Pasqua la cammi-
nata di Pasquetta, organizzata
dal gruppo podistico "Corri Per-
gola" e dal Comune. Ritrovo e
partenza alle 9 in piazza Gine-

vri. Undici km, camminando o
correndo, ammirando paesag-
gi da cartolina. E' previsto an-
che un punto ristoro a Monte-
secco. "Pergola città dinamica e
con tanta voglia di fare - ha sot-
tolineato il sindaco Francesco
Baldelli durante la presentazio-
ne-. Questa nuova associazione

sta organizzando iniziative mol-
to interessanti dedicate alla sa-
lute e importanti anche per la
promozione del territorio". In
programma tanti eventi. "L'as-
sociazione - ha spiegato uno dei
fondatori, Claudio Savelli - con-
ta 50 iscritti. Siamo partiti con
la CorriPergola in occasione
della CioccoVisciola ed è stato
un successo. Il 29 maggio sarà
la volta della corsa di primave-
ra, l'8 dicembre della mezza
maratona. E ad agosto ci sarà
una grande sorpresa".  ma.spa.
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VERONIQUEANGELETTI

Pergola

A difesa dell'ospedale Santi
Donnino e Carlo scendono in
campo quelli dell'associazione
Pergola Viva. L'associazione
culturale fondata nel 2011 volu-
ta da persone che hanno vissu-
to ma soprattutto partecipato
alla vita amministrativa e poli-
tica della città dei Bronzi dorati
dall'inizio della guerra mondia-
le fino a pochi anni fa. Tra i fon-
datori c'è Aldo Bucarelli, il sin-
daco di Pergola dal 16 marzo
’57 al 24 gennaio 1975 e anche
Costanzo Fagioli, per trentano-
ve anni dipendente del Comu-
ne. L'uomo che con Galliano
Binotti consegnò agli inglesi la
mappa della Linea gotica sfi-
dando i tedeschi.

I due attaccano brandendo
un telegramma datato del 29
novembre 1965. E' firmato dal
ministro dei lavori pubblici
Giacomo Mancini. Preannun-
cia al sindaco Bucarelli lo stan-
ziamento di 50 milioni di lire
per i lavori dell'ospedale.

"Centoventi posti letti garan-
titi dal piano bianco nazionale
del ministro Luigi Mariotti -
precisa Bucarelli - quello stes-
so che trasformò gli ospedali in
enti pubblici separandoli dagli
enti di assistenza e beneficien-
za e diede la qualifica di ospe-
dale di zona a Pergola alla pari
del Santa Maria della Miseri-

cordia di Urbino". Raccontano
del trasferimento dell'ospeda-
le dal palazzo finanziato dal
cardinale Nicola Antonelli nel
1766 e che ospita tuttora quella
cappella dedicata a San Carlo e
aSan Donnino ai Barbanti. Dei
venti anni necessari per co-
struirlo e l'aiuto decisivo degli
artigiani locali per finirlo nel
1984."Chi nega a Pergola il suo
ospedale dovrà risarcire la co-
munità - affermano -. Faremo
ricorso come associazione Per-
gola Viva perché l'ospedale è il
frutto del sacrificio dei pergole-
si. Ci sono voluti cinque mutui
e l'ultima rata è stata pagata
nel 2008". Sono arrabbiati:
"Non è la prima volta che dob-
biamo combattere per quello
che ci è dovuto e abbiamo pa-
gato con i soldi nostri - e ag-
giungono - hanno tolto trenta
posti letto anni fa quando han-
no chiuso la ginecologia e la
maternità. Ulteriori sacrifici
non li faremo".
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Mondolfo

Rito che affonda nei secoli re-
moti le proprie origini quello
del Triduo pasquale a Mondol-
fo, che apre oggi Giovedì San-
to.

In uno dei borghi più belli
d'Italia la tradizione inizia alle
21 con la eessa a ricordo della
istituzione dell'Eucaristia, ce-
lebrata nell'Insigne collegiata
presso la piazza del Castello
martiniano. Da quest'anno
l'arciprete non laverà i piedi

solo a 12 uomini, ma sarà un
gruppo composto anche da
donne, seguendo un invito lan-
ciato da Papa Francesco

"Si vuole esprimere così - ha
commentato il parroco don Al-
do - che il significato fonda-
mentale del gesto è quello dell'
amore di Dio per tutti e 'fino
alla fine'. E si è deciso che que-
sto debba prevalere rispetto
all'aderenza storica al ricordo
dei dodici apostoli". Seguirà
quindi l'adorazione nel cappel-
lone del santissimo Sacramen-
to, i cui restauri sono stati
inaugurati appena nel settem-

bre scorso riportando l'archi-
tettura all'impronta originale
voluta dal suo progettista Giu-
seppe Ferroni, allievo del cele-
bre Pietro Ghinelli. Venerdì
Santo la stazione al seicente-
sco oratorio di San Giovanni
Decollato, che custodisce il
prezioso simulacro ligneo di
Cristo Morto. Qui alle 15,30 la

recita del Rosario e, alle 21,
l'avvio della processione del
Gesù Morto per le vie del cen-
tro storico partecipata e vissu-
ta con antica fede. La Pasqua
irrompe con le solenni liturgie
nell'insigne collegiata di Santa
Giustina, con alla sera di saba-
to alle 21 la veglia che princi-
pia con l'antico rito del lucer-
nario nella piazza del Castello.
Le proverbiali campane di
Mondolfo annunceranno la fe-
sta domenicale, preludio per
le tante visite della giornata
anche ai monumenti.  a.b.
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Baldelli presenta l’associazione podistica che lancia la camminata di Pasquetta

Raduno di camper da domani tra fede e cultura

Proposte la partecipazione
alla processione, la visita
al museo dei Bronzi dorati
e l’escursione a Frasassi

“Ospedale pagato da noi”
L’associazione Pergola Viva annuncia azioni legali in caso di chiusura

Bucarelli, primo cittadino
per 18 anni, ricorda

l’impegno per costruirlo
“L’ultima rata nel 2008”

Le celebrazioni ospitate
nella collegiata

Don Aldo: “L'amore di Dio
per tutti e fino alla fine”

Mondolfo

"Dopo anni di esperienza in
Consiglio comunale mi meravi-
glio che alcuni rappresentanti
della minoranza non siano an-
cora in grado di leggere le deli-
bere con attenzione". Parole
del vicesindaco Alvise Carloni,
che replica all'opposizione in-
tervenuta per criticare la con-
venzione con Consip per la
pubblica illuminazione: "3,8
milioni di euro per la gestione
della illuminazione che ingesse-
ranno il bilancio dei prossimi
anni". Carloni fa chiarezza:
"Non abbiamo ceduto o vendu-
to nulla. Una convenzione tal-
mente vantaggiosa per le pub-
bliche amministrazioni che a
caldeggiarla è il governo cen-
trale. A un spesa già esistente
di 314mila euro che ogni anno
il Comune sostiene per garanti-
re la pubblica illuminazione, ol-
tre ad altri 43mila euro per la
manutenzione, grazie all'accor-
do già dal primo anno Consip
interverrà con un investimento
di 730mila euro. Sostituirà
1.900 corpi con apparecchiatu-

re led di ultima generazione
per un risparmio energetico
del 50%. Altri 300mila euro
serviranno per la sostituzione
di linee elettriche vetuste e pali,
ampliando e intensificando al-
tre linee. Si occuperà anche di
manutenzioni straordinarie.
Per il Comune significa non
avere spese correnti o investi-
menti che potrebbero ingessa-
re il bilancio. Un intervento di
ammodernamento e di rispar-
mio energetico che l'ammini-
strazione diluirà in 9 anni".
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Il vicesindaco sulla convenzione con Consip

“Risparmiamo su spese
e anche investimenti”

SanCostanzo

E' una strada in condizioni
"pietose e pericolose". Così il
comitato cittadino di Stacciola
definisce la strada provinciale
154 via Grazie Ponte Rio. Per
segnalare la grave situazione,
a fine dicembre, ha inviato una
lettera al presidente della Pro-
vincia. "Alla nostra lettera la
Provincia non ha mai risposto.
Alcuni giorni fa la strada è sta-
ta "rattoppata" con due brevi
tratti d'asfalto, ma la maggior
parte del fondo stradale è rima-
sto nelle condizioni di prima".
Questa la fotografia. "Il manto
stradale presenta un cattivo
stato di manutenzione, le mol-
te buche presenti possono pro-
vocare lo sbandamento e la
fuoriuscita di strada dei veicoli.
Da molti anni, a circa un chilo-
metro dal camping Mary Sier-

ra, direzione Ponte Rio, la stra-
da presenta un restringimento
di corsia con passaggio unico
alternato, causa una grave fra-
na. La provinciale è priva di se-
gnaletica orizzontale necessa-
ria per migliorare la visibilità".
Chiare le richieste del comita-
to che, viste le problematiche
quasi nella totalità non risolte,
rimangono attualissime. "Con
urgenza un intervento di ma-
nutenzione per ripristinare la
viabilità e la sicurezza stessa.
Chiediamo al presidente della
Provincia se a breve termine
sono previsti un piano di asfal-
tatura e l'intervento per sanare
definitivamente questa situa-
zione gravosa della strada. In
caso di mancato riscontro -
concludeva la lettera il comita-
to - provvederemo a muoverci
verso altre "vie" portando la de-
nuncia anche a conoscenza del-
la Prefettura".
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Il comitato per via Grazie Ponte Rio

“Provinciale rattoppata
ma rimane pericolosa”

SanLorenzoinCampo

Un tour affascinante e gusto-
so è quello che offre il centro
laurentino per le festività pa-
squali. Una immersione tra
cultura, tradizioni ed enoga-
stronomia. A Pasqua e Pa-
squetta un itinerario tra sto-
ria, arte, natura e gusto. Da vi-
sitare le numerose chiese, tra
cui l'abbazia benedettina, fra i
più bei monumenti romani-
co-gotici esistenti nelle Mar-
che, il museo archeologico del
territorio di Suasa, il teatro
"Mario Tiberini" e i borghi di
Montafoglio e San Vito. E il lu-
nedì di Pasqua la sagra del Ca-
stagnolo, organizzata dalla
Pro Loco con il patrocinio dell'
amministrazione comunale.
"Attendiamo, come l'anno
scorso, tantissimi visitatori e

turisti per le festività pasquali
- sottolinea il sindaco Davide
Dellonti -. In vetrina le nostre
eccellenze, dalle bellezze stori-
co artistiche ai prodotti tipici.
Cultura, tradizioni, enogastro-
nomia, ma anche la tranquilli-
tà che sanno regalarti i nostri
borghi. Una nuova visione di
intendere la vacanza, il cosid-
detto turismo lento, slow, mo-
tivata dalla ricerca di autenti-
cità, di un'esperienza vera, di
scoperta delle bellezze, cultu-
re e tradizioni locali. A Pa-
squetta la possibilità di degu-
stare il castagnolo, inserito tra
i prodotti tipici delle Marche
nella sua variante al farro, e
primo prodotto a dotarsi della
denominazione comunale di
origine, e tante altre eccellen-
ze". Per visite e aperture: pun-
to Iat (0721.776479).
 ma.spa.
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Pergola

Lanomeacheipergolesihanno
saputodasempredifendere il
loroospedale fapartedella
memoriastoricadell'entroterra
pesareseedanconetano.Sidice
che"aPergola,c'è gentedecisa,
cocciutacheaddiritturaha
muratoiBronzidoratipurdi
nonfarli andareadAncona".
L'associazionePergolaViva
natanel2011 neèun ulteriore
esempio.Apartitica,hasede
nellapiccolafrazionedi
Monteseccoe,perstatuto, si
presentacomeuna libera
associazionedicittadini
impegnatinelladifesadel
patrimoniostorico, artistico,
ambientale,architettonicoe
urbanisticodellacittà,
desiderosadicontribuirecon la

propriaazione e impegnoallo
sviluppoculturale,civilee
socialedella comunità.A cuisi
aggiungel’impegnoperfavorire
laconsapevolezza criticadei
cittadinie ildibattitosulle
questionichepiùstanno acuore
allacoscienzaumana ecivile
dellacittadinanzapergoleseal
finediproporre iniziative, idee,
progettieprogrammi.
Pertanto l'ospedaleelasanità
dell'altavalledel Cesano
rientranoin pienonelle loro
preoccupazionimaanche la
ferroviaFabriano-Pergola e
ancoralostudiodi fattibilitàper
l'ammodernamentodella
stradaprovinciale40
“Barbanti”neiComunidi
PergolaediFossombroneconi
suoipontie isuoi tunnelche
tuttoragiaceneicassetti
dell'ufficiotecnicodell' ex
provinciadiPesaroUrbino.

Impegno anche per ferrovia e strada Barbanti

ILPROGRAMMA

L’ospedale di Pergola è stato completato nel 1984, l’ultima rata del mutuo è stata pagata nel 2008

SANITA’
ROVENTE

L’innovazione nel rito del Giovedì Santo voluta da Papa Francesco. Domani il Cristo Morto

L’arciprete laverà i piedi anche alle donne
ILTRIDUO

Il vicesindaco di Mondolfo
Alvise Carloni replica alla minoranza

LAREPLICA

LAPROTESTA

Il sindaco Dellonti: “Attendiamo turisti”

Nel weekend un itinerario
tra storia, natura e gusto
L’ACCOGLIENZA

GLIOBIETTIVI
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

La corruzione dilaga sempre di più
Fondi Regione, consiglieri a giudizio
LaCorte deiConti ipotizza un danno erariale di 442mila euro
SONO 26 i politici che compariranno da-
vanti alla Corte dei conti per rispondere
di danno all’erario nell’ambito dell’in-
chiesta sulle ‘Spese pazze’ in Consiglio
regionale.
E’ quanto emerso ieri dalla relazione del
procuratore Maurizio Mirabella in occa-
sione della cerimonia di inaugurazione
dell’annogiudiziario contabile 2016, tenu-

to nella sede della Corte dei conti di An-
cona. Tra quanti andranno a giudizio, tra
maggio e settembre, anche l’ex presiden-
te della giunta regionale Gian Mario
Spacca, insieme agli ex assessoriAlmeri-
noMezzolani ePaolo Petrini, ora deputa-
to. Il dannocomplessivo ipotizzato,matu-
rato tra il 2010 e il 2012, è di 442 mila eu-
ro. L’assessore regionale al Bilancio Fa-

brizio Cesetti ha annunciato per metà
aprile una proposta di legge che «azzere-
rà qualsiasi risorsa per i gruppi consilia-
ri».
Nel corso del 2015 la procura regionale
ha avviato 983 istruttorie e contestato
danni erariali per 4,4 milioni di euro. La
Corte ha eliminato l’arretrato, pensioni-
stico e di conto, e ha emesso 56 sentenze

di condanna erariale per oltre due milio-
ni di euro.
Alta l’attenzione sui fenomeni corruttivi
(335 fascicoli trattati dalla procura conta-
bile), comeha sottolineato anche lapresi-
dente Anna Maria Giorgione, che ha ri-
cordato come l’Italia sia penultima inEu-
ropa (fa peggio solo la Bulgaria) per «cor-
ruzione percepita».

RUBAVANO farmaci dopanti costosissimi, tra i
quali l’Eprex e l’Aranes, gli infermieri dell’ospe-
dale di Fermo cui la procura della Corte dei con-
ti chiede indietro 42mila euro. L’importo, oltre
che al personale che commettevamaterialmente
i furti, è contestato anche ai dirigenti farmacisti,
che non avrebbero controllato se la quantità di
medicinali uscita dalla farmacia dell’ospedale
corrispondesse a quella somministrata ai pazien-
ti. Tra quanti sono chiamati a rispondere di dan-
no all’erario, anche Gianni Genga, direttore
Asur ora al vertice dell’Inrca.

Infermieri rubano
farmaci dopanti

RIGUARDA l’ex economo del comune di Urba-
nia il danno all’erario più consistente contestato
dalla Procura della Corte dei conti: il 40enne do-
vrà restituire 2 milioni 157mila euro, ossia la
somma che ha sottratto all’ente, circa 700mila
euro in 10 anni, e il danno all’immagine all’am-
ministrazione pubblica, che corrisponde al dop-
pio dell’importo sottratto, ossia 1,4milioni di eu-
ro. L’economo aveva studiato un sistema inge-
gnoso: tramite false comunicazioni alla banca
che curava la tesoreria del Comune, intascava
importi per coprire la sua passione per il gioco.

SottraealComune
700mila euro

26

Doveva essere al lavoro
nel suo studio privato,
convenzionato con l’Asur,
invece era in America e
l’ambulatorio veniva
portato avanti dal collega.
Per questo la procura
della Corte dei conti delle
Marche contesta un danno
erariale di 366.708 euro a
un pediatra di
Monteprandone, che
esercitava da privatoma
veniva rimborsato
dall’Azienda sanitaria
unica regionale per i
pazienti visitati in
convenzione. Il
professionista ha dovuto
affrontare anche un
procedimento penale che
si è chiuso con
l’archiviazione,ma i giudici
contabili fanno leva su altri
aspetti perseguiti dalla
Corte dei conti.

CACCIAAIFURBETTI
I TANTI CASI NELLE MARCHE

Carabiniere
epescatore

Tra le citazioni a giudizio
della procura contabile
una riguarda il caso di un
carabiniere che, sospeso
dal servizio permotivi
disciplinari, per
arrotondare le entrate si
era imbarcato su un
peschereccio di Civitanova.
Il militare, in servizio al
nucleo di vigilanza della
Banca d’Italia, ad Ancona,
aveva continuato a
svolgere il suo secondo
lavoro di pescatore anche
dopo essere rientrato in
servizio. A fermarlo sono
stati i suoi stessi colleghi,
specializzati nei controlli
per l’emersione del lavoro
nero, che lo hanno
sorpreso durante un
sopralluogo a bordo:
anziché un immigrato, si
sono trovati davanti un
altromilitare. La Procura
contabile gli chiede
indietro 3.850 euro.

Pediatra
a caroprezzo

politici nei guai
Sonoconsiglieri edex
consiglieri regionali in
carica tra il 2010e il 2012.
Contestatounpresunto
dannodi 442milaeuro
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ALLARMESOCIALE

HAcolpitomolto i giudici
dellaCortedeiConti delle
Marche la vicendadella
direttriceamministrativa di
un liceo fanesechesenza
accertarsi del contenutoha
regalatoadun rigattiere
unaserie di libri della
scuola. Tra cui dei rari
volumidiBenedettoCroce
risalenti ai primidel ’900

INCHIESTERISALENTI AL 2010
LOSCANDALODELLACOMMISSIONE
TRIBUTARIADI PESAROHAFATTO
IMPUTAREDANNI PER 800MILA EURO

L’ex economo del comune
di Urbania deve rimborsare
allo Stato un danno
per 2 milioni di euro

LaCorte deiConti batte cassa:
«Pagate i danni della corruzione»
Tra i casi trattati nel 2015 anche la vendita delle sentenze di ‘fiscopoli’

FISCOPOLI L’operazione contro i vertici della commissione
tributaria: chiesti milioni di euro di danni erariali

IL PROCURATORE
MIRABELLA

I libri di Croce
e il rigattiere

di ALESSANDRA PASCUCCI

CERTO, ci sono fatti molto più
gravi ed anzi la presidente della
Corte dei ContiAnnaMariaGior-
gione ha parlato ieri di «corruzio-
ne ormai dilagante, più dei tempi
diMani pulite».Ma i giudici con-
tabili si sono occupati anche di
un fatto minore, come di una col-
lezione di libri di Benedetto Cro-
ce di inizio ’900 regalati da una
scuola di Fano ad un rigattiere.
Appartenevano alla biblioteca del
liceo Nolfi di Fano e la direttrice
amministrativa, che non li aveva
nemmeno visti, si era preoccupa-
ta di svuotare gli scatoloni che in-
gombravano la stanza. I volumi,
con impresso all’interno il timbro
della scuola, erano poi finiti sulle
bancarelle di un mercatino di an-
tiquariato dove li ha scovati un ap-
passionato che, con la sua segnala-
zione, ha fatto partire un’inchie-
sta della Procura della Corte dei
Conti delle Marche.

E’ COSI’ FINITA sotto processo
per danno all’erario l’impiegata
del liceo classico Guido Nolfi di
FanoRaffaella Staurenghi, in cari-
ca nel 2010.La dirigente, una vol-
ta avuta contezza dell’accaduto,
ha deciso di pagare l’importo con-
testato, pari a 2.070 euro, prima di

arrivare in udienza, chiudendo
quindi la vicenda. Ai magistrati
contabili ha spiegato di non esser-
si accorta del prezioso ‘tesoro’ con-
tenuto in quello scatolone: l’istitu-
to superiore doveva riorganizzare
la biblioteca e si era sbarazzato di
quei libri impolverati senza com-
piere una ricognizione, come in-
vece è previsto per gli scarti d’ar-
chivio. Le toghe contabili hanno
quindi contestato alla dirigente
di aver agito con negligenza. In-
terpellato ieri, il preside Flavio
Grilli ha affermato di non averne

mai saputo nulla. Il caso è stato se-
gnalato dal procuratore Maurizio
Mirabella, amargine della cerimo-
nia di inaugurazione dell’anno
giudiziario 2016 della Corte dei
Conti. La procura, nel corso del
2015, ha chiuso anche altre inchie-
ste per danno all’erario e all’im-
magine riguardanti vicende avve-
nute in provincia di Pesaro-Urbi-
no. L’ex economo del comune di
Urbania Antonio Giovannini ha
provocato un danno all’erario pa-
ri a 2 milioni 157mila euro, ossia
la somma degli ammanchi che

l’ex dipendente comunale ha sot-
tratto all’ente, pari a circa 800mi-
la euro in 10 anni, e il danno
all’immagine, che corrisponde al
doppio dell’importo sottratto, os-
sia 1,4 milioni di euro. Sotto il
profilo penale, Giovannini ha già
patteggiato una pena a due anni.
E’ invece di 810mila euro il dan-
no contestato ai protagonisti della
combine dei processi tributari pi-
lotati: un dipendente dell’Agen-
zia delle Entrate, il segretario e
un giudice della commissione tri-
butaria provinciale di Pesaro.

I TRE avrebbero preso mazzette
per 400mila euro e viene loro con-
testato undanno all’immagine, ar-
recato alla pubblica amministra-
zione, pari al doppio della somma
intascata. Le sentenze per questi
addebiti debbono essere ancora
depositate.
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Palumbo: «Lamafia c’è
manon la si vuol vedere»
Il procuratore svela retroscena dell’insediamento aPesaro

NUOVI FRONTII NULLAFACENTI ABBIENTI
LA PROSSIMA SVOLTA PUO’ ESSERE UNA ’GUERRA‘
TRAGRUPPI VIOLENTI PERAGGIUDICARSI UNA
ZONAOUNTERRITORIO. E SAREBBEPERICOLOSO

«MIGLIAIADI PERSONEPROVENIENTI IN
PARTICOLAREDALLACAMPANIASONORESIDENTI
IN PROVINCIAMA SENZA LAVORO. E VIVONOBENE»

di ROBERTO DAMIANI

LE INFILTRAZIONImafiose tra Fa-
no e Ancona non sorprendono il pro-
curatore della Repubblica di Pesaro
Manfredi Palumbo. Che dice: «Vedo
enunciazioni tipo: ‘Sgominata orga-
nizzazione criminale nelle Marche
con ramificazioni mafiose’. Apprezzo
l’intenzione da parte dei giornali di
rasserenare l’opinione pubblicama sia-
mo fuori strada. I vuoti si riempiono
in fretta. Diciamo che sono stati bloc-
cati ulteriori atti criminali da parte di
questo gruppo malavitoso».
Dottor Palumbo, lei nel 2011 in
un convegno in Provincia disse
che a Pesaro c’erano infiltrazioni
mafiose. Sembravano afferma-
zioni incredibili.

«Lo ricordo, era il 30 giugno 2011. Mi
guardavano come un marziano eppu-
re parlavo facendo riferimento a fatti
specifici. Oggi e non solo oggi, ho la
conferma ulteriore di quelle parole. Il
guaio è questo: capisco di dire cose
che la gente e la politica non vogliono
sentire.Ma io leggo la realtà in base al-
le carte che ho sul mio tavolo. So quel-
lo che dico».
Inquesta inchiestadidrogaeaffi-
liati a gruppi criminali spicca an-
che la presenza di un militare.
Una banda capace di arrivare
ovunque?

«Nessunameraviglia, quanti sono imi-
litari o i poliziotti sotto inchiesta o a
processo anche da noi con accuse di va-
rio tipo? Diversi, quindi nessuna sor-
presa».
Qual è il segnale che le sta dimo-
strando in maniera chiara come

lamalavita si stia allargandoan-
che qui?

«Ci sonomigliaia di persone in provin-
cia di Pesaro e Urbino provenienti so-
prattutto dalla Campania o dal sud in
generale che non hanno un lavoro ma
fanno la bella vita. Come vivono, co-
me si guadagnano il pane? La risposta
è questa: truffe all’Inps, con invalidità
finte, pensioni inventate, o indennizzi
per incidenti fasulli. Ma anche estor-
sioni, evasione fiscale generalizzata,
droga. Ci vivono in migliaia».
Una deriva che può portare do-
ve?

«Spero che queste persone non comin-
cino a fronteggiarsi tra di loro. Signifi-

cherebbe l’inizio di una guerra per il
controllo del territorio. Come al sud.
Ma abbiamo già una conseguenza: de-
litti spropositati per l’uso smodato di
droghe o per il disprezzo della vita al-
trui. Penso all’aggressione a Lucia An-
nibali, o al delitto Ferri senza moven-
te. Ci siamo già».
Lei parlava di corruzione ed eva-
sione fiscale, a cosa si riferiva?

«Mi viene in mente la commissione
tributaria. La nostra inchiesta del
2010 che ha portato alla condanna di
giudici e segretari oltre che di com-
mercialisti e avvocati non ha sollevato
riprovazione delle categorie verso gli
imputati ma al contrario, i cattivi so-

no sembrati i magistrati della procura
che hanno scoperto la compravendita
delle sentenze. Credo che occorra abo-
lire al più presto le commissioni tribu-
tari. Via queste nicchie dove una mela
marcia ne ammalora molte altre. Que-
sto perché dove non c’è una struttura
istituzionale e gerarchica alle spalle è
più facile che si faccia largo la corru-
zione. Queste funzioni, tutte, devono
tornare alla magistratura ordinaria,
con sezioni specializzate e rotazioni
nelle funzioni ogni cinque anni. E’
l’unico modo per eliminare il mar-
cio».
Crede che la politica saprà ascol-
tare queste sue parole?

«Non ho alcuna aspettativa. Ho senti-
to che un ministro si vantava di aver
sfoltito le carceri con l’uscita di 20mi-
la detenuti. Dal mio punto di vista, si-
gnifica che ci sono in strada 20mila
persone che sono tornate a fare quello
che facevano prima».
Quando lei parla di truffe
all’Inps, sembra quasi che sia
rassegnato a subirle. O no?

«Io perseguo questi reati, ma sono ras-
segnato a vedere che altri non lo fan-
no. Ci sonomigliaia di stranieri torna-
ti al loro Paese che continuano a rice-
vere le pensioni. Eppure la legge dice
che possono assentarsi solo per 30 gior-
ni,ma poi devono tornare. Sarebbe op-
purtuno pagare le pensioni diretta-
mente alla persona, senza deleghe o ac-
crediti su conti correnti. Altrimenti si
generano voragini».
Pesaro non ha speranza?

«Direi che a Pesaro non vedo per ora
reazioni diverse rispetto ad altre realtà
del sud d’Italia. Ma io sono per natura
un ottimista».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AMAREZZA
Ilmagistrato: «Dopo l’inchiesta
sulla commissione tributaria
pareva che i cattivi fossimo noi»

– JESI –

L’AMMINISTRATORE delegato di Nuova
Banca Marche Luciano Goffi ha inviato a tutti i
dipendenti la lettera odierna del ministero
dell’Economia che prospetta «indicativamente
per settembre» la conclusione delle operazioni di
cessione di Nuova BancaMarche e degli altri isti-
tuti. «Con riferimento a notizie di stampa riguar-
danti l’esistenza di un termine per la cessione del-
le quattro banche-ponte nate dall’operazione di ri-
soluzione del 22 novembre 2015, si precisa che il
termine entro il quale le autorità italiane ritengo-
no si possa concludere l’iter di cessione può essere
individuato indicativamente nel mese di settem-
bre 2016. La Commissione europea aveva inizial-
mente indicato quale scadenza la fine di aprile ma
le autorità italiane e la commissione stanno lavo-
rando per la proroga di tale termine». Goffi affer-
ma: «In virtù dell’intenso e proficuo dialogo tra
governo e le autorità di Bruxelles la scadenza del
30 aprile è da considerarsi superata».

NuovaBancaMarche:
«Più tempoper la vendita»
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di TIZIANA PETRELLI

E’ STATO il suo grande cuore a
tradirlo. Questo il risultato
dell’autopsia svoltasi ieri all’Ospe-
dale Bufalini di Cesena sul corpo
del fanese Filippo Palazzi, il cicli-
sta di 44 anni morto domenica
mattina durante una gara a Savi-
gnano sul Rubicone. A riferirlo è
stato in serata l’avvocato di fami-
glia, Giovanni Solazzi: «Tutto ne-
gativo tranne la questione cardia-
ca.Ulteriori accertamenti sul cuo-
re verranno effettuati nei prossi-
mi giorni a Imola, mentre gli esa-
mi tossicologici sono stati inviati
a Verona. Quando si avranno i ri-
sultati, saranno poi valutati tutti
gli esami fatti per ottenere l’ido-
neità sportiva. L’autopsia è appe-
na terminata. Ora la Procura è
chiusa e non abbiamo ancora otte-
nuto il nulla osta. Non dovrebbe-

ro esserci problemi domanimatti-
na (oggi, ndr). Per ora quindi i fu-
nerali sono confermati», questo
pomeriggio alle 15 nella parroc-
chia di Sant’Orso.

E MENTRE procede l’iter
dell’esposto presentato dal fratel-
lo Michele per verificare tutta la
situazione, a partire dalla regolari-
tà dei presidi di gara e delle ambu-
lanze... il giudice di quel tragico
1° memorial Idalgo Pepoli, 5°
Gran Premio GlobAuto, ci ha in-
viato un ricordo: «Grande lavora-
tore, splendido padre – si legge
nella nota di Sergio Pironi, presi-
dente Acsi ciclismo Forlì-Cesena
- nutriva devozione anche per l’al-
tra sua grande passione: il cicli-
smo. Ogni giorno era pronto per
lavorare come anche per allenar-
si: spesso gli allenamenti prende-
vano il posto della pausa pranzo.

A tutta forza, come diceva sempre
lui! In pochi sanno di un gesto
eroico compiuto dal giovane cicli-
sta fanese. Del resto, Filippo ave-
va preferito conservare l’episodio
sotto la innata sua discrezione e
moralità.La storia risale al 24 gen-

naio 2015 quando Filippo riceve
una telefonata che lo informa che
il padre sta soccombendo aun gra-
ve malore mentre taglia la legna
nel giardino di casa. Filippo infor-
ca lo scooter e, con notevole dose
di sangue freddo, raggiunge il pa-
dre nella sua abitazione. Pur tro-
vandolo riverso a terra privo di

sensi, ancora col casco indossato
si china per praticare un sapiente
massaggio cardiaco in attesa dei
soccorsi. Quando arriva l’ambu-
lanza, i soccorritori trovanoFilip-
po non meno stremato di suo pa-
dre. Ma è grazie a quell’interven-
to e agli effetti del successivo defi-
brillatore, se i medici trovano an-
cora accesa la vita del padre».

INTANTO gli amici e i compa-
gni di squadra fanesi stanno orga-
nizzando un altro omaggio. Cicli-
stico. Si chiama «Un chilometro
per Filippo» il giro in bici con ri-
trovo domenica alle 8.15 al Cen-
tro Commerciale di Sant’Orso,
dal quale inizierà unamarcia sim-
bolica «per onorare al meglio la
memoria di un vero ciclista – si
legge sui social – e di una splendi-
da persona quale era il nostro Fi-
lo».

Filippo tradito dal suo grande cuore
Egli amici tornano in sella per lui

Effettuata l’autopsia aCesena,ma si attendono ulteriori accertamenti

LATRAGEDIA
Nella foto

a destra i sanitari soccorrono il
ciclista subito dopo il malore
fatale. Nel tondo la vittima,

Filippo Palazzi, 44 anni

LA MARCIA SU DUE RUOTE
Organizzata una pedalata
domenica a Sant’Orso
Oggi i funerali alle 15

SOLITI problemi da pioggia battente ieri a Fano.
Sottopasso del Lido allagato e nuovamente
chiuso al traffico, per la forza della mareggiata,
l’ultimo tratto di viale Ruggeri, esposto alla
violenza delle onde che ha creato piccoli
allagamenti e danni alle abitazioni. Nei
prossimi mesi dovrebbe essere realizzato
l’atteso intervento per le scogliere.

PIOGGIACHIUSOVIALERUGGERI

PROPOSTa «scioccante»
per i cicloamatori del gran fon-
do. Il tour operator fanese Tu-
quitour, insieme aMarchebike-
life, gestita dall’ex corridore
professionista Mauro Fuma-
galli, ha organizzato una...
«passeggiata» dalle Marche a
Londra. L’accordo è nato dal
fatto che Marchebikelife è
un’aziendamarchigiana che si
occupa di allestire percorsi ci-
cloturistici e confeziona itinera-
ri adatti a tutte le «gambe»,
mentre la fanese Tuquitour è
specializzata per la logistica e i
servizi: da qui è scaturita
l’idea di lanciare una sfida a
tutti gli appassionati di cicli-
smo: pedalare da Fano a Lon-
dra. Si tratta di un itinerario a
tappe che partirà da Ascoli
(per raccogliere così tutti i ciclo-
turisti marchigiani) con lo sco-
po di sensibilizzare le persone
all’uso delle due ruote e natu-
ralmente far conoscere le pecu-
liarità del territorio marchigia-
no. Il raid, ovviamente non
competitivo, si snoderà in 14
tappe fra il 29 maggio e il 15
giugno, compresi due riposi in-
terrmedi e due pernottamenti a
Londra per un totale di 16 gior-
ni. Previste tappe di almeno
un centinaio di chilometri al
giorno con punte anche di
160/170. L’itinerario, di 1900
kmcomplessivi, toccherà in Ita-
lia anche le regioni EmiliaRo-
magna eLombardia (per un to-
tale di 6 tappe) prima di sconfi-
nare in Svizzera (previste altre
tre tappe).Poi saranno 5 le tap-
pe francesi, viaParigi, per rag-
giungere il porto di Dieppe e
imbarcarsi sul traghetto per
l’Inghilterra alla volta di Lon-
dra, meta finale. «Abbiamo
già raccolto una decina di ade-
sioni» dice Francesco Amadei
di Tuquitour.

L’INIZIATIVA

DaFano
aLondra
inbicicletta
Parte la sfida
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INUNASOLA giornata la pagina
facebook «Io firmoper la salute» ot-
tiene quasi mille mi piace. Questa
mattina le forze politiche promotri-
ce dell’iniziativa (Possibile, Bene
Comune, Fano5Stelle, La Tua Fa-
no), che prevede il referendumcon-
tro l’ospedale unico e la mozione
consiliare per modificare il piano
sanitario regionale, si presenteran-
no inmunicipio per depositare i do-
cumenti. Qualche perplessità sem-
bra che abbia espresso la segretaria
generale del Comune preoccupata
per il divieto degli amministratori
di fare propaganda politica durante
la campagna per il referendum sul-
le trivelle. I promotori dell’iniziati-

va, però, non hanno alcuna inten-
zione di fare passi indietro, soprat-
tuttoperché i primi firmatari del re-
ferendum–CarloDeMarchi,Mar-
ta Costantini, Francesca Cecchini
e Rossella Accoto – non siedono in
consiglio comunale. Certo la mag-
gioranza guarda con preoccupazio-
ne alle 2600 firme che i promotori
sono impegnati a raccogliere per-
ché si possa svolgere il referendum.

Sarebbe la sconfessione del percor-
so intrapreso dalla Regione e dalla
coalizione al governo, osservano
dalla maggioranza.Momento, que-
sto, particolarmente delicato per il
centro sinistra che nella riunione
di maggioranza di lunedì pomerig-
gio non è riuscito a trovare l’accor-
do per un documento comune sul-
la sanità da contrapporre a quello
dei grillini. Risultato: tutto rinvia-
to al Consiglio del 31 marzo, com-
presa la partecipazione di quei citta-
dini che su facebook stanno soste-
nendo, con oltre 5600 membri, il
gruppo voluto dal dottorPaoloLip-
pe «OspedaleMarcheNord a Chia-
ruccia.No aFosso Sejore».Nel frat-
tempo il sindaco Seri si è impegno

a contattare il presidente della Re-
gione Ceriscioli per verificare se ci
sia la volontà di revocare o almeno
modificare la delibera regionale
141 come richiesto dallo stesso sin-
daco.

INTANTO l’altro ieri sera il Con-
siglio comunale ha approvato a lar-
ghissima maggioranza la mozione
trasversale sull’acqua pubblica pre-
sentata dai consiglieri d’opposizio-
ne e dimaggioranza «Lamozione –
spiegano i grillini – impegna il sin-
daco a lavorare per la creazione di
un gestore del servizio idrico com-
pletamente pubblico e ad aggrega-
zioni solo con società pubbliche».

AnnaMarchetti

SANITÀDEPOSITATI I DOCUMENTI, FORSE PROBLEMI PER LE FIRME PER LA CONCOMITANZA DELLE TRIVELLE

Referendum sull’ospedale, lamaggioranza trema

UNITIAlcuni dei promotori del
referendum sull’ospedale unico

L’ALTRO FRONTE
Votata in consiglio lamozione
affinché resti pubblico
il gestore del servizio idrico

AVVIO con il botto quello del concorso per decretare la migliore attività di
Fano, votandola con i coupon pubblicati sul Carlino. Piace il Galà dei Com-
mercianti, l’iniziativa organizzata dall’agenziaComunica Srl in collaborazio-
ne con Il Resto del Carlino, Fano Tv e Fanoinforma che si concluderà con la
premiazione del 23 maggio al Teatro della Fortuna. Ieri mattina sono arrivati
subito 60 coupon che hanno disegnato la prima classifica provvisoria. Nella
categoriaBar sono in testa a pari merito CaffetteriaMarconi e Orchidea, nella
categoria ristoranti Dalla Peppa seguita da Cile’s, nei negozi domina L’Oro
di Babet e nei servizi la parrucchieria Nero d’Avorio. Prese d’assalto le edicole
dove il giornale è finito subito. Il ragazzo che ha portato a Comunica Srl (in
via Alavolini n.6) i coupon per la Peppa ha raccontato di aver iniziato da
Bellocchi e averne girate quattro prima di trovare almeno una copia.

LENOSTRE INIZIATIVECACCIA AI COUPON

Commercianti, avvio col botto
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DALLE intercettazioni telefoniche di
un pesce piccolo, all’arresto di 13 perso-
ne che sguazzavano in unmare di droga,
rapine ed estorsioni. L’operazione ‘Da-
masco’ che ha portato a 13 arresti tra Fa-
no eAnconaper associazione a delinque-
re finalizzata allo spaccio di cocaina, ha-
shish e marijuana (con modalità ‘mafio-
se’) e 45 indagati, in realtà è partita dal
furto al Panificio ‘Bellocchi’ di Rosciano
del 26 agosto 2014. Un furtarello da po-
che centinaia di euro, reso curioso dal fat-
to che il ladro si era portato via oltre al
fondo cassa, prosciutti e salumi, grappe,
olio dop e biscotti. Per quel furto, i cara-
binieri di Fano comandati dal capitano
Alfonso Falcucci e diretti dal marescial-
loMauroAmati si eranomessi subito sul-
le tracce di un tossicodipendente fanese,
FilippoTrotta, allora 33enne, arrestato 4
mesi dopo all’indomani del suo 18° col-
po in un esercizio commerciale. L’attivi-
tà criminosa del Trotta era finita al «Fre-
scofrutta» di via Flaminia, quando è fini-
to al fresco anche lui. In quei lunghi me-
si però i carabinieri avevano ascoltato tut-

te le sue telefonate... anche quelle con il
suo pusher di coca, che si è rivelato una
grande sorpresa per gli uomini dell’Ar-
ma: era infatti quel giovane camorrista
pentito, spedito nel fanese dal ministero,
nell’ambito dei programmi di protezio-
ne dei testimoni.

ARRIVATO a Fano S.S, 31 anni, ha
usato il suo status di testimone per conti-
nuare a delinquere, facendo, per di più, il
salto di qualità. Da semplice manovale
di ‘Cosa Nostra’ a «sono io che comando
qui», come testimoniano le intercettazio-
ni ambientali fatte ascoltare ieri in confe-
renza stampa dai carabinieri, in alcuni
passaggi nelle quali il giovane siciliano si
vanta anche del coraggio dimostrato nel

suo rito di iniziazione. In pochi mesi è
diventato, per volere dei fratelli Fontana
a capo della parte anconetana dell’orga-
nizzazione criminale sgominata, il verti-
ce e il rifornitore di tutti i pusher della
zona. Alle sue dipendenze c’erano un
fruttivendolo, unmeccanico, un imbian-
chino, un vogolaro, unmuratore albane-
se, un commerciante campano e un ope-
raio del sud che spacciavano alla Rocca e
in un bar nella zona dello stadio.

DOPO i primi 3 arresti nel 2015 operati
dai carabinieri di Fano per capire le fi-
brillazioni e la capacità di riorganizzarsi
(a febbraio aLucrezia un corriere venuto
daMestre a rifornirsi, amaggio un uomo
residente a Roncosambaccio e a giugno
intercettato a Bellocchi un altro corriere)
a cui è seguito, a indagini già chiuse, a
gennaio scorso l’arresto di un camionista
del sud con 130 grammi di Marijuana...
sono seguiti i 10 ordini di custodia caute-
lare in carcere (4 dei quali emessi nei con-
fronti di fanesi) e 45 perquisizioni con al-

trettanti indagati (21 dei quali fanesi).
Sorprese nelle intercettazioni (il ‘penti-
to’ si vanta di aver ricevuto favori sessua-
li da unamaestra elementare fanese di 40
anni, in cambio di coca) e sorprese pure
nelle perquisizioni: Emanuele Palermo,
il sodale, è stato arrestato in flagranza e
ha patteggiato 4 mesi e 800 euro per i 30
grammi di marijuana che i carabinieri
gli hanno trovato nell’armadio al mo-
mentodel blitz e arrestato pure il sottoca-
po della capitaneria di porto di Pesaro
trovato in possesso di un’arma clandesti-
na. «Vi aspettavo» ha detto S.S quando
l’altra mattina all’alba i carabinieri sono
andati a prenderlo, dopo avergli arresta-
to tutti gli uomini più fidati.

Tiziana Petrelli

DOPO il ministro dell’istruzione Ste-
fania Giannini, che sarà al museo del
Balì di Saltara giovedì 31marzo, un al-
tro esponente dell’esecutivo arriverà
a Fano. Si tratta del ministro dell’In-
ternoAngelinoAlfano sarà aFano, ve-
nerdì 1 aprile per parlare di «Terrori-
smo e libertà: il rapporto tra i timori

per la sicurezza e la libertà imprendito-
riale». L’incontro, promosso dal Cen-
troStudi Economia eTerritorio, è alle
18, nella sala Verdi del Teatro della
Fortuna. Sarannopresenti anche il ca-
pogruppo consiliare di Area popolare,
Mirco Carloni, il rettore dell’universi-
tà diUrbinoViliberto Stocchi, il diret-
tore di Confcommercio Amerigo Va-

rotti, l’amministratore di Ferretti
Group Alberto Galassi, il giornalista
Iacopo Frattini. Questa sera, invece,
alle 21 all’Hotel Beurivage in viale
Adriatico, Roberto Fiore (segretario
nazionale di ForzaNuova) parlerà «Se
vuoi la pace prepara la guerra, l’Euro-
pa sotto attacco».

an.mar.
IL RITORNO Il ministro dell’Interno Angelino
Alfano lo scorso anno sul lungomare di Fano

Il tossico, il pentito, il graduato
Romanzo criminale alla fanese
I carabinieri svelano i protagonisti della gang sgominata

INSIEME
Da sinistra
gli
appuntati
scelti
Francesco
DeDonno
e
Francesco
Vergori e
il capitano
Alfonso
Falcucci

OPERAZIONE DAMASCO
Dalle intercettazioni telefoniche
di un pesce piccolo all’arresto
di 13 persone per droga e rapine

L’OSPITED’ONORE IL TITOLAREDEL VIMINALE PARLERÀDI TERRORISMO E LIBERTÀ

Parata di ministri. Dopo la Giannini arriva Alfano


