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LA BOMBA
NEL NOSTRO
INCONSCIO

`Hollande anticipa il G20 e dichiara guerra all’Isis. Caccia all’uomo anche in Belgio
L’analisi

La Francia paga
la sua azione
di frontiera

L’intervento

Noi in prima fila
per vincere
contro l’odio

Lo choc e l’orgoglio

Parigi pietrificata
ma subito pronta
a donare il sangue

«Saremo spietati»

Virman Cusenza

U
na bomba a più stadi nel nostro in-
conscio. Questo è il massacro isla-
mico di Parigi. La scelta di destabi-
lizzare le nostre vite di europei

inermi, forse troppo, attraverso la sfera
più vulnerabile: quella legata alla liber-
tà dei nostri piaceri, del nostro relax di
un qualunque venerdì sera, colpendo
ferocemente e simbolicamente in un ri-
storante, in un teatro, in uno stadio. In
quell'emisfero delle nostre esistenze
che più vorremmo proteggere, perché
legato anche ai nostri affetti.

Certo, dietro gli scatti della carnefici-
na di Parigi c'è anche l'immagine cruda
di un Houellebecq che dipinge la Fran-
cia e l'Europa intente a scandire canzo-
nette o cori da stadio, mentre la morte
ci stava invadendo. C’è il paradosso in-
quietante dell’apprendere che i com-
mando Isis si sono mossi dal boulevard
che porta il nome di Voltaire, il maestro
della tolleranza. Che però vigilava e illu-
minava i suoi contemporanei, sferzan-
doli e invitandoli a difendere la loro
identità senza cedere ai dogmi di qua-
lunque religione.

Da questo sonno della ragione, che ci
ha esposto inermi, dobbiamo svegliar-
ci. E tutelarci. Serve una risposta che
non può essere la rinuncia alle libertà,
né la sospensione dei diritti civili per in-
seguire la sicurezza necessaria. Non è
con una serrata globale e figlia della pa-
ura che l'Europa può vincere. Ma è solo
disinnescando le bombe etniche che
molti Paesi tardivamente scoprono nel
loro seno, prevenendo culturalmente e
materialmente i conflitti, che possiamo
farcela.

Da ventiquattr'ore a Roma non si
parla d'altro che del Giubileo alle porte,
proiettandovi tutte le nostre confessa-
bilissime paure. Già siamo arrivati ma-
le attrezzati e senza il giusto preavviso
a questo evento divenuto last minute
che ci espone a rischi evidenti. Ma oggi
rinunciare a quella che è comunque
una manifestazione di libertà religiosa
in nome della paura sarebbe una resa,
anche se questa arriva nel momento
più difficile e tormentato per la nostra
sicurezza e identità dal dopoguerra ad
oggi. Tuteliamoci.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Viminale, obiettivi sensibili in aumento
Il piano: più espulsioni e prevenzione

Bilancio del massacro: 129 morti e 353 feriti. La pista del Montenegro

Gli attentatori
Anche un profugo siriano
fra i kamikaze-ragazzini

Ventura a pag. 13

Il ministro
Gentiloni: «Contro la jihad
azioni più dure in Siria»

Giansoldati a pag. 17

IL CAPRICORNO
CAMBIA VITA

ContieMangania pag. 15

La polemica
Polonia, controlli
alle frontiere
stop al piano Ue
sui migranti
Barocci a pag. 12

L’allarme
Europei di calcio
paura per 8 milioni
di tifosi attesi
da tutto il continente
Trani a pag. 19

dal nostro inviato
Mario Ajello
 P A R I G I

H
anno chiuso Disneyland Pa-
ris. Hanno chiuso i mercati-
ni natalizi lungo gli Champs
Élysées. E molti negozi intor-

no a Boulevard Voltaire, la zona
di azione dei barbari dell’oscu-
rantismo sanguinario.

Apag. 11

L’intervista
Monsignor Fisichella:
«Giubileo, niente rinvii»

Gli italiani
Valeria sparita
dopo il concerto
Max, scampato
anche all’Heysel
Sgardi a pag. 8

Fiori e candele in Place de la Republique a Parigi. E la frase in inglese: “Piangiamo ma paura mai”. Sotto persone evacuate in bus (foto EPA)  Servizi da pag. 2 a pag. 19

Romano Prodi

D
i fronte a quanto è suc-
cesso a Parigi dobbiamo
prima di tutto unirci nel
dolore delle famiglie col-

pite e dobbiamo esprimere
la nostra vicinanza, la nostra
solidarietà e il nostro affetto
a tutto il popolo francese.

Continuaapag. 22

Giuliano da Empoli

L
e immagini più raccapric-
cianti di Parigi il giorno do-
po non provengono dai luo-
ghi degli attentati. Sono le

strade deserte, i mercati, i mu-
sei, i teatri sbarrati e i ristoranti
vuoti. È la città delle luci e dei
caffè che si spegne.

Continuaapag. 22

Lippera a pag. 5
Buonadomenica, Capricorno!
Oggi si puòproprio dire: balla
con i lupi. Lo diciamosempre
quandoMarte, astro della
guerra, simette contro il vostro
segnoe contro Plutone, dalla
Bilancia. Significa che sarà
mossa la situazione
nell’ambienteprofessionale
finchénon si esaurisce il
transito,maci sono
naturalmentealtri influssi
celestimolto positivi che vi
seguononella vita affettiva e
nella vostra attività. Oggi
fortuna con LunaeGiove.Nasce
un sogno.Auguri.
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IL TERRORE
dal nostro inviato

P A R I G I C’era un passaporto vici-
no a uno dei kamikaze saltato
in aria all’ingresso dello Stade
de France. E’ il passaporto di un
siriano di 25 anni sbarcato a ot-
tobre nell’isola di Lesbo, in Gre-
cia, insieme con decine di mi-
granti e richiedenti asilo. Quasi
un avvertimento all’Europa:
noi possiamo entrare come vo-
gliamo, quando vogliamo, con
chi vogliamo e fare ciò che vo-
gliamo sfruttando le vostre in-
decisioni, la vostra cultura della
tolleranza. E inevitabilmente in-
torno a quel passaporto, ora,
già si concentrano le polemiche
e le strumentalizzazioni.

Il venerdì di sangue di Parigi
ha numeri spaventosi. Li snoc-
ciola Francois Molins, il procu-
ratore di Parigi, verso sera: «129
vittime, 99 feriti in condizioni
gravissime, altri 254 fuori peri-
colo». Quattro terroristi sono
morti facendosi saltare in aria
con le cinture esplosive. Altri
tre sono stati uccisi nel blitz not-
turno al Bataclan, la sala con-
certi dove la carneficina (89
morti) ha assunto dimensioni
apocalittiche. «Sparavano, rica-
ricavano, e sparavano ancora,
con freddezza e perizia» raccon-
tano i sopravvissuti.

L’ELISEO
Il presidente Hollande ha nuo-
vamente parlato ai francesi sa-
bato mattina: «È un atto di guer-
ra pianificato all’estero con
complicità provenienti dall’in-
terno». Dopo un consiglio dei
ministri straordinario svoltosi
in piena notte è stato dichiarato
lo stato di massima allerta:
«Non ci faremo sconfiggere, e
saremo spietati». L’ex presiden-
te Sarkozy ha parlato esplicita-
mente di conflitto armato. Mari-
ne Le Pen ha chiesto invece l’im-
mediata espulsione di tutti i
musulmani sospetti dal territo-
rio francese. La parola guerra
ritorna come una giaculatoria
nelle dichiarazioni politiche.

A Parigi, del resto, si respira
un clima bellico. I negozi
perlopiù chiusi, poco traffico,
poca gente per strada. Molti bar
e ristoranti del centro sono ri-
masti con le saracinesche ab-
bassate. Gli assembramenti so-
no vietati, fino a giovedì non sa-
ranno autorizzate manifestazio-
ni, i controlli negli aeroporti co-
stringono i viaggiatori a lunghe
attese. Perfino la Tour Eiffel è
stata chiusa ai visitatori. I sinda-
ci da oggi hanno facoltà di ordi-

nare il coprifuoco in ogni mo-
mento, alle forze di polizia sono
stati concessi poteri speciali.

LA RIVENDICAZIONE
L’Isis attraverso i suoi siti ha ri-
vendicato le stragi di venerdì
notte: «Questo è solo l’inizio del-
la tempesta». Lo Stato Islamico
minaccia nuove stragi, nuovi
morti. Promette agli «infedeli»
mesi e anni di dolore, di violen-
za, di terrore. Non hanno colpi-
to luoghi simbolici, hanno por-
tato morte nella vita quotidia-
na, nei luoghi di svago, lo sta-
dio, bistrot e ristoranti, fast fo-
od, una sala concerti. Nessuno,
nel loro disegno, potrà d’ora in
avanti sentirsi al riparo, il volto
feroce del fondamentalismo
può apparire in ogni istante, in
qualsiasi posto.

Il numero dei morti sarebbe
potuto essere ancora più spa-

ventoso visto che qualcosa, nel
piano del commando, non ha
funzionato. Allo Stade de Fran-
ce, dove si giocava Francia-Ger-
mania, c’erano tre kamikaze im-
bottiti di un esplosivo giù utiliz-
zato nelle stragi del 2005 a Lon-
dra. Dovevano farsi saltare in
aria fra gli 80 mila spettatori,
ma uno di loro è stato bloccato
agli ingressi, è fuggito e ha azio-
nato la cintura esplosiva senza
fare vittime, tranne sé stesso.
Gli altri due, ancora lontano
dall’entrata, hanno deciso di
«martirizzarsi» allo stesso mo-
do, lontano dalla folla.

IL PASSAPORTO
Vicino al cadavere di uno di lo-
ro è stato trovato il famigerato
passaporto di un siriano arriva-
to in Grecia con l’ondata di pro-
fughi, circostanza che sta già ar-
mando la propaganda di chi,

non solo in Francia, da mesi cer-
ca consensi proponendo di met-
tere fine alla politica di acco-
glienza nei confronti dei mi-
granti. La polizia parigina sul-
l’argomento non si sbilancia. Il
procuratore di Parigi si limita a
dire che il passaporto «appartie-
ne a un cittadino siriano che
non era conosciuto ai nostri ap-
parati di sicurezza». Ma non di-
ce chiaramente che appartene-
va al kamikaze.

Per ora il solo attentatore

identificato con certezza è un
francese di 30 anni che abita in
uno dei Comuni della banlieue
parigina. Era sospettato da tem-
po di legami col mondo del fon-
damentalismo islamico, ma
non era mai stato arrestato. La
polizia belga, inoltre, in giorna-
ta ha fermato tre persone che
«potrebbero avere a che fare
con le stragi di Parigi». Sono tre
cittadini europei affiliati ai
gruppi che spalleggiano le for-
mazioni ispirate dell’Isis, e non
è stato escluso che in passato
possano essere stati addestrati
nei campi siriani.

LA XENOFOBIA
L’identikit di questi sospetti at-
tentatori fa dire al presidente
Hollande che le azioni di guerra
dell’altra notte sono state «pia-
nificate all’estero con complici-
tà interne». Il fatto che i crimi-
nali «siano in mezzo a noi» - co-
me ha detto il primo ministro
Valls – fa salire la febbre della
paura e dell’incertezza. E, inevi-
tabilmente, attizza il fuoco di
chi punta il dito contro quello
che viene definito il «lassismo
nei confronti degli immigrati e
dell’Islam».

Anche questa recrudescenza
della xenofobia è, in qualche
modo, una vittoria dell’Isis.

GLI INCONTRI
Per domenica mattina il presi-
dente francese ha messo in
agenda incontri coi vertici di
quasi tutti i partiti presenti al-
l’Assemblea Nazionale, specie
quelli dell’opposizione. L’obiet-
tivo è quello di convincere an-
che i leader più critici con Hol-
lande a fare quadrato, a evitare
polemiche e strumentalizzazio-
ni. Anche perché a fine mese
proprio a Parigi è in program-
ma la conferenza mondiale sul
clima e, la prossima estate, la
Francia ospiterà i Campionati
Europei di calcio.

Eventi che, secondo i servizi
segreti, sono già nell’agenda dei
criminali dell’Isis.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

DOPO CHARLIE HEBDO
HOLLANDE SI GUADAGNÒ
GRANDE POPOLARITÀ
ACCADRÀ DI NUOVO?
LA VERIFICA A DICEMBRE
CON IL VOTO REGIONALE

«Non ci fanno paura
saremo senza pietà»
`Parigi, Hollande annuncia la stretta anti-Isis
Bilancio del massacro: 129 morti e 353 feriti

L’ELISEO RIVELA:
«ATTO DI GUERRA
PIANIFICATO
ALL’ESTERO
CON COMPLICITÀ
ANCHE INTERNE»

UN CENTINAIO
I RICOVERATI
IN CONDIZIONI
GRAVISSIME
IERI EVACUATA
LA TOUR EIFFEL

L’ELISEO
ROMA Nel giorno più drammati-
co della sua presidenza Francois
Hollande ha parlato alla nazione
in tv due volte in poche ore. Quel-
lo che viene definito «il presiden-
te normale», che però si trova ad
affrontare prove da statista, in tv è
apparso scosso, teso, ma ha an-
nunciato subito lo stato d’emer-
genza, la chiusura dei confini -
mentre la tragedia era ancora in
corso - e misure alle quali la Fran-
cia non ha mai fatto ricorso nel
dopoguerra se non durante la cri-
si per la guerra d’Algeria.

La fermezza dell’uomo norma-
le potrebbe piacere ai francesi,
che hanno dimostrato senso di
unità in queste ore come già dopo
la strage del gennaio scorso nella
redazione di Charlie Hebdo. Dopo

quei giorni, e la grande manifesta-
zione popolare di solidarietà alla
Francia, la popolarità di Hollan-
de, che nell’estate 2014 aveva rag-
giunto livelli ridicoli, è balzato dal
19% al 40% in un sondaggio dell’I-
fop (l’istituto più conosciuto in
Francia) per Paris-Match. Un sal-
to che non era riuscito neanche a
Francois Mitterrand. Succederà
anche stavolta? Per Hollande il
test è doppio, perché il 6 e il 13 di-
cembre sono in calendario le re-
gionali, l’ultimo grande appunta-
mento elettorale prima delle pre-
sidenziali del 2017.

I DUE NEMICI
Dopo la strage di gennaio Hollan-
de diede buona prova di sé, e que-
sto lo ammise anche il rivale stori-
co, il leader della destra moderata
Nicolas Sarkozy. I due, peraltro, si
incontreranno questa mattina al-

l’Eliseo, nel segno di quella «unità
nazionale» che Hollande ha chie-
sto in tv. Però se l’attacco a Char-
lie Hebdo era stato un attacco a
un giornale per le sue vignette sul-
l’Islam, questa volta gli assassini
hanno dichiaratamente agito per
ritorsione contro la politica este-
ra francese, e cioè la scelta di in-
tervento in Siria. L’altra bufera po-
litica che Hollande deve affronta-
re è quella sull’efficienza dei servi-
zi segreti francesi, accusati di non
aver saputo prevenire la notte tra-
gica di Parigi. Vero è però che il
governo era stato criticato fino al-
la vigilia della strage, proprio dal-
la stampa di sinistra, per i suoi -
considerati eccessivi - timori sulla
sicurezza. L’esame della popolari-
tà per Hollande è anche su quanto
saprà fare in questi giorni.

FabioMorabito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sui confini prese misure senza precedenti
Bufera sul presidente per le falle degli 007

Il day after

`In Belgio 5 arresti. I jihadisti: «È solo l’inizio»
Le Pen: via da qui tutti i musulmani sospetti I WRITERS Scritte per Parigi e un militare francese di guardia
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Parigi ha vissuto
venerdì quello

che noi
viviamo in Siria
da cinque anni

Usa e Francia
continueranno

a lavorare insieme
contro il flagello
del terrorismo

LE INDAGINI
P A R I G I Il procuratore di Parigi
François Molins lo ha detto: dob-
biamo determinare i complici, i
mandanti, i finanziamenti. Per ora
gli inquirenti sembrano escludere
che ci siano terroristi in fuga, che il
commando che ha colpito Parigi
nella notte tra venerdì e sabato
comprendesse, almeno nella sua
sezione operativa, altri terroristi
oltre i sette rimasti uccisi. Il ricer-
cato numero uno, al momento, è
l'artificiere.

Mai dei kamikaze erano entrati
in azione sul suolo francese, mai i
responsabili di attentati avevano
fatto uso di cinture o giubbetti
esplosivi. «Lo specialista in esplosi-
vi è troppo prezioso, non partecipa
mai agli attacchi. Dunque si trova
là fuori, da qualche parte...» ha
commentato ieri Alain Chouet, ex
dirigente dei servizi francesi, con-
tattato dalla France Presse. Non a
caso, è proprio su questo punto
che il procuratore Molins è rima-
sto più vago: «L'inchiesta è in cor-
so, non possiamo dire nulla che
possa ostacolarla». Gli inquirenti
stanno lavorando sulle tracce la-
sciate dai kamikaze. Il lavoro è dif-
ficile, anche perché già identificar-
li rischia di prendere molto tempo,
se non si troveranno tracce suffi-
cienti di Dna. Per ora si lavora so-
prattutto sul francese, il «biondo»
che si è lasciato esplodere al Ba-
taclan, identificato grazie a un di-
to.

LE AUTO
Ismael M., 30 anni, nato a Cour-
couronne nell'hinterland parigino
e residente - ma saltuariamente - a
Chartres, sembra fino a questo mo-
mento essere l'unico schedato dei
membri del commando. Ieri sera
suo padre e suo fratello sono stati
fermati e interrogati. Ismael aveva
un dossier S, come i fratelli Koua-
chi e Ahmedi Coulibaly, gli attenta-
tori di gennaio. Secondo fonti con
confermate ufficialmente, Ismael
conosceva addirittura Coulibaly, il
terrorista dell'Hypercacher. Ma
per ora non ci sono tracce di un le-
game tra il terrorista del Bataclan
e la “rete” di Coulibaly, parzial-
mente rivelata dall'analisi del suo
pc e da sms criptati. Da conferma-
re anche la notizia dell'identifica-
zione di un secondo kamikaze del
Bataclan, Abdullakbak B., mai fini-
to negli schedari della polizia fran-
cese.

In compenso appare molto più
interessante per gli inquirenti la pi-
sta belga. Tre dei sette kamikaze,
secondo una fonte della stampa
belga non confermata a Parigi, ar-

riverebbero addirittura da Molen-
beek, quartiere alla periferia di
Bruxelles famoso per l'alto tasso di
jihadisti. La notizia non è stata né
confermata né smentita nemmeno
dalle autorità belghe.

Sono state le auto usate dai ter-

roristi, in particolare la Polo nera
lasciata davanti al Bataclan ad
estendere la caccia ai responsabili
in direzione di Bruxelles. L'auto sa-
rebbe stata noleggiata da un fran-
cese residente in Belgio fermato ie-
ri mattina dalla polizia belga, in

compagnia di altri due individui.
All'interno, la polizia avrebbe ri-
trovato biglietti di un parcheggio a
Molenbeek. Nessuno dei tre era
schedato in Francia, e questo fa-
rebbe pensare a una nuova, più so-
fisticata organizzazione, capace di

passare attraverso i radar dei servi-
zi, a cellule ormai capaci di restare
totalmente «dormienti» prima di
entrare in azione in modo deva-
stante. Squadre preparate e basate
all'estero, eventualmente rafforza-
te da «basisti» in Francia. Ipotesi

rafforzata dai due passaporti, uno
siriano e uno egiziano, ritrovati vi-
cini a due dei kamikaze dello Stade
de France: anche in questo caso si
tratterebbe di giovani da poco arri-
vati in Francia, e dunque ancora
sconosciuti alla polizia. Uno dei
tre fermati a Bruxelles sarebbe sta-
to a Parigi venerdì sera. Ieri la poli-
zia belga ha condotto diverse per-
quisizioni a Molenbeek e altre due
persone sarebbero state fermate.
Secondo gli inquirenti belgi «i ter-
roristi potrebbero aver usato la
Play Station 4 della Sony per comu-
nicare tra loro perché è meno rin-
tracciabile perfino di WhatsApp».
Lo riporta di sito di Forbes.

IL CINQUANTENNE
Di sicuro, il procuratore ha parlato
di «tre commando coordinati».
Non è escluso che il coordinamen-
to si trovasse all'estero. Altra pista
fuori Francia, quella di un uomo di
cinquantina d'anni originari del
Montenegro, fermato il 5 novem-
bre in Baviera con la macchina pie-
na di armi ed esplosivi e che si sta-
va dirigendo verso la Francia, pro-
babilmente a Parigi. «I terroristi si
conoscevano - ha detto Alain
Chouet - sono stati formati a non
attirare l'attenzione, a restare invi-
sibili, ad avanzare isolati per colpi-
re insieme».

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

HANNO
DETTO

BASHAR AL ASSAD

Tre commando entrati in azione
E spunta la pista del Montenegro

Le indagini

BARACK OBAMA

Precedenti attacchi terroristici in Europa

ANSA

Marzo 2012 - Londra - Due estremisti 
di Al Qaeda decapitano un soldato 
inglese nei pressi di una caserma 
Morti: 1

7-9 gennaio 2015 - Parigi - Strage 
nella redazione di Charlie Hebdo e nel 
market kosher a Porte de Vincennes
Morti: 20

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

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

11 marzo 2004 - Madrid
Serie di bombe al 
sistema di treni locali 
rivendicate da Al Qaeda
Morti: 191

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

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

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

24 maggio 2014 - Bruxelles
Un francese legato all’Isis 
spara con un Kalashnikov 
all’interno del museo ebraico
Morti: 4
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2012

2013

2014
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Nella tragica notte di Parigi gli
Stati Uniti infliggono un duro
colpo all'Isis, uccidendo il
leader dell'organizzazione
terroristica in Libia. Cioè il
personaggio che compare e
parla nel drammatico video
del febbraio scorso e che
mostra la barbara esecuzione
di un gruppo di cristiani copti,
decapitati su una spiaggia
della costa del Paese
nordafricano. E che è
probabilmente una delle
menti della strage del museo
del Bardo a Tunisi. Abu Nabil
al Anbari è stato colpito da un
caccia F-15 in un'operazione
pianificata da tempo dal
Pentagono, e ovviamente non
collegata a quanto accaduto
nella capitale francese.
Si tratta del secondo successo
in poche ore per Obama, dopo
l'uccisione in Siria di Jihadi

John. E di una svolta per la
strategia americana, che
mette a segno il primo attacco
contro un obiettivo dello Stato
islamico al di fuori di Iraq e
Siria. Al Anbari era un ex
ufficiale della polizia
irachena, che passò tra le file
di Al Qaeda negli anni
dell'intervento militare Usa.
La “svolta” alla sua carriera di
jihadista risale a circa metà
degli anni 2000 quando, una
volta arrestato, allacciò in
cella i primi contatti con il
leader dell'Isis, Abu Bakr al
Baghdadi. ll sodalizio tra i due
emerse con l'ascesa dell'Isis in
Iraq. Proprio Al Anbari guidò
l'offensiva
jihadista contro le città di
Tikrit e Baiji, costringendo al
ritiro le forze regolari
irachene. Alla fine del 2014 Al
Baghdadi lo mandò in Libia.

Ucciso Al Anbari, capo dell’Isis in Libia

Colpito da un caccia americano

`Forse l’attacco coordinato in Belgio
Gli inquirenti: hanno usato la Play Station

IL PROCURATORE
DI PARIGI: «DECISIVO
TROVARE L’ARTIFICIERE»
AVEVANO CONTATTI
CON COULIBALY, AUTORE
DEI BLITZ DI GENNAIO

` Uno dei kamikaze era già noto ai servizi
segreti. Fermati suo fratello e il padre
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LA DINAMICA
P A R I G I È stato l'attacco che tutti
temevano. L'attacco perfetto al
cuore della città: coordinato, si-
multaneo, opera di un com-
mando di kamikaze addestrati
per fare il massimo numero di
vittime, seminare il terrore. Ie-
ri è toccato al procuratore di
Parigi François Molins, l'uomo
di tutte le crisi, l'uomo di Char-
lie e dell'Hypercacher, tornare
in diretta tv per raccontare ai
francesi la notte di Parigi. Un
assalto durato 33 minuti, con-
dotto da sette terroristi, che ha
provocato 129 morti, 352 feriti,
di cui 99 fino a ieri sera in stato
«di urgenza assoluta».

Tutto comincia alle 21 e 20 di
venerdì sera. Allo Stade de
France è in corso l'amichevole
Francia-Germania. Lo stadio è
pieno: 80 mila spettatori sugli
spalti, in tribuna d'onore c'è
François Hollande. Anche i te-
lecronisti sentono il rumore di
un'esplosione. Avviene sulla
rue Jean Rimet, all’altezza del-
la porta B. Vengono ritrovati
due corpi: uno è quello della
prima vittima dell’attacco a Pa-
rigi che è appena cominciato,
l'altro è di un kamikaze. Il suo
gilet è imbottito di perossido di
idrogeno e chiodi, un esplosivo
micidiale per «fare male, pro-
vocare il maggior numero pos-
sibile di morti» dice Molins.
Per fortuna in quel momento
fuori dallo stadio c'è poca gen-
te. Il venditore di bibite e pani-
ni si salva, è abbastanza lonta-
no. Capisce quello che sta suc-
cedendo, ma in quel momento
lo sa soltanto lui, e i primi
agenti accorsi sul posto.

IL SECONDO ATTACCO
Passano cinque minuti. Alle 21 e
25, qualche fermata di metro-
politana più a sud, nel cuore di
Parigi, scatta il secondo attac-
co. È il cuore del decimo ar-
rondissement, quell'incrocio
di strade proprio dietro il ca-
nal Saint Martin, sotto a Belle-
ville e sopra alla place de la
Republique. Di sera brulicano
di gente, nei ristorantini, qua-
si tutti asiatici, o nei bar, affol-
lati anche in terrazza. Comin-
cia a fare freddo, ma ci sono le
lampade che riscaldano, e poi
fuori si può fumare. Fuori, in-
fatti, ci stanno quasi sempre i
più giovani. All'incrocio della
rue Alibar e della rue Bichat
arriva una macchina nera,
una Seat modello Leon, dirà
poi qualcuno. Ai tavoli del Ca-
rillon, un café carino, dove la
mattina si fa colazione con i

croissant e la sera si va per
una birra, c'è chi non fa nem-
meno in tempo ad alzare un
braccio per proteggersi istinti-
vamente il volto, alcuni si ac-
casciano, la testa appoggiata
sul tavolino rotondo, la mano
ancora sul bicchiere. Dalla Se-
at sparano e sparano ancora,
escono, si girano, puntano ver-
so le vetrine del Petit Cambod-
ge, un “buco” che è un'istitu-
zione della cucina asiatica di
Parigi. C'è sempre la fila fuori,
lo sanno tutti che non accetta-
no prenotazioni. Le raffiche
falciano via i clienti, quelli in
fila, le vetrine volano via. I ter-
roristi ripartono, lasciano 15
morti, 10 feriti gravissimi, cen-
to bossoli.

L’ESPLOSIONE
Altri cinque minuti e alle 21 e 30
seconda esplosione allo stade de
France, questa volta all'altezza
della porta H. Muore solo il ka-
mikaze, imbottito con lo stesso
gilet del primo. Dentro, il match
Francia-Germania continua.

Due minuti dopo, alle 21h32
quelli con la Seat sono nella pic-
cola rue de la Fontaine au Roi. Si
fermano davanti alla Bonne
bière. Forse la gente seduta ai ta-
voli non ha sentito i colpi sparati
poco prima, proprio lì dietro, a
due passi, forse si stanno chie-
dendo cos'erano quelle esplosio-
ni: davanti alla Bonne bière muo-
iono in cinque, altri 5 sono in
condizioni disperate.

LA STRAGE CONTINUA
La missione non è finita. La Seat
continua, svolta a sinistra, poi
sempre dritta fino alla rue Cha-
ronne, all'incrocio con la rue Fai-
dherbe. Ci mettono quattro mi-

nuti. Per essere sicuri di prender-
li tutti, questo gruppone di ragaz-
zi che beve e chiacchiera come al
solito fuori della Belle Equipe,
cominciano a sparare prima an-
cora di girare: mandano in fran-
tumi la vetrina del ristorante su-
shi, poi i proiettili inondano il
caffè, un'altra istituzione di quar-
tiere, un appuntamento facile,
scontato, su una piazzetta dove
si può stare in tanti. Ne ammaz-
zano 19, nove li lasciano in fin di
vita. Sparano anche quando ri-
partono: gli ultimi due proiettili
finiscono nella vetrina della pa-
sticceria all’angolo. Quattro mi-
nuti dopo, alle 21 e 40, sul vicino
boulevard Voltaire, quasi sulla
piazza della Nation, un uomo si
siede tranquillamente a un tavo-
lino del Comptoir Voltaire. Sce-
glie un posto fuori. Aspetta che
Catherine, la cameriera, venga a
prendere l'ordinazione e si fa
esplodere. Catherine è fortunata,
sopravvive con diverse ferite all'
addome.

L’INCUBO
Ma non è finita, il peggio deve an-
cora arrivare, anzi, arriva nello
stesso momento. Sempre alle 21
e 40, una Polo nera con targa bel-
ga si ferma davanti all'ingresso
del Bataclan, più avanti sul bou-
levard Voltaire, quasi sulla piaz-
za della Republique. È come se
chiudessero il cerchio. Parigi già
trema: si rincorrono le voci di
esplosioni, di attentati, di morti.
Ma all'ingresso del Bataclan nes-
suno riesce a impedire ai tre col
kalashnikov di entrare. Prima
ancora di mettere piede nella sa-
la dove è in corso il concerto de-
gli Eagles of Death Metal, evoca-
no la Siria e l'Iraq.

Da fuori si cominciano a senti-
re gli spari, si vede gente che
scappa dalle uscite di soccorso
che danno sul piccolo passage
Amelot, il marciapiede si riem-
pie di sangue. Dentro è solo l'ini-
zio di un incubo che durerà tre
ore. Ma tredici minuti dopo,
mentre nel Bataclan si continua
a morire e le teste di cuoio pren-
dono posizione, alle 21 e 53, un
terzo kamikaze si fa esplodere a
una cinquantina di metri dallo
Stade de France. Non riesce a uc-
cidere nessun altro tranne sé
stesso.

IL BLITZ
A mezzanotte e venti i reparti
speciali irrompono nel Bataclan,
uccidono un primo terrorista, gli
altri due azionano i loro giubbet-
ti e saltano in aria. Dentro scopri-
ranno una carneficina: 99 morti,
decine di feriti in condizioni mol-
to gravi. Non è ancora l'una.

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Rinviata l’uscita del film
sui jihadisti di Parigi

La ricostruzione

Comincia il massacro
del Bataclan: gli
assassini si fanno
strada con una
granata, hanno i fucili
d’assalto e sparano ai
presenti. Prima
vengono uccisi quelli
fermi al bar della
sala, poi gli altri
DISEGNI DI EMILIO LAGUARDIA

LE MACCHINE NERE:
DA UNA GLI ASSASSINI
SPARANO SULLA
GENTE FUORI DAI
LOCALI, POI L’ASSALTO
AL TEATRO

Si sta giocando
Francia-Germania,
80mila spettatori,
davanti allo Stade de
France un kamikaze
si fa esplodere: uccide
solo un’altra persona,
ma la notte di terrore
è appena cominciata.
Sono le 21.20 di
venerdì

La seconda azione
dopo pochi minuti, nel
cuore del decimo
arrondissement: da
una macchina nera
sparano contro la
gente fuori al Carillon,
poi contro le vetrine
del Petit Cambodge,
ristorante asiatico.
Quindici morti

L’assalto a Parigi:
tutto in 33 minuti
Volevano entrare
dentro lo stadio
`Alle 21,20 un uomo, fermato all’ingresso della partita, si fa esplodere:
parte l’attacco in più punti della città. I terroristi a bordo di due automobili

UN KAMIKAZE
SI SIEDE AL TAVOLINO
DI UN CAFFÈ: QUANDO
ARRIVA LA CAMERIERA
FA PARTIRE
IL DETONATORE

Mentre l’auto nera si
sposta per uccidere
ancora - e altri infatti
vengono uccisi -,
mentre un secondo
kamikaze si fa
esplodere davanti allo
stadio, un commando
di terroristi esce da
un’altra vettura
davanti al Bataclan

A seguito degli attentati di
Parigi i distributori del film
“Made in France” hanno deciso
di posticiparne l'uscita. Lo
riferiscono i media francesi,
ricordando che il film di
Nicolas Boukhrief, che sarebbe
dovuto uscire il 18 novembre,
racconta di un giornalista
infiltrato in una cellula
jihadista che vuole seminare il
caos nella capitale francese. I
manifesti pubblicitari del film,
che mostrano una Torre Eiffel
trasformata in un kalashnikov,
verranno ritirati dai muri della
metropolitana. Il film era stato
girato prima ancora
dell’attentato a Charlie Hebdo.

Il caso
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I SOPRAVVISSUTI
P A R I G I Il concerto degli Eagles of
Death Metal è cominciato da circa
un'oraquando Jesse Hughes,alla fi-
ne di un pezzo, grida divertito alla
sala gremita del Bataclan, 1500 per-
sone tra platea e palchi laterali: «E
adesso qualcosa di speciale!». Per
qualche secondo, qualche millesi-
mo di secondo, i ragazzi al buio de-
vono aver pensato che la sorpresa
erano quegli strani colpi: tactactac,
«che strano - si è detta Sidonie, era
in uno dei palchi al primo piano -
sembra il rumore di un giocattolo»,
o forse erano quelle scintille, «sem-
bravano fuochi d'artificio, ho sorri-
soe ho guardato sul palco pervede-
reche facevano imusicisti» raccon-
ta Fahmi guardandosi i piedi nudi,
pieni di sangue. Poi più niente, solo
l'inferno, il sangue, la morte della
nottedell'attaccoaParigi.«Misono
voltato, la ragazza accanto a me si
tenevalatestaconlamano,alposto
dell'occhio aveva un buco di san-
gue»diceancoraFahmi,turcodi23
anni, al primo viaggio a Parigi. Non
si sarebbe perso i suoi Eagles per
niente al mondo. Hanno comincia-
to a morire per primi quelli che sta-
vano al bar, a sinistra dell'ingresso.
Leluci sisono accese, i musicisti so-
no scomparsi dal palco. Dal fondo,
qualcunosente ungrido:«AllahAk-
bar», altri una frase intera: «E' que-
sto quello che Hollande fa ai siria-
ni».

«COME UN CAMPO DI GRANO»
Sonointree hanno cominciatoa fa-
re strage da mezz’ora, hanno ucci-
soal Petit Cambodge, davanti al Ca-
rillon, alla Belle Equipe, poi sono ri-
saliti per ilboulevard Voltaire: il Ba-
taclanèl'ultimatappa. Hannoilvol-
toscoperto,manonhannobisogno
diprenderelamiranellasalapiena:
dovepassanole raffiche, ammazza-
no. Grégoire, Thomas e Nicolas so-
no tre amici, vanno pazzi per il me-
tal, ma in platea non ci vanno più.
Stanno anche loro in un palco.
«Sembrava che passasse come un
colpo di vento in un campo di gra-
no.Lagentecadevagiù,morti, feriti
e vivi che cercavano scampo. Non
sappiamo cosasia la guerra, maab-
biamo capito che quella era guerra.
Due di noi si sono ritrovati sul tetto,
un altro in una sala dietro le quinte.
Abbiamo aspettato due ore l'inter-
vento della polizia. Sentivamo gli
spari, poi il silenzio, terribile anche
quello». Dopo l'assalto, a decine so-
noriuscitiascapparedalleuscitedi
soccorso. «Un agente della sicurez-
za ci ha salvato, ci ha fatto segno di
seguirlo, camminavamo sui cada-
veri» racconta Isabelle, piangendo.
Quelli che restano dentro, ostaggi,

cercano scampo, alcuni si riparano
sotto i corpi, altri si chiudono nei
bagni, c'è chi riesce a sistemarsi
nell'interstizio del doppio soffitto,
inmezzoallalanadivetroisolante.

RAFFICHE A CASO
Julien Pearce, giornalista a Europe
1,eranellasala.Ètraquellichesono
riuscitia scappare prima cheiquat-
tro terroristi chiudessero tutti den-
tro. «Li abbiamo visti venire verso
di noi, e sparare, così, raffiche a ca-
so. C'è stato un movimento di pani-
co, tutti volevano scappare. Io mi
muovevo quando ricaricavano - ha
raccontato - quelli che correvano,
non si sono salvati, sparavano a tut-
ti.Anche a quelli stesi per terra, che
fingevano di essere morti. Prima di
uscire mi sono voltato, ho visto de-
cine di corpi uno sull'altro, crivella-
ti di colpi, in un mare di sangue.
L'inferno». Jasmine invece è rima-
sta due ore chiusa nelle toilette. Im-

mobile, trattenendo il respiro. «So-
no arrivata ai bagni strisciando sot-
to un corpo - dice tra i singhiozzi,
davantialletelecamere, avvolta nel-
lacopertaargentata del pronto soc-
corso - Era una carneficina, un cal-
vario. Non ho mai visto tanti morti
invitamia».

GLI AVVERTIMENTI
Perché il Bataclan? Ieri erano in
molti a Parigi a ipotizzare che la
scelta di questa sala storica di con-
certi, a due passi dalla Republique,
non sia casuale. Da anni il locale,
scrivevaieri ilsettimanaleLePoint,
è nel mirino di gruppi terroristi an-
tisemiti. Nel 2007 e 2008 era stata
minacciata da gruppi radicali per-
ché ospitava regolarmente confe-
renze o feste di organizzazioni
ebraiche come il «Magav». Nel
2009, una radical arrestata in Egit-
to,FatimaF., avevaparlatoalla poli-
zia di un progetto di attentato a Pa-
rigi al Bataclan perché «i proprieta-
ri sono ebrei». Anche gli Eagles of
Death Metal, gruppo della scena
rock californiana, (sono riusciti tut-
ti a mettersi in salvo) erano un po'
nel mirino. A luglio si erano esibiti
a Tel Aviv nonostante le polemi-
che: «non boicotteremo mai un po-
sto come questo» aveva detto Jesse
Hughes.

FrancescaPierantozzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL RACCONTO DI FAHMI
23 ANNI, TURCO
«MI SONO VOLTATO:
LA RAGAZZA ACCANTO
A ME AVEVA UN BUCO
AL POSTO DELL’OCCHIO»

BATACLANUna superstite ferita (foto AP)

Uno degli Eagles Of Death Metal

Le testimonianze

Nell’inferno del Bataclan
«Strisciavamo tra i morti»
Strage al concerto
Che cosa è accaduto venerdì 13 al teatro Bataclan

80
circa i morti tra
i ragazzi presi
in ostaggio

Chi riesce a scappare 
sfrutta le finestre

del primo piano
del teatro

Almeno 3 terroristi che entrano 
nella sala urlando “Allah è 

grande” e cominciano
a sparare 

all'impazzata 
sul pubblico

ingressi

La band 
“Eagles of the Death of 

Metal” si esibisce davanti 
a 1.500 persone

boulevard Voltaireingressi
ingressi

ingressi

ore 21:50

Il commando di terroristi 
irrompe nel teatro

ore 00:25

Le forze speciali fanno 
irruzione

ore 01:20

Hollande e il primo 
ministro Valls si recano 
al Bataclan a portare la 
loro solidarietà

100
spettatori sono 
presi in ostaggio, 
gli altri riescono  
a scappare

`«Abbiamo sentito i colpi e visto le fiammate
ma pensavamo che facesse parte dello show»

`Un teatro da tempo nel mirino: per i gruppi
islamici radicali era «di proprietà degli ebrei»

GLI ARTISTI
ROMA La carneficina a Le Ba-
taclan si ricostruisce attraverso
tweet e post. In 1.500 erano andati
al concerto degli Eagles Of Death
Metal, la rock band californiana
(non metallara, a dispetto del no-
me) che prima della strage ha po-
stato foto del teatro gremito, pla-
tea entusiasta, volti felici. Sulle pri-
me note di Kiss the devil, esplosio-
ni e caos. Un ostaggio ha scritto:
«Sono al primo piano. Lesioni gra-
vi. Ci sono sopravvissuti. Hanno
sparato a tutti. Uno per uno. Un
massacro, cadaveri ovunque». I

fan erano col fiato sospeso, fino al-
la notizia sui social: «Stiamo anco-
ra cercando di metterci in contatto
con tutti il nostro staff. I nostri pen-
sieri vanno a tutti quelli coinvolti
in questa tragica situazione». La
band, tramite Michael Dorio, fra-
tello del batterista Julian, ha rac-
contato a “Channel 2” di Atlanta:
«Alla sesta canzone hanno sentito
degli spari, un rumore molto più
forte della musica. Si sono buttati a
terra, hanno più sentito che visto,
per via delle luci di palco. Sono
scappati dalla porta nel retro e si
sono rifugiati in una vicina stazio-
ne di polizia».

I Red Lemons hanno aperto la
serata e per primi hanno condivi-
so: «Siamo salvi e lo sono anche gli
altri musicisti che sono riusciti a
prendere un taxi. È stato un orro-
re, i ragazzi morti erano felici in-
sieme a noi fino a un minuto pri-
ma». C’erano anche i Deftones in
sala. Avrebbero dovuto suonare
lì per tre sere, hanno lasciato il
concerto 15 minuti prima dell’at-
tacco: «Tutto sembrava normale»
ha dichiarato il batterista Aaron
Harris, che, ironia della sorte, ha
una band di nome Isis.

SimonaOrlando
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Salvi tutti i musicisti sul palco
uno suonava nella band “Isis”

UGO TOGNAZZI

CARLO NEBIOLO RIZZOLI FILM - R.P.A. TECHNOSPESPRODOTTO

DA PER LA COLORE DELLA

PIETRO GERMIUN FILM DI MARIO MONICELLIREGIA DI

GASTONE MOSCHIN E PHILIPPE NOIRET IN

LUIGI E AURELIO DE LAURENTIIS
PRESENTANO 



-TRX  IL:14/11/15    23:32-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - 8 - 15/11/15-N:

8

Domenica 15Novembre2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

IL PERSONAGGIO
S E N I G A L L I A Faccia a faccia con i ter-
roristi armati nella bolgia del Ba-
taclan. Un boia che sparava e spa-
rava. «Mi sono finto morto, tra
mucchi di cadaveri». Così è so-
pravvissuto alla mattanza islami-
ca di Parigi Massimiliano “Max”
Natalucci, 45 anni, consulente fi-
nanziario di Senigallia. Un tipo
già scampato alla morte all’Hey-
sel, da ragazzino, dove era con il
padre e uno zio, Poi a due inciden-
ti gravissimi. Per puro caso, una
terza volta, non si era trovato nel-
la macchina di tre amici, finiti in
mare e affogati. Venerdì sera «ho
pensato davvero che fosse arriva-
ta la mia ora - racconta - Uno dei
killer era a tre metri da me, tutt’in-
torno una carneficina. Mi sono
sdraiato tra i corpi e ho aspetta-
to». L’highlander marchigiano se
l’è cavata con un ginocchio sbuc-
ciato. «È stato miracolato 5 volte
nella vita, sarà perchè a 8 anni è

stato baciato da papa Wojtyla in
piazza San Pietro» dice la sorella
Federica. «Mah - esorcizza lui l’in-
cubo: «Ho la pelle dura».

LA TATUATRICE
Non era solo Natalucci al concer-
to heavy dove le sciabolate di chi-
tarra sono state sopraffatte dalle
raffiche di kalashnikov. Con lui
un’altra senigalliese, la tatuatrice
Laura Appolloni, 46 anni. I due
sono amici da sempre, si erano ri-
trovati a Parigi, arrivando da loca-
lità diverse, per assistere al con-
certo al Bataclan. Anche lei è fini-
ta sotto tiro ed è rimasta ferita a

una spalla da un proiettile, per cui
è stata operata.

«Durante il concerto si sono
sentiti degli spari - racconta dal
letto dell’ospedale - Nel caos io e
Max ci siamo separati. Ho visto
due persone con le mitragliette,
hanno fatto fuoco per almeno die-
ci minuti. Ininterrottamente.
Avranno sparato cinquemila pro-
iettili e io ne ho preso uno. Stavo
sotto il palco, che mi ha riparata.
Sono fuggita prima strisciando
dietro le quinte, poi sfondando le
uscite di sicurezza e passando sui
tetti». La tatuatrice si è ritrovata
sul tetto, con altre 50 persone.
«Siamo rimasti in silenzio per due
ore, con il terrore di venire sco-
perti e uccisi». Poi il blitz delle for-
ze speciali e la salvezza. E gli as-
sassini? «Ricordo che avevano ca-
pelli neri. Giovani, non incappuc-
ciati, vestiti normali. All’apparen-
za nulla di che. All’apparenza ra-
gazzi normali».

G.Sg.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
V E N E Z I A C'è una famiglia venezia-
na in preda all'angoscia dopo i
tragici attentati di Parigi e che da
venerdì sera vive attaccata al tele-
fono: Valeria Solesin, la loro fi-
glia ventottenne, era al Bataclan
quando i terroristi hanno aperto
il fuoco e risulta dispersa. È l'uni-
ca italiana di cui non si hanno no-
tizie. La stanno cercando in tutti
gli ospedali dove sono stati porta-
ti i feriti. Finora senza esito. Il
compito della Farnesina non è fa-
cile, perché la capitale francese e
le sue strutture sanitarie sono
blindate in queste ore di mara-
sma.

«Non abbiamo notizie di Vale-
ria, sappiamo che non è nella li-
sta dei deceduti, è un piccolo con-
forto» dice aggrappandosi alla
speranza la mamma, Luciana Mi-
lani. Anche se - purtroppo - non
tutte le 128 vittime della carnefici-
na hanno già un nome. «Speria-

mo sia tra i feriti - aggiunge la
donna - ma la Farnesina ci dice
che gli ospedali parigini sono
blindati ed è difficile accedere al-
le informazioni».

LA RICOSTRUZIONE
La ragazza era andata al concer-
to al Bataclan assieme al fidanza-
to, Andrea Ravagnani, la sorella
di questi, Chiara, entrambi trenti-
ni, e il fidanzato di quest'ultima,
il veronese Stefano Peretti. Loro
si sono messi in salvo; oltre allo
shock non hanno riportato con-
seguenze. «Non smettono di cer-
care Valeria ovunque, in tutti gli

ospedali, ma non la trovano. È
una ragazza sveglia e brillante»
riferisce Marina Angeli, la madre
di Andrea e Chiara. «Andrea,
Chiara e Stefano - aggiunge -
stanno bene, sono in casa adesso,
ma sono sotto shock». Valeria,
che sta svolgendo un dottorato in
demografia all'Idem (l'istituto di
Demografia dell'Università della
Sorbona Parigi 1), si trovava con
il fidanzato e i due amici all'in-
gresso del Bataclan nel momento
del primo blitz dei terroristi. Non
erano ancora nella sala, spiega
un'amica veneziana della fami-
glia, che per prima ha dato la no-
tizia della scomparsa di Valeria
sui social media. Ma lì si sono
staccati; nella calca gli altri tre
hanno perso contatto con Vale-
ria. Nessuno l'ha più vista. «Già
nella notte - racconta l'amica - ab-
biamo tentato di contattarla ma
non c'è stato nulla da fare nel ca-
os che è seguito all'assalto».

L.Fan.
© RIPRODUZIONERISERVATA

CON LUI UN’AMICA
RIMASTA FERITA
AD UNA SPALLA
«SIAMO FUGGITI
SUL TETTO, IMMOBILI
PER DUE ORE»

STUDENTESSA
La veneziana
Valeria
Solesin, 28
anni, studia
alla Sorbona
ed era al
concerto al
Bataclan; a
sinistra il
tweet per le
sue ricerche

Max, scampato all’Heysel
e uscito vivo dal teatro
`Il racconto del 45enne di Senigallia: «Sparavano come pazzi
mi sono finto morto tra mucchi di cadaveri. Pensavo: è finita»

Le storie

Valeria non si trova più
«Spero sia solo ferita»

DIFFICILE AVERE
NOTIZIE CERTE
GLI OSPEDALI
SONO BLINDATI
E LEI ERA
SENZA DOCUMENTI

AMICI
Qui a sinistra
Laura
Appolloni, la
tatuatrice
ferita al
teatro; a
destra,
l’operatore
finanziario
Massimiliano
Natalucci

`Una giovane studentessa veneziana era al concerto ma di lei
si sono perse le tracce. I genitori: non è nella lista delle vittime
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IL RACCONTO
dalnostro inviato

P A R I G I I vivi che parlano dei mor-
ti. E vanno a trovarli, anche se
loro non ci sono più, perché
chiusi ormai nei sacchi mortua-
ri e portati via già nella notte
della tragedia, nei luoghi in cui
la furia islamista li ha colpiti.
Nella loro incolpevolezza di ra-
gazzi che volevano soltanto
ascoltare un gruppo rock ma
hanno scelto la sera sbagliata
nel posto sbagliato: il Bataclan.

IL TURCO
Un ragazzo turco, sfuggito alla
morte l'altra sera, è tornato da-
vanti al teatro sbarrato dalla po-
lizia e inaccessibile a tutti, per
portare una rosa alla memoria
della sua amica crivellata dai
colpi e appoggia il fiore in una
aiuola e racconta la storia di un
sodalizio: «A Mutlu piaceva can-
tare. Viveva qui da sempre, an-
cora con i genitori. A 24 anni si
ha la vita davanti. Ma nel suo ca-
so non é stato così».

LA SEPARAZIONE
Lui, Arkin, studente universita-
rio, fan degli Eagles of Death
Metal il cui pullman nero da
tour é ancora parcheggiato all'
esterno della sala, ama questo
gruppo ma neanche tanto: «Pre-
ferisco i Pink Floyd». Ma non è
di questo che vuole parlare. «Io -
dice - mi sono salvato fingendo-
mi morto. Tutti lo facevano ma i
terroristi sparavano lo stesso,
per essere sicuri che fossimo
tutti morti. Mutlu era stesa ac-
canto a me. Quando io mi rialzo,
vedo che lei non lo fa. In quel
momento i nostri destini si sono
separati. E ora non posso che
piangerla».

I CAFFE’
Piange, seduto all'esterno di
uno dei pochi caffè aperti a due
passi dal Bataclan, un omone
grande e grosso. E’ il proprieta-
rio della sala del concerto, Ar-
nauld Lagardère. Ha con sé una
grande busta di plastica color
arancione.

Che cosa contiene? «Una ca-
micia, una borsa, alcuni pezzi di
stoffa ma non so che cosa sono.
Li ho raccolti per tenerli con
me. In ricordo di chi c'era e ora
non c'è più. Scappando fuori dal
locale, correvo insieme a una ra-
gazza, poi l'ho sentita urlare e
non l'ho vista più. Quando si po-
tranno andare a trovare i defun-
ti, la voglio cercare. Magari le re-
galerò, anche se non ha più la vi-

ta per indossarlo, uno dei vestiti
che ho appena recuperato».

E riprende a singhiozzare ti-
midamente Arnauld: «Perdona-
temi. Le emozioni sovrastano le
mie parole».

La cerimonia del ricordo con-
tinua. Quando arriva nella zona
dei fiori, dei ceri e delle poesie
alla Spoon River il musicista
che si è portato un pianoforte a
coda sulla bici, piazza il suo
strumento e comincia a suona-
re in maniera straziante "Imagi-
ne" di John Lennon.

IL TEDESCO
Lui è un tedesco dal nome italia-
no, Davide Martello. Gli si avvi-
cina Sara, e gli fa: «Voglio dedi-
care questa canzone alla mia
amica Joan, anche se lei ai Beat-
les preferiva i Rolling Stones». E
ognuno ha un compagno, una
compagna, un conoscente o un
vicino di posto al concerto del
massacro che è rimasto tra le
vittime innocenti. "Imagine",
nella versione del pianista-cicli-
sta, é la canzone che attiva un
dialogo sentimentale tra i vivi e i
morti. E sono lacrimoni ma sen-
za esagerare.

IL BOICOTTAGGIO
Benjamin e Cèlia, 43 anni, si so-
no salvati entrambi. Ma con lo-
ro c'era anche un altro amico.
«Avevamo appena finito di par-
lare con lui proprio del Ba-
taclan. Era un esperto di musi-
ca. Ci ha raccontato qualche sto-
ria interessante, che può essere
legata al massacro che è succes-
so. Questo è un locale amico de-
gli ebrei. E gli Eagles of Death
Metal avevano suonato a luglio
in Israele rifiutando l'appello
dell'ex cantante dei Pink Floyd,
Roger Waters, a boicottare lo
stato ebraico». Storie così. Era-
no in tre gli amici e sono rimasti
in due.

IL DOLORE
Tre erano anche i grandissimi
Lou Reed, Nico e John Cale che
ha intitolato "Paris" il suo disco
più bello (senza i Velvet Under-
ground). Al Bataclava suonaro-
no una versione mitica di «I'll Be
Your Mirror»: «Ed é quella dol-
ce melodia che mi piacerebbe
ascoltare, dedicata a tutti loro,
al funerale dei ragazzi che sono
morti per colpa di un delirio che
non li riguardava», così parla Ja-
cob, uno di quei giovani che ha
avuto la fortuna che è mancata
agli altri. Poi si allontana. E si ve-
de che si sente più solo.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Le vite spezzate dalla furia dei terroristi
Al Bataclan la processione dei sopravvissuti

MORTA LA CUGINA
DI LASSANA DIARRA
CALCIATORE DELL’OM
NON SI TROVANO DUE
AMICI DEGLI ITALIANI
SIRIGU E VERRATTI

La Spoon River

Lacrime e fiori, la ballata
per gli amici scomparsi

JOAN È MORTA
E SARA È QUI PER LEI:
«VOGLIO DEDICARLE
“IMAGINE” ANCHE
SE PREFERIVA
I ROLLING STONES»

ARKIN, STUDENTE
UNIVERSITARIO:
«MI SONO SALVATO
FINGENDOMI MORTO
MUTLU ERA ACCANTO
MA LEI NON C’È PIÙ»

Uno scorcio della fuga disperata dal Bataclan. Ragazzi appesi
alle finestre tentano di scappare. Successivamente i terroristi
spareranno dalle finestre sulle persone in strada.

Oltre ai 129 morti contati finora nel bilancio ufficiale, ci sono
ancora decine di dispersi. Persone di cui non si hanno notizie,
ma che non risultano nell’elenco dei deceduti né in quello dei
feriti. I social network si sono mobilitati per trovarli,
diffondendo foto (qui sopra, alcuni dei loro ritratti) e
lanciando appelli. Su twitter è nato l’hashtag: #RechercheParis

LE STORIE
R O M A “Chez Livio” a Neuil-
ly-sur-Seine, a est di Parigi, è un ri-
storante italiano. I proprietari,
Pierro Innocenti e Staphane Alber-
tini, erano amici di Marco Verratti
e Salvatore Sirigu, spesso ospiti nel
raffinato ristorante insieme a mol-
ti giocatori del Paris Saint Ger-
main. I due proprietari sono tra i
dispersi del folle attentato di vener-
dì: erano al concerto al Bataclan.
La loro amica Amanda li sta cer-
cando. Un dramma che ha colpito
il mondo intero, un massacro che
Lassana Diarra, trentenne centro-
campista che gioca nella nazionale
di calcio francese ha definito «or-
rore che non ha nè colore e neppu-
re religione». Diarra era in campo,

allo Stade de France di Saint Denis,
per affrontare la Germania; sua cu-
gina Asta Diakite, è stata uccisa.
«Con il cuore pieno di tristezza,
prendo la parola oggi. Sono stato
personalmente toccato dalla trage-
dia: mia cugina figura tra le vitti-
me. Lei - ha scritto in un lungo
twitt - è sempre stata per me un ri-
fugio, un supporto, una sorella
maggiore. In questo clima di terro-

re è importante per tutti noi rap-
presentanti del Paese e delle sua di-
versità di prendere la parola. Dob-
biamo rimanere uniti». Con Diarra
nella nazionale di Deschamps in
campo c’era anche Antoine Griez-
mann. L’attaccante dell’Atletico
Madrid ha vissuto attimi di terro-
re: sua sorella era al Bataclanma è
riuscita a salvarsi. «Grazie a Dio
mia sorella è salva. Tutte le mie
preghiere vanno alle vittime e alle
loro famiglie», ha scritto Antoine
sui social. A Parigi, su una terrazza
di nei pressi di una delle esplosio-
ni, c’era Aristide Barraud, giocato-
re di rugby del Mogliano. Una
scheggia gli ha perforato un pol-
mone: è stato operato. Ricordando
il passato, l’11 settembre 2001 Ian
Thorpe si è salvato dall’attentato a
New Yrok. Il nuotatore australiano
era diretto proprio alle Torri Ge-
melle ma uscito dall’albergo si è
accorto di avere dimenticato la
macchina fotografica. È tornato su
e il ritardo lo ha salvato.

CarloSanti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il proprietario del teatro conserva
i vestiti rimasti nel luogo del massacro

IN TANTI MANCANO ALL’APPELLO: LA RETE SI MOBILITA PER TROVARLI

I RAGAZZI APPESI ALLE FINESTRE DEL BATACLAN

Anche i giocatori del Paris Saint Germain
cercano parenti e conoscenti dispersi
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IL COLLOQUIO
R O M A La risposta alle stragi pari-
gine? Colpire con maggior deci-
sione l’Isis in Siria e Iraq. L’avan-
zata del Califfato in Medio Orien-
te e Nord Africa, le rotte dei forei-
gn fighter, la permeabilità delle
frontiere e il controllo dei mi-
granti, il rischio terrorismo a po-
che settimane dall’inizio del Giu-
bileo, la soluzione della crisi si-
riana (cuore e motore del califfo
Al Baghdadi) sono i problemi
che tolgono il sonno al ministro
degli Esteri, Paolo Gentiloni, ieri
diviso tra il vertice sulla Siria a
Vienna e quello a Palazzo Chigi
col presidente del Consiglio, Mat-
teo Renzi. I fatti di Parigi non co-
stituiscono una sorpresa. «Il te-
ma di Roma è da tempo nella
propaganda» dell’Isis, che Genti-
loni preferisce chiamare alla
francese, Daesh. «Ricordiamo
tutti la bandiera nera sull’obeli-
sco di San Pietro, la copertina di
uno dei numeri della rivista di
Daesh due anni fa. Ricordiamo
nel gennaio scorso, dopo le azio-
ni contro Charlie Hebdo, alcune
uscite sui social network jihadi-
sti che indicavano Roma come
obiettivo».

LO SCENARIO
Ma, attenzione, questo non signi-
fica che la minaccia alla capitale
sia imminente e concreta: «La
propaganda di Daesh usa Roma
più come una metafora, un sim-
bolo, che come obiettivo ‘geogra-
fico’, più come un modo per dire
combattiamo i crociati. Tuttavia
s’impone a tutti i paesi occiden-
tali e musulmani e arabi un in-
cremento di tutti i livelli di aller-
ta e sicurezza, perché ci trovia-
mo di fronte a terroristi pronti a
tutto e che come nel caso di ieri
puntano a fare una strage, senza
più neanche colpire un luogo o
una personalità precisi». Certo,
la Francia oggi è specialmente
nel mirino, come la Russia e
l’Egitto. E ciò che avviene in Eu-
ropa si riflette su quanto avviene
nei campi di battaglia in Siria,
Egitto, Libia… In attesa di un
identikit esauriente dei terroristi

di Parigi, e di stilare un raffronto
con gli attentati precedenti, per
esempio a Charlie Hebdo, che ve-
devano in prima linea giovani
delle banlieu di seconda e terza
generazione, una cosa è certa:
«Di fronte a una barbarie di que-
sto genere, la risposta non può
che essere quella di intensificare

gli sforzi per sconfiggere e sradi-
care la minaccia terrorista e di
Daesh in particolare». Va pur
detto che nel silenzio, spesso, dei
media, continua un confronto
militare che vede all’opera la co-
alizione internazionale contro
l’Isis tra Siria e Iraq. E il Califfato
è tutt’altro che vincente in que-

sta fase. Una circostanza, questa,
che spiegherebbe l’alzo del tiro
terroristico in Europa. «Nelle ul-
time settimane e negli ultimi
giorni – ragiona ancora il mini-
stro degli Esteri - si sono anche
registrati risultati importanti, co-
me la riconquista del Sinjar, uno
dei luoghi da cui partì l’espansio-
ne di Daesh in Iraq».

LA PROPAGANDA
Quella contro l’Isis è una guerra
che non ha testimoni giornalisti-
ci. Bene l’evacuazione degli yazi-
di con gli elicotteri americani,
l’avanzata dei 7mila peshmerga
addestrati dagli italiani… Genti-
loni osserva che «l’Italia è uno
dei 3 o 4 Paesi chiave della coali-
zione anti-Daesh». Importanti
sono pure le avanzate «in Siria
verso Raqqa». In conclusione:
«La risposta al massacro di Pari-
gi è molto semplice: intensifica-
re l’azione di contrasto, e di que-
sto parleranno i principali lea-
der della coalizione nei colloqui
a margine del G20 in Turchia».
Oggi.
Nel frattempo, è stata rinviata la
visita del presidente iraniano
Rouhani ieri a Roma. Il leader
sciita è un altro target dei terrori-

sti sunniti del Califfo. La crisi si-
riana è tutt’altro che semplice.
Molti gli attori protagonisti. È an-
cora il nostro capo-diplomazia a
definirla «la più grave crisi uma-
nitaria dei nostri tempi: 250 mila
morti, milioni di rifugiati, altri
milioni di sfollati interni alla Si-
ria. È una ferita per tutti noi e
dobbiamo riuscire ad aprire uno
spiraglio di soluzione. Gli incon-
tri di Vienna hanno portato alla
luce un ruolo importante dell’O-
nu attraverso l’inviato Staffan de
Mistura, una leadership determi-
nante degli Usa, un contributo
molto positivo della Russia, e un
fatto senza precedenti: paesi co-
me Arabia Saudita e Turchia da
un lato, Iran dall’altro, hanno ac-
cettato non solo di sedere allo
stesso tavolo, ma di convenire
anche sulla necessità di aprire
un processo politico di transizio-
ne in Siria. Restano differenze
notevoli, che però non devono
spaventarci, su quale debba o
possa essere il ruolo di Assad in
questo processo». Infatti su que-
sto punto, ieri a Vienna, si è potu-
to solo certificare la diversità di
vedute. Pesano infine i due atten-
tati a Beirut con oltre 40 morti. È
la dimostrazione che «il Libano è
colpito direttamente dalla crisi
siriana e dalle dinamiche regio-
nali provocate da Daesh, che si
aggiungono a 18 mesi di crisi po-
litica e istituzionale.

LE RICADUTE
Siamo già fortemente impegnati
per la stabilità del Libano, che va
anche protetto dalle pesanti rica-
dute della crisi siriana e aiutato a
gestire l’emergenza di 1 milione
e mezzo di rifugiati. La gestione
delle emergenze umanitarie è
una delle priorità di politica este-
ra dell’Italia». E Gentiloni si dice
«molto soddisfatto» per la desi-
gnazione come Alto Commissa-
rio per i Rifugiati dell’italiano Fi-
lippo Grandi. Infine la Turchia,
altro protagonista dell’area: «Ab-
biamo un nemico comune: il ter-
rorismo. Che in Turchia colpisce
governo e opposizione».

MarcoVentura
©RIPRODUZIONERISERVATA

Un primo passo per la pace a Damasco
E il terrore irrompe sul G20 in Turchia

`«La risposta al massacro è semplice:
va intensificata l’azione di contrasto»

Il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni (foto ANSA)

La politica estera

LA DIPLOMAZIA
dalnostro inviato

A N T A L Y A Le stragi di Parigi, la
morte portata dai terroristi nel
cuore d'Europa hanno stravolto
l'agenda del G20 che si apre oggi
nel Sud della Turchia. I venti lea-
der dei Paesi più ricchi del piane-
ta dovevano parlare di sviluppo
e cambiamento climatico, di cre-
scita globale e di regolamenta-
zione finanziaria. Tutto cancella-
to dal sangue versato dagli jiha-
disti nel teatro Bataclan e nelle
strade parigine venerdì notte. Il
piatto forte, l'unico che verrà ser-
vito al summit turco, sarà la
guerra al terrore. Ed è previsto
un documento finale. Un fatto
del tutto inedito: il format del
G20 era nato per fronteggiare la
crisi finanziaria ed economica,
non per siglare patti anti-jihadi-
sti. In più il summit si apre con
un assente di lusso: il presidente
francese Francois Hollande ha
dato forfait, la Francia sarà rap-
presentata dal ministro degli
Esteri, Fabius.

Il lussuoso resort di Belek, il
Kyala Palace dove da oggi si svol-
gerà il summit è super blindato,
circondato da 13.400 uomini tra
agenti e militari. Il clima è luttuo-
so: niente musica, niente intrat-
tenimenti per gli illustri ospiti. E
controlli di sicurezza esasperati.

Lo shock ha già portato però a
qualche passo avanti. A Vienna i
ministri degli esteri del Venti, do-
po mesi d'impasse, ieri hanno
impresso una svolta alla trattati-
va sulla guerra civile in Siria,
considerata da tempo il più im-
portante focolaio del terrorismo

jihadista. Nulla di straordinario,
mancano ancora diversi punti
non secondari da risolvere, ma il
segretario di Stato americano
John Kerry e il ministro degli
esteri russo Serghei Lavrov han-
no sottoscritto un'intesa per cer-
care di rilanciare il processo di
pace. Si tratta di una road map
che prevede l'avvio delle trattati-
ve tra il governo di Bashar al As-
sad - finora spalleggiato da Rus-
sia e Iran - e i ribelli sostenuti da
americani, francesi e inglesi a
partire dal primo gennaio. Nel ti-
ming illustrato da Kerry e da La-
vrov in una conferenza stampa
congiunta, si prevede la nascita
di un governo di transizione en-
tro 6 mesi, vale a dire entro giu-

gno. Per passare poi all'approva-
zione di una nuova costituzione e
ad elezioni sotto l'egida dell'Onu
entro 18 mesi. «Naturalmente
questa trattativa non prevede
contatti con l'Isis e con il Fronte
al Nusra che vanno combattuti
unitariamente», ha puntualizza-
to Lavrov. Kerry non ha nascosto
le difficolta: «Abbiamo fatto dei
progressi, ma resta molto lavoro
da fare». Manca infatti l'intesa sul
destino di Assad, che continua a
essere appoggiato da russi e ira-
niani anche se negli ultimi giorni
Teheran aveva aperto a una «fase
di transizione politica». E non c'è
neppure un accordo per il cessate

il fuoco immediato: precondizio-
ne essenziale per poter far partire
le trattative a inizio gennaio.
L'ospite del G20, il presidente tur-
co Recep Tayyip Erdogan, ha fat-
to appello al «consenso della co-
munità internazionale contro il
terrorismo». Un consenso che
non sarà facile raggiungere. Ara-
bia Saudita e Turchia sono infatti
indicate dalla Siria come i princi-
pali sostenitori del terrorismo
sunnita, compreso l'Isis. Ma «ter-
roristi», per Assad, sono anche
tutti i gruppi dell'opposizione ar-
mata siriana.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

Gentiloni: «Contro l’Isis
azioni più dure in Siria»

«Sono inorridito e disgustato
nel vedere la Francia colpita dal
terrorismo più atroce. Superare
insieme questa nuova prova»

«Solidarietà del governo e del
popolo della Cina. Condanno la
barbara azione nei termini più
forti possibile»

«Attacchi a Parigi i peggiori
dalla seconda guerra mondiale.
Londra e Parigi stessi valori,
stesso dolore, stessa lotta».

«Pronti alla più stretta
collaborazione con la Francia
per le indagini. Spero che i
terroristi riceveranno la giusta
punizione»

LAVROV E KERRY
ILLUSTRANO
LA ROAD MAP: NUOVO
GOVERNO IN 6 MESI
ELEZIONI ENTRO 18
MA NIENTE TREGUA

Fonte: Institute for the Study of War
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`«La propaganda dei terroristi usa Roma
più come simbolo che come obiettivo»

«IN TUTTI I PAESI,
OCCIDENTALI
E ARABI, VANNO
AUMENTATI
I LIVELLI DI ALLERTA
E SICUREZZA»

«NELLE ULTIME
SETTIMANE SI SONO
REGISTRATI RISULTATI
IMPORTANTI
COME LA RICONQUISTA
DEL SINJAR»

Juncker

Hanno detto

Jinping

Cameron

Putin

Il presidente iraniano Hassan
Rohani ha deciso di rinviare la
sua visita ufficiale in Europa,
che doveva cominciare ieri da
Roma e toccare Parigi lunedì e
martedì. La decisione è stata
concordata in una telefonata
notturna tra i ministri degli
Esteri Paolo Gentiloni e
l’omologo Jawad Zarif. I due
ministri, recita una nota della
Farnesina, sono d'accordo nel
ritenere necessario
concentrarsi sulla risposta alle
terribili azioni terroristiche
che hanno sconvolto la Francia.

La visita di Rohani, per quanto
riguarda l'Italia, è solo rinviata.
In un messaggio inviato ad
Hollande, Rohani ha definito gli
attacchi dell’altra notte a Parigi
«un crimine contro l'umanità»,
e li ha condannati «con vigore»,
«in nome del popolo iraniano,
che è a sua volta stato vittima di
terrorismo». Ieri a piazza del
Popolo a Roma decine di
manifestanti hanno protestato
contro la prevista visita di
Rohani, considerato mandante
di numerose impiccagioni dei
suoi oppositori interni.

Rohani annulla la visita in Europa

Il presidente iraniano
Il segretario di Stato Usa, John Kerry (foto AP)
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Primo Piano

LO SCENARIO
R O M A La realtà è che nessun paese
è immune: Roma come il resto
d’Italia. E che nella guerra di di-
struzione lanciata dai miliziani
della bandiera nera, è impossibile
definire con certezza quali siano
gli obiettivi sensibili. A chiarirlo
sono i nostri 007, ma anche il mi-
nistro dell’interno Angelino Alfa-
no e il premier Matteo Renzi, che
sottolineano quanto questo renda
necessario alzare il livello di guar-
dia. E ieri mattina, dopo i fatti di
Parigi, il Viminale, l’Antiterrori-
smo e le forze di polizia, riuniti nel
Comitato per l’ordine pubblico e
la sicurezza, hanno predisposto
un piano di contrasto che va molto
oltre quello già ipotizzato per i
grandi eventi di Expo e del Giubi-
leo. L’allerta è stata elevata al II li-
vello e permette l’entrata in azio-
ne dei corpi speciali militari dei
Gis e dei Nocs, «in assetto operati-
vo». Inoltre è stato stabilito che
vengano effettuati controlli più
stretti, frontiere blindate, espulsio-
ni mirate, monitoraggio delle car-
ceri, perquisizioni a tappeto nei
luoghi dove si annida l’integrali-
smo.

I DATI DEI PASSEGGERI
Il Viminale ha chiesto verifiche
straordinarie a tutti i prefetti e ha
schierato i primi 700 soldati a pro-
tezione di Roma, la città che, con
l’apertura dell’Anno Santo, è indi-
cata tra i possibili prossimi obietti-
vi dai sostenitori dell'Is. È quasi
certo, poi, che questa volta verrà
autorizzata anche in Italia l’acqui-
sizione dei dati dei passeggeri del
trasporto aereo, il Programma se-
cure flight, già effettivo in Ameri-
ca. «Vi è una minaccia accresciuta
- sottolinea Alfano - anche se non
sorretta da elementi concreti e
specifici sul nostro paese».
In attesa di avere maggiori detta-
gli dalle autorità francesi, l’intelli-
gence legge le sparatorie per le
strade parigine, le esplosioni fuori
allo Stade de France, i kamikaze al
Bataclan, come segnali chiarissi-
mi. E conferma che sebbene la re-
altà sia diversa dalla nostra, nessu-
no è al sicuro. I terroristi puntano
a distruggere i valori dell'occiden-
te prima ancora che le persone, e
sono ormai in grado di colpire
ovunque e in ogni momento. Per
questo al Comitato nazionale con-
vocato d’urgenza, ha partecipato
anche il premier Renzi, mentre il
capo dello Stato Sergio Mattarella
è stato tenuto costantemente in-
formato su quanto veniva deciso.
Perché è necessario che le istitu-
zioni lavorino compatte.

Ieri sera, poi, è circolata una noti-
zia secondo la quale ci sarebbero
state specifiche minacce indirizza-
te proprio all’Italia. L’indiscrezio-
ne è stata smentita da Palazzo Chi-
gi, anche se si sarebbe basata più
su un’analisi dei fatti che non sulla
conoscenza di una minaccia con-
creta. Soprattutto perché i tweet
veicolati sul web dove si annuncia-
vano attentati a Roma, Milano e

Washington, sarebbero, in realtà,
vecchi messaggi lanciati da Al Ad-
nani, portavoce dell’Isis, e sareb-
bero datati 2014.

IL “FORMAT”
L’Italia, dunque, mette in campo
tutte le sue forze, cosciente che è
impossibile garantire la sicurezza
assoluta. «Non possiamo esclude-
re niente, chi dice che siamo al si-

curo sbaglia», conferma il presi-
dente del Copasir Giacomo Stuc-
chi. Ma c'è un altro aspetto che in-
quieta l'intelligence e l'antiterrori-
smo: una «modalità nuova e pre-
occupante» d'azione. «C'è stato un
upgrade, probabilmente chi ha
agito era eterodiretto», è ancora la
tesi di Stucchi. Infatti dalle infor-
mazioni finora a disposizione -
chiarisce uno 007 - «sono entrati

in azione terroristi homegrown e
reduci dai teatri di guerra, soggetti
provenienti delle banlieue e vete-
rani di decine di battaglie, tutt'al-
tro che sprovveduti. Una miscela
esplosiva che pesca nel qaedismo
e nell'Is e che ha una forte capacità
di seminare terrore su obiettivi al-
tamente simbolici del vivere occi-
dentale». Un “format” su cui si do-
vrà molto lavorare poiché, è la
convinzione dei servizi, «è poco
probabile che non si ripeta in altri
paesi o nella stessa Francia». La
minaccia «contemporanea, pluri-
localizzata, suicidiaria, ramdomi-
ca» è una realtà con cui dovremo
convivere a lungo». Per questo bi-
sognerà registrare le “falle” nella
rete informativa: «gli 8 che sono
stati uccisi non possono aver fatto
quello che hanno fatto tutto da so-
li. Noi abbiamo una rete che finora
ha funzionato - continua lo 007 -
ma come tutte le reti, per quanto
le stringi, hanno sempre dei bu-
chi».

RISCHI ALTI
Nessun paese è a rischio zero,
quindi. Perché - ribadisce Alfano -
«lo sforzo di prevenzione che ab-
biamo messo in campo può ridur-
re i rischi ma non può eliminarli
con certezza». L'unica arma vera-
mente efficace, seppur non risolu-
tiva, resta quella della prevenzio-
ne. «Che finora ha funzionato»,
sottolinea ancora il ministro ricor-
dando i 55 estremisti espulsi dall'
inizio dell'anno, l'ultimo stamatti-
na, e le 540 perquisizioni nei con-
fronti di soggetti che avevano a
che fare con il terrorismo. Non a
caso le misure decise - già scattate
per Roma, Milano e Torino e poi
estese a tutta Italia - vanno in que-
sta direzione: un «controllo stret-
tissimo» dei valichi di frontiera, in
particolar modo con la Francia, e
un rafforzamento della presenza
delle forze di polizia sul territorio.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ACCORDO TRA DAP
E UCOII: NIENTE PIU’
IMAM PER LE PREGHIERE
MA UN MINISTRO
DI CULTO ESTERNO
ALL’ISTITUTO DI PENA

MATTARELLA
IN CONTATTO CON IL
CAPO DELL’ESECUTIVO
BERLUSCONI E SALVINI
«ORA L’INTERVENTO
INTERNAZIONALE»

«NON ABBIAMO
MINACCE
CIRCOSTANZIATE
MA L’ATTACCO
SEGNALA UN CAMBIO
DI PASSO»

L’INTERVENTO
R O M A «L'opinione pubblica è scos-
sa e deve sentire l'Italia unita». Il
summit con i responsabili dell’in-
telligence e con il comitato per la
sicurezza. In serata la riunione
con i capigruppo di maggioranza e
opposizione. Giornate complicate
per il governo e per Matteo Renzi
che chiama Hollande e si prepara
al G20 che inizia oggi in Turchia.
Una strategia dell’Occidente e del-
l’Europa per fermare l’Isis non c’è
e Renzi è consapevole di quanto
sia difficile difendersi da soli con-
tro un nemico che può spuntare
ovunque. Alla riunione serale con
tutti i capigruppo il premier con-

ferma tutta la sua preoccupazione
per «una sfida che non sarà nè
semplice nè breve». Una battaglia
«che vinceremo» e per la quale im-
piegheremo «ogni risorsa», ma il
prezzo da pagare rischia di essere
alto perché i terroristi «stanno at-
taccando il nostro modo di vive-
re».

OBIETTIVO
Al «dolore atroce» provato nella

notte di venerdì, il presidente del
Consiglio sovrappone l’esigenza di
una risposta la più rassicurante
possibile. Compito non facile per-
ché l’Italia, e Roma in particolare,
viene indicata dai terroristi come
obiettivo prossimo insieme a Lon-
dra e Washington. «Il governo sta

seguendo ora per ora gli sviluppi
della vicenda in stretto contatto
con Hollande e gli altri leader», so-
stiene Renzi - compito di chi gover-
na è quello di dire con chiarezza
agli italiani che non abbiamo mi-
nacce circostanziate ma l'attacco
di Parigi è un cambio di passo della
minaccia terroristica in Occiden-
te». Alla presenza del sottosegreta-
rio ai Servizi Marco Minniti, del ca-
po degli 007 Giampiero Massolo,
dei ministri dell’Interno e degli
Esteri Alfano e Gentiloni, Renzi fa
appello al senso di unità di tutte le
forze politiche: «Siamo un Paese
forte che ha sconfitto il terrorismo
interno e le stragi di mafia. Vince-
remo anche questa sfida». Più sol-
di per la sicurezza, oltre a quelli

stanziati in più solo due giorni fa
per il Giubileo e «più controlli»,
promette il premier che incassa la
solidarietà anche dei capigruppo
di opposizione.

DOLORE
Di prima mattina, da palazzo

Chigi, Renzi aveva mandato un
messaggio alle famiglie delle vitti-
me: «Hanno colpito. Ma colpendo
la Francia hanno colpito l'umanità
intera. Solidarietà commossa e
l'abbraccio degli italiani» ai «fratel-
li e le sorelle» francesi. «Provo do-
lore atroce per quanto avvenuto
questa notte a Parigi. Questo è mo-
mento delle lacrime, dell'emozio-
ne, ma è anche il momento di tante
domande». Questa mattina, «come
tutti gli italiani, anche io, vedendo i
padri che stingono i figli allo sta-
dio, ho cercato parole per spiegar-
lo ai miei figli». Trovate le parole,
ora servono i fatti per affrontare
una sfida «epocale», «lunga e diffi-
cile».

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Controlli in carcere (foto BARILLARI)

`Il premier e Alfano al Comitato per l’ordine
e la sicurezza: allerta alzato al secondo livello

Renzi: «Sfida lunga e difficile
Occorre l’impegno di tutti»

Renzi riceve i presidenti dei
gruppi parlamentari (foto ANSA)

L’intelligence italiana

Espulsioni e prevenzione
ecco il piano del Viminale

IL MINISTRO
DELL’INTERNO:
GLI SFORZI MESSI
IN CAMPO POSSONO
RIDURRE I RISCHI
MA NON ELIMINARLI

I CONTROLLI
R O M A Terroristi reclutati in cella
tra gli emarginati o tra i criminali
che - andava dicendo il mullah
Krekar intercettato dai carabinie-
ri del Ros - «possono essere usati
come spazzoloni per i cessi, cioè
per uccidere la gente di cui ci si
vuole sbarazzare». L’allarme del-
l’intelligence italiana per l’opera
di proselitismo condotta dai fo-
mentatori d’odio inneggianti alla
jihad si è andato innalzando dal
giorno della strage nella redazio-
ne di Charlie Hebdo. Non è un ca-
so se Amedy Coulibaly, uno degli
attentatori del 7 gennaio scorso,
fosse stato reclutato in cella, tra i
detenuti comuni. E non è un caso
se oggi come ieri, a poche ore dal-
l’ultimo attacco al cuore dell’Euro-
pa, nelle carceri italiane si sia tor-

nato ad inneggiare. E’ accaduto
l’altra notte nella sezione alta sicu-
rezza di Rossano (Cosenza): quat-
tro dei 26 detenuti che stanno
scontando condanne per terrori-
smo internazionale hanno lancia-
to grida di giubilo non appena ap-
presa dalla tv la notizia dei sette at-
tentati della tragica notte di san-
gue parigina. Frasi in arabo, diffi-
cilmente decifrabili dagli agenti
penitenziari.

LA CIRCOLARE
La circostanza, però, non è sfuggi-
ta ed è stata segnalata al Nucleo in-
vestigativo centrale che, a sua vol-
ta, ha provveduto a portarla sul ta-
volo del Comitato analisi strategi-
ca e antiterrorismo, assieme ad un
altro paio di eventi di minor rilie-
vo (la maglietta con la scritta ”Pa-
rigi” indossata da un detenuto a
Viterbo e l’invettiva ”tanto farete

tutti la fine della Francia” lanciata
nell’infermeria del carcere di Pi-
sa). Terminato il vertice al Vimina-
le, il capo del Dap, Santi Consolo,
ha firmato una circolare per innal-
zare il livello di vigilanza affinché
sia segnalato il pur minimo segna-
le che lasci sospettare un inizio di
radicalizzazione o di proselitismo
jihadista. E’ sugli oltre 17mila stra-
nieri che i predicatori sanno di
avere maggiore presa. Non hanno
nulla da perdere: sono soli, lonta-

ni dalla famiglia, reclusi per furto,
rapina o immigrazione clandesti-
na. Nelle mani di un imam votato
alla causa del Califfo possono di-
ventare, per dirla con il mullah
Krekar, «spazzoloni per i cessi».

IL DOSSIER
In un rapporto trasmesso un paio
di giorni fa alla Procura nazionale
antimafia e antiterrorismo si se-
gnalano 10.743 detenuti di fede
islamica, di cui 7.746 praticanti.
Quelli ”attenzionati” sono saliti a
118, dai 53 dello scorso aprile. La
svolta nell’attività di intelligence
c’è stata all’inzio dell’anno, quan-
do il governo ha varato le nuove
norme antiterrorismo consenten-
do ai servizi segreti (dietro auto-
rizzazione del procuratore genera-
le di Roma) di fare colloqui investi-
gativi in carcere. In ogni caso, fa
notare Roberto Piscitello, magi-

strato a capo della direzione dete-
nuti del Dap, «il proselitismo si
contrasta innanzitutto separando
i fomentatori dai detenuti comu-
ni». Nel frattempo un’altra novità
- la firma all’inzio di novembre di
un protocollo tra il Dap e l’Unione
delle comunità e organizzazioni
islamiche in Italia - punta a scardi-
nare la commistione tra diritto di
culto e pericolose ”improvvisazio-
ni”. D’ora innanzi, infatti, non sa-
ranno più i detenuti di stretta os-
servanza a svolgere il ruolo di
imam durante le preghiere, ma
ministri del culto esterni che po-
tranno entrare in carcere assieme
a mediatori interculturali. Si co-
mincerà in una decina di istituti,
tra i quali Verona, Padova, Geno-
va, Cremona, Bologna, Milano
Opera e San Vittore, Voghera.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Carceri, cresce il numero dei detenuti islamici sospetti

`Allarme degli 007: possono colpire ovunque
Ora più difficile definire gli obiettivi sensibili

Berlusconi e Salvini (foto MISTRULLI)

Il premier Matteo Renzi e il ministro dell’Interno Angelino Alfano (foto ANSA)

Sergio Mattarella (foto ANSA)
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M
onsignor Rino Fisichella
sgrana gli occhi alla doman-
da se per caso il massacro di
Parigi ispirerà uno slitta-

mento del Giubileo della Miseri-
cordia. «Noooo. E perché mai?».
Il vescovo che Bergoglio ha scelto
per realizzare il maxi evento spi-
rituale spiega che l'8 dicembre, al-
le 9,30, il Papa aprirà la Porta San-
ta, poi celebrerà la messa in piaz-
za san Pietro e, al termine, i pelle-
grini potranno varcare la Porta.
«Il cuore della cristianità tornerà
ad essere come quando si chiuse
il Concilio perché di fatto quel
momento coincide con il 50esi-
mo anniversario del Vaticano II, e
sarà un modo per ricordare che la
Chiesa deve andare verso il mon-
do, senza distinzioni di nazionali-
tà, lingua, colore della pelle, reli-
gione, portando a ognuno il se-
gno concreto della vicinanza e
della tenerezza di Dio».
Si avverte però tanta inquietu-
dine, la gente è scioccata per
quello che è accaduto in Fran-
cia...
«La paura è congenita all'uomo.
La paura c'era anche l'11 di set-
tembre. Il problema non è tanto
l'angoscia che si prova, ma la ca-
pacità di reagire, perché gli atten-
tati sono anche tentativi di incute-
re terrore. E con la paura non si
può vivere. Dunque l'esigenza
che abbiamo è di avere una rea-
zione positiva, capace di fare
comprendere ciò che è essenziale
nella vita delle persone. Il Giubi-
leo dovrebbe essere percepito co-
me un ulteriore gesto per scuote-
re gli animi, per afferrare anche il
ruolo positivo che la religione ha
nella costruzione del progresso
della società. Naturalmente parlo
di religione autentica e non delle
forme estranee alla religione co-
me quelle lugubri sigle dietro le
quali si esaltano terrore, angoscia
e morte».
Visto che la misericordia è un
concetto caro anche all'Islam, il
Giubileo è anche un ponte ver-
so il mondo musulmano mode-
rato?
«Nel momento in cui una religio-
ne si allontana dal primato della
misericordia cessa di essere una
religione coerente con se stessa.
Non dimentichiamo che il Dio
che i musulmani pregano è il Dio
clemente e misericordioso».
Quindi l'8 dicembre potrebbe
divenire l'occasione per condi-
videre un momento interreli-
gioso?
«L'8 dicembre richiama una cele-
brazione della Chiesa cattolica
con la quale si dà inizio al Giubi-
leo. Naturalmente non escludo
che durante l'anno ci possano es-

sere dei segni concreti che Papa
Francesco farà per attestare che
la misericordia resta un tema per
tutti, capace di impegnare i cre-
denti delle tre religioni monotei-
ste».
La lezione di Ratisbona è attua-
le?
«Quel discorso, per questioni
strumentali, è diventato un ele-
mento di scontro. Benedetto XVI
stava parlando di un dialogo tra
un imperatore cattolico e un calif-
fo, per affrontare il tema del rap-
porto tra fede e ragione. La Chie-
sa ha sempre sostenuto e lo ha
detto anche Papa Francesco all'
Onu che la dimensione di un dia-
logo deve essere capace di racco-
gliere le persone, farle rispettare,
per poi coinvolgerle in un proces-
so più ampio. Mi pare chiaro che
una situazione di violenza come
quella attuale vada a danno del
mondo musulmano moderato».
Perchè della strage dei 148 stu-
denti universitari cristiani di
Garissa, freddati da terroristi
islamici, nessuno ne parla più?
«Purtroppo davanti alla forma
del fondamentalismo c'è, e per-
mane, uno strabismo inspiegabi-
le. Effettivamente nel mondo oc-
cidentale non vi è stata la stessa
reazione come, per esempio, si è
avuta per l'attentato a Charlie
Hebdo. Ancora una volta la vio-
lenza ci fa capire che siamo di
fronte a una terza guerra mondia-
le. Lo vediamo giorno dopo gior-
no».
Giubileo è agli sgoccioli e avete
attivato il sito. Come sta andan-
do con le prenotazioni?
«In maniera sorprendente: nel gi-
ro di poche ore sono arrivate 40
mila iscrizioni. Una cosa sorpren-
dente anche se siamo preparati;
l'organizzazione è stata pensata
perché ogni singolo pellegrinag-
gio possa diventare una esperien-
za spirituale da vivere in preghie-
ra e in piena sicurezza».
Sono stati sbloccati pure i soldi
dal governo...
«Avevamo chiesto solo delle mi-
nime opere strutturali e dei per-
corsi pedonali protetti lungo via
della Conciliazione che saranno
utili ai romani una volta termina-
to il Giubileo. L'Anno Santo è una
occasione per Roma e per l'Italia
a provvedere a quelle necessità
che aveva la città. E' una opportu-
nità per rendere la città ancora
più bella».
Al momento però del percorso
protetto per i pellegrini non c'è
traccia. E' normale?
«Ci è stato garantito che per il 8
dicembre ci sarà. Aspettiamo».

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Reagire al terrore
senza connivenze»

Il Vaticano

`«La Chiesa deve andare verso tutti
senza distinzioni di pelle o religione»

LE OPERE SARANNO
UTILI AI ROMANI
UNA VOLTA TERMINATE
LA CELEBRAZIONI
È UNA OPPORTUNITÀ
PER TUTTA LA CITTÀ

L’intervista Monsignor Rino Fisichella

L’INTERVENTO
C I T T À D E L V A T I C A N O «Sono cose dif-
ficili da capire fatte da esseri uma-
ni. Questo non è umano». Papa
Bergoglio esprime il suo dolore.
Ha visto in televisione le immagi-
ni della carneficina di Parigi, ha ri-
cevuto aggiornamenti dai suoi
collaboratori, si è preoccupato
per i feriti. A Santa Marta ha solle-
citato altre notizie nel corso della
giornata. Quell'attentato ha qual-
cosa in sé di ingiustificato, di tal-
mente inaudito, di bestiale da la-
sciare senza fiato.

L'effetto sorpresa ha colto an-
che il Papa che riflette sugli even-
ti. «Sono commosso e addolorato.
Sono tanto vicino al popolo fran-
cese tanto amato, sono vicino ai
familiari delle vittime e prego per
tutti loro». Le parole gli sono sgor-
gate spontanee mentre era al tele-
fono con la televisione dei vesco-
vi. Il direttore Lucio Brunelli gli
rammentava la terza guerra mon-
diale fatta a pezzi, come aveva de-
finito la mappa del terrore. «Que-

sto è un pezzo, non ci sono giusti-
ficazioni per queste cose». Bergo-
glio ha aggiunto che non esistono
esegesi né religiose né umane. E'
tutto atroce, efferato.

Tra un paio di settimane Fran-
cesco partirà per il Kenya, l'Ugan-
da e il Centrafrica (dove peraltro è
in corso una guerra civile che per-
dura da tre anni). In Kenya, forse,
è la tappa che dà maggiori gratta-
capi sotto il profilo della sicurez-
za ai vertici della Santa Sede. A
Nairobi il tema del terrorismo ha
causato enorme dolore alla Chie-
sa cattolica locale.

LE MINACCE
In questi anni si sono registrate

reiterate minacce alle comunità
cattoliche, diverse chiese sono sta-
te distrutte, i gruppi islamisti han-
no seminato in alcune regioni del
Paese (lontane dai posti turistici)
il panico. Per ultimo i missionari
fanno presente che la ferita della
strage di Garissa resta ancora
aperta. Garissa, una città di 800
mila abitanti e 8 mila cattolici, so-
no morti 148 studenti cristiani, uc-

cisi il 4 aprile scorso nel campus
universitario a motivo della loro
fede dai guerriglieri islamici. Eli-
minati con le stesse modalità con
le quali sono stati freddati tanti ra-
gazzi francesi due sere fa a Parigi.
Come cani, esecuzioni a bruciape-
lo, urlando Allah è grande. Il Papa
aveva lanciato un appello alla co-
munità internazionale a non re-
stare inerte.

Padre Lombardi, il portavoce
vaticano, ha precisato che la car-
neficina francese è «un attacco al-
l’umanità, non al cattolicesimo».
Lombardi ha aggiunto che «sia-
mo davanti a un odio assurdo: la
negazione dell’umanità». Quanto
al capitolo sicurezza, Lombardi

ha tagliato corto dicendo che si
tratta di una questione che spetta
ai responsabili del Giubileo.

Tuttavia «non è proprio tempo
di rinunciare al Giubileo o di aver-
ne paura. Ne abbiamo più biso-
gno che mai». Anzi. Dobbiamo vi-
verlo con saggezza, ma anche con
coraggio e con slancio spirituale,
continuando a guardare in avanti
con speranza nonostante l'odio.
Un elemento imprevedibile che ri-
schia di crescere e fare altri danni.
«Questi killer posseduti da un
odio insensato si chiamano terro-
risti proprio perché vogliono dif-

fondere il terrore. Se noi ci lascia-
mo spaventare, hanno già rag-
giunto un loro primo obiettivo».

Chissà se proprio con il Giubi-
leo alle porte e il viaggio in Africa,
che si terrà dal 25 al 30 novembre,
Francesco accetterà di essere sot-
toposto a qualche limitazione in
più. Finora il pontefice, sulle mi-
sure di sicurezza, ha accettato il
minimo indispensabile perché,
come ha spiegato, preferisce sen-
tirsi libero e avere contatti diretti
con la gente.

Fra.Gia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Papa: «A Parigi un odio disumano»
Ed evoca il rischio di guerra mondiale

`Il responsabile dell’organizzazione:
gli attentati generano paura e angoscia

La prevenzione già messa in campo

Fonte: PoliziaModerna

Rinforzi nella
Capitale

1.100 poliziotti
2.500 militari

Agenti 
speciali

Comsubin (Marina),
Col Moschin (Esercito)
Nocs (Polizia)
Gis (Carabinieri)

pattuglie in borghese
pattuglie “appiedate”
su auto e moto

Disponibili
squadre antiterrorismo
metal detector portatili
uso dei droni
telecamere sorveglianza

Farnesina

Vaticano

Colosseo

Staz. Ostiense

LUOGHI STRATEGICI A ROMA
Vaticano, Colosseo, Farnesina, Staz. Ostiense,
basiliche giubilari (in blu sulla cartina) 

*se il Papa è in Piazza la competenza è
della Gendarmeria vaticana

Capo

Maria Rosaria 
Maiorino

Agenti

144
(da incrementare)

Varchi 
controllati

di solito 4
(da aumentare)

Controlli sui
pellegrini

saranno su 2 file
(Porta Santa
e Basilica)

ISPETTORATO VATICANO
vigila sulla sicurezza

del Papa in Italia
e su Piazza S. Pietro,

quando il Papa non c’è*

sede

DOBBIAMO AVERE
UNA REAZIONE
POSITIVA, L’EVENTO
POTREBBE SERVIRE
A SCUOTERE
GLI ANIMI DI TANTI

Papa Francesco (foto LAPRESSE)

Fisichella, presidente
Pontificio Consiglio per
la Promozione
dell’Evangelizzazione e
organizzatore del
Giubileo (foto TONI) Sotto,
padre Lombardi e il
commissario Tronca

«Anno Santo, niente rinvii
Colpito l’Islam moderato»

Per il presidente della Cei
cardinale Angelo Bagnasco
«tutto il mondo dovrebbe
reagire con la sua collettiva
sincera, indignazione e, senza
connivenze, senza
compromessi, senza nessun
interesse di nessun tipo
dovrebbe dire no ad alta voce,
ripetutamente, a tanta
brutalità e ingiustizia». In una
nota della presidenza della
Conferenza episcopale
italiana, si dice anche che «in
tutte le comunità cristiane»
oggi «giorno che fa memoria
della Risurrezione del Signore,
la preghiera si eleverà
unanime in suffragio delle
vittime e
in segno di vicinanza fraterna
ai feriti e alle loro famiglie,
come a tutti i soccorritori».

Bagnasco

PADRE LOMBARDI:
«UN ATTACCO
ALL’UMANITÀ
NON AL CATTOLICESIMO
VIVERE L’ANNO SANTO
CON CORAGGIO»
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Economia

`L’analisi dell’Ufficio parlamentare di bilancio: gli italiani
spenderanno poco meno di metà dell’imposta risparmiata

La fiducia è una bella cosa, ma
senza investimenti - e dunque con
la crescita dei consumi che non si
traduce in Pil perché favorisce
solo le importazioni - non c'è
ripresa che tenga. Nel terzo
trimestre il Pil italiano è cresciuto
dello 0,2%, un decimo in meno
delle previsioni, segnando un
evidente rallentamento dopo il
+0,3% del secondo e il +0,4% del
primo trimestre. Il fieno già messo
in cascina è +0,6%, ma senza
un'improbabile exploit (+0,8%)
nell'ultimo trimestre non si
arriverà alla crescita dello 0,9%
prevista dal governo, e tantomeno
si raggiungerà e supererà l'1%,
cosa che con eccesso di ottimismo
Renzi, Visco e Squinzi hanno dato
per possibile. Di fronte al calo del
commercio estero e alla crescente
instabilità internazionale - i
tragici fatti di Parigi si sommano
alle sanzioni verso la Russia e al
rallentamento degli emergenti -
non bastano né provvedimenti
giusti ma limitati, come il bonus
del 140% per gli acquisti dei
macchinari previsto dalla
manovra finanziaria, né
tantomeno le professioni di
ottimismo. Servono -
disperatamente - gli investimenti,
a cominciare da quelli pubblici.
Pur essendo il secondo Paese
manifatturiero d'Europa, dal 2008
abbiamo perso il 25% della
produzione industriale e,
soprattutto, più di un terzo degli

investimenti. Durante i governi
Berlusconi gli investimenti
pubblici erano intorno al 3% del
pil, già inferiori al 3,5%
precedente. Poi, con Monti, Letta e
adesso Renzi siamo scesi dal 2,8%
nel 2011 al 2,2% nel 2014, per calare
sotto al 2% quest'anno. Durante
questi tre governi le opere
pubbliche a prezzi correnti sono
calate del 20%: da 45 miliardi del
2011 a 36 nel 2014. Se ciò non fosse
accaduto, come evidenzia
giustamente Pierluigi Ciocca, ex
di Bankitalia, il Pil sarebbe di
quasi 30 miliardi più alto, con
deficit e debito più bassi.

Questa non è una crisi solo dal
lato della domanda, per cui la
ripresa può essere generata da un
aumento dei consumi, ma
soprattutto dal lato dell'offerta.
Possiamo discutere dove trovare
le risorse e quale sia il mix giusto
tra pubblico e privato, ma solo
rilanciando gli investimenti
possiamo uscire dal declino.
Anche perché, oltre alla fiducia
dei consumatori, serve quella
degli imprenditori. All'assemblea
di Confindustria Verona il
presidente Petrollo ha evidenziato
un percorso ancora troppo
frammentato in Italia per le
necessità dell'industria.
"Lasciateci liberi di investire", ha
detto. Perché senza investimenti
non c'è nessun "cambio di verso"
per l'Italia

twitter@ecisnetto

LEGGE DI STABILITÀ
R O M A Niente tasse comunali sulla
casa data in comodato ai figli,
ma solo se si trova nello stesso
Comune di residenza dei genito-
ri. E poi alleggerimento del pre-
lievo sulle abitazioni date in affit-
to a canone concordato. Sono
due correttivi in tema di tassazio-
ne degli immobili che il Senato
potrebbe inserire nella legge di
Stabilità, mentre si cerca ancora
una soluzione al nodo dei circa
900 Comuni che hanno approva-
to in ritardo le delibere di ritocco
delle aliquote e dunque non po-
trebbero applicare una Tasi mag-
giorata nel versamento di saldo
del prossimo dicembre.

LE ANALISI
Il capitolo casa è tra quelli cen-
trali di questa manovra ed è al
centro delle analisi delle istitu-
zioni di ricerca. Se ne è occupato
anche l’Ufficio parlamentare di
Bilancio (Upb) in un dossier dedi-
cato, che analizza le conseguen-
ze della cancellazione dell’impo-
sta sul’abitazione principale sia
dal punto di vista della possibile
spinta ai consumi, sia della poli-
tica economica dei Comuni e del-
la finanza locale.

Sul primo punto, la conclusio-
ne raggiunta è che la scelta fatta
dal governo potrebbe valere cir-
ca 1,5 miliardi, di cui una quota
di 1,1 riguarderebbe beni e servizi
prodotti nel Paese, mentre la re-

stante parte sarebbe assorbita
dalle importazioni. Alla cifra si
arriva applicando all’imposta ri-
sparmiata una propensione al
consumo del 44 per cento, quella
stimata per la platea dei proprie-
tari di casa: in altre parole questi
spenderebbero poco meno della
metà di quanto non versato nelle
casse comunali. Gli economisti
dell’Upb notano che l’impatto
espansivo è limitato dal fatto che
la maggior parte dei proprietari
di casa beneficiati dalla mano-
vra sono cittadini con redditi re-
lativamente più elevati, che han-
no una minore propensione al
consumo. Nel dossier viene poi
messo in evidenza come l’esen-
zione per i proprietari allenti il
vincolo tra Comuni ed elettori re-
sidenti, con una possibile ridu-
zione di responsabilità degli am-
ministratori.

LE COPERTURE
Tornando all’esame della mano-
vra a Palazzo Madama, le prossi-
me ore saranno decisive per defi-
nire gli emendamenti sui temi ri-
levanti che potranno essere ap-
provati all’inizio della settima-
na. Molto dipende, come sem-
pre, anche dalla affettiva dispo-
nibilità di coperture finanziarie.
Tra gli ambiti di intervento c’è si-
curamente il potenziamento de-
gli incentivi al lavoro nel Mezzo-
giorno. Un tema su cui la relatri-
ce Magda Zanoni punta è l’esten-
sione del congedo parentale ob-
bligatorio per i papà, oggi limita-
to ad un solo giorno.

Infine dopo la firma del capo
dello Stato e la pubblicazione in
Gazzetta ufficiale è arrivato in
Senato per la conversione il de-
creto legge sulla contabilità re-
gionale, che poi potrebbe essere
lasciato decadere ed assorbito al-
l’interno della stessa manovra.

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Le modifiche alla manovra in Senato: possibile esenzione Imu
per le case in comodato ai figli ma solo se nello stesso Comune

Grandi Stazioni, privatizzazione al via

DOMANI IL CDA DARÀ
L’OK AL BANDO DI GARA
PER LA VENDITA DEL 100%
DELLA SOCIETÀ RETAIL
IN FILA GRANDI FONDI E
OPERATORI COMMERCIALI

Senza investimenti niente
ripresa: la fiducia non basta

Stop alla Tasi, più consumi per 1,5 miliardi

ULTIME ORE
PER DEFINIRE
GLI EMENDAMENTI
DA APPROVARE:
IMMOBILI E SUD
I TEMI CHIAVE

`Le famiglie italiane si sentono
economicamente più solide. A
ottobre l'indice SEF
Confesercenti SWG che misura
su una scala da 1 a 100 la Solidità
Economica percepita dalle
famiglie italiane, sale a quota
58, con un balzo di due punti su
luglio e segnando il valore più
alto da dicembre 2013. Ma
emerge un'Italia a tre velocità:
Nord fuori dalla crisi, Centro
che prova a ripartire, mentre il
Sud è ancora al palo. In
particolare il 16% delle famiglie

del Sud non ce la fa ad arrivare
alla fine del mese, al Nord sono
l'8%. Prosegue il trend di
leggero miglioramento
generale del sentiment delle
famiglie sulla propria capacità
reddituale. Non tutto è risolto
però. Ancora circa la metà delle
famiglie (anche se la
percentuale scende al 48% dal
50% di luglio) segnala che il
proprio reddito le consente di
pagare appena le spese, senza
potersi permettere ulteriori
lussi.

«Ora le famiglie si sentono più solide»

Confesercenti

L’OPERAZIONE
R O M A Rush finale per il processo
di privatizzazione di Grandi Sta-
zioni. Domani il consiglio di am-
ministrazione, dopo il via libera
definitivo alla scissione non pro-
porzionale e asimmetrica propo-
sta dai due azionisti della società
- Ferrovie dello Stato (60%) ed
Eurostazioni (con il 40% suddivi-
so tra privati, Vianini Lavori, Pi-
relli, Edizione e i francesi di Sn-
cf) - avvierà il processo per la
vendita del 100% di una delle due
nuove società scorporate, la
Grandi Stazioni Retail, con la
pubblicazione sul sito del bando
di gara. Potranno partecipare al-
la procedura competitiva i sog-
getti con un patrimonio netto di
almeno 400 milioni di euro e un
fatturato non inferiore a 500 mi-
lioni. C’è tempo fino a mezzo-
giorno del 14 dicembre per far
pervenire le manifestazioni di in-
teresse.

In questi ultimi mesi (della pri-
vatizzazione se ne parla da tem-
po e a fine giugno scorso Gs ave-
va già approvato, in attesa del
perfezionamento, il progetto di
scissione) si è vociferato di nu-
merosi soggetti interessati al-

l’operazione. Alla Grandi Stazio-
ni Retail sono assegnati gli scali
ferroviari attualmente gestiti da
Gs: si tratta delle quattordici
principali stazioni della penisola
(Roma Termini, Roma Tiburti-
na, Milano Centrale, Bologna
Centrale, Firenze S. Maria Novel-
la, Genova Brignole, Genova
Piazza Principe, Napoli Centrale,
Napoli Piazza Garibaldi, Paler-
mo Centrale, Torino Porta Nuo-
va, Venezia Mestre, Venezia S.
Lucia, Verona Porta Nuova e Ba-
ri Centrale) e di due stazioni nel-
la Repubblica Ceca (Praga Cen-
trale e Mariánské Lázne). In que-
sti scali Gs Retail deterrà lo sfrut-
tamento economico in esclusiva
degli spazi commerciali, media
& advertising, deposito bagagli e
servizi igienici.

FILA DI ACQUIRENTI
Le 14 stazioni italiane accolgono
in media ogni anno circa 750 mi-
lioni di visitatori. Negozi e galle-
rie commerciali occupano at-
tualmente 96.000 mq destinati
nel piano 2015-2020 ad arrivare
a 130.000. Le attività retail nel
2014 hanno contribuito per oltre
la metà (110 milioni di euro su
210 complessivi) ai ricavi consoli-
dati di Grandi Stazioni spa.

Alla vendita, curata dall’advi-
sor Rothschild, sono interessati
operatori della grande distribu-
zione, ma anche i grandi fondi.
Come quello di Singapore, il Gic,
i cui vertici nei mesi scorsi han-
no incontrato il management di
Fs proprio in vista della privatiz-
zazione di Grandi Stazioni. E poi
quello del Quatar. In prima fila
anche nomi come Blackstone,
Bain, Cinven, Lone Star, Cvc, Per-
mira, Carlyle (tra i fondi di priva-
te equity), Ardian e Antin (fondi
infrastrutturali), Lagardère e Mc
Arthur Glenn (grande distribu-
zione), Klépierre e Unibal Ro-
damco (real estate).

Con l’operazione di cessione
Grandi Stazioni spa cambia no-
me in “Grandi Stazioni Rail”, di-
venta 100% Fs e la sua mission si
focalizza sulle infrastrutture e
sul completamento del piano di
investimenti. Oltre a “Grandi Sta-
zioni Retail” (la cui compagine
azionaria diventa 55% Fs e 45%
Eurostazioni), nasce “Grandi Sta-
zioni Immobiliare” (60% Fs, 40%
Eurostazioni) che si occuperà
della valorizzazione degli immo-
bili attualmente posseduti da Gs
spa.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

diEnricoCisnetto

DOMANI IL VERDETTO
DELLA COMMISIONE UE
SULLA LEGGE
DI STABILITÀ ITALIANA
Jean- Claude Juncker
Presidente commissione Ue

Il ministro dell’Economia, Padoan (foto ANSA)

La stazione Termini dall’alto

CONSORZIO DI LAVINIO
S. OLIVO - S. ANASTASIO

Prot. 981 Ass. Gen.                                                                                 Lavinio, 27 ottobre 2015

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE
ORDINARIA

Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto è convocata in Lavinio, presso la Sala Teatro della Parrocchia  
S. Francesco, sita in Corso S. Francesco 64 l’Assemblea Generale Ordinaria in 

prima convocazione Sabato 28 Novembre alle ore 07:00
in seconda convocazione

DOMENICA 29 NOVEMBRE
alle ore 09:30

per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1. RELAZIONE DEL PRESIDENTE
2. ELEZIONE PER IL RINNOVO DEI DELEGATI
3. DISCUSSIONE E APPROVAZIONE NUOVO STATUTO
4. VARIE ED EVENTUALI
Le votazioni avranno luogo dalle ore 11:00 alle ore 18.30 del giorno di riunione, allo scopo di 
eleggere i nuovi Delegati in sostituzione di quelli che sono decaduti dalla carica.
In merito si ricorda che, ciascun Consorziato, potrà partecipare alle votazioni personalmente o a 
mezzo di altra persona maggiorenne, purché munito di procura notarile generale o speciale o di 
delega con firma autenticata. Sia in caso di procura notarile che di delega, al procuratore o al delegato 
devono essere conferite tutte le facoltà del Consorziato, sia quale elettore sia quale candidato.
Dette procure o deleghe saranno accettate dalla segreteria del Consorzio fino alle 12:30 del 
giorno 26 Novembre 2015. I candidati all’elezione a Delegato, purché in possesso dei requisiti 
previsti dall’Art. 12 dello Statuto, potranno iscriversi presso la segreteria del Consorzio entro le 
ore 12:30 del giorno 26 Novembre 2015.
Copia delle modifiche allo Statuto, che saranno sottoposte all’esame e all’approvazione 
dell’Assemblea Generale, è disponibile presso la segreteria del Consorzio, sul sito e su richiesta 
inviato per posta elettronica.

Il Presidente Roberto ANTINORI

Rubrica di Gare,  Aste,  Appalti e Sentenze

Milano Tel. 02757091 Fax 027570244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0763708415
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Calcio
La Vis tenta
di allungare
la striscia
a Castelfidardo
Apag. 57

IL CONVEGNO
A Marotta sala conferenze della
Croce Rossa strapiena per la
conferenza "Riqualificazione tu-
ristica:modalità di intervento",
organizzata da Malarupta, Ba-
gnini Marotta e Gruppo turisti-
co Marotta. Presenti gli ammini-
stratori locali oltre ai consiglieri
regionali Rapa e Talé il conve-
gno ha avuto un taglio tecnico
con l'obbiettivo di offrire spunti
di riflessione e consigli agli ope-
ratori ed amministratori per ri-
lanciare il comparto turistico,
Dal prof. Giancarlo Dall'Ara è
arrivato un contributo impor-
tante: «La rinascita d'un territo-
rio passa attraverso la crescita
dell'accoglienza intesa come
propensione di un sistema com-
posto da operatori residenti ed
amministratori nell'accogliere i
turisti. La cultura dell'accoglien-
za si manifesta nell'attenzione
verso chi viene nel nostro terri-
torio. Il turismo è cambiato, sia-
mo nell'era digitale e pertanto
anche il sistema di promuovere
il territorio è mutato. Vanno rin-
novati i prodotti, sole e mare or-
mai sono concetti superati, biso-
gna specializzarsi in proposte di
nicchia. E' necessario racconta-
re il proprio territorio renden-

dolo unico, cosa che nessuna at-
tività di marketing può fare. Le
attività di promozione tradizio-
nali come fiere e workshop non
servono più, oltre al web occor-
re utilizzare il nuovo concetto di
"passaparola" trasmettendo
l'amore per il territorio affinché
possa essere divulgato dagli
stessi visitatori». Dal presidente
nazionale dell'AssoTurismo
Claudio Albonetti è arrivato in-
vece un invito agli operatori a
cambiar registro: «La promozio-
ne tradizionale non è più suffi-
ciente nonostante le 12 fiere re-
gionali nel corso dell'anno che
richiedono un impegno econo-
mico rilevante che potrebbe es-
sere investito in attività più mo-
derne. Indispensabile sviluppa-
re il rapporto fra pubblico e pri-
vato limitando gli ostacoli buro-
cratici e le imposte per permet-
tere gli investimenti nelle infra-
strutture ed agevolando l'acqui-
sto delle strutture ricettive. La
tassa di soggiorno, così come
concepita, risulta solo un balzel-
lo, invece potrebbe essere una
risorsa se le amministrazioni
concordassero con gli operatori
turistici gli interventi o si creas-
sero dei buoni vacanza per in-
centivare gli arrivi di famiglie
che non se le possono permette-
re».

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Basket
La Vuelle torna a casa
Adesso serve solo vincere
Dopo due trasferte con tanti complimenti e zero punti, la Consultinvest
va a caccia all’Adriatic Arena di una vittoria di spessore contro Brindisi
Cataldo a pag. 53

Torna il sole ma con la nebbia
Massimiliano Fazzini

Calcio
Fano dimezzato
e in cerca
di se stesso
ad Avezzano
Amaduzzi a pag. 54

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

«In piedi, davanti al ristorante at-
taccato dai terroristi, pochi mi-
nuti prima delle esplosioni. Vole-
vo entrare, ma era troppo pieno,
mi sono spostato lì vicino. Poi ho
sentito quegli spari». Filippo Del
Bene, ricercatore 40enne, è uno
dei pesaresi testimoni dell’orro-
re di Parigi. Una serata, la sua,
partita all’insegna del diverti-
mento insieme ad un amico, ma
che ben presto si è trasformata
in un incubo. «Ero a Rue Bichet,
volevo cenare a Le Petit Cambod-
ge, il ristorante cambogiano at-
taccato dai terroristi, poi ho deci-
so di andare in un locale poco
più avanti».

Nelle pagg. 42, 43, 44 e 45

Sfuggiti al massacro di Parigi
`Ristorante troppo pieno, così un ricercatore pesarese rinuncia e si salva dalla strage
`L’incubo di due giovani senigalliesi, Massimiliano e Laura, feriti dai terroristi ma salvi

Il meteo

«I workshop
e le fiere
non servono
più al turismo»

Il sindaco Ricci
«Uniti contro
gli attentatori»
Bandiere a lutto

Sicurezza, domani vertice in Prefettura

IL CASO
L'associazione Ferrovia valle Me-
tauro non molla la Fano-Urbino.
Per riportare l'attenzione sulla
tratta, spesso protagonista delle
discussioni regionali e non, è sta-
ta organizzata per oggi la sedice-
sima Festa della stazione. L'ap-
puntamento, appunto, ha lo sco-
po di tenere alta l'attenzione su
un'infrastruttura che potrebbe,
in parte, risolvere il problema
dell'isolamento di Urbino, luogo
vedovo di collegamenti degni di
questo appellativo. La campagna
di sensibilizzazione dell'associa-

zione, dopo anni di lotta e azioni
politiche, proseguirà anche oggi
con una giornata ricca di iniziati-
ve. In mattinata, alle 10, nella sala
Monteverdi di Fermignano, che
si trova proprio di fronte all'edifi-
cio di quella che un tempo era la
stazione ferroviaria, verranno
presentanti due libri. "The bran-
ch line to Urbino" di Alan Doe è
uno di questi. Un volume, pubbli-
cato nel 2014, nato dopo il viag-
gio in questo territorio dello stes-
so autore che una volta tornato
in Inghilterra ha deciso di rac-
contare minuziosamente le vi-
cende della tratta ferroviaria e
dell'operato dell'Associazione. Il
secondo volume che sarà presen-
tato è invece "I ferronauti della
cosmo via. Treni, Sardegna e al-
tre fughe" di Daniele Castiglia.
Un libro pubblicato nel 2015 che
racconta, sotto forma di diario di
viaggio la quattro giorni dell'au-
tore sulle linee del trenino verde
della Sardegna. Una "piccola fu-
ga" nel cuore dell'isola, capace di
dischiudere una diversa prospet-
tiva sul mondo. Dopo la presenta-
zione dei due volumi si aprirà in-
vece un dibattito sulla linea Fa-
no-Urbino grazie anche alla pre-
senza dei consiglieri regionali
Piergiorgio Fabbri (M5s) e An-
drea Biancani (Pd) firmatari di
due mozioni (la numero 17 e la
18) sulla tratta ferroviaria. All'in-
contro prenderanno parte anche
i sindaci di Fermignano, Giorgio
Cancellieri, e di Urbino, Mauri-
zio Gambini. Nel pomeriggio spa-
zio invece ai momenti ludici con
castagne e vin brulè per tutti.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La tratta
Fano-Urbino

Buona domenica a tutti. Come
previsto, nella giornata di ieri, le
condizioni meteorologiche han-
no subito una lievissima variazio-
ne rispetto a quelle che hanno ca-
ratterizzato l’intera settimana
che volge al termine. Il passaggio
della blanda ondulazione atlanti-
ca ha causato, specie nella prima
parte della giornata, una maggio-
re quanto del tutto innocua
nuvolosità medio-bassa. Con il
lieve cambiamento della circola-
zione atmosferica, le temperatu-
re hanno subito un evidente calo,
specie alle quote più elevate, con

lo zero termico che ha “perso” cir-
ca 1000 metri di quota, posizio-
nandosi a quote prossime ai 3000
metri. Anche le nebbie si sono fat-
te meno insistenti ma la qualità
dell’aria, stante la costante man-
canza di una significativa ventila-
zione, è rimasta mediocre se non
pessima. Sulla nostra regione, è
stato un sabato piuttosto grigio e
molto umido; nel pomeriggio la
rotazione dei venti dai quadranti
settentrionali ha determinato un
pur lieve decremento termo-igro-
metrico. Oggi doppiamo la metà
del mese, in un contesto meteocli-
matico che tornerà ad essere pia-
cevole; solamente al mattino il

tempo potrà ancora essere varia-
bile sui monti e nel Piceno men-
tre sarà più soleggiato sul setten-
trione della regione. Foschie den-
se e qualche nebbia caratterizze-
ranno la prima mattina su coste e
immediato entroterra. I venti sa-
ranno deboli di maestrale con
mare poco mosso. Nei prossimi
giorni, la figura anticiclonica su-
btropicale si “appiattirà” un poco
verso sud; di conseguenza le per-
turbazioni atlantiche sfioreran-
no l’arco alpino e di infiltrazioni
di aria umida potranno solo tem-
poraneamente interessare anche
il medio Adriatico. Domani, il cie-
lo sarà poco o parzialmente nuvo-
loso con riduzioni della visibilità
al primo mattino, con venti debo-
li variabili e mare quasi calmo. Le
temperature odierne saranno
comprese tra 12 e 19 ˚C; le mini-
me oscilleranno tra 1 e 11˚C.

«Solidarietà a Parigi, uniti
contro il terrorismo». Con
queste parole il sindaco di
Pesaro Matteo Ricci ha
condannato gli attentati
nella capitale francese,
anticipando che domani si
terrà vertice in Prefettura.

A pag.44

Domani il prefetto di Pesaro ha convocato il Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica per rafforzare
le misure anche su possibili bersagli sensibili nel nostro territorio A pag. 44

L’anniversario
della ferrovia
dimenticata
`Oggi la sedicesima Festa della Stazione
per mantenere l’attenzione sulla Fano-Urbino A MAROTTA

SI SONO
INCONTRATI
POLITICI
ESPERTI
E ADDETTI
AI LAVORI

L’INIZIATIVA ORGANIZZATA
DALL’ASSOCIAZIONE
OMONIMA DA TEMPO
IMPEGNATA
NELLA BATTAGLIA
PER RIAPRIRE LA TRATTA
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`Il sindaco di Fermo Paolo
Calcinaro invita al rispetto
delle vittime, prima ancora di
formulare altre
considerazioni o lasciarsi
andare a comprensibili
reazioni di fronte all’efferato
atto di terrorismo. «In queste
ore - sottolinea il primo
cittadino fermano - le
considerazioni devono
lasciare il posto al dolore e allo
sgomento, non per
menefreghismo ma per
rispetto».Ma subito dopo non
può evitare una amara
riflessione: «E' chiaro, inoltre,
come la minaccia interna sia
ormai innescata e che non sarà
affatto facile combatterla». Le
parole conclusive del sindaco
Calcinaro sono poi per le
aspirazioni e le prospettive dei
giovani sia di Fermo che di
altre realtà incoraggiandoli a
non fermarsi davanti alla
paura: «Infine - dice - non
vorrei mai scoraggiare tutti
quei ragazzi, anche di Fermo,
che hanno voglia di partire per
andare a fare nuove
esperienze in Europa e nelle
grandi città. Perchè anche
questa sarebbe una sconfitta,
per tutti noi».

Valeria Mancinelli esprime il suo «sgomento e do-
lore per l'ennesimo feroce attacco alla testimo-
nianza di democrazia vissuta dalla città di Parigi,
di cui è simbolo universalmente riconosciuto», ma
il sindaco del capoluogo non vuole fermarsi ai
messaggi di cordoglio e anticipa per le prossime
ore una «mobilitazione delle coscienze e delle in-
telligenze». «Ad Ancona testimoniamo tutti i gior-
ni la convivenza pacifi-
ca tra persone diverse.
Ci mobiliteremo per re-
agire con coraggio e fer-
mezza per non far pre-
valere la paura, per te-
stimoniare la possibili-
tà di un futuro diverso
rispetto a questo terro-
re oscurantista» spiega
Mancinelli. Da ieri il sin-
daco è in contatto con
Prefettura e ministero
degli Interni, anche per
coordinare le iniziative
di solidarietà, d’intesa
con le forze sociali e sin-
dacati. Il primo segnale
sono state le bandiere a
mezz'asta a Palazzo del
Popolo. «Vogliamo esse-
re a fianco di ogni citta-
dino francese e del mondo che con il suo quotidia-
no coraggio combatte per sconfiggere chi vuole af-
fossare la democrazia ed i valori della tolleranza e
della convivenza civile».

E.Ga.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Solidarietà a Parigi, uniti contro il terrorismo».
Con queste parole il sindaco di Pesaro Matteo Ricci
ha condannato gli attentati nella capitale francese,
anticipando che domani si terrà nella prefettura di
Pesaro-Urbino il comitato ordine e sicurezza per
allerta antiterrorismo. Bandiere a mezz'asta nel Co-
mune di Pesaro, così come in quello di Fano. «Un
attentato devastante che ci lascia tutti sotto shock»,
è il commento del sinda-
co di Fano Massimo Se-
ri. L'Amministrazione
fanese si «stringe al do-
lore delle tante famiglie
colpite da un vero e pro-
prio atto di guerra ed
esprime solidarietà alle
istituzioni pubbliche
francesi». Il presidente
del consiglio comunale
di Pesaro Luca Bartoluc-
ci ha inviato una lettera
al sindaco di Nanterre,
città alle porte di Parigi
gemellata da oltre 46 an-
ni, «Pesaro è sconvolta
per la violenza, l'orrore
e la follia con cui è stata
colpita la città di Parigi,
la Francia intera e con
essa tutta l'umanità.
Tante dovranno essere le risposte da porre in esse-
re a partire dalle comunità locali per passare poi al-
le iniziative di politica interna e internazionale. Ma
oggi piangiamo le vittime innocenti».

T.D.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Luci del tricolore francese allo Sferisterio e flash
mob, la solidarietà corre da Macerata a Parigi. Do-
po il viola per lotta al tumore al pancreas il fiore
all'occhiello della città si è tinto di blu, bianco e
rosso per manifestare vicinanza alla capitale colpi-
ta dai crudeli attentati terroristici. Così l'ammini-
strazione comunale ha voluto abbracciare simbo-
licamente i "fratelli" parigini e gli amici di Issy Les
Moulineaux, località ge-
mellata con il capoluo-
go maceratese. Ieri sera
il monumento ha volu-
to creare una magia cro-
matica, grazie alla colla-
borazione con il noto
brand "I Guzzini". «Sia-
mo vicini alla città di Pa-
rigi- sottolinea il sinda-
co Romano Carancini-
in questo tragico mo-
mento. Per rendere con-
creta la nostra solidarie-
tà abbiamo deciso di or-
ganizzare una piccola
cosa ma dal grande si-
gnificato. Non voglia-
mo farci intimidire da
atti di violenza inaudita
come quelli a cui abbia-
mo assistito ieri. Reagia-
mo senza timore con un atto concreto, l'unico pos-
sibile in questo momento da parte nostra». L'ini-
ziativa proseguirà anche oggi dalle 18.30 alle 19
con un flash mob davanti all'Arena.

A.B.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Mobilitiamo
le coscienze»

L’ON. BOLDRINI
TELEFONA AL FRATELLO
DELLA SENIGALLIESE
SOLIDARIETÀ
E REAZIONE
DEI PARLAMENTARI

«Uniti contro
il terrorismo»

Calcinaro: «Rispetto
ora per le vittime»

Luci e flash mob
davanti all’Arena

Lo Sferisterio illuminato con i colori della bandiera francese

IL SINDACO
DEL CAPOLUOGO:
«REAGIREMO
CONTRO CHI VUOLE
AFFOSSARE I VALORI
DELLA TOLLERANZA»

`Ceriscioli: «Vicinanza al popolo francese e ai marchigiani feriti»
Lo Sferisterio illuminato con i colori bianco, rosso e blu

Pesaro, Ricci

BARTOLUCCI
SCRIVE A NANTERRE
DOMANI VERTICE
IN PREFETTURA
DEL COMITATO
PER LA SICUREZZA

Fermo

IL PRIMO CITTADINO:
«UNA PICCOLA
COSA
MA DAL GRANDE
SIGNIFICATO
SIMBOLICO»

ASCOLI
Paura e sgomento anche ad
Ascoli dopo la strage di Parigi.
«Ho mandato immediatamente
un messaggio al sindaco di Mas-
sy (città della periferia di Parigi
gemellata con Ascoli, ndr) -af-
ferma il sindaco Guido Castelli-
esprimendo tutta la solidarietà
e lo sdegno del popolo ascolano
in appoggio a questo drammati-
co lutto che ha colpito la Fran-
cia. Con lui abbiamo sempre
condiviso lo spirito della comu-
ne cittadinanza europea che og-
gi si trova ad un passo da un at-
to terroristico così vile e scon-
cio».

In salvo due ascolane resi-
denti a Parigi che, tramite il ser-
vizio messo in campo da Face-
book, hanno comunicato agli

amici del social di "stare bene"
già nella nottata tra venerdì e
sabato. «E' stato un attentato al-
la libertà, un vero e proprio atto
di guerra come dice Papa Fran-
cesco -prosegue Castelli- Anche
la Prefettura di Ascoli come in
tutte le altre città italiane, ha
convocato un comitato per l'or-
dine pubblico e la sicurezza che
dovrà fare il punto su quelle che
sono le situazioni e i punti sen-
sibili anche in vista del prossi-
mo Anno Santo, per monitora-
re e isolare rischi terroristici. Il
Comune parteciperà di buon
grado a questo incontro ma è
evidente che siamo di fronte a
una guerra che per essere com-
battuta richiede risorse e uomi-
ni. La vera soluzione, tuttavia,
sta nello stanziamento di soldi e
investimenti significativi per
mandare Polizia, Carabinieri e

uomini dell'ordine pubblico a
combattere, perché abbiamo bi-
sogno di ridare motivazioni a
tutto questo insieme di dipen-
denti che sono tributari di un
compito che ora è difficilissi-
mo. L'ordine pubblico e la sicu-
rezza devono tornare al centro
dell'agenda nazionale con soldi
e mezzi utili a garantire che le
forze dell'ordine possano fare il
loro dovere».

A livello cittadino è pronto il

rafforzamento dei sistemi di vi-
deosorveglianza come chiesto
anche dal governo centrale.
«Abbiamo già stanziato - rivela
Castelli -200mila euro per la vi-
deosorveglianza, dimostrando
di non tirarci indietro rispetto
agli obblighi che abbiamo, ma è
illusorio pensare che il proble-
ma del fondamentalismo e del
terrorismo lo si possa affronta-
re con questo tipo di strutture. I
Comuni, pur essendo ormai al-
lo stremo delle forze continua-
no a fare la loro parte, ma lo Sta-
to al tempo stesso, non può sot-
trarsi alle proprie responsabili-
tà». Il capogruppo del Pd Fran-
cesco Ameli ha chiesto l'esposi-
zione anche ad Ascoli delle ban-
diere a mezz'asta fino a lunedì
in segno di lutto.

R.Pie.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancona, Mancinelli

IL CORDOGLIO
A N C O N A Bandiere della Regione li-
state a lutto, lo Sferisterio illumi-
nato di bianco, rosso e blu. i colo-
ri della bandiera francese e una
pioggia di messaggi di solidarie-
tà per il popolo francese. Le Mar-
che, scosse come il resto del
mondo dai tragici fatti di Parigi,
fanno sentire la propria vicinan-
za alla Francia. Ha espresso la
propria solidarietà alla senigal-
liese ferita al Bataclan, Laura
Apolloni, la presidente della Ca-
mera, Laura Boldrini che ieri ha
telefonato al fratello della don-
na, Giuseppe. Ha affidato a face-
book il proprio messaggio il pre-
sidente della Regione, Luca Ceri-
scioli, che ha annunciato che da
ieri e per tutta la giornata di oggi
le bandiere di Palazzo Raffaello
sono listate a lutto. «Sgomento e
dolore - ha scritto il governatore
- nel vedere le immagini che
scorrono davanti ai nostri occhi.
Voglio esprimere la solidarietà
della Giunta e di tutta la Regione
al popolo francese. Vicinanza an-
che ai marchigiani rimasti feriti.
La comunità internazionale e
l'Europa uniti sapranno reagire
con fermezza e senza paura con-
tro l'odio». Bandiere a mezz'asta
anche nel Palazzo del Consiglio
regionale. «Un gesto simbolico
per condannare un attacco fero-
ce», dice il presidente Antonio
Mastrovincenzo.

LA LEGA IN PIAZZA
Solidarietà anche dai parlamen-
tari marchigiani. L'onorevole
Emanuele Lodolini (Pd) lo ha fat-
to al telefono con la console fran-
cese ad Ancona, Dominique Col-
lard. «L'orrore per gli attentati -
ha detto - non si può esprimere a
parole. Non riusciranno a scalfi-
re i principi di civiltà alla base
delle nostre democrazie. Siamo
tutti francesi». La collega Valen-
tina Vezzali (Scelta civica) parla
di «dolore e orrore. L'Europa
sappia rispondere unita e salda»,
dice. Beatrice Brignone (Possibi-

le) rivolge un pensiero ai ragazzi
senigalliesi, suoi concittadini,
coinvolti nell'attentato al Ba-
taclan. «Sono sollevata di sapere
che stanno bene e a loro mando
il mio abbraccio più affettuoso -
dice - Sebbene ora il pensiero di
ciascuno di noi sia rivolto ad al-
zare barriere di sicurezza, resto
convinta che per non far vincere
terrorismo e fanatismo religio-
so, sia necessaria un'Europa an-
cora più laica e solidale». «A Pa-
rigi una crudeltà difficile da ac-
cettare - è il commento dell'on.
Lara Ricciatti, Sinistra italiana -
In queste ore siamo tutti chiama-
ti, con responsabilità diverse, a
reagire ad azioni che puntano a
seminare il terrore. La prima re-
azione deve essere quella di non
cedere alla paura». Vicinanza al

popolo francese arriva dal segre-
tario regionale del Pd, Francesco
Comi. «Oggi è il giorno del dolo-
re e della rabbia, della solidarie-
tà e del cordoglio - scrive - Ma è
anche il giorno in cui rinnovia-
mo il nostro impegno per un
mondo libero e democratico. Le
vittime francesi sono anche le
nostre vittime». Dura la Lega,
che scende in piazza a Fano per
raccogliere firme di solidarietà
alla Francia. «Quanto accaduto
conferma purtroppo le previsio-
ni di Oriana Fallaci - dice il segre-
tario Luca Paolini - che aveva
ipotizzato scenari come questi.
E' tempo che al lassismo e al buo-
nismo si sostituiscano severità e
selettività nell'immigrazione».

C.Gr.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Regione, bandiere
listate a lutto
«Sgomento e dolore»

Macerata, Carancini

Castelli: «Più risorse per alzare la sicurezza»

«I COMUNI FANNO
LA LORO PARTE
MA LO STATO
NON PUÒ SOTTRARSI
ALLE PROPRIE
RESPONSABILITÀ»
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L’APPELLO

S
crittrice e giornalista italo-si-
riana, nata ad Ancona dove
vive, tra i fondatori di On-
sur-Campagna mondiale di

sostegno al popolo siriano,
Asmae Dachan da sempre testi-
monia, con i suoi reportage e il
suo blog, gli orrori della guerra,
battendosi per la pace nel mondo
arabo. Inevitabile che, dopo i fat-
ti di Parigi, Dachan abbia affida-
to alla tastiera del computer il
proprio sentimento di dolore. Un
lungo sfogo che ha sottolineato
la cronaca della giornata, facen-
do la commento alle notizie sem-
pre più terribili che arrivavano
dalla Francia.

«Ho letto con angoscia - scrive
Asmae sul suo blog “Diario di Si-
ria” - la notizia dei terribili atten-
tati che nella notte scorsa hanno
colpito la città di Parigi. Un'onda-
ta di atti criminali che ha provo-
cato una strage di innocenti. Un
colpo al cuore della capitale fran-
cese, che è un colpo al cuore di
tutta l'umanità che resta attonita
di fronte a tanta violenza e alla
morte assurda di tanti innocen-
ti».

«Non si può che condannare
con fermezza quanto accaduto -
prosegue -, non si può che chiede-
re che si fermi una volta per tutte
la mano di questi criminali che
continuano a commettere indi-

sturbati orrori in varie zone del
mondo. Le immagini che arriva-
no da Parigi sono terribili e l'on-
data di paura che hanno provoca-
to rischia di durare a lungo. Il do-
lore dei familiari delle vittime e
di tutti i francesi è il dolore di
ognuno di noi».

«Quella di Parigi - dice - è l'en-
nesima pagina di sangue firmata
dall'organizzazione terrorista.
Farsi chiamare terroristi islami-
ci, significa trasmettere all'imma-
ginario collettivo l'idea che esiste
un mondo musulmano che odia
e che semina morte, quando le
prime vittime sono proprio i mu-

sulmani, sterminati in Siria e in
Iraq e additati come minaccia da
un'opinione pubblica confusa,
spaventata, vulnerabile. Dopo
ogni attentato, infatti, si muove
la macchina della guerra. Dopo
ogni attentato si muove anche la
macchina dell'odio. A pagare so-
no sempre gli innocenti».

Oggi, rileva la Dachan, la pau-
ra è il sentimento dominante.
«Paura che il terrorismo ci colpi-
sca - scrive - e paura che questa
comprensibile ondata di odio fi-
nisca, però, per provocare reazio-
ni folli, discriminando persone
innocenti che non solo non han-
no nulla a che vedere col terrori-
smo, ma che sono i primi a pren-
dere le distanze e condannarlo.
Come si fa, da persone razionali,
ad attribuire al terrorismo una
religione? E' da folli, è fare il loro
gioco, è dare voce alla loro propa-
ganda».

Dachan conclude con la solida-
rietà al popolo francese. «Tutto il
mio affetto, la mia vicinanza -
conclude Asmae Dachan - oggi
vanno a Parigi e alla Francia. Vo-
glio anche lanciare un appello,
l'ennesimo, alle coscienze di tutti
noi: sostenere la campagna dell'
odio contro i musulmani, addi-
tandoli tutti come colpevoli signi-
fica darla vinta a questi crimina-
li, che la fanno sempre franca.
Lancio un appello per restare tut-
ti uniti, respingere la deriva estre-
mista, fanatica e terrorista e pre-
venire allo stesso tempo atteggia-
menti di odio verso innocenti.
Non lasciamo che l'orrore che
stiamo provando spinga a una
caccia alle streghe contro il diver-
so, mentre la macchina del terro-
re continua indisturbata a porta-
re a compimento i suoi progetti,
mossa da logiche di potere e di
controllo».

© RIPRODUZIONERISERVATA

FRANCESI TRA NOI

H
a passato la notte in bianco.
Incollata alla tv e attaccata al
telefono, in linea diretta con
l’Ambasciata di Francia e con

le forze di Polizia di Ancona, alle
quali ha chiesto come da protocol-
lo il rafforzamento della vigilanza
sulla sede della rappresentanza di-
plomatica. La console di Francia
ad Ancona, Dominique Collard, è
molto provata. Ma è fiduciosa che
il suo Paese, l’Europa e i valori di li-
bertà e democrazia avranno la me-
glio sul terrore. Divisa a metà tra la
paura per i suoi cari che vivono a
Parigi e gli impegni diplomatici
che il suo ruolo le impongono, ieri
è rimasta operativa 24 ore su 24.
Console Collard, come ha saputo
di quanto stava accadendo a Pa-
rigi?
«L’ho scoperto dalla televisione, in-
torno alle dieci di sera di venerdì.
Sono subito piombata nell’ango-
scia, perché tutta la mia famiglia
vive nella capitale, nelle vicinanze
dei luoghi colpiti. Per prima cosa,
quindi, mi sono attaccata al telefo-
no, per sincerarmi che stessero tut-
ti bene. Per fortuna sono riuscita a
parlare con tutti i miei parenti e
nessuno è rimasto coinvolto».
Una notte molto difficile, imma-
gino...
«Non ho chiuso occhio, anche per-
ché, in veste di console, sono rima-
sta in contatto costantemente con

l'Ambasciata di Francia in Italia.
Già alle 4 di notte ho ricevuto il pri-
mo messaggio, così come avviene
per prassi in caso di emergenza.
Mi hanno comunicato che è stata
aperta una cellula di crisi ed è stato
attivato un numero dedicato per
chi avesse necessità di ricevere in-
formazioni».
Cosa prevede la procedura, in ca-
si come questo?
«Tutti i consoli vengono invitati a
contattare le forze dell'ordine del-
le rispettive città per chiedere che
venga alzato il livello di sicurezza e
che sia messo in atto un supple-
mento di vigilanza attorno alle se-

di dei consolati. Mi sono quindi ri-
volta alla Questura e mi è stato as-
sicurato che saranno effettuati pas-
saggi più frequenti di pattuglie nel-
la zona di corso Mazzini, dove ha
sede il consolato».
Ha ricevuto richieste di informa-
zioni da parte di famiglie di mar-
chigiani che si trovano a Parigi?
«No, anche se il mio telefono, ov-
viamente, resta sempre acceso e se
sono operativa costantemente. Ho
ricevuto però molte telefonate di
solidarietà da parte dei rappresen-
tanti delle istituzioni. Mi hanno
chiamato tra gli altri il sindaco
Mancinelli, il rappresentante della
Comunità islamica Dachan, l'ono-
revole Lodolini. C'è grande vici-
nanza da parte delle Marche al po-
polo francese».
Del resto, console Collard, il lega-
me della nostra regione con la
Francia è da sempre molto stret-
to...
«Sono console ad Ancona dal 2002
e in questi anni sono stati molti i
marchigiani, soprattutto giovani
laureati, che si sono rivolti al con-
solato per avere informazioni sul-
le opportunità offerte dalla Fran-
cia. Il mio Paese esercita grande at-
trazione verso i ragazzi che, in ef-
fetti, riescono ad inserirsi con faci-
lità nel mondo del lavoro. Ma an-
che le Marche sono molto amate
dai francesi».
Qualche dato?
«Attualmente sono 1.200 i francesi
residenti nella regione, molte le
donne che dopo il matrimonio
hanno seguito i mariti marchigia-
ni».
Console, qual è il suo sentimen-
to, oggi?
«Ovviamente di angoscia, ma an-
che di fiducia perché sono convin-
ta che riusciremo a vincere sulla
paura».

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dachan: «L’orrore
non generi odio
indiscriminato»

Dominique Collard
«Sento l’affetto
di tutti i marchigiani»

`La Santa Casa considerata un obiettivo
simbolico da colpire durante il Giubileo

La Stazione di Ancona ieri durante i controlli della Polizia

RIFLETTORI PUNTATI
SU CIVITANOVA
DOVE È STATO
ESPULSO UN PAKISTANO
RITENUTO SOSTENITORE
DELLO STATO ISLAMICO

Marche, scatta l’allerta
piano speciale per Loreto

`Ad Ancona la Polizia setaccia la Stazione
e tutti i principali quartieri multietnici

LE PREFETTURE
ATTUANO LE DIRETTIVE
DEL MINISTERO
GIÀ INDICATE
DOPO CHARLIE HEBDO

La basilica della Santa Casa di
Loreto è considerato il
potenziale obiettivo numero 1
per il suo valore simbolico.

Santa Casa

Nel mirino

Il porto di Ancona è il
principale punto di transito di
possibili attentatori che
arrivano dal Medio Oriente.

Il porto

L’aeroporto di Falconara è, per
sua stessa natura, un obiettivo
sensibile secondo le norme di
sicurezza internazionali.

L’aeroporto

«NELLA REGIONE
CI SONO CIRCA 1.200
NOSTRI CONNAZIONALI
ALZATA LA VIGILANZA
INTORNO ALLA SEDE
DIPLOMATICA DORICA»

Il console ad Ancona

LA SICUREZZA
A N C O N A Gli attentati a Parigi fan-
no scattare l’allarme anche nelle
Marche costringendo le Prefettu-
re a rivedere le misure e inter-
venti di prevenzione. La prima
offensiva ieri ad Ancona dove la
Polizia ha setacciato in forze la
Stazione Fs e le zone multietni-
che del capoluogo: Piano e Ar-
chi. Dopo le minacce di ritorsio-
ni dell’Isis, neanche tanto velate
per l’imminente apertura dell'
anno giubilare, prevista per l’8
dicembre, la basilica della Santa
Casa a Loreto, ma anche i santua-
ri della regione, i monasteri e tut-
te le chiese, simboli della fede
cristiana, sono da tempo interes-
sati da una sorveglianza più
stretta delle forze dell'ordine.

TARGET
I luoghi di culto sono considerati
obiettivi sensibili proprio come i
porti (da quello di Ancona a Pe-
saro), gli snodi stradali e
dell'A14, le stazioni ferroviarie e
l'aeroporto regionale “Sanzio” di
Falconara. Ma nell'elenco figura-
no anche i musei, gli ospedali, le
sedi istituzionali e consolari. Il li-
vello di guardia contro azioni ter-
roristiche è stato alzato insom-
ma da tempo in tutta la regione
dopo le diverse note del Diparti-
mento della pubblica sicurezza
inviate dal Ministero dell'Inter-
no a questori e prefetti già all'in-
domani dell'attentato dalla reda-
zione parigina di Charlie Hebdo.
Disposizioni che invitavano a
controllare più assiduamente i
luoghi pubblici maggiormente

frequentati, ma anche le prati-
che per l'accoglienza dei profu-
ghi che hanno chiesto il ricono-
scimento dello status di rifugiato
politico e logicamente gli occhi
sono puntati anche sulle diverse
case-moschea sorte nelle città
marchigiane dove si raccolgono
in preghiera i fedeli di Maomet-
to. Va ricordato però che in que-
ste ore molti giovani islamici re-
sidenti nelle 5 province marchi-
giane stanno postando la loro fo-
to sui social media con lo slogan
”Not in my name”, rilanciando la
campagna dei musulmani euro-
pei per condannare i fatti di san-
gue avvenuti nella capitale fran-
cese e prendere le distanze dai fa-

natici jihadisti e da ogni forma di
estremismo religioso che travisi
i versetti del Corano.

Ieri pomeriggio nella prefettu-
ra di Ancona era in corso un ver-
tice organizzativo. L’attenzione
è altissima anche e soprattutto
per la Santa Casa di Loreto, con-

siderata un obiettivo-simbolo.
Con l'avvio del Giubileo voluto
da Papa Francesco dovrebbe es-
sere sorvegliata militarmente 24
ore al giorno. La notizia è ancora
ufficiosa ma il Comitato per l’or-
dine e la sicurezza pubblica della
Prefettura di Ancona, convocato
più volte per definire i dettagli
dell'evento, vorrebbe istituire
una postazione fissa in piazza
della Madonna, dove svolgereb-
bero servizio poliziotti e carabi-
nieri h24. Per ora non sarebbe
stata preso in considerazione il
coinvolgimento dell'esercito.
«Anche il Comune di Loreto si
sta organizzando per prepararsi
all'avvenimento. Stiamo cercan-

do di sistemare a nostre spese la
rete delle 32 spycam pubbliche
danneggiate per guasti elettrici,
che sorvegliano la città dopo la
risposta reticente dell'assicura-
zione – spiega il sindaco Paolo
Niccoletti - potenzieremo poi
con l'assunzione di nuovi agenti
il corpo della polizia locale e vor-
remmo aderire al protocollo del-
la Prefettura per la pratica del
”controllo di vicinato”. È stato
studiato per prevenire le azioni
di microcriminalità ma che po-
trebbe tornare utile anche du-
rante l'anno santo perchè preve-
de una collaborazione più stret-
ta con i cittadini che attraverso
gruppi whatsapp o le più tradi-
zionali telefonate alle centrali
delle forse dell'ordine possono
segnalare a carabinieri e polizia
ogni movimento anomalo e so-
spetto».

L’INTELLIGENCE
Sono al lavoro anche le squa-

dre dell'intelligence, dalla Digos
all’Antiterrorismo, che intensifi-
cheranno i controlli non solo su
soggiorni e presenze nelle strut-
ture ricettive, passeggeri e baga-
gli aeroportuali ma anche sul
traffico web, delle piattaforme
social o delle chat, utilizzati an-
che dai sostenitori del sedicente
Stato Islamico per comunicare
con messaggi più o meno cripta-
ti. Proprio a fine ottobre, ad
esempio, Usman Ghani, un ope-
raio pakistano di 28 anni, accusa-
to di essere implicato nella stra-
ge di Peshawar e sotto osserva-
zione per legami con presunti
terroristi, è stato espulso da Civi-
tanova come 'persona indeside-
rata', con provvedimento del Mi-
nistero dell’Interno eseguito dal-
la Questura di Macerata, per al-
cune frasi pubblicate sul suo pro-
filo facebook. A gennaio anche il
fratello 26enne era stato allonta-
nato, perchè sospettato di com-
plicità con cellule jihadiste.

MariaPaolaCancellieri
©RIPRODUZIONERISERVATA

«UN COLPO AL CUORE
A TUTTA L’UMANITÀ
MA NON DIAMO
VINTA A QUESTI
CRIMINALI
GENERALIZZANDO»

Scrittrice italo-siriana
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Fano

IL CASO
La fila per una mammografia
all'ospedale Santa Croce di Fa-
no arriva da qui fino all'aprile
2018. Appena si è sentita rispon-
dere che avrebbe dovuto aspet-
tare quasi tre anni per essere
sottoposta all'esame diagnosti-
co, con buona pace di un'azione
importante per la salute come
la prevenzione, una giovane
donna ha declinato l'appunta-
mento e se n'è tornata a casa
sua. Le lunghe liste d'attesa so-
no una questione di contenuto,
peraltro annosa, ma il dibattito
sulla sanità locale s'accende
sempre sul futuro contenitore,
la nuova struttura unica, e so-
prattutto sul luogo: a Muraglia
oppure a Chiaruccia? "Nel giro
di soli tre giorni, Fano si è fatta
soffiare l'ospedale sotto il na-
so", sostiene il gruppo consilia-
re dei 5 Stelle. Un epitaffio sul
braccio di ferro riguardante il
nuovo sito ospedaliero, anche
se il sindaco Massimo Seri ha
appena detto che la partita è an-
cora aperta e che non intende
sottostare ad aut aut di sorta: né
di Pesaro né della Regione. "Il
ratto dell'ospedale - sostengono
i grillini fanesi Roberta Ansui-
ni, Hadar Omiccioli e Marta
Ruggeri - è stato preparato con
cura dall'ultimatum rivolto a
Seri dal suo collega pesarese
Matteo Ricci ed è stato perpe-
trato venerdì scorso quando,
davanti al governatore Luca Ce-
riscioli, entrambi i sindaci non
hanno trovato l'accordo sull'an-
noso e falso problema del sito,
spalancando così la strada alla
sempre più concreta ipotesi
Muraglia. Rimaniamo allibiti
da fatto che il vicesindaco e se-
gretario del Pd fanese, Stefano
Marchegiani, solo adesso e non
in campagna elettorale propon-
ga come contentino per Fano
un polo sanitario privato, tra
l'altro dimostrando in questo
modo di sapere che su Muraglia
la decisione era già stata presa
da tempo. Ha espresso senza al-
cuna remora l'obiettivo che da
anni questa presuntissima sini-

stra persegue: privatizzare la sa-
nità e distruggere il pubblico.
Ribadiamo che la profusione di
tante energie nel dibattito sul si-
to rappresenta solo un diversi-
vo per scansare il reale nocciolo
della questione e cioè l'effettiva
utilità di una nuova struttura
ospedaliera, mai dimostrata da
una seria analisi costi-benefici,
nonché la praticabilità finanzia-
ria del progetto. Il rischio è un

gigantesco indebitamento pluri-
decennale a carico dei cittadi-
ni". L'alternativa proposta dai
grillini è "abolire Marche Nord
e riversare sui servizi i risparmi
ottenuti dal taglio dei dirigenti;
valorizzare le strutture esisten-
ti con investimenti a lungo ter-
mine e al contempo avvicinare i
servizi sul territorio piuttosto
che allontanarli". La diffidenza
verso l'ospedale unico ha preso
il sopravvento anche a Pesaro,
dimostra un sondaggio di Sig-
ma Consulting. Se nella nostra
città è sempre stato così, per il
timore di essere fagocitati, nel
capoluogo di provincia la pro-
posta della struttura unica ave-
va suscitato un certo interesse
iniziale. Ora due pesaresi su tre
sono contrari al progetto, per-
ché non ci sarebbero le condi-
zioni per realizzarlo: questione
di soldi, insomma. La lista La
tua Fano conferma il gradimen-
to per la soluzione Chiaruccia,
ritenuta più baricentrica rispet-
to a Muraglia, però come i grilli-
ni ritiene che l'attuale Ammini-
strazione comunale abbia cedu-
to alle pressioni pesaresi.

OsvaldoScatassi
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`Nel braccio di ferro tra Chiaruccia e Muraglia
intervengono i 5 Stelle: «Abolire Marche Nord»

`Al Santa Croce una lista d’attesa da record: fino
ad aprile 2018 per sottoporsi a una mammografia

POLIZIA
Assalto con fumogeni, mazze, la-
crimogeni. Era la partita Fano-An-
cona di questa estate. Arrivano 10
daspo. Le immagini non erano
chiare, molti erano incappucciati,
ma il commissariato di Polizia di
Fano è riuscito comunque a rin-
tracciare i responsabili dopo una
serie di indagini e analisi. Così so-
no stati denunciati in stato di liber-
tà all’Autorità Giudiziaria 10 tifosi
della squadra di calcio Ancona, 8
dei quali residenti nel capoluogo
dorico e 2 a Ferrara, di età compre-
sa fra i 20 ed i 40 anni, ritenuti re-
sponsabili dei reati di porto non
giustificato di strumenti atti ad of-
fendere, lancio di fumogeni ed
esplosivi, uso di caschi ed altri si-
stemi per impedire il riconosci-

mento, danneggiamento aggrava-
to e resistenza aggravata a pubbli-
co ufficiale. I fatti risalgono al 13
agosto, a margine dell’incontro di
calcio tra Alma Juventus Fano e
Ancona 1905, allo stadio Mancini
di Fano. Un gruppo di ultras della
squadra ospite, travisati con ca-
schi e cappucci ed armati di basto-
ni e spranghe, hanno assalito alcu-
ni supporters locali all’interno di
un bar vicino allo stadio, lancian-

do fumogeni e petardi. L’aggres-
sione era stata interrotta dall’in-
tervento della Polizia. Nei confron-
ti dei dieci denunciati sono state
avviate le procedure per l’applica-
zione del divieto di accesso ai luo-
ghi ove si svolgono competizioni
sportive. «E’ stata un’attività inve-
stigativa intensa - spiega il dirigen-
te del commissariato di Fano Ste-
fano Seretti - siamo riusciti a inca-
strarli». Per la dirigente del repar-
to anticrimine Natalina Baiocchi
«un coronamento nell’attività di
tutela dell’ordine pubblico».

FURTI E RAPINE
I poliziotti del Commissariato, nel
corso di un servizio finalizzato al
contrasto dei furti in attività com-
merciali della zona industriale,
hanno notato parcheggiato in via
Mattei, un furgone Mercedes. Vici-

no c’erano tre persone incappuc-
ciate che, alla vista degli agenti, so-
no scappate nei campi. Il furgone
era stato rubato a marzo a Verona.
All’interno del mezzo sono stati
trovati arnesi per lo scasso, fra cui
un frullino, un piede di porco, cac-
ciaviti, mazze e cesoie. Secondo la
Polizia i tre soggetti erano pronti
ad un colpo in una delle aziende
della zona. Venerdì gli agenti del
Commissariato hanno arrestato
un 42enne del catanese ma domi-
ciliato a Fano, per un provvedi-
mento di esecuzione della pena
detentiva di 5 anni e 4 mesi emes-
so dall’Autorità Giudiziaria pesa-
rese, in quanto riconosciuto colpe-
vole di numerose rapine a danno
di istituti bancari tra il 2012 e il
2013 a Pesaro e in Romagna.

Lu.Ben.
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ZONA INDUSTRIALE
Il sindaco Massimo Seri è avverti-
to, un gruppo di residenti a Bel-
locchi è pronto a passare alle vie
legali, se non sarà convocato un
tavolo di confronto sui problemi
della zona industriale. L'azione è
stata annunciata ieri da Loris Gi-
rolimetti, del comitato per la dife-
sa della salute, e da Adriano Mei,
del coordinamento Comitati in
rete. "Tempo addietro - argomen-
ta Girolimetti - abbiano presenta-
to una piattaforma di proposte,
rimasta del tutto inascoltata. Se
l'Amministrazione fanese non
vuole confrontarsi con noi, vorrà
dire che dalla diffida passeremo
all'esposto per la Procura e alla
possibile rivalsa per danni". Si
chiede che il sindaco Seri adotti
ogni provvedimento adeguato a
tutelare la qualità dell'aria e che
si impegni a far cessare eventuali
emissioni di fumi, se non valuta-
te nelle loro possibili conseguen-
ze. Il comitato dei confinanti con
la zona industriale ha dunque ac-
ceso una nuova spia e si rivolge
al sindaco Seri come prima auto-
rità sanitaria della città. Non
tranquillizza il gruppo il fatto
che sia ormai imminente l'im-
pianto di una centralina per mo-
nitorare la qualità dell'aria. "Per
noi non è risolutiva - prosegue
Girolimetti - e la consideriamo
solo un modo per tacitare le pre-
occupazioni delle persone e le lo-

ro proteste". Il cuore delle riven-
dicazioni continua a essere l'am-
pliamento della Profilglass, che
produce alluminio. Anche le pre-
scrizioni regionali sulla qualità
dell'aria non sono ritenute tran-
quillizzanti, perché il comitato
sostiene che non sia stato valuta-
to l'effetto cumulo. "Il dato - con-
clude Girolimetti - sarebbe stato
rilevato dalla valutazione di im-
patto ambientale, invece il rad-
doppio dell'attività produttiva è
stato disposto sulla base dell'au-
torizzazione ambientale integra-
ta". Ora il comitato di Bellocchi
attende importanti sviluppi an-
che da questo fronte, avendo im-
pugnato la procedura regionale
davanti al Tribunale amministra-
tivo. Dalla giunta fanese si atten-
de invece "un segnale di apertura
che finora non c'è stato. Oltre a
beni comuni come salute, quali-
tà dell'aria, dell'acqua e dell'am-
biente nel suo complesso, sono
in gioco anche interessi peculiari
come il valore delle nostre case".

O.S.
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Hadar Omiccioli
e Marta Ruggeri
nel tondo
Massimo Seri

SVENTATO COLPO
IN UN’AZIENDA
DI BELLOCCHI
I MALVIVENTI
FUGGONO ALLA VISTA
DEGLI AGENTI

ART BONUS
L'obiettivo del mecenatismo fa-
nese è una campagna di restauri
per oltre 26.000 euro in totale.
Una buona parte della cifra,
9.000 euro, sarà erogata dal Li-
ons Club, che finanzierà l'inter-
vento riguardante l'Annunciazio-
ne di Guido Reni. Se n'è discusso
l'altro ieri nella mediateca Me-
mo, durante il convegno sull'Art
Bonus, il decreto ministeriale
che consente sgravi fiscali per le
somme donate alla causa del pa-
trimonio culturale. "Il nostro mo-
dello è considerato una prassi in-
teressante, sarà proposto duran-
te un'imminente iniziativa dell'
Università maceratese", ha detto

il vice sindaco Stefano Marche-
giani, tra i relatori al convegno
insieme con l'assessore Samuele
Mascarin. Le possibilità offerte
dall'Art Bonus riguardano anche
i libri storici di pregio, per quan-
to riguarda invece il settore dei
restauri, l'Amministrazione fa-
nese ha predisposto una lista di
opere e di oggetti cui possono fa-
re riferimento le donazioni spon-
tanee. Oltre all'Annunciazione di
Reni, l'elenco comprende Resur-
rezione di San Lazzaro e San Mi-
chele Arcangelo, di Bartolomeo e
Pompeo Morganti (7.000 euro),
un confessionale in legno di San
Pietro in Valle (6.700), il quadro
La convalescente di Giulio Cespi
(2.000), vari elementi lapidei
(8.600).

SAN COSTANZO
SI PRESENTA “STORIE
E IMMAGINI DEL ’900”
Oggi alle 17 nel teatro Della
Concordia Fiorenza Tarozzi,
dell’Università di Bologna
presenta “Storie e immagini del
’900: un’autobiografia collettiva
di San Costanzo” a cura di Paolo
Sorcinelli e Paolo Alfieri.
Intervengono Margherita
Pedinelli, Filippo Sorcinelli,
Renato Minardi, Andrea Triani.

SANT’IPPOLITO
CONFERENZA
SUL CIBO MAGICO
Oggi alle 18 alla BiblioS, biblioteca
di S.Ippolito, conferenza su “Cibo
magico: antropologia, tradizioni e
scoperte”. I relatori saranno
Maria Stella Rossi, esperta di
colori naturali e di erbe in cucina
e Antonio De Signoribus,
giornalista e scrittore
specializzato in antropologia e
folklore marchigiano.

Lo “scippo” dell’ospedale
infiamma l’opposizione

Conferenza della polizia

Bellocchi, i residenti
annunciano denunce

Campagna di restauri
per i mecenati locali

Un saluto per “Bibo”, il
professore simpatico che
insegnava educazione fisica
all'istituto comprensivo Nuti. I
suoi alunni della media lo hanno
ricordato ieri durante una
cerimonia in palestra,
organizzata dal Panathlon. "Un
momento commovente - ha
commentato l'assessore
Caterina Del Bianco - Daniele
Giacomini era un insegnante che
ci sapeva fare con i giovani, la sua
scomparsa ha lasciato un vuoto.
Ha formato generazioni di

sportivi fanesi, sapeva alternare
la serietà e il rigore alla battuta
ironica". Durante la cerimonia,
alcuni studenti hanno letto
alcuni pensieri di saluto al loro
insegnante, hanno partecipato
tra gli altri il sindaco Massimo
Seri, l'assessore Del Bianco, il
dirigente scolastico Edoardo
Urani e Giovanni Orciani,
presidente del Panathlon locale,
il fratello e le sorelle di Daniele
“Bibo” Giacomini. La morte, l'ha
colto all'improvviso a 63 anni,
nella sua abitazione a Poderino .

Gli alunni ricordano il prof Bibo

Alla Nuti

PRONTI A PASSARE
ALLE VIE LEGALI
SE NON SARANNO
DATE RISPOSTE
A LIVELLO DI TUTELA
AMBIENTALE

Denunciati 10 ultrà dorici per Fano-Ancona

MINORANZA SEMPRE
PIÙ SCETTICA
NONOSTANTE SERI
ASSERISCA
CHE LA PARTITA
SIA ANCORA APERTA
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LA RASSEGNA
F A N O Riparte dal Teatro della For-
tuna di Fano, oggi alle 17, con "La
vera storia di Cappuccetto rosso"
del Teatro delle Isole e si conclu-
de al Teatro Sperimentale di Pe-
saro, il lungo percorso della nuo-
va stagione della rassegna itine-
rante Andar per Fiabe, che toc-
cherà ben 13 teatri del territorio
con 18 spettacoli dedicati ai bam-
bini e alle famiglie. Da Cappuc-
cetto Rosso, ad Alice, al conigliet-
to Branciforte, Hansel e Gretel,
Raperonzola, al Mago di Oz, dal
Flauto Magico al Pifferaio di Ha-
melin, fino a Sherlock Holmes e
Il Cavaliere inesistente, due spet-
tacoli proposti per quella fascia
di età (dagli 11 ai 13 anni) un po' ai
margini del teatro per bambini e
di quello per adulti. In scena mol-
te compagnie marchigiane come
Teatro Linguaggi, Teatro delle
Isole, Compagnia Valeria Bin, Te-
atro Pirata, Mestieri Misti, insie-
me ai romagnoli Fratelli di Ta-
glia, la Fondazione Luzzati-Tea-
tro della Tosse di Genova, il Tea-
tro dei Piedi di Roma, la Fonda-
zione Teatro Ragazzi e Giovani
di Torino, il Teatrino dell'Erba
Matta di Savona, Il Collettivo Ci-
netico di Ferrara, Il Teatro Gioco

Vita di Piacenza, il veronese Gek
Tessaro e l'autore ferrarese Lui-
gi dal Cin, che presenta una lezio-
ne spettacolo in collaborazione
con il progetto provinciale Adot-
ta l'Autore. Non solo teatro nelle
domeniche dedicate alla rasse-
gna, grazie alle molte collabora-
zioni con diverse associazioni
del territorio: a partire dall'ama-
tissima mascotte PUK, realizza-
ta dalla ditta Bartolucci France-
sco S.r.l. che sosterrà anche
quest'anno la campagna charity
in favore del progetto Abbraccia
un bambino a cura dell'Associa-
zione I bambini di Simone, il pro-
getto provinciale Nati per legge-
re, i laboratori di lingua inglese
Hello my world a cura di Helen
Doron English e quelli di didatti-
ca multiculturale Passpartù a cu-
ra dell'Università di Urbino, i la-
boratori manuali per creare libri
pop-up o le più svariate "forme"
con la sabbia cinetica di Il Mon-
do di Kim, fino alle tenere Pigot-
te di Unicef. Spazio anche agli
animali con l'Oasi Felina, l'OIPA,
ed ENPA, oltre alla collaborazio-
ne con Oasi delle Mamme, e Swe-
ety Cake di Elisa Panzieri. Info
Amat Pesaro: 366 6305500
reteteatripu@amat.marche.it

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

TELEVISIONE
Secondo appuntamento con Ales-
sandro Borghese “4 Ristoranti”.
Nella puntata in onda martedì 17
novembre alle ore 21.10 in esclusi-
va su Sky Uno HD, lo chef “on the
road” fa tappa nella Marche, tra
Ascoli Piceno e San Benedetto del
Tronto. In questo territorio la cul-
tura contadina si incontra con
quella marinara, dando origine ad
una cucina unica. Tanti gli ingre-
dienti protagonisti della cultura
marchigiana: dal tartufo ai porci-
ni, passando per gli ovuli e il pesce
e, ancora più sorprendente, è il nu-
mero di ristoranti della regione ge-
stiti da marito e moglie. Ecco per-
ché, in questa puntata, saranno
proprio 4 coppie di ristoratori –
marito e moglie – a sfidarsi: i pro-

prietari de Al piccolo teatro e Il De-
sco di Ascoli, La Croisette e Il Gam-
bero da Tato di San Benedetto. A
tenere le redini del programma –
che quest’anno conquista 10 prime
serate – sarà chef Alessandro
Borghese. In ogni puntata
4 ristoratori di una stes-
sa area geografica si
metteranno in gioco
su altrettanti aspetti
fondamentali per
un ristorante: la lo-
cation, il servizio, il
conto e, infine, il
menù. Ad accomunar-
li – oltre alla vicinanza
geografica – anche “un’in-
consueta particolarità”, individua-
ta da Chef Borghese, che li farà
rientrare in una categoria precisa
e tema della sfida: in questo caso
“Tra moglie e marito…”

In ogni puntata i ristoratori ospite-
ranno nel proprio locale i rispettivi
“avversari” che, accompagnati da
Alessandro, per prima cosa ispe-
zioneranno da cima a fondo ogni

angolo del ristorante ed esamine-
ranno con attenzione la cu-

cina e il personale che vi
opera. A seguire, inizie-

rà la cena vera e pro-
pria, dall’antipasto al
dolce, nel corso della
quale non manche-
ranno critiche e com-

menti pungenti. Ognu-
no darà il proprio voto

sui quattro aspetti fonda-
mentali del locale, ma l’ulti-

ma parola sarà solo ed esclusiva-
mente di Chef Borghese: la sua opi-
nione, infatti, potrà ribaltare il ri-
sultato che eleggerà il migliore ri-
storatore della puntata.

I Solisti Veneti

“Le Arti
si Incontrano”
tra film
e conferenze

Domenica
culturale

CARTELLONE

S
i apre questo pomeriggio
alle 18 al Teatro Rossini
con il Concerto de I Solisti
veneti diretti da Claudio
Scimone la 56esima stagio-
ne dell'Ente concerti. Un

classico che da inizio alle danze
per un cartellone che offrirà 15
appuntamenti di grande qualità,
alcuni dei quali imperdibili. Tra i
protagonisti da ricordare tra gli
altri Uto Ughi e Bruno Canino; il
grande pianista Krystian Zimer-
man; i London Brass; il pianista
jazz Dado Moroni. Ed ancora la
giovane straordinaria arpista
Alisa Sadokova; il violoncellista
Mario Brunello e tanti altri. Ad
aprire la rassegna dell'Ente Con-
certi disegnata dal direttore arti-
stico Federico Mondelci, una
formazione gloriosa con un di-
rettore altrettanto famoso: Soli-
sti Veneti e Claudio Scimone. Il
concerto sarà dedicato all'im-
prenditore pesarese, Enzo Man-
cini, recentemente scomparso
ed aficionados della rassegna. Il
repertorio della serata parte da
Vivaldi per incorrere poi curiosa-
mente il mondo dell'opera così
come è stato visto dai virtuosi
nelle sale da concerto dell'Otto-
cento. In apertura dunque di An-
tonio Vivaldi i Concerti op III n.
11, RV 419, RV 208. Seguirà di G.
Rossini le Variazioni per clari-
netto e archi. Ed ancora G. Botte-
sini Fantasia su "La Sonnambu-

la"; di A. Pasculli Simpatici ricor-
di della Traviata e di J.B. Arban
le Variazioni sul "Carnevale di
Venezia". Sul palco una afferma-
ta formazione che ha come mis-
sion la diffusione della grande
musica presso un pubblico sem-
pre più vasto e la promozione del
repertorio musicale presso i gio-
vani. Il successo di quest'opera è
confermato fra l'altro dall'ecce-
zionale esito del primo premio
nel "Festivalbar" con 350.000 vo-
ti di pubblico giovanile. "I Solisti

Veneti" sono stati i primi in Ita-
lia, fin dal 1960 ad eseguire nu-
merose serie di concerti nelle se-
di delle scuole con programmi e
presentazioni differenziate a se-
conda dei singoli gradi di istru-
zione. Per i giovani musicisti
hanno tenuto e tengono, su invi-
to delle Accademie o istituzioni
locali, "master class" collettive.
Biglietti in vendita al botteghino
del Teatro Rossini.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONERISERVATA

S A N B E N E D E T T O Oggi Mar-
che Centro d’Arte
presenta il quinto
appuntamento di Le
Arti si Incontrano. A
Kabina Welcome di
San Benedetto del
Tronto dalle 17.00 si
terrà un incontro dal
titolo “Influencia do
Jazz” durante il quale
sarà proiettato il film
Orfeo negro diretto da
Marcel Camus, e a
seguire ci sarà una
conferenza con il
giornalista e scrittore
Giancarlo Mei,
curatore della serata
sarà Fabio Ciminiera.

Galleria
Marconi
i codici
di Zino

A S.Benedetto lo “chef on the road”
C U P R A M A R I T T I M A Inaugu-
rata alla Galleria
Marconi di Cupra
Marittima per la serie
“Cosa c’è di nuovo
oggi?” Codex, la mostra
personale di Zino,
vincitore della prima
edizione di Cuprarte,
premio organizzato dal
Comune e dalla Pro
Loco di Cupra
Marittima. La mostra è
a cura di Giuliana
Benassi, che è anche
autrice del testo critico:
«Zino presenta la sua
personale che intende
esplicare, attraverso le
opere più recenti, la
tematica del “codice”
come lettura
alternativa del mondo
delle immagini, da
sempre territorio
d'indagine dell'artista».
Sino al 5 dicembre .

Appuntamento
pomeridiano
all’insegna
del tema
“Influencia
do jazz”

Alcune immagini
di Andar per Fiabe
fra cui anche
la presentazione
avvenuta a Pesaro

L’ensemble diretto da Claudio Scimone inaugura oggi
la nuova edizione della stagione concertistica di Pesaro

I Solisti Veneti al Rossini

Andar per Fiabe
riparte da Fano

ASCOLI PICENO
MULTIPLEX DELLE STELLE                                           

Zona Campolungo - Tel. 0736.815220

Sala 1      Pan                                                                                                        
(avventura)               15.00-16.00-18.20-20.40-23.00

Sala 2     Matrimonio al sud                                                                     
(commedia)               15.00-17.00-19.00-21.00-23.00

Sala 3     By the sea (drammatico)      16-18.20-20.40-23.00
Sala 4     Il segreto dei suoi occhi                                                        

(thriller)                                    16.00-18.20-20.40-23.00
Sala 5     Gli ultimi saranno ultimi                                                       

(commedia)                             16.00-18.10-20.50-23.00
Sala 6     Spectre (azione)    16.30-18.00-19.30-21.00-22.30
Sala 7     Premonitions (thriller)     17.10-19.00-21.00-23.00
Sala 8     Snoopy & Friends (anim.)            15.00-17.00-19.00
Sala 9     Alaska (drammatico)                                                   15.40
Sala 9     Belli di papà (commedia)             19.00-21.00-23.00
Sala 10   The Last Witch Hunter  (avventura) 20.50-23.00
Sala 11    Giotto, l’amico dei pinguini                                                 

(commedia)                                                           15.00-17.00

MULTISALA ODEON                                                            
Viale Federici, 82 - Tel. 0736.255552

Sala 1      Gli ultimi saranno ultimi                                                       
(commedia)                                            15.30-18.00-21.00

Sala 2     Pan (avventura)                                   15.30-18.00-21.00
Sala 3     Snoopy & Friends (animazione)                          15.30
Sala 3     Spectre (azione)                                                 17.30-21.00

PORTO SANT’ELPIDIO
UCI CINEMAS PORTO SANT’ELPIDIO                    

Via Fratte, 41 - Tel. 892960
Sala 1      L’esigenza di unirmi ogni volta con te (dramma-

tico)                                                                                          13.00
Sala 1      Snoopy & Friends (animazione)                          15.00
Sala 1      Matrimonio al sud (commedia)                              17.10
Sala 1      Spectre (azione)                                                              19.30
Sala 1      By the sea (drammatico)                                          22.40
Sala 2     Matrimonio al sud (comm.)       14.50-20.20-22.40
Sala 2     Spectre (azione)                                                                17.10
Sala 3     Gli ultimi saranno ultimi                                                       

(comm.)                                       15.00-17.20-19.50-22.20
Sala 4     Pan (avventura)                                                                14.50
Sala 4     By the sea (drammatico)                                            17.30
Sala 4     Belli di papà (commedia)                                          20.10
Sala 4     Pan 3D  (avventura)                                                       22.30
Sala 5     Spectre (azione)                                  15.20-18.30-21.40
Sala 6     Ghosthunters  (commedia)                                     14.50
Sala 6     Il segreto dei suoi occhi (thriller)           17.10-22.30
Sala 6     Alaska (drammatico)                                                   19.40
Sala 7     Spectre (azione)                                                              14.50
Sala 7     Hotel Transylvania 2 (animazione)                    18.00
Sala 7     Premonitions (thriller)                                 20.15-22.40
Sala 8     By the sea (drammatico)                            14.50-19.40
Sala 8     Snoopy & Friends (animazione)                           17.30
Sala 8     Belli di papà (commedia)                                          22.20
Sala 9     Hotel Transylvania 2 (animazione)                    14.50
Sala 9     Pan (avventura)                                                   17.10-19.45
Sala 9     Spectre (azione)                                                               22.15

CUPRA MARITTIMA
CINEMA MARGHERITA                                                     

Via Cavour, 29 - Tel. 0735.778983
                   Snoopy & Friends (animazione)                          16.30
                   Gli ultimi saranno ultimi (commedia) 18.30-21.15

CIVITANOVA MARCHE
CAPITOL                         V. Venier A. 73 - Tel. 0733.817139
                   Spectre (azione)                                16.00-18.30-20.50

CINEMA CECCHETTIV.le V. Veneto - Tel. 0733.817550
Sala 1      Gli ultimi saranno ultimi                                                       

(commedia)                            16.30-18.30-20.30-22.30

CINEMA CONTI             Via Parini, 5 - Tel. 0733.812849
                   Giotto, l’amico dei pinguini                                                 

(commedia)                                                           15.00-17.00

ROSSINI                             Via Buozzi, 6 - Tel. 0733.812936
Sala 1      Matrimonio al sud                                                                     

(commedia)                            16.30-18.30-20.30-22.30

FERMO
MULTIPLEX SUPER 8                                                          

Contrada Campiglione - Tel. 0734.628853
Sala 1      Snoopy & Friends (animazione)             15.30-17.30
Sala 1      Belli di papà (commedia)                                          22.40
Sala 2     Gli ultimi saranno ultimi                                                       

(commedia)                            15.50-18.00-20.20-22.30
Sala 3     Spectre (azione)                  16.30-18.00-21.00-22.30
Sala 4     Hotel Transylvania 2 (animazione)                    15.00
Sala 4     By the sea (drammatico)             17.30-20.00-22.30

Sala 5     Matrimonio al sud                                                                     
(commedia)                             15.30-17.30-20.30-22.30

Sala 6     Il segreto dei suoi occhi                                                        
(thriller)                                                     15.30-17.40-20.30

Sala 7     Premonitions (thriller)                 16.00-20.30-22.40
Sala 8     Pan 3D  (avventura)                                                       15.20
Sala 8     Pan (avventura)                                  17.40-20.20-22.40

SALA DEGLI ARTISTI CINEMA                                    
Via Mameli, 2 - Tel. 0734.221714

                   Rams - Storia di due fratelli e otto pecore
(drammatico)                                        16.30-18.30-21.30

MACERATA
MULTIPLEX 2000                                                                  

Via Velluti (Centro commerciale) - Tel. 0733.288107
Sala 1      Snoopy & Friends (animazione)             15.30-17.30
Sala 1      Belli di papà (commedia)                          20.30-22.40
Sala 2     Gli ultimi saranno ultimi                                                       

(commedia)                            15.50-18.00-20.20-22.30
Sala 3     Spectre (azione)                  16.30-18.00-21.00-22.30
Sala 4     Hotel Transylvania 2 (animazione)                    15.00
Sala 4     By the sea (drammatico)             17.30-20.00-22.30
Sala 5     Matrimonio al sud                                                                     

(commedia)                             15.30-17.30-20.30-22.30
A                Il segreto dei suoi occhi                                                         

(thriller)                                                     15.30-17.40-20.30
B                Premonitions (thriller)                 16.00-20.30-22.40
C                Pan 3D  (avventura)                                                       15.20
C                Pan (avventura)                                  17.40-20.20-22.40

PORTO RECANATI
KURSAAL                P. F.lli Brancondi  - Tel. 071.9798403

Sala 1      Matrimonio al sud (commedia)             17.30-20.00

MATELICA
MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA                                 

Via Grifoni - Tel. 0737.787663

Mgc1        Gli ultimi saranno ultimi 2K  (commedia)14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30

Mgc2       Matrimonio al sud 2K                                                              
(commedia)              14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

Mgc3       Pan 2K  (avv.)             14.10-16.20-18.30-20.40-22.45
Mgc4       Snoopy & Friends (animazione)            14.30-16.30
Mgc4       Spectre (azione)                                                18.30-21.30

NUOVO                           Via M. Beata, 33 - Tel. 0737.84457

                   Rock the Kasbah (commedia)                  18.00-21.15

MONTE URANO
ARLECCHINO          Via Gioberti, 14 - Tel. 0734.840532

                   Giotto, l’amico dei pinguini (commedia)        16.30
                   Il segreto dei suoi occhi (thriller)          18.30-21.30

PALARIVIERA         Via Paganini 10  - Tel. 0735.395153

Sala 1      Hotel Transylvania 2 (animazione)                    15.00
Sala 1      By the                                                                                                  

sea (drammatico)                                            20.15-23.00
Sala Auditorium                                                                   Sala chiusa

Sala 2     Gli ultimi saranno ultimi
(commedia)                                             17.30-20.15-22.40

Sala 3     Matrimonio al sud                                                                     
(commedia)                              15.00-17.30-20.15-22.45

Sala 4     Pan (avventura)                                   15.00-17.40-20.20
Sala 4     Pan 3D  (avventura)                                                      23.00
Sala 5     Snoopy & Friends (animazione)              15.00-17.15
Sala 5     Alaska (drammatico)                                                   20.15
Sala 5     Premonitions (thriller)                                              23.00
Sala 6     Spectre (azione)                                   15.00-18.15-21.30
Sala 7     Belli di papà (commedia)                             15.00-17.30

TOLENTINO
MULTIPLEX GIOMETTI TOLENTINO                        
                                              Uscita Superstrada Tolentino Est 

Centro Commerciale OASI - Tel. 0733.974348
                   Matrimonio al sud                                                                     

(commedia)              14.30-16.30-18.30-20.30-22.30
                   By the sea (drammatico)15.30-17.50-20.15-22.50
                   Pan (avventura)      14.10-16.20-18.30-20.40-22.50
                   Snoopy & Friends                                                                      

(animazione)                                          14.30-16.30-18.30
                   Spectre (azione)                                                              21.30
                   Gli ultimi saranno ultimi                                                       

(commedia)              14.30-16.30-18.30-20.30-22.30
                   Spectre (azione)                                   14.10-17.30-20.20
                   Premonitions (thriller)                                              23.00
                   Hotel Transylvania 2 (animazione)      14.30-16.30
                   Il segreto dei suoi occhi (thriller)         18.30-20.30
                   Spectre (azione)                                                             22.50

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

CALCIO SERIE D
A S C O L I Il Monticelli oggi a Cam-
pobasso per la prima di due
trasferte consecutive. Quella
in Molise, per gli ascolani, è
una delle più lontane contro
una squadra costruita per vin-
cere il campionato ma che fino-
ra ha avuto difficoltà tanto da
cambiare l'allenatore. Sulla
panchina del Campobasso è ar-
rivato Massimiliano Favo (ex
Ascoli e Ancona) al posto dell'
esonerato Cappellacci. «Cono-
sco molto bene Favo e dico che
è un lusso per questa categoria
- dice Stallone trainer del Mon-
ticelli- Per lui è il debutto in ca-
sa e ci terrà a far bene. Il Monti-
celli, però, non deve guardare
in faccia a nessuno. Stiamo fa-
cendo grandissime cose che,
forse, negli ultimi tempi sono
passate un pò in secondo pia-
no. La nostra è una realtà pic-
cola che ha ottenuto due pro-
mozioni consecutive e che per
la prima volta si è affacciata in
D. Stiamo vivendo un sogno e
vogliamo continuare così. Dob-
biamo salvarci». Il Monticelli
spera di tornare al successo
pieno evitando, magari, quelle
distrazioni che negli ultimi
tempi hanno negato la vittoria.
Nella compagine ascolana oggi
torna al centro della difesa il
capitano Sosi che ha scontato
la squalifica: dovrebbe ricom-
porsi la coppia con Adamoli.
Per il resto l'allenatore Stallo-
ne ha ampia scelta. In attacco
Galli e Margarita (14 gol in
due) si confronteranno con gli
attaccanti molisani Alessan-
dro e Bucchi (8 gol in due). Nel
Campobasso sarà assente per
squalifica Censori mentre nel
Monticelli non ci sarà il difen-
sore Stangoni.

LinoManni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
S A N B E N E D E T T O La Samb alla prova
del nove. I rossoblù devono dimo-
strare di avere superato definitiva-
mente il "mal del Riviera". E forse
l'avversario non è dei più sempli-
ci. La Folgore Veregra, infatti, è

una squadra che fa delle riparten-
ze le sue armi migliorI. Ne è con-
sapevole Ottavio Palladini che ha
sciolto anche la riserva su chi so-
stituirà lo squalificato Pino. Sulla
corsia destra difensiva della Samb
ci sarà Montesi con la conferma
di Flavioni sull'out opposto.

«La Folgore Veregra - dice il tec-
nico rossoblù - ha in Padovani e
Nazziconi due elementi molto ve-
loci che possono crearci dei pro-
blemi. Questa loro caratteristica
mi preoccupa un po' ma Montesi
fa molto bene la fase difensiva an-
che se è un mancino adattato a
giocare a destra. Ma dovremo es-
sere bravi a non scoprirci troppo
in modo tale da non offrire il fian-
co alle ripartenze dei calzaturieri.
Non bisogna dimenticare, infatti,
che contro il San Nicolò, con un
uomo in meno, la Folgore Veregra
è riuscita a capitalizzare al meglio
proprio questo tipo di azioni. Il
nostro obiettivo deve essere quel-
lo di vincere con la testa, senza
frenesia».

Palladini cerca conferme an-
che per quanto riguarda la stri-
scia di vittorie consecutive in ca-
sa. «Dobbiamo dare un segnale di
crescita - spiega - in particolare
sotto il profilo del gioco. Questa

sarà una partita importante an-
che in prospettiva futura. Dome-
nica prossima saremo di scena a
Jesi, un campo storicamente osti-
co per la Samb. E quindi un suc-
cesso con la Folgore Veregra oltre
a dare continuità ai nostri risulta-
ti al Riviera, ci permetterà di pre-
parare questa trasferta in un cli-
ma positivo, con la squadra che
ne può trarre solo benefici». Arri-
vati a metà novembre inizia a
prendere piede il mercato. In casa
Samb si sta lavorando per trovare
gli elementi giusti che possano in-
tegrare un organico già primo in
classifica. Ma le voci che, da gior-
ni, si riconcorrono potrebbero de-
stabilizzare lo spogliatoio? «No-
vembre e dicembre - risponde Pal-
ladini - sono sempre mesi partico-
lari. I calciatori che hanno poco
spazio, iniziano a guardarsi in gi-

ro, con qualcuno che può farsi an-
che condizionare. Però se uno è
un professionista deve sempre da-
re il massimo indipendentemente
dalle voci che iniziano a circolare.
Siamo in 26 e quindi ci sarà qual-
cuno che lascerà la Samb, non per
demerito ma perché siamo in tan-
ti. Ma non è neppure detto che ci
possa essere chi riuscirà a metter-
mi in difficoltà negli allenamenti
e nelle partite».

QUI FOLGORE VEREGRA
«Abbiamo un grande rispetto per
la Samb - dice il tecnico veregren-
se Luigi Zaini - ma con la massima
umiltà ci giocheremo la nostra
partita. Il primo posto in classifi-
ca dei rossoblù rispecchia ciò che
questa società merita e cioè palco-
scenici ben diversi dalla serie D. E
poi ha alle spalle una tifoseria fan-
tastica. Ed io lo so bene perché
quando ci salvammo nei playout
in C1 contro il Lumezzane, facevo
parte dello staff tecnico. Al di la di
tutto siamo in forma dopo una
partenza non ottimale. Con il San
Nicolò siamo stati bravi e fortuna-
ti. Ora siamo tra le prime, ma la
nostra priorità è la salvezza».

BenedettoMarinangeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SAMBENEDETTESE
FOLGORE VEREGRA

AVEZZANO
FANO A.J.

Il Monticelli
vuole fare
da guastafeste
al Campobasso
CAMPOBASSO
MONTICELLI

OLYMPIA AGNONESE
RECANATESE

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Pegorin;
Montesi, Salvatori, Conson, Flavioni;
Sabatino, Barone, Trofo; Palumbo,
Bonvissuto, Titone.
A disposizione: Cosimi, Casavecchia,
Mattia, Sorrentino, Perna, Mapelli, Pez-
zotti, Prandelli, Vallocchia.
Allenatore: Palladini.
FOLGORE VEREGRA (4-3-3): Lupinet-
ti; Sako, Fuschi, Arcolai, Cardinale;
Gentile, Traini, Raparo; Nazziconi, Pe-
dalino, Padovani.
A disposozione: Marani, Calvaresi, Ci-
chella, Egidi, Viti, Sbarbati, Tomassini,
Chornopyschuch, Rossi.
Alleantore Zaini.
Arbitro:Pashuku di Albano Laziale

Un Fano dimezzato cerca riscatto ad Avezzano

LA SAMB CHIEDE STRADA
ALLA FOLGORE VEREGRA
`I rossoblù vogliono conquistare anche il Riviera dopo aver fatto la voce grossa
in trasferta, ma si troveranno di fronte la neopromossa rivelazione del girone

Recanatese
ad Agnone
Mecomonaco
«Svegliamoci»

CAMPOBASSO (4-3-2-1): Grillo; Le-
noci, Raho, Todino, Fusaro; Gattari,
Grazioso, Valentini; Bucchi, Fiore;
Alessandro.
A disposizione.: Mazzella, Carminuc-
ci, Corbo, Ferrani, Bontà, Lucchese,
Aquino, Dimas.
Allenatore: Favo.
MONTICELLI (4-3-3): Calvaresi;
Vallorani, Sosi, Adamoli, Canali;
Aljievic, Gesuè, Matinata, Petrucci,
Galli, Margarita.
A disposizione: Di Nardo, Mancini,
Ameli, Oddi, Monaco, Minopoli, Bat-
tilana, Rega, Filiaggi.
Allenatore Stallone.
Arbitro:DiMarco di Ciampino.

Il centrocampista della Samb Sabatino (Foto CICCHINI))

AVEZZANO (4-2-3-1): D'Avino;
Ndiaye, Menna, Tabacci, Felli; Sassa-
rini, Tariuc; Bittaye, Bisegna, Di Mas-
simo; Di Genova.
A disposizione.: Ciciotti, Marretti,
Kras, Verrelli, Persia, Pollino, Iom-
metti, La Rosa, Puglia.
Allentore: Lucarelli.
A.J.FANO (3-4-3):Ginestra; Salvato,
Mei, Verruschi; Marconi, Favo, Sassa-
roli, Camilloni; Chiacchiarelli, Gucci,
Sivilla.
A disposizione: Marcantognini, Barto-
lini, Giantomasi, Lucciarini, Gregori-
ni, Terré, Palazzi, Falsaperla, Buon-
giorno.
Allenatore: Alessandrini.
Arbitro: Lillo di Brindisi.

OLYMPIA AGNONESE (4-4-2):
Mancino; Carpentino, Pifano, Cos-
su, Litterio; Acampora, Di Lollo,
Padovano, Conte; Marolda, Jal-
low.
A disposizione: Chiavaroli, Scara-
no, Chiocchia, Guida, D'Ambrosio,
Faggiano, Martighetti, Lezcano.
All. Paolucci.
RECANATESE (4-5-1): Verdic-
chio; Gleboki, Patrizi, Falco, Shon-
go; Gallo, Cianni, Mariani, Garcia,
Brugiapaglia; Miani.
A disposizione: Sopranzetti, Fran-
cioni, Guzzini, Posillipo, Mosconi,
Agostinelli, Lacheheb, Latini, Pa-
squini.
All. Mecomonaco.
Arbitro:Politi di Lecce.

CALCIO SERIE D
F A N O L'umiltà di chi non ha mai
guardato nessuno dall'alto verso
il basso e non avrebbe adesso la
benché minima ragione di farlo,
l'orgoglio di chi non ci sta a passa-
re per squadretta dopo essere sta-
to considerato squadrone per
quasi un anno. È dalla riuscita del
frullato di questi due modi di es-
sere che dipende la riscossa dell'
Alma, attesa da più di un mese
ma che ancora non si è materia-
lizzata. Ci vogliono le giuste dosi.
Non troppa umiltà, perché si sci-
volerebbe nel complesso di infe-
riorità, non troppo orgoglio, per-
ché il rischio sarebbe di andare
sopra le righe. Dallo sprofondo di
Teramo alla ripresa di coscienza

con la Fermana il salto è stato evi-
dente, ma si partiva da zero o qua-
si ed era praticamente impossibi-
le restare in zona. Ancora però
non è sufficiente, visto che la vit-
toria non è comunque venuta e
senza quella non si può nemme-
no accennare alla svolta. È che
anche nello sport il destino si ac-
canisce spesso con chi se la passa
peggio. Il Fano che rullava gli av-
versari teneva chiusa la porta
dell'infermeria, quello che è stato
soggiogato da più di un avversa-
rio ha dovuto riaprirla, proprio
mentre i cartellini stanno presen-
tando un conto salato. Giocare ad
Avezzano senza centrali di difesa
titolari (Nodari e Torta), senza
play (Lunardini) e senza il più ta-
lentuoso di tutti (Borrelli), avreb-
be rappresentato un accidente se-

rissimo anche per il Fano dei tem-
pi belli, figurarsi per questo. Può
incoraggiare che tre dei quattro
non ci fossero nemmeno con la
Fermana e grazie anche ad un
modulo più congruo al momen-
to, la squadra è sopravvissuta.
Certo questa è altra cosa rispetto
a quella che ha incantato a lungo,
salvo poi perdersi. Con tre difen-
sori e con una coppia di mediani
mai vista prima, che Alessandrini
scelga di affiancare Favo con Luc-
ciarini ('96 più '98) o invece con
Sassaroli, che sarebbe alla sua
prima da titolare dopo mesi e che
diversamente sorveglierebbe la
corsia di sinistra, quando alla op-
zione uno toccherebbe a Camillo-
ni, favorito su Bartolini. La deci-
sione è correlata anche all'inven-
tario delle risorse dell'Avezzano,

che fra le linee esprime il meglio.
Con il gambiano Bittaye, il capo-
cannoniere Bisegna e quel Di
Massimo che già di bianconero
vestito, vorrà lasciare in ricordo i
suoi tifosi non soltanto qualche
maglia autografata. L'assenza del
capitano e centravanti Moro,
sempre sostituito da Di Genova,
toglie ma è datata, quella del cen-
trale difensivo Venditti, che in re-
altà è un titolare aggiunto, decisa-
mente più sopportabile. Come al-
tre volte Menna si disporrà al cen-
tro e il senegalese Ndiaye a de-
stra. Senza quattro titolari ma di
nuovo con i tifosi. Per il Fano che
orfano dei fedelissimi ha perso a
Jesi e straperso a Teramo, è co-
munque una buonissima notizia.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA Il granata Gucci (Foto TONI)

PALLADINI: «ASPETTO
PROGRESSI ANCHE
SULLA QUALITÀ DEL GIOCO»
ZAINI: «SIAMO IN FORMA
MA SU QUEL CAMPO
È DIFFICILE PER TUTTI»

CALCIO SERIE D
R E C A N A T I È lo scontro diretto
di Agnone a tenere a battesi-
mo Mecomonaco sulla pan-
china della Recanatese. Il neo
allenatore leopardiano, ha su-
bito l'esigenza di invertire la
rotta. Assenti D'Angelo (cam-
pionato finito) e Nonni per
squalifica, sono saliti sul pull-
man anche Posillipo e La-
cheheb che tornano a disposi-
zione. «Questo di Agnone è
uno scontro diretto con una
squadra che ha bisogno di
punti come noi, sarebbe stato
meglio cominciare con una
squadra di metà classifica ma
il calendario non ce lo sceglia-
mo - afferma Mecomonaco -.
Dobbiamo darci subito una
svegliata, stringere i denti e su-
perare indenni queste prime
due, tre partite, in attesa di ca-
pire cosa ci serve sul mercato.
Ho trovato un ambiente sano,
grande disponibilità da parte
di tutti, confermo dopo i primi
allenamenti quello che intui-
vo dall'esterno: la Recanatese
è stata allenata molto bene e
sui risultati hanno pesato gli
infortuni. Però una squadra
deve essere capace di sopperi-
re alle avversità, di reagire e
trovare soluzioni. Penso di
non cambiare molto, non esi-
ste un tecnico che arriva i ri-
solve tutti problemi con la
bacchetta magica. Anche sul
modulo sono flessibile». Pro-
babile un centrocampo più
folto e Miani unica punta.
Quindi Verdicchio in porta;
Gleboki, Patrizi, Falco e Shon-
go in difesa, a metà campo
Cianni, Mariani e Gallo sicuri,
poi dovrebbe toccare a Brugia-
paglia e Garcia a fare da soste-
gno a Miani.

E.Fio.
©RIPRODUZIONERISERVATA



μIl Fano ad Avezzano, pesaresi a Castelfidardo

Alma e Vis in trasferta
ma devono fare punti

Pesaro

Trasferte impegnative, ma da
mettere a frutto, per Alma Ju-
ventus Fano e Vis Pesaro, in
serie D. I granata di Alessan-
drini, di scena ad Avezzano,
devono interrompere la serie
nera di cui sono protagonisti,
con un’alternanza di pareggi e
sconfitte. Il Fano proverà dun-
que a conquistare l’intera po-
sta, mentre un pari potrebbe
bastare alla Vis, di scena a Ca-
stelfidardo nello scontro tra le
due squadre ripescate a pochi
giorni dal via del campionato.

Barbadoro-Lucarini Nell’Inserto

μI 5 Stelle e La Tua Fano all’attacco del sindaco

Scontro sull’ospedale
Seri: così Pesaro favorita

Racket dei motori nautici, caccia alla banda
Recuperata a Fenile la refurtiva sottratta in un deposito di Villa Fastiggi. Altri colpi nelle aree portuali

μL’impresa è possibile per i biancorossi

Vuelle con l’Enel Brindisi
per una vittoria salvezza

Facenda Nell’Inserto

Fano

Non cessa l'offensiva dei par-
titi di opposizione, dopo che
le dichiarazioni del presiden-
te della Regione sull'ospedale
unico hanno scatenato una
vera e propria bagarre. An-
che il movimento 5 Stelle e la
lista civica La Tua Fano adde-
bitano al sindaco la responsa-
bilità di non sottrarsi dalla sfe-

ra di influenza del Pd, nono-
stante Seri continui a sostene-
re in tutto per tutto l'idoneità
del sito di Chiaruccia."I parti-
ti di opposizione - ha dichiara-
to il sindaco Seri - farebbero
meglio a coadiuvare l'ammini-
strazione comunale per il sito
di Chiaruccia, così finiscono
per fare il gioco dei pesaresi".
In particolare, i pentastellati
accusano il Pd di voler priva-
tizzare la sanità fanese.

Foghetti In cronaca di Fano

Sivilla (Fano) in azione al Mancini

Il dirigente di polizia Seretti, il questore Lauriola e il comandante Capuzzimato

Pesaro

Hanno rubato 16 motori nauti-
ci per un valore di 50 mila eu-
ro, volevano piazzarli sul mer-
cato nero ma non ci sono riu-
sciti: dei ladri nessuna traccia,
ma tutta la refurtiva è stata re-
cuperata dai commissariati di
Pesaro e Fano. Si tratta di mo-
tori fuori bordo e di due furgo-
ni contenenti altro materiale
rubato. Altri furti sono stati
perpetrati nei porti di Pesaro
e Fano. E’ caccia alla banda.

Francesconi In cronaca di Pesaro

LAPOLEMICA

μIl console francese

“Massacro
senza senso
Una guerra
di civiltà”

Marinangeli A pagina 7

μLe istituzioni ci sono

Boldrini
e Ceriscioli
fra sgomento
e condanna

A pagina 7

“Eravamo al Bataclan, salvi per miracolo”
Due senigalliesi feriti ma vivi. Sono fuggiti sui tetti di Parigi, negli occhi orrore e morte

La strage di Parigi
Le reazioni marchigiane
Segui servizi, foto, video
aggiornamenti in tempo reale
su www.corriereadriatico.it

DONALDO BUONAIUTO

Sconcerto e dolore sono
le prime emozioni per
una strage senza prece-

denti. Questi attacchi simul-
tanei in una notte di terrore
a Parigi segneranno per
sempre il sentimento di in-
tolleranza e rifiuto verso co-
loro che provengono dai Pa-
esi del terrorismo. È neces-
sario, quindi, far attenzione
a non cadere nella trappola
di chi considera l'Islam la re-
ligione che praticherebbe,
ancora una volta, la "guerra
santa" vedendo così tutti i
musulmani come potenziali
attentatori. Dinanzi alle di-
sumane uccisioni, che non
hanno giustificazione alcu-
na, si rischia di voler cercare
vendetta ad ogni costo, al
posto della giustizia. L'uni-
ca strada percorribile è in-
tensificare il dialogo tra i po-
poli e le varie religioni, effi-
cace...

Continuaa pagina 13

Massimiliano Natalucci Laura Appolloni Ancona

E’ stato d’allerta in tutta la re-
gione dopo gli attacchi a Pari-
gi. Gli obiettivi sensibili sono
osservati speciali: porti, aero-
porto, stazioni ferroviarie so-
no sotto sorveglianza. Le for-
ze dell’ordine schierano il
maggior numero di uomini a
disposizione. Lo sguardo è
puntato anche sulle sedi isti-
tuzionali. Particolare atten-
zione rivolta a Loreto, per la
carica simbolica della Basili-
ca.

Carini-Guidelli Alle pagine 4 e 5

SICUREZZA

Il dialogo
che manca

SPORT

Ancona

Scampati alla morte nell'infer-
no del Bataclan, Laura Appol-
loni e Massimiliano Natalucci
sono feriti ma salvi. Lei, 46en-
ne tatuatrice, è riuscita a fug-
gire sul tetto della sala da con-
certo nonostante una ferita al-
la spalla. Lui, 45enne consu-
lente finanziario, si è finto
morto sdraiandosi in mezzo ai
cadaveri per evitare i colpi di
kalashnikov che i terroristi, a
tre metri di distanza, sparava-
no all'impazzata. Laura era
partita giovedì per Parigi.
Max, come lo chiamano gli
amici, si trovava invece già nel-
la capitale francese quando ha
raggiunto l'amica per andare
insieme al concerto. Prima
dell'inizio Laura ha chiamato
il compagno Leonardo a Seni-
gallia, poi ha spento il telefo-
no. Pesante il bilancio degli at-
tentati: 129 morti e 352 feriti
di cui 99 gravi.

Camilletti-Marinelli
Da pagina 2 a pagina 7

Una giovane donna in preghiera in Place de la Republique a Parigi

μGli obiettivi sensibili

C’è allerta
a Loreto
e in porto

w
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ROBERTOGIUNGI

Fossombrone

Si alza un nuovo sipario, a dire
il vero molto atteso, sulle unio-
ni e fusioni dei Comuni anche
nell'entroterra metaurense. Il
dibattito del Pd ha fatto tappa
Fossombrone nell'ambito del
tour denominato "Idee per cre-
scere". Sono stati chiamati a
raccolta i segretari di circoli e
gli amministratori Pd di Fos-
sombrone, Isola del Piano, Ser-
rungarina, Montefelcino, Mon-
temaggiore al Metauro, Carto-
ceto, Saltara e Sant'Ippolito.
"Vogliamo modernizzare i Co-
muni e fare sistema per miglio-
rare i servizi ai cittadini, pro-
muovere strategie che servono
per le comunità e rilanciare la
crescita economica - ha esordi-
to il segretario provinciale Gio-
vanni Gostoli - siamo di fronte

a un bivio: cambiare il Paese
oppure perdere altro tempo.
Noi vogliamo vivere la sfida
dell'innovazione senza subire
processi dall'alto, ma provan-
do a costruirli dal basso". Pre-
senti diversi amministratori

del territorio tra i quali il vice-
sindaco di Fossombrone Mi-
chele Chiarabilli, il sindaco di
Serrungarina Marta Falcioni e
l'assessore di Saltara Gilberto
Fattori. Per il coordinamento
di zona Silvia Scarpetti. "In

questo territorio - ha aggiunto
Gostoli - dobbiamo rafforzare
la cooperazione facendo nasce-
re una grande Unione dei Co-
muni con una programmazio-
ne intercomunale e assetti isti-
tuzionali snelli e efficienti. Da
soli non si va da nessuna parte.
Sono molto contento del per-
corso aperto a Saltara, Serrun-
garinae Montemaggioreper la
creazione di un nuovo Comu-
ne - ha aggiunto Gostoli - lavo-
riamo ad uno studio di
fattibilità e discutiamolo insie-
me ai cittadini". A Montemag-
giore al Metauro l'intero grup-
po di maggioranza ha deciso,
all'unanimità, di aderire al dia-
logo sulla fusione da protagoni-
sta. Un unico Comune nella
media Valmetauro porterebbe
non pochi vantaggi a comincia-
re dall'ottimizzazione delle ri-
sorse. Bisogna fare presto.
Non c'è tempo da perdere.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Urbino

L'Amministrazione comu-
nale di Urbino "esprime il
suo profondo cordoglio - si
legge in una nota - per la
scomparsa, avvenuta pochi
giorni fa in Provenza, dell'ar-
chitetto Luciana Miotto,
profondamente legata alla
città ducale. La Miotto per
anni ha insegnato Storia
dell'architettura del Rinasci-
mento all'università di Pari-
gi e in collaborazione con il
museo del Louvre ha orga-
nizzato un'importante mo-
stra dal titolo Urbino città
ideale del Rinascimento
inaugurata nel museo pari-
gino nel 1990 e trasferita a
Urbino nel 1992 e, in segui-
to, in molte altre città fran-
cesi ed europee". Nella sua
lunga carriera, lMiotto, tra
numerosi altri impegni, "ha
realizzato degli studi sugli
intarsi dello studiolo del Du-
ca Federico di palazzo duca-
le, sulle opere dell'architetto
Genga di Villa Imperiale di
Pesaro e ha curato numero-
se pubblicazioni e alcuni vi-
deo sull'architettura urbina-
te. Negli anni è sempre stata
in contatto con Maria Rosa-
ria Valazzi e con il Rotary
Club di Urbino". Era nata a
Pordenone 79 anni fa dove
si era impegnata molto in
ambito culturale. A Lauris,
in Provenza, sua città d'ado-
zione da 40 anni, si era dedi-
cata anche alla politica: era
consigliera comunale, cari-
ca che ricopriva tuttora.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sant'Angelo inVado

Code e rallentamenti nella
tarda mattinata di ieri sulla
strada statale 73bis che sale
verso Bocca Trabaria a cau-
sa di un’auto andata a fuo-
co.

Accidentale la disavventu-
ra capitata a un residente
del luogo alle porte della cit-
tadina vadese. Al lavoro vigi-
li municipali, vigili del fuoco
e operai Anas che si sono su-
bito attivati per rendere al
minimo disagi, code e ral-
lentamenti. Il proprietario e
autista del fuoristrada si è
subito accorto di un'anoma-
lia ed è riuscito ad accostare
mentre il fumo e le fiamme
iniziavano ad uscire dal mo-
tore. In pochi minuti, i pom-
pieri, sono riusciti a spegne-
re l'incendio evitando conse-
guenze peggiori. Dopo circa
un'ora di moderazioni e in-
comodi il traffico è tornato
regolare.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Studiosa d’arte

Urbino
piange
Miotto

Sulla statale 73 bis

Disagi
per auto
a fuoco

Fermignano

Oggi, dalle 10 al vecchio capoli-
nea ferroviario di Fermignano,
si terrà la 16esima "Festa della
stazione". Titolo della manifesta-
zione "Branch line to Urbino". Il
programma prevede la presenta-
zione di due libri , appunto"Bran-
ch line to Urbino" pubblicato in
Inghilterra e "I ferronauti della
cosmo via" sulle ferrovie della
Sardegna con i soci dell'associa-
zione Ferrovia Val Metauro a

farla da protagonisti. Si passerà,
successivamente, alla discussio-
ne in merito alle recenti mozioni
17 e 18 votate in Consiglio regio-
nale. Alle 13.15 pranzo con
tipicità di Sant'Andrea di Suasa
organizzato dalla ProSuasa. Alle
15 seguirà la mostra in stazione e
vin brulé time. L'associazione
Ferrovia Val Metauro si batte
per il ritorno dei convogli ferro-
viari da tempi ormai immemori.
"Le esternazioni pro treno fatte
dal ministro Franceschini in ri-
sposta alla proposta del sindaco
di Pesaro Matteo Ricci di conver-

tire la linea ferroviaria per Urbi-
no in una pista ciclabile sono for-
temente propositive verso un ri-
pristino della linea quantomeno
a livello turistico - sottolinea il
presidente Carlo Bellagamba -
Hanno spiazzato tutti, persino i
soci Fvm che speravano in un ap-
poggio alla loro lunga battaglia
ma non si aspettavano tanta de-
cisione. Il ministro ha parlato in-
fatti di tutela, vincoli ed interes-
samenti del suo dicastero alla
questione onde scongiurare
'danni maggiori' di quelli già fat-
ti. La ciclabile, ormai a sempre

più persone, appare come sino-
nimo di opportunità di specula-
zioni edilizie ma soprattutto con-
venientecoperchio di una rete di
sottoservizi, in particolare un ac-
quedotto a favore di Pesaro".

Il treno fa paura? "Fa paura ad
una classe politica 'Pesarocentri-
ca' che teme lo sviluppo del terri-
torio fuori dai suoi confini comu-
nali. A Urbino, la commissione
per la ferrovia si è riunita insie-
me al sindaco Gambini con pro-
poste interessanti per risponde-
re colpo su colpo in questa entu-
siasmante battaglia che vede il
treno non solo come oggetto ma
come il simbolo di un territorio
che lotta per migliorare la vita
dei propri cittadini".
 e.g.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Gostoli: “Uniamo i Comuni”
Il segretario Pd spinge per le aggregazioni. Già al lavoro tre Municipi

Il segretario provinciale del Partito democratico Giovanni Gostoli

ILTOUR

ILCORDOGLIO

Sono intervenuti i vigili del fuoco

L’INCENDIO

Bellagamba segnala la presa di posizione del ministro Franceschini

Festa della stazione per avere il treno
L’INIZIATIVA
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La Tua Fano rincara la dose
imputando al sindaco
la colpa di aver ceduto
al diktat su Muraglia

Fano

Questa volta a finire nei guai
non sono stati i tifosi fanesi, ai
quali per ben due volte recente-
mente è stato proibito di soste-
nere i giocatori del Fano Calcio
in trasferta, ma alcuni esagitati
che hanno accompagnato l’An-
conitananel suo confronto con
i granata fanesi.

Gli agenti del Commissaria-
to di Fano infatti sono riusciti
ad identificare 10 tifosi della
squadra dorica, 8 dei quali resi-
denti nel capoluogo e 2 a Ferra-
ra, di età compresa fra i 20 ed i
40 anni, ritenuti responsabili
dei disordini che caratterizza-
rono il pre partita del 13 agosto
scorso, nei pressi del Bar Me-
tauro, un esercizio che si trova
poco lontano dallo stadio Man-
cini. Allora alcune persone con
il volto coperto tesero un vero

e proprio agguato ai fanesi sfo-
derando mazze e spranghe: vo-
larono bastonate, sedie e og-
getti, fino a quando intervenne-
ro gli agenti della polizia non ri-
pristinò l’ordine.

In particolare nella circo-
stanza, un gruppo di ultrà della
squadra ospite, travisati con ca-
schi e cappucci e armati di ba-
stoni e spranghe, avevano assa-
lito alcuni supporter locali al-
l’interno del Bar Metauro, fa-
cendoli anche oggetto di un
lancio di fumogeni e petardi.
L’aggressione è durata finché
non è stata interrotta dal pron-
to intervento dei contingenti
della Polizia di Stato. Alcuni fa-
nesi nell’occasione rimasero fe-

riti.
Probabilmente l’azione era

premeditata perché i fanesi at-
tendevano del tutto tranquilla-
mente che fosse consentito
l’accesso allo stadio. Gli ospiti
hanno tentato anche di pene-
trare con la forza all’interno
del bar, il cui proprietario ave-
va prudentemente chiuso la sa-
racinesca, tutelando
l’incolumità di due ragazze che
si trovavano all’interno. Que-
sto non ha impedito però che
tutto quello che si trovava fuo-
ri, sedie, tavolini arredi, andas-
se completamente distrutto.

Le successive laboriose inda-
gini condotte dagli agenti del
commissariato di pubblica si-
curezza di Fano hanno consen-
tito di ricostruire le varie fasi
dell’aggressione, realizzata
con una dinamica accurata-
mente predeterminata, che
prevedeva, fra l’altro, l’utilizzo
di petardi e fumogeni proprio

allo scopo di creare confusione
e aumentare così le
potenzialità di offesa del blitz.
Ora in base alle indagini con-
dotte dal Commissariato, i die-
ci appartenenti alla tifoseria or-
ganizzata anconetana, sono
stati denunciati in stato di liber-
tà, per reati di porto non giusti-
ficato di strumenti atti ad of-
fendere, lancio di fumogeni ed
altri artifizi esplodenti, uso di
caschi ed altri strumenti atti ad
impedire il riconoscimento,
danneggiamento aggravato e
resistenza aggravata a pubbli-
co ufficiale. In più nei loro con-
fronti sono state avviate le pro-
cedure per l’applicazione del
divieto di accesso ai luoghi do-
ve si svolgono le competizioni
sportive. Nessun Daspo è stato
invece applicato ai tifosi fanesi
per quanto accaduto nella fa-
migerata partita tra l’Alma e la
Sambenedettese.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Non cessa l'offensiva dei partiti
di opposizione, dopo che le di-
chiarazioni del presidente del-
la Regione sull'ospedale unico,
di cui lo stesso Ceriscioli si è as-
sunto l'incarico di localizzare il
sito, hanno scatenato una vera
e propria bagarre.

Dopo le prese di posizione di
Progetto Fano e dell'Udc, oggi
anche il movimento 5 Stelle e
la lista civica La Tua Fano ri-
versano sul sindaco Massimo
Seri, nonostante questi conti-
nui a sostenere in tutto per tut-
to l'idoneità del sito di Chiaruc-
cia, la responsabilità di non sot-
trarsi dalla sfera di influenza
del Pd. "I partiti di opposizione
farebbero meglio - ha dichiara-

to Seri - a coadiuvare l'ammini-
strazione comunale a sostene-
re la bontà della scelta di Chia-
ruccia, piuttosto che perdersi
in attacchi strumentali contro
la giunta che alla fine, finireb-
bero per fare il gioco dei pesa-
resi".

Ma per i pentastellati ormai
non si sarebbe più niente da fa-
re. "Nel giro di soli tre giorni os-
servano- i consiglieri comunali
Marta Ruggeri, Hadar Omic-
cioli e Roberta Ansuini - Fano
si è fatta soffiare l'ospedale sot-
to il naso. Il furto è stato accu-
ratamente preparato dall'ulti-
matum rivolto a Seri da parte
di Ricci ("si scelga il sito per
l'ospedale unico entro fine me-
se, altrimenti decide la Regio-
ne") ed è stato perpetrato ve-
nerdì scorso quando, davanti
al presidente della Regione, i
sindaci di Fano e Pesaro non
hanno trovato l'accordo sull'
annoso problema della localiz-
zazione della nuova struttura,
spalancando così la strada ad
una sempre più concreta ipote-
si di Muraglia". A destare sor-
presa, secondo il M5S, sono
state anche le dichiarazioni del
vicesindaco nonché segretario
del Pd fanese Stefano Marche-
giani, che solo adesso (e non in
campagna elettorale) ha pro-
posto come contentino per Fa-
no un polo sanitario privato,

tra l'altro dimostrando in que-
sto modo di sapere che su Mu-
raglia la decisione era già stata
presa da tempo. "In uno slan-
cio di sincerità è riuscito final-
mente ad esprimere senza al-
cuna remora - ribadiscono i 5
Stelle - l'obiettivo che da anni
la sinistra persegue: la privatiz-
zazione della sanità e la distru-

zione del pubblico, con tanti sa-
luti all'articolo 32 della Costitu-
zione e un caloroso benvenuto
al profitto nel nuovo business
della malattia". Oltre a tutto
questo, il gruppo consiliare 5
Stelle ritiene che il dibattito
sulla localizzazione del nuovo
ospedale rappresenta solo un
diversivo per scansare il reale

nocciolo della questione e cioè
l'effettiva utilità di una nuova
struttura ospedaliera, che non
è mai stata dimostrata da una
seria analisi costi-benefici, non-
ché la praticabilità finanziaria
di questo progetto che, vista la
carenza di risorse pubbliche,
dovrebbe passare attraverso
forme di finanziamento di na-

tura privata, come il contratto
di disponibilità o il pericolosis-
simo project financing, che
porterebbero ad un gigantesco
indebitamento pluridecennale
acarico dei cittadini.

Ieri ha preso posizione an-
che il segretario politico della
Tua Fano Francesca Cecchini
che ha rincarato la dose sul sin-
daco, ritenendolo responsabile
di aver ceduto al diktat del Pd
pesarese. Chiaruccia, comun-
que, come ha più volte sottoli-
neato l'ex sindaco Stefano
Aguzzi, rimane il sito ideale
per tutta la provincia, trovan-
dosi com'è a poco distanza del-
la superstrada Fano Grosseto,
in un terreno pianeggiante di
proprietà pubblica e facilmen-
te raggiungibile anche dalle lo-
calità che si trovano nella valle
del Cesano. Tra l'altro non ap-
pare del tutto immotivata la
proposta che ha fatto l'ex sin-
daco Gustavo Mazzoni che ha
sollevato l'esigenza di indire
un referendum tra le popola-
zioni interessate. Non solo
quindi tra le popolazioni Pesa-
ro e Fano, il che darebbe, se
non altro per numero, una buo-
na chance ai pesaresi. ma coin-
volgendo anche tutti gli altri
cittadini dell'entroterra che
sull'ospedale unico dovrebbe-
ro fare riferimento.
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“Il Pd vuole privatizzare la sanità”
L’attacco dei 5 Stelle per le parole di Marchegiani. Seri replica: vogliamo Chiaruccia, così si favoriscono i pesaresi

Quel giorno volarono sedie
oggetti e bastonate

Il barista si chiuse all’interno
del locale con due ragazze

Il polo fanese del Santa Croce dell’azienda Ospedali riuniti Marche Nord
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Prima della partita dell’Ancona al Mancini fu organizzato l’assalto con mazze e fumogeni al bar Metauro. Avviate le procedure per i Daspo

Aggredirono i fanesi, denunciati dieci tifosi dorici
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Da sinistra, il dirigente Stefano Seretti e il questore Antonio Lauriola
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“Non sono state fornite
risposte adeguate”. Parziali
i controlli dell’aria, nessuno

per acqua e terreni

“Misurazioni limitate
a Profilglass, ignorate
le altre fabbriche”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Molti i convegni, i dibattiti, le
discussioni, pochi i fatti. Per sti-
molare l'Amministrazione co-
munale a occuparsi seriamen-
te della situazione ambientale
della zona industriale di Belloc-
chi, il locale comitato Salute e
Ambiente ha, tramite una let-
tera aperta, diffidato il sindaco,
soprattutto quale autorità sani-
taria locale, ad adottare ogni
provvedimento necessario per
garantire il rispetto della quali-
tà dell'aria, al fine di preserva-
re l'ambiente e la salute dei cit-
tadini che risiedono nel territo-
rio.

"In caso contrario - hanno
evidenziato il presidente del co-
mitato Loris Girolimetti e
Adriano Mei - ci vedremo co-
stretti a tutelare i diritti dei cit-
tadini in tutte le sedi opportu-
ne, con riserva di chiedere il
rimborso dei danni subiti". Il
comitato Salute e Ambiente di
Bellocchi si è costituito un an-
no fa e da allora ha richiesto in-
sistentemente che le istituzioni
intervenissero per garantire, a
chi ha visto la propria abitazio-
ne circondarsi mano a mano di
capannoni e fabbriche, la tute-
la della propria salute.

"Tuttavia - hanno evidenzia-
to Girolimetti e Mei - a tutte le
nostre richieste non è stata for-
nita alcuna risposta accettabi-
le. Perfino la centralina di mo-
nitoraggio dell'aria che dovreb-
be entrare in attività nel mese
di dicembre è soltanto un pal-
liativo perché registrerà la pre-
senza solo di alcuni inquinanti,
con esclusione ad esempio del-

le nano particelle e della diossi-
na, non potrà tenere conto di
come la situazione si modifi-
cherà con l'ampliamento della
Profilglass e soprattutto forni-
rà solo un quadro parziale del-
la situazione in atto che invece
dovrebbe essere documentata
anche con le analisi dell'acqua
e dei terreni".

I componenti del comitato
esaminando i documenti relati-
vi al procedimento di Aia (l'au-
torizzazione integrata ambien-
te) a cura della Regione Mar-
che, hanno riscontrato che i va-
lori di emissione indicati dalla
ditta e posti a base delle valuta-
zioni ambientali violerebbero
quelli autorizzati. Ad esempio
mentre la concentrazione del-
le polveri totali autorizzata

dall'Aia è di 43.930 chilogram-
mi all'anno, con il progetto di
ampliamento salirebbe a
78.888 chilogrammi, con un in-
cremento del 79,58 per cento.
Lo stesso dicasi per le polveri
inorganiche che da 777 chilo-
grammi salirebbero a 5.544
con un incremento addirittura
del 613,51 per cento e così via
anche per altri elementi inqui-
nanti. Il comitato ha cercato di
illustrare la situazione esisten-
te a tutte le forze politiche rap-
presentate in Consiglio comu-
nale, ha anche richiesto una se-
duta in cui si dibattesse il pro-
blema con la possibilità di un
suo intervento, ma questo non
è stato mai concesso. Il 28 ago-
sto scorso quando si è accenna-
to alla questione, il comitato ha
abbandonato l'aula perché ha
ritenuto che quello che si stava
dicendo era solo "fumo negli
occhi". Ancora oggi non esiste
un piano di risanamento della
qualità dell'aria.
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Fano IniziaoggiallaMemo
un’intensasettimanadi
lettureperbambinie genitori
nell’ambitodellasettimana
nazionale“Natiper leggere”.
Sonoprevisti 5 incontrida
martedìadomenica
prossimachedelineanoun
percorsodisensibilizzazione
alla letturachepartedalle
mammeinattesa,per
coinvolgere ineonati, i
bambini fino a24mesi,quelli
finoa36mesiche iniziano a
percepire labellezzadelle
storiee quelli finoa6anni in
gradodipercepire
perfettamente lestrutture
narrative.Oggialle9.30si
iniziaconunapasseggiata
dalmare inpiazzadovesi
giungeràalle11conbici
cargocarichedi libri.

“Nati per leggere”
In bici con tanti libri

Canto degli emigranti
Spettacolo al Masetti

Fano L’emigrazione,
tragicamenteanticae
tragicamenteattuale, sarà
alcentrodellospettacolo
teatraleemusicale “Casa
mia, il cantodegliemigranti”
cheandrà inscenaoggi,alle
17,al teatroMasettidi Fano.
Lospettacolo, prodottodal
circoloBianchini escrittoe
curatodaEnzoVecchiarelli,
coincidecon l’inaugurazione
dell’annosociale 2015-2016.
InscenacisarannoFrida
NerieAnissaGouizi (canto),
EnzoVecchiarelli (lettore,
canto,chitarra), Claudio
Tombini (lettore),
MassimilianoPoderi
(violino),VanniOliva
(fisarmonica);hanno
collaborato:Bramante
Sartori (immagini)e
RiccardoMarongiu(fonico).

Cartoceto

La Mvm Investimenti, holding
di Lucrezia di Cartoceto con a
capo la famiglia Capodagli, si
rafforza all'interno del gruppo
Valmex, salendo al 60 per cen-
to della proprietà. Contempo-
raneamente, è nata un'intesa
azionaria con gli spagnoli di
Orkli, che hanno acquisito il re-
stante 40 per cento del pac-
chetto. "Questa alleanza strate-
gica rende ancora più solide le
fondamenta di Valmex - ha
spiegato Severino Capodagli,

presidente della spa –. Inoltre,
le sinergie tra i due gruppi fa-
voriscono lo sviluppo di solu-
zioni innovative, che consenti-
ranno un’apertura a nuovi
clienti e nuovi mercati”. “L’in-
gresso di Orkli nel capitale di
Valmex – ha aggiunto– raffor-
zerà anche la sostenibilità dei
progetti e assicurerà la conti-
nuità di quelli già in corso”.

Il gruppo Valmex è uno dei
produttori più importanti a li-
vello mondiale di scambiatori
di calore per il settore idroter-
mosanitario e vanta una note-

vole presenza sul mercato dei
condensatori per il settore del
raffreddamento e della clima-
tizzazione. Fondato nel 1969,
ha 200 addetti e un fatturato
che, lo scorso anno, si è attesta-
to intorno ai 50 milioni di euro,
equamente divisi tra mercato
italiano e estero; il trend del
2015 è di crescita, in linea con il
piano industriale, che prevede
un aumento dell’attività com-
merciale del 50 per cento en-
tro il 2019. L’operazione con il
gruppo spagnolo è stata con-
dotta da Massimo Gualandri

della Sofimar srl, con il contri-
buto per la parte legale dell'av-
vocato Lorenzo Bacciardi del-
lo Studio Bacciardi & Partners.
“Quella con Orkli è un’oppor-
tunità che dà sostegno ai nostri
progetti e ci consente di accele-
rare nello sviluppo del nostro
piano industriale, con l’obietti-
vo di diventare leader nella
produzione di scambiatori ad
alta efficienza, così come lo sia-
mo già nel segmento della stan-
dard efficency. – ha dichiarato
Lorenzo Cantarini, direttore
generale di Valmex - L’asse tra

i due gruppi, infatti, darà un’ul-
teriore spinta a progetti di in-
novazione in un’ottica di inter-
nazionalizzazione attiva, capa-
ce di impiegare la creatività e
la capacità del nostro capitale
umano per la conquista di nuo-
vi mercati”. Fondata nel 1982,
Orkli che si occupa di sicurez-
za termoelettrica, riscaldamen-
to e produzione di acqua calda,
ha sede a Ordizia (Gipuzkoa),
haun organico di 900 addetti e
un fatturato che supera i 150
milioni di euro all'anno.
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Oggi il clou della mostra
mercato dell’oliva

Previsti anche un giro in
mountain bike e il cabaret

Il comitato diffida il sindaco
“Adotti misure concrete a tutela della salute e dell’ambiente di Bellocchi”

Da sinistra, Adriano Mei e il presidente del comitato Salute e Ambiente di Bellocchi Loris Girolimetti

Fano

Oltreall’incongruenzarilevata
tra idatiautorizzatie l'incidenza
dellemodifichecheandrebbero
adaumentare ilcaricodegli
inquinantinellazonaindustriale
diBellocchi, il comitato lamenta
comenonsiamai stato
registratofinoadoggi l'effetto
cumulo.Ovverosel'interessesi
èaccentrato sullaProfilglasse
sullazona adessacircostante,
nonsièrilevato ilgradodi
inquinamentoacuihanno
concorsotutte le altrefabbriche
chesi trovano nell'area
industriale. Ilproblema
dell'inquinamentoinfattinonè
circoscrittoallazonaproduttiva.

Da sinistra Capodagli e Urkiola

Cartoceto

Un altro grande appuntamento
con la musica è in programma
per oggi a Cartoceto Dop, il Fe-
stival, che arriva all'ultima gior-
nata. Dopo l'attesissimo arrivo
ieri di Antonella Ruggiero, già
voce dei Matia Bazar, alle 18 al
teatro del Trionfo fa tappa nell'
unica data marchigiana il tour
"Il mio stile" di Mauro Erman-
no Giovanardi recentissimo vin-
citore della Targa Tenco per il
miglior album 2015. Ma la gior-

nata di oggi non sarà solo musi-
ca perché molto ricco è il pro-
gramma di eventi. Si parte alle
8 con il ritrovo nella piazza di
Cartoceto per "La pedalata dl'
oli d'uliva" organizzata da Le
Capre sciolte bikers che preve-
de un giro in mountain bike tra

le colline. Fin dal mattino cen-
tro storico si animerà con
l'apertura del mercato dei pro-
duttori, mentre l'arte colorerà il
borgo antico con i lavori en
plein air e l'action painting del
liceo artistico Mengaroni di Pe-
saro e renderà magica l'atmo-
sfera a teatro con l'installazione
multimediale omaggio a Gioa-
chino Rossini e alla soprano Re-
nata Tebaldi curata dall'accade-
mia di belle arti di Urbino. Alle
11, assieme ad Olea, ci si concen-
trerà sulla conoscenza e sul con-
sumo dell'olio extravergine di
qualità. Nel pomeriggio prota-
gonista sarà invece la musica
con la marching band Mabò
Band, il trio che tra cabaret, gag
e musica allieterà e divertirà i
tantivisitatori. s.f.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Viene considerato tutto som-
mato un incidente di percorso
la sentenza del Tar che ha ac-
colto parzialmente il ricorso
presentato dalla società Ma-
donna Ponte alla bocciatura
della variante dell’ex zuccheri-
ficio. L’assessore all’urbanisti-
ca Marco Paolini, confortato
dal supporto dei tecnici dell’as-
sessorato e dall’avvocatura del
Comune, ha deciso di appellar-
si al Consiglio di Stato. Secon-

do i giudici del Tribunale Am-
ministrativo il ritiro della va-
riante non sarebbe stato suffi-
cientemente motivato dalla de-
libera che è stata approvata a
maggioranza dal Consiglio co-
munale; ecco perché la decisio-
ne dovrebbe essere formulata
di nuovo con maggiori argo-
mentazioni e ripresentata alla
approvazione della civica assi-
se. “Noi crediamo – ha detto
l’assessore – che le funzioni at-
tribuite in passato all’area,
debbano essere completamen-

te riviste, alla luce delle mutate
condizioni economiche del mo-
mento, alla situazione ambien-
tale dell'area che si trova nei
pressi del fiume Metauro e del-
le potenzialità stesse dell’area
in questione, volta a favorire
uno sviluppo innovativo dal
punto di vista ricreativo, turi-
stico, culturale, sportivo, socio-
sanitario, e ricettivo”. Tra l’al-
tro le nuove linee guida elabo-
rate dall’assessorato e appro-
vate dalla giunta in data 15 ot-
tobre scorso affermano chiara-
mente che la progettazione de-
finitiva sarà definita previa il
confronto con le associazioni
cittadine e soprattutto con i
proprietari dell’area, a cui de-
ve essere garantito un risulta-
to economico.

©RIPRODUZIONERISERVATA

ALLARME
INQUINAMENTO

LACARENZA

NOTIZIE
FLASH

Fano

E' stata una serata in allegria
quella di venerdì al Bon Bon
al Lido, dove si è svolta la se-
lezione regionale di Miss Ba-
by Model e Mister Macho
Boy, un concorso per pre-
miare bellezza e talento dei
giovanissimi. I partecipanti
erano 30 tra maschi e fem-
mine, la più piccola di 10 me-
si e la più grande di 13 anni,
provenienti da tutta la pro-
vincia. Le categorie erano
tre: maschi, femmine e talen-
to; in quest'ultima sono rien-
trate esibizioni di danza, bre-
akdance e violino. "Non ab-
biamo voluto creare un'at-
mosfera competitiva - spie-
ga l'organizzatrice France-
sca Cecchini - anzi, abbiamo
cercato di improntare l'even-
to sul gioco e sullo stare in-
sieme e ci siamo riusciti per-
ché i partecipanti ci hanno
detto che si sono tutti diverti-
ti molto". La premiazione
verrà fatta nei prossimi gior-
ni e i selezionati andranno a
disputare la finale nazionale
in programma a Rimini dal 5
all'8 dicembre. Un'altra sele-
zione, questa per le aspiranti
miss, è in programma que-
sta sera a Villa Borghese di
Montecchio per il concorso
"La bella d'Italia delle Nevi".
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Babymodelli

I bambini
si divertono
a sfilare

La serata ospitata al Bon Bon

La holding della famiglia Capodagli controlla il restante 60%. Dalla collaborazione l’obiettivo di diventare leader nel settore degli scambiatori

La Valmex rilevata al 40% dal colosso spagnolo Orkli

C’è il concerto Mauro Ermanno Giovanardi

Olio extra vergine da amare
con tante suggestioni d’arte

“La sentenza del Tar incidente di percorso”

Ex zuccherificio, il Comune
ricorre al Consiglio di Stato
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Sant'Ippolito

E' dedicato al "Cibo magico: an-
tropologia, tradizione, scoper-
te", l'incontro che ospiterà oggi
alle 18 la biblioteca comunale.
Insieme a Maria Stella Rossi,
esperta di colori naturali e di er-
be in cucina, e Antonio De Si-
gnoribus, giornalista e scritto-
re specializzato in antropolo-
gia e folclore marchigiano, si

parlerà del cibo e della sua ma-
gia, dei sapori, del cibo legato
alle tradizioni, alle favole delle
Marche ma anche alle scoper-
te, al nuovo uso di erbe e colori,
che fanno del cibo una fonte di
salute. La presentazione fa par-
te del progetto "Terre creati-
ve", finanziato dalla Regione e
realizzato in collaborazione tra
Ambito territoriale 7 e l'asso-
ciazione "Ambasciatore territo-
riale dell'enogastronomia".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Giocatori patologici: dopo la
proiezione al Politeama

conversazione con regista
due protagonisti e psicologa

Fano

Il documentario “Vivere alla
grande” di Fabio Leli, finanzia-
to con i fondi raccolti attraverso
il web e proposto nelle sale d’es-
sai (mercoledì al cinema Gab-
biano di Senigallia, giovedì al
Politeama di Fano) in attesa di
una distribuzione commerciale,
squarcia il velo dell’ipocrisia e

dell’indifferenza intorno al gio-
co d’azzardo legale fonte di tra-
gedie personali e drammi socia-
li. Un fenomeno cresciuto a di-
smisura negli ultimi due decen-
ni (fino al 1990 c'erano solo To-
tocalcio, Totip e Lotto), che vei-
cola il pernicioso modello cultu-
rale dell’arricchimento facile,
attraverso una martellante cam-
pagna pubblicitaria accompa-
gnata da personaggi noti che si
distinguono per la loro comicità

o simpatia (come Claudio Bisio
e Francesco Totti). Dopo la pro-
iezione al cinema Politeama, ne
hanno parlato in una conversa-
zione finale il giovane regista
Fabio Leli; il protagonista del
film, Francesco Fiore, ex gioca-
tore patologico di Vicenza che
alle slot machine ha perso il pa-
trimonio e la famiglia (moglie e
figlia l’hanno lasciato); Fabrizio
Mastrogiacomi, presente nel do-
cumentario con i ragazzi dell’as-

sociazione Zero Slot di Senigal-
lia, e la psicologa clinica Chiara
Pracucci.

Il regista, che ha dedicato al-
l’opera quattro anni di lavoro,
ha spiegato come il documenta-
rio nasca per strada: “Frequen-
tavo ancora la scuola di cinema,
da casa all’accademia vedevo
spuntare sale slot, ciò che mi fa-
ceva effetto era che la mattina
uscivo alle 8 e vedevo le stesse
facce che c’erano il pomeriggio

quando tornavo a casa dall’acca-
demia”. A Francesco Fiore la
molla per riemergere dal bara-
tro l’ha data l’amore per la sua
bambina perché il fondo l’ha
toccato quando dopo due giorni

e due notti passati davanti alle
slot machine perdendo tutti i
soldi ha giocato anche i 20 euro
che gli servivano per comprare
il regalo alla figlia. La psicologa
Chiara Pracucci, oltre a fornire
consigli su come riconoscere e
aiutare un giocatore patologico,
ha messo in evidenza come il fe-
nomeno della dipendenza sia
sottostimato e lo Stato non lo af-
fronti con le risorse adeguate.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LORENZOFURLANI

Fano

“Aprite gli occhi perché l’indiffe-
renza vi fa stare dalla parte sba-
gliata. Il futuro dei vostri figli è in
pericolo. Vi auguro che non vi ca-
piti quello che è accaduto a me,
però potrebbe capitarvi se tutto
continua così. Immaginate cosa
sarà tra dieci anni se continue-
ranno a proliferare queste mac-
chinette infernali. Bisogna dire
basta al gioco d’azzardo legale”.

E’ stata una testimonianza for-
te quella di Fabrizio Mastrogia-
comi che ha parlato più alla testa
che al cuore del pubblico, con
l’effetto di un colpo allo stoma-
co, dopo la proiezione al Politea-
ma del film “Vivere alla grande”
organizzata dal gruppo Marche
Nord dei soci di Banca Etica e
dall’associazione Zero Slot.

Mastrogiacomi è il papà di
Mattia, il giovane di Senigallia
che nell’aprile di un anno fa si
impiccò a un albero dopo aver

perso alle slot machine 2.000 eu-
ro presi dal bancomat di un ami-
co. Nel documentario di Fabio
Leli, presentato all’ultimo Festi-
val di Locarno, che descrive il gi-
rone dantesco dei giocatori d’az-
zardo patologici dove si possono
perdere il patrimonio, il lavoro,
gliaffetti e anche la vita, quella di
Mattia è la storia più tragica per-
ché lui ha perso tutto.

“Sgombriamo il campo da
ogni pietismo - ha attaccato Fa-
brizio Mastrogiacomi -. L’asso-
ciazione Zero Slot, che ho fonda-
to con gli amici di Mattia cercan-
do di essere un cittadino respon-
sabile, vuole mettersi al servizio
della comunità partendo dalla
mia esperienza. Perché nella so-
cietà non c’è la percezione di
quanto sia devastante il fenome-
no dell’azzardo legalizzato e del-
la dipendenza che produce. In
questa vicenda un imputato indi-
fendibile c’è. Finiamola di parla-
re di come si curano i giocatori
patologici lasciando tranquilla-
mente la politica a fare quello
che vuole. Si sono inventati una
malattia, stanno massacrando il
proprio popolo. I giornali e le te-
levisioni vivono di pubblicità del
gioco d’azzardo. Perciò io mi ri-
volgo ai miei connazionali, qui
bisogna rovesciare la piramide e
prendereil toro per le corna”.

Il gioco d’azzardo legale, che
con 100 miliardi di fatturato al-
l’anno è la terza industria del Pa-
ese, si è sviluppato in modo espo-
nenziale negli ultimi vent’anni,
tra lotterie, scommesse, concor-
si e slot machine, con un grandis-
simocarico di sofferenze (12.376
i malati cronici secondo il Mini-
stero della salute e un milione i
giocatoria rischio, ma i dati sono
sottostimati). “Vivere alla gran-
de” descrivere il coacervo di inte-
ressi poco trasparenti che ha
portato lo Stato. per fare cassa,
ad alimentare il sogno degli ita-
liani, in particolare delle classi
meno abbienti, di arricchirsi con
un colpo di fortuna. Lo Stato così
incassa 8 miliardi di euro ma ne
spende di più per i costi sociali
delle dipendenze. Il film di Leli
mostra le ambiguità e le contrad-
dizioni della politica e dà voce al
movimento di cittadinanza atti-
va che vuole togliere le slot ma-
chine dai bar frequentati anche
dai minori e vietare la pubblicità
del gioco d’azzardo. L’appello fi-
nale è rivolto agli spettatori:
smettete di comprare i gratta e
vinci e di buttare soldi nelle slot
machine, solo cambiando le no-
stre abitudini si potrà sconfigge-
re tutto il male generato dalla be-
stia dell’azzardo legalizzato.
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Politica ambigua
Battaglia dei numeri
su slot e scommesse

Pergola

Si alza oggi il sipario su il "Ma-
gico mondo di Babbo Natale",
a cura della associazione cultu-
rale "Il Topo con gli Occhiali",
presso la libreria Guidarelli.
Un luogo magico con laborato-
ri creativi, letture animate e
tante sorprese che rimarrà
aperto fino al 10 gennaio.
L'inaugurazione alle 15.30,
con la grande festa di apertura:
giochi, merenda e presentazio-
ne di tutti gli elfi. Piccolo omag-
gio a tutti i bambini e degusta-
zione gratuita di prodotti tipici
per i genitori. Ospite del pome-
riggio sarà il simpatico "Santa
Clown". Ogni venerdì ci saran-
no letture per i più piccoli,
mente il sabato e la domenica
laboratori creativi e anche la-
boratori per "mamme creati-
ve". Al piano di sotto la grotta
di Babbo Natale dove i più pic-
coli potranno lasciare messag-
gi e ascoltare emozionanti let-
ture animate. Non può manca-
re l'ufficio postale dove imbu-
care la letterina dopo aver mes-
so il timbro ufficiale.
 ma.spa.
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MARCOSPADOLA

Mondolfo

Clima caldo nello stabilimento
di Mondolfo della ditta Corghi
spa, leader mondiale nella pro-
duzione di attrezzature per
gommisti e autofficine, del
gruppo Nexion con sede a Cor-
reggio.

Le organizzazioni sindacali
Fiom, Fim, Uilm e la Rsu di
stabilimento, ieri hanno con-
fermato lo stato di agitazione
durante l'assemblea sindacale
in sciopero. Chiara la richie-
sta: l'apertura della procedura
di mobilità per il licenziamen-
to di ulteriori nove lavoratori
nello stabilimento mondolfe-
se venga sospesa e al contem-
po riconvocato il tavolo delle
trattative. I lavoratori insieme
alle Rsu e organizzazioni sin-
dacali durante l'assemblea sin-
dacale hanno chiesto e ottenu-
to la riconvocazione del tavolo
di trattativa con la disponibili-
tà dell'azienda a discutere di
uscite volontarie incentivate.
Il tavolo di trattative presso lo
stabilimento Corghi di Mon-
dolfo è riconvocato per merco-
ledì prossimi alle 10.30.

"Valutiamo positivamente -
spiegano Cinzia Massetti della

Fiom Cgil, Mauro Masci della
Fim Cisl e Francesco D'Anto-
nio della Ulm Uil - la riapertu-
ra del tavolo negoziale da par-
te dell'azienda. Consideriamo
positivo l'accoglimento azien-
dale delle richieste da noi
espresse, valuteremo e perse-
guiremo il percorso più conso-
no ad addivenire ad un accor-
do condiviso che tenga conto
delle tutele e delle esigenze
economiche dei lavoratori in-
teressati alla procedura, non-
ché alla salvaguardia del sito
produttivo. Lo stabilimento
per il territorio di Mondolfo ri-
sulta di vitale importanza per
la tenuta sociale dei lavoratori
e delle rispettive famiglie". Lo

stato di agitazione sindacale
era iniziato a settembre. Le or-
ganizzazioni sindacali erano
state informate dell'intenzio-
ne di aprire una procedura di
mobilità, l'ennesima degli ulti-
mi anni. Ad ottobre poi i sinda-
cati, dopo incontri con i diri-
genti dell'azienda, erano riu-
sciti a ridurre la mobilità del
40%. Non più cinque licenzia-
menti ma tre, gestiti con dei
buoni incentivi all'esodo. Gli
altri due dipendenti, invece, ri-
collocati rispettivamente nel-
lo stabilimento della sede cen-
trale della Corghi e in quello di
Mondolfo. Ora questo nuovo
stato di agitazione. L'apertura
della procedura di mobilità
per il licenziamento di ulterio-
ri nove lavoratori preoccupa
molto. Aspettando mercoledì
quando si terrà il tavolo di trat-
tative, è positiva la riapertura
da parte dell'azienda. Corghi,
gioiello della meccatronica ita-
liana, ha stabilimenti a Reggio
Emilia, Toscana e Mondolfo.
Occupa nel nostro Paese circa
700 addetti contando sei siti
produttivi e cinque filiali diret-
te. Questa politica di tagli ave-
va già investito nel 2014 lo sta-
bilimento di Correggio e inte-
ressato alcuni lavoratori an-
che a Mondolfo.
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Orciano

Combattere la piaga delle truf-
fe ai danni delle persone anzia-
ne che vivono sole ricorrendo
alla prevenzione. Domani sera
alle 21 il comandante della sta-
zione dei carabinieri di Monda-
vio Pasquale Castigliego incon-
tra la popolazione di Orciano
"per fornire le informazioni
sul modo migliore di prevenite
le truffe ai danni degli anzia-

ni". Stessa iniziativa martedì
sera a Barchi. Si tratta di far
fronte ad una piaga che imper-
versa sul territorio. Spesso cer-
ti eventi malavitosi restano
nell'ombra invece di diventare
di dominio pubblico al fine di
tenere alta l'attenzione gene-
rale. Una strategia di grande
effetto dove è stata attuata. Il
fatto che i carabinieri scenda-
no direttamente in campo con-
ferma che la situazione non è
affatto delle più tranquille.
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Nell’ambito del progetto Terre creative

Il cibo tra tradizioni
scoperte e terapie

“Vivere alla grande”, rotto il velo di ipocrisia e indifferenza
ILDOCUMENTARIO

Fabrizio Mastrogiacomi, papà di Mattia vittima del gioco d’azzardo legalizzato
con gli amici del figlio insieme ai quali ha costituito l’associazione Zero Slot

L’AZZARDO
LEGALIZZATO

“Aprite gli occhi, salvate i vostri figli”
Forte testimonianza del papà del giovane impiccatosi dopo aver perso tutti i soldi alle slot machine

L’ATTUALITA’

Fano

C’èunriflessonellacontingenza
parlamentaredell’opacitàdella
politicamostratadal
documentarioper l’influenza
della lobbydeiconcessionari dei
giochid’azzardo.Gli episodichesi
ricostruisconoin“Viverealla
grande”sonolariduzioneda98
miliardidieuro a640milioni della
multasulleslotmachineelevata
dalleFiammegiallee lamancata
ricandidaturadelsenatoreLauro
delPdlchedenunciò gliabusi
dell’azzardodiStato. Per l’attuale
Leggedistabilità in itinerec’è la
polemicasul bandoper i punti
scommesse.Negandoidatidei
detrattori, ilpremierRenziha
dichiaratochetali puntisaranno
ridottida22milaa 15milae i bar
conslotda6milaamille.Mail
registaLelihaaffermatoche le
slotsarannoricollocateneicasinò
e ilnumerocomplessivo -ora420
mila-saràridotto soloper
rottamarequellevecchie.

L’INIZIATIVA

Un luogo magico

Santa Clown
anticipa
il Natale

LAVERTENZA

Assemblea dei lavoratori, l’azienda dice sì all’apertura di un tavolo

Altri nove licenziamenti alla Corghi
Ora si tratta sulle uscite volontarie

I lavoratori della Corghi

LACAMPAGNA

Due confronti cittadini con i carabinieri

Truffe agli anziani
Ecco come prevenirle

L’INCONTRO
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«ERAVAMO a un chilometro
dal teatro Bataclan, tutti insieme
per rilassarci il venerdì sera: per ar-
rivare al nostro locale in Rue du
Faubourg Saint-Denis siamo pas-
sati in metro proprio sotto il teatro,
proprio mentre accadeva tutto. E’
agghiacciante».
Enrico Benedetti, urbinate, 29 an-
ni, attore, da ottobre studia all’Eco-
le internationale de Theatre Jac-
ques Lecoq e venerdì sera, attorno
alle 21,30 era con un gruppo di col-
leghi, inglesi, australiani, africani,
israeliani, iraniani, a pochi passi
dalla strage del Bataclan.
Cosa hai sentito?

«Non abbiamo udito gli spari o al-
tro, ma ad un certo punto i cellulari
di tutti hanno cominciato a squilla-
re, sulle tv del locale sono apparse
le notizie, poi abbiamo sentito gli
elicotteri, le sirene dalla polizia e
delle ambulanze. Siamo usciti e ab-
biamo visto che tutti i bar della via,
che è pienissima di locali, stavano
chiudendo e la gente si muoveva
per andare a casa. E’ cominciato a
salire il panico».
Dove siete andati?

«Alcuni di noi hanno voluto pren-
dere la metro per tornare a casa,
una cosa molto pericolosa, abbia-
mo scoperto poi. Io, invece, mi sono

rifugiato con altri nell’appartamen-
to di un amico e abbiamo passato
la notte ad aspettare: non abbiamo
chiuso occhio, c’era un rumore con-
tinuo di sirene, abbiamo capito che
c’era lo stato di emergenza, che non
era possibile uscire in strada. Sia-
mo stati lì per tante ore, c’era una
gran agitazione, qualcuno piange-
va. Alle 5,30, quando riapriva la
metro, siamo usciti».
Com’era Parigi al matti-
no?

«Non c’era nessuno, solo silenzio.
Inmetro, che è piena di vita, le ulti-
me fermate le ho fatte da solo. E’
incredibile come siamo passati dal-
la spensieratezza del venerdì sera
alla tragedia. Io sono ancora stordi-
to dalla paura di tutta la notte, ma
parlare con qualcuno, soprattutto
farlo in italiano, mi ha aiutato a
metabolizzare».
Hai sentito la tua famiglia
aUrbino?

«I miei genitori venerdì sera erano
andati a letto presto e non sapeva-
no niente, ma il giorno dopo mi so-
no sentito con loro su Skype e ab-
biamo pianto per la tensione: mia
mammami ha confidato che anche
se non sapeva nulla, la notte prima
era statamolto agitata e aveva pen-
sato a me».

Lara Ottaviani

«SIAMO chiuse in casa da ieri e
per adesso non abbiamo intenzio-
ne di uscire... tanto il cibo ce l’ab-
biamo». Sta benema ha paura Ca-
milla Biagietti, la 21enne fanese
scampata per un soffio al pericolo
degli attentati a Parigi. Vive nella
capitale francese dal 30 settembre
scorso, da quando vi si è trasferita
per fare uno stage di design.
«Di solito esco dal lavoro alle 20
ma ieri (venerdì, ndr) ci siamo at-
tardate fino alle 22.30 – racconta
al telefono -.Quando siamouscite
era tutto normale, abbiamo preso
la metro... ma arrivate alla stazio-
ne del cambio ci hanno detto che
le fermate ‘Republique’ e ‘Filles
duCalvaire’, la nostra, erano chiu-
se e saremmodovute uscire a quel-
la dopo.Non ci hanno detto il per-
ché e siccome in piazza della Re-
pubblica fanno spesso manifesta-
zioni di protesta, non ci abbiamo
fatto tanto caso». Pareva una sera-
ta come un’altra, ma riemergendo
dalle scale dellametro a ‘Saint Se-
bastian Froissart’... «correvano
tutti; qualcuno riprendeva con il
cellulare; la polizia aveva blocca-
to la strada; gli agenti fischiava-
no; noi non capivamo; c’erano un
sacco di macchine e ambulanze
che correvano; c’è venuta incon-
tro gente sudata e poliziotti con i
mitra che ci urlavano addosso;
eravamo spaesate, impaurite e sia-
mo corse a casa senza aver capito
cosa fosse successo. Ma di certo
era un po’ troppo per una sempli-
ce manifestazione di protesta».

APERTA la porta di casa, lei e la
sua compagna di corso si sono
fiondate su internet ed hanno vi-
sto sgomente le immagini degli at-
tentati. «Abbiamo letto anche
che, poco dopo che siamo uscite
dal lavoro, lì a Les Halles hanno
lanciato l’allarme bomba. La pau-
ra è stata tanta. Ho avvisato i pa-
renti che stavo bene, poi gli amici
hanno iniziato a tartassarmi di
messaggi...». Fino alle 4 delmatti-
no non è riuscita a prendere son-
no: «si sentivano le sirene delle
ambulanze, gli elicotteri che sor-
volavano di continuo, ma da den-
tro casa non ci rendiamo conto di
nulla perché le nostre finestre af-
facciano tutte su un cortile inter-
no. Fa brutto. Ora non c’è più tut-
to quel trambusto ma non ci sen-
tiamo sicure di uscire, anche se ci
dicono che per strada c’è gente.
Noi rimaniamo qui altri due gior-
ni... tanto il cibo ce l’abbiamo».

«IONONMI sono accorta di nul-
la», racconta inveceVeronicaFac-
cenda, altra 21enne fanese dal 6
settembre a Parigi per l’Erasmus
alla Sorbonne. «Vivo nel 3°Arron-
dissement, ad un chilometro e
mezzo dal Bataclan (118 morti,
ndr) – racconta -. Fortunatamen-
te sono rientrata a casa poco pri-
ma che succedesse tutto. Stavo fa-
cendo la doccia quando mi ha
chiamatamiamadre preoccupata.
E’ stata lei a dirmi cos’era succes-
so. Ora ho molta paura ad uscire,
perché da ieri si sentono tanti eli-
cotteri, ambulanze e altre sire-
ne...», ma anche le sue finestre af-
facciano su un cortile interno.

Tiziana Petrelli

TESTIMONIANZA
«Dopo il fattomi ha chiamato
miamadre preoccupata.
Ora ho paura ad uscire»

LATORRE SULLO SFONDO
Enrico Benedetti a Parigi

TURISMOVeronica Faccenda
davanti alla Tour Eiffel

IL RACCONTODIUNURBINATEAPARIGI

Enrico, attore, scioccato:
«Ho pianto per la tensione»

ATTACCOAPARIGI SCENARIOAPOCALITTICO
«SI SENTIVANOLESIRENEE IL VOLODEGLI
ELICOTTERI SOPRALACITTA’, FABRUTTO.
ORANONCELASENTIAMODIUSCIRE»

«I poliziotti col mitra che urlavano»
Camilla eVeronica, segregate in casa
La prima: «Non sono riuscita a dormire fino alle quattro di notte»

SORRISICamilla Biagetti, sullo
sfondo il Louvre
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OSPEDALEUNICO

Ceriscioli, un decisionista senza fretta
Il presidente: «Ripartiamodalle carte. PerFosso Sejore non c’è alcun progetto»
HAACCELERATO troppo il pre-
sidente Luca Ceriscioli. Almeno
per le sue abitudini.Dopo l’annun-
ciodecisionista: «Sull’ospedale uni-
co, decido io». Il colpo di freno arri-
va subito: «Devo aspettare che a di-
cembre ritorni dalle ferie l’inge-
gner Mario Pompei – spiega Ceri-
scioli –, che è il responsabile delle
infrastrutture per laRegione.Ne ri-
parliamo tra un paio di settimane».
Dadove intende ripartire?

«Dalle carte, ovviamente».
Manonavevadettopubblica-
mente che ‘non c’era un pro-
getto’ per il nuovo ospedale
a Fosso Sejore?

«Certo, l’ho detto e lo ripeto – spie-
ga il presidente –, nessuna progetta-
zione, nessun disegno localizzato.
Solo lo studio di Marche Nord che
indicava le varie opzioni di costo.
Comunque adesso voglio vedere
tutto nel dettaglio».
Le ipotesi sul tavolo?

«Non posso anticiparle niente, ma
quello che avete scritto è molto ve-
rosimile».
Eppure c’è chi dice che lei ri-
partirebbe da Fosso Sejore?

«E’ l’unico sito che aveva avuto
una sorta di via libera dai due Co-
muni. Bisogna sempre partire dalla
soluzione con più sostenitori».
Leiè convintochesiaFossoSe-
jore?

«Non sono convinto di niente se
nondella necessità di uscire da que-

sta situazione di empasse. Se i co-
muni di Pesaro e Fano convergono
ancora su Fosso Sejore possiamo
andare avanti, anche se non è certo
la soluzione più vantaggiosa finan-

ziariamente».
Meglio Muraglia?
«Ballano 40milioni di euro di diffe-
renza, sia per la parte già esistente
sia per le aree che sono pubbliche.
Inoltre ci sarebbero tempi ridotti a

livello burocratico».
Di qui l’innovativa ipotesi di
unospedalepubblicoaMura-
glia edun ingressodei privati
al Santa Croce?

«E’ l’altra ipotesi che consentireb-
be un risparmio secco di costi ma
anche maggior intrioti. Sia dando
ai privati una parte dell’attuale S.
Croce, sia utilizzando l’altra parte
per le sedi dell’Asur ambulatori e
uffici. Ci sono risparmi ulteriori
che servono per realizzare il nuovo
nosocomio».
A Fano è cominciato il fuoco
di fila contro ogni decisione.

«A Fano ci sono tante posizioni
sparse su questo tema. E’ difficilis-
simo fare sintesi».
Nell’entroterra l’aspettano
al varco?

«E perché mai?».
Per le case della salute...

«Ma se hanno già cambiato nome:
nella legge di stabilità si chiamano
ospedali di comunità».
Cosa cambia?

«Nel contenuto credo poco, nel no-
memolto.Ma contano i servizi che
rimarranno. Anzi...».
Con l’apertura ai privati non
si è fatto tanti amici...

«Iohodetto cose semplici. Se i pesa-
resi vanno oltre confine a curarsi,
soprattutto dai privati, che differen-
za c’è a fare le stesse cose qui, utiliz-
zando comunque la leva della con-
venzione?».

l.lu.

«IN REGIONE è stata scritta
una brutta pagina della politica.
Il sindaco di PesaroRicci porta a
casa l’ospedale a Muraglia, di-
menticando che esiste un detta-
gliato studio che ha condotto al-
la scelta di Fosso Sejore. Mentre
il sindaco di FanoSeri si limita a
fare finta di arrabbiarsi. Da en-
trambe le parti è evidente e il ten-
tativo di addossare ad altri l’one-
re di una scelta strategica per il
territorio provinciale».

QUESTA la presa di posizione
di Roberto Giannotti, portavoce
dell’Osservatorio provinciale al-
la Sanità, all’indomani delle di-
chiarazioni di Luca Ceriscioli
sull’ospedale unico. «Il dato vero
è che continuamo ad accumula-
re ritardo rispetto al progetto di
un ospedale nuovo e unico sul
quale è stato compiuto uno stu-
dio dettagliato. La scelta di Fos-
so Sejore – ricorda Giannotti –
non è campata per aria. Ha ed
aveva una valenza tecnica certifi-
cata da una serie di valutazioni.
Per questo ritengo che l’idea di
tornare indietro sia assolutamen-
te improponibile per le due cit-
tà». L’opzione di Chiaruccia è
impensabile e penalizzante sotto
il profilo logistico, mentre quel-

la di Muraglia non è motivata se
non sotto il profilo economico.
«Ma se non c’è convergenza su
una simile ipotesi, insistere è so-
lo un modo per tergiversare.
L’impressione è che dietro tutto
questo ci sia un gioco delle parti,
uno scaricabarile per non assu-
mersi l’onere politico della deci-
sione».

CERISCIOLI accarezza anche
l’idea di privatizzare il SantaCro-
ce qualora Muraglia si trasformi
in un ospedale completo. «Se si
intende davvero andare incon-
tro alle esigenze dei cittadini
nonmi sembra scandaloso trova-
re una giusta integrazione tra sa-
nità pubblica e sanità privata –
afferma –. Il che significa affida-
re ai privati le carenze o i servizi
dove i costi del sistema pubblico
sono proibitivi, aumentando le
convenzioni ed approvandonuo-
ve autorizzazioni di strutture.
Ma sarebbe un erroremadornale
percorrere la strada di due conte-
nitori. Il rischio è che si scarichi
sul pubblico tutto quello che co-
sta e sul privato tutto ciò che è
economicamente meno impe-
gnativo. Domandiamoci come
mai il SantaMaria Cecilia di Co-
tignola non abbia il pronto soc-
corso o il punto nascita».

Montefeltro Salute è al centro di un altro sconto. Ceriscioli la vede così:
«Anche qui si è trascinata troppo a lungo una sperimentazione. Andava
modificata 8 anni fa, ma si è scelta la strada della proroga su proroga. Ci
sono tutte le condizioni normative per fare, bene, le stesse cose...».

«MONTEFELTROSALUTE?TROPPEPROROGHE»

PRESIDENTE
Luca Ceriscioli

DOPPIA OPZIONE
«Muraglia più il privato
al Santa Croce costerebbe
40milioni di euro inmeno»

L’ACCUSAOSSERVATORIODELLA SANITA’

«C’è un’aria da scaricabarile»
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LONTANI da tutti gli stadi italiani per
5 anni. Ed ora la squadra Anticrimine di
Pesaro sta valutando se estendere il
Daspo anche ad altri sport. Non solo.
Ma sono stati anche denunciati in stato
di libertà i 10 tifosi della squadra di
calcio U.S. Ancona, 8 dei quali
residenti nel capoluogo dorico e 2 a
Ferrara (supporter della Spal), tutti di
età compresa tra i 20 ed i 40 anni,
ritenuti responsabili dei reati di porto

non giustificato di strumenti atti ad
offendere, lancio di fumogeni ed altri
artifizi esplodenti, uso di caschi ed altri
strumenti atti ad impedire il
riconoscimento, danneggiamento
aggravato e resistenza aggravata a
pubblico ufficiale, in occasione degli
scontri avvenuti il 13 agosto scorso a
Fano, a margine dell’amichevole (foto)
che si svolse tra Alma Juventus Fano e
U.S. Ancona 1905, allo stadioMancini.

UN GRUPPO di ultras della squadra
ospite, travisati con caschi e cappucci
ed armati di bastoni e spranghe,
assalirono alcuni supporter locali
all’interno del BarMetauro, nei pressi
dello stadio, lanciando persino
fumogeni e petardi. Non ci furono feriti.
L’aggressione venne interrotta dal
pronto intervento dei contingenti della
polizia. Le indagini, rapide ed efficaci,
consentirono poi di identificare i tifosi
dorici, e di sottoporli poi al Daspo.

di TIZIANA PETRELLI

«COSA FARÀ ADESSO SE-
RI?». E’ la domanda che, fuori
dalle segrete stanze della maggio-
ranza, si stanno facendo un po’
tutti in città, da quando si è paven-
tata l’ipotesi di trasformare il San-
ta Croce in un polo privato di ec-
cellenza (legato a Cotignola o
un’altra società privata) che an-
drebbe ad integrarsi con il pubbli-
co, ovvero l’ospedale di Muraglia,
sito unico di Marche Nord. «Di
certo non lo dico ai giornali – ri-
sponde secco e seccato il sindaco
Massimo Seri – perché le questio-
ni delicate non si risolvono con le
chiacchiere sulla stampa... con ri-
spetto parlando». L’affondo del
primo cittadino di Fano è in real-
tà per la minoranza in consiglio
comunale che lo sta sottoponen-
do ad un fuoco di fila di critiche e
contestazioni. «Al posto di critica-

re dovrebbero collaborare – dice –
perché le polemiche non fannobe-
ne a nessuno.A questo gioco delle
parti nonmi presto, perché la poli-
tica si fa con gli atti concreti non
con i proclami. Certi passi io li ho
già in testa...»manon li vuole bru-
ciare.

IL CONSIGLIERE regionale

Carloni l’ha definito «vassallo di
Pesaro e Ancona e del Partito De-
mocratico». «Io non sono il vassal-
lo di nessuno – replica Seri -. E’
offensivo quello che sostiene Car-
loni e nonvorrei proprio che qual-
cuno fosse contento che le cose va-
dano davvero come le racconta-
no, solo per criticare gli altri».
Santorelli e Garbatini (Progetto
Fano) assieme a Delvecchio
(Udc) ne chiedono addirittura «le
dimissioni nel caso si realizzi que-
sta ipotesi». «Ho smesso di conta-
re le volte che lo hanno chiesto».
L’accusa che tutti lanciano è che
«mentre il sindaco si arroccava
sul sito di Chiaruccia i suoi asses-
sori e Renato Claudio Minardi
del Pd consegnavano la partita a
Ricci eCeriscioli avallando la scel-
ta diMuraglia». Una tesi condivi-
sa anche dai 5Stelle che si doman-
dano finanche se «un sindaco così
è davvero in grado di difendere la
salute dei cittadini?».

«INNANZITUTTO il fatto che
dall’incontro con Ricci non sia
emersa una sintesi – dice Seri – è
già una garanzia per la città. Do-
vrebbero apprezzare che non ci
sia stato un accordo. La maggio-
ranza è con me e vogliamo conti-
nuare a percorrere la strada di
Chiaruccia. Certamente i passi li
condivideremo con il consiglio.
Perché la Regione non è Pesaro,
ci siamo anche noi... e tutti gli al-
tri territori coinvolti. Le scelte
non si fanno per gli interessi di
bottega, ma per quelli della gen-
te». Stando alle parole di Seri il
Pd fanese si batte con lui perChia-
ruccia. Tra l’incudine e il martel-
lo si troverebbero quindiMarche-
giani (vice sindaco di Fano e se-
gretario della sezione fanese del
partito di Ricci e Ceriscioli) e Mi-
nardi (vice presidente del Consi-
glio regionale). Sono in difficol-
tà? «Chi lo dice? No, no... sono
tutti d’accordo di fare il percorso
per Chiaruccia».

MURAGLIA pubblico, Santa Croce privato modello Cotignola? I 5
Stelle fanesi rimangono allibiti non tanto dalla paventata ipotesi che
«da troppo tempo noi ribadiamo inascoltati» ma dalle dichiarazioni del
segretario Pd fanese Marchegiani che «in uno slancio di sincerità è riu-
scito ad esprimere senza remora l’obiettivo che da anni questa presunta
‘sinistra’ persegue». I grillini hanno sempre ritenuto che il dibattito sulla
localizzazione rappresentasse «solo un diversivo per scansare il reale no-
do: l’effettiva utilità di una nuova struttura ospedaliera, mai dimostrata
da una seria analisi costi-benefici, nonché la praticabilità finanziaria
del progetto che, vista la carenza di risorse, dovrebbe passare attraverso
forme di finanziamento privato». Dato che il sondaggio di Sigma Con-
sulting «boccia l’ospedale unico» i grillini chiedono ora di concentrare
investimenti e dibattito non sugli «affari di Pd» o sulle «bieche specula-
zioni immobiliari», ma sulla tutela della salute. «Abolire Marche Nord
e riversare sui servizi i risparmi ottenuti dal taglio dei dirigenti; ripartire
dalla valorizzazione delle strutture esistenti con investimenti a lungo ter-
mine, e avvicinare i servizi sul territorio piuttosto che allontanarli».

Si terranno il prossimomercoledì pomeriggio nella chiesa di
Sant’Apollinare a Lucrezia, i funerali di Selena Cani. L’orario
però è ancora da definire. Il corpo di Selly, vittima del terribile
schianto in superstrada avvenuto lunedì scorso, sarà restituito
alla famiglia dopo l’autopsia di domani. Mamma Roberta però
ha voluto evitare di dare l’ultimo saluto alla figlia martedì,
giorno in cui Selly avrebbe compiuto 22 anni.

SELLY, I FUNERALI IL GIORNODOPO IL COMPLEANNO

ASSALIRONO I TIFOSI GRANATADOPOL’AMICHEVOLE,NOVEANCONETANI COLPITI DA ‘DASPO’

UNA SECCA REPLICA
«Ho letto troppeparole
offensive. E il Pd nonha
una posizione diversa...»

Manifestazione per l’ospedale, a
destra il sindacoMassimo Seri

Seri: «Io insisto per la soluzioneChiaruccia»
L’ospedale conteso: «Il fatto che non ci sia stato accordo è una garanzia per Fano»

OSPEDALEUNICO IL PUNTODI VISTAGRILLINO

«Una struttura inutile
Pensate ad avvicinare i servizi»
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RECUPERATI a Fano due fur-
goni rubati, con all’interno la re-
furtiva.Nel primo i poliziotti han-
no trovato 50mila euro in motori
nautici trafugati poche ore prima
da due rimessaggi di Villa Fastig-
gi, nell’altro invece alcuni attrezzi
da scasso che di lì a poco sarebbe-
ro dovuti servire per svaligiare al-
cune attività di viaMattei, la zona
industriale vicina all’aeroporto.
In entrambi i casi, però, agli agen-
ti del Commissariato di Fano so-
no sfuggiti gli occupanti, che si so-
no dileguati a piedi nei campi fa-
cendo perdere le loro tracce. Nel
caso di viaMattei, erano tre ed in-
cappucciati, quelli avvistati dai
poliziotti l’altra notte amezzanot-
te, non lontano da Fuligni Giochi
e Sport.
«IL FURTO di motori marini,

consumato nei rimessaggio o di-
rettamente sulle imbarcazioni or-
meggiate in ambito portuale, è un
fenomeno in aumento nel corso
negli ultimi tempi –hanno spiega-
to ieri in conferenza stampa il que-
store Lauriola e il comandante
dellaCapitaneria di Porto di Pesa-
ro Capuzzimato -. Si tratta di un
reato, spesso consumato da grup-
pi criminali specializzati e bene
organizzati, che provoca danni in-
genti ai proprietari dei natanti,
sia per il valore intrinseco delmo-
tore che per i danni causati duran-
te le operazioni di asportazione».

LASINERGIA diPolizia e Capi-
taneria, attraverso specifici servi-
zi di vigilanza e controllo, l’altro
pomeriggiohapermesso di indivi-
duare al Fenile di Fano un auto-
carro risultato rubato nella notte
precedente in una ditta di Pesaro.
Nel cassone c’erano16motorima-
rini, per un valore di oltre 50mila
euro, rubati in due depositi nauti-
ci di Pesaro. Dopo aver forzato
cancelli, portoni d’accesso e mes-
so fuori uso i sistemi di sicurezza,
i ladri avevano caricato 13 motori
su un furgone trovato lì per poi
spostarsi in un’altra ditta e pren-
derne altri 3. Se non che, nella fu-
ga, hanno dovuto desistere
dall’impresa, abbandonando tut-
to per evitare la galera, sentendosi
pressati dalle ricerche attivate dal-
la Polizia dopo l’immediata segna-
lazione dei furti.

Beffati i ‘predoni’ deimotorimarini
Lapolizia riesce a recuperare pezzi nautici per 50mila euro

DOCCIA fredda per i vigili
del fuoco di Fano.Hanno ritin-
teggiato le pareti interne l’altro
ieri, per festeggiare Santa Bar-
bara, ma sarà una festa ama-
ra: hanno infatti saputo che do-
vranno rimanere in quella ca-
serma per lunghissimi anni.
«Dopo anni di promesse man-
cate, impegni disattesi, rinvii a
questo o a quell’ente per ottene-
re nulla osta, licenze ecc... –
spiega il referente del sindaca-
to Conapo, Leonardo Scudel-
la -; quando ormai sembrava
di essere a un passo dalla felice
conclusione di una lunga riven-
dicazione sindacale, la vicen-
da della nuova caserma ha vi-
sto un epilogo amaro. Si ripar-
te dal principio con un nuovo
bando di gara, e tutto ciò che
ne consegue sul piano dello svi-
luppo temporale della vicen-
da». Un iter che si preannun-
cia lungo mentre nel frattempo
i vigili del fuoco dovranno con-
tinuare a lavorare in una sede
(un ex maglificio riadattato)
che «oltre ad essere inadeguata
dal punto di vista logistico,
non consente di poter offrire un
sistema di soccorso adeguato al
bacino di utenza che ricade nel
territorio di competenza della
sede di Fano». «Se a breve non
dovessero emergere segnali con-
creti – annuncia il Conapo -,
considereremo tutte le iniziati-
ve sindacali possibili».

Arrestato
un rapinatore

LORO IN FUGA
I ladri li avevano caricati
su furgone, poi abbandonati
perché pressati dagli agenti

DOCCIAFREDDA

Pompieri:
per la caserma
tutto da rifare

SINER-
GIA
Le

operazioni
di

recupero
e le

indagini
hanno

coinvolto
anche la
Capitane-
ria. A
destra,
uno dei
motori
rubati

INMANETTE rapinatore
di banche seriale.L’altro po-
meriggio gli agenti delCom-
missariato di Fano hanno
arrestato un 42enne origina-
rio del catanese ma domici-
liato a Fano, a seguito
dell’emissione nei suoi con-
fronti di un provvedimento
di esecuzione della pena de-
tentiva di 5 anni e 4 mesi
emesso dall’autorità giudi-
ziaria pesarese, che lo accu-
sa di numerose rapine in
banca consumate nel 2012 e
il 2013 tra Pesaro, Rimini e
Cattolica.
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SARÀMARTARuggeri a prende-
re il testimone di Hadar Omiccioli
come futuro candidato sindaco dei
5Stelle? «Lo escludo inmaniera as-
soluta», risponde la diretta interes-
sata, alla sua prima esperienza in
Consiglio comunale. «Sceglieremo
all’interno del gruppo il candidato
più forte. Il lavoro che svolgiamo
in Consiglio comunale è frutto
dell’impegno e della competenza
di tante persone».
I grillini contro tutti: maggio-
ranza e opposizione?

«Non mi sembra. In una prima fa-
se abbiamo collaborato con tutta
l’opposizione, ma nella battaglia
sull’Ambito sociale ci siamo ritro-
vati da soli. Forse perché il consi-
gliere Delvecchio è stato presiden-
te dell’Ambito o perché Progetto
Fanopensa adunnuovo asse politi-
co. Sta di fatto che ultimamente
nei nostri confronti sono statemos-
se critiche pesanti,ma abbiamode-
ciso di incassare senza reagire. Ad-
dirittura nel caso della lettera aper-
ta inviata ai consiglieri comunali
sulla recente approvazione dei de-
biti fuori bilancio ci hanno detto
che facevano terrorismo. Non mi
sembra visto che in futuro – come
riferito dalla presidente del Consi-
glio comunale, Rosetta Fulvi, in ri-
sposta alla nostra lettera – il Comu-
ne sarà più attento e sottoporrà le
delibere all’esame dello Scrac (Ser-

vizio di controllo di regolarità am-
ministrativa e contabile). La no-
stra è una politica piena di contenu-

ti, faticosa,ma utile per la città. Ab-
biamo collaborato, quandopossibi-
le, anche con la maggioranza: pen-
so al tavolo di lavoro sull’acqua
pubblica proposto dalla collegaAn-

suini che si riunisce ogni due setti-
mane nella sede del Pd, all’invito
che abbiamo rivolto al sindaco Se-
ri e al consigliereMinardi ad inter-
venire contro la chiusura della sta-
zionemarittima di Ancona, al Car-
nevale dove abbiamo ritirato la no-
stramozione per lavorare ad undo-
cumento comune. Noi siamo sem-
pre disponibili purchéda parte del-
la maggioranza non ci siano chiu-
sure immotivate, come è accaduto
sull’Ambito sociale dove ci hanno
opposto un muro di gomma».
La peggiore cosa di questo
centro sinistra?

«Lamancanza di ascolto che susci-

tamalcontento tra i cittadini. Alcu-
ni assessori non ricevonomai, altri
non si presentano agli appunta-
menti o li disdicono senza rinno-
varli. Purtroppo il sindaco Seri per
rispettare il criterio della spartizio-
ne delle poltrone tra i partiti si è ri-
trovato una squadra carente. Altro
limite di Seri è quello di non aver
messo mano alla macchina comu-
nale, di aver chiamato personale
esterno invece di valorizzare quel-
lo interno».
Sanità: lei pensa che una
struttura ospedaliera privata
convenzionata sarebbe una
ricchezza per il territorio?

«A me sembra fantascienza l’idea
di destrutturare i servizi ospedalie-
ri esistenti per accrescere la sanità
privata. Stiamo aspettando la con-
vocazione del consiglio comunale
monografico, vogliamo vedere le
carte ed evitare di discutere del nul-
la ».
Il feeling con Bene Comune si
sta esaurendo?

«Veramente i rapporti continuano
ad essere buoni. Molti di loro – so-
prattutto i giovani, ma anche qual-
cuno della vecchia guardia – conti-
nuano a partecipare alle nostre riu-
nioni. Penso che Bene Comune
stia cercando di riconquistare un
ruolo politico. La pluralità di voci
è sempre una risorsa, certo non ci
indebolisce».
Dal web sta prendendo for-
ma un altro movimento «La
Fano che vogliamo...». Vi di-
sturba?

«Non credo proprio. Loro sono un
movimento locale, Fano 5 Stelle
ha una caratura nazionale».
Qualè lavostra ideadellaFa-
no del futuro?

«Penso a tre priorità: decoro della
città, no all’ospedale unico, taglio
degli sprechi attraverso la fusione
delle Aset e il migliore funziona-
mento del Comune».

AnnaMarchetti

Nati per leggere e per lamusica: due settimane di eventi

«Questa giuntanonascolta i cittadini»
L’attacco della grillinaMartaRuggeri: «Alcuni assessori non ricevonomai»

AUTO-ESCLUSIONE
«Io in corsa per il sindaco?
Proprio no. Sceglieremo
il candidato più forte»

ACCOP-
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VIN-
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Hadar
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fano,
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DUE SETTIMANE dedicate alle fami-
glie, unite dalla condivisione delle parole
ascoltate. Prende il via oggi un ricco
cartellone di eventi che fino al 29
novembre propone incontri, letture e
momenti formativi dedicati alla
promozione della lettura e della musica
in famiglia per diffondere il messaggio
che condividere queste attività con i figli
fin dalla più tenera età fa bene alla salute,
allo sviluppo cognitivo e alle relazioni dei
bambini. La prima settimana prende
il via oggi alle 9:30 dal tendone della
Sassonia da dove partirà un giro in

bicicletta assieme all’associazione
ForBici che illuminerà alcuni angoli
delle città con storie, letture e
distribuendo il programma di ‘Nati per
Leggere’. Alle 11 l’arrivo in piazza XX
Settembre dove ci sarà una lettura finale.

IL 20NOVEMBRE, poi, Giornata dei di-
ritti dell’infanzia e dell’adolescenza, alle
18 alla MeMo una riflessione con il
sindaco Seri e la dottoressa Paola Stolfa
su ‘Fano città dei bambini’. Fino al 22
nei nidi e nelle scuole dell’infanzia
saranno distribuiti alle famiglie una

bibliografia e ‘Leggere insieme’.
Partiranno poi le ‘Valigie della storia’,
quattro trolley di legno pieni di libri che
gireranno per le scuole fanesi per tutto
l’anno. Per i pediatri la settimana sarà
invece l’occasione per dedicarsi a
informare i genitori sui benefici della
lettura ad alta voce. Dal 23 al 29 infine
sbarca per la prima volta a Fano il
progetto ‘Nati per la Musica’ che si
propone di sostenere quelle attività che
avvicinano il bambino (0-6 anni) al
mondo dei suoni con il coinvolgimento
di professionisti del settore. CONL’ASSESSORE Si presenta l’evento

Decoro della città, no
all’ospedale unico, taglio
degli sprechi con la
fusione Aset e migliorare
la macchina del Comune

Lepriorità

«Il sindaco Seri per
rispettare il criterio della
spartizione delle poltrone
tra i partiti si è ritrovato
una squadra carente»

L’accusa


