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La strategia dei raid Braccato l’ultimo kamikaze
Preso l’artificiere del gruppo
`Caccia in tutta Europa. L’uomo degli esplosivi catturato in Belgio

Il concetto di pace

Il nuovo impegno

Dalla volontà
alla necessità
di intervenire

L’unica strada
per battere
il Califfato

La storia
La donna incinta rimasta
sospesa nel vuoto:
«Mi ha salvato un angelo»
Pierantozzi a pag. 11

Amoruso,BertoloniMeli, Carretta,Gentili,Mangani,Marincola, Tinazzi eVenturada pag. 2 a 15

Buongiorno,Gemelli! Da questa
splendidaLuna fase primo
quarto, all’ingressodel Sole in
Sagittario, giorni felici. Situazione
limpida per la vita sentimentale,
illuminata da Venere in Bilancia
felicemente inserita in unquadro
astrale chepermette di ottenere
molto anchenel lavoro e in affari.
Segno “doppio”, nonvi sarà
difficile raddoppiare le ore di
questo fortunatomartedì,
lanciatevi con il paracadute di
Urano, cadrete sul prato verde
della prosperità e dell’amore.
Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

GEMELLI, NEL LAVORO
BUONI RISULTATI

Manovra, dalla Ue
un sì con riserva
Sconti sulla casa

«Siamo in guerra, aiutateci»

Carlo Jean

L’
Italia agisce già in Iraq con
530 soldati, in gran parte
con compiti addestrativi
dei peshmerga curdi e

delle forze governative. 140
avieri sono basati in Kuwait,
con 4 Tornado per missioni
di ricognizione, 2 droni di-
sarmati e un aereo riforni-
tore. L’operazione a cui
partecipiamo nel qua-
dro di una coalizione di
circa 60 Stati, guidata
dagli Usa, si chiama
InherentResolve.

Continuaapag. 18

Il ribaltone
culturale
dei giovani
dal nostro inviato
MarioAjello
 P A R I G I

N
on è un paradosso parla-
re di guerra sotto la sta-
tua di Comte, il filosofo
ottocentesco dell’amo-

re e della critica al militari-
smo, che sta all’ingresso
della Sorbona. È vicever-

sa la riprova della neces-
sità fortissima, o addi-
rittura dell’obbligo
morale, di dover ca-
povolgere un’abitu-
dine mentale.

Apag. 3

`Hollande chiede alla Ue di soccorrere la Francia: «Per difenderci cambiamo la Costituzione»
`Al G20 passi avanti sulla Siria, Assad uscirà di scena. Putin accusa: Isis finanziato da 40 Paesi

Piano del Viminale: divieto di sorvolo
Giubileo, piazze sorvegliate speciali

P A R I G I È caccia in tutta Europa al-
l’ultimo kamikaze. Il Belgio è sta-
to passato al setaccio dalle forze
di sicurezza, che hanno assedia-
to un palazzo di Molenbeek ma
invano: il super ricercato non
era lì. In Belgio è stato arrestato
l’artificiere, l’uomo che avrebbe
fornito armi e confezionato le
cinture esplosive per i kamika-
ze.

Menafra ePezzini
alle pag. 6 e 7

SaraMenafra

S
ono le piazze, i luoghi affol-
lati del centro storico della
capitale più che i monu-
menti simbolici, l’obiettivo

su cui si stanno concentrando

gli sforzi degli operatori di po-
liziae carabinieridiRoma, con
il Giubileo alle porte e le agen-
zie di intelligence che ripetono
che il piano di attacco all’Euro-
padell’Isisnonè completo.

Apag. 14

I racconti
I bambini parlano a scuola
della strage di Parigi:
non dobbiamo avere paura
Lombardi a pag. 15

Il presidente Hollande, il premier Valls e alcuni ministri del governo francese cantano “La Marsigliese” alla Sorbona (foto EPA)

GiovanniSabbatucci

È
sempre accaduto all’indo-
mani dei più terribili at-
tentati di matrice fonda-
mentalista che hanno se-

gnato questo inizio di millen-
nio: cordoglio, cortei, solida-
rietà con le vittime, espressio-
ni di fiducia nell’immancabi-
le vittoria del bene. Dopo l’11
settembre 2001 ci siamo detti
tutti americani; e, dopo il 7
gennaio 2015, ci siamo identi-
ficati per un momento con i
redattori di un settimanale sa-
tirico parigino caduti per ma-
no dell’islamismo radicale.
Ma la commozione è durata
poco. E presto (lo ricordava
Paolo Mieli in un editoriale
sul “Corriere della sera” di do-
menica) sono riaffiorati i dub-
bi, i distinguo e le prese di di-
stanza.

Non vorrei peccare di ecces-
sivo ottimismo, ma l’impres-
sione è che questa volta la mo-
bilitazione popolare dei paesi
dell’Occidente contro i massa-
cri perpetrati a Parigi ai danni
di normali cittadini e inermi
turisti possa assumere una di-
versa sostanza e una nuova
qualità. È mancata, salvo mio
errore, l’evocazione delle sto-
riche colpe del colonialismo
europeo.

Continuaapag. 18

LucaCifoni

N
iente tasse sulla casa anche
quando è abitata dai figli a
cui i genitori l’hanno data in
comodato, oppure dal coniu-

ge separato. Al Senato maggio-
ranza e governo tentano di allar-
gare la portata dell’esenzione Ta-
si sull’abitazione principale, che
è una delle misure chiave della
legge di Stabilità: ma la voglia di
cancellare l’imposta (che nel caso
specifico sarebbe l’Imu) si scon-
tra con i limitati margini residui
di bilancio, per cui l’agevolazione
sarà applicata in modo selettivo.

Apag. 17

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 

IN UN’APP
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Primo Piano

«NON È UNA
GUERRA DI
CIVILTÀ, LI
SPIANEREMO
SENZA
PIETÀ»

«VEDRÒ
PRESTO
OBAMA
E PUTIN PER
UNIRE
LE FORZE»

È LA PRIMA VOLTA
CHE UN PAESE UE
CHIEDE AIUTO
AGLI ALTRI MEMBRI
IN BASE ALL’ART.42
DEL TRATTATO

`Hollande alle Camere: Costituzione
da cambiare, estese le leggi speciali

«PIÙ RAID
IN SIRIA
L’ISIS NON
VA CONTENUTA
MA VA
DISTRUTTA»

LA GIORNATA
P A R I G I «La Francia è in guerra»:
nelle prime parole c’è già tutto.
Davanti ai deputati dell’Assem-
blée Nationale e ai membri del Se-
nato riuniti in seduta congiunta a
Versailles, François Hollande
non ha più i toni lirici di un tem-
po, spazzata via anche la commo-
zione, tenuta a bada l’emozione,
il presidente francese veste l’abi-
to del condottiero della nazione.
Il tono è marziale, i contenuti for-
ti. Ai cittadini propone un «patto
di sicurezza».

L’INTERVENTO
Davanti al «terrorismo jihadista»
(mai dirà islamico) che ha osato
colpire la Repubblica, «i suoi va-
lori, i suoi giovani», la Francia ri-
sponde col fuoco. Stato d’emer-
genza prolungato per tre mesi, re-
visione della Costituzione per
adattare le emergenze ai tempi
moderni, più mezzi a giustizia,
polizia, frontiere, richiesta all’Eu-
ropa di fare la sua parte, all’Onu
di votare una risoluzione, a Oba-
ma e Putin di allearsi in una guer-
ra mondiale. Hollande cerca
l’Unione nazionale, l’Unione sa-
cra della nazione, anche a costo
di strapparla alle opposizioni re-
calcitranti. E allora non esita a fa-
re sue proposte che finora si era-
no sentite soltanto nelle bocche
della destra se non dell’estrema
destra: l’esercito di riservisti, la

privazione della nazionalità per
chi ha doppio passaporto e si
macchia di crimini terroristici.

«La nostra Repubblica non è al-
la mercé di assassini spregevoli»,
di «vigliacchi», ha detto, rifiutan-
do di parlare di scontro di civiltà:
«la Repubblica è viva» e il nemico
«non è fuori portata». Dell’attac-
co a Parigi del 13 novembre, Hol-
lande ha parlato di «azioni di
guerra decise e pianificate in Si-
ria, organizzate in Belgio e prepa-
rate sul suolo francese con com-
plicità francesi». La risposta è in-
nanzitutto sul campo, ed è già co-
minciata con i blitz in Siria, che
saranno «intensificati» (la portae-
rei Charles de Gaulle salperà gio-
vedì, «per triplicare la capacità di
azione della Francia»).

L’EUROPA
Hollande non ha perso il tono
marziale quando ha evocato il
ruolo dell’Europa. «Ognuno, ha
detto, deve essere davanti alle
proprie responsabilità». Hollan-
de ha annunciato che il ministro
della Difesa Le Drian si rivolgerà
da oggi «ai suoi colleghi europei
in base all’articolo 42.7 del Tratta-
to dell’Unione, che prevede che
quando uno Stato è aggredito tut-
ti gli stati membri devono dargli
solidarietà di fronte all'aggressio-
ne». Il terrorismo jihadista, ha
detto, è «nemico dell’Europa, non
solo della Francia».

Hollande considera inoltre
«imperativo che le richieste

espresse dalla Francia da tempo
trovino ora in Europa una tradu-
zione immediata». In particolare,
il presidente francese ha citato
«la lotta contro il traffico d’armi, i
controlli coordinati e sistematici
alle frontiere e l’approvazione en-
tro la fine del 2015 del PNR» ovve-
ro il sistema di schede nominati-
ve dei passeggeri dei voli aerei.

SICUREZZA E BILANCI
L’Europa è stata tirata in ballo an-
che sul bilancio, che deve piegar-
si alla sicurezza, e non si farà det-
tare le priorità da nessun criterio
di stabilità. Hollande ha annun-
ciato la creazione di 8.500 posti di
lavoro supplementari nei prossi-
mi due anni per polizia, gendar-
meria, giustizia e controlli alle do-
gane. Inoltre ha annullato i previ-
sti taglia di 15mila posti al perso-
nale della Difesa, che non subirà
nessuna decurtazione «fino al
2019». «Sappiamo cosa significa
in termini di bilancio» ha detto
Hollande, sottolineando che «in
queste circostanze, il patto di si-
curezza vince sul patto di stabili-
tà».

All’arco costituzionale, Hollan-
de ha proposto una riforma di
due articoli della Costituzione, il
16 e il 36, che regolano i poteri
speciali in caso di minaccia alla
nazione e lo stato d’assedio. Il pre-
sidente vuole dare alla Francia
«uno strumento per prendere mi-
sure eccezionali, perché questa
guerra di un altro tipo richiede

un regime costituzionale da stato
di crisi». Al governo sarà quindi
chiesto di mettersi subito al lavo-
ro per dare più mezzi alla giusti-
zia e permettere, tra le altre cose,
di espellere più rapidamente gli
stranieri «che rappresentano una
minaccia di particolare gravità
per la nostra sicurezza». Alla fi-
ne, applauso di tutti i parlamenta-
ri, che hanno intonato spontanea-
mente la Marsigliese. Con l’unica
eccezione dei due eletti del Front
National.

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Francia in guerra
la Ue intervenga»

Il governo francese

IL RETROSCENA
B R U X E L L E S Invocando l'articolo
42 comma 7 del Trattato per
spingere l'Unione Europea a ri-
spondere all'attacco di venerdì
contro Parigi, il presidente fran-
cese, François Hollande, ha colto
di sorpresa molti partner.

E' la prima volta che un Paese
europeo chiede l'aiuto degli altri
membri del blocco in quella che
considera una «guerra» contro
un'organizzazione terroristica.
La norma, introdotta con il trat-
tato di Lisbona nel 2007, equiva-
le alla difesa collettiva del tratta-
to della Nato: «Qualora uno Stato
membro subisca un'aggressione
armata nel suo territorio, gli altri
Stati membri sono tenuti a pre-
stargli aiuto e assistenza con tut-
ti i mezzi in loro possesso, in con-

formità dell'articolo 51 della Car-
ta delle Nazioni Unite». L'Alto
rappresentante per la politica
estera, Federica Mogherini, que-
sta mattina incontrerà il mini-
stro della Difesa francese,
Jean-Yves Le Drian, per capire
quali sono le richieste di Hollan-
de. «E' ancora troppo presto per
avanzare delle proposte», ma
«cominciamo a lavorare», ha
spiegato Mogherini, preannun-
ciando una possibile discussione

tra i ministri della Difesa dei
Ventotto oggi a Bruxelles. La
mossa di Hollande ha un obietti-
vo: costringere l'Ue e i suoi Stati
membri a passare dalle parole di
solidarietà ai fatti, contrariamen-
te a quanto accaduto dopo l'at-
tacco contro Charlie Hebdo in
gennaio.

RETICENTI
Sul fronte militare, l'Ue e i suoi
paesi sono reticenti. «E' una que-
stione che riguarda la Nato. L'Ue
non ha soldati a disposizione»,
spiega un diplomatico. Venerdì,
in un Consiglio straordinario,
toccherà ai ministri dell'Interno
affrontare la questione della coo-
perazione anti-terrorismo den-
tro i confini dell'Ue. La Francia
ha già avanzato una serie di esi-
genze ai partner: lottare contro il
traffico di armi, creare un regi-

stro europeo dei passeggeri aerei
(Passanger Name Record o Pnr)
e imporre controlli sistematici
alle frontiere esterne di Schen-
gen. Sulle prime due proposte la
Commissione non ha obiezioni.
Anzi: l'esecutivo comunitario
vuole estendere il Pnr, che attual-
mente viene negoziato da gover-
ni e Europarlamento, a tutti i voli
interni all'Ue. L'obiettivo è lotta-
re contro i «combattenti stranie-
ri»: gli jihadisti con passaporto
europeo, che sono andati a com-
battere in Siria e ora rappresen-
tano una minaccia per l'Ue. Ma,
nel momento in cui altri governi
vogliono chiudere i confini per
bloccare i flussi di rifugiati, Pari-
gi e Commissione divergono sul-
la riforma di Schengen, che sa-
rebbe necessaria per tracciare
tutti i movimenti dei combatten-
ti stranieri nell'Ue.

Agli occhi dell'esecutivo co-
munitario, il pericolo è innesca-
re una reazione a catena che por-
terebbe alla fine dell'Europa sen-
za frontiere. «Le regole di Schen-
gen prevedono già la flessibilità
per rispondere a queste situazio-
ni», spiega una fonte europea:
«La Francia può imporre» con-
trolli sistematici su tutti i voli «in
provenienza da ogni parte del
mondo anche per i cittadini eu-
ropei». L'altra priorità di Hollan-
de è convincere la Commissione
a concedere maggiore flessibili-
tà di bilancio per rispondere mi-
litarmente allo Stato islamico e
rafforzare l'apparato anti-terro-
rismo. «Il patto di sicurezza pre-
vale sul Patto di Stabilità», ha
detto Hollande. Il braccio di fer-
ro potrebbe iniziare oggi.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

Bruxelles spiazzata: non abbiamo soldati, agisca la Nato

François
Hollande
osserva il
minuto di
silenzio con i
parlamentari
(foto ANSA)

`Poi l’appello all’Europa: il patto di
sicurezza vince sul patto di stabilità

IL COSTITUZIONALISTA
R O M A «Il dibattito a Camere riunite
a Versailles che il Presidente intro-
duce ma che non si conclude con
un voto è una delle novità introdot-
te nella Costituzione francese nel
2008. In precedenza il Presidente
poteva solo inviare messaggi che
non venivano discussi per dimo-
strare che il Parlamento non era
soggetto all’influenza del Presiden-
te che in Francia, Repubblica semi-
presidenziale, gode di poteri consi-
stenti». Così il professor Stefano
Ceccanti, costituzionalista, spiega
il senso delle mosse di Hollande di
ieridella volontà di controllare e li-
mitare la sua influenza sul Parla-
mento.
La novità del discorso in Parla-
mento del presidente francese
che senso ha dal punto di vista
costituzionale?
«Nel 2000 la Francia ha ridotto da
7 a 5 anni la durata del mandato
presidenziale. Il presidente risulta
più chiaramente il vertice della
sua maggioranza di governo e dun-
que il suo ruolo è, correttamente,
parlamentarizzato».
Cosa l’ha colpita di più sul piano
delle proproste dimodifica della
Costituzione francese?
«La possibile riforma chirurgica
dell’artico 36 della Costituzione.
Proposta lanciata anni fa dal comi-
tato Balladur, esponente del cen-
trodestra. Ad oggi in questo artico-
lo si definisce lo stato d’assedio
con più poteri per le forze armate
ma solo per eventi equiparabili ad
una invasione straniera».
Epoi?
«Probabilmente si va verso la mo-
difica dell’articolo 16 che assegna
poteri straordinari al Presidente in
casi particolari e della legge del ’55
sullo stato d’emergenza. Tutti que-
sti strumenti appaiono datati».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«È cambiato
il concetto
di invasione
straniera»

Jena Claude Juncker (foto ANSA)
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Tra gli studenti della Sorbona
«L’unica risposta è combattere»

`«La situazione è straordinaria, l’ottimismo
della civiltà ora appare un pensiero vuoto»

Questasera laFrancia tornerà
agiocare inamichevolecontro
l’Inghilterraallo stadiodi
WembleyaLondrae i
tifosi inglesi
canterannoLa
Marsiglieseprima
dell’iniziodelmatch.
Lapartitadiventerà
unamanifestazione
unicadi solidarietàper il
popolo francese. In Inghilterra,
i varimediastanno lanciando
deiveri epropriappelli a

colorocheandrannoallo
stadio: «Tuttiquelli chehanno

ilbiglietto sono invitati a
imparare leparoledella
Marsigliese», ripetono
iconduttori inTv.
Anche i siti di
informazionestanno
appoggiandoquesta
campagnaeon line

vienepubblicato,per
esteso, il testodell’innoche
verràpoi ancheproiettatosui
maxischermiaWembley.

IL RACCONTO
dalnostro inviato

P A R I G I Non è un paradosso parla-
re di guerra sotto la statua di Au-
guste Comte, il filosofo ottocente-
sco dell'amore e della critica al
militarismo, che sta all'ingresso
della Sorbona. É viceversa la ri-
prova della necessità fortissima,
o addirittura dell'obbligo mora-
le, di dover capovolgere un'abitu-
dine mentale finora egemone e
diventata, soprattutto tra i giova-
ni, senso comune che non signifi-
ca buon senso. Quella che la
guerra non esiste; che non si può
pensare alla guerra; che la guer-
ra deve restare un tabù e la pace
deve rimanere un totem intocca-
bile. Il ribaltamento culturale,
dal love & peace alla necessità di
rispondere al terrore anche con
le armi, i ragazzi della generazio-
ne Bataclan, cioè questi giovani
che l'altra sera potevano essere
al teatro della strage e ora aspet-
tano l'arrivo di Hollande per
unirsi a lui nel minuto di silen-
zio, lo raccontano proprio men-
tre stanno assiepati intorno alla
statua di Comte.

Nessuno di questi studenti ha
portato con sé - come dopo la
strage di Charlie Hebdo nel gen-
naio scorso - un vessillo arcobale-
no o il simbolo della pace. «Alle
stragi come si risponde, con i pa-
sticcini?», dice Georges, 22 anni,
studente di storia antica. Cerca di
essere brillante ma non nascon-
de la preoccupazione: «Qui ab-
biamo tutti paura, ma la storia in-
segna che alla paura non si ri-
sponde con l'inerzia».

LA MARSIGLIESE
Poco più in là, in questa folla che
aspetta Hollande e poi canterà in-
sieme a lui la Marsigliese, ci sono
tre ragazzi con un nastro bianco
all'avambraccio. Chris, Alex, Ro-
man, si chiamano. Cos'è quella
fettuccia? «E’ un simbolo di pa-
ce», spiega Chris, che frequenta il
primo anno del corso di politica
moderna: «Ma la pace non signi-
fica la resa o la voglia di non com-
battere». A una lezione su
François Revel, i ragazzi col na-
stro bianco hanno appreso che
quel grande politologo, già trent'
anni fa, parlava del «deperimen-
to della democrazia». Nel quale
faceva rientrare anche il non sa-
perla difendere dalle continue
minacce che le si presentano. E
questa dell'Islam stragista, dopo
la fine del nazismo e del comuni-
smo, é la più imponente.

Gordélia è bruna e sottile co-
me una figura di Modigliani. Stu-

dia storia dell'arte. Osserva:
«Mente chi dice che dobbiamo ri-
vendicare il nostro diritto alla
normalità. La situazione é straor-
dinaria e certi pensieri che ci
sembravano ovvi e normali, co-
me quello dell'ottimismo della ci-
viltà che prevale automaticamen-
te e in maniera naturale su ogni
attacco perché così prevede la de-
terminazione della storia, dob-
biamo cominciare ad ammettere
che sono vuoti». Armatevi e parti-
te? Di sicuro questa generazione
Sorbona-Bataclan sembra - pur
nei suoi dubbi - l'opposto della
generazione coetanea da
banlieue. Se molti ragazzi immi-
grati delle periferie sarebbero
più disposti a morire per il Profe-
ta che per la République, questi
giovani universitari hanno appe-
na gridato con Hollande: «Vive la
France». Cercano una nuova mi-
tologia quotidiana, in cui rientra-
no l'identità nazionale e la difesa
della patria. Per il culto della li-
bertà, la Francia ha gettato il san-
gue nella sua storia e la consape-
volezza di doversi rimettere in
gioco non sfugge a questi parigi-
ni che davanti alle bombe sono
costretti a rivedere la cultura da

cui provengono, quella di genera-
zioni cresciute in tempi di pace
con genitori che a loro volta sono
nati dopo la seconda guerra mon-
diale e si sono formati negli anni
del pacifismo anni '60.

E se in questa università, come
nelle altre di Parigi al centro del
mirino terrorista, ci sono docenti
e ragazzi modello Stoner - il pro-
tagonista dell'omonimo roman-
zo best seller di John E. Williams
in cui egli non si scuote dall'indif-
ferenza mentre amici e colleghi
americani partono militari per

andare a fermare il nazismo in
Europa - tanti altri cominciano a
credere che la lotta anima e cor-
po sia l'unica alternativa alla fine
della civiltà. Chissà se Valeria So-
lesin, che è stata una di questi
giovani della Sorbona, sarebbe
ancora affezionata al pacifismo
modello Emergency - dopo aver
visto morire tanti coetanei nel
Bataclan per poi essere abbattuta
a sua volta - o avrebbe comincia-
to a mettere in discussione la pro-
pria impostazione culturale. Co-
me fa Cecilia, 28 anni come li ave-

va Valeria, dottoranda in storia:
«La pace come lusso è un lusso
che non possiamo più permetter-
ci».

Discorsi così, come l'idea che
la difesa contempla il contrattac-
co, fino alla tragedia di venerdì
erano moneta corrente soltanto
o soprattutto presso l'elettorato
che si aggrappa a Marine Le Pen.
E invece, su un altro piano, que-
sta insofferenza per l'inazione si
sta diffondendo anche nelle éli-
tes culturalmente più avvertite,
tra questi giovani che sono la
classe dirigente in erba. Finiran-
no a combattere in Siria contro il
Califfato alcuni di loro, portando-
si i libri nelle trincee come il
grande storico francese Marc
Bloch, sergente di fanteria nella
prima guerra mondiale? Magari
sì, magari non ce ne sarà biso-
gno. «Ma non possiamo non por-
ci il problema», taglia corto un
biondino occhialuto, Marcel, che
non ha un aspetto marziale. Più
in là,

LA LEZIONE DI CAMUS
C'é Souad, origini marocchine,
velo sulla testa, studentessa di di-
ritto internazionale. «Dobbiamo
- così spiega - liberare l'Islam mo-
derato dal ricatto dei fondamen-
talisti». Poi la calca se la porta
via. E sarebbe stato bello chieder-
le se ha visto il film "Timbuktu",
che lo scorso anno doveva vince-
re l'Oscar, nel quale si racconta
come timidamente l'imam di un
paesino del Mali preso d'assalto
dalle truppe jihadiste avesse pro-
vato a far ragionare i terroristi,
prima di arrendersi alla legge del-
la forza, in attesa di giorni miglio-
ri. Questo tipo di atteggiamento
remissivo, che ha unito per sotto-
valutazione o per paura la stra-
grande maggioranza del mondo
musulmano e l'Occidente tutto
concentrato sui propri presunti
sensi di colpa, viene messo final-
mente in discussione da molti
giovani. Sempre più allergici al
mainstream che ha prodotto di-
sastri. E che contrasta per esem-
pio con il contenuto di quel pez-
zetto di carta, attaccato grazie a
quattro pezzi di scotch giallo alla
base della statua raffigurante la
Repubblica francese con la spa-
da sguainata, che sta lungo la
Senna di fronte al Louvre ma
dall'altra parte del fiume. Contie-
ne un passo dattiloscritto di Al-
bert Camus - il grande intellettua-
le algerino e francese - questo fo-
glio, in cui si legge alla fine: «Gli
uomini liberi sono quelli che si ri-
fiutano di subire il terrore».

MarioAjello
© RIPRODUZIONERISERVATA

UN RAGAZZO:
«LA PACE
NON SIGNIFICA
ARRENDERSI
O DECIDERE
DI NON RISPONDERE»

INTONANO
L’INNO FRANCESE
INSIEME AL LORO
PRESIDENTE
E CON LUI GRIDANO
«VIVE LA FRANCE»

Il reportage

`Le stragi hanno provocato un ribaltamento
culturale tra i più giovani: basta buonismo

I tifosi inglesi canteranno La Marsigliese

Gli studenti
alla Sorbona
durante il
minuto di
silenzio per le
stragi (foto ANSA)

Militari in
assetto da
guerra
vigilano per
le vie di
Parigi (foto AP)

Napoleone
L’imperatore-generale, la sua
leggendastaallabasedella
grandeur francese.

I capisaldi

De Gaulle
Il generaleeroedella seconda
guerramondialeepoi
acclamatopresidente.

L’Algeria
Laguerracongli
indipendentisti (1954-1962)
turbònelprofondo laFrancia.

Questa sera a Wembley Inghilterra-Francia



-TRX  IL:16/11/15    23:05-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - 4 - 17/11/15-N:

4

Martedì 17Novembre2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Lo scenario

La situazione sul campo

Eufrate

TURCHIA

IRAQ

GIORDANIA

S I R I A

LIBANO

AREE CONTROLLATE DA
Stato islamico (Is)
Ribelli (Alleanza,
Al-Nusra)

Curdi
Governo siriano

DAMASCO

al-Suwayda

Palmira

Hama

Idlib

Homs

Kobane

Aleppo

al-Hasaka

Deir Ezzor

RAQQA

Dar’a

IL SUMMIT
dalnostro inviato

A N T A L Y A A metà giornata sul G20
si abbatte la doccia gelata del
Cremlino. Il portavoce di Vladi-
mir Putin, Dimitri Peskov, di-
chiara: «È irrealistico pensare
che un incontro di venti minuti
con Obama possa comportare
una inversione a “U” delle rela-
zioni bilaterali. L'accordo resta
impossibile».

Di colpo sembra che il patto
contro il terrore, l'«imperativo
categorico» annunciato il giorno
prima da Barack Obama e Putin
di porre termine al conflitto in Si-
ria, vacilli. Finisca in pezzi. Inve-
ce da lì a poco riprende slancio.
Putin apre al dopo Assad, scari-
ca implicitamente il dittatore so-
stenuto a lungo da Mosca, vero
freno alla tanto invocata «solu-
zione politica» in Siria.

GLI INCONTRI BILATERALI
Lo zar di Mosca lo fa alla sua ma-
niera, in modo sibillino. Il presi-
dente turco Recep Tayyip Erdo-
gan ha appena detto: «Per Assad
non c'è futuro. Non si
ricandiderà». E Putin, dopo un
bilaterale con il leader turco,
mette a verbale: «Con Erdogan
c'è un importante avvicinamen-
to, c'è la possibilità di una posi-
zione congiunta». Parole che

suonano come una svolta sul de-
stino di Assad. E quelle successi-
ve appaiono una pietra tombale:
«Parte dell'opposizione armata
in Siria è pronta a combattere
l'Isis con il nostro sostegno. La
Russia è disposta, con i suoi ae-
rei, a sostenerla. Abbiamo stabi-
lito dei contatti...».
Matteo Renzi, che spinge da me-
si per un coinvolgimento di Mo-
sca nella coalizione anti-Isis,
esulta. A suoi, pochi minuti do-
po, confida: «Ho parlato sia con
Putin, sia con Obama. C'è accor-
do sul destino di Assad: lo terran-
no lì ancora per un po’, poi lo sca-
ricano». Tanto più che nel bilate-
rale del giorno prima Barack
Obama ha fatto capire di non
avere alcuna intenzione di strap-
pare la Siria dalla storica sfera di
influenza di Mosca: sarà Putin a
indicare il successore di Assad.
La strage di Parigi, seguita all'ab-
battimento dell'aereo di turisti

russi nel Sinai e all'attacco con
109 morti ad Ankara il mese scor-
so, ha fatto il miracolo. Certo, Pu-
tin si toglie qualche sassolino
dalle scarpe: «Gli Stati Uniti all'
inizio hanno rifiutato la nostra
proposta di unire gli sforzi con-
tro l'Isis, ma la vita spesso dà del-
le lezioni... Tutti adesso sanno
che per battere il terrorismo si
deve lottare insieme».

IL PERCORSO
L'ha capito Obama che lascian-
do Antalya afferma: «Il messag-
gio di questo G20 è chiaro, siamo
uniti contro l’Isis che ha il volto
del diavolo». L'hanno capito An-
gela Merkel e il britannico David
Cameron che hanno incontrato
ieri, come Renzi, il presidente
russo. Tutti ripetono l'identico
slogan: «Uniamo le forze contro
il Califfato».
Il percorso individuato per la so-
luzione politica in Siria è quello

indicato sabato a Vienna. Una
road map ancora in fasce, visto
che manca l'intesa per il cessate
il fuoco, che prevede un governo
di transizione entro giugno e li-
bere elezioni in 18 mesi. «È que-
sta la strategia da seguire», pre-
dica Renzi, «il terrorismo non si
batte con uno schiocco di dita.
Servono intelligenza, prudenza e
buonsenso. La cosa importante è
che sta facendo strada la propo-
sta italiana di portare la Russia
al tavolo del negoziato sulla Si-
ria».
La novità del vertice del G20 è

che il sentiero della diplomazia
ora corre parallelo a quello della
guerra. Mentre verrà implemen-
tata la road map, gli Stati Uniti e
la Francia - ma anche la Russia
di Putin - continueranno a bom-
bardare le roccaforti del Califfa-
to. Niente truppe di terra, però.
«Continueremo nella strategia
adottata finora», annuncia Oba-
ma, «mandare i soldati america-
ni in Siria sarebbe un errore».
C'è poi un altro tema che ha tenu-
to banco al G20. Quello dei rifu-
giati. E sia Obama che Erdogan
usano le stesse parole: «Dire che

i rifugiati sono terroristi è fuggi-
re dalla responsabilità umanita-
rie. L'Isis non rappresenta
l'Islam».
Un concetto ripetuto nel docu-
mento finale del summit: «Il ter-
rorismo non è e non può essere
legato ad alcuna religione». Nei
9 punti c'è anche altro. C'è l'im-
pegno dei Venti Grandi a «taglia-
re i fondi» al Califfato con il «con-
gelamento degli asset finanziari
e sanzioni per i regimi che lo so-
stengono». C'è la promessa di se-
tacciare Internet e di bloccare la
propaganda e l'arruolamento
sul Web. C'è il proposito di scam-
biare le informazioni sui foreign
fighters tracciandone gli sposta-
menti.
Più un rafforzamento dei con-
trolli alle frontiere e negli aereo-
porti. Si sa, gli impegni sotto-
scritti al G20, vanno però verifi-
cati.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

GLI SCONTRI
R O M A Dall’inizio dell’offensiva di
terra partita lo scorso ottobre in
concomitanza con la campagna
di bombardamenti aerei russi,
sono circa cinquecento i chilo-
metri di territorio nella provin-
cia di Aleppo riconquistati dalle
truppe di Assad, sostenute dai li-
banesi di Hezbollah, dalle mili-
zie sciite irachene e dai pasdaran
iraniani. È soprattutto il fronte
sud quello che sta costando alle
forze ribelli le maggiori perdite
territoriali, dove le truppe del re-
gime sono riuscite ad arrivare
nei pressi dell’autostrada M5,
che collega Hama ad Aleppo, an-
che se sono ancora in corso fu-
riosi combattimenti e una con-
troffensiva ribelle. Nel nord del
governatorato invece, continui
sono gli scontri tra alcune briga-
te ribelli e i miliziani dello Stato
Islamico, soprattutto nella zona
di Mareea, una cittadina posta
sulla direttrice che collega Alep-
po al confine turco. Nei giorni
scorsi diversi membri di Jaish al
Fatah, una tra le più grosse coali-
zioni di gruppi ribelli, sono stati

circondati e uccisi dai miliziani
dell’Isis.

L’AVANZATA
Sempre nel nordest di Aleppo
l’esercito siriano è riuscito a
spezzare l’assedio dell’Isis alla
base aeronautica di Kweires,
mettendo in sicurezza il perime-
tro. Sul fronte della provincia di
Hama invece si assiste ad un len-
to e inesorabile avanzamento
delle truppe ribelli verso il capo-
luogo. Qui i governativi hanno

perso quasi trecento chilometri
quadrati di territorio, ritirandosi
continuamente nonostante la co-
pertura dei violentissimi bom-
bardamenti portati dai caccia
russi e da quelli di Damasco ne-
gli ultimi giorni. Solo ieri ci sono
stati più di cento attacchi aerei in
tutto il Paese, concentrati per la
maggior parte sul fronte di Ha-
ma e sul fronte sud di Aleppo.
Ora i ribelli sono attestati a circa
ventiquattro chilometri dalla cit-
tà, dopo che hanno bonificato
l’area di Morek ed eliminato gli
ultimi checkpoint presenti nel-
l’area. Si combatte anche a Sudo-
vest di Damasco, a Quneitra, lo-
calità simbolo dell’occupazione
israeliana durante la Guerra dei
sei giorni nel 1967 e confinante
con la zona smilitarizzata Onu e
le alture del Golani. Qui, come in
altre zone del Paese, sono pre-
senti truppe paramilitari irania-

ne. La conferma viene data dalla
morte di un alto comandante dei
pasdaran iraniani proprio a Qu-
neitra, Nader Hamid, deceduto
in seguito a ferite riportate sul
campo di battaglia. La morte di
Hamid è l’ultima di una lunga se-
rie di caduti eccellenti tra le file
dei Basiji iraniani avvenute nelle
ultime due settimane. Solo la
scorsa settimana l’Iran ha con-
fermato la morte del generale
Farshad Hasounizad, ex coman-
dante della brigata d’elite ”Sabe-
rin“ e di Hamid Mokhtarband,
ex comandante della 1brigata
della 92esima divisione corazza-
ta. Insieme a loro risultano cadu-
ti in battaglia il generale Hussein
Hamdani, il più alto ”consiglie-
re“ militare iraniano in Siria e re-
sponsabile della repressione in-
terna del 2009 in Iran, scatenata
proprio dai pasdaran dopo la di-
scesa in piazza dei giovani del-

l’”Onda Verde”, e diversi altri alti
comandanti militari. Il Washin-
gton Times lo aveva definito in
un articolo dell’anno scorso co-
me uno dei più grandi esperti in
Iran nel contrasto ai movimenti
separatisti e nella guerriglia ur-
bana. In poco più di un mese sa-
rebbero oltre duecento i morti
nelle file dei Pasdaran. E proprio
ieri è stata diffusa una lista di ses-
santasei morti libanesi, della mi-
lizia Hezbollah, deceduti dallo
scorso sette novembre. Anche

tra le fila ribelli si contano a deci-
ne le morti di numerosi coman-
danti ribelli, sia per mano del-
l’esercito governativo che per fai-
de interne, come Abu Ali al Bari-
di, leader della brigata ”Martiri
di Yarmouk“, ucciso da un ka-
mikaze di un gruppo estremista
rivale, il Fronte al Nusra, legato
ad al Qaeda. La notizia della sua
morte è stata resa noto dall’Os-
servatorio Siriano per i Diritti
Umani. Baridi e altri due leader
del gruppo sono stati uccisi nella
città di Jamlah nella provincia
meridionale di Daraa al confine
con la Giordania. La fazione di
Baridi aveva giurato fedeltà all’I-
sis nel 2014 ed era attiva nel sud
della Siria. Al-Nusra ha confer-
mato sul suo account di Twitter
l’uccisione di Baridi in quella che
è stata definita una «operazione
eroica di un infiltrato». La pro-
vincia di Daraa è ampiamente
sotto il controllo dell’opposizio-
ne ed è dominata dall’Alleanza
del Fronte meridionale sostenu-
ta dall’Occidente. Il capoluogo
provinciale è diviso tra forze go-
vernative e ribelli.

CristianoTinazzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

NEL FRONTE SUD
LE MAGGIORI
CONQUISTE
DI TERRITORIO
GRAZIE ANCHE AI
BOMBARDAMENTI RUSSI

I Grandi della Terra

ANCORA VIOLENTI
COMBATTIMENTI
AL NORD: I RIBELLI
AVANZANO NELLA
PROVINCIA DI HAMA
VERSO IL CAPOLUOGO

IL PRESIDENTE USA:
«DAL VERTICE
UN MESSAGGIO CHIARO,
UNITI CONTRO L’ISIS
CHE HA IL VOLTO
DEL DIAVOLO»

PRESO L’IMPEGNO
A TAGLIARE
I FONDI AL CALIFFATO
E BLOCCARE
L’ARRUOLAMENTO
VIA INTERNET

G20, la Russia
scarica Assad
Obama: in Siria
niente soldati
`Erdogan annuncia che il dittatore di Damasco non si ricandiderà
Renzi: «Finalmente si è capito che bisogna coinvolgere Mosca»

Matteo Renzi e Vladimir Putin al vertice del G20 (foto EPA)

Aleppo e quei cinquecento chilometri
riconquistati dalle truppe del regime
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L’accusa di Putin scuote il vertice:
finanziamenti all’Isis da 40 Paesi

`Gli aiuti da Qatar, Kuwait e Arabia saudita
Fondi dalla vendita di petrolio e opere d’arte

L’ECONOMIA
R O M A Un’economia da due miliar-
di di dollari fanno dell’Isis l’orga-
nizzazione terroristica più ricca
del mondo. Ma come si finanzia il
Califfato? Chi spinge nell’ombra
per favorire le azioni dei miliziani
di Abu Bakr al Baghdadi? Sareb-
bero più di 40 “i benefattori” dislo-
cati in altrettanti paesi del mon-
do. E a dirlo non è una persona
qualunque, ma lo stesso presiden-
te russo Vladimir Putin che, ieri,
al vertice di Antalya ha puntato il
dito contro chi finanzia il terrore.
«I jihadisti - ha dichiarato - sono
finanziati da persone fisiche pro-
venienti da 40 paesi, tra cui anche
membri del G20». Poi ha affonda-
to il tiro presentando dati e foto di
camion del traffico illegale di pe-
trolio in Iraq.

I BARILI DI ORO NERO
E sì, perché è proprio il traffico il-
legale di petrolio una delle rendite
maggiori dello Stato islamico.
L'Isis controlla la maggior parte
dei giacimenti petroliferi siriani e
la vendita di greggio rappresenta
la sua principale fonte di finanzia-
mento. Secondo una recente in-
chiesta del Financial Times, que-
sto traffico garantisce ogni giorno
1,5 milioni di dollari. Il petrolio
viene preso in consegna da inter-
mediatori che lo caricano su auto-
cisterne per rivenderlo su mercati
locali - il più importante è quello
di Al Qaim, alla frontiera con
l'Iraq - o alle raffinerie gestite di-
rettamente dall'Isis o, per la mag-
gior parte, da operatori locali che
si spartiscono il ricavato con gli
stessi jihadisti. Sono tanti gli ac-
quirenti: dalla Siria all’Iraq, o an-
che tra i ribelli nemici dello stesso
Stato islamico. E persino l’Euro-
pa. Anche se l'esportazione al-
l’estero, in particolare verso la
Turchia, è notevolmente diminui-
ta, soprattutto per il crollo del
prezzo del greggio sui mercati
mondiali che l'ha resa meno con-
veniente. Ma non è tutto. L’econo-
mia voluta da al Baghdadi si svi-
luppa intorno al traffico di opere
d’arte rubate e il guadagno, secon-
do l’Unesco e l’Interpol, sarebbe
spropositato: un giro d’affari tra i
6 e gli 8 miliardi di euro l’anno, se-
condo solamente al traffico di ar-

mi e droga. Inoltre tra i principali
acquirenti ci sarebbero gallerie
degli Stati Uniti, Gran Bretagna e
Svizzera, quell’Occidente che è il
principale destinatario delle mi-
nacce dell’Isis. Oltre all’arte, le
rendite del Califfo si basano sul
traffico di droga, sui rapimenti,
sulle estorsioni e sulle donazioni
da parte di privati e di associazio-
ni islamiche che si trovano in Me-
dio Oriente e in Europa. Ma quali
sono gli Stati complici? Primo fra
tutti il Qatar, contro cui a puntare
il dito sono stati la Germania e gli
Stati Uniti: i miliziani dell’Isis ven-
gono pagati dall’emirato del Golfo
Persico, hanno detto. E poi il Ku-
wait e l’Arabia Saudita. Il partico-
lare non può che colpire, perché
l’America è un loro stretto alleato.
E il Qatar, pur facendo parte del-
l’alleanza anti-Isis, non ha ancora
imposto il blocco dei finanzia-
menti di cui sono protagonisti
molti principi del paese.

LE BANCHE
I miliziani del Califfo sarebbero
poi entrati in possesso di 425 mi-
lioni di dollari custoditi nella filia-
le della Banca centrale di Mosul, e
di altrettante banche depredate
durante la battaglia. Un dato che
sarebbe stato smentito qualche
giorno fa da Talal Ibrahim, diret-
tore della Union Bank of Iraq, il
quale ha dichiarato che neppure
un centesimo sarebbe uscito dalla
filiale mentre i jihadisti avrebbe-
ro continuato a distribuire i salari
ai dipendenti pubblici. E allora,

gli unici dati certi derivano da un
arresto fatto proprio dopo la cadu-
ta di Mosul: un corriere del Calif-
fato è stato trovato in possesso di
160 chiavette con la contabilità e
informazioni dettagliate sui mili-
tanti. Da questo materiale emerge
che lo Stato Islamico dispone di
875 milioni di dollari in contanti e
asset vari.

LE TASSE
L’idea di Stato organizzata da al
Baghdadi passa anche per un al-
tro sistema di finanziamento mol-
to redditizio: la raccolta di denaro
a Raqqa, attraverso la zakat, una
tassa religiosa che prevede il 10%
sui redditi. Mentre negli ultimi an-
ni le donazioni sono diventate “fit-
tizie”. Gli jihadisti possono conta-
re sull’appoggio delle banche fa-
vorevoli alla Sharia, che facilitano
le loro transazioni contribuendo
a fargli mantenere l’anonimato.
Tra le più attive l’Al Rajhi Bank,
istituto finanziario saudita, ma
anche la Al Shamal Islamic Bank,
co-fondata da Osama Bin Laden e
principale finanziatrice del grup-
po terroristico di al Qaeda. La Na-
tional Commercial Bank invece
avrebbe donato una parte dei pro-
fitti bancari sotto forma di zakat.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LO STATO ISLAMICO,
SECONDO LE STIME,
DISPONE DI 875 MILIONI
DI DOLLARI TRA DENARO
CONTANTE E ALTRI
ASSET FINANZIARI

Cameron: «In sei mesi
sventati sette attentati»

David Cameron (foto Press Associated)

I Grandi della Terra

GLI 007 INGLESI
IN ALLERTA DA TEMPO
E ANCHE MOSCA RIVELA:
2 ASPIRANTI KAMIKAZE
VOLEVANO FAR ESPLODERE
AEREO SUI GIOCHI DI SOCHI

Le finanze dell’Isis

Oltre due miliardi di dollari, 
gruppo terrorista più ricco del pianeta

IL PATRIMONIO COME SI FINANZIANO

GLI STATI SOSPETTATI DI OSPITARE I FINANZIATORI

Qatar

Kuwait Emirati Arabi

Estorsioni e rapine

Donazioni provenienti da privati 
e da associazioni di beneficenza islamiche

Traffico di opere d’arte rubate

Vendita illegale del petrolio

Sequestri di persona e riscatti

Qatar

Kuwait Emirati Arabi

Arabia SauditaArabia Saudita

`Per il leader russo nell’elenco ci sono
anche alcuni Stati che fanno parte del G20

L’INTELLIGENCE
R O M A Che l’Isis stesse preparando
massacri in Europa, l’intelligence
inglese lo sapeva bene. «Negli ulti-
mi sei mesi la polizia britannica
ha sventato sette attentati terrori-
stici nel Regno Unito» ha svelato
ieri il premier David Cameron du-
rante un’intervista rilasciata alla
Bbc. Si trattava di attacchi di di-
mensione minore rispetto a quelli
avvenuti in Francia - ha precisato
Cameron - ma comunque con
l’obiettivo di fare molti morti. E

anche in quei casi, fortunatamen-
te intercettati in tempo, non si
trattava di “lupi solitari” ma di ve-
re «cellule terroristiche che orga-
nizzano attacchi dalla Siria». L’al-
lerta è altissima. Anche se la Gran
Bretagna non partecipa alla coali-
zione contro i jihadisti dello Stato
islamico guidata dagli Stati Uniti,
il premier britannico ammette
che gli attacchi a Parigi «sarebbe-
ro potuti accadere qui». Per que-
sto «stiamo rafforzando i servizi
di sicurezza di intelligence», con
un aumento del 15% del personale
e con il raddoppio della spesa per
la sicurezza negli aeroporti del
Regno Unito. Per non darla vinta
ai terroristi, però, Cameron ha in-
vitato i cittadini a «continuare
con la loro vita», a non rinchiuder-
si in casa. Dal canto suo oggi, rife-
risce il Mirror, porterà la famiglia
a un’amichevole di calcio tra In-
ghilterra e Francia a Wembley.

LE OLIMPIADI INVERNALI
Anche Mosca (dove ieri si sono
susseguiti una serie di allarmi
bomba - poi rivelatisi falsi - in me-
tro, hotel e mercati) svela per la
prima volta ufficialmente di aver
neutralizzato attacchi del terrori-
smo Isis. Come quello alla vigilia
delle Olimpiadi invernali di Sochi
(febbraio 2014), sventato grazie al-
la collaborazione tra intelligence
di vari Paesi: il piano prevedeva
l’esplosione di un aereo attraver-
so ordigni esplosivi nascosti in un
tubetto di crema per le mani por-
tato a bordo da due donne ka-
mikaze.
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3.500
Lastimadiquanti europei sono
andatia combatterecon l’Isis

100
IPaesi dacui sonopartiti
volontari combattentiper l’Isis

IL REPORTAGE
dal nostro inviato

B R U X E L L E S Da due giorni Molen-
beek è diventato sinonimo di ter-
rore. Molti dei fili che partono dal-
le indagini sulle stragi di Parigi
portano qui, in questa piccola cit-
tà dentro la grande città di Bruxel-
les. Un quartiere che adesso fa pa-
ura, e ha paura. Perennemente at-
traversato da sirene a guardato da
fuori come se fosse una centrale
della morte. «Gli attentati hanno
fatto 130 povere vittime. Le altre
vittime siamo noi, che abitiamo
qui e siamo tutti considerati assas-
sini» dice Bahri, 30 anni, belga di
origini marocchine.

Bahri parla appoggiato a un
muro insieme con una dozzina di
coetanei, tutti musulmani come
lui. Al mattino presto sono arriva-
ti i reparti speciali della polizia,
hanno fatto sgomberare tre palaz-
zi e bloccato gli accessi di due vie.
Sono saliti sui tetti, hanno messo
di guardia agenti coi mephisto sul-
la faccia e i fucili spianati, si sono
calati dall’alto sui balconi di rue
Delanoy 47. Cercavano Abdeslam
Salah, il fuggitivo, quello che ha
noleggiato le auto usate per le stra-
gi e abbandonato una Seat nella
banlieue parigina lasciando sui se-
dili tre kalashnikov ancora caldi.

Abdeslam lo cercano a Molen-
beek perché da anni vive qui.
Ibrahim, suo fratello, fattosi esplo-
dere in boulevard Voltaire venerdì
notte, abitava a Molenbeek. Moha-
med Amri, il «chimico», arrestato
sabato e sospettato di aver prepar-
to i giubbotti esplosivi per i ka-
mikaze ha casa a Molenbeek. Bilal
Hadfi, saltato in aria davanti allo
Stade de France veniva da Molen-
beek. Anche il presunto «cervel-
lo», Abdelhamid Abaoud alias
Abu Omar Al-Soussi, è cresciuto a
Molenbeek. A gennaio è sparito,
partito per la Siria da dove avreb-
be organizzato le stragi.

IL MINISTRO
Il ministro dell’Interno del Belgio
adesso fa la voce grossa: «Questa
cosa deve finire, da oggi prendo in
mano personalmente la situazio-
ne». Ed eccole, allora, le truppe in-
viate dal ministro che all’alba bloc-
cano le strade e vanno alla ricerca
del fuggitivo. Sono convinti che si
nasconda qui, protetto da un sotto-
bosco di complicità silenziosa. Ar-
rivano anche quelli del reparto
scientifico in tuta bianca, rilevano

impronte in un paio di alloggi, cer-
cano tracce del passaggio di Abde-
slam. All’imbrunire se ne vanno,
dopo otto ore di assedio. Nessuna
traccia del supericercato, forse è
già lontano. Ma Molenbeek è un
posto strano, e proprio nei minuti
in cui la polizia smobilita ecco
comparire Mohamed, il terzo dei
fratelli Salah. Lo hanno fermato
sabato, oggi è stato rilasciato. Ma-

gro, naso affilato, gli occhi impau-
riti. Improvvisa una conferenza
stampa che è un monologo: «Non
ho mai fatto niente di male, i miei
genitori sono persone pulite, aper-
te. Siamo sotto choc, sapere che
Ibrahim è uno dei kamikaze e che
Abdeslam è ricercato non ci fa sta-
re in pace. Noi non ci siamo mai
accorti di nulla».

A Molenbeek abitano centomi-
la persone. Ci sono ventidue mo-
schee e cinque chiese soltanto.
Due donne su tre portano il velo.
Ma non bisogna pensare a un
quartiere abbandonato a se stes-
so, né a un’isola di fanatici islami-
ci fuori controllo. «È un posto nor-
male di gente normale, tranquillo,
senza tensioni» come dice Miche-
langelo, siciliano che ci vive da 35
anni, da quando Molenbeek era
un quartiere operaio e c’era lavoro
per tutti. Adesso il lavoro scarseg-
gia: «E per fortuna che c’è la reli-
gione, sennò vivremmo nella bar-
barie» dice Fathma, una ragazza
col velo e un sorriso disarmante.

Anche Abdeslam, e Ibrahim, e
Bilal, e Amri sembravano ragazzi
normali. Non avevano barbe folte,

né tuniche lunghe fino ai piedi. Pa-
revano giovanotti preoccupati di
vivere dignitosamente, di avere
un’auto decente e qualche soldo in
più per andarsi a divertire. «Anda-
vo a scuola con due di loro, ho con-
tinuato a incontrarli per strada fi-
no a pochi giorni fa» dice Bahri
che ostenta la sua tuta del Barcel-
lona «Sfido chiunque: al posto no-
stro nessuno avrebbe previsto che
sarebbero finiti così».

INSOSPETTABILI
Non lo immaginavano neppure
quelli dell’antiterrorismo. Aveva-
no segnalato Ibrahim Salah come
un «potenziale radicale». Gli altri
venivano controllati ogni tanto,
ma senza grandi apprensioni. Fre-
quentavano le moschee meno dei
loro coetanei, si muovevano nel-
l’ombra, e questa, del resto, è la le-
zione che viene da Molenbeek: i fa-
natici della guerra santa hanno
imparato a confondersi nella fol-
la, a passare inosservati, a camuf-
farsi da giovani ansiosi di occiden-
talizzarsi. «Questa cosa adesso fa
vivere male tutti noi» sussurra
Bahri per non farsi sentire «Maga-
ri domani scoprirò che anche
qualche mio amico si è consegna-
to a questi pazzi. E non saprei dire
né come, né quando è successo».

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE INDAGINI
dalnostro inviato

B R U X E L L E S Il presidente Hollande
conferma: «Gli attentati di venerdì
sono stati ideati in Siria e organiz-
zati inBelgio».Quellochenondice,
perché ancora nessuno lo sa con
certezza, è chi abbia preparato il
piano. I servizi segreti francesi la-
sciano trapelare il nome di Ab-
delhamid Abaaoud, un volto noto
delterrorismo islamico.Èunbelga
di 27 anni, cresciuto a Molenbeek,
sobborgo di Bruxelles trasformato
nella base logistica degli attentato-
ri. È in Siria dal 2013, all’interno del-
l’Isis ha scalato posizioni fino a di-
venirne uno dei personaggi più in-
fluenti. Nei primi mesi del 2015 sa-
rebbe tornato in Europa per qual-
che tempo, forse proprio per mette-
re a punto gli ultimi dettagli dell’e-
catombediParigi.

L’UOMO NELLE RETROVIE
Un altro personaggio chiave del
commando è Mohamed Amri. Lui
pure di Molenbeek. La polizia bel-
ga lo ha fermato sabato mattina, e
ieri ne ha confermato l’arresto, l’ac-
cusa è di aver partecipato alle stra-
gi. Il suo, tuttavia, è un ruolo di re-
trovia. A casa gli sono state trovate
sostanze chimiche che potrebbero
essere servite per assemblare i
giubbotti esplosivi dei kamikaze
fattisi saltare in aria dopo aver
aperto il fuoco dei loro kalash-
nikov sui giovani della sala Ba-
taclan e sui clienti di ristoranti e bi-
strot. Inoltre, Amri venerdì notte si
sarebbe precipitato a Parigi per ri-
portare in Belgio Abdeslam Salah,
il terrorista che anziché suicidarsi
èfuggito.

Secondo la ricostruzione della

polizia di Parigi, Salah (fratello del
kamikaze morto mentre provava a
fareun’ulteriorestrageinunbardi
boulevard Voltaire) è arrivato nel-
la zona di Seine Saint Denis su una
delle due auto noleggiate dal com-
mando e ha abbandonato la vettu-
ra davanti a una moschea. Qui è
stato prelevato da due complici
che lo hanno riportato in Belgio.
Uno dei due è, appunto, Mohamed
Amri, il fabbricante dei giubbotti
esplosivi che avrebbe viaggiato in

piena notte da Molenbeek a Parigi
con la sua Golf. Gli apparati di con-
trollo delle autostrade hanno regi-
strato il numero di targa e per que-
sta ragione, sabato mattina, la poli-
ziadiBruxellesèandata acasasua:
ha trovato lui e un altro giovane
islamico, ma non Salah. Che è an-
corairrintracciabile.

L’ADDESTRAMENTO
Almeno cinque dei terroristi entra-
ti in azione venerdì scorso sarebbe-

ro stati addestrati nei campi dell’I-
sis, in Siria, fra la fine del 2013 e
l’inizio del 2015. Tutti in passato
avevano avuto contatti con Ab-
delhamid Abaaoud, il presunto re-
gista degli attentati, che li avrebbe
reclutati nel periodo della sua per-
manenzainBelgioconvincendolia
imboccare la strada del «martirio»
in nome della guerra santa. Resta
invece da capire come siano entra-
ti a far parte del commando i due
«terroristi parigini» identificati fi-

nora.Unoè IsmaelOmar Mostefai,
il cui cadavere è stato trovato den-
tro la sala concerti di Bataclan, na-
to nella periferia parigina, cresciu-
to a Chartres dove – secondo i servi-
zi parigini – si sarebbe avvicinato
ai gruppi del fondamentalismo
islamico a partire dal 2010. L’altro
è Samry Amimour, viene da Dran-
cy, uno dei grandi comuni della
banlieue settentrionale. I genitori
neavevanopersoletraccenel2012.
È una famiglia di musulmani laici,

padre e madre avevano provato ad
arginare la deriva fondamentalista
delragazzo. Inutilmente.

LE PERQUISIZIONI
Gli apparati di sicurezza francesi
sono sotto accusa. Non tanto per
non aver previsto gli attentato,
quanto per non aver compreso la
pericolosità di alcuni componenti
del commando che in passato era-
no stati comunque individuati co-
me «possibili terroristi». Anche co-
sì si spiega la decisione di perquisi-
re, contemporaneamente, le abita-
zioni di decine e decine di giovani
francesi sospettati di vicinanza ai
gruppi fondamentalisti. Ieri notte
in almeno una trentina di città so-
no stati tirati giù dal letto centinaia
di «elementi radicali», ventitre per-
sone sono state fermate perché tro-
vate in possesso di armi o di pubbli-
cazioni che inneggiano alla jihad.
«Le perquisizioni non hanno rela-
zionecongliattentatidivenerdì»si
è premurato di specificare il Mini-
sterodegli Interni.

AZIONE PREVENTIVA
È stata quindi un’azione preventi-
va, un tentativo di intimorire un
mondo nel quale continuano a
nuotare potenziali kamikaze. La
paura di nuovi attentati è incom-
bente: «Potrebbe accadere nei
prossimi giorni, o nelle prossime
settimane» ha detto il primo mini-
stroValls.

Re.Pez.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Le indagini

Nel quartiere dove crescono gli attentatori
«Siamo vittime e tutti ci considerano killer»

LE STRADE INVASE DA
AGENTI CON I FUCILI
SPIANATI. «SIAMO GENTE
NORMALE. QUI NON C’È
LAVORO, PER FORTUNA
ABBIAMO LA RELIGIONE»

i
KAMIKAZE CON FUCILI D'ASSALTO

RISTORANTI, BAR

Si fa esplodere vicino all'ingresso D alle 21.20
Non identificato

 1

Si fa saltare vicino all'ingresso H alle 21.30
Non identificato

2

Bilal Hadfi si fa saltare
a 300 m dallo stadio

 3

4 Omar Ismail Mostefai,
29 anni, francese

5 Samy Amimour,
28enne di Parigi

6 Non identificato

Rue de Charonne Bar “La Belle Equipe”

Rue Bichat, Brasserie “Petit Cambodge”

Rue de la Fontaine au Roi, Ristorante “Casa Nostra”

Rue Alibert, Bar “Le Carillon”

Un numero imprecisato di attentatori
attacca quattro locali

7 Brahimi Abdeslam,
31enne francese residente
in Belgio, si fa esplodere alle 21.40
a un km di distanza dai ristoranti assaltati

a
b

c

d

a

b

c

d

I TRE FRATELLI LEGATI ALL’ATTENTATO

Salah Abdeslam
26 anni, ricercato
dalla polizia

Brahimi Abdeslam
31 anni, morto suicida

sabato

Mohamed Abdeslam
arrestato sabato

a Molenbeek
in Belgio e rilasciato ieri

BATACLAN

STADE DE FRANCE

IL PARENTEMohamed Salah, fratello dell’attentatore in fuga (foto AP)

Caccia ai terroristi
blitz in Belgio
arrestato l’uomo
degli esplosivi
`Catturato Mohamed Amri: sarebbe stato lui a confezionare
le cinture imbottite dei kamikaze. Identificati finora 5 attentatori
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Sopra e a sinistra, due immagini del blitz a Molenbeek (foto AP e EPA)

`Dai territori ex jugoslavi le minacce dei
seguaci dell’Isis, finanziati dai sauditi

LE RICERCHE
R O M A E’ ancora il ricercato nume-
ro uno in tutta Europa, Salah Ab-
deslam, 26 anni, nato in Francia
ma cresciuto nel quartiere mu-
sulmano alle porte di Bruxelles
Moolenbeek e considerato l’otta-
vo uomo del commando che ve-
nerdì notte ha assaltato Parigi.
Nella giornata di ieri, si era diffu-
sa la notizia che potesse essersi
diretto in Italia anche se, dopo
qualche ora, le autorità francesi
hanno riconosciuto che la targa
comunicata tramite segnalazio-
ne Interpol era sbagliata e che la
Seat nera che Salah avrebbe uti-
lizzato per partecipare alla stra-
ge di venerdì è, molto probabil-
mente, quella ritrovata domeni-
ca pomeriggio a Montreuil, alle
porte di Parigi. Sempre domeni-
ca, in Belgio, sono stati fermati i
due uomini che ha incontrato al
momento del cambio auto: un
basista arrivato dal Belgio per re-
cuperare gli altri ed una terza
persona. Salah Abdeslam, però,
non era già più con loro. Ha fatto
perdere le sue tracce, abbando-
nando anche il telefono cellulare
che avrebbe utilizzato nei giorni
precedenti all’attentato. Tre so-
no le direttrici lungo le quali po-
trebbe essersi mosso e che ven-
gono considerate più probabili:
la prima, più rischiosa, è sempre
in Belgio, a partire dalla zona do-
ve sono stati fermati i due uomi-
ni che erano con lui ma più pas-
sano le ore più viene considerata

meno probabile. La seconda è
verso l’Italia. Nelle ore preceden-
ti all’attentato, Salah ha contatta-
to numeri di telefono italiani, ma
gli analisti pensano che quelle te-
lefonate non siano altro che dei
distrattori, usati per nascondere
le chiamate ”utili” con i veri basi-
sti in Europa. Proprio per que-
sto, intelligence e Viminale con-
siderano più probabile che, se
davvero ha attraversato il confi-
ne italiano a Ventimiglia, il terro-
rista abbia poi scelto di muover-
si verso i Balcani, dove sarebbe-
ro posizionati sedi e punti d’ap-
poggio dell’Isis e da dove è più fa-
cile raggiungere la Siria. L’altra
direttrice ”interessante” è quel-
la, sicuramente più lontana, che
passa per la Spagna. Anche qui,
l’uomo potrebbe contare su basi-
sti locali e sulla possibilità di pas-
sare il confine, stavolta via mare.
Ieri sera, intanto, è stato rilascia-
to uno dei fratelli di Salah, Moha-
med, che vive in Belgio ed ha un
alibi per venerdì notte.

L’IPOTESI BOSNIA
Proprio dalla Bosnia, intanto, all'
indomani degli attentati a Parigi,

sono partite nuove, preoccupan-
ti minacce. Gli islamisti del sito
web in lingua bosniaca, «Vijesti
ummeta» (notizie della comuni-
tà dei fedeli), seguaci dell'Isis,
hanno minacciano nuovi deva-
stanti attacchi terroristici, come
vendetta per i raid contro il calif-
fato, annunciando altre stragi e
«fiumi di sangue». Secondo la
stampa locale, tale sito fonda-
mentalista è diretto dal leader
bosniaco della comunità wahabi-
ta in Austria, Muhamed Porca,
che da Vienna, da diversi anni, fi-
nanzia, con fondi dell'Arabia
Saudita, i wahabiti in Bosnia, e
da Bajro Ikanovic che, condanna-
to nel 2007 per aver pianificato

attentati terroristici, dopo aver
scontato una pena di 4 anni, è og-
gi in Siria esponente di spicco
dell'Isis.

L’ALLARME CIA
La caccia a Salah si incrocia con
l’allarme attentati, rilanciato
persino dalla Cia. Parlando al
Center for Strategic & Internatio-
nal Studies Global Security Fo-
rum di Washington, il direttore
della Central intelligence agency
John O. Brennan ha avvertito:
«Vorrei anticipare che questa (di
Parigi) non è l'unica operazione
che l'Is ha in cantiere».

SaraMenafra
©RIPRODUZIONERISERVATA

`L’intelligence considera improbabile che
il ricercato numero uno si trovi in Italia

Il pianto di due poliziotti parigini la notte della strage (foto FILARSKI)

La caccia all’uomo

La fuga di Salah: Spagna o Balcani
I jihadisti bosniaci: «Vi colpiremo»

LA CIA AVVERTE:
«DOPO QUELLA DI
PARIGI, GLI UOMINI
DEL CALIFFO HANNO
ALTRE OPERAZIONI
IN CANTIERE»
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R O M A Da Londra dove si trova per
partecipare ad un convegno sul
Mediterraneo, Emma Bonino, ra-
dicale ed ex ministro degli Esteri
del governo Letta, prova a mette-
re a fuoco la situazione che l’Euro-
pa sta vivendo. «La prima consta-
tazione - inizia - è il fallimento del-
le intelligence».
Gli 007 chenon si parlano tra lo-
ro?
«In alcuni casi mi pare evidente,
ad esempio tra Belgio e Francia.
L’Unione europea non vuole un
coordinamento reale, non vuole
una politica estera comune. Non
c’è integrazione. Per non parlare
di una difesa comune. Anzi si va
nel senso opposto»
Da questo terrorismo “interno”
comeci si protegge?
«Quello che è successo a noi suc-
cede purtroppo abitualmente in
Afghanistan piuttosto che in altre

parti del mondo, in Libano o co-
me abbiamo visto di recente an-
che nel Sinai. È l’effetto del terro-
rismo individuale. Nel caso di Pa-
rigi sta venendo fuori che qualcu-
no degli attentatori era schedato
in Belgio ma non in Francia. C’è
una mancanza di informazioni
condivise».
OgniPaese faper conto suo?
«La reazione europea in tutti set-
tori in cui siamo in crisi è una ri-
nazionalizzazione delle compe-

tenze. Niente da dire sul rafforza-
mento delle frontiere esterne ma
quello che sta accadendo è la crea-
zione di nuove frontiere interne».
Ilministro Pinotti dice che bom-
bardare non è più un tabù. Cosa
deve fare l’Italia?
«Non credo alla soluzione milita-
re. Credo al contrario che serva
più determinazione, quella che fi-
nora non ho visto, specie nel mon-
do arabo. Il quadro è cambiato.
Oggi in quell’area del mondo ci so-
no ormai Paesi e regioni, ad esem-
pio gli Emirati o il Qatar, che han-
no interessi consolidati e tra loro
contrastanti. Fino ad una decina
di anni fa non sapevamo neanche
dove ubicarli».
SecondoPutinanchenelG20 c’è
chi finanzia l’Isis
«Non mi pare che Putin abbia ri-
velato chissà quale segreto di Sta-
to. L’alleanza contro l’Isis per il

numero di Paesi partecipanti è la
più grande alleanza al mondo. Ma
è di tutta evidenza che tutta que-
sta voglia di contrastare il terrori-
smo non c’è. Per la Turchia, ad
esempio, il più grande nemico re-
sta il Pkk. Ed è chiaro che la strate-
gia delle milizie terroriste, da Al
Qaeda in poi, è abbastanza tipica,
la metodologia della famiglia sun-
nita di stampo vaabita» .
Qual è il rischiopernoi?
«Fare l’equazione rifugiato-terro-
rista. Sarebbe un errore dramma-
tico. E siamo molto indietro. Ab-
biamo ancora la Bossi-Fini e il rea-
to di clandestinità».
Ilmodello francese è fallito?
«In nessun Paese al mondo e in un

nessun periodo storico l’immigra-
zione è avvenuta senza problemi.
È il modello dell’assimilazione
che è entrato in crisi. Contrappo-
sto al multiculturalismo inglese.
Sta a noi tutti europei una rifles-
sione seria non su muri illusori
ma su una politica di integrazione
che abbia l’ambizione di coniuga-
re legalità, libertà e sicurezza. Fa-
remo certamente errori ma dob-
biamo almeno provarci seriamen-
te».
Come valuta la risposta di Pari-
gi, il bombardamento a tappe-
to?
«Ho serissimi dubbi. Contro il ter-
rorismo daesh il bombardamento
dall’alto non è efficace. È una ri-
sposta che si può capire ma non
condividere, vuol dire “non ci ab-
battiamo, reagiamo”. Nella spe-
ranza che non vi siano troppi ef-
fetti collaterali e vittime tra i civi-
li, come sempre succede in questi
casi».
Quantodureràquesta fase?
«Siamo dinanzi a problemi strut-
turali, un processo molto lungo.
Per ora possiamo solo contenere
il danno».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ambasciatrice Colonna e la presidente Boldrini alla cerimoni davanti alla Camera (foto ANSA)

PARLA L’EX
MINISTRO
«NON CREDO ALLA
SOLUZIONE MILITARE
BISOGNA COINVOLGERE
I PAESI ARABI»

IL DIBATTITO
R O M A In piazza, fuori Montecito-
rio, l’unità nazionale c’è, si vede.
Alla suggestiva cerimonia in ri-
cordo delle vittime parigine, con
la banda dei carabinieri che ese-
gue La Marsigliese, l’inno di Ma-
meli e quello europeo, ci sono
parlamentari di tutti i gruppi, alla
spicciolata, senza palco d’onore,
confusi insieme, uno accanto al-
l’altro. In aula però la musica
cambia. All’appello alla «coesio-
ne nazionale» lanciato dalla Tur-
chia da Matteo Renzi (che avverte
anche: «Siamo capaci di usare il
pugno duro»), e rilanciato dai mi-
nistri Gentiloni e Alfano, i gruppi
di opposizione hanno risposto se
non picche, qualcosa che vi somi-
glia. Il capo dello Stato Sergio
Mattarella aveva chiesto «una re-
azione determinata contro l’oscu-
rantismo, la violenza fondamen-
talista e l’intolleranza». E’ un’au-
la delle grandi occasioni, quella
che si riunisce alle 18,30. Per esse-
re lunedì, c’è il pienone o quasi.
Per una volta il Parlamento reagi-
sce a un tragico evento senza che
si possa parlare di assenteismo.

LE POSIZIONI
L’informativa urgente del gover-
no viene fatta da Paolo Gentiloni.
Il ministro degli Esteri parla dei
«fratelli francesi», annuncia che
al terrorismo «reagiremo insie-
me», fa intravedere possibili svi-
luppi impegnativi quando annun-
cia che «bisognerà fare di più»;
ma l’applauso più convinto Genti-
loni lo riceve quando sottolinea
con forza che «non si tratta di fare
la guerra all’Islam», di più, «non
bisogna fare confusione tra i cri-
minali e quanti sono vittime o in
fuga dalle dittature». La sfida è
lanciata, il governo italiano - fa
capire il ministro - si sta muoven-
do per una risposta coordinata e
unitaria come Ue, «evitando erro-
ri del passato» (il riferimento è al-
le guerre di Bush) anche perché,
dice Gentiloni, «l’attacco dei cri-

minali è contro i nostri valori, e a
questo reagiremo assieme alle co-
munità islamiche contro i rinne-
gati». Sulla stessa lunghezza d’on-
da Angelino Alfano, che ha chie-
sto «coesione nazionale», ma ha
ingaggiato un duello via Twitter
con il capo della Lega a base di
«Salvini sembra dispiaciuto che
gli attentati non sono stati in Ita-
lia così la buttava in caciara», al
che dalla Lega hanno lanciato lo
slogan “alfanodimettiti” con soli-
darietà all’«alleato Salvini» da
Brunetta e dai leghisti Maroni e
Calderoli.

L’unità al momento è di là da
venire. Il M5S vorrebbe piuttosto
una sorta di dichiarazione di

guerra all’Arabia saudita, assie-
me a una «moratoria sulla vendi-
ta delle armi» e al ritiro delle trup-
pe italiane dall’Afghanistan. Più
o meno le stesse cose chiede Artu-
ro Scotto a nome di Sel, «dobbia-
mo fare di più, ma non alla Blair»,
ammonisce. La Lega pensa alle
armi e basta, «ad azioni di guerra
bisogna rispondere con la guer-
ra» (Pini). Per FI, il capogruppo
Brunetta parla di «unità critica» e
la sottopone al ritiro delle sanzio-
ni Ue a Putin («Brunetta sta a Pu-
tin come il Pci stava a Stalin», la
rasoiata dell’ormai lontano ex
collega Fabrizio Cicchitto).

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE REAZIONI
R O M A È difficile dire se a disinnesca-
re l’effetto-panico ieri sui mercati
sia stata più la fiducia in una rea-
zione internazionale, a partire da
Parigi, capace di sbloccare l’impas-
se della crisi siriana, oppure la con-
vinzione che gli attentati di Parigi
non avranno un impatto rilevante
sull'economia europea.

Di sicuro, quella di ieri è stata
una seduta di Borsa improntata al-
la razionalità dopo un week-end in
cui gli investitori hanno avuto il
tempo di metabolizzare lo choc del
Bataclan. Il risultato è che dopo un
avvio in calo i principali listini eu-
ropei, Parigi (-0,08%) in testa, sono
riusciti a limitare le perdite dopo il
rosso segnato dalle Borse asiatiche
(Tokyo ha perso l’1%). Piazza Affa-
ri ha chiuso in calo dello 0,1%, pres-
socché invariato il listino di Fran-
coforte (+0,05%), mentre Londra è
cresciuta dello 0,4%.

Del resto, l’impressione è che da
oggi i numeri sulla sicurezza siano
tutti da rifare. A dichiararlo senza
mezzi termini è stato ieri il presi-
dente francese, Francois Hollande,
al Parlamento riunito in seduta

straordinaria a Versailles. «Le de-
cisioni di bilancio saranno prese
nell'ambito della Legge di Stabilità
2016 e si tradurranno in maggiori
spese» in risposta agli attentati di
Parigi, ha chiarito il presidente.
Che ha poi precisato: «In queste
circostanze il patto di sicurezza ha
la meglio sul patto di stabilità».

Non molto lontana è la linea,
seppure più cauta, sposata dall’Ita-
lia. Prima il premier Matteo Renzi
si è detto «disposto a discutere di
aumentare i fondi per la sicurez-
za», seppure siano già aumentati
rispetto all’anno scorso. Poi, più
tardi, il sottosegretario all’Econo-
mia, Pier Paolo Baretta, che sul suo
sito aveva parlato di «una prima
ipotesi che prevede altri 120 milio-
ni per l’antiterrorismo da assegna-
re all’intelligence e alla polizia, da

aggiunge ai 70 milioni già nei con-
ti», è stato costretto ad aggiustare
il tiro. «Non c’è nessuna ipotesi
concreta» sulle nuove risorse da
stanziare, ha chiarito lo stesso sot-
tosegretario in un’intervista a Ra-
dio1: «Sarebbe sbagliato fare ades-
so delle cifre, il tema sarà affronta-
to nella lettura della legge di stabi-
lità alla Camera».

A questo si aggiungono altri se-
gnali importanti: la determinazio-
ne dei francesi negli attacchi di do-
menica sera contro l’Isis a Raqqa,
ma anche lo scenario di un riavvi-
cinamento dei due fronti Stati Uni-
ti-Russia che lascia intravedere
una maggiore distensione anche
nei rapporti Russia-Europa.

Quanto ai timori sulle ricadute
macroeconomiche dai fatti di Pari-
gi, le analisi fatte a freddo ieri mat-
tina dalle principali banche d’affa-
ri sembrano andare tutte nella
stessa direzione: nessun effetto evi-
dente sui fondamentali dell’econo-
mia e sulla ripresa (fatta eccezione
per il turismo). Certo, c’è da apset-
tarsi una certa volatilità nel breve
periodo. Ma i mercati guardano
sempre al paracadute Bce.

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I mercati tengono e prendono tempo
Effetto sicurezza sui conti europei

L’intervista Emma Bonino

Il governo italiano

Renzi: unità nazionale
Ma alla Camera
l’opposizione si sfila
`Anche da Mattarella l’appello a stare uniti: reazione determinata
all’oscurantismo. Brunetta: restiamo critici. Scontro Salvini-Alfano

HOLLANDE: «PIÙ SPESE,
ORA LA SICUREZZA
È PIÙ IMPORTANTE
DEL PATTO DI STABILITÀ»
ANCHE L’ITALIA PRONTA
AD AUMENTARE I FONDI

«L’Europa è venuta meno
intelligence in ordine sparso»

Emma Bonino (foto OLYCOM)
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Laparziale
decontribuzioneper
lenuoveassunzionial
Suddureràunanno in
più.Maaquesta

misurapotrebbeessere
affiancatounospecifico
creditod’imposta

L’esenzionedalla
tassacomunale
riguarderàanche le
casedate incomodato
ai figli oquelle

assegnateal coniugeseparato,
ma ilbeneficio sarà limitatoad
unimmobilea famiglia

Nonci sononovitàper
orasull’attenuazione
dei tagli alla spesa
sanitariadelle
Regioni.Ci sarà invece

l’esclusionedal tettodella
spesa farmaceuticaper i
medicinali innovativi

Per le assunzioni al Sud
anche credito d’imposta

Si allargano gli sconti
fiscali sulle abitazioni

Sanità, un fondo dedicato
per i farmaci innovativi

IL PROVVEDIMENTO
R O M A Una promozione con riser-
va, che rinvia a primavera la valu-
tazione definitiva. Così oggi
l’Unione europea potrebbe pro-
nunciarsi sulla legge di Stabilità
che è ancora all’esame del Sena-
to. A Palazzo Madama maggio-
ranza e governo provano ad allar-
gare la portata di una delle misu-
re-chiave, l’azzeramento del pre-
lievo immobiliare sulle abitazio-
ni, ma la volontà di agevolare i
contribuenti si scontra con i limi-
tati margini di bilancio. L’esen-
zione Imu sulla casa abitata dai
figli a cui i genitori l’hanno data
in comodato, oppure dal coniuge
separato, sarà allora applicata in
modo selettivo. Con un principio
base: il beneficio fiscale dovrà co-
munque riguardare un immobi-
le a famiglia.

LA COMMISSIONE BILANCIO
La logica è quella di ridurre l’im-
patto finanziario delle novità, vi-
sto che poi toccherà allo Stato -
come già stabilito per la Tasi - ri-
versare ai Comuni il minor getti-
to. Ed obbedisce alla stessa pre-
occupazione anche la messa a
punto di un altro importante cor-
rettivo, la definizione di un’ali-
quota Imu agevolata per le abita-
zioni date in locazione con la for-
mula del canone concordato, sul-
la base di accordi tra associazio-
ni di proprietari e di inquilini. Og-
gi la facoltà di prevedere questo
sconto è lasciata alle singole am-
ministrazioni comunali: l’idea è
invece ridurre a livello nazionale
l’aliquota standard del 7,6 per
mille, per arrivare idealmente in-
torno al 4: ma l’esatto spazio di
manovra è ancora in corso di ve-
rifica. Quanto al Mezzogiorno
(altro tema su cui è atteso un in-
tervento a Palazzo Madama men-
tre ad esempio il dossier previ-
denza e quello delle maggiori ri-
sorse per la sicurezza saranno
aperti solo alla Camera) l'intensi-

ficazione dello sconto contributi-
vo per chi assume consisterà
semplicemente in un'estensione
temporale, da due a tre anni, del
beneficio riconosciuto a tutto il
Paese. Anche in questo caso, una
modifica più sostanziale avrebbe
un impatto finanziario difficile
da gestire. Il quadro si chiarirà
stamattina, quando riprenderan-
no i lavori della Commissione bi-
lancio - in vista del passaggio del
testo in aula previsto per merco-
ledì - e saranno formalizzati gli
emendamenti su cui è stata tro-
vata una soluzione. Ieri fino a tar-
da sera si sono svolte riunioni tra
maggioranza e governo. Intanto
l’esecutivo ha ufficializzato il tra-
sferimento nella legge di Stabili-
tà del decreto sulla contabiltà re-
gionale, che sarà quindi lasciato
decadere dopo essere entrato in
vigore. Ed è stato presentato dal-
le relatrici Zanoni (Pd) e Chiava-
roli (Ncd) anche un emendamen-
to sui farmaci innovativi. Preve-
de che la spesa per questa voce
concorra al tetto della spesa far-
maceutica territoriale solo per la
quota che eccede un apposito
fondo. Un passo avanti apprezza-
to dalle Regioni, che però fanno
notare come resti aperto il tema
del finanziamento: la novità in-
fatti secondo la relazione tecnica
non ha effetti sui saldi di finanza
pubblica.

I TRATTATI EUROPEI
Il mantenimento dei saldi è una
priorità per una manovra che già
si finanzia largamente in deficit e
per questo è sotto la lente della
commissione europea. Oggi da
Bruxelles dovrebbe arrivare un
primo verdetto: la legge di Stabili-
tà approvata dal governo un me-
se fa potrebbe essere giudicata «a
rischio di non conformità» con le
regole dei Trattati. In quel caso il
giudizio definitivo ci sarebbe so-
lo in primavera, dopo eventuali
aggiustamenti da parte italiana.

LucaCifoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

Le novità

Il ministro dell’Economia, Padoan (foto ANSA)

`Oggi verdetto Ue sulla legge di Stabilità:
l’Italia potrebbe essere giudicata «a rischio»

Manovra, sì Ue con riserva
Nuovi sconti Imu sulla casa

Inps, in 2 anni 110 mila imprese private in meno
Effetto crisi

2

1

3

`Esenzione anche per l’abitazione dei figli
o del coniuge separato, ma non per tutti

Quasi 110.000 impresecon
dipendenti inmeno tra il 2012e il
2014: l'annoscorso - secondo i
datidell'osservatorio Inpssulle
impreseappenaresinoti -
risultavanoattive 1.612.050
aziendeprivateconuna
diminuzionedel2,89%sul2013e
del6,3%sul2012.Lacrisi
economicahadi fattospazzato
via la crescitadelleaziendechesi
eraregistrata tra il 2005e il 2008

riportandoleal livellodi 10anni
fama il calosiè concentrato tra il
2012e il 2014. Lastragrande
maggioranzadelle imprese (il
79,2%)haunnumerodi
dipendentipario inferiorea
cinque (l'87,4%èsotto iquindici)
mentresolo712aziendehannoa
libropagaoltre 1.000 lavoratori.
L'Inpshadiffusoanche le cifre
sulnumeromediodei lavoratori
privati in Italiadel 2014 (esclusi i

domestici egli agricoli): si tratta
di 11.746.679personeconuncalo
dello0,5%sul2013.L'85,5%di
questi lavoratorihauncontratto
a tempo indeterminatomentre
lapercentualedeidipendenti
conunorarioa tempopienoèdel
74,1% in lievecalosul2013
(75,2%).Glioperai restano la
maggioranzadeidipendenti con
6.148.063 lavoratori (-0,71%)
seguitida4.588.923 impiegati.

Cassa depositi e prestiti S.p.A.
AVVISO DI RETTIFICA

Servizi assicurativi 2015/S - 220-401119

Con riferimento al bando di gara pubblicato in GUUE il 13/10/2015, 
2015/S 198-359647 ed in GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici 
n. 123 del 19/10/2015 riguardante la procedura di gara avente ad og-
getto l’affi damento dei servizi assicurativi relativi a spese sanitarie e 
a copertura infortuni e Malattia a favore dei dipendenti e dirigenti della 
Cassa Despositi e Prestiti S.p.A. (2 lotti) - LOTTO 1: CIG 6424745B49 
e Lotto 2 - CIG 6424752113, si rendono note le seguenti rettifi che:
anzichè:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 
partecipazione: 19.11.2015 (12:00)
VI.3) Informazioni complementari:
9. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti 
dal lunedì al venerdì a mezzo mail/PEC/fax al numero/indirizzo di cui 
al punto I.1), entro e non oltre il termine 3.11.2015.
11. La seduta pubblica per la ricognizione delle offerte si terrà il giorno 
23.11.2015, ore 10:00 presso gli uffi ci della Stazione Appaltante.
leggi:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 
partecipazione: 26.11.2015 (12:00)
VI.3) Informazioni complementari:
9. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti 
dal lunedì al venerdì a mezzo mail/PEC/fax al numero/indirizzo di cui 
al punto l.1) entro e non oltre il termine 18.11.2015.
11. La seduta pubblica per la ricognizione delle offerte si terrà il giorno 
26.11.2015, ore 15:00 presso gli uffi ci della Stazione Appaltante.
Altre informazioni complementari
Relativamente al lotto 2, i tassi espressi in “per mille” nel Disciplinare 
di gara, nel Capitolato tecnico e nei chiarimenti ad oggi resi devono 
essere sostituti in “per cento”.

Il Responsabile del Procedimento 
per la fase di affi damento
Avv. Micaela M. Ortolani

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA B
Via Filippo Meda, 35 - 00157 Roma

ESTRATTO BANDO DI GARA
È indetta una procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 
163/06 e s.i.m per l’affidamento della fornitura di dispo-
sitivi medici occorrenti per l’attività di elettrofisiologia 
della U.O.C. di Cardiologia dell’Azienda USL Roma B per 
anni due. La gara verrà aggiudicata ai sensi dell’art. 83 
del D. Lgs. 163/2006 e s.i.m. L’importo biennale stima-
to della fornitura, suddivisa in n. 62 lotti, ammonta a € 
2.713.562,00 IVA esclusa. Le condizioni di partecipazio-
ne sono contenute nel bando integrale pubblicato sulla 
G.U.R.I N.132 del 09/11/2015, copia del bando integrale 
di gara è stato inviato per la pubblicazione alla G.U.U.E. il 
giorno 27/10/2015, nonchè pubblicato sul sito aziendale, 
sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti e sul sito 
Osservatorio Lavori Pubblici ovvero sul sito della Regione 
Lazio. Le offerte predisposte secondo le modalità richieste 
dal bando integrale di gara, dovranno pervenire a pena di 
esclusione entro le ore 12,00 del giorno 21/12/2015 al 
seguente indirizzo: AZIENDA USL RM/B - UFFICIO PROTO-
COLLO - VIA FILIPPO MEDA n. 35 - 00157 ROMA. Per ulte-
riori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Provveditorato - Tel. 
06.4143640/3225 Fax 06.41433645. Responsabile Unico 
del Procediemnto: Dott. Aleandro Munno.

Il Direttore f.f. U.O.C. Provveditorato
Dott. Aleandro Munno

In esecuzione della propria determinazione 29 ottobre 2015, n. 662 si rende noto che 
sono ulteriormente riaperti i termini - previsti nell’avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale 
della Regione (BUR) n. 89 del 6 novembre2014e già riaperti con gli avvisirispettivamente 
pubblicatisui BUR n. 9 del 29 gennaio 2015 e n. 26 del 31 marzo 2015 - per la presentazione 
delle candidature ai fini della designazione, da parte del Consiglio regionale, di sette 
rappresentanti effettivi e di sette supplenti della Regione in seno al Comitato misto paritetico, 
ai sensi dell’articolo 322, comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice 
dell’ordinamento militare) e successive modifiche. La riapertura dei termini di cui trattasi 
ha la durata di quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso sul BUR. Sono fatte salve le candidature presentateper 
effetto degli avvisirispettivamente pubblicatisui BUR n. 89/2014, n. 9/2015 e n. 26/2015,che 
comunque possono essere reiterate entro il termine sopra stabilito. Per quanto non 
diversamente previsto nel presente avviso si rinvia all’avviso pubblicato sul BUR n. 89/2014.
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Area “lavori Aula: 
supporto tecnico-regolamentare” del Servizio Giuridico, Istituzionale – Via della Pisana, 1301 
- 00163 Roma(tel. 06 6593 7253-2194), PEC: nomine_designazioni@cert.consreglazio.it - 
email: segr.legislativo@regione.lazio.it.

AVVISO PUBBLICO DI ULTERIORE RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE AI FINI DELLA DESIGNAZIONE, 
DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE,DEI RAPPRESENTANTI EFFETTIVI 
E SUPPLENTI DELLA REGIONE IN SENO AL COMITATO MISTO PARITETICO

Il Direttore del Servizio Giuridico, Istituzionale
Avv. Costantino Vespasiano- F.to. Costantino Vespasiano

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA 

 DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
1. Amministrazione aggiudicatrice: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche 

competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, Direzione generale per la promozione della qualità 
agroalimentare e dell’ippica - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma 

2. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta (artt. 54 e 55 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.). 
3. Luogo di prestazione del servizio: territorio nazionale.
4. Categoria del servizio e sua descrizione: CPV 15300000-1 Selezione di 9 fornitori e distributori di prodotti ortofrutticoli 

e per la realizzazione di misure di accompagnamento agli allievi degli istituti scolastici di primo grado italiani aderenti al 
programma “Frutta e verdura nelle scuole” a.s. 2015-2016 -  CUP J59D15001350006; 

Lotto n. 1 CIG: 6443692ED7; Lotto n. 2 CIG: 644375205F; Lotto n. 3 CIG: 644386097C;
Lotto n. 4 CIG: 64437720E0; Lotto n. 5 CIG: 64438018CC; Lotto n. 6 CIG: 644381545B;
Lotto n. 7 CIG: 6443828F12; Lotto n. 8 CIG: 6443833336; Lotto n.9 CIG: 6443845D1A.
5. Importo complessivo a base d’asta: € 28.780.800,00 oltre IVA.
6. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 d. lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.).
7. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 9 dicembre 2015, ore 12:00.
8. Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: presso la sede sopra indicata. 
9. Il bando di gara è stato pubblicato il 31 ottobre 2015 sulla GUCE.
10. La documentazione di gara è pubblicata sul sito www.politicheagricole.it alla sezione gare. 

Mail: seam6@pec.politicheagricole.gov.it Il Direttore Generale Emilio Gatto

AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA
IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), con propria 
deliberazione del 22 ottobre 2015 - 490/2015/A, ha disposto l’aggiudicazione della proce-
dura di gara aperta - rif. CIG 5454363ABA - avente ad oggetto lo svolgimento dei “servizio 
di pulizia, e prestazioni accessorie, degli uffici di Roma dell’Autorità”, a favore della società 
Miorelli Service S.p.a. a Socio Unico.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Numero di offerte ri-
cevute: 26. Valore inizialmente stimato: 750.000,00 euro (I.V.A. esclusa), da intendersi 
senza obbligo di spesa per l’Autorità, calcolato sulla base della durata complessiva dell’appal-
to di 36 mesi e l’opzione di prosecuzione triennale. Valore finale dell’appalto: 579.138,48 euro 
(I.V.A. e oneri esclusi) per l’intero periodo contrattuale compreso l’opzione di prosecuzione.
L’avviso di aggiudicazione è stato pubblicato in data 11 novembre 2015 sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica Italiana, 5ª Serie speciale n. 133.

Il Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse (Alberto Grossi)

SOCIETÀ FERROVIE UDINE
CIVIDALE S.R.L.

Avviso di gara - Settori speciali - CIG
6459799AC3

Questo ente indice una procedura ristretta tramite
il criterio del prezzo più basso per l’Affidamento del
servizio assicurativo polizza RCT-RCO - Periodo
2015-2018. Importo complessivo: € 749.344,32 +
IVA. Termine ricezione offerte: 26/11/2015 h. 12.
Apertura plichi: 26/11/2015 h. 15:00. Info e doc su:
www.ferrovieudinecividale.it.  

Il Responsabile Del Procedimento
Ing. Corrado Leonarduzzi

Rubrica di Gare,  Aste, 
Appalti e Sentenze

Rubrica di Gare,  Aste, 
Appalti e Sentenze
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FINART
CONSORZIO DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

VIALE DELLA CROCE ROSSA N° 237 – 67100 L’AQUILA
Il Presidente del Consiglio Direttivo Dott. Alessandro Ca-
valleri convoca le Assemblee Ordinaria e Straordinaria 
dei Soci del Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi FI-
NART, in prima convocazione per il giorno 24 novembre 
2015 alle ore 15, nonché, in seconda convocazione per 
il giorno 25 novembre 2015 alle ore 12.00, nello studio 
del Notaio Francesco Benedetti in L’Aquila, Via Campo 
di Pile, presso il “Centro Commerciale L’Aquilone”, per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Parte straordinaria:
1) Modifi che statutarie inerenti gli articoli:
22  – prescrizione dell’utilizzo delle deleghe di parteci-
pazione alle Assemblee dei Soci solo se pervenute alla 
PEC del Consorzio almeno tre giorni prima della data 
dell’Assemblea, al fi ne della verifi ca dei requisiti di parte-
cipazione e di esercizio di voto dei deleganti;
22 e 26  – variazioni sulle modalità di convocazione delle 
Assemblee e del Consiglio Direttivo: abrogazione possi-
bilità di convocazione da parte di Consiglieri ed aggiunta 
possibilità di convocazione sul sito web del Consorzio;
23 - Previsione del maggior limite ammesso dalla nor-
mativa vigente per la convocazione dell’Assemblea 
Ordinaria successivamente alla chiusura dell’esercizio 
sociale.
2) Varie ed eventuali.
Parte Ordinaria:
1) Sostituzione Consiglieri dimissionari;
2) Approvazione del bilancio al 31/12/2014 e degli al-
legati;
3) Varie ed eventuali.

Consorzio Finart
Il Presidente del Consiglio Direttivo

Dott. Alessandro Cavalleri

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

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA 
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA

BANDO DI GARA PER ESTRATTO
Si rende noto che nei termini di legge sarà esperita dall'Azienda Sanitaria Locale
di Potenza, con sede in Potenza alla Via Torraca, 2, in esecuzione della D.D.G. n.
2015/00660 del 12/10/2015 una procedura aperta ai sensi del D.Lgs 12 aprile
2006, n. 163, e s.m.i., per l'affidamento del servizio di pulizia dei Presidi e
Strutture Territoriali ubicate nell'ambito del Distretto Sanitario di Potenza C.I.G.
[6432021FA0]. Durata del contratto anni uno, con possibilità di rinnovo alle stes-
se condizioni già pattuite, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs
163/2006 e s.m.i. per un successivo periodo di anni uno e, comunque, fino
aggiudicazione della gara che sarà esperita dalla Stazione Unica Appaltante
Regione Basilicata (SUA RB), ovvero a seguito di attivazione, da parte del siste-
ma di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni
(CONSIP) ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999 e successive modificazioni,
della convenzione relativa al "Servizio di pulizia per gli Enti del SSN". Valore com-
plessivo dell'appalto, al netto dell'Iva, comprensivo dell'opzione di rinnovo di un
anno, è pari ad € 1.033.200,00 di cui: a) € 516.600,00, Iva esclusa, per l'anno di
durata dell'appalto, determinato da: € 515.000,00, Iva esclusa, soggetto a ribas-
so d'asta; € 1.600,00, Iva esclusa quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
b) € 515.000,00, Iva esclusa, oltre ad € 1.600,00, Iva esclusa, quali oneri di sicu-
rezza, = € 516.600,00 per l'eventuale rinnovo ai sensi dell'art. 57 comma 5 let-
tera b) del d.Lgs 163/2006 e s.m.i., per un successivo periodo di anni uno. Non
saranno prese in considerazione offerte in aumento sul totale a base d'asta.
Criterio di aggiudicazione: a lotto unico e indivisibile ai sensi dell'articolo 82 del
D.Lgs n. 163 del 2006 e s.m.i., in favore dell'Offerente che avrà presentato il
prezzo complessivo più basso, inferiore a quello posto a base di gara. Termine
perentorio per la presentazione delle offerte: ore 13,00 del giorno 15/12/2015.
Per i termini, condizioni e requisiti dei concorrenti, si rinvia ai documenti di gara
disponibili sul sito Web: www.aspbasilicata.net sezione concorsi - bandi -atti.  II
bando di gara è stato trasmesso in data 27/10/2015 per la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee

IL DIRETTORE GENERALE DR. GIOVANNI BATTISTA BOCHICCHIO
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Basket
È una Vuelle che cresce
e la vittoria è il premio
La Consultinvest ritrova fiducia grazie al successo contro Brindisi
Settimana chiave per il mercato, occhi puntati su un esperto europeo
Cataldo a pag. 49

MALI DI STAGIONE
In ritardo sulla tabella di mar-
cia al via anche nelle Marche,
ultima regione in Italia a farlo,
la campagna antinfluenzale
2015-16. Dopo l'allarme lancia-
to dai medici di famiglia per il
mancato avvio delle vaccina-
zioni, dovuto (aveva spiegato la
Regione) ai ritardi nella conse-
gna dei farmaci, si parte. Da ie-
ri e fino al 31 dicembre oltre
250mila dosi di vaccino sono
disponibili presso gli ambulato-
ri dei medici di famiglia e i ser-
vizi vaccinali dell'Asur. Ieri il
presidente della commissione
consiliare Sanità, Fabrizio Vol-
pini, il direttore dell'Asur, Ales-
sandro Marini, e il dirigente
Prevenzione e promozione del-
la salute, Giuliano Tagliavento,
si sono sottoposti alla vaccina-
zione al Dipartimento di pre-
venzione di Ancona, rilancian-
do l'iniziativa social nazionale,
#IoVaccino, cui hanno aderito
anche molti medici.

La Regione informa che so-
no chiamate a vaccinarsi le per-
sone a rischio, per le quali la
vaccinazione è gratuita. Quali
le categorie? Tutti gli anziani
sopra i 65 anni, i soggetti affetti

da malattie croniche a carico
dell'apparato respiratorio o
cardiocircolatorio, da diabete
mellito e altre malattie metabo-
liche, da patologie renali con
insufficienza, da malattie degli
organi emopoietici ed emoglo-
binopatie, da tumori, da immu-
nodepressione congenita o in-
dotta da farmaci o da HIV. E an-
cora, da malattie infiammato-
rie croniche e sindromi da ma-
lassorbimento intestinale, da
patologie per le quali sono pro-
grammati importanti interven-
ti chirurgici, da malattie neuro-
muscolari.

Vaccino consigliato anche
per bambini e adolescenti sot-
toposti a trattamento a lungo
termine con acido acetilsalicili-
co. Altre categorie per le quali è
raccomandata la vaccinazione,
gli operatori sanitari e tutti i
soggetti impiegati in attività di
assistenza, i familiari a stretto
contatto con i soggetti apparte-
nenti alle categorie a rischio, le
donne in gravidanza nel secon-
do e terzo trimestre e i ricovera-
ti in strutture di lungodegenza,
case di riposo oppure frequen-
tanti Centri diurni per portato-
ri di handicap. La vaccinazione
antinfluenzale è inoltre forte-
mente consigliata per quanti,
per motivi di lavoro, vengono a
contatto con animali.

Cl.Gr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Almeno sino a tutto venerdì, po-
tremmo ancora stare tranquilli
sulla tenuta dell’alta pressione
ed anche oggi il cielo sarà sere-
no o al più velato nella seconda
parte della giornata. Domani
avremo a che fare con una mag-
giore presenza di velature che
insisteranno nel pomeriggio ed
in serata sulle aree più meridio-
nali della regione dove, nel con-
tempo, si formeranno anche
banchi di nubi basse. Venti de-
boli variabili, con mare quasi
calmo. Temperature comprese
tra 12 e 18 ˚C; minime tra -1 e
10˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

FIERE
Tartufi e olio; si sono chiuse con il
pieno di visitatori le due mostre
dedicate all'extravergine d'oliva e
al bianco pregiato. A Cartoceto
brindano alla chiusura della
39esima edizione della mostra
mercato dell'olio e dell'oliva. Un'
edizione che ha vissuto un cam-
biamento sostanziale nel format
della tradizionale mostra merca-
to che si è trasformata in una vera
e propria kermesse culturale che
promuove non solo il prodotto to-
pico dell'olio Dop Cartoceto, ma
tutto il territorio. Un progetto cul-
turale per promuovere l'olio dop.
Nel tanto atteso weekend di Carto-
ceto Dop, il Festival ha visto infat-

ti una partecipazione importante
dei tanti appassionati di buona ta-
vola, amanti dei prodotti di quali-
tà e di percorsi verdi ma non solo.
Molti dei quali provenienti anche
da Acqualagna, dove si celebrava
la chiusura della fiera del bianco
pregiato. Grande importanza a
Cartoceto l'ha avuta la proposta
culturale che ha investito l'intero

borgo con fulcro principale il Tea-
tro del Trionfo. Anche gli appun-
tamenti con la musica hanno con-
tribuito a decretare il successo
della manifestazione: da Barbara
Casini e Alessandro Lanzoni a
Mauro Ermanno Giovanardi pas-
sando per il momento clou con il
super duo Antonella Ruggiero e
Mark Harris. Turisti e appassiona-
ti di musica e buona tavola, food-
blogger, instagramer, giornalisti,
hanno raggiunto il borgo antico
anche da fuori regione. Le associa-
zioni culturali locali, gli artisti del
posto e l'ampia collaborazione
con gli istituti di formazione del
territorio hanno elevato la porta-
ta della manifestazione richia-
mando a Cartoceto le famiglie e i
tanti amanti dell'olio buono.

Fano
Nasce una pista
da skateboard
come quelle
della California
Apag. 40

Varate le misure anti-terrorismo,
sorveglianza intensificata a Urbi-
no 2, con nomi e cognomi dei fre-
quentatori, e in altre aree a ri-
schio della provincia. Monitorag-
gio sui centri islamici e sui lavora-
tori extracomunitari stagionali. E
in arrivo nuove telecamere. Due
riunioni, una istituzionale e l’al-
tra operativa, in Prefettura, per
mettere a punto il piano anti-ter-
rorismo nella provincia di Pesa-
ro-Urbino, dopo i fatti di Parigi. Al
primo tavolo di ieri mattina, pre-
sieduto dal prefetto Luigi Pizzi, e
al quale erano presenti i vertici
delle forze dell’ordine, oltre ai sin-
daci di Pesaro, Fano e Urbino, si è
deciso di intensificare l’attività di
controllo nelle zone più a rischio.
Più agenti di polizia e dei vigili,
che attueranno anche controlli ca-
pillari, per conoscere nome e co-

gnome dei cittadini extracomuni-
tari, con particolare attenzione al-
l’area di Urbino 2, «dove si regi-
stra da tempo una notevole vivaci-
tà degli spostamenti dei residenti
e quindi un frequentissimo muta-
mento delle persone fisiche pre-
senti nelle singole abitazioni», evi-
denzia la Prefettura. Ci saranno
anche verifiche per rilevare che le
forniture delle varie utenze, luce,
acqua, gas, siano regolari. Poi la
riunione tecnica del coordina-
mento delle forze di polizia, nel
corso della quale sono stati indivi-
duati gli obiettivi sensibili da tute-
lare con maggiore intensità. Altre
misure riguardano l’intensifica-
zione delle ronde nei porti di Pesa-
ro e Fano, attività che la Guardia
costiera ha già iniziato sabato
scorso, subito dopo gli attentati.

Delbiancoa pag. 39

Giorno & Notte
La musica
scende in strada
nel week-end
di Santa Cecilia
Salvi a pag. 42

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

A CARTOCETO
E ACQUALAGNA
SI SONO CONCLUSE
CON SUCCESSO
LE MANIFESTAZIONI
GASTRONOMICHE

Via Costa chiusa per lavori

Tre soluzioni per il Santa Marta.
Ma ancora si tratta solo di idee.
Che il sindaco Matteo Ricci vuole
verificare. Ne ha parlato in consi-
glio comunale rispondendo a
un’interrogazione del Movimento
5 Stelle condivisa dall’opposizio-
ne sul tema dei lavori al Santa
Marta e del ripristino dell’edifi-
cio. In aula anche docenti e alunni
dell’alberghiero, con tanto di co-
mitato di genitori al seguito. Ricci
ha fatto il punto sui lavori. «Sono
stati spesi 433 mila euro, di cui
140 mila per la demolizione dei
controsoffitti pericolanti, 50 mila
per gli impianti elettrici, 140 mila
per opere di cartongesso oltre al-

l’Iva e alle spettanze di alcuni tec-
nici». Lavori per i crolli ai soffitti
che comunque hanno lasciato la
scuola frammentata perché alcu-
ni ragazzi fanno lezione al Santa
Marta, altri alla parrocchia San
Carlo, all’ex Bramante, a Pesaro
Studi, ma hanno i laboratori al-
l’Hotel Embassy, in via Carnevali,
mentre un gruppo al centro socio
culturale di via del Novecento. Per
alcuni la palestra è in Strada delle
Marche, per altri in via Turati e al-
tri ancora in via dei Partigiani al
vecchio palas. Infine gli uffici am-
ministrativi al terzo piano della
Provincia in via Gramsci.

Benellia pag. 37

Alberghiero, tre idee per salvarlo
`Docenti e studenti in Consiglio, il sindaco fa il punto sui lavori e pensa al futuro
`Le ipotesi: nuova scuola al Campus, riutilizzo del Morselli o container provvisori

Ultimi in Italia
La campagna
anti influenza
parte in ritardo

Il meteo
Da venerdì
grande freddo

Enti locali
Fusioni di Comuni
ora le procedure
salgono a quattro

L’olio e il tartufo fanno il pieno di buongustai

In auto con moglie, figli
e tanta droga: arrestato

L’INIEZIONE
RACCOMANDATA
E GRATUITA
PER GLI OVER 65
LE ALTRE
CATEGORIE
A RISCHIO

L’olio dop protagonista
a Cartoceto

Via Costa diventa un cantiere. «Questa strada deve tornare a doppio
senso di marcia» dicono intanto i negozianti.  A pag. 38

Viabilità. Disagi e proteste

Esonoquattro.A tanto
ammontano iprocessi di
fusionidi Comuniavviati
nellaprovinciadiPesaro.
Ora infatti ci provanoanche
Saltara, Serrungarina,
CartocetoeMontemaggiore.

Fabbria pag. 38

Notte movimentata lungo la Sta-
tale 16, dove il nucleo radiomobi-
le dei carabinieri, all'altezza di
Fosso Sejore, ha realizzato un po-
sto di controllo con unità cinofile.

A pag. 39

Scatta il piano anti-terrorismo
più controlli sugli stranieri
Vertice in Prefettura, particolare attenzione per centri islamici e Urbino 2

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

INFRASTRUTTURE
A N C O N A L'Aeroporto ha il nuovo
cda. Ma anche nuove, pesantissi-
me grane. L'ultima in ordine di
tempo rischia di far traballare lo
scalo. Ryanair, la compagnia ira-
landese che con i suoi 200mila pas-
seggeri l'anno su 500mila comples-
sivi è una fetta determinante del
traffico al Sanzio, avrebbe minac-
ciato di lasciare le Marche e di re-
scindere anzitempo il contratto
che scade nel 2019. I motivi? Nella
compensazione tra costi, ricavi e
imposte, alla compagnia sono ini-
ziate a mancare (per ora 100mila
euro) tasse che Aerdorica (che dà
alla compagnia anche incentivi di
tutto rispetto) rivendica e dunque
non versa più a Ryanair. E il ri-
schio che la compagnia emigri a
Pescara, è serio. Una bella gatta da
pelare per il nuovo cda, presieduto
dal segretario regionale del Psi, Lo-
renzo Catraro. Lo affiancano Mau-
rizio Tosoroni, che si occuperà di
marketing, e la commercialista Fe-
derica Massei, incaricata di segui-
re i conti della società. L'elezione è
avvenuta ieri, non all'unanimità,
durante l'assemblea dei soci. Un
solo astenuto, il sindaco di Falco-
nara Goffredo Brandoni. «Ho chie-
sto alla vicepresidente della Regio-
ne - spiega Brandoni - quali compe-
tenze aeroportuali abbiano i nuovi

consiglieri. Sono stati evasivi».
«Sono state scelte tre persone

con competenze specifiche nel set-
tore delle infrastrutture, del
marketing e della contrattualistica
- dice la vicepresidente della Regio-
ne Anna Casini - . Il nuovo cda avrà
il compito di affrontare un percor-
so per la salvaguardia dei servizi
dello scalo e la formazione di una
nuova compagine societaria. È sta-
to stabilito che la somma dei com-
pensi dei tre membri del cda non
potrà superare la cifra percepita in
passato dal singolo presidente».

Una scelta dettata dal fatto che gli
ex consiglieri Costanzo e Talarico,
in quanto interni alla Regione, non
percepivano compenso. «L'impe-
gno è a salvaguardare la gestione
ordinaria e i servizi aeroportuali e
soprattutto lavorare per avere il
prima possibile il nuovo bando di
gara - dice a caldo Catraro - . Il fat-
tore tempo non è una variabile in-
dipendente e l'obiettivo è coinvol-
gere un partner, anche la Nova-
port, o chiunque sia interessato e
disponibile a investire nelle Mar-
che».

Ex assessore provinciale, molto
vicino al viceministro Nencini,
proprio da lui ha ricevuto i primi
complimenti. Ma l'opposizione in-
sorge. «Nominare come presiden-
te di Aerdorica un segretario di
partito - dice Mirco Carloni, capo-
gruppo di Ap - è una scelta inop-
portuna. Serviva un profilo tecni-
co. Invece è stato nominato un se-
gretario esperto di ferrovie (Catra-
ro è stato dirigente di Rfi, ndr)».
Critica anche la Lega. «La monta-
gna ha partorito un topolino - dico-
no i consiglieri Luigi Zura Puntaro-
ni, Marzia Malaigia e Sandro Zaffi-
ri - Il nuovo cda da ottime persone
inesperte del trasporto aereo». Ca-
traro? «Il mio curriculum è sotto
gli occhi di tutti: mi sono occupato
di personale, di trasporti», dice.

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Carceri, mozione
di Mastrovincenzo

Catraro con Nencini

Sanzio, per il nuovo Cda
anche la grana Ryanair
L’ipotesi dei voli a Pescara
Catraro al vertice. La mission: privatizzazione al più presto
E scoppia un braccio di ferro con gli irlandesi sui contributi

LA STAGIONE
A N C O N A Anno d'oro per il turismo
nelle Marche. Aumentano le pre-
senze sul territorio regionale e
cresce anche il numero degli arri-
vi. Rispetto al 2014, sono di più
sia gli stranieri sia gli italiani che
scelgono le Marche come luogo
di vacanza. Migliora anche la no-
torietà del territorio grazie alla
sua presenza sui social, sul web e
sui media tradizionali. Questa la
fotografia illustrata ieri dal diri-
gente del servizio Turismo, Pie-
tro Talarico. Secondo quanto ri-
ferito dalla Regione, dunque, tra
gennaio ed agosto del 2015, si è
registrato un generale incremen-
to del 3,25% nelle presenze
(10.538.581) e del 2,88% negli arri-

vi (1.866.252), rispetto allo stesso
periodo dell'anno precedente.
Nell'analisi disaggregata dei dati
spicca la performance delle pre-
senze estere +8,77, tra le più alte
a livello nazionale. Per quanto ri-
guarda la tendenza del turismo
straniero emerge però una fles-
sione in termini di arrivi (-0,20)
ma una permanenza più lunga ri-
spetto agli anni scorsi (+ 8,77).

Exploit dei turisti brasiliani
(+88,27 % nelle presenze). Dati
positivi anche dall'Asia: la Cina
registra un 55,02% in aumento e
il Giappone un + 24,15. Segno più
in entrambi gli indici di rilevazio-
ne, presenze e arrivi, per quanto
riguarda i turisti italiani, rispetti-
vamente, con un +3,52 e un +2,13
le presenze. Rispetto alle mete è
stata la provincia di Pesaro-Urbi-
no a fare incetta di presenze
(2.692.585), seguita da quella di
Ancona con (2.560.129). L'as-
sessore a Cultura e Turismo, Mo-
reno Pieroni: «Obiettivo priorita-
rio la destagionalizzazione a cui
miriamo attraverso la creazione
di eventi culturali che richiami-
no flussi di turisti tutto l'anno».

AgneseCarnevali
© RIPRODUZIONERISERVATA

Turismo, quasi il 9% in più di stranieri

Unamozioneche impegna la
Giuntaregionalea sollecitare il
MinisterodellaGiustizia
affinchèsimigliorino le
condizionidellecarceri èstata
presentatadalPresidentedel
ConsiglioAntonio
Mastrovincenzo.Anchese il
reportevidenziaunprogressivo
superamentodell'emergenza
sovraffollamentoe l'impegno
delledirezioniedeglioperatori
delle strutturecarcerarie, sono
emersealcunecriticità: tra
queste lanecessitàdiaumentare
l'organicodellapolizia
penitenziariae l'opportunitàdi
ampliareesostenere ipercorsi
direinserimentodeidetenuti
tenendocontodiuna
popolazionecarceraria
compostadamolti stranieri eda
soggetti conproblematichedi
tossicodipendenzaodi carattere
psichiatrico.

Dopo il report

Un aereo della Ryanair: è scontro con Aerdorica sui contributi

L’OPPOSIZIONE
«FA IL SEGRETARIO PSI
E NON È ESPERTO
DI AEROPORTI»
LUI: «IL CURRICULUM
PARLA CHIARO»

DA GENNAIO
AD AGOSTO
ITALIANI: + 3,52
L’ASSESSORE PIERONI:
«L’OBIETTIVO
È DESTAGIONALIZZARE»
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Pesaro

AUMENTI
«Tariffe più costose a Pesaro per
presentare pratiche edilizie e
certificati, non è tollerabile». Il
prossimo 1˚ dicembre, come ri-
leva il consigliere del centrode-
stra Giovanni Dallasta, entreran-
no in vigore le nuove tariffe, ap-
provate dalla giunta, riguardan-
ti i diritti di segreteria per la pre-
sentazione delle pratiche edili-
zie e richiesta di certificati vari
(agibilità, destinazione urbani-
stica) oltre a nulla osta preventi-
vi. «Gli aumenti in alcuni casi ar-
rivano a più del doppio - incalza
il consigliere - Facendo un esem-
pio, se prima per una Dichiara-
zione di Inizio Attività occorre-
va versare la somma di 60-80 eu-
ro, ora ce ne vorranno 65-85 se
la si deposita digitalmente, op-
pure 130-170 se la si deposita in
forma cartacea. Per un Permes-
so di costruire si passa da 105 a

110 euro se si presenta digital-
mente, 220 euro se si presenta
cartacea». Per Dallasta, «in un
momento di crisi così forte, che
il Comune di Pesaro aumenti i
costi per la presentazione delle
pratiche edilizie non è tollerabi-
le, se si considera inoltre che co-
muni limitrofi come Fano, Catto-
lica, Riccione, pur non vantando
virtuosismi economici, hanno
tariffe più basse. Oltretutto, tut-
ta questa semplificazione e mi-
glioramento dei servizi all’Urba-
nistica, i cittadini e i professioni-
sti non la avvertono. Per averne
prova basta recarsi agli uffici del
settore, per effettuare una ricer-
ca di un progetto o per chiedere
un parere a qualche dirigente e
si ha subito l’impressione che la
macchina pubblica non sia poi
così fluida oltre che carente nel-
l’organico. E per depositare un
progetto on-line bisogna seguire
una procedura a dir poco assur-
da».

VERTENZE
Sono 88 i lavoratori appesi a un fi-
lo. Questa volta l’emergenza scat-
ta proprio per i trasportatori sani-
tari, autisti e tecnici delle ambu-
lanze impiegate su tutto il territo-
rio provinciale. Tre casi diversi
con stipendi non pagati e lavora-
tori che preferiscono farsi licen-
ziare pur di avere qualche soldo
in tasca, tutti che però si infilano
nella stessa strettoia dell’imbuto:
il licenziamento al 31 dicembre.
Per questo via allo sciopero e al sit
in di protesta.
«La Regione ha deciso che dal 1˚
gennaio il servizio di trasporto sa-
nitario sarà affidato ai volontari
(Croce rossa, Antares) - hanno
spiegato in conferenza stampa
Vincenza De Leo della Cisl e Mau-
rizio Amadori della Cgil - Tecnica-
mente i trasporti non sanitari co-
me le dimissioni o le dialisi po-
trebbero rimanere in capo alle al-

tre organizzazioni, ma i confini
sono labili. Gli 88 lavoratori della
One Emergenza (44), Croce Az-
zurra (24) e Solaris (20) rischiano
di perdere il posto di lavoro. Chie-
diamo quindi un tavolo alla Regio-
ne affinché questo personale, for-
mato e competente, possa essere
riassorbito all’interno dei volonta-
ri. Non ci sono garanzie, ma 88 fa-
miglie stanno con il fiato sospeso.
Tanto che, vista la scadenza del-
l’appalto, i 44 lavoratori della One
Emergenza sono già in mobilità».
Ma non è il solo caso, la questione
è molto complessa. «Dal 31 marzo
Croce Azzurra è passata a Solaris
dopo la cessazione del ramo
d’azienda. Ma con l’autorizzazio-
ne arrivata solo il 7 di ottobre si è
generato un altro problema. In
pratica da luglio i dipendenti del-
la Solaris non percepiscono più lo
stipendio. Abbiamo avuto tre ta-
voli in Prefettura e chiesto all’A-
sur di pagare direttamente i lavo-
ratori, cosa possibile in base alla

normativa. Ma Solaris sostiene di
avere i documenti sotto sequestro
della Guardia di Finanza. Questo
perché per ogni fattura serve un
verbale di trasporto. Ma questi
mancavano perché l’autorizzazio-
ne è arrivata solo al 7 di ottobre». I
lavoratori dopo 5 mesi senza pa-
ga, sono allo stremo delle forze.
«Stanno andando avanti senza
reddito - spiegano Massimo Rava-
glia della Uil e Roberto Fiscaletti
della Cgil - tanto che la scorsa set-
timana in due hanno optato per le
dimissioni, in modo da avere l’in-
dennità di disoccupazione in po-

co tempo». La reazione dei sinda-
cati non è mancata. «Intanto per
Solaris abbiamo interrotto la
reperibilità e gli straordinari. Ma
sembra che ai vertici non interes-
si molto. Con chi stanno mandan-
do avanti il lavoro? Sul tema sono
già arrivati telegrammi di pressio-
ne ai lavoratori dalla Solaris». Infi-
ne Trema anche la Croce Verde.
«Fa sempre capo alla Solaris ed è
già stata tolta la quattordicesima,
con il rischio stipendi fermi anche
qui sempre più concreto».
Per questo i sindacati hanno deci-
so per una manifestazione dalle 8
alle 14 venerdì domani davanti al
Santa Croce di Fano. Mentre per il
1˚ dicembre sciopero dalle 7,45 al-
le 11,45. Sarà distribuito un volan-
tino in cui si legge: «Gran parte de-
gli autisti che vi soccorrono tutti i
giorni, non vengono pagati. Licen-
ziamenti imminenti, 88 famiglie
resteranno senza reddito».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FORMAZIONE
Nell'inserimento dei ragazzi nel
mondo del lavoro un grande con-
tributo in questi anni è stato dato
dai cicli di conferenze "Lavoro
missione im(possibile)?!" che so-
no giunti alla quarta edizione. Il
progetto avrà avvio giovedì alle
17 alla Biblioteca San Giovanni
che organizza la manifestazione
assieme all'Informagiovani. Tre
gli incontri in programma che si
terranno nella sala 7 di cui il pri-
mo sarà tenuto da Claudio An-
dreani (responsabile del centro
per l'impiego - orientamento e
formazione di Pesaro) che affron-
terà il tema della "formazione co-
me obiettivo personale e profes-
sionale". Nell'occasione verran-
no presentati vari percorsi for-
mativi finalizzati a sviluppare le
abilità e le competenze professio-
nali che sono necessarie per svi-
luppare le competenze richieste

dal mercato del lavoro nell'ottica
di un nuovo o migliore inseri-
mento lavorativo. Il secondo ap-
puntamento è previsto il 26no-
vembre con il responsabile delle
politiche lavoro-orientamento di
Fano, Flavio Nucci che presente-
rà alla platea cittadina "le nuove
regole del mercato del lavoro in
attuazione del Jobs Act". Il 3 di-
cembre l'informatico e counse-
lor Water Vannini affronterà il
tema "Le professioni web".

SCUOLA
Tre soluzioni per il Santa Marta.
Ma ancora si tratta solo di idee.
Che il sindaco Matteo Ricci vuole
verificare. Ne ha parlato in consi-
glio comunale rispondendo a
un’interrogazione del Movimento
5 Stelle condivisa dall’opposizio-
ne sul tema dei lavori al Santa
Marta e del ripristino dell’edifi-
cio. In aula anche docenti e alunni
dell’alberghiero, con tanto di co-
mitato di genitori al seguito. Ricci
ha fatto il punto sui lavori. «Sono
stati spesi 433 mila euro, di cui
140 mila per la demolizione dei
controsoffitti pericolanti, 50 mila
per gli impianti elettrici, 140 mila
per opere di cartongesso oltre al-
l’Iva e alle spettanze di alcuni tec-
nici». Lavori per i crolli ai soffitti
che comunque hanno lasciato la
scuola frammentata perché alcu-
ni ragazzi fanno lezione al Santa
Marta, altri alla parrocchia San
Carlo, all’ex Bramante, a Pesaro
Studi, ma hanno i laboratori al-
l’Hotel Embassy, in via Carnevali,
mentre un gruppo al centro socio
culturale di via del Novecento. Per
alcuni la palestra è in Strada delle
Marche, per altri in via Turati e al-
tri ancora in via dei Partigiani al
vecchio palas. Infine gli uffici am-
ministrativi al terzo piano della
Provincia in via Gramsci. L’open
Day, il giorno in cui la scuola si
presenta ai futuri iscritti, è vicino
e Ricci tiene a mente quella data.
«Ho avuto un incontro con la Pro-

vincia perché l’obiettivo è avere
un open day dignitoso, quindi è
necessario che il laboratorio cen-
trale e la sala siano di nuovo di-
sponibili così non si perde l’appe-
al verso i futuri cuochi che si iscri-
veranno». L’edificio è di proprietà
comunale, ma è la Provincia a ge-
stirlo visto che ha la competenza
sulle scuole superiori.

LE PROPOSTE
Ricci ha sottolineato che «quando
ero presidente della Provincia so-
no stati spesi 250 mila euro in vari
lavori, ma la scuola non è mai sta-
ta identificata per interventi strut-
turali. Ora ci troviamo in emer-
genza e dobbiamo valutare alcu-
ne possibilità per evitare lo spez-
zatino anche il prossimo anno. La
situazione non è semplice, ma al-
meno abbiamo evitato i doppi tur-
ni, peggiori della frammentazio-
ne attuale. I lavori di ripristino del
secondo piano e di tutta la struttu-
ra costeranno 1,2 milioni di euro.
Abbiamo però un bando Inail da
sfruttare per l’edificazione di una
nuova scuola al Campus. Bisogna
capire la fattibilità e i tempi, sicu-
ramente non rapidi, per questo
pensiamo ad altre soluzioni tran-
sitorie. Valutiamo i tempi di con-
segna del Morselli, qui ci sono 25
aule che potrebbero dare una ri-
sposta per il 2016. Non solo, siamo
in contatto con la Protezione civi-
le per capire quanto costa una so-
luzione tampone come quella
adottata nei luoghi terremotati
dell’Emilia». Il riferimento è ai
container rimovibili. «Il massimo
è sistemare l’edificio, ma guardia-
mo anche ad altre strade». La ri-
sposta non ha soddisfatto Fabri-
zio Pazzaglia del M5S: «Restiamo
perplessi, l’idea è che per voi le
priorità sono altre». Qui è scattato
l’applauso dei genitori, docenti e
alunni. «Andremo avanti a oltran-
za» sottolinea Jessica Nicoletti, ca-
pofila dei genitori. Lu.Ben.

Pratiche e certificati edilizi
da dicembre tariffe più care

`Alla riunione del Consiglio comunale erano presenti
docenti e studenti. Le proteste del Movimento 5 Stelle

`Il sindaco presenta le idee: il riadattamento del Morselli
un nuovo edificio da costruire al Campus oppure container

Autisti di ambulanze, rischiano in 88

Lavoro missione impossibile
ciclo di incontri in biblioteca

CONVEGNO
Lo stato di salute dell'economia
pesarese, la riforma e il nuovo
ruolo delle camere di commercio,
ma anche uno sguardo sul futuro.
Questi gli argomenti al centro del-
la 13esima Giornata dell'econo-
mia, il tradizionale appuntamen-
to promosso da Unioncamere na-
zionale, che oggi è in programma
nel quartiere fieristico di Campa-
nara alle 15.
«È sulle piccole e medie imprese
meno internazionalizzate e sulle
famiglie - ha anticipato Alberto
Drudi, presidente camerale - che
l’effetto della crisi si è fatto mag-
giormente sentire e, solo quando

anche per questi soggetti ci sarà
un’inversione di tendenza, si po-
trà dire di essere finalmente usciti
tutti dal duro periodo che ha ca-
ratterizzato gli ultimi otto anni».
Proprio per questo obiettivo di
crescita collettiva, stimolati dalla
riforma della pubblica ammini-
strazione, anche il ruolo dell'ente
camerale pesarese si modifica, in
direzione di «impegno ancora più
consistente a essere un sistema vi-
cino alle imprese e alle istituzioni,
strettamente integrato con le real-
tà associative locali e costante-
mente impegnato nella crescita
del territorio». I dati parlano di un
territorio che ha sofferto. Sono
41.450 le imprese attive sul terri-
torio. Erano 42.259 nel 2010. Le
imprese individuali scendono da
23.110 a 21.846, segno che le picco-
lissime aziende sono state spazza-
te via. Quasi stabili se società di
persone ferme oltre le 9 mila im-
prese. Crescono le società di capi-
tali da 8.722 a 9.501. Il tasso di oc-
cupazione è fermo a quota 61%, la
disoccupazione al 9,5%. L'ospite
della Giornata dell'Economia è
Ivan Lobello, imprenditore, sim-
bolo della lotta delle imprese alla
mafia, da giugno presidente na-
zionale di Unioncamere. «Sarà
un’occasione importante averlo
con noi - spiega il segretario came-
rale Fabrizio Schiavoni - è un mo-
mento delicato di riforma, i terri-
tori stanno andando verso l’unifi-
cazione delle camere, dunque far
presente le nostre istanze ci per-
metterà di avviare un confronto
positivo». Schiavoni commenta
anche i dati: «C’è moderato ottimi-
smo sulla ripresa. Va confermata,
ma vediamo segnali positivi».

Alla Giornata dell’economia
la luce all’uscita del tunnel

Tre soluzioni per salvare l’alberghiero

La presentazione dell’iniziativa

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA
DI COMMERCIO, DRUDI
«LA CRISI PESA DI PIÙ
SULLE IMPRESE MENO
INTERNAZIONALIZZATE»

L’istituto Santa Marta, a destra un’ambulanza della Croce azzurra

RICCI SI IMPEGNA
A TROVARE RIMEDI
PROVVISORI IN TEMPI
BREVI MA INTANTO
PENSA AL FUTURO
IL PUNTO SUI LAVORI

DAL PRIMO GENNAIO
I TRASPORTI SANITARI
PASSANO ALLA CRI
SINDACATI MOBILITATI
PER I DIPENDENTI
DELLE DITTE PRIVATE

A.R.P.A.M. – Ancona
AVVISO DI  REVOCA ED ANNULLAMENTO

Si informa che questa Agenzia, con riferimento alla 
procedura ristretta per l’affidamento a lotto intero del 
servizio di manutenzione (ordinaria, preventiva e correttiva) 
della rete di monitoraggio della qualità dell’aria della 
Regione Marche, per un periodo annuale, eventualmente 
rinnovabile per un ulteriore anno, CIG 5633360BB9, 
il cui bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Comunità Europea l’08/04/2014 e sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 44 del 16/04/2014, 
con Determina Dirigenziale n. 89/PROVV del 20/10/2015, 
ha disposto la revoca e l’annullamento in autotutela della 
procedura di gara. La citata determinazione di revoca ed 
annullamento è disponibile presso la Stazione Appaltante ai 
recapiti indicati alla sezione I.1) del Bando di gara e potrà 
essere trasmessa, via  PEC, dietro specifica richiesta dei 
concorrenti. Con la medesima determina ci si è riservati di 
procedere  all’indizione di una nuova procedura di gara con 
successivo e autonomo provvedimento.

Il Dirigente Ufficio Provveditorato-Economato-Tecnico 
 dott. Flavio Baiocchi

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 133 dell’11/11/2015 - Serie Speciale “Contratti pubblici” - è pubblicato il bando di gara per pubblico 
incanto relativo al seguente appalto di lavori “Lavori di adeguamento strutturale della Banchina d’ormeggio navale n° 22 nella zona della Darsena Marche 
del Porto di Ancona. CUP: J37E15000020005 CIG: 6440934ADF. Importo complessivo posto a base di appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza: 
euro 8.231.554,29  (euro ottomilioniduecentotrentunomilacinquecentocinquantaquattro/29) di cui: - euro 5.755.946,72 per lavori a misura, di cui euro 
107. 693,67 per oneri della sicurezza inclusa nei prezzi delle lavorazioni e non soggetti a ribasso ex art. 131 D.Lgs. n. 163/2006; - euro 2.296.276,43 per 
lavori a corpo, di cui euro 48.172,53 per oneri della sicurezza inclusa nei prezzi delle lavorazioni e non soggetti a ribasso ex art. 131 D.Lgs. n. 163/2006; 
- euro 179.331,14 per oneri speciali a corpo per l’attuazione dei piani di sicurezza e non soggetti a ribasso ex art. 131 D.Lgs. n. 163/2006. L’importo dei 
lavori su cui applicare il ribasso di gara (al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza) risulta essere pari a euro 7.896.356,95 (euro settemilioni 
ottocentonovantaseimila-trecentocinquantasei/95). Lavorazioni di cui si compone l’appalto: - opere strutturali speciali - categoria OS21 Allegato «A» 
D.P.R.-207/2010 - Prevalente (65,07 %), subappaltabile nel limite del 30 % - qualificazione obbligatoria - Classifica V, ex art. 61 del D.P.R.207/2010; - opere 
marittime e lavori di dragaggio - categoria OG7 Allegato «A» D.P.R. 207/2010 - scorporabile (29,98 %), subappaltabile nel limite del 100% - qualificazione 
obbligatoria - Classifica IV, ex art. 61 del D.P.R.207/2010; - acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione ed evacuazione - categoria OG6 Allegato 
«A» D.P.R. 207/2010 - scorporabile (4,95 %), subappaltabile nel limite del 100 % - qualificazione obbligatoria - Classifica II, ex art. 61 del D.P.R. 207/2010.
Termine per il ricevimento offerte: 16/12/2015 - ore 13:00. Responsabile del Procedimento: dott. ing. Gianluca Pellegrini, Dirigente Tecnico dell’Autorità 
Portuale di Ancona. Tutte le informazioni concernenti la gara di cui al presente avviso possono essere richieste all’indirizzo dell’Autorità Portuale di Ancona, 
sopra riportato. Il Bando di gara è, altresì, pubblicato sul sito internet http://www.autoritaportuale.ancona.it.index.php/it/gare-aggiudicazioni-e-consulenze/bandi-di-gara

Il Responsabile Unico dl Procedimento  - Dott. Ing. Gianluca Pellegrini

ESTRATTO BANDO DI GARA

Molo S. Maria - Porto - 60121 Ancona 
Tel. 071 207891 - Fax 071 2078940
e-mail: aa.gg@autoritaportuale.ancona.it

Rubrica di Gare,  Aste, 
Appalti e Sentenze
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Pesaro Urbino

FOSSO SEJORE
Notte movimentata lungo la Sta-
tale 16, dove il nucleo radiomobi-
le dei carabinieri di Pesaro, all'al-
tezza di Fosso Sejore, ha realizza-
to un posto di controllo con uni-
tà cinofile tra domenica e lunedì,
all'interno del piano di sicurezza
predisposto dalle forze dell'ordi-
ne per contrastare furti e spaccio
di sostanze stupefacenti. A finire
nella rete dei carabinieri, una fa-
miglia pesarese, genitori di 40
anni e due figli di 13 e 10 anni, che
a bordo di una utilitaria stava
rientrando a casa domenica se-
ra. Appena fermata per il con-

trollo, i cani addestrati del nu-
cleo cinofilo hanno manifestato
immediatamente evidenti segni
d'interesse per la famigliola, che
è stata fatta scendere dall'auto-
mobile e dopo una perquisizione
accurata del veicolo sono stati
trovati 160 grammi di marjuana,
un grammo di hashish e mezzo
grammo di cocaina occultati sot-
to il pianale del portabagagli. Il
capofamiglia ha dichiarato che
si trattava di sostanze destinate
all'uso personale, ma i militari si
sono insospettiti e hanno esegui-
to un controllo anche nell'abita-
zione dell'uomo, in centro a Pe-
saro, dove sono stati trovati altri
160 grammi di marjuana pronti

per il consumo, due piantine
quasi pronte per essere colte, ol-
tre ad un bilancino di precisione
e tutto il materiale necessario al
confezionamento delle dosi di
stupefacente. Tra lo stupore del-
la moglie, che ha dichiarato di
non sapere nulla dell'attività ille-

gale del marito, l'uomo, operaio
disoccupato, ha parzialmente
ammesso di aver iniziato un pic-
colo commercio limitato a pochi
conoscenti, per far fronte alle dif-
ficoltà economiche determinate
dalla mancanza di un lavoro fis-
so.
Dopo aver passato la notte in sta-
to di fermo, il giudice monocrati-
co del Tribunale di Pesaro ha
convalidato l'arresto, poi l'uomo
è stato processato per direttissi-
ma e ha patteggiato 4 mesi, tor-
nando il libertà grazie ai benefici
di legge e con la promessa di non
reiterare il reato di spaccio.

S.M.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Famiglia pesarese sorpresa con la droga in macchina

SICUREZZA
Varate le misure anti-terrorismo,
sorveglianza intensificata a Urbi-
no 2, con nomi e cognomi dei fre-
quentatori, e in altre aree a rischio
della provincia. Monitoraggio sui
centri islamici e sui lavoratori ex-
tracomunitari stagionali. E in arri-
vo nuove telecamere.
Due riunioni, una istituzionale e
l’altra operativa, in Prefettura, per
mettere a punto il piano anti-terro-
rismo nella provincia di Pesa-
ro-Urbino, dopo i fatti di Parigi. Al
primo tavolo di ieri mattina, pre-
sieduto dal prefetto Luigi Pizzi, e al
quale erano presenti i vertici delle
forze dell’ordine, oltre ai sindaci di
Pesaro, Fano e Urbino, si è deciso
di intensificare l’attività di control-
lo nelle zone più a rischio. Più
agenti di polizia e dei vigili, che at-
tueranno anche controlli capillari,
per conoscere nome e cognome
dei cittadini extracomunitari, con
particolare attenzione all’area di
Urbino 2, «dove si registra da tem-
po una notevole vivacità degli spo-
stamenti dei residenti e quindi un
frequentissimo mutamento delle
persone fisiche presenti nelle sin-
gole abitazioni», evidenzia la Pre-
fettura. Ci saranno anche verifiche
per rilevare che le forniture delle

varie utenze, luce, acqua, gas, sia-
no regolari. Poi la riunione tecnica
del coordinamento delle forze di
polizia, nel corso della quale sono
stati individuati gli obiettivi sensi-
bili da tutelare con maggiore in-
tensità. Altre misure riguardano
l’intensificazione delle ronde nei
porti di Pesaro e Fano, attività che
la Guardia costiera ha già iniziato
sabato scorso, subito dopo gli at-
tentati. E la verifica del personale
imbarcato sulle imbarcazioni da
pesca. Sotto la lente d’osservazio-
ne anche la frequentazione dei
centri culturali islamici presenti
in provincia. «C’è piena collabora-
zione tra i responsabili di tali cen-
tri e le forze di polizia, in particola-
re la Questura, finalizzata ad indi-
viduare prontamente soggetti che
potrebbero anche soltanto far ipo-
tizzare simpatie o forme di fian-
cheggiamento con gruppi terrori-
stici di matrice islamica», sottoli-
nea la Prefettura. Verrà, inoltre,
rafforzata l’attività informativa an-
che nei confronti dei lavoratori ex-
tracomunitari che stagionalmente
od occasionalmente svolgono la
propria attività nel settore agrico-
lo o forestale. «Non si registrano
criticità nel territorio, la situazio-
ne è sotto controllo ma la guardia
va tenuta alta ovunque» afferma il
sindaco Matteo Ricci all’uscita dal-
la prefettura. Su Pesaro, «siamo
molto concentrati a supportare le
azioni di sicurezza attraverso la vi-
deosorveglianza. Abbiamo già fat-
to investimenti, proseguiremo.
Con la possibilità di leggere le tar-
ghe delle auto, specie agli ingressi
e le uscite della città e dell'Auto-
strada».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Attenzione speciale per Urbino 2 e lavoratori stagionali
Anche le ronde della Capitaneria nei porti di Pesaro e Fano

`Vertice ieri in Prefettura dopo gli attentati di Parigi
Più vigilanza su centri islamici e comunità di immigrati

Anti-terrorismo, scattano i controlli

A sinistra un centro di cultura
e preghiera islamica, in alto
il prefetto Pizzi

IL SINDACO RICCI:
«DA NOI NESSUNA
CRITICITÀ, MA TENIAMO
ALTA LA GUARDIA»
SARÀ POTENZIATA
LA VIDEOSORVEGLIANZA

I CARABINIERI FERMANO
UN’AUTO CON MARITO
MOGLIE E DUE FIGLI
E TROVANO MARIJUANA
HASHISH E COCA
UN ARRESTO

www.fi at.it

CON 5 PORTE, CLIMA E RADIO. ANCHE SABATO E DOMENICA

Iniziativa valida fi no al 30 novembre 2015. Punto Street 1.2 69 cv Euro 6 Benzina con radio - prezzo promo 8.950 € (IPT e contributo PFU esclusi) in caso di permuta o rottamazione, a fronte dell’adesione al fi nanziamento Mano Pesante e dell’immatricolazione 
entro il 30 novembre 2015,  con il contributo Fiat e dei Concessionari aderenti. Es. di fi nanziamento: Anticipo Zero, 72 rate mensili di € 174, Importo Totale del Credito € 10.281,99 (inclusa Marchiatura SavaDna € 200 e Polizza Pneumatici € 29,75, Prestito Protetto 
facoltativo € 786,50, spese pratica € 300, Bolli € 16,00). Interessi € 1.994,01. Importo Totale Dovuto € 12.549, spese incasso SEPA € 3,5/rata, spese invio e/c €3/anno. TAN fi sso 5,95%, TAEG 9,10%. Salvo approvazione . Documentazione 
precontrattuale in Concessionaria. Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti fi nanziari. Messaggio pubblicitario a scopo promozionale. Le immagini inserite sono a scopo 
illustrativo. Le caratteristiche ed i colori possono differire da quanto rappresentato. Consumi ciclo combinato gamma Punto: bz 5,3 (l/100km); gpl 7,0 (l/100 km); metano 4,2 (kg/100 km). Emissioni CO

2
 ciclo combinato gamma Punto: da 114 a 124 (g/km).
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RONDINA AUTO Mondolfo - Tel. 0721.930101
Fano - Tel. 0721.824251
www.rondina-fcagroup.it 

DIBA Pesaro - Tel. 0721.43311
Fano - Tel. 0721.814132  
www.diba-spa.it

F.LLI ROSSI Macerata Feltria - Tel. 0722.74441
www.rossi-fcagroup.it 
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Fano

`Sotto accusa la scelta del sito in mano
alla Regione e la linea del sindaco Seri

`Manifesti a lutto di Progetto Fano e Udc
sul futuro del Santa Croce e dell’Aset

SANITÀ
Più che una protesta per la ge-
stione della sanità locale, un
epitaffio per l'ospedale fanese.
Parte dell'opposizione, Proget-
to per Fano e Udc, si prepara a
tappezzare la città con un ma-
nifesto che mette fin d'ora una
pietra tombale sull'esito della
trattativa in atto tra la Regione
e le due principali città della
provincia: «L'ospedale unico a
Muraglia chiude il Santa Cro-
ce». Una rotta per la politica fa-
nese. Oltre ad avere la nuova
struttura, pagandola con la
vendita dello stesso Santa Cro-
ce, Pesaro manterrebbe il San
Salvatore e in più avrebbe già
l'ipoteca sui servizi pubblici lo-
cali: in questa logica, Aset sa-
rebbe inglobata da Marche
Multiservizi. «Elucubrazioni
fantasiose, quindi infondate, e
strumentali - replica il fanese
Renato Claudio Minardi, vice
presidente del consiglio regio-
nale - Sono mesi che sento par-
lare di annessioni, invece l'Am-
ministrazione sta concretiz-
zando la fusione fra Aset spa e
Aset Holding, altro che storie.
Noi il nuovo ospedale voglia-
mo farlo, sia chiaro, e la tratta-
tiva è ancora tutta aperta. Una
volta risolta la questione del si-
to, si ragionerà sulle risorse:
sappiamo bene che non sono
state ancora individuate. Ci
aspettano tempi non brevi, di
conseguenza il piano azienda-
le deve essere tarato di nuovo,
per mettere a punto l'attività
ospedaliera di Marche Nord
nell'attesa della struttura uni-
ca. Elemento altrettanto impor-
tante, come il piano aziendale
da rivisitare, è il dialogo tra Pe-
saro e Fano. Deve continuare e
intensificarsi, fino a quando
non sarà individuato un sito
che soddisfi tutti gli interessi in
campo. Anche io credo che le
decisioni possano essere prese
solo con il consenso del territo-
rio e che non possano essere
demandate ad altri livelli istitu-
zionali».

IL DIBATTITO
Il dibattito sull'ospedale unico
è stato riacceso dal sindaco di
Pesaro, Matteo Ricci, che ha
chiesto una decisione rapida
sul sito ed escluso la proposta

fanese di Chiaruccia. La frattu-
ra si è consumata in Regione
nei giorni scorsi. In assenza di
un accordo, il governatore
marchigiano, il pesarese Luca
Ceriscioli, ha affermato che
avrebbe preso una decisione
autonoma. A quel punto il cen-
trodestra fanese ha prefigura-
to la sconfitta della linea adot-
tata dal sindaco Massimo Seri,

il quale si ritiene però tutt'altro
che battuto. Ieri Davide Delvec-
chio di Udc, Aramis Garbatini
e Alberto Santorelli di Progetto
per Fano hanno replicato rin-
novando la richiesta delle di-
missioni: «Se non è in grado di
gestire la situazione, faccia un
passo indietro. Ha lasciato che
scadesse ogni possibile margi-
ne di intervento, predicando

una buona politica di facciata
ma del tutto inefficace nel con-
creto. Lui e la maggioranza la
smettano di prendere in giro i
fanesi, dicano con chiarezza
che il nuovo ospedale si farà a
Muraglia e se ne assumano le
responsabilità. Inutile millan-
tare battaglie politiche, non se
ne vedono tracce. A Fano reste-
rà una clinica convenzionata,
con un paio di reparti d'eccel-
lenza. Già circola il nome della
società privata che si candide-
rebbe per la gestione». Il mani-
festo di protesta è sulla falsari-
ga di una locandina da film,
che attribuisce a Minardi e a
Stefano Marchegiani, segreta-
rio del Pd locale e vice sindaco,
il ruolo di registi. Attore non
protagonista il sindaco Seri.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’IMPIANTO
Il sogno degli appassionati alla
tavola a rotelle, lo skateboard, si
è avverato l'altro ieri. Un nuovo
impianto costruito con tutti i cri-
teri più moderni in via della Fra-
tellanza, a Fano nella zona dell'
Arzilla, è stato visitato da
400-500 giovani. Un via vai pro-
seguito per tutta la giornata. «E
dire che abbiamo fatto di tutto
per non attirare troppa attenzio-
ne», ha detto Alessandro Vitali, il
papà di una promessa dello ska-
teboard, suo figlio Nicola di 15
anni, che ha finanziato la costru-
zione della pista insieme con il
resto della famiglia. «L'impianto
può ospitare eventi di rilevanza
internazionale, l'Amministrazio-
ne comunale si è impegnata a se-
guire l'aspetto turistico che può
derivarne», ha detto l'assessore
Caterina Del Bianco, la quale ha
partecipato al taglio del nastro
insieme con il sindaco Massimo
Seri. La pista è aperta al pubbli-
co, ma può essere frequentata so-
lo iscrivendosi alla società Adria-
tic Bowl Events, che gestisce la
pista. «Ci siamo ispirati -ha spie-
gato ancora Vitali- a un impianto
costruito circa dieci anni fa in Ca-
lifornia, negli Usa, e i progettisti
l'hanno attualizzato, rendendolo
ancora più moderno. Perché l'ab-
biamo finanziato? Per il sempli-
ce fatto che ogni settimana ero
costretto a percorrere oltre mille

chilometri per portare mio figlio
Nicola ora a Bologna, ora a Ra-
venna e ora ad Ancona, dove tro-
vava strutture idonee ai suoi alle-
namenti. Abbiamo così deciso
che sarebbe stato meglio fare qui
la preparazione, a Fano». Il ra-
gazzo è molto promettente. Do-
vrebbe competere con i suoi pari
età della categoria Junior, ma ha
già compiuto il salto di qualità e
si misura con i più grandi nelle
manifestazioni di carattere inter-
nazionale. L'impianto occupa
circa 400 metri quadri nel giardi-
no della famiglia Vitali, è una sor-
ta di anello sotto il livello del ter-
reno (sembra un'enorme piscina
senz'acqua). «La famiglia Vitali
-ha concluso l'assessore Del
Bianco- ha voluto donare alla cit-
tà una spazio di alto livello, che
colma un vuoto. La struttura
ospiterà corsi di questa discipli-
na sportiva, sessioni quotidiane
di allenamento, gare, eventi e fe-
ste di ogni genere e a ogni livel-
lo».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nonsonostati ancora fissati i
funeralidi SelenaCani, la
ragazzamortanell’incidente
stradalesulla superstrada la
settimanascorsa. Selena,
“Selly”, avrebbecompiuto
propriooggi il suoventiduesimo
compleanno.Ancheperquesto
motivo i funerali sono
ulteriormenteslittati, per
poterli svolgeredomanioalpiù
tardigiovedìnella chiesa
parrocchialediSant'Apollinare,
aLucrezia. Ieri intantoèstata
effettuata l'autopsiasul corpo
dellagiovanecartocetana, che
dadueanni facevapartedel

collegiodei sindacinella sezione
deidonatoriAvisdi
Cartoceto-Lucrezia.L'esame
autopticosi è svoltopresso il
repartodimedicina legale
dell'ospedaleTorrettedi
AnconadoveSelenaera stata
trasportatad'urgenza findalle
oresuccessiveal terribile
incidenteche l'avevavista ferita
gravemente lungo la
superstradaFano-Grosseto.
L'autodellagiovaneera ferma
perunguastoquandoerastata
tamponatadaun'altraautoche
stavasopraggiungendonella
stessadirezionedimarcia.

Nuovo ospedale e multiservizi
la protesta è tutta contro Pesaro

Investito anziano in bici
Tre feriti in uno scontro

Una pista da skateboard
come quelle in California

Oggi Selly avrebbe compiuto 22 anni

RIBATTE MINARDI:
«SOLO FANTASIE
NESSUNA ANNESSIONE
E LA TRATTATIVA
PER IL NOSOCOMIO
È ANCORA APERTA»

LA FIERA
L'arrivo dell'autunno è sinoni-
mo di "Sapori e Aromi d'Autun-
no - Il Salotto del Gusto" che ri-
torna, per il 28˚ anno ad occu-
pare, il 22 e il 29 novembre,
l'area del Codma di Rosciano di
Fano, proponendo le eccellenze
marchigiane attraverso i miglio-
ri produttori della regione. Una
partecipazione da record quest'
anno che vede oltre 100 aziende
coinvolte, con prodotti del terri-
torio quali formaggi pecorini e
di fossa, tartufi, vini, salumi,
olio extravergine, pane e pasta,
funghi, confetture e particolari-

tà gastronomiche di ogni tipo e
che riempiranno quello che per
l'occasione tutti chiamano Sa-
lotto del Gusto, insieme ad una
lunga serie di appuntamenti
che arricchiscono il program-
ma delle due domeniche tra in-
contri di perfezionamento per
assaggiatori, degustazioni tema-
tiche, concorsi, assaggi guidati e
camminate della salute. «Sapo-
ri, Sport e Salute - ha sottolinea-
to Giorgio Sorcinelli, direttore e
coordinatore della manifesta-
zione - “Sapori e Aromi” è, infat-
ti, dal 1988, quando ancora non
esisteva niente del genere se
non sagre di paese, un evento
gastronomico, culturale ed eco-

nomico tra i più importanti del-
le Marche. Rivendichiamo lo la
primogenitura di una esposizio-
ne specializzata dei prodotti
agroalimentari artigianali delle
Marche, un "Expò" antelitte-
ram». Tra le novità: "Bionde o
Brune" un corso di degustazio-
ne delle migliori birre artigiana-
li del territorio; "Il Galà del Bolli-
to" e la presentazione della ma-
nifestazione BaccalàFest con
l'8˚ concorso gastronomico na-
zionale "Stoccafisso & Baccalà"
e GiroBaccalà, una maratona ga-
stronomica nel territorio pro-
vinciale.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La nuova pista

DELVECCHIO
E SANTORELLI
AL PRIMO CITTADINO:
«SE NON SA GESTIRE
LA SITUAZIONE FACCIA
UN PASSO INDIETRO»

La tragedia di Cartoceto

IN VIALE PICENO
Pomeriggio d'inferno per il traf-
fico su viale Piceno: code e forti
rallentamenti sono stati provo-
cati da due diversi incidenti stra-
dali, ieri a distanza di un paio
d'ore l'uno dall'altro. Il primo, in-
torno alle 15.45 all'altezza delle
colonnine di metano, è stato an-
che il più grave. Un ciclista fane-
se di 74 anni è stato investito da
una Fiat Panda, condotta da una
quarantenne senigalliese, men-
tre percorreva quel tratto di sta-
tale Adriatica diretto verso il
centro della città. L'anziano è
stato trasportato all'ospedale
Torrette di Ancona a bordo di
un'eliambulanza, atterrata in un
terreno agricolo confinante con
le colonnine di metano. L'inter-
vento di estrema urgenza è stato
richiesto dal personale del 118
per la gravità delle ferite: il cicli-
sta aveva urtato il capo contro il

parabrezza, sfondandolo. I rilie-
vi sulle cause dello scontro sono
stati effettuati dalla polizia mu-
nicipale, che si è tenuta in con-
tatto con l'ospedale anconetano.
Nel tardo pomeriggio sembrava
che le condizioni dell'anziano
manifestassero qualche leggero
miglioramento: la prognosi è ri-
masta riservata, ma è stato esclu-
so il pericolo di vita. Due ore più
tardi, intorno alle 17.45, sul pon-
te del fiume Metauro un tampo-
namento ha coinvolto tre veico-
li. Tutti i conducenti sono stati
trasportati al pronto soccorso da
un paio di ambulanze 118: gli ac-
certamenti hanno escluso lesio-
ni preoccupanti. Notevoli i dan-
ni ai mezzi e soprattutto l'intral-
cio al traffico. L'incidente ha
bloccato l'intera corsia nord del-
la statale e la mancanza di spa-
zio sul ponte ha reso molto più
complesso il deflusso del traffi-
co, per di più in orario di punta.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sapori e aromi, torna l’Expo del made in Marche

La presentazione della fiera

LA STRUTTURA
È STATA REALIZZATA
DAL PAPÀ DI UNA
VERA PROMESSA
DI QUESTO SPORT
ALESSANDRO VITALI

Il plastico del nuovo ospedale, in alto Minardi
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CINQUE obiettivi: più telecame-
re in città, a Pesaro; più controlli
a Urbino 2; più controlli nei por-
ti; più controlli nei centri cultura-
li islamici; più controlli a carico
dei lavoratori stagionali extraco-
munitari. In estrema sintesi, è
questo il sunto del Comitato di
Ordine e sicurezza pubblica svol-
toso ieri, in prefettura, alla presen-
za dei vertici dele forze dell’ordi-
ne, dopo l’orrore avvenuto a Pari-
gi venerdì sera. Cominciamo da
Urbino due. «Da tempo – scrive
la prefettura – si nota una notevo-
le vivacità degli spostamenti dei
residenti e quindi un frequentissi-
momutamento delle persone pre-
senti nelle singole abitazioni». Da
qui, la necessità di una maggiore
attenzione e verifiche. Poi le aree
portuali di Pesaro e di Fano: «Sin
da sabato scorso, è stata attuata
un’intensificazione delle ronde
ad opera dei militari della Guar-
dia Costiera, cui si accompagnerà
un’attività di verifica del persona-
le imbarcato sulle imbarcazioni
da pesca».

«E’ STATA inoltre esaminata la
frequentazionedei Centri cultura-
li islamici presenti in provincia
prendendo atto, anche in questo
caso, che sussiste, da tempo, una

piena collaborazione tra i respon-
sabili di tali Centri e le Forze di
Polizia, in specie con la Questura,
finalizzata ad individuare pronta-
mente soggetti che potrebbero an-
che soltanto far ipotizzare simpa-
tie o forme di fiancheggiamento
con gruppi terroristici di matrice
islamica. Si è comunque concor-
dato il rafforzamento dell’attività
informativa nonché dei controlli
anche nei confronti dei lavoratori
extracomunitari che stagional-

mente odoccasionalmente svolgo-
no la propria attività nel settore
agricolo o forestale». Particolar-
mente radiografata sarà l’area di
‘Urbino2’. Così come tutte le peri-
ferie a maggiore presenza di im-
migranti extracomunitari. Nel
medio periodo sarà rilanciata l’in-
stallazione di telecamere a Pesa-
ro, Fano e Urbino: «Sulla base di
un progetto già predisposto». Par-
tendo dal presupposto che «per il
momento non sono emersi segna-

li tali da far temere iniziative o at-
ti di tipo terroristico».

LE SCUOLE ieri hanno poi ma-
nifestato la solidarietà alla Fran-
cia e ai suoi morti, e non solo alla
Francia. Alle 12 di ieri, ad esem-
pio, i 1000 alunni dell’Ipsia “Be-
nelli” insieme al personale scola-
stico si sono uniti nel corridoio
centrale dell’Istituto per comme-
morare le vittime della stragi ter-
roristiche di Parigi, di Beirut, del
Kenia, del Sinai, e per osservare il
minuto di silenzio indetto
dall’Unione europea. All’Agrario
Cecchi, ieri mattina, hanno stra-
volto il programma dell’assem-
blea d’istituto dedicando l’apertu-
ra al massacro compiuto nella ca-
pitale francese. Oltre 400 ragazzi
del biennio radunati al cinema
Astra hanno assistito commossi
ad un filmato che raccontava le
drammatiche ore della strage pari-
gina. Al termine, i rappresentanti
hanno proposto un minuto di si-
lenzio dedicato a tutte le vittime
di guerre e azioni terroristiche.
«La strage di Parigi ci ha sconvol-
to profondamente perché è acca-
duta vicino a noi – ha detto Ma-
nuelMariotti di IV°C –maoccor-
re riflettere sulle tante situazioni
analoghe nel resto del mondo».

APARIGI, nello stesso giorno degli atten-
tati e a soli due chilometri di distanza, c’era-
no due acqualagnesi: Laura Sabbatini e
Giorgia Boccalini, titolari di Marche Holi-
day, l’agenzia turistica che recupera casali e
strutture nel nostro territorio, per poi ven-
dere soggiorni anche all’estero. Un brivido
corre alla schiena di Laura solo a pensare
ad un particolare: «Proprio nello stesso
giorno degli attentati, a due chilometri cir-
ca dai luoghi degli attacchi, eravamo riuni-
ti assieme ad altre cinquemila persone pro-
venienti da cento paesi in un luogo che si
chiama La Villette. Se fossero venuti lì

avrebbero fatto una strage immane. Anche
perchénon c’erano controlli almetal detec-
tor e una pistola o una bomba poteva essere
tranquillamente nascosta».
Tutto questo almattino del 13novem-
bre.Poi, lasera,almomentodelle spa-
ratorie, dove eravate?

«Stavamo cenando in unodei ristoranti del-
la zona, a circa due chilometri dal teatro do-
ve hanno fatto la strage e dagli altri punti.
Eravamo nella zona di Pigalle, a cena pro-
prio come alcune di quelle persone che so-
no state freddate a pochissima distanza da
noi. E’ stato tutto surreale».

Vi siete accorti subito della gravità di
quello che stava accadendo?

«No, non subito. Quello che stava succe-
dendo era inimmaginabile. Eravamo al ri-
storante, come quei poveretti, e quando sia-
mo usciti per avvicinarci alla metro abbia-
mo cominciato a capire. In biglietteria ci
hanno detto di fare subito ritorno all’alber-
go e che non dovevamomuoverci da lì per-
ché c’erano state bombe e sparatorie. E che
il centro della città era chiuso. Poi hanno
iniziato a chiamarci le nostre famiglie, an-
gosciate per la nostra sorte. Le abbiamo
tranquillizzate».

Cosa ha pensato in quelle ore?
«Abbiamo avuto la percezione che quegli
attentati potevano accadere in ogni luogo.
Per questo in albergo ci hanno intimato di
nonmuoverci e di non uscire. Tutte le atti-
vità sono rimaste bloccate. Tutti gli appun-
tamenti annullati. Anche i nostri. Chi, co-
me noi, era venuto per lavorare si è ritrova-
to il sabato in albergo in un clima di gran-
de paura.La stessa che avevano tante perso-
ne di origine arabama di fatto francesi che,
nelmomento delle sparatorie, cenavano in-
sieme in quella zona multietnica vicino ai
nostri tavoli. E che in queste ore vengono
guardate con sospetto nonostante non cen-
trino nulla con questi tragici fatti».
Quando siete rientrate?

«Domenica sera ci siamo imbarcate all’aero-
porto di Bové, che ha le stesse dimensioni
di quello di Falconara. Lì abbiamo trovato
un servizio d’ordine imponente conmilita-
ri, polizia in assetto di guerra e i vigili del
fuoco».
Cosa si porta dentro di questa espe-
rienza?

«Piazza della Repubblica il giorno dopo,
blindata e con la gente che sfilava sotto cho-
ch. E la paura che quello che è accaduto a
poca distanza da noi poteva succedere an-
che alla convention con cinquemila perso-
ne nella quale c’ero anche io».

Davide Eusebi

PARIGIE’VICINA

ANTI TERRORISMO LA RIUNIONE DEL COMITATO DELLA SICUREZZA: «INDIVIDUATI OBIETTIVI SENSIBILI»

Massima attenzione nelle aree a rischio
‘Radiografate’ Urbino 2 e tutte le zone di maggiore presenza di extra-comunitari

ISTITUTO
BENELLI
Una significativa
immagine del
minuto di silenzio

«MAGGIOREPARTECIPAZIONE
ANCHEDELLAPOLIZIA
MUNICIPALENEI CONTROLLI»

«SOLIDARIETA’ PER LE VITTIME
DI TUTTI GLI ATTACCHI», SIA
AL ‘BENELLI’ CHEAL ‘CECCHI’

SULTERRITORIO NELLESCUOLE

SOTTO CONTROLLO
«Per il momento nessun
segnale di iniziative o atti
collegabili al terrorismo»

LATESTIMONIANZA LAURA SABBATINI DI MARCHE HOLIDAY ERA A PARIGI CON 5000 PERSONE VICINA AI LUOGHI COLPITI

«Quella strage poteva accadere anche alla mia convention»

Laura Sabbatini
in due immagini
del suo soggiorno
parigino nei
giorni degli
attentati. A
sinistra in un
negozio prima
dei tragici fatti. A
destra la foto che
lei stessa ha
scattato in piazza
della Repubblica
con i fiori
depositati per
commemorare
le vittime.
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DOPO lo stato di agitazione pro-
clamato nel trasporto sanitario, i
sindacati di categoria hanno in-
detto due giorni di sciopero delle
ambulanze: domani, mercoledì
18 novembre, e martedì 1 dicem-
bre. Domani gli addetti delle am-
bulanze incroceranno le braccia
per quattro ore allestendo un pre-
sidio davanti all’ospedale Santa
Croce, mentre martedì 1 dicem-
bre l’astensione dal lavoro durerà
l’intera giornata. La decisione ri-
guarda i venti dipendenti della
cooperativa Solaris e i ventiquat-
tro lavoratori della Croce Verde: i
primi protestano perchè non rice-
vono gli stipendi dal mese di lu-
glio mentre i secondi, che già
avanzano la quattordicesima, po-
trebbero subire lo stesso tratta-
mento nei prossimi mesi. Non si
escludono disagi soprattutto
nell’area di Fano anche se il servi-
zio minimo verrà garantito. Con-
testualmente Filt, Filcams Cgil,

Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno
chiesto a Regione edAsur di apri-
re con urgenza un tavolo per af-
frontare la situazione ormai inso-
stenibile che si è venuta a creare
intorno alla gestione dei trasporti
sanitari provinciali nel totale di-
sinteresse degli organi vigilanti.

«CHI ha sbagliato dovrà pagare
per ciò ha fatto, o nonha fatto, ne-
gli ultimi cinque anni. Da quan-
do cioè è entrato in vigore il nuo-
vo regolamento regionale» avver-
tono Maurizio Amadori, Vincen-
za De Leo, Roberro Fiscaletti,
Massimo Ravaglia. Dopo l’allar-
me lanciato per il mancato paga-
mento degli stipendi, dopo i pre-
sunti illeciti denunciati dalla tra-
smissioneLe Iene su cui sta inda-

gando l’autorità giudiziaria, ades-
so c’è un’altra emergenza da af-
frontare: dal prossimo anno 88 ad-
detti delle ambulanze rischiano
di perdere il posto di lavoro. «In
quella data scade l’appalto del tra-
sporto sanitario e l’Asur, con le de-
termine 690 e 724, ha indetto una
nuova gara in cui l’ammontare
economico previsto garantirà
l’impiego a un numero inferiore
degli addetti attuali. In più, nel
bando manca totalmente qualsia-
si clausola di garanzia per chi lavo-
rava prima. Chiunque potrà pre-
sentarsi con il contratto che prefe-
risce», spiega Maurizio Amadori
della Cgil. «Siamomolto preoccu-
pati – aggiunge la De Leo –. Il re-
golamento regionale non distin-
gue chiaramente la natura dei tra-
sporti sanitari, da affidare al vo-
lontariato, e non sanitari, che si
possono assegnare con gara. Sen-
za una precisa normativa di riferi-
mento, vengonomeno le garanzie
per gli operatori chehanno lavora-
to negli ultimi vent’anni. Regio-
ne ed Asur devono chiarire questi
aspetti». Un ulteriore elemento di
inquietudine viene dall’atteggia-
mento della Solaris in risposta al-
la decisione dei propri dipenden-
ti di rifiutare straordinari e a pre-
stazioni aggiuntive in segno di
protesta: «Non sappiamo come la
cooperativa – dicono i sindacali-
sti – abbia provveduto a coprire
queste ore, ma è forte il sospetto
che abbia deviato il lavoro su for-
ze del tutto estranee all’appalto».
Aquesto punto i sindacati chiedo-
no all’Ispettorato del Lavoro di
verificare la situazione, che èmol-
to grave ed intricata.

si. spa.

«ILNUOVOAPPALTONONOFFRENESSUNAGARANZIAAGLI
ATTUALI DIPENDENTI, OLTRE A RIDURRE SENSIBILMENTE LA CIFRA»
ANNIDI LASSISMOHANNOPRODOTTODANNIUNPO’ OVUNQUE

«LA POCO esaltante vicenda dell’individuazio-
ne dell’area dove realizzare il nuovo ospedale pro-
vinciale, non si sa bene quali risorse - scrive Ema-
nuele Petrucci, consigliere���di minoranza nel
comunediMombaroccio –mi obbliga a fare qual-
che brevissima considerazione». Primo. «Il nuo-
vo ospedale non sarà e non potrà essere l’ospedale
di Pesaro e di Fano – avverte Petrucci –. Il quale
dovrà avere una valenza provinciale lo dice il pia-
no socio sanitario regionale. Dunque, sbaglia il
presidente della Regione a convocare solo i sinda-
ci di Pesaro eFano». «In secondo luogo, il sito do-
ve ubicare un ospedale – prosegue – nonpuò esse-
re il frutto di unamediazione politica, ma il risul-
tato di una indagine tecnica che, come tale, non è
né di destra né di sinistra». Dunque, la decisione
dovrà essere tecnica ma soprattutto by partisan.
Terza considerazione. «La Provincia, alla quale
era stato affidato il compito di individuare il luo-
go più ideneo per il nuovo ospedale, è venutame-

no alla sua funzione ed ha effettuato la scelta di
Fosso Sejore operando una mediazione di bassis-
simo profilo politico tra Pesaro e Fano, cosa che
rappresenta il peggio di tutte le possibili opzioni
considerate».

INFINE, scartata l’ipotesi di Fosso Sejore «che
grida vendetta sicuramente al cospetto degli uo-
mini», Petrucci invita a considerare nuovamente
la proposta dell’allora vice-sindaco diMombaroc-
cio, Giancarlo Clini, che aveva indicato come tec-
nicamente ottimale la scelta di un terreno sul con-
fine di Pesaro e Fano ma ricadente nel Comune
di Mombaroccio (al confine fra Carignano, Santa
Maria dell’Arzilla e Mombaroccio). «Qui l’ospe-
dale si porrebbe in una posizione idonea sia sotto
il profilo ambientale che della viabilità e dunque
della comodità di accesso anche per i comuni
dell’entroterra e non solo diFano ePesaro». Ema-
nuelePetrucci conclude conun auspicio: «Speria-
mo che il buon senso alla fine prevalga».

NUOVOOSPEDALE RILANCIO DEL CONSIGLIERE PETRUCCI DI MOMBAROCCIO

«Perché non farlo nella piana dell’Arzilla?»

Domani sciopero delle ambulanze
«Sono a rischio 88 posti di lavoro»
Sindacati controCroceVerde e coop Solaria: presidio al S. Croce

POSIZIONEUNITARIADI CGIL-CISLEUILSANITA’BOLLENTE

IL PASTICCIO DELL’ASUR
«Regione e Asur aprano
un tavolo di confronto
Chi ha sbagliato deve pagare»
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«E’ UN DATO di fatto e sta
nell’ordine naturale delle cose,
che se hai la fortuna di chiamare
quando la pattuglia non è impe-
gnata arriva subito, altrimenti de-
vi aspettare. Ci sono state attese
benmaggiori di questi 35minuti.
Ma è chiaro che se succedequalco-
sa di estremamente grave... richia-
mi in servizio anche chi è fuori».
MarcoLanzi, il segretario provin-
ciale del sindacato di polizia, en-
tra nel cuore del problema espo-
sto nella lettera di Federico Maz-
zanti pubblicata sopra: i carabi-
nieri e la polizia di Fano, come i
vigili urbani, sono sotto organico.
«A Pesaro riusciamo quasi sem-
pre a garantire due volanti, ma a
Fanonon è sempre facile garantir-
ne neppure una – spiega Lanzi -.
A Fano non è come nelle grandi
città. Qui siamo legati alla logica
dei piccoli numeri: se uno si am-
mala o viene aggregato ad un al-
tro servizio siamo in difficoltà.
Proprio l’altro giorno ho fatto tor-
nare a Fano una ragazza che era
stata aggregata a Pesaro perché
eravamo in sofferenza.AFano sia-
mo una quarantina di poliziotti,
sulla carta. Perché in realtà due
ispettori sono stati trasferiti e uno
si è rotto la clavicola – prosegue
Lanzi -. Quindi rischiamo che
qualche turno di volante salti. E
nei prossimi giorni la situazione
diventerà ancora più difficile, no-

nostante l’assegnazione da parte
del ministero di 600 nuovi poli-
ziotti a tutte le province. Da noi
dovrebbero arrivarne tre... ma
non li vedremo perché saranno
tutti destinati aRomaper ilGiubi-
leo. Ora poi c’è l’allarme terrori-
smo. Commissariati come il no-
stro, ad esempio Viareggio, han-
no il doppio del personale.Noi in-
vece non riusciamo neppure a co-
prire le persone in pensione. E
l’età media aumenta. Bisogna tro-
vare soluzioni alternative. L’Uffi-
cio Immigrazione di Fano è stato
chiuso e la competenza spostata a
Pesaro. Perché non c’era persona-
le. Idem per i carabinieri».

I CARABINIERI di Fano sono
50. «Se la pattuglia è fuori per un
arresto, per un furto, se deve pian-
tonare qualcuno... è chiaro che se
una persona chiama per un’altra
urgenza dovrà aspettare. L’attesa
è relativa. Soprattutto se c’è una
macchina sola. Se hai la sfortuna
che non c’è neppure quella per-
chémanca il personale...». Per for-
tuna a Fano c’è collaborazione
massima tra polizia e carabinieri,
grazie al bel rapporto che hanno
saputo instaurare il dirigente del
commissariato Stefano Seretti e il
comandante dei carabinieri capi-
tano Alfonso Falcucci. «Tampo-
niamo così, quando si riesce».

Tiziana Petrelli

Donna picchiata in strada:
l’unico che interviene
un carabiniere in congedo
«Prima che arrivasse la patuglia passati 35minuti»

ESCE fuoristrada e investe un
ciclista. Grave trauma cranico
per un 74enne fanese trasporta-
to in eliambulanza all’ospedale
regionaleTorrette. Eranodapo-
co passate le 15.30 di ieri in via-
le Piceno quando, all’altezza
del distributore di Metano, una
44enne di Senigallia alla guida
di unaFiat Punto, per cause an-
cora da accertare, ha invaso la
banchina laterale destra colpen-
do la bici di Vittorio Paolini,
pensionato, che procedeva nel-

la stessa direzione, verso Pesa-
ro. L’uomo è volato sul cofano
sbattendo il capo contro il vetro
per poi rovinare sull’asfalto. E’
lì che, a pochi metri da casa,
l’hanno raccolto i sanitari del
Potes accorsi sul luogo. Viste le
sue condizioni, il 118 ha richie-
sto l’eliambulanza per il trasferi-
mento inAncona, dove è arriva-
to con il codice rosso 3. Le più
serie. Ma è rimasto sempre co-
sciente. Sul posto anche la Poli-
zia Municipale che ha effettua-

to i rilievi di legge. I rallenta-
menti più grossi in viale Piceno
ieri si sono avuti per un tampo-
namento a catena verificatosi
sul ponte Metauro alle 17.45. Il
conducente di un furgoncino
Ford Transit ha colpito un’Au-
di che a sua volta si è scontrata
con una Golf che la precedeva.
Sempre in direzione nord. I tre
conducenti sono stati trasporta-
ti al Pronto soccorso. Sul posto
anche i vigili del fuoco per lo
sversamento di carburante.

INVIALEPICENOUNA 44ENNE ESCEDI STRADA E LO TRAVOLGE

Grave ciclista, soccorso in eliambulanza

LA DRAMMATICA LETTERA DI DENUNCIA

Questa mattina ore 8,48 mentre percorrevo viale Piceno, vedo un tizio che malmenava una donna, 
entrambi evidentemente disadattati. Rallento l’auto e faccio inversione, cerco di capire se era una 
scaramuccia o qualcosa di più, al terzo schiaffo decido di intervenire… riesco con le buone maniere a 
fermare il tizio che era ubriaco fradicio, questo non gli ha impedito però di dirmi che non avevo 
l’autorità di fare ciò che stavo facendo… una volta esibito il tesserino da Carabiniere in congedo si è 
zittito e calmato. Chiamo il 112 ai quali sono occorsi 35 minuti per intervenire, un tempo 
inconcepibile in caso di pericolo. Vero è che personalmente sono preparato a gestire una situazione 
del genere sia dal punto di vista dell’approccio che deve essere il più tranquillo e sereno possibile ma 
altrettanto risoluto e deciso, come extrema ratio sono sempre munito di dispositivo in grado di 
neutralizzare un aggressore. Dopo il mio intervento si è unita a me un'altra persona che aveva visto 
la scena ma esitava ad intervenire per paura. Arrivati i Carabinieri e caricati in auto i due soggetti… 
mi hanno ringraziato, mi hanno salutato e si sono congedati con una frase tristissima “tanto non 
potremo fargli niente, caro Federico”. Io dico che le Forze dell’Ordine, alle quali va mio più grande 
appoggio e ringraziamento, lavorano in condizioni veramente da terzo mondo e lo stato Italiano non 
fa altro che umiliarli ogni giorno sempre di più. L’ultima considerazione è questa…viale Piceno a 
quell’ora è percorsa da centinaia di persone, ho visto decine di persone guardare ma non fermarsi, 
questo è vergognoso. Vero che erano due rom, ma vero è che una donna stava subendo una violenza, 
nel mio paese e nella mia città io questo non lo permetto.
 Federico Mazzanti

DOMANI alle 16,30 il circolo culturale «A. Bianchini» presenta
nell’aula magna dell’Itc Battisti di Fano un incontro dal titolo ‘Lo
straniero nella letteratura’ a cura di Lucia Tancredi. L’argomento
prende le mosse dalla letteratura antica, quando lo straniero era
considerato un ospite sacro. Dal mondo di Omero si passerà poi
alla letteratura moderna, con particolare riguardo all’opera ‘Lo
straniero’ di Albert Camus. La relatrice offrirà suggestioni
letterarie e considerazioni sull’attualità. Letture di Fulvia Zampa.

BATTISTIDOMANI UN INCONTRO SULLO ‘STRANIERO’

BOLOGNA DIREZIONE GENERALE
Via Marconi, 45 - Tel. 051.2917211 - Fax 051.223222 - mail: info@tossani.it

Da sempre al tuo fianco
contro le ingiustizie assicurative

“NOI NON SIAMO GLI ALTRI”
Hai subito un danno?

Contattaci ora: 800.699.181 - www.tossani.it
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«IL SANTA CROCE chiu-
so, l’ospedale unico a Mura-
glia». I consiglieri di Proget-
to Fano (Alberto Santorelli e
AramisGarbatini) eUdc (Da-
videDelvecchio) chiedono al
sindacoMassimo Seri di fare
un passo indietro in quanto
«attore non protagonista» di
un film che ha «come registi
il presidente della Regione,
Luca Ceriscioli, e il sindaco
di Pesaro, Matteo Ricci e co-
me attori protagonisti il con-
sigliere regionale Renato
Claudio Minardi e il segreta-
rio del PdFano, StefanoMar-
chegiani». Per l’opposizione
il piano è ormai chiaro:
«Chiudere il Santa Croce -
spiegano Santorelli, Garbati-
ni e Delvecchio - venderlo ai
privati e con il ricavato allar-

gare Muraglia». «Mentre il
San Salvatore - è convinto
Delvecchio - si salverà, a Fa-
no rimarrà solo la sanità pri-
vata. Il risultato? Un ulterio-
re aumento della mobilità
passiva». E proprio il consi-
gliere dell’Udc chiama il cau-
sa il vice presidente del Con-
siglio regionale: «Tutti inRe-
gione sapevano che sarebbe
finita così, lo sapeva lo stesso
Minardi che ha svenduto il
Santa Croce». Incalza Santo-
relli: «Minardi ha costruito
la sua candidatura in Regio-
ne in cambio della chiusura
del Santa Croce». E l’accusa a
Seri è di essere «subordinato
al PdFano, a sua volta subor-
dinato al Pd Pesaro».

«UN ACCORDO stretto -

sottolinea Garbatini - prima
delle elezioni regionali». E
ancora: «Quello del sindaco
Seri è un falso buonismo, in
realtà non fa nulla di quello
che dice, prendendo in giro i

cittadini.Hapiù volte annun-
ciato che sul tema della sani-
tà si sarebbe confrontato con
gli altri sindaci del territorio,
ma così non è stato; aveva ga-
rantito un consiglio comuna-
le monografico sulla sanità,
ma non è stato ancora convo-

cato. In sostanza subisce le
scelte di altri, in particolare
di Ceriscioli e Ricci. E sarà
così anche su Aset». Per de-
nunciare pubblicamente il
film «L’ospedale unico aMu-
raglia, chiude il Santa Cro-
ce», Progetto Fano e Udc
hanno fatto unmanifesto nel
quale oltre ai registi, agli atto-
ri protagonisti e nonprotago-
nisti, sono elencate le com-
parse: in testa la presidente
del Consiglio comunale Ro-
setta Fulvi, i consiglieri co-
munali del Pd, di Noi Città,
il consigliere di Noi Giovani
e di Sinistra Unita. E si con-
clude ricordando che la chiu-
sura del SantaCroce sarà il re-
galodiNatale della giunta Se-
ri ai fanesi.

AnnaMarchetti

«IN TREGIORNI Fano si è fat-
ta soffiare l’ospedale sotto il na-
so», «Muraglia preferita aChiaruc-
cia per meri interessi di partito e
per singole carriere politiche»,
«Fano comeCotignola non ci cre-
de nessuno, facciamo il referen-
dum». Indigeribile per l’opposi-
zione - dal Movimento 5 Stelle a
LaTuaFano, fino all’ex consiglie-
re regionale Roberto Zaffini - la
chiusura del Santa Croce. «Rima-
niamo allibiti - scrivono i grillini
- dalle dichiarazioni del vicesinda-
co nonché segretario del Pd fane-
se Marchegiani, che propone per
Fanoun polo sanitario privato. In
uno slancio di sincerità è riuscito
ad esprimere l’obiettivo che da an-
ni questa presunta ‘sinistra’ perse-
gue: la privatizzazione della sani-

tà e la distruzione del pubblico,
con tanti saluti all’articolo 32 del-
la Costituzione e un caloroso ben-
venuto al profittonel business del-
la malattia. In tutto questo qual è
il ruolo del sindaco Seri? I casi so-
nodue: o ha preso in giro i cittadi-
ni fin dall’inizio, fingendosi pala-
dino del Santa Croce, mentre nel-
le segrete stanze collaborava con
il Pd alla devastazione della sani-
tà pubblica o non ha voluto assu-
mere il peso politico e il coraggio
necessari per fare la voce grossa e
difendere il sacrosanto diritto di
tutte le persone a ricevere cure
gratuite e di qualità.Ma un sinda-
co così è davvero in gradodi difen-
dere la salute dei cittadini?».

PER ‘LaTuaFano’ più semplice-

mente «le oligarche del Pd, il sin-
daco di Pesaro Ricci, l’ex sindaco
di PesaroCeriscioli, oggi governa-
tore della regioneMarche, e il pro-
mosso consigliere regionale fane-
se Minardi - hanno venduto
l’ospedale unico a Pesaro. Contro

ogni logica ma per puri interessi
di partito e per le carriere politi-
che personali hannopreferito l’in-
felice ubicazione di Muraglia a
Chiaruccia». La Tua Fano ribadi-
sce i vantaggi della scelta di Chia-
ruccia, attraverso le parole dell’ex
sindaco StefanoAguzzi: «L’area è
di proprietà comunale e quindi a
basso costo; è ubicata vicino
all’uscita della superstrada, del ca-
sello autostradale e vicino all’aero-
porto che può fungere da base lo-
gistica per le emergenze; è bari-
centrica rispetto a tutta la provin-
cia, perfettamente raggiungibile
dalla vallata del Metauro, da Ca-
gli, Cantiano e Urbino tramite la
superstrada. Dalla vallata del Ce-
sano si raggiunge facilmente attra-
verso la Cesanense e prendendo

l’autostrada al casello di Marotta
e uscendo a Fano. Dalla vallata
del Foglia ci si immette in auto-
strada al casello di Pesaro e si esce
aFano». Per l’ex consigliere regio-
nale Roberto Zaffini «è stato fur-
bo, furbissino il presidente della
RegioneCeriscioli, targato PdPe-
saro, a nominare Cotignola una
delle mete più frequentate dai pa-
zienti della nostra provincia, per
la qualità dei servizi offerti. Que-
sto per far digerire la chiusura
dell’ospedale di Fano che risale al
1500 e che fino a un decennio fa
godeva di una splendida salute ed
era più che all’altezza nel soddisfa-
re i livelli assistenziali».

an. mar.
Foto: la consegna delle firme
raccolte a difesa del S.Croce

LA POLEMICA INDIGERIBILE LA CHIUSURA PER L’OPPOSIZIONE: MOVIMENTO 5 STELLE, LA TUA FANO E L’EX CONSIGLIERE REGIONALE ZAFFINI

«Hannovenduto il SantaCroce aPesaro in tre giorni»

COMEUNFILM Il manifesto preparato da
Progetto Fano eUdc

AMARA IRONIA
«La chiusura del S.Croce
sarà il regalo di Natale
ai cittadini di Fano»

«Ospedale unico, un ‘film’
di cui siamo solo comparse»

Progetto Fano eUdc attaccano Seri: ‘Subordinato al Pd’
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TORNA «Sapori e Aromi d’Au-
tunno» la manifestazione che
inonda di gusto il Codma di Fano
riportandolo alla vita. Giunta alla
sua 28ª edizione la manifestazio-
ne, conosciuta anche come ‘Salot-
to del Gusto’, mette in vetrina le
squisitezzemarchigiane, imiglio-

ri produttori della Regione e i
commercianti più qualificati. Ol-
tre cento le aziende che quest’an-
no partecipano alla kermesse con
i prodotti del territorio (formaggi,
tartufi, vini, salumi, olio extraver-
gine, pane e pasta, funghi, confet-
ture) e una serie di appuntamenti
che arricchiscono il programma
delle due domeniche (22 e 29 no-

vembre): Expolea/Il Gran Galà
dell’Olio, iniziativa a cura di Olea
che comprende le premiazioni
del 16° concorso regionale
«L’Oro delle Marche» e «Pa-
ne&Olio in Piazza» festa dei pani
tipici e dell’olio; la Fattoria didat-
tica per i più piccoli; la Tenda del
Cuore a cura della ‘Fondazione
Lotta all’Infarto’ e ‘Fanocuore’ e
la seconda «Camminata delGusto
e del Cuore» con la partecipazio-
ne delle associazioni sportive del
territorio.

«SAPORI eAromi – diceGiorgio
Sorcinelli, direttore della manife-
stazione - è un’esposizione specia-
lizzata dei prodotti agroalimenta-
ri artigianali delle Marche, un
«Expò» antelitteram che da anni
dà spazio a prodotti tipici di quali-
tà, tradizioni e innovazioni gastro-
nomiche di tutta la Regione». Il
presidente dei Viandanti dei Sa-
pori, Francesco Fragomeno, ag-
giunge: «Mi preme ringraziare gli

enti che ci appoggiano. E’ impor-
tante per un’associazione di vo-
lontariato che ha saputo far cresce-
re questa iniziativa restituendo
per qualche fine settimana un po’
di quella vita che lo spazio Cod-
mamerita. A questo proposito in-
vito laRegioneMarche, proprieta-
ria degli spazi, a riqualificare tut-
ta la zonadelCodmapoichéhapo-
tenzialità straordinarie: se non
fosse per il mondo delle associa-
zioni, sarebbe ormai in stato di ab-
bandono. Speriamo che l’arrivo
dell’istituto Cecchi migliori la si-
tuazioneperché quest’anno abbia-
mo dovuto dare un contributo
per chiudere le buche in strada».

Rattoppato il percorso per rag-
giungere l’evento, quest’anno la
strada del successo è lastricata di
novità: «Bionde o Brune» un cor-
so di degustazione delle migliori
birre artigianali del territorio;
workshopdi cucina e spazi di edu-
cazione al gusto per grandi e picci-
ni; «Il Galà del Bollito» e la pre-
sentazione della manifestazione
BaccalàFest con l’8ª edizione del
concorso gastronomico nazionale
«Stoccafisso & Baccalà» e Giro-
Baccalà, maratona gastronomica
nel territorio provinciale (che si
svolgerà dal 15 al 30 gennaio) co-
me appendice di Sapori e Aromi.

Tiziana Petrelli

L’EVENTO DUE DOMENICHE CON LE ECCELLENZE DEL TERRITORIO

‘Sapori e aromi
d’autunno’
IlCodmarivive

Da sinistra Enrico Nicolelli, Giorgio Sorcinelli, Francesco Fragomeno

FRANCESCO FRAGOMENO
«Questa zona ha potenzalità
straordinarie, la Regione
dovrebbe riqualificarla»

«NON MI SEMBRA una cosa
normale che si spari così vicino
ad una zona in cui si va a passeg-
gio». A lamentarsi èMichela Del-
lisanti, una fanese che domenica
mattina è stata colpita da unpiom-
binomentre passeggiava nel futu-
ro Parco all’ex campo d’aviazio-
ne. «Nel boschetto vicino almatta-
toio - ha scritto su Facebook -, ho
sentito uno sparo alle mie spalle e
pochi secondi dopo sono stata col-
pita da un piombino. Il dolore è
stato simile a una puntura di ve-
spa. Non proprio piacevole... E se
mi avesse colpito un occhio? Ma
‘sti cacciatori possono sparare do-
ve la gente passeggia? Possibile
che nessuno venga a controllare?
Ho provato a chiamare i vigili,
ma non sono riuscita a parlare
con nessuno». Da noi contattata
al telefono, ha confermato: «E’ pe-
ricolosissimo. Sarà anche a nor-
madi legge sparare a totmetri dal-
la strada... però ame è arrivato un
piombino addosso. E unmio ami-
co che abita da quelle parti mi ha
detto che ha il giardino pieno.Ma
proprio lì devono andare a spara-
re i cacciatori?».

DICONO entrambi che non c’è mai stata
«guerra« tra loro. Ma da ambo le parti non
si smette di ribadire il proprio punto di vi-
sta, anche ora che il tavolo istituzionale per
l’organizzazione del Carnevale di Fano, ri-
chiesto dai maestri carristi, ha trovato un
punto di convergenza con la Carnevalesca.
L’accordo prevede 70mila euro per l’edizio-
ne invernale e altri 10mila per la realizza-
zione di carri di seconda categoria per le tre

sfilate estive. Alfredo Pacassoni, maestro
carrista e socio della Carnevalesca, ribadi-
sce: «L’abnegazione e le capacità creative
dei carristi, insieme alla necessità di lavora-
re, salvano l’edizione 2016 del Carnevale di
Fano - scrive -. A monte del budget di
300mila euro, solo 70mila sono per l’orga-
nizzazione dei carri e delle mascherate:
condizioni che metteranno a dura prova le
capacità artistiche dei ‘giovani’ carristi ri-
masti nel ripristino di vecchi carri. Così co-

me viene proposta dalla Carnevalesca, i re-
stanti 230mila euro saranno destinati alle
spese di organizzazione: promozione, dol-
ciumi, tribune e iniziative di contorno del-
la manifestazione». Fra le iniziative «viene
presentata con grande rilievo, la qualificata
partecipazione delle Fatine diWinx: perso-
naggi di una serie animata realizzata dalla
Rainbow in co-produzione con Rai Fic-
tion. Con tutto il rispetto, penso sia legitti-
mo chiedere: che finalità e collegamento

hanno le varie iniziative con le proprietà e
la tradizione del nostro carnevale? Quanto
costano? Senza nulla togliere al valore di
tante animazioni, Fano è o non è la città
deiBambini, conproprie strutture e qualifi-
cate animazioni da promuovere e valorizza-
re anchenell’ambito del carnevale?». Pacas-
soni conclude: «Fin quando non si diverrà
capaci di promuovere la qualità dei carri al-
legorici il carnevale diFano resterà una bel-
lissima ‘festa’ e non una risorsa della città».

LA ‘QUERELLE’ ALFREDO PACASSONI, MAESTRO E SOCIO DELLA CARNEVALESCA: «SOLO 70MILA EURO SU 300MILA PER LE MASCHERATE»

«Il Carnevale si salverà solo per la creatività dei carristi»

ILCASO

Fanese colpita
da un piombino
all’ex campo
d’aviazione
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– MAROTTA –

E’ SEMPRE più duro, con tanto
di ‘minacce’ reciproche di richie-
ste di risarcimento danni, lo scon-
tro tra l’associazione ‘Attraverso
Marotta’ e l’amministrazionemon-
dolfese sul progetto delle opere
compensative legate alla soppres-
sionedel passaggio a livello. Il vice-
sindaco Alvise Carloni è un fiume
in piena: «Tutte le cartucce sono
state sparate da coloro che intende-
vano bloccare il procedimento,ma
nessuna ha raggiunto l’obbiettivo.
La raccolta di firme, gli attacchi
personali ripetuti nei miei con-
fronti e degli altri componenti del-
la giunta, la campagna denigrato-
ria verso l’amministrazione e le
Ferrovie, il blocco dell’attività de-
gli uffici comunali con continue ri-
chieste di accesso agli atti, il ricor-

so al Tar e, da ultimo, l’incontro
col prefetto, hanno fatto perdere
solo tempo». E approfondendo
l’aspetto del ricorso al Tar di ‘At-
traverso Marotta’ e la scelta fatta
dal giudice amministrativo il 5 no-
vembre (nella prima udienza) di
rinviare ogni decisione, anche
sull’istanzadi sospensiva, al prossi-
mo15 aprile, il vicesindaco aggiun-
ge: «Ai cittadini va detta la verità e
la verità oggi è una: la sospensiva
richiesta dai firmatari del ricorso
non è stata accolta. Diciamolo con
chiarezza. E’ come se si giocasse
una partita e mentre una squadra
sta vincendo l’altra chiedesse all’ar-
bitro di sospenderla per irregolari-
tà e questi si consultasse coi colla-
boratori e poi decidesse di prose-
guire, riservandosi di valutare tut-
to a fine gara. Per voi allo stato at-

tuale chi sta vincendo il match? E’
incontrovertibile, quindi, che
l’amministrazione comunale pos-
sa rivendicare la vittoria». Sulle ac-
cuse dell’associazione al Comune
di sperperare denaro pubblico in
un progetto «viziato da gravi lacu-
ne procedurali e tecniche», tanto
da prefigurare una richiesta di ri-
sarcimento dei danni, Carloni re-
plica: «In caso di vittoria finale del
Comune, saremo noi a richiedere i
danni a tutti coloro che sono stati
coinvolti in questa battaglia con-
tro il progetto e non escludo che
anche Rete Ferroviaria Italiana
possare fare altrettanto». Carloni
conclude: «Resta l’impegno del
Comune di ottenere da Rfi l’utiliz-
zo dei binari morti per realizzare
parcheggi e un collegamento tra
piazza dell’Unità e piazza Roma».

Sandro Franceschetti

BAMBINI e ragazzi in
strada per rivendicare i
diritti dei loro coetanei.
E’ la bella iniziativa or-
ganizzata per venerdì
mattina dall’istituto
comprensivo ‘Gio’ Po-
modoro’ (foto) per cele-
brare la ‘Giornata dei di-
ritti dei minori’. Sei dif-
ferenti manifestazioni
sui territori degli altret-
tanti paesi di competen-
za dell’Istituto: Orcia-
no, Mondavio, San Mi-
chele al Fiume, Barchi,
Piagge e San Giorgio di
Pesaro. Tutte le scolare-
sche dell’istituto (infan-
zia, primaria e seconda-
ria), usciranno alle 10
dai rispettivi plessi per

pubblicizzare quanto
più possibile l’evento,
così da portare all’atten-
zione dei concittadini
l’importante tematica.
Ogni alunno indosserà
una bandana con la
stampa di uno dei dise-
gni appositamente pre-
parati. Gli operatori del
‘Gio’ Pomodoro’ indos-
seranno la stesso simbo-
lo, sia quelli che usciran-
no con i ragazzi (docenti
ed educatori), sia quelli
che resteranno dentro le
scuole (personale di se-
greteria e collaboratori).

«IN OGNI manifesta-
zione verranno messi in
evidenza i diritti dei mi-

nori, quello al gioco in
particolare, soprattutto
attraverso attività ludi-
che,maanche con cartel-
loni, scritte, canzoni, in-
terviste e presentazioni.
In alcuni territori si svol-
gerà un corteo, mentre
in altri si convergerà in
uno spazio aperto dove
mettere in atto delle
azioni tese a far conosce-
re i diritti dei minori,

senza omettere, anche
in questa occasione, di
ricordare ai bambini e ai
ragazzi l’imprescindibi-
lità dei loro doveri. An-
che i sindaci sono invita-
ti a partecipare per esse-
re d’esempionell’impor-
tante compito di cono-
scere, applicare e difen-
dere i diritti di ogni mi-
nore.

s.fr.

– PERGOLA –

DOPO l’attacco di Simone Pagnet-
ti dell’associazione politico-cultura-
le ‘Pergola Unita’, sostenitrice
dell’omonimo gruppo consiliare di
opposizione, che accusa la giunta di
bocciare tutte le proposte della mi-
noranza per partito preso, citando
fra le altre quella per l’introduzione
del ‘baratto amministrativo’ (meno
tasse a chi si prende cura della cit-
tà), arriva la risposta dell’assessore
al bilancio Diego Sabatucci.
«Siamo di fronte ad un’opposizione
fondata su polemiche continue, falsi-
tà, e sul ‘copia e incolla’ di iniziative
maldestramente rubate ad altri mo-
vimenti». Sabatucci rincara la dose:
«Gli esponenti del Pd-Pergola Unita
dimostrano anche incompetenza
amministrativa quando propongo-
no sconti sulle tasse ai cittadini che
si offrono di lavorare per il Comu-
ne, perché non si accorgono che
l’idea, come da loro formulata,
esclude dagli sconti intere fasce di
popolazione. Al contrario, la nostra
amministrazione ha approvato atti
concreti, essendo parte integrante
di progetti, con altri comuni, che
prevedono fondi anticrisi per il paga-
mento delle utenze in favore dei cit-
tadini in difficoltà. Fondi applicati in
base all’effettivo reddito, ossia con-
cesso a persone veramente in diffi-
coltà e non a chiunque, come sareb-
be accaduto se si fosse accolta la
proposta della minoranza. Inoltre,
non si può non rimarcare che la
gran parte delle persone anziane e
dei disabili, non potendo proporsi
per lavori socialmente utili, sarebbe
stata esclusa dai benefici. Con i fon-
di anticrisi, invece, sono i più biso-
gnosi, gli anziani e i disabili, ad usu-
fruire di quest’importante sostegno
economico».

s.fr.

La giunta comunale
risponde

a ‘PergolaUnita’:
‘Proposte copia-incolla’

(dalla prima)
E’ ARRIVATO sul nostro
territorio nel maggio scor-
so, ed è già stato arrestato
per furto aggravato almeno
due volte e denunciato per
reati simili altre quattro o
cinque. Ieri il giudice, du-
rante la direttissima, conva-
lida l’arresto ma, diversa-
mente da quanto gli chiede
il pubblico ministero, non
applica la custodia cautela-
re in carcere. Eppure il
32enne francese, che è tute-
lato dall’avvocato Alessan-
dro Pagnini, non ha un la-
voro. E non ha una casa,
perchè dorme dove capita.
Quindi è impossibile anche
metterlo agli arresti domici-
liari. Il giudice stabilisce co-
me unica misura cautelare
il divieto di dimora nel Co-
munediPesaro. Poi qualcu-
no gli fa notare che lui i fur-
ti li ha fatti nel Fanese,
quindi sarebbemeglio allar-
gare il divieto, se no c’è il ri-
schio che ricominci a ruba-
re nello stesso territorio.
Da qui, la correzione: divie-
to di dimora in tutta la pro-
vincia. Come si fa ad appli-
carlo?Semplice. I carabinie-
ri lo devono accompagnare
alla stazione del treno e fare
inmodo che capisca che de-
ve lasciare da subito il terri-
torio provinciale. I carabi-
nieri glielo comunicano
chiaramente con lo stesso
interprete che era stato usa-
to nel processo e lo portano
alla stazione. Lui avrà pre-
so un treno, un pullman, o
qualcosadi simile, per obbe-
dire alla disposizione del
giudice? Chi lo sa. Pronto a
fare altri furti?Forse.Oma-
gari ha davvero ragione lui,
come diceva appunto il suo
nobile connazionale, più di
tre secoli fa: «Lo Stato sono
io», e chi se ne frega dei tri-
bunali.

AlessandroMazzanti

DALLAPRIMA
E il presunto
ladrodisse:

«Lo Stato sono io»

LAMANIFESTAZIONE COINVOLTI TUTTI GLI ALUNNI DELLA GIO’ POMODORO

Venerdì in strada per difendere i diritti dei minori

Sul passaggio a livello
unabattaglia infinita
Marotta, il vice sindaco: «Ora chiediamo i danni»

REPLICA
Il vicesindaco di
Mondolfo, Alvise

Carloni, con il
contestato

progetto delle
opere

compensative per
la soppressione del

passaggio a livello di
Marotta. Un

dibattito che sta
coinvolgendo

l’intera popolazione

ESTRATTO BANDO DI GARA
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 133 dell’11/11/2015 - Serie Speciale “Contratti pubblici” -
è pubblicato il bando di gara per pubblico incanto relativo al seguente appalto di lavori “
Lavori di adeguamento strutturale della Banchina d’ormeggio navale n° 22 nella zona della Darsena Marche
del Porto di Ancona. 
CUP: J37E15000020005 CIG: 6440934ADF  
Importo complessivo posto a base di appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza: euro 8.231.554,29
(euro ottomilioniduecentotrentunomilacinquecentocinquantaquattro/29) di cui:
- euro 5.755.946,72 per lavori a misura, di cui euro 107. 693,67 per oneri della sicurezza inclusa nei prezzi
delle lavorazioni e non soggetti a ribasso ex art. 131 D.Lgs. n. 163/2006;
- euro 2.296.276,43 per lavori a corpo, di cui euro 48.172,53 per oneri della sicurezza inclusa nei prezzi delle
lavorazioni e non soggetti a ribasso ex art. 131 D.Lgs. n. 163/2006;
- euro 179.331,14 per oneri speciali a corpo per l'attuazione dei piani di sicurezza e non soggetti a ribasso ex
art. 131 D.Lgs. n. 163/2006.
L'importo dei lavori su cui applicare il ribasso di gara (al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza)
risulta essere pari a euro 7.896.356,95 (euro settemilioni ottocentonovantaseimila-trecentocinquantasei/95).
Lavorazioni di cui si compone l'appalto:
- opere strutturali speciali - categoria OS21 Allegato «A» D.P.R.-207/2010 - Prevalente (65,07%),
subappaltabile nel limite del 30 % - qualificazione obbligatoria - Classifica V, ex art. 61 del D.P.R.207/2010;
- opere marittime e lavori di dragaggio - categoria OG7 Allegato «A» D.P.R. 207/2010 - scorporabile (29,98%),
subappaltabile nel limite del 100% - qualificazione obbligatoria - Classifica IV, ex art. 61 del D.P.R.207/2010;
- acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione ed evacuazione - categoria OG6 Allegato «A» D.P.R.
207/2010 - scorporabile (4,95 %), subappaltabile nel limite del 100 % - qualificazione obbligatoria - Classifica
II, ex art. 61 del D.P.R. 207/2010.
Termine per il ricevimento offerte: 16/12/2015 - ore 13:00.
Responsabile del Procedimento: dott. ing. Gianluca Pellegrini, Dirigente Tecnico dell'Autorità Portuale di
Ancona.
Tutte le informazioni concernenti la gara di cui al presente avviso possono essere richieste all'indirizzo
dell'Autorità Portuale di Ancona, sopra riportato.
Il Bando di gara è, altresì, pubblicato sul sito internet http://www.autoritaportuale.ancona.it.index.php/it/gare-
aggiudicazioni-e-consulenze/bandi-di-gara

Il Responsabile Unico dl Procedimento 
Dott. Ing. Gianluca Pellegrini

A N C O N A
Molo S. Maria - Porto - 60121 Ancona - Tel. 071 207891 - Fax 071 2078940
e-mail: aa.gg@autoritaportuale.ancona.it



Giorni di forti tensioni per i trasporti sanitari

μL’istituto diocesano replica all’ex sagrestano

“Sull’affitto avevamo
stipulato un accordo”

μRicci promette: “Un open day dignitoso”

Per l’istituto Alberghiero
nessuna soluzione
possibile in tempi brevi

Senesi In cronaca di Pesaro

Pesaro

Mobilitazione per i trasporti sa-
nitari della provincia. I sindaca-
ti Cgil Cisl e Uil chiedono una
soluzione per la vertenza del
trasporto sanitario, che è or-
mai insostenibile. Per questo il
primo dicembre sarà proclama-
to uno sciopero di quattro ore
dei dipendenti del servizio di
trasporto mentre domani è pre-
visto un presidio alla sede dell'
ospedale Santa Croce di Fano.
Questioni irrisolte restano il ca-
so dei dipendenti della coope-
rativa Solaris e degli addetti al
servizio di trasporto sanitario
su tutta la provincia. Retribu-
zioni arretrate ed esuberi, a
parlarne è il segretario della
Filt Cgil Maurizio Amadori.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μAccuse anche a Ceriscioli e Marchegiani

Progetto Fano e Udc
“Minardi ha venduto
il nostro ospedale”

Foghetti In cronaca di Fano

Fano

"L’ex sagrestano non ha nes-
sun titolo per occupare l'ap-
partamento, se non quello di
affittuario". Risponde così
l'Istituto diocesano per il so-
stentamento del clero a Giu-
seppe Ferri, ex sagrestano del
Duomo di Fossombrone che
ha intentato una causa per ot-
tenere l'usucapione dell'ap-

partamento in cui vive da una
vita. L'uomo si è rivolto al suo
avvocato per adire le vie legali
affinchè possa restare nella
casa in cui vive da oltre 40 an-
ni. Non si tratta della prima ci-
tazione in Tribunale e la vi-
cenda è abbastanza comples-
sa. La storia inizia con una
causa di lavoro dell'ex sagre-
stano, che ha prestato opera
di volontariato in Duomo co-
me molti altri fedeli.

Falcioni In cronaca di Fano

μCon il trionfo di Avezzano torna il sereno

Il Fano ha ritrovato
quel passo da primato

μContinua la melina tra Asur e cooperativa Solaris: lavoratori senza stipendio e posti a rischio. Domani presidio a Fano

Trasporti sanitari, sarà sciopero degli autisti

Fano

Il rotondo successo di Avezza-
no ha ridato al Fano tre punti
importanti, ma soprattutto
ha rialzato di colpo il morale
di tutta la truppa. “Era una
questione di testa, ora dipen-
de solo da noi continuare su
questa strada”, ha detto il
presidente Claudio Gabellini.

Barbadoro Nello Sport

LAFEDE INTRIBUNALE

Sivilla, tre gol ad Avezzano

μLaura e Valeria

Quell’attimo
insieme
Poi la strage

Marinelli A pagina 3

Il terreno
della politica

μBoom nel 2015

Il turismo
“parla”
straniero

Buroni A pagina 6

μAl via la campagna

Vaccinazioni
per battere
l’influenza

Quadri A pagina 6

μPaola Giustozzi

“Al Bataclan
tra morti
e terroristi”

Pallotta A pagina 3

Vaccinazioni al via

Alfano: Loreto sorvegliata speciale
Il ministro dell’Interno cita la Basilica tra gli obiettivi da tenere sotto controllo

MASSIMOADINOLFI

“La Francia è in guer-
ra. Gli atti compiuti
venerdì sera a Parigi

e nei pressi dello Stadio di
Francia sono atti di guerra.
Sono commessi da una arma-
ta jihadista che ci combatte
perché la Francia è un paese
di libertà, perché la Francia
è la patria dei diritti dell'uo-
mo". Così ha parlato Françoi-
se Hollande ieri, dinanzi al
Parlamento francese, chie-
dendo anche una revisione
costituzionale (sui poteri del
Presidente e lo stato d'asse-
dio) che ha anzitutto...

Continua a pagina 13

Ancona

Avanti il prossimo. Dopo
Marco Morriale, attualmen-
te sotto processo, tra le al-
tre cose, per truffa e pecula-
to, e Giovanni Belluzzi, che
ha rassegnato le dimissioni
dopo la bocciatura da parte
di Enac dell'iter per la ven-
dita del Sanzio, sarà Loren-
zo Catraro a guidare Aerdo-
rica nella sua fase più deli-
cata. L'investitura ufficiale
è giunta ieri mattina duran-
te l'assemblea dei soci negli
uffici della società che gesti-
sce l'Aeroporto delle Mar-
che. Ad affiancarlo nel nuo-
vo Cda, Maurizio Tosoroni
e Federica Massei.

Marinangeli A pagina 4

μIl nuovo Cda

Aerdorica
Si volta
pagina

La spiaggia di San Benedetto

ILBILANCIO LASALUTE

OFFERTEdiLAVORO

OGGI 4 PAGINE
speciali dedicate
all’impiego

Ancona

La Basilica di Loreto può finire
nel mirino dell’Isis. L’allarme
è stato lanciato ieri dal mini-
stro dell’Interno Angelino Al-
fano durante l’informativa alla
Camera dopo gli attacchi terro-
ristici di Parigi. Nell’anno del
Giubileo tutti i siti religiosi so-
no a rischio, alla Santa Casa ie-
ri ha fatto riferimento esplicito
in Parlamento il titolare degli
Interni che ha annunciato il
“rinforzo ai presidi di polizia
ubicati in alcuni centri di turi-
smo religioso, che con l’anno
giubilare alle porte vedranno
sicuramente incrementati i
flussi di pellegrini”. Gli fa eco il
prefetto di Ancona Raffaele
Cannizzaro. “Da tempo stiamo
monitorando tutti i luoghi di
culto della provincia”.

Rispoli A pagina 2 La Basilica di Loreto sotto stretta sorveglianza da parte delle forze di polizia
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STEFANORISPOLI

Ancona

La Basilica di Loreto può finire
nel mirino dell’Isis. L’allarme è
stato lanciato ieri dal ministro
dell’Interno Angelino Alfano
durante l’informativa alla Ca-
mera dopo gli attacchi terrori-
stici di Parigi. Nell’anno del Giu-
bileo tutti i siti religiosi sono a
rischio, alla Santa Casa ieri ha
fatto riferimento esplicito in
Parlamento il titolare degli In-
terni che ha annunciato il “rin-
forzo ai presidi di polizia ubicati
in alcuni centri di turismo reli-
gioso, che con l’anno giubilare
alle porte vedranno sicuramen-
te incrementati i flussi di pelle-
grini”. Gli fa eco il prefetto di
Ancona Raffaele Cannizzaro.
"In previsione dell'anno del giu-
bileo, da tempo stiamo monito-
randotutti i luoghi di culto della
provincia, con particolare at-
tenzione alla Santa Casa per-
ché sappiamo che potrebbe es-
sere un obiettivo sensibile”,
spiega il prefetto. Che allarga
l’orizzonte della sorveglianza.
“La nostra è un'attività di con-
trollo a tutto tondo. Dispieghe-
remo forze dell'ordine in tutto il
territorio ed eleveremo il grado
di sicurezza attraverso posti di
blocco e identificazione degli in-
dividui sospetti. I nostri sforzi
saranno indirizzati anche verso
i luoghi a maggiore afflusso di
persone, come il porto e l'aero-
porto, dove implementeremo i
controlli in entrata e in uscita.
Si tratta di misure consequen-
ziali a ciò che è avvenuto in
Francia, anche se non esiste un
rischio specifico per l'Italia né
per la nostra regione - conclude
il prefetto -. E' il contesto inter-
nazionale che ci impone degli
obblighi per garantire la sicu-
rezza dei cittadini, con tutte le

forze di cui disponiamo".
Cannizzaro rimarca l’esigen-

za della necessità di un cambio
di approccio. “Ragioniamo con
razionalità per combattere un
fenomeno, il terrorismo, che ra-
zionalità non ha. Ci troviamo di
fronte a scenari nuovi, che im-
pongono strategie diverse nel
contrasto alla criminalità". Do-
menica si è riunito il Comitato
per l'ordine e la sicurezza pub-
blica con i massimi esponenti
delle forze dell'ordine e alla pre-
senza della stessa presidente
della Provincia, Liana Serrani.
E' stato recepito il messaggio
del ministro Alfano, dopo che
l'Italia ha portato al livello 2 il li-
vello di allerta per gli atti di ter-
rorismo che hanno sconvolto la
Francia. Subito si è deciso di
adottare misure di sicurezza
straordinarie: più controlli su
strada, nei luoghi più a rischio e
a maggiore concentrazione di
stranieri, nelle principali vie
d'accesso al capoluogo. Porto e
aeroporto verranno blindati,
con un'attività di ispezione di
passeggeri e merci più stringen-
te. Massima allerta anche alla
stazione ferroviaria allo scopo
di identificare individui sospetti
e potenziali "foreign fighters" di
passaggio da queste parti. Po-
tenziati i servizi di sicurezza nei
punti sensibili. Primo della li-
sta: la Basilica di Loreto.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

Si è riunito anche a Pesaro il
Comitato di Ordine e Sicurez-
za per recepire i protocolli na-
zionali in materia di anti terro-
rismo. Non generare allarmi-
smo, pur mantenendo alta la
guardia, è questo, il messaggio
del Prefetto Luigi Pizzi. E'
chiaro però che alcuni accorgi-
menti particolari saranno mes-
si in atto dalle forze dell'ordine
ad iniziare dall'impiego, in cir-
costanze particolari, dei cani
anti esplosivo. Presenti al tavo-
lo i vertici delle forze dell'ordi-
ne, il Questore Antonio Lau-
riola, il presidente della Pro-
vincia Daniele Tagliolini e i sin-
daci di Pesaro, Fano e Urbino.
Ci sarà un'intensificazione
dell'attività nei luoghi sensibili
ma anche nelle aree più decen-
trate o degradate delle nostre
città. I punti sensibili della cit-
tà di Pesaro restano gli stessi
degli elenchi in mano alle for-

ze dell'ordine: i centri com-
merciali, le piazze, i palazzi
dello sport, l'ambito portuale e
la caserma militare. Il sindaco
di Pesaro Matteo Ricci, ha evi-
denziato che la situazione in
città è sotto controllo ma non
si può abbassare la guardia.
Non solo una maggiore pre-
senza delle forze di polizia, ma
soprattutto un maggior nume-
ro di nominativi che conflui-
ranno nelle banche dati di tut-
te le forze dell'ordine: in parti-
colare al tavolo si è deciso di ef-
fettuare controlli anagrafici ca-
pillari, rivolti ai soggetti extra-
comunitari con permesso di
soggiorno, al loro nucleo fami-
liare e nei confronti dei richie-
denti asilo. Il controllo diffuso
riguarderà il Comune di Urbi-
no e le frazioni vicine e soprat-
tutto la cosiddetta area Urbino
2, nella zona dei Collegi, dove
c'è un nucleo cospicuo di extra-
comunitari che risiedono. A
Pesaro com'è noto verrà im-
plementata la video sorve-
glianza: più controlli anche
nella zona del porto.

Ancona

Proseguono le iniziative di soli-
darietà per le vittime della stra-
ge di Parigi. Oggi in occasione
del consiglio comunale, il muni-
cipio di Jesi, sarà illuminato fino
all'alba con i colori della bandie-
ra francese. Ieri alle 12 anche all'
università di Macerata si è os-
servato un minuto di silenzio, a
Chiaravalle gli studenti dell’isti-
tuto Podesti si sono uniti, ieri
mattina durante la seconda ora
di lezione, in un girotondo intor-
no all'edificio scolastico in se-
gno di pace e fratellanza. Nelle
scuole superiori di San Benedet-
to, Grottammare e Ripatranso-
ne si sono svolti dei flash mob,
mentre domenica a Fano si è te-
nuto un sit-in attorno alla fonta-
na di piazza XX settembre.

VICINIALLEVITTIME

μTutte le iniziative

Si moltiplica
la solidarietà
nelle Marche

In alto il
sindaco Valeria
Mancinelli con
il console
in piazza Roma
Qui accanto
Dominique
Collard con
Asmae Dachan
FOTO MASI

“C’è massima attenzione su Loreto”
Il ministro dell’Interno Alfano: rafforzato il presidio delle forze di polizia. La Basilica considerata un obiettivo sensibile

Sotto sorveglianza anche
porto e aeroporto

Il prefetto: “Il terrorismo
impone strategie diverse”

μIl Comitato per la sicurezza a Pesaro

Aumentano i controlli
nelle città e sui migranti

“Questa non è una guerra
di religione. Io sono qui

per testimoniare
il desiderio di pace”

LASTRAGE
DIPARIGI

I ministri Pinotti e Alfano durante l'informativa urgente del Governo sugli attentati di Parigi alla Camera

I SUMMIT

ENRICOFEDE

Ancona

"Non abbiamo paura". Trat-
tiene a stento l'emozione, con
queste parole, Dominique
Collard, console francese ad
Ancona. Sul palco di piazza
Roma prende una posizione
contro gli attentati parigini.
"Sono qui per la pace, perché
non va messo in discussione
che questa non è una guerra
di religione. Io sono con la Si-
ria e contro Daesh". E ribadi-
sce la forza della Francia at-
traverso il motto della sua ca-
pitale: "Fluctua nec mergi-
tur" (ossia "Naviga e non af-
fonda"). Una forza che per il
sindaco è quella della libertà.
Dopo l'intonazione della mar-
sigliese, che lascia sospesi nel
silenzio un centinaio di spet-
tatori - compresi i principali
interpreti del Pd cittadino, da
Foresi a Guidotti - accorsi a
dimostrare la loro solidarietà
al popolo d'oltralpe, il primo
cittadino riflette sul suo signi-
ficato. "Un inno - dice - che
non è solo quello della Fran-
cia, ma quello della libertà e
dei valori che hanno segnato
la civiltà occidentale dalla fi-
ne del '700 ad oggi".

La risposta di Valeria Man-
cinelli al clima di terrore pro-
vocato dalle stragi di venerdì
13 è nella solidarietà verso i
circa diecimila anconetani
musulmani e nella "conviven-
za pacifica che, per quanto

problematica, deve avvenire
senza spararsi in un super-
mercato". In alto le bandiere
di Cisl, Cgil e Uil, appuntate
con un fiocco nero. I sindacati
si raccolgono insieme "contro
la barbarie" come sentenzia
Sergio Piermattei, responsa-
bile Cisl di Civitanova. Ma se-
condo Pierfrancesco Vena-
rucci è la politica che "deve as-
sumere un ruolo predomi-
nante nella sofferenza di una
vicenda che ha straziato i cuo-
ri di tutti, perché ognuno di
noi è padre o fratello e può
aver vissuto emotivamente
ciò che abbiamo visto in que-
sti giorni".

Di fronte alla sede del Ret-
torato parla anche Nour Da-
chan, il medico anconetano
presidente dell'Unione delle
comunità islamiche italiane
che, dopo aver ripercorso i
punti salienti della guerra ci-
vile siriana, accusa aperta-
mente Assad degli attacchi,
sostenendo: "la Francia non
lo vuole e la sua risposta è sta-
ta mandare i terroristi. In que-
sto non c'è nessunoscontro di
religione e nel frattempo un
miliardo e mezzo di musul-
mani viene accusato di terro-
rismo". Contro queste offese
spiega di sentirsi italiano e di
essere disposto a sacrificarsi
"per la libertà e per l'Italia".
Sua figlia Asmae, giornalista
che gestisce il blog "Diario di
Siria", si presenta con un car-
tello che ripropone l'hashtag
"Not in my name", per ribadi-
re come le azioni sconsidera-
te dei criminali di Parigi siano
"una bestemmia contro Allah
e contro tutte le religioni". La
risposta al dolore, le Muse il-
luminate dalla bandiera fran-
cese.
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μAd Ancona l’incontro con il console Collard

“Non abbiamo paura
L’inno francese
è simbolo di libertà”
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μMozione del presidente Mastrovincenzo

“Nelle carceri mancano
educatori e agenti”

Antonio Mastrovincenzo

REMOQUADRI

Ancona

È iniziata oggi, nelle Marche,
la campagna antinfluenzale
2015-2016, con molti medici
che aderiscono all'iniziativa
social #IoVaccino.
Fino al prossimo 31 dicembre
oltre 250 mila dosi di vaccino
sono gratuitamente disponibi-
li presso gli ambulatori dei
medici di medicina generale e
i servizi vaccinali dell'Asur
(Azienda sanitaria unica re-
gionale). Sono chiamate a vac-
cinarsi le persone a rischio, gli
anziani sopra i 65 anni, i sog-
getti con patologie croniche e
gli stessi operatori sanitari,
molti dei quali stanno aderen-
do alla compagna social
#IoVaccino.
Ieri mattina, Fabrizio Volpini
(presidente della IV Commis-
sione permanente Sanità e Po-
litiche sociali), Alessandro
Marini (direttore generale
Asur) e Giuliano Tagliavento
(dirigente Asur PF Prevenzio-
ne e Promozione della salute),
si sono sottoposti alla vaccina-
zione presso il Dipartimento
di prevenzione di Ancona, ri-

lanciando l'iniziativa naziona-
le divenuta virale sui social
network. È stata promossa da
un gruppo di genitori, dopo
che una bimba di pochi mesi
ha contratto una malattia che
si credeva debellata e prevedi-
bile con un semplice vaccino.
VaccinarSì, il portale delle
vaccinazioni della Società ita-
liana di igiene ha rilanciato
l'iniziativa, invitando gli ope-
ratori sanitari a partecipare e
diffondere immagini con gli
hashtag "#IoVaccino",
"#IoMiVaccino, No alla
#disinformazione e
#TeamVaxItalia.

Nella stagione 2014-2015
milioni di italiani si sono am-
malati di influenza. Sono stati
segnalati oltre 450 casi gravi
e 160 decessi per influenza
confermata: quasi l'80% dei
casi gravi e il 90% dei decessi
presentavano almeno una pa-
tologia cronica preesistente,
ma solo il 7,6% risultava vacci-
nato. Di qui l'appello rinnova-
to a proteggersi tramite il vac-
cino, con gli stessi medici a da-
re il buon esempio.

Soggettiarischio.
Vengono considerate per-

sone a rischio, per le quali la
vaccinazione è gratuita, tutti
gli anziani che abbiano supe-
rato i 65 anni di età, soggetti
affetti da malattie croniche a
carico dell'apparato respirato-
rio o cardiocircolatorio, sog-
getti affetti da diabete mellito
e altre malattie metaboliche,
da malattie renali con insuffi-
cienza, da malattie degli orga-
ni emopoietici ed emoglobino-
patie, da tumori, da immuno-
depressione congenita o in-
dotta da farmaci o da Hiv, da

malattie infiammatorie croni-
che e sindromi da malassorbi-
mento intestinale, da patolo-
gie per le quali sono program-
mati importanti interventi chi-
rurgici, da malattie neuromu-
scolari, bambini e adolescenti
sottoposti a trattamento a lun-
go termine con acido acetilsa-

licilico.

Achièraccomandata
Altre categorie, per le qua-

li è, inoltre, raccomandata la
vaccinazione, sono gli opera-
tori sanitari e tutti i soggetti
impiegati in attività di assi-
stenza o, comunque, di prima-
rio interesse collettivo, i con-
tatti stretti familiari di sogget-
ti appartenenti alle categorie
a rischio sopra elencate, le
donne in gravidanza nel se-
condo e terzo trimestre e gli
individui ricoverati in struttu-

re di lungodegenza, case di ri-
poso oppure frequentanti
Centri diurni per portatori di
handicap.

La vaccinazione antin-
fluenzale - si legge in una nota
della Regione Marche - è inol-
tre fortemente consigliata per
quanti, per motivi di lavoro,
vengono a contatto con ani-
mali (come ad esempio. alle-
vatori, macellatori, veterina-
ri) che potrebbero essere fon-
te di infezione da virus in-
fluenzali aviari.
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Fino al 31 dicembre oltre 250
mila dosi di vaccino sono
gratuitamente disponibili

negli ambulatori Asur

Da oggi tutti in fila per farsi vaccinare
Interessate le persone a rischio, gli anziani sopra i 65 anni, i soggetti con patologie croniche e gli operatori sanitari

Il buon esempio da Volpini
Marini e Tagliavento

che si sono presentati al
Dipartimento di prevenzione

FEDERICABURONI

Ancona

Turismo Marche, è boom di
stranieri. Da gennaio ad ago-
sto, le presenze viaggiano sul
+8,77. Un risultato "molto sod-
disfacente" anche a confronto
delle altre regioni, secondo lo
stesso assessorato che ieri ha
tracciato il bilancio della sta-
gione. Qualche timore, invece,
per i prossimi mesi, emerge a
fronte dei gravi attentati di Pa-
rigi per il turismo religioso con
l'assessore Moreno Pieroni
che sostiene: "Su Loreto, ci sa-
rà una serie di attenzioni per il
Giubileo. Ma non vogliamo
creare allarmismi, chi ha le
competenze, saprà gestire la
situazione. Ci saranno, comun-
que, eventi importanti, definiti
dopo la riunione del 3 dicem-
bre del Comitato promotore
per il Giubileo nelle Marche".

Idati
Se gli stranieri fanno cen-

tro, è il settore, nel suo com-
plesso, a registrare significati-
vi passi avanti considerando
che l'incremento generale è
del 3,25% nelle presenze, con
un totale di 10.538.581, e del
2,88 negli arrivi che giungono
a quota 1.866.252, rispetto allo
stesso periodo del 2014. Gli ita-
liani che sono arrivati nelle
Marche segnano un +3,52 e
+2,13 di presenze mentre gli
stranieri hanno il segno meno
con -0,20%, dato che, però, si
traduce in una permanenza

più lunga rispetto agli anni
passati (+8,77). Tra le provin-
ce, è quella di Pesaro e Urbino
a svettare con il più alto nume-
ro di presenze pari a
2.692.585, seguita da Ancona
con 2.560.129 presenze; è pe-
rò la provincia di Fermo quella
che ha segnato il miglior risul-
tato in termini di arrivi con
una percentuale dell'8,74% e
un picco del +10,77 nel perio-
do maggio-agosto.

Tra gli stranieri, va sottoli-
neato che le Marche si sono
fatte largo anche in mercati
nuovi: dal Regno Unito, per
esempio, da gennaio ad ago-
sto, si registra un +24,23 di
presenze, dall'Olanda si parla

di un +8,96% e dalla Spagna
un +30,34%. Un altro dato im-
portante riguarda l'Asia: la Ci-
na fa registrare un 55,02% in
aumento, il Giappone un
+24,15%. Anche gli Stati Uniti
promettono bene con un
+25,12 e il Brasile addirittura
arriva a un +88,27 nelle pre-
senze. Sono, invece, in flessio-
ne i dati dalla Germania con
un -0,11. Gli italiani che, in
maggior numero, hanno sog-
giornato nelle Marche sono i
pugliesi che, da maggio ad ago-
sto, fanno segnare un +37,85
di presenze, seguiti dai sicilia-
ni con un +33,16 e dai veneti
con un 5%.

LelineeguidaeilGiubileo
E' questo il quadro emerso

dai dati elaborati dall'Assesso-
rato al Turismo, provenienti
dalle 4858 strutture ricettive
della regione e dai centi Iat. In-
siste Pieroni: "Sono dati molto

soddisfacenti ma non bisogne-
rà cullarsi sugli allori". Subito,
allora, l'annuncio: a disposizio-
ne, per il settore, sono circa 20
milioni di euro dei Fondi euro-
pei, dal 2016 al 2020. Tre le di-
rettrici, secondo Pieroni: "Pro-
mozione/comunicazione, acco-
glienza e innovazione, cui si ag-
giunge la riqualificazione delle
strutture ricettive con una do-
tazione iniziale di 3,8 milioni
di euro". Per giovedì prossimo,
poi, l'assessore fa sapere: "La
commissione consiliare licen-
zierà il programma triennale
promozionale che, per la pri-
ma volta, si approva entro l'an-
no. A dicembre, sarà poi la vol-
ta del programma annuale
2016". Il patrimonio e le eccel-
lenze delle Marche saranno i
testimonial, verranno organiz-
zati grandi eventi e sarà pro-
mosso il turismo bike. Saran-
no anche valorizzati i percorsi
della spiritualità in vista del
Giubileo, che si collegano alla
Via lauretana, la Via France-
scana e le abbazie e un proget-
to speciale su Corinaldo come
città di Santa Maria Goretti.
Pieroni annuncia, quindi, che
per il 3 dicembre si terrà la riu-
nione del Comitato promotore
per il Giubileo nelle Marche,
composto da Regione ecclesia-
stica Marche, Regione Marche
e Anci. "Sarà un primo incon-
tro per calibrare gli eventi da
promuovere - dice -, Loreto sa-
rà il centro per quelli religiosi,
per quelli civici l'intenzione è
di organizzarli in tutta la regio-
ne".
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μL’assessore Pieroni ha espresso dei timori per i prossimi mesi sulle presenze per il Giubileo

TurismoMarche, è boom di stranieri

Ancona

Grandeattenzioneeforte
volontàneldare risposte
concreteeserviziefficientialle
personeautistiche,aquelle
affettedadisagiopsichicoealle
lorofamiglie.E' conquesto
spiritoche ilpresidentedel
consiglioregionale,Antonio
Mastrovincenzo,e ilpresidente
dellacommissioneSanità,
FabrizioVolpini,hanno
incontrato irappresentantidelle
associazioniper lasalute
mentale"LaRondine"diAncona,
Vallesinadi Jesi e"Primavera"di
Senigallia,e l'associazione
Omphalosper l'integrazionee
supportonell'universoautismo
diFano.Tragli interventiurgenti
richiestidalleprime: il rispetto
rigorosodelleprocedurepreviste
eapprovatedalla Regionein
materiadiTso(Trattamento
sanitarioobbligatorio);
continuitàa iniziativedi
prevenzionestrutturatee
capillari;consolidamentodei
servizidelsollievo;piena
operativitàdell'apposita
Consultaregionale;
potenziamentodellastruttura
amministrativaregionaledi
riferimento. I rappresentantidi
Omphaloshannoinsistitosulla
necessitàdi reintegrare i fondi
previstiper lestrutturediurne,
residenzialiedisollievo,
attraversol'emissionedeirelativi
bandi.

In pole position si piazza
la provincia di Fermo (+8,74%

di arrivi) seguita da Ascoli
Ancona, Pesaro e Macerata

Autismo, l’impegno
della Regione
per azioni concrete

Fabrizio Volpini (presidente della IV Commissione Sanità), Alessandro
Marini (direttore Asur) e Giuliano Tagliavento (dirigente Asur), si sono
sottoposti per dare il buon esempio tra i primi alla vaccinazione

CAMPAGNA
ANTINFLUENZALE

IDATI

Un momento della conferenza per comunicare i dati

Ancona

Una mozione che impegna la
giunta regionale a sollecitare
il ministero della Giustizia af-
finché siano adottate le misu-
re necessarie alla soluzione
delle problematiche legate
agli istituti penitenziari delle
Marche è stata presentata
oggi dal presidente del consi-
glio regionale, Antonio Ma-
strovincenzo.
"Dopo la presentazione del
rapporto, elaborato dal Ga-
rante regionale dei diritti dei
detenuti, - afferma Mastro-
vincenzo - ritengo giusto e
doveroso segnalare le
criticità emerse al Ministero
della Giustizia perché possa
prendere in considerazione
eventuali provvedimenti in
merito. L'approvazione di
una mozione da parte del
Consiglio regionale darà
maggior forza ed efficacia al-
le nostre sollecitazioni."

Anche se il report eviden-
zia un progressivo supera-
mento dell'emergenza lega-
ta al sovraffollamento e l'im-
pegno delle direzioni e degli
operatori delle strutture car-
cerarie per dare attuazione
al principio della finalità rie-
ducativa della pena, sono
emerse comunque alcune
criticità che il Presidente Ma-
strovincenzo si era impegna-
to, sin da subito, a portare all'
attenzione del Consiglio re-
gionale affinché fossero tro-
vate le giuste soluzioni.

Tra le criticità evidenzia-

te: un numero non adeguato
di educatori impegnati nelle
attività trattamentali nelle
strutture carcerarie, la neces-
sità di una implementazione
dell'organico degli operatori
di polizia penitenziaria, l'op-
portunità di ampliare e soste-
nere i percorsi di reinseri-
mento dei detenuti tenendo
conto di una popolazione car-
ceraria composta da molti
cittadini stranieri e da sog-
getti con problematiche di
tossicodipendenza o di carat-
tere psichiatrico; la necessità
di favorire un miglioramen-
to delle relazioni dei detenuti
con i loro famigliari, la pre-
senza diffusa di barrire archi-
tettoniche e di problemi
strutturali dei vari peniten-
ziari.
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La Regione ha abbandonato 88 dipendenti

Pesaro

Peril futurodi88dipendentidel
serviziodi trasporti impegnati
intutto il territorioprovinciale
leduedetermineemanatedalla
giuntaregionale il7e20ottobre
scorsi,nondannogaranzie
precise:questo èquanto
sostengonoisindacati.
"Subentrerannoleassociazioni
divolontariatoecostituirà
titolodiprivilegio la
riassunzionedelpersonale".
Questorecitano ledetermine.
Unadiciturachelasciaperò
perplessi i sindacati inquanto
l’assunzionedegli88autistinon
ècerto imposta."Chiediamo
cheleassociazionidi

volontariatoal momento
dell'attivazionedelservizio-
rilancia la rappresentante
sindacaledellaCisl EnzaDeLeo
-siprendano incarico il
personalegiàesistente,poiché
ladefinizionedell'appalto
prevedeunaseriedi
professionalitàpiuttostoampie
edècorrettoutilizzare quel
personalechedacirca
vent'anniè impegnato in
questotipodi lavoro.Purtroppo
il rischioesuberièconcreto,
poichénelleduedetermine non
c'èalcunaclausolasindacale
relativaalla lorooccupazione
nésirimanda auncontratto
chetuteli i lavoratorioggi
impiegatiedisciplina la
prosecuzionedella loro
attività".

Scatta lo sciopero dei trasporti sanitari
Fissato per il primo dicembre. Incredibile rimpallo tra Solaris e Asur per il pagamento degli stipendi

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Mobilitazione per i trasporti sa-
nitari della provincia. I sindaca-
ti Cgil Cisl e Uil chiedono una
soluzione per la vertenza del
trasportosanitario, che è ormai
insostenibile. Per questo il pri-
mo dicembre sarà proclamato
uno sciopero di quattro ore dei
dipendenti del servizio di tra-
sporto mentre domani è previ-
sto un presidio alla sede dell'
ospedale Santa Croce di Fano.
Questioni irrisolte restano il ca-
so dei dipendenti della coopera-
tiva Solaris e degli gli addetti al
servizio di trasporto sanitario
su tutta la provincia. Retribu-
zioni arretrate ed esuberi, a par-
larne è il segretario della Filt
Cgil Maurizio Amadori. "Una
comunicazione è partita lo scor-
so 11 novembre, diretta alle coo-
perative Solaris e Croce Verde,
oltre ad Asur Marche, ai presidi
Marche Nord e alla Commissio-
ne regionale sanità. Occorre
sensibilizzare le autorità e le co-
munità. La situazione è più che
mai critica, basti pensare che
dallo scorso mese di luglio ad
oggi i 20 dipendenti della coo-

perativa Solaris non ricevono
più retribuzione mentre i 24
della Croce Verde sono a ri-
schio per la quattordicesima, ol-
tre che per le altre mensilità.
Tutto questo, perché non sono
state emesse le fatture per i ser-
vizi di trasporto svolti dalle due
cooperative". Non hanno pro-

dotto nulla i precedenti tavoli
fra vertici delle cooperative, sin-
dacati e prefettura. Nell'ultimo
incontro davanti al Prefetto Piz-
zi, era stato chiesto ad Asur di
dare seguito alla retribuzione
ma la situazione si è bloccata,
arenandosi definitivamente
per precise responsabilità della
Solaris. "La cooperativa è chia-
ramente responsabile di una
mancatafatturazione dei viaggi
effettuati - spiega Amadori -
nell'ultimo incontro con la pre-
fettura, il titolare della coopera-
tiva ha fatto presente di non po-

ter più emettere documenti
contabili, perché l'attività era
stata bloccata dalle verifiche
della Finanza e dai sequestri
per l'indagine in corso. Il titola-
re della cooperativa ha riferito
infatti che i fogli di viaggio sono
stati sequestrati proprio dalle
Fiamme Gialle. A questo punto
abbiamo interpellato Asur Mar-
che con la richiesta di provvede-
re al pagamento delle retribu-
zioni, emettendo le buste paga,
ma anche in questo caso la coo-
perativa Solaris si è opposta.
Un'azione quella di emettere le

buste paga che Asur avrebbe
potuto comunque fare. Non
comprendiamo come tutto que-
sto si sia arenato. Ci sono diver-
si dipendenti con famiglia, co-
stretti a dare addirittura le di-
missioni per giusta causa, pur
di ricevere un sostegno al reddi-
to attraverso la disoccupazio-
ne". Come si è arrivati a questa
situazione di caos e incertezza?
E' questa la domanda che si fan-
no i sindacati. "Abbiamo sem-
pre denunciato la grave situa-
zione dei trasporti sanitari an-
che in Regione - continua Ama-

dori - soprattutto la problemati-
ca per i dipendenti che fino a
qualche anno fa erano oltre cen-
to". C'è molta preoccupazione
per il futuro in genere dei tra-
sporti sanitari. Dai sindacati c'è
anche la richiesta per un tavolo
tecnico: nel 2016 la Regione
Marche, trasferirà infatti il tra-
sporto sanitario alle associazio-
ni di volontariato ma non è chia-
ro il destino dei lavoratori, 88
per tutta la provincia, contando
anche una terza società la One
emergenza con sedea Urbino.
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Già condannato un operaio
40enne rimasto senza

lavoro. Sequestrati circa 300
grammi tra erba e hashish

Pesaro

Fermato per un controllo lun-
go la statale Adriatica mentre
con lui, sulla sua auto, viaggia-
vano anche la moglie e due
bambini piccoli. Nel bagagli-
aio della vettura i carabinieri
del Nucleo radiomobile, han-
no trovato piccoli quantitativi
di droga, il tutto fra l'incredu-

lità della moglie che non era a
conoscenza dell'attività illeci-
ta esercitata dal consorte. Su
questo i carabinieri non han-
no dubbi. E’ stato così arresta-
to dai militari nella serata di
domenica un 40enne, opera-
io, disoccupato da due anni e
residente a Pesaro. I militari
lo hanno fermato durante i
normali controlli lungo la Sta-
tale, all'altezza di Fosso Sejo-
re quando probabilmente sta-

va ritornando a casa con la fa-
miglia. Un posto di blocco
non solo finalizzato al control-
lo per prevenire i furti, ma po-
tenziato con l'impiego di uni-
tà cinofile e due cani an-
ti-esplosivo, visti i recenti fatti
di terrorismo. Non appena il
40enne ha aperto lo sportello
dell'auto i cani antidroga han-
no iniziato ad annusare l'in-
terno del veicolo segnalando
chiaramente la presenza di

sostanza stupefacente. Dalla
perquisizione del bagagliaio
sono stati rinvenuti 160 gram-
mi di marijuana suddivisi in
dosi e circa 2 grammi fra
hashish e cocaina. Sotto lo
sguardo attonito della mo-
glie, i militari hanno effettua-
to un'ulteriore perquisizione
nell'abitazione dell'uomo. Lo
stupefacente non era occulta-
to all'interno dell'apparta-
mento ma nel garage, nella

piena disponibilità del 40en-
ne ma evidentemente lonta-
no da moglie e figli. Seque-
strati in garage altri 150
grammi di marijuana già sud-
divisi in dosi e due piantine di

marijuana già essiccate e
pronte per essere destinate al-
lo spaccio. I militari ritengo-
no che una parte dello stupe-
facente era senza dubbio de-
stinata allo spaccio. Ieri la
convalida dell'arresto e il pro-
cesso per direttissima, il
40enne incensurato ha pat-
teggiato la pena di 1 anno e 4
mesi ed è stato rimesso in li-
bertà.
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Intanto domani è previsto
un presidio davanti

alla sede dell’ospedale
Santa Croce di Fano

Pesaro

Per chi deve entrare nel mon-
do del lavoro ma anche per co-
loro che già ci sono e vogliono
aggiornarsi torna la quarta edi-
zione del ciclo di incontri for-
mativi sui temi del lavoro e for-
mazione, dal titolo "Lavoro:
missione im(possibile)?! Per-
corsi, opportunità, prospettive
nel mondo del lavoro", orga-
nizzato dall'InformaGiovani e
dalla biblioteca San Giovanni
del Comune di Pesaro.

L’attenzione sui problemi
legati all’occupazione e sulle
opportunità di aggiornare il
mondo stesso del lavoro, rsta
sempre alta l’attenzione del-
l’amministrazione pesarese. Il
ciclo presentato ieri mattina
nella sala Rossa del palazzo co-
munale dall’assessore Mila
Della Dora, Claudia Forlani e
Catia Perugini, entrambe del-

l’Informagiovani. si rivolge a
tutti coloro che sono alla ricer-
ca di un'occupazione, o che si
preparano a entrare nel mon-
do del lavoro, anche attraver-
so occasioni formative o espe-
rienze dirette.

L'obiettivo è quello di accre-

scere la conoscenza delle op-
portunità esistenti e la consa-
pevolezza delle proprie attitu-
dini, favorendo anche la co-
struzione di un curriculum co-
erente all'offerta. Il ciclo è ri-
volto a tutti ma in particolare a
studenti del biennio finale del-

le scuole superiori, e agli inse-
gnanti e operatori che si occu-
pano di orientamento.

Tre gli incontri in program-
ma che si terranno nella sala 7
della biblioteca a partire da
giovedì alle 17. Tema del pri-
mo incontro: "Formazione co-
me obiettivo personale e pro-
fessionale", relatore Claudio
Andreani responsabile del
Centro per l'impiego di Pesaro
che presenterà la formazione
professionale come un insie-
me di percorsi formativi. Se-
condo appuntamento giovedì
26 novembre, tema "Le nuove
regole del mercato del lavoro
in attuazione del Jobs act", re-
latore Flavio Nucci responsabi-
le delle politiche lavoro-orien-
tamento del Centro per l'im-
piego di Fano, infine terzo in-
contro giovedì 3 dicembre,
sempre alle 17: tema "Le pro-
fessioni web", relatore Walter
Vannini, informatico e counse-
lor, che affronterà l'argomen-
to del lavoro in un futuro digi-
tale. Agli studenti partecipan-
ti, su richiesta, verrà rilasciato
un attestato per l'attribuzione
di crediti formativi.
 l.se.
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Nascondeva droga nell’auto con moglie e bambini
L’ARRESTO

Il segretario della Filt Cgil
Maurizio Amadori ha fatto il punto
della situazione dei trasporti
sanitari tra retribuzioni mancate
e posti di lavoro a rischio

LAVERTENZA
AMBULANZE

Parte il quarto ciclo di incontri organizzati dall’Informagiovani

Formazione, regole emercato
Il lavoro non èmission impossible

Mila Della Dora, Catia Perugini e Claudia Forlani

Pesaro

Celebrato il 26esimo anniversa-
rio della convenzione interna-
zionale sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza. Relazione
dell'assessore Giuliana Cecca-
relli sulle “priorità del servizio
educativo del Comune, ricon-
ducibili agli articoli indicati nel-
la Convenzione. “Il nido e la
scuola dell'infanzia sono am-
bienti pensati per il benessere
del bambino. Educatrice di rife-
rimento, spazi, lavoro a piccoli
gruppi rendono l'ambiente fa-
miliare. Standard garantiti, tra
l'altro, dalla Carta dei servizi
del nido. Le scuole d'infanzia
comunali garantiscono spazi
comuni, personali, pensati per
la sicurezza e l'autonomia. Ri-
spettano e favoriscono la libera
iniziativa dei bambini, così co-
me la loro espressione. Anche
il coordinamento pedagogico
ha un ruolo importante di so-

stegno alla genitorialità. La lo-
gopedista accompagna il per-
corso di integrazione e proget-
tazione educativa individualiz-
zata. Le pedagogiste garanti-
scono l'attuazione dell'integra-
zione nella quotidianità. Inse-
gnanti ed educatrici elaborano
il progetto educativo”. Sul Ce-
sde: “Organizza incontri per le
mamme straniere; realizza ini-
ziative per facilitare l'inseri-
mento degli alunni stranieri. In-
fine, il ricordo: “Rendo merito
all'intelligenza e alla volontà di
Pia Gennari che ha promosso,
come assessore, idee innovati-
ve e servizi di qualità. Molto è
nato con lei”. Poi i brani propo-
sti dai lettori volontari di Nati
per Leggere, con consegna di li-
bri alle scuole coinvolte nella
campagna di donazione Aiuta-
ci a crescere. Regalaci un libro,
con la libreria Giunti e la biblio-
teca di Baia Flaminia.
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Nel 26esimo anniversario della firma

Diritti dell’infanzia
Focus sulla Convenzione
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Si stacca l’intonaco, minoranza senza aula

Fano

E’stataunabrutta sorpresa
quellaregistrata ierimattinadai
componentideigruppi consiliari
ProgettoFanoeUdc,che
condividonocon ilmovimento5
Stelleunufficioper le loro
necessitàamministrative
all’internodellasededel
Comune. Iconsigliericomunalidi
opposizione, infatti, hanno
trovatoil localechiuso conun
evidentedivietodiaccesso.Sulla
portadi ingresso, infatti,èstato
affissouncartelloconlascritta
“Nonentrare.Pericolo”.
Cosaeraaccaduto?Era
accadutoche, comesi sta
verificandoin piùparti del

palazzomunicipale,anche
nell’ufficioassegnato alla
minoranza,sièregistratoun
distaccodi intonaco dalsoffitto.
Ormai le condizionidel tetto
sonocosìammalorateper le
infiltrazionid’acquache chiazze
diumidità compaionoovunque.
Il rammaricodei duegruppi
consiliarihacoinvolto,oltre allo
statodidegrado raggiuntodal
palazzoche tra ,l’altro
costituisceunbenestoricodi
grandevalore,essendo nato
comeunconventonelXVII
secolo,anchelascortesiadiun
mancatopreavviso. E’bene
ricordareche lagiuntacomunale
haapprovatounintervento
urgenteperripristinare
l’integritàdel tettoma occorre
tempopervederlorealizzato.

“Minardi ha venduto il nostro ospedale”
Progetto Fano e Udc rilanciano le accuse, con Ricci e Ceriscioli imputato anche Marchegiani

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Intendono richiamare l'attenzio-
ne dei cittadini i consiglieri co-
munali Alberto Santorelli, Ara-
mis Garbatini di Progetto Fano
e Davide Delvecchio dell'Udc, su
quanto si va decidendo in tema
di sanità per la città di Fano; o
meglio, secondo loro, su quanto
è stato già deciso. Lo fanno iro-
nicamente pubblicando un ma-
nifesto, tipo locandina di un
film, come se il tutto rientrasse
in una sceneggiatura cinemato-
grafica. Il titolo: "L'ospedale uni-
co a Muraglia, chiude il Santa
Croce". Attori protagonisti: Re-
nato Claudio Minardi e Stefano
Marchegiani; attore non prota-
gonista il sindaco Massimo Seri;
comparse tutti i consiglieri co-
munali che sostengono la giun-
ta; regia del sindaco di Pesaro
Matteo Ricci e del presidente
della giunta regionale Luca Ceri-
scioli.

Dopo aver imbastito a lungo
un accanito contraddittorio e co-
statata la debolezza della mag-
gioranza fanese nei confronti
del Pd pesarese, Progetto Fano
e l'Udc si rivolgono ai cittadini

per metterli in guardia su cosa
sta accadendo. "In realtà - ha evi-
denziato Santorelli - tutto era
stato già deciso il 4 agosto scor-
so durante un incontro tra Ricci
e Ceriscioli, al quale il sindaco
Seri non ha reagito. Noi lo aveva-
mo capito subito e avevamo lan-
ciato l'allarme; sorda come chi

non vuol sentire, la giunta ha
continuato a propagandare il si-
to di Chiaruccia, come se ci fosse
ancora una possibilità che l'area
fosse scelta per costruirvi l'ospe-
dale unico, probabilmente sen-
tendo in cuor suo che si trattava
soltanto di una battaglia di fac-
ciata". Per i due partiti di opposi-
zione a "vendere l'ospedale di
Fano", assuefacendosi alla chiu-
sura, sarebbe stato il consigliere
regionale Renato Claudio Mi-
nardi che su questo avrebbe co-
struito la sua elezione in Regio-
ne. Lo stesso sindaco Massimo

Seri non apparirebbe più credi-
bile nel persistere su Chiaruc-
cia. "La giunta così - ha ribadito
Santorelli - ha fatto un bel rega-
lo di Natale alla città di Fano che
così perderà il suo ospedale".
"La fine di questo - ha aggiunto
Garbatini - è segnata: il Santa
Croce sarà venduto ai privati
per finanziare la costruzione
dell'ospedale di Muraglia, il qua-
le, peraltro non potrà fare a me-
no del supporto del San Salvato-
re. Quindi Pesaro avrà a disposi-
zione due ospedali e Fano nessu-
no. Che questa sia la fine del no-

socomio fanese è dimostrata an-
che dal pudore con il quale la
giunta sta negando la convoca-
zione di un Consiglio comunale
monografico sulla sanità. La mi-
noranza a questo proposito ha
già avanzato due richieste, en-
trambe poste in un cassetto con
diverse scuse; e intanto i tempi si
allungano per permettere all'
esecutivo di ricercare un colpe-
vole e salvare la faccia". Sullo
stesso tono l'intervento di Del-
vecchio, per il quale chiudere
l'ospedale di Fano e portare i
suoi reparti a Muraglia, significa

soprattutto penalizzare la popo-
lazione anziana. Già chirurgia è
stata trasferita al San Salvatore,
quando lo sarà anche Medicina,
insieme a tutti gli altri reparti
che fino a oggi si sono distinti
per le loro buone prestazioni co-
me Pediatria, Oncologia, Otori-
nolaringoiatria, la terza città del-
le Marche resterà senza ospeda-
le; né convince il contentino di
una struttura privata che, anche
se particolarmente specializza-
ta, potrà occuparsi solo di pre-
stazioni limitate.
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“Dare la colpa alla
Soprintendenza è una scusa

per chi vuole boicottare
la sistemazione dell'area”

Fano

I cittadini che fanno parte del
Comitato Le Brecce esprimo-
no il loro disappunto per il rin-
vio della realizzazione della
strada delle barche che avreb-
be portato ad una sistemazio-
ne di tutta l’area dell’ex poligo-
no e dell’ex pista dei go kart.
Ormai i rinvii della realizzazio-

ne di questa infrastruttura so-
no stati tanti e si sono protratti
per così lungo tempo da infon-
dere seri dubbi che la pista ven-
ga mai costruita. “Noi Cittadini
della zona le Brecce – eviden-
zia il portavoce del comitato
Mauro Ginesi - non siamo d'ac-
cordo sul rinvio della strada
delle barche, tantomeno che si
continui a dire che i ritardi sia-
no stati causati dalla Sovrinten-
denza delle Belle Arti: è una

bella scusa per chi vuole boicot-
tare la sistemazione dell'area;
a questo punto non possiamo
far altro che impegnarci con
maggior determinazione per
evidenziare come realmente si
sia sviluppata la questione. Ri-
cordo – continua Ginesi - che il
giorno del sopralluogo nell'
area interessata e precisamen-
te nell’ex poligono militare, ho
assistito all'incontro tra il sin-
daco, il dirigente responsabile

dei lavori pubblici Giangolini,
la nuova sovraintendente delle
Belle Arti, quest’ultima aveva
autorizzato verbalmente il Co-
mune di Fano ad iniziare i lavo-
ri partendo proprio da viale
Ruggeri, di questo sono stato
testimone . Cosa dedurre da
questo fatto? Che, adottando
un altro rinvio, la strada delle
barche non serve o che per lo
meno si sta pensando a un al-
tro tracciato! Tutti però taccio-

no, compresa la Camera di
Commercio che inizialmente
finanziò la progettazione e le
stesse maestranze della nauti-
ca. Ribadisco che i cittadini del-
la zona erano soprattutto favo-

revoli all'opera perché concre-
tamente si sarebbe intervenuti
nella difesa di viale Ruggeri
con una notevole protezione
per le case limitrofe così che gli
abitanti della zona avrebbero
tirato un sospiro di sollievo”.
Per l’assessore ai Lavori pub-
blici invece è più importante
dare la precedenza alle scoglie-
re di viale Ruggeri che realizza-
re la strada delle barche.
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Stampate le locandine
del docufilm in cui Seri è un
attore non protagonista. In
maggioranza solo comparse

Fano

Un anziano ciclista è stato in-
vestito da un'auto, ieri, in viale
Piceno, nei pressi del distribu-
tore di metano, sul tratto della
strada statale Adriatica Sud
che collega Ponte Metauro al-
la stazione ferroviaria.

Le sue condizioni sono mol-
to gravi, tanto che gli operato-
ri del 118, intervenuti sul po-
sto, hanno richiesto l'interven-
to dell’eliambulanza, affinché
il ferito fosse trasportato all'
ospedale di Torrette di Anco-
na.

L'incidente si è verificato in-
torno alle 15.40. Un uomo di
74 anni, le cui iniziali son P.V.,
che abita nei pressi, stava pro-
cedendo in sella alla sua bici-
cletta in direzione Pesaro; for-
se per evitare un improvviso
ostacolo oppure compiendo
una manovra sbagliata ad un

certo momento si è portato
sulla carreggiata, invadendo
parzialmente la corsia percor-
sa dal traffico motorizzato.

La mossa è avvenuta pro-
prio nell'istante in cui soprag-
giungeva una Panda che mar-
ciava nella stessa direzione.

L'investimento da dietro è sta-
to invitabile: l'uOmo è stato
sbalzato violentemente dalla
sua bicicletta e ha battuto la
testa contro il parabrezza dell'
auto, poi è caduto a terra, ri-
portando un evidente trauma
cranico.

La Panda era condotta da
una signora di 44 anni di Seni-
gallia, che ha dichirato di non
aver potuto fare nulla per evi-
tare l'improvviso ostacolo.

Nello scontro la conducen-
te è rimasta incolume, anche
se quanto si è verificato le ha
procurato uno stato di choc.

Non è stato così invece per
il ciclista, le cui condizioni so-
no state subito diagnosticate
di particolare gravità dagli
operatori del 118, giunti sul po-
sto a bordo di un'autoambu-
lanza. Sul posto è accorsa an-
che la moglie. Il ricorso all'
eliambulanza è stato così ine-
vitabile. Il mezzo che dappri-
ma doveva atterrare all'aero-
porto, notando un campo libe-
ro da ogni ostacolo nei pressi
dell'incidente, è riuscito a po-
sizionarsi molto vicino al luo-
go dell'investimento, accele-
rando così le operazioni di
soccorso. Questo ha limitato
anche i disagi per il traffico
che è stato interrotto, sotto la
direzione dei vigili urbani di
Fano solo per una quindicina
di minuti; il tempo sufficiente
per caricare il ferito sul velivo-
lo. m.f.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Strada delle barche, comitato Le Brecce: no al rinvio
LACRITICA

A sinistra Alberto Santorelli
e Aramis Garbatini di Progetto Fano
con Davide Delvecchio dell’Udc
presentano la locandina. Sopra
Santorelli davanti alla stanza serrata

SANITA’
BOLLENTE

Soccorso dall’eliambulanza. Sul posto accorre anche la moglie

Gravissimo anziano travolto in bici
L’investimento sull’Adriatica

La bicicletta del settantaquattrenne e la Panda che l’ha investito

Fano

E’ stato un pomeriggio sven-
turato quello di ieri per la cir-
colazione sul tratto della sta-
tale Adriatica a Sud di Fano
a causa di un paio di inciden-
ti. Dopo l’investimento del-
l’anziano in bicicletta, di cui
si riferisce a lato, un tampo-
namento a catena di grande
impatto ha ostacolato a lun-
go la circolazione in entram-
be le direzioni di marcia in
corrispondenza del ponte
che collega le due sponde del
Metauro, a Sud di Fano.

Alle 17,45 un furgone
Ford Transit ha tamponato
violentemente un’Audi, la
quale a sua volta è stata spin-
ta contro una Golf che la pre-
cedeva. I danni maggiori li
ha riportati l’auto che si tro-
vava nel mezzo, che ha rice-
vuto due colpi, davanti e die-
tro.

Tutti e tre i conducenti
coinvolti nel tamponamento
sono stati portati al pronto
soccorso dell’ospedale di Fa-
no a bordo di altrettante del
118 intervenute sul posto. Le
loro condizioni, comunque,
non erano gravi.

A causa dei danni subiti
dagli automezzi, del liquido
scivoloso si è riversato sul-
l’asfalto; questo ha richiesto
l’intervento dei vigili del fuo-
co e di una ditta specializzata
nella pulizia delle strade.

L’intervento necessario
per questioni di sicurezza,
protrattosi per diverso tem-
po, ha provocato lunghe file
di autoveicoli in entrambi i
sensi, a Nord e a Sud del pon-
te, dove, essendo un’ora di
punta, il traffico solitamente
è molto intenso. A compiere
i rilievi di rito una pattuglia
di vigili urbani di Fano.
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L’incidente sul ponte del Metauro, tre feriti

Tamponamento a catena
La circolazione va in tilt
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SILVIAFALCIONI

Fano

"L’ex sagrestano non ha nessun
titolo per occupare l'apparta-
mento, se non quello di affittua-
rio".

Risponde così l'Istituto dioce-
sano per il sostentamento del
clero a Giuseppe Ferri, ex sagre-
stano del Duomo di Fossombro-
ne che ha intentato una causa
per ottenere l'usucapione dell'
appartamento in cui vive da una
vita. L'uomo si è rivolto al suo
avvocato per adire le vie legali
affinchè possa restare nella ca-
sa in cui vive da oltre 40 anni.

Non si tratta della prima cita-
zione in Tribunale e la vicenda è
abbastanza complessa. La sto-
ria inizia con una causa di lavo-
ro che l'ex sagrestano, il quale
ha prestato opera di volontaria-
to in Duomo come molti altri fe-
deli, ha intentato contro l'Istitu-
to, terminata il 27 febbraio
2008 con un accordo di concilia-
zione consistente nella sotto-
scrizione di un contratto di affit-
to che prevedeva l'esborso esi-
guo per la metratura dell'appar-
tamento. In pratica Ferri avreb-
be dovuto corrispondere un ca-
none di 300 euro mensili per oc-
cupare 13 vani dell'appartamen-
to situato nel centro di Fossom-
brone.

"Ci sembra di essere stati di-
sponibili e che il canone concor-
dato fosse ben al di sotto del va-
lore dell'immobile - precisa il

presidente dell'Istituto Giovan-
ni Rondini - Inoltre Ferri non è
mai stato un lavoratore dipen-
dente del nostro Istituto né ave-
va mai preso accordi con rap-
presentanti dell’Istituto per nes-
sun lavoro. Nonostante la conci-
liazione, il canone mensile da ol-
tre 7 anni e mezzo, non è mai
statopagato".

Quando all'ex sagrestano so-
no stati chiesti i corrispettivi
non versati, qualche anno fa ha
iniziato una causa per l'usuca-
pione dei locali al secondo pia-
no,ma il Tribunale di Urbino ha
rigettato la sua richiesta. Ora

però Ferri ha iniziato una secon-
da causa di usucapione per i lo-
cali occupati al piano terra che
arriva in udienza giovedì. "Ora
Ferri dice di aver acquisito l'usu-
capione 40 anni fa e non più 20
come nella prima causa - conti-
nua Rondini -. E’ vero che all'
epoca viveva già in quella casa,
ma era già un affittuario e abbia-
mo tutti i documenti e i registri
della parrocchia che dimostra-
no come veniva corrisposto un
canone di locazione. In questo
caso non si può parlare di usuca-
pione e l'Istituto si è costituito in
giudizio davanti al Tribunale,

chiedendo che ogni domanda
del signor Ferri venga respin-
ta". Per il pronunciamento del
giudice si dovrà attendere ma
chi gestisce i beni del clero è
convinto nell'esito favorevole
del Tribunale e attende il saldo
di tutti gli affitti arretrati. "L'isti-
tuto diocesano - conclude Ron-
dini - è proprietario di un appar-
tamento di 13 vani più le perti-
nenze utilizzato dal signor Ferri
ed è costretto a rispondere a
controversie e denunce per di-
fendere quella che è e resta una
sua proprietà".
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Dal 22 al 29

Record
a Sapori
e aromi

Fano

Non è ancora stata fissata la da-
ta del funerale di Selena Cani,
la ragazza che ha perso la vita
nella notte tra mercoledì e gio-
vedì scorso all'ospedale regio-
nale di Torrette di Ancona. A
distanza di una settimana dal
terribile incidente sulla statale
73bis, quando la Opel Zafira
della ragazza è rimasta ferma
nel margine destro della car-
reggiata ed è stata tamponata,
la salma attende i rilievi autop-
tici per poi essere restituita alla
famiglia.

Dopo che tutti hanno spera-
to che Selly si riprendesse dalle
terribili ferite riportate dall'in-
cidente e non hanno fatto man-
care il loro appoggio, anche se
a distanza, per fare forza alla
ragazza, oggi il pensiero di

quanti hanno conosciuto ed
amato Selly non può non anda-
re ad una ricorrenza particola-
re, che in queste circostanze as-
sume un sapore amaro: pro-
prio in questo giorno la giova-
ne avrebbe festeggiato il suo
22esimo compleanno. Saran-
no quindi in tanti oggi a ricor-
darla con immutato affetto, in
ungiorno speciale che avrebbe
dovuto portare gioia alla mam-
ma Roberta e a papà Matteo,
residenti in via Villa a Lucrezia
di Cartoceto. Intanto gli amici
di Selly hanno voluto ricordar-
la in un modo originale e insoli-
to: liberando una lanterna vo-
lante in cielo, a cui hanno ag-
ganciato dei pensieri scritti su
biglietti di carta, che arriveran-
no fino alla loro cara amica che
non è più accanto a loro, ma re-
sta nei cuori di tutti. Tra i mes-
saggi più significativi quelli di
un’amica di scuola: “Spero di
riuscire a vivere una vita felice
e positiva non solo per me stes-
sa, ma anche per te, vivrò una
vita felice in tuo onore e da ora
in poi cercherò di ricordarti nei
momenti felici.
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L’ente amministra
gli immobili
per sostenere i preti

Fano

A Casa Cecchi domani alle 16
si svolge il secondo di 5 labora-
tori creativi evolutivi: “talenti
ridenti - laughter yoga 4kids”
rivolto a bambini dai 5 agli 11
anni e rispettivi genitori.

I laboratori sono strutturati
in 5 sessioni da un’ora per
ogni gruppo e accompagnano
i bambini alla scoperta dei
propri talenti unici attraverso
un articolato e mirato pro-
gramma che prevede percor-
si di crescita personale, l’ap-
plicazione di metodi fisici e di
conoscenza.

"I partecipanti hanno avuto
l'occasione di scoprire che il
proprio buonumore è la vera
ricchezza e anche la ricchezza

principale dei propri figli",
spiega Punam Cristiana Ardi-
to, avvocato dei bambini e am-
basciatrice nel mondo di yoga
della risata per ragazzi. Lo yo-
ga strutturato a livello inter-
nazionale come 'laughter yo-
ga 4 kids' riconosciuto ed ap-
provato dalla Laughter yoga
university del dottor Madan
Kataria, definito dal New
York Times il guru della risa-
ta.

I laboratori termineranno
il 9 dicembre con la cerimonia
di consegna ai bambini delle
certificazioni internazionali
di ambasciatori della cultura
del buonumore nel mondo.
Parte del ricavato dei labora-
tori viene devoluto all’associa-
zione Una speranza per Fede-
rico onlus.
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Un’espressione solare Selena Cani

A Casa Cecchi i laboratori dei talenti

Yoga della risata, corso
per bambini e genitori

Fano

Con un record di presenze di
espositori, che quest’anno su-
perano le cento unità, si repli-
ca al Codma nelle giornate
del 22 e 29 novembre “Sapori
e Aromi d’Autunno” la tradi-
zionale fiera mercato dei pro-
dotti locali di stagione, giunta
quest’anno alla ventottesima
edizione. Ad organizzarla è
l’associazione I Viandanti dei
Sapori presieduta da France-
sco Fragomeno, con il contri-
buto del Comune di Fano e la
partecipazione di tutte le as-
sociazioni agricole che opera-
no sul territorio, Cia,
Coldiretti, Copagri, Unione
Agricoltori. A presentarla ie-
ri sono stati oltre a Fragome-
no anche Giorgio Sorcinelli
in rappresentanza anche di
Olea e il consigliere comuna-
le Enrico Sorcinelli. L’inaugu-
razione è prevista per le 10 di
domenica prossima, quando
come da tradizione avverrà
anche la consegna del premio
Marche Nostre, conferito
ogni anno ad aziende, opera-
tori ed esperti, distintisi nel
campo della produzione e va-
lorizzazione agro-alimenta-
re. Tante le iniziative di attra-
zione che saranno associate
agli stand: dal salotto del gu-
sto, al Gran galà dell’olio, al
concorso L’oro delle Marche.
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L’animazione della risata a Casa Cecchi guidata da Punam Cristiana Ardito

Prossima la pubblicazione del primo volume: la storia da 1347 al 1940

Carnevale, nasce un’enciclopedia

Fano

Dopo un periodo in cui la sto-
ria del Carnevale di Fano è sta-
ta sepolta negli archivi, è stata
attivata una seria ricerca e ca-
talogazione dei documenti esi-
stenti che ora costituiscono un
patrimonio di carattere stori-
co, culturale, folcloristico, so-
ciologico, consultabile da tutti;
un patrimonio che dimostra
l’importanza che la manifesta-
zione ha assunto nel corso dei
secoli nella città di Fano, spes-
so assecondata e incentivata
dalla signoria dei Malatesti, a
volte repressa dal dominio del-
lo Stato della Chiesa, diventata
un vero e proprio evento di ca-
rattere cittadino dopo l’unità

d’Italia. Ora tutto questo sta
per essere riassunto in una en-
ciclopedia, in tre volumi, gene-
rata da quella stessa ricerca at-
tivata a Casa Archilei, che ha
messo a disposizione una ban-
ca dati di tutto ciò che caratte-

rizza la valle del Metauro: dalla
flora alla fauna, alle manifesta-
zioni. Vi hanno lavorato soprat-
tutto Enrico Tosi, Paolo Volpi-
ni e Maurizio Misuriello. Il pri-
mo volume che tratta della sto-
ria del Carnevale dal 1347 al
1940 sta per essere completato
e tra breve verrà dato alle
stampe. In seguito, essendo il
materiale disponibile aumenta-
to a dismisura, il secondo volu-
me recherà le cronache del car-
nevale dal 1947 al 1990, men-
tre il terzo parlerà dei giorni
nostri. Si potrà così apprende-
re le evoluzioni delle manife-
stazioni carnevalesche, dalle
feste in piazza, alle farse in cor-
te, ai balli, alle mascherate, fi-
no alla sfilata dei carri allegori-
ci dei tempi moderni.
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Il Carnevale tra storia e cultura

L’amarezza del sindacato per l’azzeramento del bando per la caserma

Vigili del fuoco, si riparte da capo

Fano

“Dopo anni e anni di promesse
mancate, impegni disattesi, rin-
vii a questo o a quell’ente per ot-
tenere nulla osta e licenze, quan-
do ormai sembrava di essere a
unpasso dalla felice conclusione
di una lunga rivendicazione sin-
dacale, la vicenda della nuova
caserma dei vigili del fuoco di
Fano ha visto un epilogo dal sa-
pore amaro”. Lo evidenzia il se-
gretario provinciale del sindaca-

to Conapo che rappresenta ap-
punto i vigili del fuoco, capo re-
parto Leonardo Scudella. Nono-
stante l’urgenza di dotare il di-
staccamento di Fano di una nuo-
va sede, più funzionale alle ope-
razioni di soccorso, tutto ciò che
era stato attivato per conseguire
l’obiettivo è stato bloccato. Ora
si riparte con un nuovo bando di
gara e con tutto ciò che ne con-
segue sul piano dello sviluppo
temporale della vicenda. Un iter
che si preannuncia lungo, se
non proprio lunghissimo, men-
tre nel frattempo i vigili del fuo-

co continuano a doversi adatta-
re a lavorare in una sede che, ol-
tre a essere inadeguata dal pun-
to di vista logistico, non consen-
te di poter offrire un sistema di
soccorso adeguato al bacino di
utenza che ricade nel territorio
di competenza della sede di Fa-
no. A questo punto non possono
più essere commessi errori, il
Conapo seguirà la vicenda pron-
to a mettere in atto tutte le ini-
ziative sindacali possibili se do-
vesse scorgere altri segnali criti-
ci.
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Giovanni Rondini, presidente dell’Istituto per il sostentamento del clero

“Abbiamo diritto all’affitto”
L’Istituto diocesano replica all’ex sagrestano: c’era un accordo

Si attende il nulla osta dopo l’autopsia

Selly, slitta il funerale
Avrebbe compiuto 22 anni

Fano

L'Istitutodiocesanoper il
sostentamentocleroèunente
autonomoeseparatodaDiocesi
ecuriadiocesanachehacome
scopostatutario, tragli altri,
quellodioccuparsidel
patrimonioecclesiastico del
territorioperpotersostentare,
congli utili finali i sacerdoti. Il
presidenteè il commercialista
GiovanniRondini, incaricada
ottoanni, ilqualemettein
evidenzacomel'Istitutoe la
Diocesisiano organismi
separati.
"L'Istituto-spiega -puòsolo
affittare immobili, manonpuò
concederliatitologratuito.Poi
magariandiamoincontro alle
personeestabiliamocanoni
moltobassi, se capiamochec'è
buonafede".

Il dolore si ravviva
in questo giorno che

avrebbe dovuto essere di
festa. Il ricordo degli amici
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