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Uccisa al Bataclan Le navi di Putin contro l’Isis
La Ue: aiuto militare a Parigi
`L’assist di Mosca: Califfato come Hitler. Renzi: non basta la forza

Occidente e Islam

Il terrore scuote la Germania
Libertà e sicurezza

Siamo disarmati
solo se perdiamo
la nostra identità

Valeria, lo strazio
dei genitori:
«Noi nell’abisso»

La grandezza
della civiltà
del dubbio

Il piano dell’Italia
Alle forze speciali i poteri degli 007

Buongiorno, Bilancia! Unaltro
passoavanti verso il successo
professionale e finanziario,
sollecitato presto anche dal
Sole inSagittario. Ma questo
splendidoprimo quarto di Luna
chenasce in Acquario, segno
che incide sul vostro amoree
sulla vostra fortuna, deve
essere sfruttato soprattutto per
darenuova vita almatrimonio,
per fare progetti futuri, per
cercare l’amore se siete soli.
Finalmente la situazioneè più
tranquilla nel rapporto con la
famiglia. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 35

BILANCIA, PASSI AVANTI
VERSO IL SUCCESSO

Manovra, la Ue
prende tempo
fino a primavera

`Hannover, allarme bombe Isis: evacuato lo stadio dove era attesa la Merkel, chiusa la stazione
`Francia, Salah chiamò per la fuga: venite a prendermi, pago la benzina. Caccia a un altro killer

dal nostro inviato
Mario Ajello
 P A R I G I

P
arigi nella sua versione più
triste accoglie i genitori di
Valeria. Piove. Tira anche
vento.  A pag. 9

Valentina Errante

M
isure speciali sulla sicu-
rezza e interventi da sta-
to di emergenza per le
missioni antiterrori-

smo, con la trasformazione
dei reparti speciali delle forze
armate in 007. L’Italia si mobi-

lita e mentre con una nuova
circolare del Viminale l’attivi-
tà di prevenzione si estende
anche agli stadi, il governo
prova a prevedere nuovi pote-
ri e pensa di estendere le co-
siddette garanzie funzionali
degli 007 anche alle forze ar-
mate.  A pag. 10

Il giallo
Una nuova pista
su Ylenia Carrisi,
prelevato
il Dna di Al Bano
Cirillo a pag. 19

L’intervento
Vivere con il volto
di un altro,
negli Usa il primo
trapianto di faccia
Apag. 25

Due poliziotti nello stadio di Hannover evacuato prima dell’amichevole Germania-Olanda per il timore di un attentato dell’Isis (foto AP)

Carlo Nordio

S
icurezza e libertà indivi-
duali sono considerate, tra-
dizionalmente, come due
vasi comunicanti: quanto

più si aumenta la prima, tanto
più si sacrificano le seconde, e
viceversa. Ilmassimodella sicu-
rezza è in effetti garantito dalle
dittature come la Russia di Sta-
lin e la Germania di Hitler che
controllavano tutto e tutti. Il
massimo della libertà, di con-
verso, coincide con l’anarchia,
dove ognuno fa quello che vuo-
le.
La difficoltà e l’orgoglio dei

paesi democratici è coniugare i
due valori, garantendo ilmassi-
modi tutela con laminima limi-
tazione delle iniziative indivi-
duali. Questo principio, facile
daspiegaremadifficiledaappli-
care, deve tuttavia essere chiari-
to. E deve esserlo soprattutto
nei momenti di pericolo, quan-
do la democrazia limita, o sop-
prime,alcunipostulatidaiquali
trae la sua ragiond’essere.Ridu-
cendo le libertà essa sembra rin-
negare se stessa.Mentre in con-
creto afferma la sua forza e la
sua determinazione. Lo stato di
emergenzadichiaratodal presi-
dente Hollande non ha infatti
nulla a che vedere con la com-
promissionedeiprincipi di lega-
litàdemocratica.

Continua a pag. 24

Il caso
Charlie Sheen
si confessa in tv:
sono sieropositivo
da quattro anni
Pompetti a pag. 29

David Carretta

N
on è una bocciatura, ma per
l’ennesima volta l’Italia è
rinviata agli esami di ripara-
zione sulla sua Legge di Sta-

bilità. «Rischio di non conformi-
tà con i requisiti del patto di sta-
bilità e crescita per il 2016», è il
giudizio espresso ieri dalla Com-
missione europea sull’Italia, nel-
la sua valutazione dei progetti di
bilancio degli Statimembri della
zona euro. La flessibilità su rifor-
me e investimenti per ora non è
stata concessa. Una decisione sa-
ràpresa inprimavera.

A pag. 16

B E R L I N O Quattro giorni dopo gli
attentati di Parigi il terrore
scuote laGermania. AdHanno-
ver, poco prima dell’inizio del-
l’amichevole Germania-Olan-
da, una “minaccia concreta” ha
indotto le forze di sicurezza ad
annullare la partita e ad eva-
cuare lo stadio dove era attesa
la cancelliera Angela Merkel.
Si temevaunattentatodell’Isis.
Sul fronte delle indagini sulla
strage di Parigi emergono nuo-
vi particolari. Dopo gli attenta-
ti, il kamikazeancora ricercato
avrebbe chiamatoalcuni amici
e avrebbe chiesto: «Venite a
prendermi, vi pago la benzi-
na». In fuga anche un altro kil-
ler.

Bussotti,Giansoldati,
Marconi,Pierantozzi e

Pironedapag. 2 a 13

Francesco Ruffini

N
el settembre del 2000 fe-
ce scalpore una “ester-
nazione” del cardinale
Giacomo Biffi che, ai go-

verni europei, suggeriva di
«privilegiare l’ingresso degli
immigrati cristiani» dato
che quelli provenienti dall’I-
slam «nella stragrande mag-
gioranza vengono risoluti a
restare estranei alla nostra
umanità, individuale e asso-
ciata».  Continua a pag. 24

R O M A Putin schiera le navi e dà
mandato ai suoi militari di coor-
dinare i piani di attacco contro
l’Isis insieme ai francesi. «Uniti
come contro Hitler» è lo slogan
coniato dai parlamentari della
Duma. La Ue, intanto, risponde
positivamente alle richieste di so-
lidarietà del presidente Hollan-
de: sostegno all’assistenzamilita-
re e via libera alla flessibilità di
bilancio. Renzi afferma: non ba-
sta la forza.

ContieD’Amato
allepag. 6 e 7

IL MISTERO DEL CASO
IRRISOLTO

MR. HOLMESMR. HOLMES
I A N

M CK E L L E N
L A U R A
L I N N E Y

“BRILLANTE,MISTERIOSO
ASSOLUTAMENTE 

DA NON PERDERE”
ROLLING STONE

“IAN McKELLEN 
È UN FANTASTICO

SHERLOCK HOLMES”
FIRST SHOWING

SHERLOCK HOLMES COME NON L’AVETE MAI VISTOSANDRO PARENZO
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DA DOMANI
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LA PARTITA
L O N D R A Mentre altrove le partite
vengono cancellate per ragioni di
sicurezza, a Wembley «the show
must go on», lo spettacolo deve
andare avanti. E con l'arco dello
stadio londinese illuminato nei
colori della bandiera francese e
«Liberté, Egalité, Fraternité'»
scritto a caratteri cubitali sull'in-
gresso, 80mila tifosi si sono diret-
ti all'amichevole Inghilter-
ra-Francia con la ferma intenzio-
ne di mostrare al mondo che non
bisogna avere paura, che Londra
non ha paura e che starà accanto
al vicino francese nel momento
della difficoltà.

IL CORO
Insieme al premier David Came-
ron, al principe William e al sin-
daco di Londra Boris Johnson i ti-
fosi hanno intonato la Marsiglie-
se, le cui parole sono apparse in
sovrimpressione affinché tutti,
anche i meno versati per le lin-
gue, potessero dare il loro contri-
buto all'emozionante coro. Dagli
attentati di venerdì scorso sono
stati venduti 10mila biglietti in
più e nonostante la Football Asso-

ciation britannica si fosse offerta
di rimborsare coloro che avesse-
ro deciso di desistere davanti alla
minaccia terroristica, solo 100 bi-
glietti sono stati restituiti. Dando
agli organizzatori un messaggio
chiaro e il via libera per fare le co-
se in grande e per dare a questa
partitaunaportata straordinaria.
Da un punto di vista simbolico
ma anche, naturalmente, da un
punto di vista di sicurezza, con le
forze speciali a pattugliare lo sta-
dio, cani segugio alla ricerca di
esplosivi, poliziotti armati con li-
cenza di sparare, perquisizioni
accurate e 5mila militari pronti
ad intervenire in caso di emergen-
za. In breve, le misure di sicurez-
za più imponenti mai dispiegate

perunapartita di calcio,

IL MESSAGGIO
Nella serata delle emozioni, a
Wembley, è sceso in campo an-
che LassanaDiarra, il centrocam-
pista la cui cugina Asta Diakité è
stata uccisa mentre festeggiava
con degli amici in un bar. E' stata

più fortunata la sorella di Antoi-
ne Griezmann, Maud, riuscita
permiracolo a sfuggire ai colpi di
AK47 durante il concerto al Ba-
taclan e diventata comunque an-
che lei un simbolo della violenza.
«Stasera aWembley i fan del cal-
cio manderanno un messaggio
chiaro: i terroristi non vinceran-
no mai», ha dichiarato il primo
ministro Cameron prima della
partita, alla quale ha deciso di
presenziare solo dopo gli attenta-
ti, mentre il principe William ha
parlato di un «potente messaggio
dell'amicizia della Gran Breta-
gna». Su Twitter fin dal pomerig-
gio i tifosi hanno espresso la loro
volontà di esserci nonostante tut-
to. Quando è stato intonato l'inno
francese, le notizie da Hannover
erano già arrivate e questo non
ha fatto che rendere le voci più
potenti, il momento in cui i tifosi
britannici hanno creato un gigan-
tesco tricolore francese ancora
più toccante, la corona di fiori tri-
colori posata da Wayne Rooney
più solenne. Nel frattempo le au-
torità belghe hanno cancellato
una partita tra il Belgio e la Spa-
gna sulla sciadegli attentati..

CristinaMarconi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nuovo allarme

I CONTROLLI La bonifica della polizia sugli spalti dello stadio di Hannover

SI È GIOCATA A LONDRA
INGHILTERRA-FRANCIA
TUTTI INTONANO L’INNO
CAMERON: NON CEDIAMO
AL TERRORE. ANNULLATA
BELGIO-SPAGNA

LA TENSIONE
B E R L I N O Dopo la strage di Parigi,
panico in Germania. Ad Hanno-
ver: poco prima dell’inizio del-
l’amichevole Germania-Olanda,
una «minaccia concreta» ha in-
dotto ieri sera le forze di sicurez-
za ad annullare l’incontro. An-
che la cancelliera Angela Me-
rkel, e mezzo governo federale
avevano annunciato la loro pre-
senza alla partita. Incluso ilmini-
stro dell’Interno, Thomas de
Maiziere, già allo stadio al mo-
mento dell’allarme. La cancellie-
ra è stata fatta tornare indietro
in tutta fretta e in realtà non è
mai arrivata adHannover.

OGGETTO SOSPETTO SUL TRENO
Durante la serata la polizia ha
anche effettuato controlli ed è
stata chiusa la stazione. Un og-
getto sospetto su un Intercity è
stato fatto brillare. Allarme an-
che nella sala concerti, fatta eva-
cuare e rinviato lo spettacolo. Le
segnalazioni sarebbero arrivate
dagli 007 francesi.
La «situazione è grave», ha spie-
gato dopo l’allarme il ministro

de Maiziere. La decisione di an-
nullare la partita e evacuare lo
stadio e’ stata presa a seguito di
«concrete minacce di sicurez-
za». Secondo il presidente della
polizia di Hannover, Volker Klu-
we, era arrivata «una segnalazio-
ne, credibile, che nello stadio sa-
rebbe stato compiuto un attenta-
to dinamitardo». Nel pomerig-
gio, ha detto alla rete pubblica
Ard, «abbiamo rinvenuto davan-
ti allo stadio un oggetto sospetto
che poi però era si è rivelato in-
nocuo». La segnalazione di un
possibile attentato invece era
credibile, «abbiamo avuto indi-

cazioni concrete che qualcuno
avrebbe fatto scoppiare un ordi-
gno allo stadio». A quel punto,
ha aggiunto «abbiamo deciso di
procedere immediatamente al-
l’evacuazione». Quel che «non
sappiamo quando crediamo si
tratti di un allarme credibile è
anche un altro aspetto: cioè cosa
abbiano pianificato i potenziali
attentatori in alternativa», ha
sottolineato Kluwe. La partita
avrebbe dovuto cominciare alle
20,45. Circa un’ora e mezzo pri-
ma, è arrivato l’allarme. Alle
19,15 la partita è stata annullata
ed è stato dato l’ordine di evacua-

re lo stadio.

L’ANNUNCIO
Una voce calma ha annunciato:
«Signore e signori, cari amici del
calcio, mi dispiace ma la partita
è stata all’ultimo minuto annul-
lata. Rimanete per favore calmi,
non ci sono pericoli in vista o al-
tro, andate normalmente e con
calma a casa». La voce invitava
anche a evitare grossi assembra-
menti come le fermate della me-
tropolitana o i paraggi dello sta-
dio. Diversi siti, contemporanea-
mente, parlavano di una valigia
senza proprietario, subito dopo

tutta l’area attorno allo stadio
circondata. Tutto il giorno la po-
lizia e reparti speciali hanno pat-
tugliato la città: nel capoluogo
del Land settentrionale della Bas-
sa Sassonia era stato dichiarato
ilmassimo livello di sicurezza. E’
stato evacuato anche uno stadio
per concerti, l’Arena Tui conte-
nente 14.000 posti (in program-
ma laband “SöhneMannheims”,
i figli di Mannheim)ma, in ritar-
do, lo spetatcolo poi si è svolto.
Quattro giorni dopo gli attentati
di Parigi, l’amichevole fra Ger-
mania e Olanda non aveva piu’
per nessuno, calciatori inclusi,
alcun valore sportivoma esclusi-
vamente simbolico.

LA SOLIDARIETÀ
Giocatori, politici, ma anche la
maggior parte dei tifosi, intervi-
stati da numerose tv, volevano
lanciare con la loro presenza al-
lo stadioun segnaledinormalità
e di solidarietà. Prima della parti-
ta era previsto che non sarebbe
stato suonato nè l’inno naziona-
le tedesco nè quello olandese,
masolo laMarsigliese.

FlaminiaBussotti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Turchia-Grecia, fischi
nel minuto di silenzio

Una notte da brividi a Wembley
in 90mila cantano la Marsigliese

Allarme bomba
panico allo stadio
`Hannover, via tutti i tifosi dagli spalti
Doveva essere in tribuna anche la Merkel

Bologna
blindata
per l’incontro
degli azzurri

Cancellata Germania-Olanda. L’ipotesi
di un ordigno pronto ad esplodere

LA NAZIONALE
dal nostro inviato

B O L O G N A Almeno mille agenti e
steward raddoppiati: Bologna
non si è fatta trovare imprepa-
rata per la prima partita dell'
Italia dopo gli attacchi terrori-
stici a Parigi. Il questoreCoccia
ha dovuto prendere atto che lo
stato d'allerta, da venerdì scor-
so, è salito e quindi ha intensifi-
cato i controlli attorno allo sta-
dio Dall'Ara, dove ieri sera la
Nazionale di Conte ha affronta-
ta in amichevole laRomania.
All'ingresso in campo i gio-

catori delle due squadre sono
stati accompagnati dalla Mar-
sigliese. E, prima delminuto di
silenzio per ricordare le vitti-
me degli attentati (e del rogo
nelle discoteca di Bucarest),
sul tabellone è comparsa la
bandiera francese.

ZAINI SVUOTATI
Il compito più scrupoloso è toc-
cato agli steward che hanno
perquisito i tifosi dell'Italia e
della Romania (quasi 4000 ru-
meni). I più di 2300 bambini
delle scuole calcio diBolognae
provincia hanno agevolato il
lavoro degli steward che co-
munque hanno controllato pu-
re nelle tasche dei più piccoli.
Presidiati anche i ritiri delle
due nazionali. Oggi e domani,
all'AuditoriumManzoni di Bo-
logna, è in programma il con-
certo di Bob Dylan che ha chie-
sto la presenza di 3 guardie ar-
mateall'internodella sala.

IL CAMPIONATO
Diventano, intanto, operative,
in vista della ripresa del cam-
pionato di serie A, lemisure di-
sposte con la circolare firmata
ieri dal capo della Polizia Ales-
sandro Pansa: più rigidità nei
controlli. E più agenti nelle
aree attorno agli stadi, per indi-
viduare eventuali sospetti mi-
schiati tra la folla.

U.T.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I tifosi turchi hanno
sonoramente fischiato e
contestato, anche scandendo
“Allahu akbar”, il minuto di
silenzio osservato in onore
delle vittime degli attentati di
Parigi prima della partita
Turchia-Grecia a Istanbul. Lo
riferiscono media locali
riportando il video in cui si
sente la contestazione. I cori
sono risuonati «in presenza dei
primi ministri» dei due Paesi

Istanbul
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I RAID
M O S C A «Insieme come controHi-
tler». Lo slogan è già stato co-
niato dai parlamentari dellaDu-
ma, mentre il presidente Putin
ha dato mandato ai suoi milita-
ri di coordinare i piani di attac-
co in Siria contro l’Isis insieme
ai francesi. Così la retromarcia
ufficiale di Mosca sulle cause
della tragedia dell’aereo dei tu-
risti in Sinai, inattesa fino a po-
chi giorni fa, rafforza la posizio-
ne federale nella sua politica
estera mediorientale e provoca
una breccia in quel muro occi-
dentale, erettosi con la “riunio-
ne” della Crimea alla Madrepa-
tria.
Russi e francesi sono stati col-

piti a tradimento. I primi con
una bomba - presumibilmente
ad orologeria - collocata nel
ventre di un velivolo civile, la
cui presenza è stata certificata
ieri dall’ex Kgb; i secondi con
unmassacro per le strade di Pa-
rigi.

L’OFFENSIVA
Per non essere da meno - so-
prattutto mediaticamente - il
Cremlino ha fatto lanciare im-
mediatamentemissili da un sot-
tomarino in navigazione nel
Mediterraneo, poche ore dopo
che l’Eliseo aveva fatto spianare
degli obiettivi “nemici” dai suoi
bombardieri. Mosca vorrebbe
mettere in piedi una vera alle-
anza anti-terrorista insieme a
Parigi, mentre Washington e
Londra frenano decisamente.
Troppi i pericoli per imbarcarsi
in un’azione del genere.
L’emotività gioca a volte brutti
scherzi. Ma il prossimo 26 no-
vembre al Cremlino, Putin ed il
collega Hollande inizieranno a
mettere le carte sul tavolo: gli
attuali alleati o gli ex sono stati
avvertiti.
In passato, dagli inizi degli

anniNovanta allametà degli an-

ni zero, la Russia ha già vinto
una volta la guerra contro il ter-
rorismo “estremista” di stampo
pseudo-religioso e vi è riuscita
utilizzando strategie sofisticate
e chiacchierate. La complessità
del suo compito era evidenziata
dallapresenza di ben20milioni
dimusulmani tra la sua popola-
zione. Adesso la situazione si ri-
pete, ma il campo di battaglia è
all’estero, lontanoda casa.
«Come alleati» è necessario

coordinarsi con le forze navali
francesi, è l’ordine perentorio
impartito da Vladimir Putin al-
l’incrociatore “Moskva” disloca-
to davanti alle coste siriane.
Torna subito alla mente la sto-
ria delle 4 imbarcazioni della
classeMistral cheParigi doveva
consegnare ai russi per l’indi-
gnazione di americani e baltici,
ma lo scoppio della crisi ucrai-
naha fatto saltare l’affare.

LE FORZE IN CAMPO
In Siria il Cremlino ha deciso di
schierare anche 25 bombardie-
ri strategici a lungo raggio con
partenza dalla Russia ed una de-
cina di satelliti, posizionati
adesso sul Medio Oriente. Il
nuovo piano di azione, appena
approvato, prevede il doppio
delle missioni. I militari di Mo-
sca l’hanno già comunicato agli
occidentali. Qualche settimana
fa russi e americani si sono ac-
cordati su come non pestarsi i
piedi in Siria e su come evitare
incidenti. Finoa ieri il Cremlino
ha usato una cinquantina di ve-
livoli ed elicotteri; il suo contin-
gente è composto da circa 1600
uomini. Tornando alla tragedia
dell’A321 del 31 ottobre scorso,
l’Egitto rigetta la conclusione
dell’intelligence federale sul-
l’“atto terroristico”. Sono possi-
bili tutti gli scenari; l’inchiesta
non è ancora finita, ha dichiara-
to il ministro dell’Aviazione del
Paeseafricano,HussanKamal.

GiuseppeD’Amato
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Russia in campo

`Il Cremlino bombarda assieme a Parigi
«Lotta all’Isis, siamo alleati dei francesi»

Siria, Putin schiera le navi
«Uniti come contro Hitler»

Vladimir Putin con i vertici delle Forze armate russe (foto ANSA)

L’offensiva di Mosca
GUERRA DI PUTIN ALL’ISIS IN SIRIA
Nella giornata di ieri

ZONE DI CONTROLLO

Fonte cartina: Institute for the Study of War

ISIS,
al-Nusra,
ribelli

ISIS
Ribelli

Al-Nusra

Presenza
Hezbollah

Regime

DEIR EZZORDEIR EZZOR

IDLIB
ALEPPO

Damasco
Sayqal

Tiyas
Palmyra

AR RAQQAH

127 Le missioni

206 I siti bombardati

ALEPPO e IDLIB
Bombardieri strategici a lungo raggio 
Tu-160 e Tu-95 hanno lanciato missili da 
crociera contro postazioni dei terroristi 

PROVINCIA DI DAYR AZ-ZOR
In azione bombardieri strategici a lungo
raggio Tu-223M

PROVINCIA DI RAQQA
In azione bombardieri strategici a lungo
raggio Tu-223M

AR RAQQAH
Missili Kalibr lanciati da un 
sommergibile dislocato nel mar
Mediterraneo (sorvolato il territorio 
turco). Primo attacco di questo
tipo nella storia della Russia 

Nessuna forza armata
di terra, ma sostegno
aereo all'offensiva 
terrestre delle forze 
armate siriane 

Tartus

Latakia

Hama

Homs

I servizi segreti di Mosca
confermano l'ipotesi
terroristica già alimentata da
una rivendicazione dell'Isis:
l'esplosione dell'Airbus 321
nei cieli del Sinai il 31 ottobre
scorso fu causata da una
bomba artigianale. Vi furono
224 morti. Mosca ha messo
una taglia sugli attentatori di
50 milioni di dollari.

L’aereo precipitato, Mosca: usata una bomba

Maxi-taglia sugli attentatori

`Strategia militare comune, il presidente
russo riceverà Hollande il 26 novembre

I resti dell’aereo russo sul Sinai

Se sei titolare di partita iva, con l’offerta myEnergy di Eni gas e luce hai:
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myenergy.eni.com

Controllare l’energia
della tua attività
via web o app?
Con myEnergy puoi.
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Primo Piano Le istituzioni europee

RISCHIA DI SLITTARE
IL RIENTRO SOTTO
IL 3% DEL DEFICIT
MOSCOVICI: CAPIAMO
CHE LE ESIGENZE DEI
FRANCESI SONO ALTRE

IL PREMIER PERÒ
ASSICURA
CHE L’ITALIA È PRONTA
A FARE TUTTO
QUELLO CHE SARÀ
NECESSARIO

LA GIORNATA
B R U X E L L E S Sostegno unanime al-
l’assistenza militare e via libero
preventivo alla flessibilità di bi-
lancio per fronteggiare laminac-
cia terrorista: l’Unione Europea
ieri ha risposto positivamente al-
le richieste di solidarietà del pre-
sidente francese, François Hol-

lande, dopo gli attacchi contro
Parigi di venerdì scorso. «Oggi
l’Ue, attraverso la vocedi tutti gli
Statimembri, ha espresso unani-
memente il suo più forte soste-
gno» alla Francia, ha spiegato
l’Alto rappresentante per la poli-
tica estera, Federica Mogherini,
dopo una riunione dei ministri
della Difesa europei. Il francese
Jean-Yves Le Drian aveva chie-

sto formalmente di attivare l’ar-
ticolo 42 del trattato Ue, che pre-
vede aiuti e assistenza se uno
membro del blocco è vittima di
“un’aggressione armata sul suo
territorio”.
Il «sostegno unanime» è un

«atto politico di grande ampiez-
za», ha detto LeDrian.Ma le isti-
tuzioni dell’Ue non saranno
coinvolte, mentre Germania e

Italia hanno già annunciato che
nonparteciperanno ad operazio-
ni militari in Siria contro lo Sta-
to Islamico. «Non ha senso ag-
giungere laGermania ai 16 paesi
che stanno conducendo gli attac-
chi aerei», ha spiegato il mini-
stro degli Esteri tedesco, Frank
Walter Steinmeier. «Escludo un
intervento in Siria», ha detto il
ministro della Difesa italiano,

RobertaPinotti.
L’unica disponibilità esplicita

sulla Siria è arrivata dal Regno
Unito. David Cameron ha detto
che «faremo tutto ciò che possia-
moper aiutare il governo france-
se», spiegano a Downing Street.
Il premier ieri è andato ai Comu-
ni, dove potrebbe chiedere l’au-
torizzazione a bombardare lo
Stato Islamico inSiria. «Il nostro
paese è alle prese con una mi-
naccia diretta e crescente e dob-
biamo affrontarla, non solo in
Iraqma anche in Siria», ha detto
Cameron.
Le Drian ha ammesso che la

Francia «non può fare tutto da
sola». L’assistenzamilitare «può
prendere forme diverse» in Me-
dio Oriente o altrove. Parigi ha
fatto sapere che intende disim-
pegnare una parte delle sue for-
ze da altri fronti, come la Repub-

blica centro-africana e il Sahel.
La cooperazione verrà concor-
data in via bilaterale tra gli Stati
membri. Parigi vuole progressi
anche nella riunione straordina-
ria dei ministri dell’Interno del-
l’Uedi venerdì, in particolare sui
controlli sistematici alla frontie-
ra esterna di Schengen.
La Commissione, invece, ha

risposto positivamente sulla
flessibilità di bilancio. In matti-
nata, il premier francese, Ma-
nuel Valls, aveva spiegato che la
Francia «nonpotrà rispettare» il
Patto di Stabilità: gli impegni di
bilancio «saranno necessaria-
mente superati» e «l’Europa de-
ve capirlo». Tra interventi mili-
tari all’estero e rafforzamento
della sicurezza interna (Hollan-
de ha annunciato l’assunzione
di 8.500 persone tra forze del-
l’ordine e giustizia), il rientro
sotto il 3% di deficit rischia di
slittare ben oltre il 2017. «In que-
stomomento terribile la sicurez-
za dei cittadini in Francia e in
Europa è la priorità assoluta e la
Commissione lo capisce piena-
mente», ha risposto il commissa-
rio agli Affari economici, Pierre
Moscovici.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
R O M A «Bisogna essere equilibrati e
avere buon senso. Certo devi met-
tere in conto tutti i tipi di interven-
to, ma la sfida la vinci se riesci a
vincere la sfida educativa, non
semplicemente con le azioni mili-
tari». Le emozioni lemette da par-
te. La lotta al terroredelDaeshper
MatteoRenzi si fa con la testa fred-
da e le guance asciutte. La linea
italiana il presidente del Consiglio
la ribadisce nel corso della presen-
tazione di un’iniziativa de La
Stampa. «Nulla può essere esclu-
so» sostiene il premier ribadendo
quanto già detto a margine del
G20diAntalyadurante il quale c’è
stata una tale girandola di incon-
tri da sovvertire ogni protocollo e
agenda.

IDENTITA’
Il sostegno alla Francia, ribadi-

sce il presidente del Consiglio, è
fuori discussione ma «io non uti-
lizzo la parola ”guerra”». «È evi-

dente che l'agguato a Parigi è strut-
turalmente militare ed è evidente
che sono state numerose le vicen-
de nell'arco di dieci mesi. Capisco
chi la chiama ”guerra” io la chia-
mo aggressione. È una gigantesca
aggressione all'idea stessa della
nostra identità». «Non siamo pru-
denti - precisa - stiamoricordando
il nostro ruolo storico. Ci vuole de-
terminazione nella lotta al terrori-
smo ma sappiamo che certe rea-
zioni rischiano di provocare delle
Libie-bis e non possiamo permet-
tercelo» La cautela del presidente
del Consiglio la sostanzia ancora
meglio il ministro della Difesa Ro-
berta Pinotti che, al termine del
Consiglio di Difesa convocato a
Bruxelles, si dice pronta ad «esclu-
dere un intervento in Siria. Non
escludo - continua - il rafforza-
mento dell'intervento in Iraq, nel
senso che lo stiamo rafforzando»
perchè «mentre i numeri previsti
per la nostra missione dal decreto
precedente erano attorno alle 500
persone, il decreto che in questo
momento è in discussione al Par-
lamentoneprevede750».

SENSO
Estrema cautela, quindi, per evi-

tare - come sostiene Renzi - ogni
«superficialità» anche se «la vicen-
da di Parigi ha scosso tutti. Un
evento del genere ti segna in pro-
fondità. E in Italia non c'è stato un
solo salotto in cui non se ne sia
parlato. Ci ha colpito nel senso

Il ministro francese Jean-Yves Le Drian e Federica Mogherini, responsabile politica estera Ue (foto AP)

Roma frena, Renzi
«Non si vince
solo con le armi»

Sì della Ue a Parigi:
assistenza militare
e bilancio flessibile
per spese sicurezza
`Vertice dei ministri della Difesa con Mogherini: «Sostegno unanime»
Ok alla clausola di assistenza per aggressione armata, è la prima volta
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`Kerry vede Hollande, gli Usa sperano
in una maggiore iniziativa dell’Europa

IL RETROSCENA
R O M A Questa volta non si tratta di
aderire ad una nuova ”marcia re-
pubblicana” per le vie di Parigi, co-
me accadde a gennaio dopo l’atten-
tato a Charlie Hebdo. Stavolta si fa
sul serio. Almeno così vorrebbe la
Francia di Hollande che ieri matti-
na, per la prima volta nella storia
dell’Unione, ha chiesto e ottenuto
dai ventisette ministri della Difesa
- riuniti a Bruxelles - un unanime
”sì” alla clausola del trattato di Li-
sbona che obbliga i Paesi Ue all’as-
sistenza reciproca in caso di ag-
gressionearmata.

LIMITI
Subito dopo la riunione del Consi-
glio di Difesa Federica Mogherini,
alto rappresentante per la politica
estera e di difesa, ha spiegato che
la decisione di attivare l’articolo
42.7 è di fatto un atto politico per-
ché «non richiede una decisione
formale da parte dell'Unione euro-
pea» ed «evoca solamente assisten-
za bilaterale e non unamissione di
difesa comune europea». Sin qui il
compito della Mogherini alla qua-
le è stato solo chiestodi coordinare
gli aiuti. D’altra parte sonoproprio
i francesi, che insieme agli inglesi
hanno sempre osteggiato la nasci-
ta di una politica comune di difesa
e di un esercito europeo, a cono-
scere bene i limiti di un’Europa
che somma eserciti e costi parago-
nabili a quelli sostenuti dal contri-
buente americano. La Marsigliese
intonata aVersailles ieri l’altro è la
stessa che nel ’54 cantò il Parla-
mento francese quando bocciò il
trattato che avrebbe fatto nascere
una difesa europea comune (Ced).
Se quell’anno la Francia non aves-
se avuto paura di mettere a dispo-
sizione dell’Europa il seggio nel
Consiglio di sicurezza dell’Onu, la
richiesta avanzata ieri daHollande
avrebbeavuto forse altro spessore.
Paragonabile all’articolo 5 della
Nato. Invece cinque anni dopo la
bocciatura del Ced nasce Asterix.
La caduta delmuro di Berlino e an-
ni di unilateralismo americano

non fanno fare passi avanti al pro-
getto. Sino a ieri l’altro, quando da
Versailles giunge la richiesta di
Hollande che ieri a Bruxelles è sta-
ta condivisa forse proprio perché -
come spiega laMogherini - dall’ar-
ticolo del trattato non sorge alcun
obbligo militare specifico da parte
dei partner.
Dopo l’«atto politico di grande

ampiezza», come lo definisce ilmi-
nistro francese Jean-Yves Le
Drian, inizieranno le trattative bi-
laterali della Francia con tutti i
ventisette partner. I distinguo so-
noarrivati pocodopo il ”sì”. Italia e
Germania hanno subito detto, per
bocca dei rispettivi ministri della
Difesa, che non intendono parteci-
pare ai bombardamenti in Siria.
D’altronde quando Parigi decise
unmese fa la missione aerea in Si-
ria Renzi la definì «iniziativa spot»
«poco utile». «Non rientra nelle no-
stre opzioni», fu il commento geli-

do del ministro degli Esteri tede-
sco. Parigi può così contare ancora
una volta, come accadde già in oc-
casione della guerra in Libia del
2011, sull’entusiasmo inglese e su
un alleato americano che da tem-
po vorrebbe avere a che fare con
un’Europa in grado di provvedere
da sola.

LEADER
Se, come sembra, non è scontato
un maggior impegno militare dei
Paesi europei in Siria ed in Iraq,
non resterebbe che mettere in co-
mune le intelligence e mostrare al
Daesh un’Unione politicamente
compatta. Anche su questo fronte
la cautela si coglie inmolte cancel-
lerie chenon intendonoconcedere
a Parigi una leadership militare in
grado di sostituire l’appannata su-
premazia politica ed economica
smarrita a favorediBerlino. Con le
elezioni regionali alle porte ed una
Le Pen che si prepara a scalare l’E-
liseo, Hollande non sa però ancora
cosa chiedere agli alleati in alter-
nativa se non una sorta di autoriz-
zazione, che però solo Bruxelles
potrà dare, a sforare ancora una
volta i parametri europei.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La diplomazia

PINOTTI: ESCLUDO
UN INTERVENTO
DELLE NOSTRE TRUPPE
IN TERRITORIO SIRIANO
IN IRAQ AUMENTIAMO
IL CONTINGENTE

profondo della tranquillità». La
carneficina di Parigi ha cambiato
gli equilibri e le alleanze. Lo si è vi-
sto durante il G20 in Turchia con
il colloquioObama-Putin. Renzi ri-
badisce che «la nostra stella pola-
re è il rapporto con gli Usa» e rac-
conta che «ancora ieri l’altro il pre-
sidente Obamaha voluto esprime-
re un riconoscimento per il lavoro
che i nostri carabinieri svolgono
in Iraq» per l'addestramento delle
forze locali e «questo dovrebbe
renderci tutti orgogliosi». Il rico-
noscimento più esplicito va però
alla Russia che per il presidente
del Consiglio «non deve essere il
kingmaker, ma è assolutamente

fondamentale chePutin ci sia». «A
noi interessa includere i russi.
Chiedere di portarli al tavolo è di-
verso da appaltare la Siria alla
Russia come una politica interna-
zionale da bar sport vorrebbe fa-
re». Nessunanuova «cortina di fer-
ro» perchè «non possiamo imma-
ginare di costruire l’identità del-
l’Europacontro laRussia».
Il presidente del Consiglio si

mostra cauto anche sul fronte in-
terno anche se ridicolizza alcune
proposte delle opposizioni: «Nes-
suno di noi può prendersi il lusso
di dire ”tranquilli non c'è proble-
ma”. Chi lo dice vive su Marte. In
tutto il mondo i terroristi hanno
colpito», sostiene Renzi prima di
elencare la serie di attentati com-
piuti dal califfato negli ultimi me-
si. «Noi sappiamo - spiega - che
nessuno può pensare di essere im-
mune dal pericolo terrorismo» ed
è per questo che «stiamo facendo
la nostra parte per cioè che riguar-
da le forze dell'ordine. Abbiamo
un sistema che deve essere raffor-
zato anche nell'incrocio delle ban-
che dati». Poi l’affondo contro la
Lega: «Quanti hanno detto in que-
steore: chiudere le frontiere?Se lo
fai è per tenerli dentro perchè gli
assassini nella maggioranza dei
casi sono nati in Europa, hanno
studiato qui, hanno giocato a cal-
cio con i nostri figli. La minaccia
vienedadentro».
L’orizzonte di impegno dell’Ita-

lia il presidente del Consiglio lo in-
dica ricordando che «stiamo fa-
cendo la nostra parte» in più sce-
nari internazionali e che «nelle
prossime ore proporrò un grande
investimento sulla tecnologia».

Ma.Con.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I dubbi degli alleati sull’attacco
Solo Londra pronta alla guerra

Il presidente del Consiglio
Matteo Renzi è rientrato in
Italia lunedì sera dopo aver
partecipato al G20 in Turchia
(foto ANSA)

La clausola per la difesa comune
Chiesta ed applicata per la prima
volta nella storia della Ue

Ho chiesto al ministro della Difesa 
di rivolgersi ai suoi colleghi europei 
in base all'articolo 42.7 del Trattato 
dell'Unione

François Hollande
Presidente Francia

La Francia ha chiesto aiuto
e l'Europa unita risponde sì

Federica Mogherini
Alto rappresentante
dell'Ue per gli affari
esteri e la politica
di sicurezza

“

”

“ ”

Sezione 2 del Trattato di Lisbona
Articolo 42, paragrafo 7
Qualora uno Stato membro subisca 
un'aggressione armata nel suo 
territorio, gli altri Stati membri sono 
tenuti a prestargli aiuto e assistenza 
con tutti i mezzi in loro possesso, in 
conformità dell'articolo 51 della Carta 
delle Nazioni Unite. Ciò non pregiudica 
il carattere specifico della politica di 
sicurezza e di difesa di taluni Stati 
membri. Gli impegni e la cooperazione 
in questo settore rimangono conformi 
agli impegni assunti nell'ambito 
dell'Organizzazione del trattato 
del Nord-Atlantico che resta, 
per gli Stati che ne sono membri, 
il fondamento della loro difesa 
collettiva e l'istanza di attuazione 
della stessa

L’Europa
L’Ue dice si alle richieste di
aiuto francese ma non ha una
politica comune di Difesa

Le posizioni

La Germania
Berlino na dichiarato che non
intende bombardare con i suoi
aerei né in Siria né in Iraq

Gli Usa
Washington preme affinché i
paesi europei rendano più
efficienti le loro Forze Armate
oggi troppo frammentate

`L’assenza di una politica comune
di difesa complica l’impegno unitario
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«Loro hanno le armi. Che si
fottano. Noi abbiamo lo
champagne». Con questo titolo
la prima pagina del
settimanale satirico francese
Charlie Hebdo, in edicola ieri,
risponde agli attentati di
Parigi. L'immagine è quella di
un ragazzo crivellato di fori di
proiettile ma in piedi, con una
bottiglia in una mano e il
bicchiere alla bocca. Lo
champagne che sta bevendo
esce dai buchi del corpo come
da una damigiana forata.

LA TRAGEDIA
dal nostro inviato

P A R I G I Parigi nella sua versione
più triste accoglie i genitori di Va-
leria. Piove. Tira anche vento. E il
traffico è un traffico particolar-
mente caotico e rumoroso - le so-
lite sirene della polizia che spin-
gono i passanti in uno stato di in-
quietudine: «Oddio, ci risiamo?»
- forse fatto apposta per esorciz-
zare il vuoto e il silenziodi tomba
a cui la jihad vorrebbe ridurre
questa città. Luciana e Alberto,
mamma e papà della ragazza ve-
neziana che non è riuscita a sal-
varsi dalla furia dei kalashnikov
al Bataclan e ora il suo corpo sen-
za vita aspetta l'abbraccio dei ge-
nitori che su un’auto del consola-
to italiano stanno andando ad ac-
carezzarla, sbarcano all’aeropor-
to Charles De Gaulle e sono nello
stato d’animo più umanissimo
che possa esserci in questi casi.
Signora...«È unmomento terribi-
le, penoso, nonci sonoparole per
descrivere l'abisso di dolore in
cui siamo precipitati. Mi sento
soltanto di dire quanto si stiano
impegnano l'ambasciata e il con-
solato per noi, per Valeria, per
rendere più semplici le procedu-
re per riportare nostra figlia in
Italia e darle il riposo che merita
dopo tanto strazio».

IL CEROTTO SULL’ORECCHIO
Sono arrivati da Venezia. Si uni-
scono adAndrea Ravagnani, il fi-
danzato trentennediValeria, che
ancora non si è tolto e quasi non
vorrebbe togliersimai quel cerot-
to che ha sull'orecchio, colpito di
striscio da un proiettile, pur di te-
nere viva la memoria di ciò che è
successo nel maledetto venerdì.
Quando lui si è salvato e la sua ra-
gazza non ce l'ha fatta. Ora, dire-
zione Place Mazas, proprio sulla
Senna, all'obitorio. Si è ormai di-
radata - quando arrivano nella
camera mortuaria Luciana e Al-
bertopallidissimi eAndrea con il
suo barbone rosso molto hipster
e che lo strazio ha allungato an-
cora di più - la fila dei parenti del-
le altre vittime di tutte le razze,
molti arabi, che lungo l'intera
giornata avevano aspettato il pro-
prio turno. Per poi entrare nella
sala del dolore e uscirne dopo la-
crime e carezze, portando inma-
no i documenti dell'autopsia. Nei
casi in cui l'autopsia già c'è, ma
non per tutti è cosi. Per esempio
per Valeria. «Pensavamo di po-
terla portare in Italia subito», di-
cono i genitori, «ma ci sono anco-
ra delle procedure da completa-
re». Venezia comunque è già
pronta ad accoglierla, per volon-
tà del sindaco Brugnaro, nel cimi-
tero monumentale dell'isola di
San Michele. Con la serenità di
una Serenissima che ha perduto
una ragazza che ha fatto onore a
quella città storicamente aperta
al mondo e che ha insegnato a
Valeria a non avere paura del
mondo.
Entrano all'obitorio Luciana,

Alberto e Andrea insieme a Chia-
ra, che è sua sorella, era amica di
Valeria e stava con loro nella not-
te maledetta al Bataclan. Escono
dopo più di un'ora dalla camera
mortuaria, e in mano non hanno
niente: né le carte dell'autopsia,
che nelle prossime ore verrà fat-
ta, si spera, né borse o buste. Co-
me quelle che altri parenti di al-
tre vittime tengono in mano
uscendo dalla sala. E in quei reci-
pienti si possono scorgere scarpe
o vestiti che lemadri e i padri dei
ragazzi ormai senza vita portano
a casa, laceri e ancora insangui-
nati. Sul ponte sulla Senna piove
ancora, i genitori e il ragazzo di
Valeria salgono in auto e dove
vanno? La figlia da due mesi si
era trasferita con Andrea nella
nuova casa di Rue Oberkramps,
nel XI arrondisment, proprio il
quartiere della strage, in una via
lunga e stretta poco distante dal
Bataclan. «Era così contenta del-
la loro nuova casa», confida la
mamma a chi la chiama per farle
forza.

L’ULTIMA VACANZA
Ci sono in questa abitazione, tipi-
ca di due ragazzi appassionati di
libri, di musica di futuro, le foto
dell'ultima vacanza che Valeria
aveva fatto con il suo Andrea.
«Vedete, eravamo nel sud della
Francia, posti stupendi, un amo-
re stupendo», dice lui. In camera
da letto ci sono le scarpe da gin-
nastica e l'abbigliamento per il
jogging di Valeria: si stava alle-
nando per fare la sua prima ma-
ratona di un certo impegno. Por-
tare a Venezia quel libro o quella
foto?E il filo di perle che rendeva
ancora più luminoso il viso lumi-
noso di una ragazza caduta per
colpa dell'oscurantismo? L'inte-
ra memoria di Valeria vorrebbe-
ro portare in Italia, Luciana e Al-
berto.
La mamma e il papà oggi po-

meriggio andranno al centro di
demografia della Sorbona, per
partecipare alla cerimonia per
Valeria. Quando mamma Lucia-
na e papà Alberto entreranno
nello studio della figliola, a Bou-
levard Davout, sulla sua scriva-
nia troveranno mazzi di fiori. E
biglietti gonfi di commozione:
«Valeria, conoscerti è stata un'
emozione». Andare o non anda-
re, poi, al Bataclan, per immer-
gersi con il cuore di genitori nel
teatro della morte di una figlia?
Per ora, ed è sera, una violinista
biondaeminutahaportato il suo
strumento davanti al Bataclan e
gli ha fatto suonare una musica
strappacuore. Se Luciana e Al-
berto avranno la forza di spinger-
si in questo luogo in cui Valeria
ha vissuto gli ultimi attimi, met-
teranno il loro fiore inmezzoagli
altri fiori, aggiungeranno le loro
lacrime alle lacrime di tante ma-
dri e padri sfortunati come loro,
spereranno che la luce dei ceri fu-
nebri possa non spengersi mai. E
saràuna scenacheparleràda sé.

MarioAjello
© RIPRODUZIONERISERVATA

Ha perso la moglie, scrive ai killer
«Voi terroristi non avrete il mio odio»

Il reportage

La lettera

Valeria, il bacio dei genitori
«Noi precipitati nell’abisso»
`L’ultimo saluto della coppia alla figlia
morta al Bataclan: «Un momento terribile»

`Il fidanzato e «un amore stupendo»
Le foto, i libri, i ricordi e quel filo di perle

IL POST SU FACEBOOK:
«ORA SIAMO IN DUE, IO
E MIO FIGLIO. SIAMO PIÙ
FORTI DI QUALUNQUE
ESERCITO. HA 17 MESI,
SARÀ FELICE E LIBERO»

«Loro hanno armi, noi champagne»

V
oinonavrete ilmioodio.Vener-
dì sera avete rubato la vita di
una persona speciale, l'amore
della mia vita, la madre di mio

figliomanonavrete ilmioodio.Non
so chi siete e non voglio saperlo, voi
sietedelleanimemorte.Sedavveroil
Diopercuivoiciecamenteuccideteci
hafattoasuaimmagine,ogniproietti-
lenelcorpodimiamogliesaràunafe-
ritanelsuocuore.
Allora no, non vi farò il regalo di

odiarvi. Questo è quello che cercate,
ma rispondere all’odio con la rabbia
vorrebbedirecederealla stessa igno-
ranza che ha fatto di voi quello che
siete. Voi volete che io abbia paura,
che guardi ai miei concittadini con
diffidenza, che sacrifichi lamia liber-

tàperlasicurezza.Aveteperso:riten-
ta,saraipiùfortunato.
Stamattina l’ho vista. Finalmente,

dopogiornienottidiattesa.Eraanco-
rabella comevenerdì seraquandoci
siamolasciati,bellacomequandomi
innamorai perdutamente di lei, or-
maipiùdidodicianni fa.Certamente
sonodevastatodaldolore,viconcedo

questa piccola vittoria, che però sarà
di brevedurata. Io so che lei sarà con
noi tutti i giorni, e che ci ritroveremo
inquelparadisodelle anime libereal
qualevoinonpotretemaiaccedere.
Siamo in due, mio figlio e io, ma

siamo più forti di tutti gli eserciti del
mondo.Oranonhopiùtempodade-
dicarvi,devoandaredaMelvilchesta
per svegliarsi dal suo riposinodel po-
meriggio. Ha appena 17 mesi, deve
mangiare la sua pappa come tutti i
giorni, poi andremo a giocare come
tutti i giorniepertutta lasuavitaque-
stopiccoloragazzovifaràl’affrontodi
esserefeliceelibero.
Perchéno,voinonavreteneanche

ilsuoodio.
AntoineLeiris

ANTOINE E HÉLÈNE I coniugi Leiris.
Lei è stata uccisa dagli
attentatori al teatro Bataclan

Nella
foto grande
Valeria
Solesin,
28 anni,
la ragazza
veneta
uccisa
venerdì sera
nel Teatro
Bataclan
Qui accanto
a destra
i genitori
di Valeria
(Foto ANSA)

Charlie Hebdo
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IL FOCUS
R O M A Che fare, dunque, sul fronte
della sicurezza? E’ giusto rinuncia-
re aduna fetta dellanostra libertà,
della nostra privacy, pur di au-
mentare il livello della sicurezza
collettiva?Edè corretto impostare
il ”dibattito” in questi termini op-
pure c’è un’alternativa? Come ve-
dremo fra gli addetti ai lavori - giu-
risti, magistrati, presidenti di Au-
thority - le opinioni convergono su
un solo punto: non servono leggi
speciali. Ma poi toni, analisi e pro-
poste divergono per riflettere i di-
versi punti di vista professionali e
culturali. Buon segno. Vuol dire
che si entra nel merito delle que-
stioni e non si procede per partito
preso.

IL PRIMO PALETTO
A piantare il primo paletto è

Franco Roberti, procuratore na-
zionale antimafia e antiterrori-
smo. «Quando si tratta di bilancia-
re il valore della vita e della sicu-
rezza dei cittadini con quello della
privacy, ritengo che il valore della
vita debba avere la precedenza»,
sottolinea Roberti che però poi
precisa: «Nel nostro ordinamento
non c’è spazio per leggi speciali.
Esistono norme ordinamentali,
anche se particolarmente rigoros,
comeadesempioquelle varate col
decreto sicurezza e antiterrori-
smodello scorso febbraio».
Opinione sostanzialmente con-

divisa dal panel degli esperti inter-
pellati dal Messaggero. «Nuove
leggi? L’Italia ha già affrontato le
emergenzedel terrorismopolitico
e della criminalità mafiosa e que-
sta esperienza ci ha permesso di
costruire un patrimonio struttura-
to sia sul versante giuridicoche su
quello dell’intelligence», spiega il
costituzionalista Stefano Ceccan-
ti. Anche il professor Enzo Cheli,
ex presidente dell’Authority sulle
Comunicazioni concorda: «Le de-
mocrazie hanno il diritto-dovere
di difendersi - sottolinea Cheli - In

passato l’Italia ha presomisure le-
gislative severema sempre conva-
lidate dalla Corte Costituzionale
perché erano proporzionali alla
minaccia, erano temporanee e
prevedevano un controllo ”terzo”,
di natura parlamentare e di
verificabilità da parte della magi-
stratura».
«Più che di leggi speciali - spie-

ga Cheli - Si può discutere in casi
estremi sul potere dell’autorità
pubblica di chiudere alcune linee
comunicative in caso di necessità.
Faccio un esempio. Poniamo che
un sito internet venga utilizzato
per dare istruzioni ai terroristi. In
questo caso sono giustificatemisu-

re coercitive anche sul versante
delicatissimo dell’espressione del
pensiero».
«Ma a mio parere il diritto al-

l’espressione del proprio pensiero
e alla libertà di stampa non va toc-
cato - intervieneLucianoViolante,
ex presidente della Camera ed
esperto del tema sicurezza - Sul re-
sto non vedo quali ulteriori limiti
debbano essere posti alla libertà
dei cittadini. Basta prendere un ae-
reo per essere sottoposti a control-
li giustamente invasivi. Ormai i
nostri telefonini, le carte di credi-
to, persino i sensori che le assicu-
razioni infilano nei motori con-
sentono un controllo continuo di

abitudini e spostamenti personali.
Senza considerare che i recenti ca-
si di spionaggio internazionale
hanno evidenziato quello che tutti
già sapevamo: le nostre comunica-
zioni possono essere in qualche
modo controllate al di là della no-
stra volontà». «In sintesi - conclu-
de Violante - Chi parla di ulteriore
riduzione dei diritti lo fa in modo
strumentale. Non è quella la stra-
daper combattere il terrorrismo».

I SERVIZI
A portare altro valore aggiunto

alladiscussione è infineAntonello
Soro, garante della Privacy. «Mi
chiedo - dice - quali possano esse-
re le ipotetiche ulteriori misure
per la sicurezza. Se significano un
aumento delle possibilità di inter-
cettazione da parte dei Servizi di
sicurezza dico che stiamo parlan-
do del nulla». «Già oggi - continua
Soro - i Servizi possono operare in
manieramolto larga». Secondo So-
ro («Lo dico con ilmassimo rispet-
to verso la Francia») la dinamica
degli attentati transalpini dimo-
stra che i Servizi hanno avuto la
possibilità di individuare i terrori-
sti ma non di controllarli nel mo-
mento decisivo. «E allora il proble-
manon è quello di ridurre le liber-
tà collettive - e qui Soro scandisce
le parole - Quanto di affinare gli
strumenti di indagine. I Servizi
debbonomigliorare le loro capaci-
tà sia nell’uso delle tecnologie che
oggi forniscono moltissimi dati
ma anche nelle capacità umane di
leggerli, i dati, e di ”capire” gli uo-
mini che li producono».
Inoltre secondo il garante della

Privacy sul tema terrorismo stia-
mo sottovalutando un campo stra-
tegico: la vulnerabilità dei nostri
giganteschi sistemi informatici.
«Le comunicazioni, i risparmi, gli
ospedali, le banche dati oggi sono
arischio», sottolinea Soru. Chepoi
chiude: «Sono problemi che si af-
frontano senza slogan».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Procuratore nazionale
antimafia

`Concordi esperti e giuristi: niente leggi
straordinarie e no a più intercettazioni

Ex presidente della
Camera e magistrato

Garante della
privacy

Il dibattito

Giurista, ex giudice
costituzionale

Franco
Roberti

«UN FATTO
È CERTO:
IL VALORE DELLA
VITA SUPERA
QUELLO DELLA
RISERVATEZZA»

Luciano
Violante

«SIAMO GIÀ
MOLTO CONTROLLATI
LA RICHIESTA DI
RIDURRE ANCORA
I DIRITTI COLLETTIVI
È STRUMENTALE»

Antonello
Soro

«DANNOSI CONTROLLI
PIÙ INVASIVI:
SERVE UN’INTELLIGENCE
PIÙ PREPARATA
E RETI INFORMATICHE
MEGLIO PROTETTE»

Meno liberi ma più sicuri?
I diritti nell’era del terrore

«NON OCCORRONO
NUOVE NORME
MA LE DEMOCRAZIE
DISPONGONO
DEL DIRITTO-DOVERE
DI DIFENDERSI»

Enzo
Cheli

` Per alcuni la privacy può essere limitata
per altri il nodo è l’efficienza dei Servizi
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L’intervista Edward Luttwak

LA REAZIONE
P A R I G I «Condanno fermamente gli
attentati»: una frase ovvia, che di-
venta il segno di una piccola rivo-
luzione in bocca a Benaissa Ab-
delkaoui. Abdelkaoui è il presiden-
tedellamoscheadiLunel, vicinoa
Montpellier, 25mila abitanti, di
cui una ventina partiti in Siria. A
gennaio, il suo predecessore fu co-
stretto alle dimissioni: aveva rifiu-
tato di condannare gli attacchi a
Charlie e all’Hypercacher.
«Dopo un attentato, le famiglie

di qui hanno paura di guardare il
telegiornale: temono di vedere ap-
parire il nome o la faccia del figlio
tra i terroristi» diceva ieri Yassin,
sulla quarantina, dispiaciuto di es-
sere arrivato un po' in ritardo per
il raccoglimento inmemoria delle
vittime, in piazza. Eppure questa
volta la piazza è piena. Il gruppo
più radicale della moschea del
quartiere dell'Abrivado, ieri ha se-
guito l'imam e si è presentato da-
vanti almunicipioper ilminutodi
silenzio. Yassin sintetizza per tut-
ti, senza troppi fronzoli: «C'è una
presa di coscienza perché hanno
sparato ai ragazzi seduti al bar, li
hanno ammazzati perché stavano
lì, non perché erano giornalisti o
ebrei. Significa che questi se ne
freganodi sapere chi stadavanti al
fucile. Domani potremmo essere
noi».

LA LOGICA STRAGISTA
Questa volta non è come a genna-
io, quando sui social network, si
trovava il solito gruppo radicale a
dire «non sonoCharlie», o «peggio
per loro». Non è stato come a gen-
naio, quando il minuto di silenzio
fu interrotto qua e là dai fischi. I
morti del Bataclan, i ragazzi am-
mazzati con la birra in mano, non
hanno attirato tutti gli odiosi «mi
piace» che avevano raccolto le vit-

timediCharlie odell'hypercacher.
Questa logica stragista, questa vo-
lontàdi colpire «ladepravazione»,
non sembra avere smosso le fran-
ge radicali, o aver scoperchiato la
rabbia delle banlieue. Almeno per
ora.
Anche il video di Rachid Abou

Houdeyfa non è passato inosserva-
to. Il giovane Imam di Brest, una
star tra i salafiti di Francia, con
più di 180mila “amici” su Face-
book, si è già distinto in passato
per prediche virulente sulle don-
ne (ma poi disse di essere stato
frainteso) e sul “catechismo” im-
partito ai bambini della moschea,
cui aveva detto che a sentire lamu-
sica rock si correva il rischio di es-
sere trasformati in porci. Questa
volta non ha aspettato nemmeno
24 ore: «Qualsiasi atto terrorista è
da condannare. Non fa parte dell'

islam. È il gesto di qualche fuorvia-
to.Di chinonhanulla a che vedere
con l'Islam», dice l'Imam in un vi-
deo in cui esprime la solidarietà ai
familiari delle vittime e rende
omaggio al «coraggio» di chi li ha
aiutati, all'azione delle forze dell'
ordine. «Non è vero - dice - che noi
musulmani non dobbiamo giusti-
ficarci, perché queste azioni sono
commesse in nome dell'Islam, e
giustificarci ènostrodovere».

LO “SCIOGLIMENTO”
Per Samir Amghar, sociologo e
grande specialista del salafismo, è
a questi nuovi predicatori ultraor-
todossi ma ostili alla violenza ar-
mata e «molto ascoltati dai giova-
ni» che lo statodovrebbe ricorrere
per combattere il radicalismo. Nei
prossimi giorni, invece, partirà
l'operazione di “scioglimento” del-
lemoschee più radicali sul territo-
rio francese, basterà rientrare in
uno dei sette criteri previsti, dall'
incitamento all’odio o alla violen-
za alla diffusione di idee o teorie
che spingono a atti di terrorismo.
Ilministrodell'InternoCazeneuve
ha già in mano la lista, si tratta di
«80-100 moschee» (su circa 2500
in Francia) che si trovano soprat-
tutto a Parigi,Marsiglia, Lione, Lil-
le e rispettive banlieue. Per lamag-
gior parte sono catalogate come
«associazioni culturali» e hanno
sede in cantine o garage.Ma non è
necessariamente in uno di questi
posti che sono indottrinati i ragaz-
zi che poi vanno a fare strage. Il ka-
mikaze del Bataclan, Omar Ismail
Mostefai, frequentava la moschea
di Lucé, nella periferia di Char-
tres, che non si troverebbe per
esempio nella lista. Secondo un ex
funzionario del ministero dell'In-
terno, Bernard Godard, le mo-
schee che saranno chiuse d'ufficio
nonsarannopiùdi unadecina.

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

N E W Y O R K Lo ha detto altre volte: i
francesi dovrebbero imparare i
metodi antiterrorismo adottati da-
gli italiani e dall’Fbi. Edward Lut-
twak è noto per essere un esperto
di strategiamilitare edipolitica in-
ternazionale con posizioni spesso
provocatorie. Anche oggi, con il
mondoancora sotto shockper l’at-
taccocontroParigi, ripeteungiudi-
zio severo: «Il terrorismo si può
prevenire, ma ci vuole una strate-
gia,e i francesinoncel’hanno».
Le autorità dicono che almeno
uno dei sospetti era nel loro miri-
no.
«Appunto,eranelmirinoebasta.È
quel che l’antiterrorismo francese
fa: costruisce immensi carteggi,
dossier di centinaia di fogli. È un
metodo sbagliato. Intercettano
qualcunochestaparlandodijihad,
lo schedano, cominciano a racco-
gliere informazioni, foto, registra-
noconversazioni. Il loromestiereè
diessere ibiografidiquestagente».
Va bene, allora in cosa siamo di-
versinoiitaliani el’Fbi?
«Quando e come avverrà l’attenta-
toèquasi impossibile saperlo, spes-
so non lo sanno neanche i terrori-
sti arruolati. Quel che sappiamo è
che ci sono persone che possono
essere arruolate, quindi persone
che vanno controllate 24 ore al
giorno 7 giorni a settimana. Ma
non ci sono le risorse per fare un
controllo a tappeto di queste di-
mensioni.Allora?Bisognadiminu-
ire il numero di individui a rischio
chedobbiamocontrollare. Quindi,
l’Italia appena sente la parola
“jihad” cala sulla persona che l’ha
pronunciata,nestudia il comporta-
mento e cerca di capire se si tratti
di persona radicalizzata, e allora

cerca subito appigli legali per im-
prigionarla, per estradarla: tasse
non pagate, multe ignorate, viola-
zioni che diano una leva legale per
intervenire. Quando scremi il ser-
batoio di possibili terroristi, hai
tempo e risorse per seguire quelli
cherestanonelPaese».
Anchel’Fbifa lostesso?
«L’Fbi, se sente la parola jihad in
ambitosospetto, faaccostare l’indi-
viduoda agenti in incognito, che si
fingono estremisti ben più infor-

mati, con piani di intervento e di-
sponibilità sia di fondi che di armi.
Diciamo che vanno a provocare
unareazione, e se il sospetto aderi-
sce al finto progetto terrorista, ec-
co che ci sono gli appigli legali per
incriminarlo».
È vero che conoscere il proprio
nemico è il primo passo per di-
fendersi, ma questa non è una
provocazione per intrappolare
lagente?
«Con il terrorismo, senonsi fapre-
venzione, l’unica cosa che ci resta
da fare è di pulire imarciapiedi del
sanguedellevittime».
Lei dice che questo avviene quan-
do si sente la parola jihad ma è
cosìfacile? Basta ascoltare?
«No, bisogna avere personale
esperto che conosca la lingua. L’F-
bi haundrappello di arabi che col-
laborano.Soprattuttoarabi cristia-
ni.Mainquestosistemacisonodei
puntideboli. L’attentatoallamara-
tonadiBostonadesempioèpassa-
to sotto il naso dei controllori per-
ché mancavano esperti di lingua
cecena. E questo è il rischio per il
futuro sia del sistema Fbi che di
quelloitaliano».
Cioé la mancanza di agenti con
conoscenzadellalingue?
«La nuova ondata di migranti è
estremamente varia, proviene da
Paesi e culture diverse. E sono tan-
tissimi. Abbiamo dunque un pro-
blema:ilnumerodegli individuida
controllareè troppogrande, e lava-
rietà delle lingue, dei dialetti, delle
culture è sconfinato. Adesso c’è il
rischio che il sistema italiano di
prevenzione venga sommerso da
questavalanga».

AnnaGuaita
© RIPRODUZIONERISERVATA

QUALSIASI ATTO TERRORISTA
È DA CONDANNARE. NON FA
PARTE DELLA NOSTRA
RELIGIONE, RENDIAMO OMAGGIO
ALLE FORZE DELL’ORDINE
Rachid Abou Houdeyfa
Imam di Brest

Edward Luttwak

Le banlieue

L’Islam radicale si dissocia
«Diciamo no a quei killer»

MUMBAY I musulmani indiani manifestano contro il terrorismo (foto AP)

`Nelle moschee che approvarono la strage
di Charlie Hebdo il clima sembra cambiato

Anonymous oscura
5.500 account Isis

«Metodi errati dagli 007 francesi
ma troppi i potenziali jihadisti»

«I SERVIZI DEVONO
RIDURRE IL NUMERO
DI INDIVIDUI SOSPETTI
PER ESPELLERLI BASTA
TROVARE UNA SCUSA:
COSÌ FATE VOI ITALIANI»

CONDANNIAMO CON FERMEZZA
TUTTA QUESTA BARBARIE
NE HO PARLATO NELLA
MOSCHEA I GIOVANI CAPISCONO
QUESTO MESSAGGIO
Benaïssa Abdelkaoui,
Presidente della moschea di Lunel

`Dura condanna dell’attacco. Ma alcuni di
quei centri rischiano comunque la chiusura

Sono più di 5.500 gli account su
Twitter riconducibili all'Isis che
sono stati oscurati per effetto
delle campagne #OpParis e
#OpIsis lanciate da Anonymous
all'indomani degli attentati di
Parigi. Ne dà notizia sui social
network la stessa
organizzazione di 'hacktivist',
che aveva annunciato una
«mobilitazione totale» in questo
senso dopo gli attacchi
terroristici. I dati dei sostenitori
di Abu Bakr al Baghdadi sono
stati «consegnati
all'Esercito libero siriano».

Cyberguerra

Le guide spirituali
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LE PAGELLE
B R U X E L L E S Non è una bocciatura,
ma per l'ennesima volta l'Italia è
rinviata agli esami di riparazione
sulla sua Legge di Stabilità. «Ri-
schio di non conformità con i re-
quisiti del patto di stabilità e cre-
scita per il 2016», è il giudizio
espresso ieri dalla Commissione
europea sull'Italia, nella sua valu-
tazione dei progetti di bilancio de-
gli Stati membri della zona euro.
La flessibilità su riforme e investi-
menti per ora non è stata conces-
sa. Una decisione sarà presa «in
primavera», ha annunciato il vi-
ce-presidente per l'euro, Valdis
Dombrovskis. Allo stato attuale
c'è «una deviazione sostanziale
dal percorso raccomandato», ha
spiegato Dombrovskis. Il proble-
ma sono i numeri,ma anche lemi-
sure della Legge di Stabilità. Sulla
base delle raccomandazioni all'
Italia, il governo Renzi dovrebbe
realizzare un aggiustamento
strutturale dello 0,1% di Pil. Inve-
ce il saldo netto strutturale dell'
Italia peggiora dello 0,5%. L'aboli-
zione della Tasi «non è in linea e
la flessibilità nonpuòessereusata
per finanziare tagli alle tasse sugli
immobili», ha avvertito Dombro-
vskis. La spending review è ben al
di sotto delle aspettative. L'invito

è di «prendere le misure necessa-
rie nell'ambito delle procedure
nazionali per assicurare che il bu-
dget 2016 rispetti il Patto di Stabi-
lità».
Il governo non è obbligato a

modificare immediatamente la
Legge di Stabilità. «L'Italia è po-
tenzialmente il solo paese che
può beneficiare di tutte le flessibi-
lità», ha spiegato il commissario
agli Affari economici, Pierre Mo-
scovici. La decisione finale si fon-
derà su tre criteri. Innanzitutto,
l'Italia dovrà dimostrare di aver
effettivamente destinato 5,1 mi-
liardi per progetti cofinanziati
dall'Ue. Poi dovrà presentare «pia-
ni credibili per tornare dal 2017 a
un ritmo normale di aggiusta-
mento strutturale».

GLI OBIETTIVI
Il Def del prossimo anno dovrà
porsi come obiettivo unmigliora-
mento del saldo netto strutturale
dello 0,6% di Pil, spiega una fonte
comunitaria. Infine, il governo
Renzi dovrà spingere sul pedale
dell'acceleratore delle riforme.
Perché, malgrado i complimenti
di Moscovici sulle riforme «im-
portanti e di qualità», i tecnici
guardano soprattutto a ciò che re-
sta da fare. Secondo la Commis-
sione, la spending review non è
all'altezza degli impegni assunti

in passato: la Legge di Stabilità
«prevede meno della metà dei ta-
gli di spesa originariamente piani-
ficati», dice il documento dei tec-
nici. Oltre all’abolizione della Ta-
si, la Commissione sottolinea che
«né la riforma dei valori catastali
né azioni concrete per razionaliz-
zare i regimi di deduzioni e esen-
zioni fiscali sono state realizzate».
Sono attesi «ulteriori progressi»
sulla riforma degli enti locali e le
loro partecipate, sulla contratta-
zione collettiva di secondo livello
e sullaprescrizione.
«Il bilancio 2016 è stato costruito
in modo coerente con il Patto di
Stabilità e Crescita, rispettando i
requisiti fissati dalla Commissio-
ne per la richiesta dei margini di
flessibilità consentiti», ha rispo-
sto ilministrodell'Economia, Pier
Carlo Padoan. Secondo Roberto
Gualtieri, presidente della com-
missione economica all'Europar-
lamento, il giudizio di Bruxelles
«èun sì contorto,maanticipauna
promozione in primavera». In-
somma, «è un successo politico»
per il governoRenzi.
Ma l'Italia si trova nel gruppo di
quattro paesi che rischiano di vio-
lare il Patto. Se gli impegni non sa-
ranno rispettati su investimenti,
riforme e piani per il 2017, la Com-
missione potrebbe chiedere una
manovra correttiva. Tra aprile e
maggio ci saràunnuovo rapporto
suldebito. Il budget della Francia,
invece, è considerato «sostanzial-
mente conforme» nonostante sco-
stamenti analoghi a quelli dell'Ita-
lia sull'aggiustamento struttura-
le. Estonia, Germania, Lussem-
burgo, Paesi Bassi e Slovacchia so-
nopassati a pieni voti.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il commissario Ue Pierre Moscovici (foto EPA)

LA REPLICA
R O M A Non un vero e proprio rin-
vio a primavera per la legge di
Stabilità italiana.Ma una valuta-
zione inevitabilmente non com-
pleta, perché in base alle stesse
procedure europee l’applicazio-
ne delle clausole di flessibilità
potrà essere presa in esame più
avanti e di conseguenza solo in
primavera ci saranno tutti gli ele-
menti per un giudizio definitivo.
Le parole con cui il ministro del-
l’Economia Padoan ha commen-
tato l’Opinion della Commissio-
ne riflettono questa interpreta-
zione del messaggio venuto da
Bruxelles. «Il bilancio 2016 è sta-
to costruito in modo coerente
con il Patto di Stabilità e cresci-
ta», ha fatto sapere il ministro,
mentre in una nota dettagliata
sono state illustrate le argomen-
tazioni tecnico-giuridiche relati-
ve ai vari punti del documento.

NIENTE NUOVE MISURE
Si confermaquindi che la partita
sarà giocata in modo essenzial-
mente diverso dallo scorso an-
no, quando il nostro Paese già
nella fase iniziale del processo
dovette assicurare uno sforzo ag-
giuntivo per circa 0,3 punti di
Pil. Stavolta le ulteriori misure
non vengono richieste in modo

esplicito e almeno per ilmomen-
to non sono nei radar della politi-
ca di bilancio italiana. Questo
non vuol dire però che si possa
dire fin d’ora che tutto filerà li-
scio. Un nodo in particolare è de-
licato, quello degli investimenti.
Il governo si è impegnato a rea-
lizzare un programma di cofi-
nanziamento per 5 miliardi, in
una logica in cui la flessibilità do-
vrebbe generare investimenti ag-
giuntivi. D’altra parte sono note
ledifficoltà che si incontranonel
nostro Paese anche solo a pro-
grammare, e poi a realizzare,
questo tipo di spesa. Nelle setti-
mane scorse era stato richiesto
da parte europea un elenco det-
tagliatodi interventi.AViaVenti
Settembre si ritiene che la docu-
mentazione inviata alle struttu-
re tecniche europee sia sufficien-
te, ma è ragionevole pensare che
da qui a primavera possano arri-
vare altri chiarimenti. Per quan-
to riguarda la clausola delle ri-

forme (che vale un ulteriore 0,1
per cento di Pil di flessibilità ol-
tre lo 0,4 già accordato) la posi-
zione italianadovrebbe risultare
rafforzata dall’approvazione del-
le norme inmateria di diritto fal-
limentare e di deducibilità delle
svalutazone dei crediti per le
banche, un intervento legislativo
ulteriore rispetto quelli già valu-
tati. Invece la questione della
flessibilità legata all’emergenza
migranti (poco più di 3 miliardi,
un altro 0,2 per cento di Pil) ver-
rà affrontata separatamente; il
nostro governo pensa comun-
quedi avere i titoli per fruirne.

LA REGOLA DEL DEBITO
C’è poi il temamolto tecnico del-
la regola del debito, che l’Italia ri-
tiene di rispettare secondo uno
dei possibili criteri di valutazio-
ne (il cosiddetto forward loo-
king). Il Mef ricorda che un anno
fa la commissione aveva espres-
so «perplessità»ma che poi la po-
sizione italiana era stata ritenuta
corretta, Su questo punto sarà
importante la prosecuzione del
programma di privatizzazioni
che ha comunque avuto una tap-
pa importante con l’offerta pub-
blica di Poste italiane, grazie alla
quale l’obiettivo per il 2015 è sta-
to raggiuntogià a ottobre.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

SECONDO BRUXELLES
«LO SCONTO
SUL BILANCIO
NON PUÒ ESSERE
USATO PER
ABOLIRE LA TASI»

Manovra, dalla Ue
sì con riserva:
impegni a rischio
su deficit e tagli
`Flessibilità congelata, il giudizio finale rinviato a primavera
La Commissione europea potrebbe chiedere misure aggiuntive

Le previsioni dell'Ue
Pil (var % annua) Deficit (% del Pil)

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
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L'IMPATTO DELLA MANOVRA
Valore complessivo nei prossimi tre anni degli interventi
previsti dalla Legge di Stabilità all'esame del Parlamento

28,7
32,4 30,3

2016 2017 2018

Fonte: Mef Dati in miliardi di euro

Padoan: rispettiamo le regole
Ma pesa il nodo investimenti

LA UE AVEVA
CHIESTO UN ELENCO
PRECISO DI OPERE,
IL TESORO POTREBBE
FORNIRE ALTRI
CHIARIMENTI
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Primo Piano

In commissione al
Senato è stato
presentato dalle
relatrici un
emendamento che

proroga il bonus da 600 euro
per pagare asili e baby sitter
alle donne che dopo la
maternità tornano al lavoro

Tra le modifiche c’è
anche quella che
introduce
nell’ordinamento
italiano le «società

benefit», quelle cioè attente
non solo a utili e dividendi ma
anche alla comunità dove
operano

Arrivano le società benefit
con una missione sociale

Approvata nei giorni
scorsi, la norma salva
le delibere dei Comuni
che ritoccano l’Imu
che sono state

approvate fuori tempo
massimo. Ma la legge entra in
vigore dopo la scandeza del
pagamento del 16 dicembre.

Prorogato il bonus
baby sitter da 600 euro

Salva-Comuni, il nodo
del conguaglio Imu

IL PROVVEDIMENTO
R O M A Con un andamento più len-
to del previsto, e con molti nodi
da sciogliere rinviati alla Came-
ra, ieri è stata comunque una
giornata cruciale per lamanovra
del governo. Dall’esame in com-
missionebilancio al Senato sono
emerse diverse novità, anche se
a fare più rumore sono state le
norme non approvate piuttosto
che quelle votate. Come il pac-
chetto per il Sud, che sarà affron-
tato a Montecitorio. A decidere
lo spostamento nell’altro ramo
del Parlamento sarebbe stato di-
rettamente il premier Matteo
Renzi durante una riunione a Pa-
lazzo Chigi. Il motivo è che sul
tappeto sono rimaste due solu-
zione: un credito d’imposta per
le imprese che investono, oppu-
re una decontribuzione più am-
pia per i nuovi assunti. Renzi ha
preso tempo per approfondire
meglio la questione, anche per-
ché, comeha spiegato ilministro
MariaElenaBoschi, dopo i fati di
Parigi potrebbbe essere data
priorità alle misure per la sicu-
rezza.Moltemodifiche approva-
te ieri, invece, riguardano il capi-
tolo casa. Capitolo sul quale le re-
latrici,Magda Zanoni del Pd e Fe-
derica Chiavaroli di Ap, hanno
presentato diversi emendamen-
ti. Due sono quelli più rilevanti.
Il primo prevede che l’esenzione
dalla Tasi sulla prima casa spetti
anche ai genitori o ai figli che
hanno una casa in comodato
d’uso. Con un vincolo però. L’im-
mobile deve essere l’unico di pro-
prietà a fruire dell’esenzione di

chi lo concede in beneficio. La
norma nasce, per esempio, per
gli anziani che sono nelle case di
riposo e che, magari, hanno la-
sciato l’abitazione ai figli e porta-
to la residenza nell’ospizio. La se-
conda novità di rilievo riguarda
gli affitti. Chi concede le abitazio-
ni a canone concordato, dunque
adunprezzo inferiore aquello di
mercato, pagherà un’aliquota
massima del 4 per mille. Consi-
derandoche sulle seconde case il
prelievomedio a livello naziona-
le è tra l’8,6 e il 9,6 per mille, si
tratta più che di un dimezzamen-
to dell’aliquota. Sempre nel pac-
chetto casa è stato inserito un ul-
teriore emendamento delle rela-
trici (che ieri a tarda seranonera
però ancora stato votato), che

prevede una estensione del bene-
ficio fiscale per l’acquisto della
primacasa. L’impostadi registro
agevolata del 2% potrà essere
concessa anche a chi, pur aven-
do già un immobile comprato
con l’aliquota ridotta, cambia cit-
tà per lavoro e ne compra un al-
tro. A patto, però, che entro un
anno venda la prima casa sulla
qualeavevaottenuto lo sconto.

LE ALTRE NOVITÀ
Novità sono arrivate anche per il
pagamento del canone Rai in
bolletta. Nel 2016 si pagherà in
una sola soluzione, ma non sarà
caricato sulla prima bolletta del-
l’annoma sulla prima utile dopo
ilmesedi luglio.Dal 2017, invece,
i cento euro saranno spalmati in
dieci rate da 10 euro, da gennaio
a ottobre, per coloro che ricevo-
nounabolletta elettricamensile.
Per quelli che invece pagano la
fattura ogni due mesi, le rate sa-
ranno cinque di 20 euro. Tra le
novità emerse ieri nei lavori del-
la Commissione bilancio, c’è an-
che l’allungamento del congedo
parentale per i padri, che sarà
portatodaunoaduegiorni.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Pacchetto Sud a rischio, prioritari i fondi
alla sicurezza. Nodo rinviato alla Camera

Le modifiche

1

`Esenzione per gli immobili in comodato
e aliquota ridotta per gli affitti agevolati

RADDOPPIATO
IL CONGEDO PARENTALE
OBBLIGATORIO
PER I PADRI, PASSERÀ
DA SOLTANTO
UN GIORNO A DUE

Fisco, alle Entrate arrivano i dirigenti “a tempo”2

Tasi, sconto per le case ai figli
Canone Rai in bolletta in 10 rate

Il ministro dell’Economia, Padoan

3

IL CASO
R O M A Si chiamano «Pot», posizio-
ni organizzative a termine, una
via dimezzo tra i dirigenti e i fun-
zionari. L’Agenzia delle Entrate
è pronta ad assegnarne oltre
400, così come previsto da una
norma voluta dal governo e inse-
rita nel decreto di agosto sugli
enti locali permettere una pezza
alla questionedegli 800dirigenti
del Fisco dichiarati illegittimi
dalla Corte Costituzionale per-
ché promossi senza concorso. Il
comitato di direzione dell’Agen-
zia delle Entrate ha dato il via li-

bera all’assegnazione di queste
posizioni, che saranno assegna-
te a funzionari di terza areadella
stessa Agenzia, che potranno
contare su un trattamento ag-
giuntivo rispetto allo stipendio,
finoa31mila euroannui circa.

LE DOMANDE
I funzionari interessati dovran-
no fare domanda entro il 25 no-
vembre.Gli incaricati, comedice
la definizione stessa delle posi-
zioni, ricopriranno il ruolo a ter-
mine, fino all’espletamento del
concorso e comunque non oltre
il 31 dicembredel 2016. Il decreto
enti locali prevede che le «Pot»

vengano assegnate con criteri
«trasparenti ed oggettivi».
L’Agenzia ha deciso che le posi-
zioni saranno assegnate in base
ai titoli e all’esperienza profes-
sionale pregressa che saranno
valutate attraverso un colloquio
da parte del dirigente che dovrà
conferire le deleghe. Alla selezio-
ne potranno partecipare soltan-
to coloro che fanno già parte del-
la struttura del dirigente che as-
segnerà la «Pot». La ragione, se-
condo l’Agenzia, sarebbe quella
di selezionare persone che han-
no già dimostrato capacità in
quell’ambito. Una novità, que-
sta, anche rispetto alla selezione

delle «Pos» le posizioni organiz-
zative speciali, anche questa una
via dimezzo tra funzionari e diri-
genti, ma senza scadenza, che le
Entrate stanno finendo di asse-
gnare in questi giorni. In questo
caso, infatti, era stata prevista
una procedura più simile ad un
concorso, con una selezione ini-
zialebasata sudei quiz.
Oggi, intanto, il Consiglio di Sta-
to dovrà decidere sul concorso a
403 posti da dirigente impugna-
to da Dirpubblica. I magistrati
amministrativi dovranno recepi-
re la sentenzadellaConsulta.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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URBINO
«Sgarbi ha bacchettato la pro-
pria amministrazione quando
ha detto pubblicamente che
non c'è un euro nel bilancio. Il
governo Gambini non ha sapu-
to valorizzare Sgarbi». È la lettu-
ra che dà il democratico Federi-
co Scaramucci al Consiglio co-
munale di lunedì sera, seduta a
cui ha partecipato anche l'asses-
sore alla rivoluzione Vittorio
Sgarbi che avrebbe dovuto ri-
spondere a una interrogazione
presentata dal Pd che chiedeva
conto al funambolico critico
d'arte del proprio lavoro sotto i
Torricini. Perché il condiziona-
le? Perché l'interrogazione è sta-
ta ritirata dagli stessi "dem" an-
che se il segretario e consigliere
del Pd Scaramucci le sue conclu-
sioni le ha già tirate. «Già in
Consiglio abbiamo espresso i
nostri dubbi - sottolinea Scara-
mucci - per esempio: le mostre
che Sgarbi ha allestito hanno
portato un effettivo aumento
del flusso turistico a Urbino? I
dati ufficiali dell'osservatorio re-
gionale ancora non ci sono ma
guardando Urbino nonmi sem-
bra di vedere un'impennata di
presenze turistiche e parlo an-

che da operatore del settore.
Noi del Partito democratico ave-
vamo fin dall'inizio accolto di
buon grado la presenza di Sgar-
bi nell'amministrazione sia in
termini di valorizzazione dell'
immagine di Urbino che di pos-
sibilità eventistiche e culturali
vista la sua preparazione. Però
forse l'amministrazione, in que-
sto primo anno e mezzo di go-
verno, non lo ha saputo valoriz-
zare. Gambini e la Crespini - sot-
tolinea il consigliere - non lo va-
lorizzano come lui meriterebbe
e la dimostrazione è proprio nel
fatto che in Consiglio è lo stesso
assessore che dice di non saper
niente del bilancio del Comune
di Urbino che tra l'altro non di-
sponedi grandi risorse».
Per Scaramucci anche la poco
presenza dell'assessore sotto i
Torricini è un sintomo della
scarsa 'cura' che gli amministra-
tori gli riservano: «Se potesse fa-
re di più, se avesse più risorse
forse non si materializzerebbe
dopo un anno e mezzo, come è
successo lo scorso lunedì in
Consiglio, ma avrebbe una pre-
senza molto più costante. Forse
Urbino non vuole puntare sulla
cultura visto che non riesce a
motivare a dovere Sgarbi. Di fat-
to la presenzadi Sgarbi poteva e
può essere ancora un punto di
forzaperUrbino».

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Elezioni & candidature
Prove di corteggiamento
e di alleanze in nove Comuni
AFermignano il centrosinistra pensa all’attuale sindaco Cancellieri
AMondolfo l’incognita del voto della Marotta “fanese”
Fabbri a pag. 42

Marche Cult
La regione
e lo straniero
influssi
e contaminazioni
Domani con il Messaggero

«Il vero obiettivo è la battaglia a
favore di Fano, purtroppo l'oppo-
sizione lo sta perdendo di vista
inscenando polemiche poco se-
rie e poco credibili». Il capogrup-
po consiliare del Pd, Alberto Bac-
chiocchi, interviene sul nuovo
ospedale, ribadendo che «la scel-
ta di Chiaruccia è la migliore» e
aggiungendo che «la partita è an-
cora aperta». Il protrarsi del mu-
ro contro muro con Pesaro, pe-
rò, potrebbe richiederebbe una
mediazione. «La terza via - ag-
giunge - non può essere Mura-
glia».

Scatassiapag.43

Giorno & Notte
Sarà un Rof di big
e Florez festeggerà
con un concerto
vent’anni di carriera
Salvi a pag. 45

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

«SE AVESSE
MAGGIORI
RISORSE
IL CRITICO
D’ARTE
SAREBBE
PIÙ PRESENTE»

Scaramucci:
«Sgarbi
non valorizzato
dal Comune»

Inchiesta biogas
Regione pronta
a costituirsi
parte civile

Drudi: «Aggregazione Pesaro-Ancona»

Anche il Consiglio di Quartiere dice no alla spiaggia per cani

Il meteo
Cielo poco
nuvoloso
ma foschie

DOPO LA CONTRARIETÀ
DELLA SOVRINTENDENZA
NUOVO PARERE NEGATIVO
AL PIANO DEL COMUNE
«ARENILE CEMENTIFICATO
SARÀ UNO SCEMPIO»

Sicurezza della città, il Comune
aumentamezzi e uomini. A Pesa-
ro arrivano altre dieci telecame-
re di sorveglianza. Diventano co-
sì più di 70. Una delle prime ri-
sposte in termini di sicurezza, al-
le richieste arrivate dalComitato
della prefettura convocato per le
misure anti-terrorismo, è arriva-
ta dal capoluogo. «Tenere alta la
guardiadopo i fatti di Parigi», è il
leit motiv del sindaco Matteo
Ricci, che ha anticipato nuove
azioni per la protezione dei citta-
dini. La prima novità riguarda
l’assunzione di sette agenti della
poliziamunicipalenel 2016.

Delbiancoapag. 41

Sicurezza, altri “occhi” sulla città
`Dieci 10 telecamere di sorveglianza in arrivo, complessivamente più di 70 attive
`Ricci: «Dopo i fatti di Parigi va tenuta alta la guardia». Assunti ulteriori vigili urbani

Scandalo biogas, la Regione
pronta a costituirsi parte civile
nell'eventualeprocesso a carico
delle 14 persone, tra funzionari
e imprenditori, accusati a vario
titolo di irregolarità nella realiz-
zazione di sette impianti biogas
nelleMarche. Lariciapag. 39

Il presidente dell’ente cameraleAlbertoDrudi sostiene il progettodi aggregazione tra Pesaro eAnconae
non l’ipotesi di un’unicaCameradi commercio regionale Benelliapag. 40

Camere di commercio. L’idea lanciata durante la giornata dell’economia

Cielo poco o parzialmente
nuvoloso per frequenti
passaggi di innocue nubi;
nelle ore più fredde si
ripresteranno le foschie.
Temperature tra 11 e 17 ˚C;
le minime tra -1 e 11˚C.

BAIA FLAMINIA
Spiaggia per cani a Baia Flaminia,
un’altra batosta. Dopo il niet della
Sovrintendenza, arriva anche il no
del Consiglio di Quartiere. «Areni-
le cementificato, sarà uno scem-
pio». E sui dati del turismo locale,
l’opposizione critica il sindaco.
«Sono deludenti, meno spot e più
ascolto». Fioccano le posizioni di
avversità al nuovo piano spiaggia
comunale. L’ultima brusca frena-
ta è arrivata dal Consiglio di Quar-
tiere Soria-Porto, convocato lune-
dì sera proprio per affrontare il no-
do delle nuove previsioni urbani-
stiche, con particolare riferimen-
to alla zona di Baia Flaminia e alla
spiaggia per cani prevista a fianco

alla foce del Foglia. Il voto contra-
rio è stato praticamente unanime:
su undici consiglieri presenti, in
dieci hanno bocciato la proposta
dell’amministrazione comunale.
Non solo l’opposizione, ma anche
tutta lamaggioranzadel quartiere
di centrosinistra, ha detto no. I
motivi? «Non siamo contrari alla
spiaggia per cani,ma non va previ-
sta a Baia Flaminia, non è il luogo
adatto - è la posizione espressa
dalla lista chegoverna ilQuartiere
- Il piano spiaggia porterà alla co-
struzione di altre due concessioni,
due chioschi, ampliamento dei
servizi. Uno scempio, se passeran-
no queste previsioni, alla Baia ci
sarà una cementificazione dell’a-
renile, e noi ci opponiamo». Au-
menta così l’elenco dei pareri dis-

sonanti sul piano spiaggia. Riser-
ve sono state espresse in preceden-
za da Ente Parco, Provincia,ma so-
prattutto dalla Sovrintendenza ai
Beni Ambientali, che ha bocciato
la spiaggia per cani a Baia Flami-
nia, ha chiesto di modificare il po-
lo ricreativo sul lato della Villa di
Pavarotti, oltre ad azzerare l’altro
polo che dovrà nascere a Sotto-

monte.
Quello delle spiagge, che nell’ulti-
ma commissione Attività Econo-
miche ha visto diversi bagnini e al-
bergatori lamentarsi anche per la
mancanza di sabbia in viale Trie-
ste, sarà uno dei temi che verran-
no affrontati venerdì in occasione
degli Stati Generali sul Turismo.
Un appuntamento nel quale ci sa-
rà modo anche di approfondire i
dati sul turismo che vedono una
crescita per la provincia di Pesaro
del 2%di presenze e dell’1,5% di ar-
rivi. «I dati provinciali di presenze
turistiche per l'estate 2015 - inter-
viene il consigliere comunale del-
l’Ncd Dario Andreolli - dovrebbe-
ro indurre il sindaco Ricci a riflet-
tere su comesostenere almeglio il
settore e non su come sostenere la

permanente campagna elettorale
e mediatica della sua giunta. Se in
una stagione fortunata come quel-
la passata, accompagnata dal bel
tempo, si riesce solo ad incremen-
tare le presenze del 2% rispetto al-
la peggior stagione del decennio,
significa che la strategiadegli spot
e degli eventi non è quella più effi-
cace. È innegabile - incalzaAndre-
olli - che la stagione estiva 2015 sia
stata caratterizzata da molteplici
eventi, alcuni dei qualimoltobelli,
apprezzati e certamente da ripete-
re,maèanche vero che, a fronte di
questo, vi è stato un conseguente
aumento dei costi ancora non
quantificabili». Per l’esponente di
centrodestra «occorreusciredalla
logica del solo turismo mordi e
fuggi».

Nuovo ospedale
il fronte fanese
non vuole cedere
`Il centrosinistra della città della Fortuna
fa quadrato attorno a Seri contro Muraglia

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

`Si sono concentrate su Svim
(Società sviluppo Marche) e
Aerdorica spa, le verifiche
della Corte dei Conti sulle
partecipate regionali
nell'ambito del giudizio di
parifica poi accordata. Per
Aerdorica, per cui l'Enac ha
recentemente bocciato la
trattativa privata che doveva
portare a cedere la quota
maggioritaria del capitale ai
russi di Novaport, la Regione
ha impegnato 6,16 milioni di
euro nel 2014: la perdita
maturata per quello stesso
anno è stata di 2,93 milioni di
euro. I magistrati hanno
acquisito elementi conoscitivi
sulle «determinazioni
dell'amministrazione per
rimuovere le illegittimità della
procedura» e hanno anche
«apprezzato l'impulso della
neo insediata
amministrazione al settore
degli organismi partecipati e
l'attenta riflessione avviata
dalla stessa in ordine
all'assetto delle
partecipazioni» in
«discontinuità rispetto alle
pregresse gestioni». Quanto
alla Svim per il 2014 c'è stato un
«risultato positivo che, pur di
importo contenuto, è un
elemento di discontinuità
rispetto al trend negativo di
esercizi precedenti».

`L’accordo è sino al 2019. Cataldi: «Aerdorica mi preoccupa»
Catraro: «Non ne so nulla, sarà uno dei tanti creditori»

L’INIZIATIVA
A N C O N A Un link tra artigianalità e
futuro. È quello che punta a co-
struire il X Forum dell'Interregio-
nale centro di Confindustria gio-
vani, che si terrà il prossimo
weekend adAscoli Piceno. La con-
nessione con le nuove tecnologie
è ciò in cui, secondo i giovani im-
prenditori, peccano ancora le
aziende del territorio, leader nel
settore manifatturiero, che resta
tra i più importanti delle Marche
e dell'intero Paese. Da questa ana-
lisi, allora, ecco il titolo del Fo-
rum: "Redirect: la nuova direzio-
ne delMade in Italy nell'era digita-
le". Perché, come ha spiegato il
presidente dei Giovani industriali
delleMarche, nonché dell'Interre-
gionale centro, che comprende ol-
tre alleMarche, Umbria, Abruzzo

e Lazio, Cristiano Ferracuti: «Le
Marche e l'Italia hanno un'alta vo-
cazione artigianale. Quello che
manca però alle nostre aziende è
l'innovazione e l'integrazione con
il mondo digitale. Innovazione
che può essere riferita al prodot-
to, al processo, ma anche alla co-
municazione. Quello che vorrem-
modunque fare attraversoquesto
Forumèmettere in stretto contat-
to artigianalità e futuro».
L'appuntamento è per venerdì

e sabato adAscoli. Una due giorni
che si svolgerà inmaniera diffusa
nelle location storiche della città.
Una scelta per promuovere il ter-
ritorio, ma che si fa essa stessa
messaggio. «Il contenitore storico
per affrontare contenuti innovati-
vi» spiega il presidente dei giova-
ni della territoriale di Ascoli,
Franco Bucciarelli. Si inizia vener-
dì. Già 300 gli accreditati da tutta

Italia. Momento di discussione
che non tralascia gli aspetti tecni-
co-pratici. A questo serviranno i
treworkshop organizzati dalle al-
tre tre regioni della territoriale
Centro, venerdì pomeriggio. Il La-
zio si occuperà di stampa 3D, in
collaborazione conOlivetti. I nuo-
vi ritrovati tecnologici saranno al-
lestiti a Palazzo dei Capitani e ver-
ranno messi all'opera durante la
lezione. All'Umbria il tema dell'in-
novazione nel Food. In partner-

ship con Bartolini si analizzeran-
no, al CaffèMeletti, le nuove fron-
tiere del trasporto del cibo di qua-
lità, della logistica e dell'acquisto
sociale. Crowdfunding è il tema
dell'Abruzzo, in collaborazione
con il Banco popolare Novara, a
PalazzoSanFilippo. Spazioanche
all'attualità con la Consulta dei
presidenti (sempre venerdì) alla
presenza del numero di Confindu-
stria giovani, Marco Gay che vede
Confindustria, che parlerà della
riorganizzazione dell'associazio-
ne, che toccherà anche la giovani-
le. Tempo di cambiamenti anche
nella territoriale giovanile di
Ascoli. Al termine dei lavori, saba-
to, si terranno le votazioni per
l'elezione del nuovo presidente,
terminato il mandato di Buccia-
relli.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’aeroporto Sanzio

`La vertenza sui contributi, la compagnia tende la mano
La minaccia dell’addio rivelata dai revisori all’assemblea

INFRASTRUTTURE
A N C O N A «Come secondo socio di
Aerdorica, pur con il 5% delle
quote, la Camera di Commercio
di Ancona è estremamente pre-
occupata. Il quadroche ci è stato
descritto lunedì in assemblea, è
decisamente critico: il problema
Ryanair che minaccia di abban-
donare il Sanzio, il pesante defi-
cit, la mancanza di programma-
zione. Tutti elementi che non ci
fanno stare tranquilli». Il presi-
dente dell'ente camerale del ca-
poluogo, Giorgio Cataldi, com-
menta così la nuova fase che
Aerdorica ha inaugurato a ini-
zio settimana con la nomina del
cda presieduto da Lorenzo Ca-
traro, segretario Psi ancora per
poco: rassegnerà presto le dimis-
sioni dalla carica politica. Diver-
si i nodi che vanno sciolti. Il pri-
mo, la pubblicazione del nuovo
bando di gara per la privatizza-
zione, per il quale i tempi sem-
brano non più rapidissimi. Il se-
condo, il trasferimento dei 3 mi-
lioni di euro regionali approvati
a settembre dal Consiglioma an-
cora fermo a Bruxelles per il pa-
rere sulla legittimità o meno di
tale contributo. Legato a questo
stanziamento, che è ossigeno

per le casse dell'aeroporto, il pa-
gamento dei creditori. Tra que-
sti uno, la previdenza per i diri-
genti industriali (Previndai) è
andato fino in fondo e ha presen-
tato istanza di fallimento nei
confronti di Aerdorica (il 5 di-
cembre l'udienza). Altri, come il
Comune di Falconara, continua-
no a pazientare, ma, stretti a lo-
ro volta nelle maglie del proprio
bilancio, annunciano che non
potranno farlo ancora per mol-
to.
C'è poi la situazione con

Ryanairdi cui si èparlato lunedì
in assemblea, nella relazione in-
troduttiva del presidente del col-
legio sindacale, Giuseppe Fare-
se. La compagnia irlandese, si è
detto, avrebbe minacciato di la-
sciare le Marche perché in atte-
sa di pagamenti da parte di Aer-
dorica. Pagamenti che tardano
ad arrivare. Interpellata, la com-
pagnia fa sapere: «Non commen-
tiamo su voci e speculazioni.
Ryanair continuerà ad operare
da/per l'Aeroporto di Ancona
con quattro rotte nell'estate
2016». L’accordo però è sino al
2019. La questione sarebbe già
da qualche mese sul tavolo di
Aerdorica. Catraro ne sa qualco-
sa? «In assemblea non c'ero, di
questa cosa l'ho saputo da voi -
dice - Oggi (ieri, ndr) ho incon-
trato il Collegio, ma di questo
non si è parlato. Ame non risul-
tano criticità di rilievo con la
compagnia con cui, comunque,
riprenderò i contatti, perché si
sono interrotti ormai da un po'.
Ryanair tra i creditori di Aerdo-
rica?Certo, come tanti altri».

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONERISERVATA

INCHIESTE/1
A N C O N A Scandalo biogas, la Regio-
ne pronta a costituirsi parte civile
nell'eventuale processo a carico
delle 14 persone, tra funzionari di
via Gentile da Fabriano e impren-
ditori, accusati a vario titolo di irre-
golaritànella realizzazionedi sette
impianti biogas nelleMarche. L'at-
to di costituzione per conto di Pa-
lazzo Raffaello è stato depositato
ieri nell'udienza preliminare da-
vanti al gup del Tribunale di Anco-
na Paola Moscaroli. Con la Regio-
ne, sono intenzionati a chiedere i
danni il Gse (Gestore servizi elettri-
ci), l'Unione nazionale consumato-
ri e i Comuni di Loro Piceno e Cor-
ridonia.

Sull'ammissione il magistrato
deciderà il 18 dicembre, quando
dovrebbe iniziare la discussione,
ieri rinviata per alcuni difetti di no-
tifica. Ai 14 imputati i pm dorici
Andrea Laurino, Paolo Gubinelli e
Marco Pucilli contestano, a vario
titolo, reati che vanno dalla corru-
zione alla concussione e abuso
d'ufficio, fino alla truffa aggravata,
abuso edilizio, falso ideologico e
gestione illecita di rifiuti. I funzio-
nari avrebbero favorito alcune
aziende, pilotando la legislazione,
permettendo indebitamente la co-
struzione di impianti a biogas e il
lucro sugli incentiviGse incambio
di regali e favori mediante parteci-
pazioni societarie. Sub judice le
centrali di Loro Piceno, Corrido-
nia, Camerata Picena, Agugliano,

Castelbellino e due impianti di Osi-
mo. Gli addebiti più pesanti ai fun-
zionari regionali Luciano Calvare-
se, accusato di corruzione e abuso
d'ufficio e Sandro Cossignani (cor-
ruzione, concussione e abuso d'uf-
ficio).Di corruzione sono chiamati
a rispondere anche gli imprendito-
ri Diego Margione, Lorenzo Binci,
Guido Leopardi Dittajuti, France-
sca Colonnelli, Antonio e Alessan-
droLazzarini,Alessandra Severini
eSergioRovinelli. Lo stesso reato è
contestato all'imprenditoreMarco
Marcacci, la cui posizione verrà va-
lutata a Teramo. Già rinviato a giu-
dizio per falso ideologico e truffa
Cristian Cesaroni, titolare della so-
cietà4CdiCastelbellino.

LetiziaLarici
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sfida al mondo digitale dei giovani industriali

Sanzio, Ryanair: «Nel 2016 ci saremo»

Riduzione Partecipate
ok dalla Corte dei conti

Querelle caccia allo storno
scagionato il dirigente Agostini

IL NEO PRESIDENTE
ANNUNCIA
LE DIMMISSIONI
DA SEGRETARIO PSI
PRIVATIZZAZIONE
CORSA CONTRO IL TEMPO

Scandalo biogas, la Regione
pronta a costituirsi parte civile

Biogas sotto inchiesta

I magistrati contabili

Critiche dall'opposizione,
critiche anche dai sindacati.
All'indomani della nomina del
nuovo cda di Aerdorica,
composto da Lorenzo Catraro
(presidente), Maurizio Tosoroni
(marketing) e Federica Massei
(conti), perplessità sulla
compagine arrivano da Marco
Ferracuti, segretario regionale
Cisl. «Per principio - dice - non
abbiamo mai, in generale,
preclusioni sulle nomine. Ma
data la situazione molto delicata
che l'aeroporto sta vivendo, con

la necessità di compiere scelte in
maniera velocissima, ci
saremmo aspettati dalla Regione
dei nomi con competenze
specifiche nel settore
aeroportuale». Stessi rilievi sono
arrivati ieri dall'opposizione,
alla quale Catraro aveva risposto
richiamando la propria
esperienza nei trasporti, in
quanto dirigente di Rfi. «E' vero,
il neopresidente - prosegue
Ferracuti - viene dal mondo dei
trasporti, ma le ferrovie non
hanno attinenza con il sistema

aeroportuale, che ha norme e
caratteristiche molto
specifiche». Dopo
l'insediamento, i sindacati sono
comunque pronti a chiedere un
incontro al nuovo cda. E su
Ryanair, Ferracuti dice: «Pur
non essendo vantaggioso, dal
punto di vista economico, per
l'aeroporto, il contratto con la
compagnia è il più importante in
termini di collegamenti ma
anche di prestigio».

C.Gr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Cisl: «Ci aspettavamo persone più competenti»
Le nomine

INCHIESTE/2
A N C O N A La Corte di Cassazione
spazza via la condanna a 6 mesi
di reclusione (pena sospesa) in-
flitta a Alessandro Agostini, il
tecnicodellaRegioneaccusatodi
aver irregolarmente istruito la
pratica concui nel 2006 la giunta
regionale aveva tentato di riag-
giustare in extremis il calendario
venatorio in parte bocciato dal
Tar in seguito al ricorsodelWwf.
Condannato per abuso d'ufficio,
la suprema Corte ha annullato la
sentenza emessa dalla Corte d'ap-
pello a dicembre 2013, che con-
fermava il verdetto di primo gra-
do, scagionando Agostini perché
il fatto non sussiste. I giudici di
terzo grado hanno accolto imoti-

vi del ricorso, presentati dall'av-
vocato Paolo Pauri, sostenendo
come la contestazione di abuso
d'ufficio debba prevedere un van-
taggio patrimoniale per l'imputa-
to che nella vicenda del funziona-
rio regionale non emerge. Al cen-
tro dell'accusa azzerata dalla Cas-
sazione un provvedimento, giudi-
cato irregolare, con cui Agostini
avrebbe consentito la caccia del-
lo storno a meno di cento metri
di distanza dalle coltivazioni in
area fluviale, contravvenendo co-
sì alle disposizioni dell'Infs (Isti-
tuto nazionale fauna selvatica).
In fase di indagini al funzionario
erano state anche mosse le accu-
se di truffa e falso dalle quali era
statoprosciolto inprimogrado.

L.Lar
© RIPRODUZIONERISERVATA

VENERDÌ E SABATO
AD ASCOLI IL FORUM
“REDIRECT”
CON ESPONENTI
DI UMBRIA, LAZIO
E ABRUZZO
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IL COMITATO
Tre ipotesi, tutte rigettate al mit-
tente dal comitato dei genitori del
Santa Marta. I docenti hanno avu-
to una riunione con il provvedito-
rato per parlare delle possibilità of-
ferte dal sindaco Matteo Ricci in
Consiglio comunale. Intanto, sono
i genitori e il gruppo «Io Sto con il
Santa Marta» a farsi avanti. So-
stanzialmente il sindaco ha sottoli-
neato la volontà di evitare lo spez-
zatino in più edifici per l’anno
2016-2017. Al momento i ragazzi
stanno facendo lezione alla parroc-
chia San Carlo, all’ex Bramante, al
S. Marta e a Pesaro Studi. E i labo-
ratori in via del Novecento e Hotel
Embassy. Ricci ha proposto o il
Morselli o dei container andando

verso la direzione della scuola nuo-
va al Campus. «Sono proposte che
abbiamo suggerito noi ad agosto -
spiega Jessica Nicoletti, capofila
dei genitori degli alunni dell’Alber-
ghiero - ma tutte furono rigettate
dai dirigenti della Provincia. Il
Morselli perché non era pronto e
perché con le sue 25 aule era co-
munquedestinatoad altri istituti».

E prima del 2017 non dovrebbe es-
sere fruibile. «La soluzione deimo-
duli della Protezione civile era
troppocostosa, si parladi 900mila
euro per installarli». Oppure 500
mila per l’affitto più gli allacci del-
la luce e il riscaldamento. «La nuo-
va scuola al campus, seppure po-
trebbero esserci i fondi, avrebbe
tempi troppo ampi. Bisogna trova-
re il milione di euro per sistemare
il secondo piano del S. Marta. Si
può e si deve trovare. I ragazzi rivo-
gliono la loro scuola. I laboratori
saranno restituiti per l’open day,
ma per evitare la moria di iscrizio-
ni e la perdita di posti di lavoro di
insegnati e personale, bisogna pre-
sentare una scuola a posto». I ra-
gazzi stanno organizzando un’as-
sembleadi istituto. Lu.Ben.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Amnesty international
e la pena di morte

GIORNATA DELL’ECONOMIA
Riorganizzare le camere di com-
mercio, ma da Pesaro arriva la
spinta per due aree vaste non
un’unica associazione regionale.
E’ Alberto Drudi a insistere du-
rante la tredicesima giornata del-
l’economia. Con tanto di auspicio
che la prossima «sia organizzata
da unaCamera di commercio uni-
ficata tra Pesaro e Ancona: la
Marche Nord». Un appuntamen-
to a cuihapartecipatoanche Ivan
Lobello, imprenditore, simbolo
della lotta delle imprese alla ma-
fia, da giugno presidente naziona-
lediUnioncamere.
Drudi ha puntualizzato: «Non mi
spaventano le riduzioni. Abbia-
mo anticipato la riforma del go-
verno con una profonda, seria,
scrupolosa e trasparente azione
di revisione del bilancio per far
fronte ai continui tagli statali.
Tutto questo senza arretrare sul

fronte dei servizi alle imprese, an-
zi intensificando quelli legati al-
l’internazionalizzazione e al turi-
smo. La riorganizzazione è un’oc-
casione per modernizzare e ren-
dere sempre più efficienti i servi-
zi offerti al sistema produttivo lo-
cale. L’obiettivo di un solo ente
camerale regionale e, al momen-
to, piuttosto lontano, mentre è a
portata di mano un’aggregazione
per aree vaste, chemetta insieme
Pesaro Urbino e Ancona da una
parte e Macerata, Fermo e Ascoli
Piceno dall’altra. Contemporane-
amente creare una unica Azien-
da Speciale per l’internazionaliz-
zazione». La quadra è ancora lon-
tana per cui Drudi chiede «su que-
sto percorso, fatto di dialogo, di
equilibri, di interessi comuni e al-
cuni contrapposti, l’apporto del
presidente di Regione Ceriscioli
con un ruolo di facilitatore, capa-
ce di favorire quei punti di contat-
to che servono per arrivare in
tempi rapidi alla conclusione di
questoprimoatto aggregativo». Il
tutto perché «le Camere di com-
mercio devono avere ancora un
ruolo centrale per l’economia di
territori, intesi come aree vaste
omogenee».

LE IMPRESE
Lo sguardo sull’economia si è
concentrato sull’analisi delle im-
prese.Dal 2000al 2007 la crescita

è stata costante, poi il saldo nega-
tivo tra nuove iscritte e cessate di
oltre 600 unità dal 2009. Eppure
Drudi ha parlato di «ottimismo».
Insistendo sull’export, aggrega-
zioni di imprese, ma anche sui
servizi e sul turismo. Anche per
Lobello «la ripresa comincia a es-
serci, c’è un segnale positivo un
po' in tutto il Paese e questo è un
elemento fondamentale. La ripre-
sa è ormai strutturale e lo dicono
tantissimi istituzioni che si occu-
pano di economia, quindi dobbia-
mo solo avere un po’ più di fidu-
cia». Il sindaco Matteo Ricci ha
parlato di investimenti. «Speria-
mo che con la legge di stabilità si
sblocchino risorse. Intanto da
una recente riunione con Società
autostrade abbiamo saputo che
presto partiranno i lavori delle
opere accessorie a Fano e a fine
2016aPesaro, opere da70milioni
di euro. Con le infrastrutture il
territorio può essere appetibile e
attrarre nuovi investitori». Ricci
ha sottolineato il ruolo del turi-
smo, ma ha anche ricordato che
per le nuove imprese il Comune
ha tolto per i primi tre anni le tas-
se locali. «Abbiamo tanti capan-
noni vuoti da riempire, anche la
Regione faccia la sua parte e ridu-
ca le tasse regionali, così potremo
aiutare nuove imprese a nascere
sui territori». LuigiBenelli

©RIPRODUZIONE RISERVATA Interno del Santa Marta

Idea Marche Nord
per le Camere
di commercio
`Drudi è per l’ipotesi di una aggregazione tra Pesaro e Ancona
e un’unica Azienda Speciale per l’Internazionalizzazione

«S.Marta, no a soluzioni alternative»

«La pena di morte: una storia
senza futuro» è il titolo del
convegno che si terrà oggi alle
17.45 nella sala del Consiglio
provinciale (ingresso libero)
organizzato da Amnesty
international, in occasione del
quarantennale della sezione
italiana. Saranno presenti il
presidente nazionale di
Amnesty, Antonio Marchesi,
professore di Diritto
internazionale all'Università di
Teramo e il professor Riccardo
Paolo Uguccioni, presidente
dell'Ente Olivieri. Uguccioni
tratterà della pena di morte nei
codici dello Stato Pontificio, con
particolare riferimento alla
storia locale. A Urbino, invece,
alle 11.15 a Palazzo Veterani in
via Veterani 36, il professor
Ettore Catalano terrà una
conferenza sul teatro di Anna
Bonacci. Organizza l’Università.

Convegno

Alberto Drudi con Ivan Lobello e Amerigo Varotti (Foto TONI)

IL SINDACO: «PRESTO
IL VIA AI LAVORI
DI AUTOSTRADE
PER LE OPERE
ACCESSORIE A FANO
E A FINE 2016 A PESARO»
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IL CONVEGNO
Si parlerà di ebraismo oggi alle
ore 10 nell'aulamagna della Nuo-
va Scuola, in via Napoli 40 nel-
l’ambito degli appuntamenti del-
la mostra interregionale "Abra-
mo" ospitati anche nel Salone
Metaurense della Prefettura di
Pesaro ed organizzati da La Nuo-
va Scuola. L'evento è stato patro-
cinato dall'Arcidiocesi di Pesaro,
RegioneMarche, FondazioneAn-
na e Mario Gaudenzi. Alla luce
dei recenti fatti di cronaca acqui-
stamaggiore rilevanza la necessi-
tà di un dialogo tra le tre princi-
pali culture monoteistiche, an-

che in risposta allemolte doman-
de della società civile. L’incontro
di oggi dedicato all'ebraismo, se-
gue quello organizzato lo scorso
sabato dedicato all'islamismo e
che ha visto partecipe Hicham
Rachdi, presidente della Comuni-
tà Islamica nella provincia di Pe-
saro. Protagonista del dialogo di
questa mattina sarà invece il mi-
nistro del Culto Nahmiel Ahro-
nee che relazionerà i presenti sul-
la figura di Abramo nell'Ebrai-
smo. L'appuntamento di punta
sarà venerdì 20 alle ore 18,30 nel
saloneMetaurense dove verrà uf-
ficialmentepresentata lamostra.
All'evento sarà presente l'arcive-
scovo monsignor Piero Coccia e

lo stesso HichamRachdi. Relato-
re dell'incontro sarà don Daniele
Federici.
«In un mondo segnato dall'oscu-
ramento del volto dell'uomo e da
una forte crisi di identità - ha
spiegato quest'ultimo - che sima-
nifestano nel crollo delle eviden-

ze, nella violenza, nel senso di
vuoto avvertito in modo dram-
matico da tanti giovani, questa
mostra rappresenta un invito a
"fermarsi e a guardare". Guarda-
re una proposta di vita alta e for-
te, possibile per tutti. L'invito è
perciò rivolto a tutta la città, non
ad alcuni spiriti religiosi, perché
riguarda tutta la nostra vita, non
la "religione"». Difficile, infatti,
immaginare che l'incontro non
tocchi gli argomenti tristemente
d'attualità attraverso le doman-
de dei molti presenti. Le scuole
cittadine, ricordiamo, possono
prenotare dagli stessi organizza-
tori delle visite guidate.

L.G.

Dopo l’Islam, giorno di confronto sull’ebraismo

LE MISURE
Sicurezza della città, il Comune
aumentamezzi e uomini.Ma do-
vrà ritardare il passaggio dei vi-
gili urbani all’Unione di altri cin-
quemesi. A Pesaro più di 70 tele-
cameredi sorveglianza.
Una delle prime risposte in ter-
mini di sicurezza, alle richieste
arrivate dal Comitato della pre-
fettura convocato per le misure
anti-terrorismo, è arrivata dal
capoluogo. «Tenere alta la guar-
dia dopo i fatti di Parigi», è il leit
motiv del sindaco Matteo Ricci,
che all’uscita dalla giunta di ieri
mattina, ha anticipato nuove
azioni per la protezione dei citta-
dini. La prima novità riguarda
l’assunzione di sette agenti della
poliziamunicipale nel 2016. «Im-
plementare l'organico ci permet-
te di aumentare il controllo sul
territorio», afferma l'assessore
Rito Briglia. Per questo, il confe-
rimentodella funzionedi polizia
locale all'Unione San Bartolo e
Foglia, previsto il primo gennaio
2016, slitta al primo aprile. Il mo-
tivo? «Gli enti locali non posso-
no assumere agenti fino a quan-
do non saranno totalmente ri-
collocati i dipendenti della poli-
zia provinciale in soprannume-

ro. In base allo scadenzario fissa-
to dalla normativa, il diparti-
mento della Funzione pubblica
dovrà provvedere all'aggiorna-
mento dei posti disponibili nei
Comuni entro il 31 marzo 2016.
Senza slittamento, dunque, l'am-
ministrazione comunale pesare-
se non potrebbe poi procedere
non avendo più la funzione». Il
Comune, inoltre, acquisterà a
breve un furgone allestito a uffi-
cio mobile. E altri cinque veicoli
da destinare al lavoro degli agen-
ti. In totale, 125mila euro.
Più pattuglie e mezzi in strada,
ma anche aumento della video-
sorveglianza. Alle 62 telecamere
(di cui nove per la Ztl) già presen-
ti, se ne aggiungeranno altre 10.
Quattro telecamere saranno po-
sizionate entro la fine dell'anno
all'ingresso e all'uscita dell'auto-
strada. E altre due sulla Statale,
all'altezza del centro abitato di
Cattabrighe», afferma l’assesso-
re Mila Della Dora. Per i primi
mesi del nuovo anno è prevista
l'installazione di quattro impian-
ti in Strada delle Marche e via
Solferino, all'immissione sulla
Montelabbatese. «Vogliamomo-
nitorare gli ingressi e le uscite
dell'autostrada e della città, per
favorire la prevenzione e rende-
re più incisiva la repressione. Le
nuove telecamere (investimento
totale di 70mila euro, per metà
coperto da bando regionale), po-
tranno rilevare omesse revisioni
e assicurazioni, e i sistemi di vi-
deoripresa consentiranno di in-
tercettare il passaggio di auto ru-
bate, sospette o inserite nelle
black list delle forzedell'ordine.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONERISERVATAù

`Altre dieci apparecchiature di sorveglianza si aggiungeranno
alle 62 già esistenti: quattro installate su ingressi e uscite dell’A14

`Il sindaco: «Dopo i fatti di Parigi va tenuta alta la guardia»
Prevista l’assunzione di sette agenti di polizia municipale

Sicurezza, più di 70 telecamere attive

In arrivo altre telecamere
che controlleranno
luoghi e autoveicoli
Sopra, il sindaco di Pesaro
Matteo Ricci

”OCCHI” TECNOLOGICI
ANCHE SULLA STATALE
ALL’ALTEZZA
DI CATTABRIGHE
SU VIA SOLFERINO
E STRADA DELLE MARCHE

OGGI NELL’AULA MAGNA
DELLA NUOVA SCUOLA
CON NAHMIEL AHRONEE
CHE RELAZIONERÀ
SULLA FIGURA
DI ABRAMO
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LO STATUTO
Salta il vincolo dell’assessore di
Mombaroccio, gli affari del Comu-
ne incorporato potranno essere ge-
stiti anche da un pesarese. L’indi-
screzione arriva dalla Commissio-
ne statuto che nella riunione di do-
mani pomeriggio chiuderà la parti-
ta delle modifiche statutarie per la
fusione Pesaro-Mombaroccio
(sempre che il processo vada a
compimento). Il gruppo, formato
dalla commissioneAffari Istituzio-
nali di Pesaro guidata da Carlo
Rossi, e da quattro rappresentanti
di Mombaroccio (sono tutti di
maggioranza, perchè la minoran-
za, nonostante avesse diritto a due
posti, ha rifiutato), nelle ultime set-
timane ha lavorato inmaniera ser-
rata e il nuovo testo è pronto al
99%. Ci sarà qualche piccolo accor-
gimento da apportare domani, ma
le variazioni sostanziali ci sono
già. E ce n’è una che riguarda la
giuntadel post-fusione. Lo statuto,
infatti, non obbligherà il sindaco a
nominare un assessore in più, né
tantomeno che provenga daMom-
baroccio. Potrà comunque farlo,
ma per volontà politica, senza ob-
blighi statutari. Verrà invece, e in
questo caso messo nero su bianco,
istituita una delega al Territorio re-
lativa alle questioni Mombaroc-
cio. Delega che dovrebbe essere ge-
stita da uno degli assessori già pre-
senti nell’esecutivo, quindi da un
pesarese. Intanto, si va avanti con
le assemblee, in vista del referen-
dum del 13 dicembre. Ci sono i fa-
vorevoli alla fusione (l’appunta-
mento è per questa sera alle 21 al
Centro Sociale l’Asilo di Pesaro al-
la presenza del sindaco Matteo
Ricci), ma anche quelli contrari. Il
comitato del no scenderà in cam-
po nella prima assemblea referen-
daria fissata per domenica al tea-
tro di Mombaroccio, tra le 16 e le
17. Poi seguiranno iniziative pub-
bliche in tutte le frazioni. «Infor-
meremo la cittadinanza sulle no-
stre proposte alternative, che esi-
stono, a differenza di quanto so-

stiene il sindaco Vichi - afferma il
consigliere diminoranza Emanue-
le Petrucci - Non esisterà nessun
municipio a Mombaroccio, verre-
mo spazzati via, diventeremo una
periferia». Il comitato del no ha an-
che presentato un ricorso al Tar
contro gli atti votati dai due consi-
gli comunali e dallaRegione.

NERVI TESI PD-GRILLINI
Più si avvicina la data del voto, più
gli animi si scaldano. La tensione

negli ultimi giorni è salita tra il sin-
daco Ricci e il Movimento Cinque
Stelle di Pesaro. «Abbiamo - inter-
viene il gruppo consiliare del capo-
luogo - espresso con chiarezza i
motivi del nostro voto contrario a
un referendum che avrebbe dovu-
to essere il punto di partenza dell'
intero percorso amministrativo
della fusione e non un proforma,
per la modica cifra di 225.000 eu-
ro, che nulla peserà sulle scelte fu-
ture. La fusione, che solitamente
nasce dalla spinta dei cittadini,
questa volta comincia con un ac-
cordo tra il suo partito e il sindaco
di Mombaroccio Vichi. Proprio
Ricci, che ci ha dato degli anti-de-
mocratici, ha bocciato la proposta
del consigliere Andreolli che chie-
deva di rinunciare alla fusione
qualora il risultato referendario
fosse stato negativo in almeno uno
dei due Comuni. In poche parole
ha votato contro un referendum
politicamente vincolante, prefe-
rendo rimanesse consuntivo a tut-
ti gli effetti».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ATTESA LA PRONUNCIA
DEL TAR, INTANTO
SI RIUNISCONO
I VARI COMITATI:
STASERA I FAVOREVOLI
DOMENICA I CONTRARI

CANCELLIERI, ATTUALE
SINDACO DI FERMIGNANO
CORTEGGIATO DAL PD
L’INCOGNITA MONDOLFO
CHE VEDE ALLE URNE
LA MAROTTA “FANESE”

Nove Comuni al voto, prove di alleanze

Il rettore dell’Università di
Urbino Vilberto Stocchi insieme
con il direttore del
Dipartimento di
Giurisprudenza professor Paolo
Pascucci e i responsabili di
Anita Servizi, presenterà oggi
alle 11 nell’Aula magna del
Rettorato la convenzione di due
anni sottoscritta dall’Università
con la stessa Anita Servizi srl
che permetterà di progettare e

realizzare iniziative di carattere
formativo con strutture
qualificate in aree di interesse
attigue a quelle del
Dipartimento di
Giurisprudenza, con
particolare riferimento sia a
corsi indirizzati alle aree
tematiche della logistica e
trasporti che a eventi rivolti a
questioni specifiche e
contingenti.

Fusione, Mombaroccio
adesso rischia
di perdere l’assessore

La recente protesta dei contrari alla fusione di Mombaroccio con una bara simbolica

Dipartimento di Giurisprudenza
convenzione per corsi formativi

Università di Urbino

Mombaroccio

ELEZIONI
A Fermignano il centrosinistra
corteggiaGiorgio Cancellieri e ten-
ta la "krosse koalition". A Mondol-
fo il dopo Cavallo nel Pd se lo gioca-
no Massimiliano Lucchetti e Ma-
rio SilvestrinimaVittoriano Solaz-
zi ha il dente avvelenato dalle scor-
se regionali e potrebbe sostenere
altri candidati. A Fossombrone il
candidato sindaco èMichele Chia-
rabilli.
Mancano ancora diversi mesi alle
amministrative del 2016 ma nei
centri più grandi si stanno chiu-
dendo i discorsi per la scelta del
candidato sindaco. Nove i Comuni
che andranno a votare: Fossom-
brone, Fermignano, Mondolfo,
Gradara,Mondavio, Orciano,Mer-
catino Conca, Sassofeltrio e Bar-
chi. Il Partito Democratico è preoc-
cupato. Alle ultime comunali nelle
aree interne ha perso Comuni sto-
ricamente "rossi". Non solo Urbi-
no. Ma anche Cagli, Tavullia e
Montelabbate. Ecco perché obietti-
vo primario è strappare Comuni al
centrodestra oltre che tenere le
roccaforti Fossombrone eMondol-

fo. Si parte da Fermignano dove il
segretario provinciale Pd Giovan-
ni Gostoli ha avviato già da tempo
una serie di incontri. Cancellieri
(foto) è al secondo mandato ed è
stato espulso dalla Lega. Per que-
sto dal centrosinistra hanno inizia-
to a corteggiarlo proponendo una
krosse koalition, capace di rag-
gruppare sotto un simbolo civico
esponenti del Pd e dell'attuale
maggioranza di centrodestra. Il
candidato? I democrat vogliono ri-
provarci con Emanuele Feduzi, vi-
cino all'onorevole Alessia Morani,
ma il centrodestra non intende ri-
nunciare al proprio candidato che
potrebbe essere l'attuale vicesinda-
co Andrea Guidarelli o l'assessore
Nicoletta Bonci. Se si trova un'inte-
sa sull'aspirante sindaco la lista si
chiude altrimenti ognuno per con-
to suo. L'ex segretario Pd Matteo
Bastianelli è pronto a correre con
una lista di sinistra. A Mondolfo i
democrat per il dopo Cavallo pun-
tano su uno dei due assessori
uscenti: Mario Silvestrini o Massi-
miliano Lucchetti.Ma c'è l'incogni-
ta Solazzi. L'ex presidente del con-
siglio regionale, che non si è lascia-
to certamente bene con i suoi ex

compagni di partito, può contare
su un ampio consenso soprattutto
nella zona di Marotta. E non è
escluso che possa appoggiare il
candidato del centrodestra. Senza
contare che per la prima volta per
Mondolfo voterà anche la parte di
Marotta che era "fanese" fino all'
anno scorso. A Fossombrone inve-
ce le cose appaiono più delineate.
Il centrosinistra candiderà l'attua-
le vicesindaco Michele Chiarabilli,
uscito in questi anni da Rifonda-
zione e avvicinatosi al Partito De-
mocratico. Nel centrodestra in tan-
ti stanno chiedendo a Maurizio
Mezzanotti di riprovarci dopo la
sconfitta al fotofinish del 2011. Ma
l'attuale capogruppo di minoran-
za, imprenditore, non ha ancora
sciolto le riserve.AGradara invece
il dopo Foronchi sarà affidatomol-
to probabilmente a Solindo Pan-
tucci. I 5 Stelle? I grillini presente-
ranno candidati a Gradara, Fermi-
gnano, Fossombrone e molto pro-
babilmente anche aMondolfo. Ma
a parte Fermignano dove l'aspiran-
te sindaco dovrebbe essere Mauro
Grossi negli altri Comuni nulla è
ancoradeciso. LucaFabbri

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Frana in viale
Kennedy
cause e lavori
in Consiglio

`La nomina sarà discrezionale da parte del sindaco
non più obbligata nella formazione della nuova giunta

ORCIANO
Frana e tempi di recupero di viale
Kennedy: tornaa riunirsi stasera il
consiglio comunale. Il sindaco or-
cianese Stefano Bacchiocchi ri-
sponderà alle interpellanze pre-
sentate dalla lista "Progetto Orcia-
no" in merito ai fatti avvenuti il 2
ottobre scorso quando un'ampia
porzionedi asfalto cedette lungo la
Sp "Mondaviese 5-bis" creando di-
sagi e paura tra i residenti. Il tratto
di strada interessato dal dissesto -
secondo quanto già previsto dal
Comune - riaprirà a febbraio e a
questo proposito l'opposizione
chiederà al sindaco il rispetto dei
tempi di ripristino. «Chiederemo
al sindaco quali provvedimenti tec-
nico amministrativi sono stati pre-
si, quali le cause della frana», ha
anticipato il consigliere comunale
Marco Gasparini (Progetto Orcia-
no). «Alla luce di quanto accaduto
insisteremo - aggiunge Gasparini -
sull'importanza di avere un piano
comunale di protezione civile effi-
ciente per affrontare le situazioni
di emergenza». Il distacco della su-
perficie stradale si verificò improv-
visamente alle 20,15 circa: una vo-
ragine di 50 metri di lunghezza
aprìun fronte franosoprofondo30
metri lasciando la strada comple-
tamente interrotta su entrambi i
sensi di marcia. Da allora, la via
non è stata più riaperta in attesa
delle attività geologiche, statiche e
di consolidamento strutturale
svolte dall'ufficio tecnico. Il Comu-
ne è dovuto intervenire con un'or-
dinanzadi deviazionedel traffico.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fano

SANITÀ
«Il vero obiettivo è la battaglia a
favore di Fano, purtroppo l'oppo-
sizione lo sta perdendo di vista
inscenando polemiche poco se-
rie e poco credibili». Il capogrup-
po consiliare del Pd, Alberto Bac-
chiocchi, interviene sul nuovo
ospedale, ribadendo che «la scel-
ta di Chiaruccia è la migliore» e
aggiungendo che «la partita è an-
cora aperta». Il protrarsi del mu-
ro contromuroconPesaro, però,
potrebbe richiederebbe una me-
diazione. «La terza via - aggiunge
- non può essere Muraglia. Alcu-
ne soluzioni accantonate in pre-
cedenza potrebbero essere inve-
ce rivalutate, come per esempio
la piana del torrente Arzilla, che
altri hanno riportato d'attualità.
Mi preme soprattutto, però, rivol-
gere un appello ai miei colleghi
consiglieri d'opposizione. Invece
di delegittimare, adottino un al-
tro atteggiamento e diano forza,
anche loro, alla trattativa impo-
stata dal sindaco Massimo Seri».
La maggioranza di centrosini-
stra ha subito reagito al manife-
sto realizzato da una parte dell'
opposizione (Progetto perFanoe
Udc), che ha ipotizzato il nuovo
ospedale a Muraglia in abbina-
mento al San Salvatore e il Santa
Croce in vendita, sostituito da
unaclinicaprivata conunpaiodi
reparti, peraltro d'eccellenza.
«Nulla è stato venduto finora e
nulla venderemo in futuro», ha
replicato secco il vice sindaco Ste-
fano Marchegiani, segretario del
Pd locale.

L’IPOTESI CHIARUCCIA
Tra gli aspetti convincenti, il ca-
pogruppo Bacchiocchi ha inseri-
to la maggiore disponibilità di
terreno pubblico a Chiaruccia ri-
spetto aMuraglia: «Circa 30 etta-
ri invece di 18, quindi con margi-
ni di sviluppo superiori e assai
utili a una struttura che dovrà ca-
ratterizzarsi come riferimento
provinciale». Concorda con Bac-
chiocchi l'assessore SamueleMa-
scarin: «Meglio fare massa criti-
ca piuttosto che accapigliarsi,
rendendo Fano più debole. Addi-

rittura surreale il fatto che il cen-
trodestra abbia attaccato pro-
prio il primo sindaco con il corag-
gio di dire no a Pesaro e ad Anco-
na. Tutto si può dire, tranne che
Seri non difenda l'autonomia di
Fano. L'attuale situazione è la
conseguenza della pesantissima
eredità lasciataci dalle due prece-
denti giunte di centrodestra, da
dieci anni di non-scelte e di pre-
senza impalpabile odi assenzaai

tavoli decisionali». Articolato
l'intervento diMirco Pagnetti, se-
gretario del Psi fanese: «Sono
venti anni cheun sindacodi Fano
nonbatte i pugni sul tavolo enon
ricalca le posizioni dei pesaresi. I
socialisti lo appoggiano». Pagnet-
ti evidenzia «il processo ancora
incompleto di integrazione fra le
realtà di Pesaro e di Fano, le co-
stose migrazioni di pazienti, la
lunghezza insopportabile dell'at-
tesa di prestazioni specialistiche,
l'ancora debole risposta dei servi-
zi territoriali». Questo è lo stato
attuale delle cose, per il futuro
non si vede «quale proposta pos-
sa essere migliore dell'area pub-
blica, ampia e strategica a Chia-
ruccia. Non per ragioni campani-
listiche o di miope opportunità
politica, ma per obbiettive consi-
derazioni». Sono: posizione bari-
centrica rispetto all'entroterra,
accessibilità, caratteristiche (si
eviterebbero «grossi sbancamen-
ti e consolidamenti, che incide-
rebbero sia sull'ambiente sia sui
costi finali») e dimensioni dell'
area («Problemi di natura geolo-
gica o abitativa limiterebbero
eventuali ampliamenti futuri»).

OsvaldoScatassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Maggioranza contro il manifesto di Udc
e Progetto Fano sulla vittoria pesarese

`Bacchiocchi, Pd: «Polemiche poco serie
invece di unirsi nella battaglia per la città»

MONUMENTI
Rocciatori e operai rimuovono
piante ed erbacce cresciute rigo-
gliose sulle mura della roccaMa-
latestiana, riscoprendo elementi
archeologici che ne erano stati
sommersi. «L'intervento ha ripor-
tato alla vista un antico cortile
rettangolare, interessante anche
per il progetto sull'uscita di sicu-
rezza», ha detto ieri il vice sinda-
co StefanoMarchegiani, al termi-
ne di un sopralluogo effettuato
insieme con l'architetto Simona
Guida della Soprintendenza e
con tecnici comunali. Il cortile ri-
nascimentale non è una scoperta
archeologica, la sua esistenza era
già conosciuta,ma la vegetazione
spontanea accumulatasi in anni
di incuria, nella zona della roc-
chetta, lo aveva coperto allo
sguardo. L'intervento di pulizia è
stato disposto dall'assessorato ai
Lavori pubblici, la ditta si è avval-
sa di rocciatori per raggiungere
erbacce e cespugli cresciuti sulle
mura a diversi metri d'altezza. Il
sopralluogo era invece collegato
con l'ipotesi di aprire un'uscita
d'emergenza, per fare in modo
che un contenitore culturale pre-
giato come la rocca Malatestiana
possa ospitare anche eventi di
forte richiamo e unpubblicomol-
to numeroso. L'attuale agibilità,
infatti, non consente la presenza
contemporanea di oltre cento
persone. «Insieme con l'architet-

to Guida - ha proseguitoMarche-
giani - stiamo valutando la possi-
bilità di aprire l'uscita di emer-
genza dove un tempo era una
porta quattrocentesca, cui corri-
spondeva una rampa verso il por-
to canale, ancora segnalata da
qualche traccia residua. L'inten-
zione, quindi, è di ripristinare col-
legamenti storici. Contiamo di
pubblicare entro l'anno il bando
dell'intervento. Il tempo non è
molto, ma stiamo correndo». E a
proposito di edifici storici, l'Am-
ministrazione fanese sta cercan-
do di porre rimedio anche alle in-
filtrazioni dal tetto della sede
principale, in via San Francesco.
Una grossa bolla di umidità si è
formata nel controsoffitto della
stanza utilizzata dall'opposizio-
ne consiliare, che è stata chiusa a
titolo precauzionale. L'attività po-
litica è stata trasferita in un altro
locale. Approvato il progetto ese-
cutivo dellamanutenzione su tut-
to il tetto, il bando da 150.000 eu-
ro sarà pubblicato fra breve. La
situazione più preoccupante cor-
rispondeallo scaloned'ingresso.

Bacchiocchi, in alto
Marchegiani, sotto Pagnetti
a destra il Santa Croce

CARTOCETO
Oggi alle 15 Lucrezia darà l'ulti-
mo saluto a Selena Cani, morta
una settimana fa dopo un inci-
dente stradale sulla superstrada
Fano-Grosseto. I funerali della ra-
gazza si svolgeranno nella chiesa
parrocchiale di Sant'Apollinare
dove gli amici hanno pregato per
lei mentre si trovava in fin di vita
all'ospedale regionale Torrette di
Ancona. La giovane, conosciuta
come "Selly", avrebbe compiuto
22 anni proprio ieri. Per questo
motivo i familiari hanno preferi-
to che le esequie si tenessero suc-
cessivamente, per rendere meno
straziante un saluto che si annun-
cia carico di dolore e incredulità.

Selly non ce l'ha fatta a superare i
traumi subiti nell'impatto ed è
morta dopo tre giorni di agonia.
Si trovava nella sua auto e faceva
rientro a casa per pranzo. Im-
provvisamente si è fermata sulla
corsia di destra. La giovane non
ha fatto in tempo ad arrivare nell'
uscita di emergenza e un'auto
che sopraggiungeva ha urtato la
sua. Anche ieri le amiche hanno
espresso sui social network i salu-
ti e le condoglianze alla famiglia.
«Buon compleanno piccola, por-
ta il tuo sorriso anche in cielo» le
ha scritto Paola.Mentre Xenia ha
aggiunto: «Sono certa che in para-
diso, amodo tuo, festeggerai. Au-
guri dolce Selly».

Ja.Zu.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ospedale, il centrosinistra
fa quadrato attorno a Seri

Via gli arbusti dalla Rocca
e spunta il cortile perduto

Oggi l’ultimo saluto a Selly
«Porta il tuo sorriso in cielo»

Tragedia ieri a Bologna. Una
ragazza di 19 anni è morta nel
capoluogo emiliano, dove
studiava all’Università, in
circostanze che al momento
non sono ancora state
chiarite. La famiglia è
originaria della zona di Fano e
vive da qualche tempo a
Fermignano, il padre è un
caporeparto di una nota
azienda di Lucrezia. Appena
appresa la notizia della
disgrazia, attraverso la
telefonata delle compagne di

stanza, ieri mattina, il padre si
è precipitato
immediatamente a Bologna. Il
decesso dovrebbe essere
avvenuto durante la notte,
probabilmente
nell’abitazione che la
studentessa condivideva con
altre ragazze. Le amiche se ne
sono accorte appunto ieri
mattina e hanno subito dato
l’allarme. Altri dettagli su
quanto è avvenuto si potranno
sapere soltanto nelle
prossime ore.

Muore a Bologna studentessa di 19 anni

La tragedia

INTANTO INFILTRAZIONI
NEL CONTROSOFFITTO
DEL MUNICIPIO
APPROVATA
LA MANUTENZIONE
DI TUTTO IL TETTO

MARCHEGIANI SMENTISCE
L’IPOTESI DI UNA CLINICA
PRIVATA AL POSTO
DEL SANTA CROCE
«NULLA È VENDUTO
E MAI LO SARÀ»
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Shopping natalizio, da domenica i parcheggi comuali coperti Traiano, Cialdini e Umberto I˚
saranno gratuiti nei giorni festivi. Inoltre, tramite le associazioni di categoria, la M&P
distribuirà agli esercenti di tutta la città, al costo di 0,50 euro l’uno, voucher sosta utilizzabili
dai loro clienti nei parcheggi Traiano e Cialdini nei giorni non coperti dall’apertura gratuita.

Da domenica, nei festivi, parking comunali gratis

RESTYLING
Un anticipo di piazza Cavour
verrà restituito alla città entro
Natale, tra 20 giorni sarà riaper-
to il primomarciapiede per con-
sentire il passaggio pedonale
lungo la piazza, sul lato nord,
quello lungo via Frediani. Prose-
guono invece come da program-
ma gli altri lavori. Dagli scavi or-
dinati dalla Soprintendenza so-
no emerse tre tombe romane a
tre metri di profondità, ma il ri-
trovamento non cambierà il pro-
getto e il calendario dei lavori,
tanto che alcuni scavi sono già
stati di nuovo interrati. «Si tratta
di tombe povere, utili alla map-
patura della città romana, ma
non di grande rilievo» ha spiega-
to l'assessore ai lavori pubblici
MaurizioUrbinati, durante il so-
pralluogo di ieri mattina per ve-
rificare lo stato di avanzamento
del cantiere. I reperti di maggio-
re interesse semmai potrebbero
essere sepolti nella zona dello
Chalet 4 Fontane, al di fuori co-
munque dal cantiere della piaz-
za, dove dovrebbe trovarsi la
vecchia porta di ingresso alla cit-
tà.
La scadenza per la fine dei la-

vori resta fissata dunque a metà
giugno del 2016, ma già nelle
prossime settimane sarà riaper-
to un passaggio pedonale nei
camminamenti laterali. Addio
al vecchio asfalto, il centro della

piazza sarà pavimentato con la-
stre di pietra d'Istria bianca,
mentre i percorsi laterali saran-
no in cubetti di Trani, seguendo
lo stesso disegno a cerchi del
Viale della Vittoria. Anche la dit-
ta in subappalto che staposando
i sanpietrini è la stessa che ha re-
alizzato la pavimentazione del

Viale. Nei prossimi giorni sarà si-
stemata anche l'aiuola che deli-
mita la piazza e torneranno le
panchine inmarmo restaurate e
già trattate con la protezione an-
tigraffiti. È in fase avanzata an-
che il restauro della statua di Ca-
vour, seguiti passo passo dalla
Soprintendenza ai beni architet-
tonici. La manutenzione della
statua sarà interrotta a gennaio
per riprendere a marzo, perché
alcuni trattamenti non possono
essere eseguiti a basse tempera-

ture. Tra le novità inserite in cor-
so nel progetto della piazza ci so-
no anche gli "archetti" a bordo
delle aiuole. «Piazza Cavour sa-
rà fedele alla piazza ottocente-
sca, pur rinnovandosi, sarà un
luogodi incontro edi ritrovo»ha
concluso Urbinati, ribadendo lo
spostamento definitivo dalla
piazza dei banchi del mercato
ambulante, delle giostre e dei ca-
polineadei bus.

E.Ga.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Shopping natalizio

Piazza Cavour, prima di Natale aperto un marciapiede
Urbinati: «Rispetteremo il termine di metà giugno»

LO SCALO
Porto pronto a nuovi assetti. Tra
meno di quindici giorni scade
l'ultima proroga tecnica sulle
banchine commerciali, affidate
fino ad oggi ad Ancona Merci.
Dopo vent'anni ci si prepara al
nuovo bando per l'assegnazione
degli spazi portuali. Partita aper-
ta tragli operatori dello scaloper
aggiudicarsi le banchine. Anco-
naMerci, Icop, Act e Frittelli Ma-
ritimesono i competitor.
Da vedere chi parteciperà.

Certa pare la partecipazione del-
la Compagnia portuali. Ancora
da definire tempi, modalità e cri-
teri del nuovo bando pubblico.
Quasi certo è che dal piatto do-
vrebbe restare fuori la nuova
banchina 26, inaugurata da po-
co, destinata a rimanere pubbli-

ca e dedicata principalmente, se
non esclusivamente, alla movi-
mentazione dei container. Deci-
samente l'infrastruttura più com-
petitiva ed efficiente che lo scalo
oggi può vantare, con i suoi 300
metri di operatività, fondali a -10
metri e piazzali retrostanti di tut-
to rispetto. Dunque cosa resta?
Con la 22 fuori uso, almeno per
un altro anno ancora, (si stanno
avviando i lavori di consolida-
mento), ci sono la 23, la 24e la 25.
Banchine datate,ma che le anali-
si dell'equipe del professore Scar-
pelli (incaricato dall'Ap di esegui-
re le verifiche) hanno dichiarato
in buono stato e ancora utilizza-
bili, seppur con qualche limita-
zione. Sulla 23, ad esempio, sarà
possibile lavorare solo con le gru
fisse, già presenti in banchina,
per la movimentazione dei con-
tainer, e non con le moderne, e

ben più pesanti, semoventi. Que-
sta la banchina che fa più gola al-
la Icop. Così sulla 25, più adatta
allamovimentazione dellemerci
rinfuse e dove oggi sono presenti
traffici consolidati come il caoli-
no ed il carbone, movimentati da
AnconaMerci. Meno interessan-
te commercialmente la 24, la più
corta delle tre e adatta all'attrac-
co di navi più piccole. Saranno
dunque queste ad essere, con
ogni probabilità, date in conces-

sione, appena scadrà la proroga
tecnica ad Ancona Merci a fine
mese, dopo i successivi rinnovi
spotdi luglio edi ottobre. Si parla
di contratti più brevi, presumibil-
menteunpaiod'anni e nonpiù 18
come i precedenti, e con canoni
ribassati di circa un 30%. Sulle ta-
riffe si è espresso ieri il Comitato
portuale. Ci si aggira sui 100mila
euro a banchina, 125 mila circa
per la 25, 80mila circa per l'altra.
Quindici giorni ancora per defini-
re le procedure e gli strumenti
della futura evidenza pubblica. E
intanto si studia anche l'adegua-
mento strutturale di questi ap-
prodi affinché possanodiventare
al più presto al passo coi tempi e
con i nuovi ed imponentimacchi-
nari per la movimentazione. Le
indagini condotte dal team di
Scarpelli non hanno fatto emer-
gere la necessità di interventi in-

vasivi e costosi come quelli che
stanno riguardando la 22 (circa 5
milioni la spesa per il cantiere).
Inoltre sta andando avanti l'iter
per l'aggiudicazione dei lavori
per il secondo stralcio della ban-
china lineare, ovvero gli altri 300
metri circa che andranno ad al-
lungare la 26.

AgneseCarnevali
© RIPRODUZIONERISERVATA

Le tombe romane “povere”

Il camminamento lato via Frediani quasi pronto

INFRASTRUTTURE
Stazione marittima, il Comitato
portuale ribadisce la richiesta di
sopprimere la fermata ferroviaria
della Banchina Da Chio. L'ultimo
dossier inviato da Rfi affonda le
possibilità di mantenere viva la
marittima, secondo il parlamenti-
no del porto. Al tavolo di ieri con
Autorità portuale, Comune, Re-
gione, Provincia e Comune di Fal-
conara, è stata unanime la presa
di posizione contro la fermata fer-
roviaria. «I lavori di adeguamento
della marittima sarebbero insop-
portabili per le attività del porto.
A condizioni immutate sarebbe
stato possibile discutere del futu-
ro della stazione ferroviaria» rias-
sume il presidenteApGiampieri.

I DOSSIER
Lospiraglio permantenere viva la
fermata portuale sembra dunque
ridotto al minimo, se ne discuterà
ancora nella commissione regio-
nale trasporti, rinviata a lunedì
prossimo per gli impegni del di-
rettore regionale Rfi Stefano Mo-
rellina. Le parole del Comitato
portuale intanto sono nette. Sul
tavolo del Comitato sono arrivati
due documenti: quello dell'oppo-
sizione, firmato dall'ex dirigente
Rfi Claudio Ciarmatori, secondo
cui bastava installare due semafo-
ri per adeguare e salvare la marit-
tima, e poi una nuova relazione di
Rfi, inviata negli ultimi giorni e
firmata dal direttore regionale
Morellina. Il dossier di Rfi insiste:
per ammodernare la stazione del
porto servono due sbarre automa-
tizzate da installare al varco della
dogana e della Mole, chiuse indi-

cativamentepernonmenodi 5,20
minuti ad ogni passaggio del tre-
no,ma il tempo potrebbe salire fi-
no a 7minuti. Tempi che, semolti-
plicati per il passaggio di 40 con-
vogli al giorno, secondo l'Ap por-
tano al blocco del porto. Per que-
sto, l'Ap ha già bloccato questi la-
vori da 2 milioni di euro lo scorso
luglio, negando il nulla osta all'
apertura del cantiere alla ditta ap-
paltatrice.
La discussione è durata più di

un'ora, ma alla fine tutti gli inter-
venuti, tra cui il consigliere pro-
vinciale Urbisaglia, l'assessore Si-
monella, il sindaco di Falconara
Brandoni e i tecnici della Regione
delegati dal vice presidente Casi-
ni, oltre agli operatori del porto, si
sono detti d'accordo. «Non poten-
do e non volendo entrare in una
valutazione tecnica di esclusiva
competenza di Rfi, preso atto dei
documenti esposti, il Comitato
portuale ha ribadito che l'installa-
zione delle barriere ipotizzate da
Rfi crea gravi difficoltà operative
al traffico traghetti dello scalo,
con significativo condizionamen-
to della competitività portuale,
sottolineando l'importanza del
porto come luogo di lavoro» si leg-
ge nella nota inviata al termine
della riunione, concludendo che
«la tutela dell'occupazione e lo

sviluppo economico del porto, co-
niugati con gli interessi generali,
rimangono gli unici e trasparenti
criteri» per le scelte del Comitato
portuale.
Resta ora il vertice “politico” di

lunedì in Regione. Ceriscioli ha
già deliberato lo stop del contrat-
to di servizio con Trenitalia per il
servizio da gennaio sino alla Ma-
rittima.Mamolti consiglieri riten-
gono la chiusura della Marittima
una sconfitta per la politica della
mobilità. L’assessore Sciapichetti
lunedì terrà un vertice conMorel-
lina e i capigruppo della maggio-
ranza.

E.Ga.
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Mense scolastiche, nuove forniture

«La stazione con le sbarre
sarebbe insopportabile»
L’Ap affossa la Marittima
Il comitato portuale: no all’adeguamento richiesto, si chiuda
Ceriscioli ha già deciso, lunedì l’ultimo vertice con Rfi

Banchine all’asta, in porto si accende la grande gara

IL CAMMINAMENTO
LATO VIA FREDIANI
QUASI PRONTO
«MAI PIÙ GIOSTRE
BUS EXTRAURBANI
E BANCARELLE»

«CON I PASSAGGI
A LIVELLO SI
BLOCCHEREBBE
IL TRAFFICO»
RFI RIBADISCE
LA NECESSITÀ DEI LAVORI

Aggiudicato il nuovo appalto
per la fornitura delle derrate
alimentari alle mense
scolastiche e l'assessore
Borini garantisce «l'ottima
qualità dei prodotti». Non è
dello stesso avviso il
consigliere del M5S Maria
Ausilia Gambacorta che
ricorda come già «a settembre
alcuni genitori lamentavano
che diverse pietanze erano
gettate via perché
probabilmente poco

appetibili per i bambini». Non
solo. Il consigliere denuncia
anche che «la dietista del
Comune non ha il titolo per
svolgere il compito che le è
stato assegnato», perché non è
in regola con i crediti
formativi obbligatori per
legge. «I Crediti formativi
E.C.M. - spiega - sono una
misura dell'impegno che ogni
operatore della sanità deve
dedicare all'aggiornamento.
Si meterà in regola».

Polemica con i grllini

Banchine, pronto il bando

DOPO DUE DECENNI
SCADUTA LA CONCESSIONE
AD “ANCONA MERCI”
23, 24 E 25 IN BALLO
STAVOLTA SARÀ
SOLO PER DUE ANNI

AZIENDA DI SERVIZI AFFILIATA ALLE 
IMPRESE SITA IN ANCONA RICERCA 
2 FIGURE PER STAGIONE INVERNALE 
COME COMMESSI ALLA CLIENTELA E 
SMISTAMENTO MERCI O PREPARAZIO-
NE ORDINI E DDT. SOLO FULL TIME.
DISPONIBILITA’ IMMEDIATA. 
PER COLLOQUIO CHIAMARE:
071 9884570



Oggi autisti di ambulanze in sciopero

μAppello agli enti del presidente della Pro loco

“Codma nel degrado
Si intervenga subito”

μOspedale unico, sotto accusaMinardi

Il Psi sfida Matteo Ricci
“Dimostri che Muraglia
è meglio di Chiaruccia”

Furlani In cronaca di Fano

Pesaro

La vertenza degli autisti delle
ambulanze della provincia
che si preparano oggi ad un
presidio davanti all’ospedale
Santa Croce e il primo dicem-
bre a una giornata di sciopero,
è patrocinata dai sindacati
Cgil, Cisl e Uil ma a sorpresa
non si tratta dei rappresentan-
ti delle rispettive funzioni pub-
bliche bensì delle sigle relati-
ve ai lavoratori del trasporto
(Filt Cgil) e del commercio, tu-
rismo e servizi (Filcams Cgil,
Fiscat Cisl e Uiltucs Uil). Per
quale ragione i dipendenti del
trasporto sanitario a differen-
za di tutto il resto del persona-
le sanitario non sono tutelati
dalla Funzione pubblica?

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

μPresto l’ufficiomobile dellaMunicipale

Dieci nuove telecamere
e sette vigili urbani
Ecco il piano sicurezza

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fano

Quando è stata costruita dal-
la Regione Marche a Fano, la
Centrale ortofrutticola del
medio Adriatico costituiva
una struttura di grande im-
portanza per il settore agrico-
lo della città. La produzione
del cavolfiore, esportato in
tutta Europa, era una delle
principali risorse della econo-

mia territoriale. Addirittura
il complesso era collegato
con la stazione ferroviaria di
Fano, con un binario che per-
metteva al prodotto di essere
smistato in tutta Europa. E la
Regione Marche favorì Fano
con un grosso investimento.
Peccato che ora la struttura
soffra uno stato di evidente
degrado, immersa nella spor-
cizia. E oggi si chiede un in-
tervento.

Foghetti In cronaca di Fano

μAndreolli, in otto mesi registrato un + 2%

“Il turismo degli spot
serve solo al sindaco”

μFavo troverà il padre sulla panchina avversaria

Il Fano col Campobasso
Sarà scontro in famiglia

μLo strano caso dei trasporti sanitari nella nostra provincia. Intanto oggi presidio davanti all’ospedale Santa Croce

Autisti d’ambulanza con contratto da taxisti

La spiaggia resta un richiamo chiave per i turisti

Fano

Sarà anche una sfida in fami-
glia per il rifiorito Fano quella
di domenica col Campobasso.
Il centrocampista granata Vit-
torio Favo infatti troverà il pa-
dre Massimiliano, da poche
settimane allenatore della
squadra molisana, che sta cer-
cando di risalire la classifica.

Barbadoro Nello Sport

IL CASO

Pesaro

“La campagna mediatica del sindaco per promuovere la
città ha portato visibilità a lui, ma non ha dato i frutti spera-
ti per la nostra città. Occorre non procedere per spot”.

Senesi In cronaca di Pesaro

Vittorio Favo

μPer il corteomusulmano

Alta tensione
in attesa
di Laura

Marinelli A pagina 2

Solo le armi
non bastano

μIl sindacoNiccoletti

“Su Loreto
rafforzati
i controlli”

Carini A pagina 3

Un elicottero della polizia sorveglia dall’alto l’area di Loreto

Giubileo alle porte, Marche blindate
Uno schieramento interforze per proteggere e sorvegliare gli obiettivi sensibili

IL BILANCIO

IL PIANO

L’INTERVISTA

SPECIALE

μFocus partecipate

Via libera
della Corte
dei Conti

Carotti A pagina 5

μIncontro in Regione

Disco verde
dei sindacati
sul sociale

Buroni A pagina 6

μMenichelli

“Fine vita
Non basta
una legge”

Camilletti A pagina 4

Ancona

La basilica di Loreto è il cuore
pulsante della spiritualità ma-
riana, sulla soglia della Santa
Casa si affacciano fiumi di pel-
legrini e con l'anno giubilare
alle porte facile prevedere
l'ondata di fedeli che si river-
seranno a pregare la Madon-
na. I simboli religiosi, certo.
Ma la lente dei controlli che
l'apparato investigativo e di
intelligence sta mettendo a
punto per alzare uno scudo al-
la drammatica offensiva del
terrorismo, sarà rivolta anche
a obiettivi più "laici" ma non
meno sensibili. Il porto di An-
cona è osservato speciale, per-
ché crocevia di traffici e so-
prattutto di uomini, che po-
trebbero utilizzare lo scalo do-
rico come varco d'ingresso.

Coppari A pagina3

L’ANALISI

SERENELLAMATTERA

“Non si nasconde,
l'Italia”. Contro il
terrorismo “mette

in conto ogni tipo di inter-
vento”. Ma resta convinta
che le armi da sole non basti-
no. Anche perchè quella in
corso “non è una guerra”
nell'accezione classica del
termine, ma è “una gigante-
sca aggressione alla nostra
identità”. Matteo Renzi, a
quattro giorni dagli...

Continuaa pagina 13

SPORT

Edoardo Menichelli

μGrande raccolto

Così l’olio
marchigiano
vola in alto
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Si è svolto ieri l’incontro tra i rappresentanti sindacali e il governatore della Regione Marche Ceriscioli

Ancona

Un patrimonio da recuperare.
Nelle Marche sono 43.562 gli
edifici residenziali in mediocre
e pessimo stato di conservazio-
ne e rappresentano il 14,0%
del totale: sono 5.670 nella
provincia di Ascoli Piceno (il
14,5%), 5.490 a Fermo (il
14,3%), 11.093 a Pesaro-Urbi-
no (il 14,2%), 11.626 ad Ancona
(il 14,0%), 9.683 a Macerata (il
13,4%). Questo quanto emer-
ge da un'elaborazione dell'Uffi-
cio Studi Confartigianato su
dati Istat. Il fattore età incide
notevolmente sullo stato di
conservazione tanto che, sem-

pre secondo l'analisi della Con-
fartigianato, nelle Marche il
17,4% degli edifici costruiti pri-
ma del 1981 sono in scadente
stato di conservazione - medio-
cre o pessimo -, mentre la quo-
ta si riduce all'1,9% per gli edifi-
ci costruiti tra 1981 e 2011. La
proroga per tutto il 2016 dell'
ecobonus per le ristrutturazio-
ni e l'efficienza energetica del-
le costruzioni, con incentivi al
50% per i mobili e le ristruttu-
razioni, al 65% per il risparmio
energetico, va incontro alle ne-
cessità delle famiglie proprie-
tarie di abitazioni, che posso-
no riqualificare il loro bene ca-
sa, e a quelle delle micro e pic-
cole imprese dell'edilizia, in-
stallazione di impianti, fabbri-

cazione dei mobili, indotto ma-
nifatturiero compreso, che cer-
cano il rilancio dopo anni di
crisi - dichiara il dott. Giorgio
Cippitelli Segretario Confarti-
gianato Marche - In un conte-
sto di crisi della domanda, nel-
le costruzioni assumono infat-
ti una specifica centralità le po-
litiche di incentivazione degli
interventi per ristrutturazioni
e per il risparmio energetico
che possono dare impulso all'
attività delle imprese del com-
parto, che ancora attraversa-
no un periodo difficile. Dalla fi-
ne del III trimestre 2009 alla
fine del III trimestre 2015 in-
fatti, secondo una elaborazio-
ne dell'Ufficio Studi Confarti-
gianato, le imprese artigiane

delle costruzioni nelle Marche
sono diminuite di 2.387 unità,
pari al -12,7% a fronte del -8,7%
registrato per il totale dell'arti-
gianato. In termini di occupati
complessivi nel settore, tra il II
trimestre del 2008 e il II trime-
stre 2015, la diminuzione nella
nostra regione è stata del
16,2% pari a 7.500 occupati in
meno. Non occorre inoltre di-
menticare il tema del recupe-
ro dei centri storici - continua
il Segretario regionale Confar-
tigianato Cippitelli - da incenti-
vare anche con appositi pro-
getti, ove possibile con l'inter-
vento di fondi immobiliari: in-
fatti l'attenzione dapprima in-
centratasi sul recupero dei
centri storici e più in generale
sul riutilizzo del patrimonio
edilizio esistente, si è poi anda-
ta sviluppando sino a com-
prendere la più generale que-
stione della riqualificazione
complessiva delle città.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Oltre alla Regione, anche il
Gse (Gestore servizi elettri-
ci), l'Unione nazionale con-
sumatori e i Comuni di Lo-
ro Piceno e Corridonia vo-
gliono costituirsi parte civi-
le nel processo a carico di 14
persone accusate ad Anco-
na, a vario titolo, di irregola-
rità nella realizzazione di
sette impianti biogas nelle
Marche. Ieri l'udienza preli-
minare davanti al gup Paola
Moscaroli è però slittata al
18 dicembre per alcuni di-
fetti di notifica.

Le cinque parti offese pe-
rò hanno anticipato l'inten-
zione di costituirsi e il giudi-
ce deciderà nella prossima
udienza.

I pm Paolo Gubinelli,
Andrea Laurino e Marco
Pucilli contestano, a vario ti-
tolo, reati che vanno dalla
corruzione, concussione e
abuso d'ufficio, fino a truffa
aggravata, abuso edilizio,
falso ideologico e gestione
illecita di rifiuti: funzionari
avrebbero favorito alcune
aziende, pilotando la legisla-
zione, permettendo indebi-
tamente la costruzione di
impianti a biogas e il lucro
sugli incentivi del Gse, in
cambio di regalie favori e
mediante partecipazioni so-
cietarie. Gli addebiti più pe-
santi vengono mossi a due
funzionari regionali.. Di cor-
ruzione, per episodi diversi,
devono rispondere anche
alcuni imprenditori.

©RIPRODUZIONERISERVATA

FEDERICABURONI

Ancona

Sociale, ok da Cgil, Cisl e Uil
Marche al piano della Regio-
ne ma restano alcuni nodi da
sciogliere: la non autosuffi-
cienza,i servizi per l'infanzia e
il diritto allo studio.

Tutti capitoli, ad oggi, con
risorse ridotte rispetto ai bi-
lanci precedenti. Come resta
da definire, la questione lega-
ta al Fondo di solidarietà che
dovrebbe scongiurare l'au-
mento delle tariffe a carico de-
gli utenti di molte prestazioni
socio-sanitarie.

Un'altra questione, non an-
cora affrontata, riguarda una
verifica del bilancio sul tema
delle misure anticrisi che, con
la manovra 2015, non ha anco-
ra ottenuto il rifinanziamen-
to.

E' questo l'esito dell'incon-
tro che si è svolto, ieri, tra i se-
gretari regionali di Cgil, Cisl e
Uil e il governatore, Luca Ce-
riscioli.

Incontro importante, che
ha consentito di chiarire alcu-
ne questioni centrali sul Wel-
fare per il quale la Regione ha
approvato un atto che garanti-
sce per il 2015 le stesse risorse
erogate ai Comuni nell'anno
precedente e cioè circa 64 mi-
lioni di euro.

Un contesto reso possibile
da una serie di disponibilità fi-
nanziarie e cioè quella del

Fondo unico per le politiche
sociali, da quella del Fondo
per la non autosufficienza e
anche da un intervento del
Fondo sanitario regionale.

Tutto questo ha, di fatto,
compensato le minori risorse
del bilancio regionale, che so-
lo fino a poche settimane fa
avevano messo a rischio pro-
prio questo capitolo. Positivi,
nel loro complesso, i giudizi
espressi dai sindacati.

Secondo Roberto Ghiselli,
segretario generale Cgil Mar-
che, "restano aperti alcuni te-
mi importanti come l'attuazio-
ne della legge 32 sui servizi so-
ciali integrati, la definizione di
un regolamento sull'utilizzo
del nuovo Isee e la normativa
sugli appalti dei servizi".

Per Ghiselli, inoltre, "biso-
gna evitare il rischio che lo
spostamento di risorse dalla
sanità al sociale irrigidisca la

governance di quest'ultimo
sul modello sanitario, a disca-
pito della partecipazione. Sa-
rà decisiva, peraltro, la capaci-
tà di sviluppare l'indirizzo dei
fondi europei anche a soste-
gno delle politiche sociali.
Fondamentale, infine, è an-
che l'integrazione tra politi-
che sociali e quelle del lavoro
per affrontare il tema della po-
vertà".

Secondo Sauro Rossi, se-
gretario regionale Cisl, "il me-
todo adottato dalla Regione è
positivo sia per il recupero del-
le risorse dalla sanità sia per la
volontà di allineare l'uso dei
fondi nazionali alle effettive

annualità di riferimento, che
consente una programmazio-
ne più razionale e coerente de-
gli interventi".

Per la Cisl, "era importante
chiudere il 2015 garantendo
ai Comuni le risorse necessa-
rie per approvare i loro bilan-
ci. Ora è necessario ragionare
su come orientare bene le ri-
sorse tra i vari servizi e su co-
me programmare le attività, a
partire dal prossimo anno, al-
lineandole alle risorse certe
che la Regione può mettere in
campo. Il tutto nella consape-
volezza che occorrerà un im-
pegno forte per trovare ulte-
riori risorse per i servizi all'in-
fanzia e agli anziani non auto-
sufficienti". Giudizi dunque
positivi anche se restano anco-
ra delle questioni aperte che
debbono essere affrontate
con una certa urgenza.
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μI Giovani Imprenditori di tutta Italia si sono dati appuntamento per due giornate intense di riflessioni

Il Made in Italy nell’era digitale, full immersion ad Ascoli

Ancona

Le vendite di fine stagione,
per l'anno 2016, si terranno
nei periodi che vanno dal 5
gennaio al 1˚ marzo (saldi in-
vernali) e dal 2 luglio al 1˚ set-
tembre (saldi estivi). Lo ha
stabilito la Giunta regionale
che ha recepito la decisione
unitaria della Conferenza del-
le regioni e province autono-
me. Le Marche rispetteran-
no l'indicazione che dal 2011
regolamenta, in maniera con-
divisa, i periodi individuati,
sentite le organizzazioni del-
le imprese del commercio e
le associazioni dei consuma-
tori maggiormente rappre-
sentative. I periodi vanno in-
dividuati a partire dal primo
giorno antecedente l'Epifa-
nia (saldi invernali) e dal pri-
mo sabato del mese di luglio
(saldi estivi). "Abbiamo con-
fermato le scelte maturate a
livello nazionale per evitare
discordanze che penalizzano
soprattutto le attività com-
merciali e i consumatori del-
le zone di confine tra le diver-
se realtà regionali - commen-
ta l'assessora al Commercio,
Manuela Bora - La necessità
è quella di uniformare gli am-
biti amministrativi territoria-
li all'interno di un'unica logi-
ca commerciale".
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Un’altra questione non
affrontata riguarda una

verifica di bilancio sul tema
delle misure anticrisi

Ascoli

Full immersion per i Giovani
Imprenditori di tutta Italia che
nelle due giornate, organizzate
ad Ascoli Piceno dall'Interre-
gionale Centro per il 20 e 21 no-
vembre, proveranno a ridire-
zionare il Made in Italy per ade-
guarlo all'era digitale. I Giovani
Imprenditori di Confindustria
Abruzzo, Lazio, Marche ed
Umbria hanno infatti chiamato
all'appello tutti i Giovani del
Movimento nazionale per svi-

luppare idee e creare nuove op-
portunità, nonché nuovi stru-
menti per il made in Italy. Inter-
locutori, in un format dinami-
co, diretto e soprattutto interat-
tivo saranno in primis i Giovani
Imprenditori di Confindustria
e di altre associazioni di catego-
ria, Imprenditori senior, Istitu-
zioni e Testimonial di eccellen-
za. La discussione sarà arricchi-
ta, con il senso pratico e concre-
to che è qualità propria dei Gio-
vani Industriali, da alcuni mo-
menti di approfondimento or-
ganizzati in 3 workshop previ-
sti per la giornata del 20 no-

vembre che prevede anche mo-
menti istituzionali in cui si sus-
seguiranno: il Consiglio dei pre-
sidenti; la consulta dei presi-
denti ed il consiglio centrale. Al
termine il presidente nazionale
dei Giovani Imprenditori Mar-
co Gay trarrà le conclusioni
nell'appuntamento clou dei la-
vori dell'Interregionale Cen-
tro: il Forum di sabato mattina
dalle ore 10 alle ore 13, coordi-
nato da Pierluigi Pardo, giorna-
lista Mediaset, "Re-direct - La
nuova direzione del Made in
Italy nell'era digitale”.
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Biogas
La Regione
sarà parte
civile

Busilacchi esulta
“Le aspettative
non sono disattese”

L’INCONTRO
APALAZZO

Piano per il sociale, l’ok dei sindacati
Ma restano dei nodi: la non autosufficienza, i servizi per l’infanzia e il diritto allo studio

μSono in totale 43.562 gli edifici residenziali in mediocre e pessimo stato di conservazione

Nelle Marche un patrimonio da recuperare
I DATI

Giorgio Cippitelli

Gli organizzatori della due giorni di Ascoli
dedicata ai Giovani Imprenditori di Confindustria

CONFINDUSTRIA

ILPROCESSO

LADECISIONE

Le date
per i saldi
di fine
stagione

Ancona

"L'avevamodettoe l'abbiamo
fatto.Leaspettativedella
comunitàmarchigianasul
socialenonsonostatedisattese.
LaGiuntaregionale,con
l'approvazionedelladelibera
odierna,cheripristina i 33
milionidieurodi finanziamento
regionale,hadato seguito
all'impegnochecieravamo
presi".Così ilpresidentedel
gruppoPdinConsiglio
regionale,GianlucaBusilacchi,
commentalostanziamento dei
fondisociali approvato
dall'esecutivoregionale."Il
ripristinodeifondia favoredel
socialestabilitooggidalla
GiuntaCeriscioli - ricorda
Busilacchi- è l'ultimatappadiun
percorsodi impegnoededizione
cheabbiamointrapresofindalla
campagnaelettorale,ribadito
nellasedutad'insediamento
dell'Assemblealegislativae
confermatoconl'approvazione,
loscorso21 luglio,della
mozione,amia firma,che
impegnava,appunto, l'esecutivo
regionalearipristinare lerisorse
per ilFondoSociale intempi
brevi.Sonocerto- conclude
Busilacchi- che icomunie le
associazionie leorganizzazioni
cheoperanoconeper isoggetti
piùfragili dellasocietà,che
attendevanodatempoulteriori
rassicurazioni in materia,
accoglierannoquestamisura
congrandesoddisfazione".
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LUCASENESI

Pesaro

La soddisfazione dell'assesso-
re regionale al turismo More-
no Pieroni sui dati delle pre-
senze tuistiche nella nostra
regione da gennaio ad agosto
2015, soprattutto per quanto
riguarda l'incremento di turi-
sti stranieri, ha trovato tiepi-
do riscontro nella Provincia
di Pesaro e Urbino, almeno
per quanto riguarda una par-
te della politica locale nono-
stante quella pesarese sia la
prima realtà della regione in
fatto di presenze con le sue
2.692.585.

Da Pesaro il consigliere co-
munale Dario Andreolli inter-
viene su quanto dicono i dati
pesaresi con la crescita del 2%
di presenze turistiche e
dell'1,5% di arrivi. "La campa-
gna mediatica del sindaco di
Pesaro per promuovere la cit-
tà ha portato visibilità a lui,
ma non ha dato i frutti sperati
per la nostra città. Occorre
più ascolto ed una strategia di
lungo periodo e non procede-
re per spot. Se in una stagione
fortunata come quella passa-
ta, accompagnata dal bel tem-
po, si riesce ad incrementare
le presenze del solo 2% rispet-
to alla peggior stagione del
decennio, ovvero quella del
2014, significa che la strate-
gia di spot e di eventi non è
quella più efficace". Il consi-

gliere continua "E' innegabile
- che la stagione estiva 2015
sia stata caratterizzata da
molteplici iniziative, alcuni
delle quali molto belle, ap-
prezzate e certamente da ri-
petere, ma è anche vero che, a
fronte di questo, vi è stato un
conseguente aumento dei co-
sti ancora non quantificabili
con certezza. Mi auguro che
si selezioni attentamente per
quale voce incrementare le ri-
sorse e per quali invece usare
le forbici". Anche il presiden-
te del gruppo consiliare regio-
nale Uniti per le Marche Bo-

ris Rapa, dà un giudizio dei
dati di tutta la Regione "Era
auspicabile che avremmo ot-
tenuto questa performance,
ma occorre costruire un per-
corso ancora più incisivo.
Questo risultato deve infatti
essere considerato come un
punto di partenza e non di ar-
rivo". Più nel dettaglio "Consi-
derando il fatto che oggi quel-
lo che più conta per le aziende
sono i fatturati e la redditività
- continua Rapa - arrivi e pre-
senze danno l'indirizzo delle
misure attivate dalla Pubblica
amministrazione, ma per un

buon funzionamento del set-
tore sono le stesse imprese tu-
ristiche che debbono essere
messe in condizione di poter
conseguire i propri obiettivi.
Il risultato positivo è un pri-
mo passo, frutto di sinergie
tra pubblico e privato e dal la-
voro svolto da tutti gli opera-
tori del settore ma l'analisi dei
dati andrebbe snocciolata al
fine di individuare i restanti
punti critici e mettere in atto
le misure più adeguate sin da
oggi, all'interno del Piano
Triennale".
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A Fossombrone

L’addio
ad Astero
Ortensi

Sant'AngeloinVado

L'Accademia Nazionale del
Tartufo che ha sede a Sant'
Angelo in Vado, storicamente
prima cittadina d'Italia a rico-
noscere il volano territoriale e
turistico del prelibato fungo
ipogeo, e il "Centro Studi Na-
zionale del tartufo" di Alba,
hanno firmato un protocollo
d'intesa per la promozione, la
tutela e la valorizzazione sta-
gionale del tartufo. Dal Pie-
monte e dalle terre uniche del-
le Langhe sono scesi Mauro
Carbone, direttore del Centro
Studi Tartufo, e Isabella Gia-
nicolo, funzionaria. Dall'altra
parte il presidente della locale
Accademia Giuseppe Cristini,
Stefano Sandrucci, compo-
nente dell'Accademia stessa,
Piergiorgio Angelini, diretto-
re del Centro Studi Tartufo
delle Marche e Luzi, primo
cittadino vadese. "Il protocol-
lo d'intesa - ha dichiarato Cri-
stini - rientra in un'azione più
complessiva di promozione
dei prodotti agricoli e agroali-
mentari di qualità con l'obiet-
tivo di recuperare la tradizio-

ne e la cultura locale, non se-
conda a nessuna, nemmeno
alla stessa Alba, da cui, co-
munque, dobbiamo imparare
ancora molto. La nostra sto-
ria e cultura - ha insistito Cri-
stini - va inserita in moderni
circuiti di valorizzazione eco-
nomica". Mauro Carbone, da
parte sua, appena rientrato
da Hong Kong dove ha battu-
to il tartufo bianco ad un asta
internazionale, ha conferma-
to che "l'impegno dell'Accade-
mia e del Centro Studi deve
puntare decisamente anche
sulla promozione e l'esporta-
zione dei prodotti tipici e di ec-
cellenza delle aziende locali
sul mercato internazionale".
"Intendiamo, con questa unio-
ne che fa la forza - ha concluso
il sindaco Luzi - rafforzare e
consolidare oltre la
competitività del territorio va-
dese nel settore del tartufo e
nel settore alimentare, anche
la definizione di una serie di
itinerari turistico - culturali,
volti a potenziare e mettere a
valore la presenza della filiera
tartuficola e dell'alta tradizio-
ne enogastronomica della no-
stra storia". e.g.
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“Bisogna uscire
dalla logica
del mordi e fuggi”

Vallefoglia

Nuova vita al Molino di Ponte-
vecchio grazie agli sforzi di
Provincia, Vallefoglia e Con-
sorzio di bonifica. Attraverso
una convenzione, i due enti
pubblici, proprietari della
struttura, concederanno in ge-
stione al Consorzio le aree do-
ve si trova il molino per realiz-
zare e gestire una centrale
idroelettrica della potenza di
400 Kw (2,5 milioni di kw an-
nui) e valorizzare il complesso
come museo con finalità didat-
tico - ambientali. "La Provin-
cia - ha detto il presidente della
Provincia Daniele Tagliolini -
ha già effettuato anni fa il recu-
pero storico e architettonico
del Molino, anche a scopi ener-

getici e didattico-ambientali.".
"Nel crocevia tra Foglia e Apsa
- ha ricordato Palmiro Ucchiel-
li sindaco di Vallefoglia - ci so-
no due molini: il Molino Rug-
geri e il Molino di Pontevec-
chio, che produceva energia
elettrica e macinava farina.
L'idea di farne un museo della
storia della vallata, della civiltà
agricola e dei molini della pro-
vincia, rivolto in particolare al-
le scolaresche, è molto impor-
tante". "L'idroelettrico - ha ag-
giunto Claudio Netti presiden-
te del Consorzio - è l'unica vera
fonte rinnovabile di energia.
Realizzeremo la centrale idro-
elettrica investendo 2,5 milio-
ni di euro, senza smantellare
la vecchia centrale, che è un re-
perto importante di archeolo-
gia industriale".  l.se.
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Un momento dell’incontro che ha dato vita alla firma del protocollo

Provincia, Vallefoglia e Consorzio Bonifica

Il Molino di Pontevecchio
Un patto per la nuova vita

Fossombrone

Questa mattina alle 10 a San-
ta Maria Ausiliatrice si cele-
bra il funerale di Astero Or-
tensi morto a 94 anni. Un ve-
ro personaggio e prima di tut-
to un abile artigiano. Ha fatto
il calzolaio a Porta Santa Lu-
cia negli anni lontani in cui le
scarpe venivano realizzate
completamente a mano. Aste-
ro era un virtuoso del mando-
lino a plettro. Tra i fondatori
degli Amici della Musica, il
complesso che ha portato la
melodia italiana e il folclore in
ogni angolo d'Italia e d'Euro-
pa. Tra una pausa e l'altra era
solito allora far vibrare le cor-
de dello strumento che aveva
sempre accanto a sé. Una bot-
tega d'arte la sua. Singolare e
unica. Luogo di incontro tra
amici per dibattere i temi d'at-
tualità e di politica cittadina.
Astero è stato anche ammini-
stratore comunale e in quell'
occasione si era distinto per
acume e grande dedizione. Ni-
pote di don Remo Ortensi,
storica figura di sacerdote ac-
culturato e dialetticamente
imbattibile, aveva ereditato
un modo di pensare che lo di-
stingueva senza strafare. Fos-
sombrone volta un'altra pagi-
na della sua storia e rivolge un
sentito omaggio ad un uomo
di qualità indiscusse.
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Il sindaco Palmiro Ucchielli e i presidenti Daniele Tagliolini e Claudio Netti

Il fungo ipogeo non è un prodotto agricolo, da qui l’imposta altissima

Tuber Ass: “Il vulnus dell’aliquota Iva”

Acqualagna

Anche se la cinquantesima fie-
ra del tartufo è stata un succes-
so, rimane tanta amarezza per
chi lavora nel paese con il pre-
zioso tubero. E non sono pochi.
In tutto un ottantina di famiglie
dal reddito collegato alla sua
trasformazione e alla sua com-
mercializzazione. L'ex sindaco
di Acqualagna, Bruno Capan-
na, lui stesso si è stupito che, di
recente, è proprio un'azienda di
quel settore ad aver conquista-
to il primato dell'occupazione
nel paese. "Cosa che nessuno si
sarebbe immaginato pochi an-
ni fa quando ebbe l'idea di crea-
re un assessorato con la delega
al tartufo!". Il problema vero è il

fatto che il tartufo italiano con-
tinua a non entrare nella tipolo-
gia "prodotto agricolo" - spiega-
no gli operatori di Tuber Ass,
associazione dei commercianti
che ha sede ad Acqualagna -
perché è un prodotto non deri-

vato da semina a cui si applica
un aliquota Iva molto più alta di
quella di altri paesi europei, co-
me la Francia. Una visione del-
la politica agricola italiana che
persiste nonostante gli ammo-
nimenti dell'Europa. "Il para-
dosso - conclude Giancarlo Ma-
rini della Marini-Azzolini, vice
presidente di Tuber Ass - è che
operiamo in un mercato mon-
diale che vuole, anzi esige, il tar-
tufo italiano ma lo Stato ci fa
correre come se fossimo un Va-
lentino Rossi che gareggia con
una moto con il freno inserito".
Forse in questo caso il nuovo
Piano di Sviluppo Rurale po-
trebbe avere il suo peso. Previ-
sti finanziamenti per chi piantu-
ma tartufi. Purché siano però
agricoltori.  v.a.
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Bruno Capanna

Due eventi promossi dal Comune: il libro di Bianchini e il concerto di Fucili

Per dire no alla violenza sulle donne

Pesaro

In occasione della Giornata in-
ternazionale contro la violenza
sulle donne, il Comune continua
la sua opera di sensibilizzazione
sulla violenza di genere. Dopo lo
spettacolo tenutosi lo scorso 13
novembre al cinema Astra, ecco
le iniziative di sabato e di merco-
ledì 25 novembre, giorno in cui
si celebra la giornata ricordan-
do l'assassinio delle tre sorelle
Mirabal avvenuto durante il re-

gime domenicano di Rafael Leo-
nidas Trujillo nel 1960. Sabato
alle 16.30 presso la biblioteca
San Giovanni di via Passeri av-
verrà la presentazione del libro
di Ghego Bianchini "Uno sguar-
do, un semplice sguardo" che
racconta una storia di violenza
ma anche di speranza. Mercole-
dì 25 al teatro Sperimentale alle
11.15 il concerto di Stefano Fucili
"Futura" con brani che trattano
il tema in vario modo. "In tutto il
mondo il 25 novembre è diventa-
ta una giornata simbolo in cui si
indaga e ci si confronta, su quel-

la che oggi è una vera e propria
emergenza sociale" ha afferma-
to l'assessore alle pari opportu-
nità Giuliana Ceccarelli". A Pe-
saro oltre alla sensibilizzazione
continuano i servizi sulle donne
vittime di violenza: la Casa di
emergenza ha ospitato nel 2014
25 donne e ben 115 sono quelle
che nello stesso anno si sono ri-
volte al Centro antiviolenza Par-
la con Noi. La presentazione del
libro e il concerto sono stati rea-
lizzati con il contributo della
Banca di Pesaro.
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La serata a lume di candele è forse l’evento più riuscito dell’estate pesarese

“Turismo, il flop degli spot”
Andreolli: la campagna mediatica di Ricci ha dato visibilità solo a lui

Accademia di S. Angelo e Centro studi di Alba

Tartufo, promozione e tutela
E’ nato il protocollo d’intesa

Pesaro

Peril consiglierecomunaleNcd
DarioAndreolliè latipologiadi
turismoche aPesaro ein
Provinciava cambiata:"Ritengo
cheoccorrausciredalla logicadel
soloturismomordi-e-fuggi legato
aglieventi culturalie ricreativie
sviluppareprogettiche
coinvolganounterritoriopiù
vastoecostruire un'offerta
coerenteconilnostro patrimonio
ambientale, storicoe culturale,
puntandoa fettedimercatoche
possonogenerare il maggior
valoreaggiunto, conunastrategia
conformeallenostre capacità
ricettivee allenostre
infrastrutture.Siamoprontia
confrontarciconRicci in consiglio
comunalesuproposteconcrete".
Appuntamentoagli Stati generali
delturismoconvocati pervenerdì.

OTTOMESI
DINUMERI

25NOVEMBRE

LAPOLEMICA

LEECCELLENZE

LACONVENZIONE

L’ANALISI

IL LUTTO
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“Codma lasciato nel degrado, si intervenga”
Il presidente delle Pro loco rileva gli avvallamenti e la sporcizia dei piccioni. Appello agli enti

Fano

Perfortunaeventistoricicome
lafieraagricolaa giugnoe
SaporieAromid'Autunnoa
novembrecontribuisconoadare
unagrossavitalitàalCodma,
attraendounpubblicononsalo
dallacittà,maanchedamolti
paesidell'entroterra.Domenica
prossimasi terrà laprima
giornatadell'evento autunnale,
giuntoallaventottesima
edizione,conuna ricchezzadi
prodotti il cui livelloqualitativo
haraggiuntoclassificheda
record.Traquesti soprattutto
l'olioprimeggia,grazieal
concorsol'OrodelleMarche, per
cuipropriooggidaparte diOlea
inizianoleselezioniper
individuare leproduzioni
vincenti.Tra le iniziative
collateraliallamostramercato,
sievidenziail "BaccalàFest",con
l'ottavaedizione delconcorso
nazionaleStoccafissoeBaccalà
eilGirobaccalà, unamaratona
gastronomicanelterritorio
provincialechesisvolgeràdal15
al30gennaio;nonché ilGalàdel
Bollitochesi terrà il7dicembre
nell'aziendaagrariadiMarco
Robertia Montecucco.

Per i lavori la Provincia
stanzia 70 mila euro. Sarà

eliminata l’attuale
incuria in via Sauro

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Quando è stata costruita dalla
Regione Marche a Fano, la
Centrale ortofrutticola del me-
dio Adriatico costituiva una
struttura di grande importanza
per il settore agricolo della cit-
tà. La produzione del cavolfio-
re, esportato in tutta Europa,
era una delle principali risorse
della economia territoriale. Ad-
dirittura il complesso era colle-
gato con la stazione ferroviaria
di Fano, con un binario che per-
metteva al prodotto di essere
smistato in tutta Europa.

Allora erano davvero tempi
d'oro! E la Regione Marche fa-
vorì Fano con un grosso investi-
mento. Peccato che questa età
aurea durò poco. Come è acca-
duto recentemente alla cantie-
ristica, anche questa risorsa
dell’economia fanese entrò in
crisi: la produzione diminuì, a
livello internazionale, più del
cavolfiore tardivo fanese, con-
quistò il mercato il cavolfiore
francese e anche il Codma non
trovò più un uso adatto alla sua
funzione. Continuò per un cer-
to periodo a incentivare la pro-

duzione di altri ortaggi, a tra-
sformarsi in sede universitaria
per ospitare la facoltà di biolo-
gie agro-industriali, ma ormai
il sogno di diventare un punto
di riferimento regionale, anzi
su scala più ampia, del medio
Adriatico, era svanito per sem-
pre. Oggi questo vasto com-
plesso è caduto in degrado. La
mancanza di una adeguata ma-
nutenzione ha fatto sì che le
strutture siano esposte senza
difesa all'azione corrosiva degli
agenti atmosferici, tanto che
anche le associazioni che inten-
dono organizzarvi qualcosa, si
debbono sobbarcare di spese
che spetterebbero all'ente pro-
prietario.

Il presidente della associazio-
ne I Viandanti dei Sapori, non-
ché presidente provinciale del-
le Pro Loco, Francesco Frago-
meno, ha voluto sollevare l'at-
tenzione delle istituzioni sullo
stato del Codma: il pavimento è
ridotto ad una serie continua di
avvallamenti, a causa dell'usu-
ra dell'asfalto, dove si sono for-
mate crepe simili a crateri, la
presenza dei piccioni ha causa-
to non pochi problemi di natu-
ra igienica soprattutto alla or-
ganizzazione di fiere e mercati
di carattere enogastronomico,

alcune strutture stanno ceden-
do. "Non vorrei - ha detto - che
questo grande complesso anco-
ra salvabile, facesse la fine delle
case rosse dell'Anas! Per fortu-
na la presenza delle associazio-
ni agricole ha mantenuto un
minimo di disponibilità e la pro-
spettiva che qui si trasferiscano
alcune classi dell'istituto agra-
rio Cecchi di Pesaro, richiederà
qualche opera di manutenzio-
ne. Perché ad esempio non tra-
sformare il Codma in un centro
del turismo e della cultura? Ne
gioverebbe Fano e tutto il suo
meraviglioso entroterra!".
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Fano

Verrà ristrutturato un edificio
fatiscente in via Nazario Sauro
e diventerà uno spazio al servi-
zio del turismo.

La giunta comunale ha infat-
ti dato il via libera alla ristruttu-
razione di un fabbricato situa-
to in via Nazario Sauro 135 in
Sassonia, appartenente al pa-

trimonio indisponibile dello
Stato ed adibito ad ufficio del
Genio civile.

L'immobile si trova attual-
mente in una situazione di for-
te degrado ed è quindi inutiliz-
zabile, andando a rappresenta-
re un'immagine di trascuratez-
za ben visibile agli occhi di tut-
ti. Tra l'altro un'aggravante è
la posizione dell'edificio, in una
zona a forte vocazione turisti-
ca, che rende quindi necessa-

rio ed urgente un intervento di
risanamento e sistemazione.

Il lavoro consiste nella ri-
strutturazione del fabbricato a
un piano, con copertura a ter-
razzo, per una superficie lorda
di circa 50 metri quadri, a cui si
aggiunge uno spazio esterno di
10 metri quadri che perimetra-
no l'edificio. Il costo dell'opera,
calcolato da computo metrico,
è di 70.000 euro, interamente
finanziati dalla Provincia, che

provvederà allo stanziamento
in due fasi: la prima metà alla
stipula dell'accordo di sistema-
zione e la restante parte al ter-
mine dei lavori.

Al momento l'amministra-
zione comunale ha incaricato i
dipendenti dell'ufficio tecnico
di redigere il progetto esecuti-
vo, per poi passare ad appalta-
re il lavoro. L'immobile, un
tempo sede del Genio civile e
ora in disuso, troverà nuova vi-

ta dopo l'intervento con un pro-
getto ambizioso: diventare un
centro che possa offrire servizi
di accoglienza turistica. Al po-
sto dell'immobile fatiscente na-
scerà un punto Iat (informazio-

ni e accoglienza turistica), in
funzione soprattutto durante i
periodi estivi, che potrà offrire
informazioni ed essere un pun-
to di riferimento per i turisti
che transiteranno in città.

Questo servizio andrà quin-
di ad affiancarsi all'ultimo cen-
tro Iat aperto e collocato in
Piazza Venti Settembre, al fine
di essere sempre più vicini all'
utenza.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Controllare l’aria servirà
a capire che cosa

si disperde nell'ambiente”
Le verifiche da dicembre

Domenica al via
Sapori e Aromi
per i prodotti tipici

Un punto Iat sarà aperto nell’ex sede del Genio civile

Fragomeno segnala
problemi igienici

per l’organizzazione
di fiere e mercati

Fano

"La disponibilità di una centra-
lina che rilevi costantemente la
qualità dell'aria nella zona in-
dustriale di Bellocchi non è af-
fatto un provvedimento di se-
condaria importanza, come ha
voluto far credere il comitato
Salute e Ambiente".

L'assessore all'ambiente Sa-
muele Mascarin replica alle di-
chiarazioni di Adriano Mei e di
Loris Girolimetti che hanno
minacciato di rivolgersi alla
magistratura se non verranno
adottati subito tutti i provvedi-
menti idonei a far cessare emis-
sioni nell’ambiente i cui impat-

ti non siano stati adeguatamen-
te valutati. "E' proprio per valu-
tare tali impatti - ha aggiunto
l'assessore - che il primo prov-
vedimento adottato dall'Ammi-
nistrazione d'accordo con la
Profilglass, si riferisce al posi-
zionamento di una centralina
in grado di rilevare la concen-
trazione degli elementi più in-
quinanti. Tra l'altro non si può
minimizzare l'accordo interve-
nuto tra il Comune di Fano, la
Regione Marche, l'Arpam e
l'Asur per tenere sotto costan-
te controllo la situazione am-
bientale della zona industriale.
Avevamo ipotizzato l'attivazio-
ne della centralina nel mese di
gennaio, ma abbiamo ritenuto,
visti anche gli episodi che si so-
no verificati recentemente (L'
incendio scoppiato all'interno
di un capannone, sulle cui cau-
se sono ancora in atto le indagi-
ni degli inquirenti) di anticipa-

re al mese di dicembre l'inter-
vento. Questo dimostra come
riteniamo prioritario monito-
rare 24 ore su 24 la qualità dell'
aria nella zona industriale, per
poter intervenire in caso di ne-
cessità. Addirittura la centrali-
na verrà attivata nella prima

settimana di dicembre".
Per quanto relazionato da

Mascarin, lo strumento non
servirà soltanto a monitorare
le emissioni in atmosfera della
Profilglass, ma potrà documen-
tare la situazione di tutta l'area
industriale e quindi evidenzia-
re quanto, oltre alla fonderia,
contribuiranno all'inquina-
mento le altre fabbriche.

Secondo il Comitato di Bel-
locchi però monitorare l'aria
non basta, per tranquillizzare i
residenti occorrerebbe monito-
rare anche l'acqua e la superfi-
cie dei terreni, cosa si può fare
a questo proposito? "La centra-
lina - ha risposto Mascarin -
rappresenta comunque un pri-
mo passo che non ha uguali a li-
vello regionale. E sarà proprio
con l'analisi dell'aria che si po-
trà capire cosa si disperde nell'
ambiente, sia sull'acqua che
sul terreno. Questo già ci con-
sentirà di redigere un tipo di
mappatura che terrà conto di
diversi elementi. Detto questo,
insieme ad Arpam, noi conti-
nueremo, come abbiamo fatto
in tutti questi mesi, a compiere
le verifiche dirette sul terreno
e su corsi d'acqua per accertar-
ne la salubrità".

LARISTRUTTURAZIONE

Il Codma versa in condizioni di incura, i problemi emergono soprattutto in occasione degli eventi enogastronomici

CENTRALE
ORTOFRUTTICOLA

L’assessore Mascarin replica al comitato Salute e ambiente di Bellocchi

“La centralina grande passo avanti
Analizzeremo anche acqua e terreni”

Samuele Mascarin

Fano

Anche Fano ha la sua pista da
skate. È stata inaugurata do-
menica scorsa l'Adriatic
Bowl, cioè la nuova pista da
skate in via della Fratellanza
nella zona Arzilla.

Si tratta di un impianto pri-
vato di nuova generazione, da
destinare alla pratica dello
skateboarding, realizzato gra-
zie al finanziamento di Ales-
sandro e Tiziano Vitali, che
hanno voluto donare alla cit-
tà una spazio di alto livello
per questo tipo di disciplina.
La moderna struttura ospite-
rà corsi di skateboard, sessio-
ni quotidiane di allenamento,
gare, eventi e feste di ogni ge-
nere sia a livello locale che na-
zionale e internazionale.

A tale scopo è stata costitui-
ta l'associazione sportiva
"Adriatic Bowl Events Asd"
che si occuperà della sua ge-

stione. All'inaugurazione di
domenica erano presenti il
sindaco Massimo Seri, l'asses-
sore allo sport Caterina Del
Bianco, oltre a numerosi gio-
vani atleti e collaboratori che
hanno coordinato i lavori di
installazione della struttura.
"L'Amministrazione comuna-
le - hanno detto Seri e Del
Bianco - si è subito resa dispo-
nibile per collaborare nell'ot-
tica di valorizzare tale impian-
to inserendolo nel contesto di
una serie di iniziative che pro-
muovono un tipo di turismo
sportivo, al fine di attrarre
persone anche in bassa sta-
gione come già avviene con
altre discipline". La nuova
struttura inoltre rappresente-
rà un centro di aggregazione
sano per i giovani dove ritro-
varsi e divertirsi, sempre sot-
to l'attento controllo degli
adulti.
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Finanziato da Alessandro e Tiziano Vitali

Inaugurato Adriatic Bowl
l’impianto per skateboard

LAMANIFESTAZIONE
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Bene Comune elenca le carenze dell’amministrazione Seri

“Fano è tornata indietro di 25 anni”
Dure critiche alla gestione del welfare

Benini definisce disastrosa
l’attività dell’Ambito

sociale: gli errori di tre
giunte di diverso colore

Fano

Temi scottanti quelli lanciati dal-
la lista civica Bene Comune e
dell'associazione l'Alveare per
bocca di Luciano Benini al ter-
mine del secondo convegno sul
welfare tenutosi sabato scorso
presso la sala consiliare di Fano,
di fronte ad un pubblico ancora
una volta numeroso, rappresen-
tativo (partiti, sindacati, coope-
rative sociali, associazioni di vo-
lontariato, fondazioni, operatori
sociali e sanitari) e particolar-
mente attento.

Dopo i saluti del presidente di
Bene Comune, Matteo Giuliani,
il convegno - moderato da Cor-
rado Cardelli - ha visto un susse-
guirsi di interventi efficaci e cali-
brati sul territorio di Fano e del-
le duevVallate del Metauro e del
Cesano: Angiolo Farneti, diret-
tore della Caritas Diocesana;
Marina Bargnesi,assessore alle
politiche sociali del Comune di
Fano; Giorgio Magnanelli, refe-
rente per Bene comune del Ter-
zo Settore;Angela Genova e Giu-
liano Tacchi, docenti dell'Uni-
versità di Urbino, hanno fornito
spunti di riflessione di eccellen-
te qualità per la costruzione del
welfare. Welfare, cioè, un siste-
ma sociale a regia pubblica, che
preveda l'attivazione di tutte le

forze sociali operanti sul territo-
rio (secondo il principio di
sussidiarietà) per produrre be-
nessere per tutti, con la piena
partecipazione dei cittadini e
una particolare attenzione per
chi è "ferito" dalla vita. Non ulti-
mo che generi occupazione loca-
le.

Ma è stato l'intervento finale
di Luciano Benini, già assessore
alle politiche sociali e consiglie-
re comunale di Bene Comune, a
lanciare -a nome degli organiz-
zatori del convegno - una serie
di provocazioni e di sfide concre-
te,che ora sta all'amministrazio-
ne comunale raccogliere o riget-

tare, nella consapevolezza che
siamo di fronte a una possibile,
positiva svolta o all'ennesimo
treno perduto, come è stato - su
tutti - non acquisire una dimen-
sione primaria non solo in Italia,
ma in Europa col primo proget-
to "Fano,Città dei Bambini".

Nel merito delle politiche so-
ciali locali, non si può non evi-
denziare la gestione disastrosa

dell'Ambito sociale di cui Fano è
capofila. “Ascoltando Roberto
Drago, il coordinatore dell'Am-
bito di Pesaro, abbiamo avuto
una chiara idea di cosa sia un
Ambito sociale - ha rilevato Be-
nini -. A Fano, invece, non sono
mai stati avviati seriamente i ta-
voli di concertazione, non è mai
stato prodotto un piano d'Ambi-
to serio e partecipato, non vi è
stata, in definitiva, una vera ap-
plicazione di quel processo vir-
tuoso che pure la legge 328 ave-
va indicato. Si era partiti male,
per responsabilità del centrosi-
nistra che per logiche tutte sue
interne aveva voluto disegnare
un territorio d'ambito assurdo,
mettendo Fano con Serra Sant'
Abbondio e non con Fossombro-
ne. Poi ci sono stati i pessimi 10
anni di gestione del centrode-
stra, ai quali si pensava che la
nuova giunta di centrosinistra
avrebbe dato un taglio netto. E
invece abbiamo avuto la ricon-
ferma del coordinamento dell'
Ambito, con quello che ne è con-
seguito, e la mancanza, ancora
adesso, di un dirigente dei servi-
zi sociali con specifiche compe-
tenze, essendoci ancora quello
al quale la precedente giunta
aveva affidato un compito mo-
mentaneo di sostituzione della
dirigente precedente che se
n'era andata via. Senza un Ambi-
to sociale che funzioni, senza il
concorso per il dirigente dei Ser-
vizi sociali, senza un coinvolgi-
mento autentico del Terzo Set-
tore, le politiche sociali a Fano
sono riprecipitate alla situazio-
ne che c'era nella prima metà
degli anni '90.
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LORENZOFURLANI

Fano

Una netta spaccatura sul tema
della sanità attraversa la politica
fanese tra maggioranza e opposi-
zioni ma frizioni emergono an-
che all’interno dello stesso cen-
trosinistra che governa la città.

L’accelerazione c’è stata la
settimana scorsa con l’ultima-
tum sulla scelta del sito dell’ospe-
dale unico da parte del sindaco
di Pesaro Matteo Ricci, che ha
giudicato impresentabile la pro-
posta di Chiaruccia, e con l’usci-
ta mediatica del segretario fane-
se del Pd, Stefano Marchegiani,
che ha ipotizzato la trasforma-
zione del Santa Croce in un ospe-
dale privato, riempiendo così di
contenuti il quadro dell’apertura
della sanità territoriale agli im-
prenditori del settore compiuta
qualche settimana prima dal go-
vernatore Luca Ceriscioli.

Queste circostanze, unite a in-
discrezioni raccolte nell’ambien-

te politico regionale, hanno con-
sentito a Progetto Fano e Udc di
accusare politicamente Renato
Claudio Minardi di aver “vendu-
to” l’ospedale di Fano in cambio
di un’elezione sicura in Regione
con la complicità di Marchegiani
e alle spalle del sindaco Massimo
Seri. Del resto era già risultato
chiaro come Minardi nel doppio
ruolo (anomalo per il Pd) di con-
sigliere comunale e consigliere
regionale subordini la sua inizia-
tiva politica più agli interessi del
governatore Ceriscioli che a
quelli della città di Fano. In due
occasioni di cruciale interesse
pubblico - le liste di attesa per
esami e visite specialistiche sani-
tarie e i fondi regionali del socia-
le -, infatti, Minardi si è dissocia-
to dall’orientamento altrimenti
unanime o largamente prevalen-
te del Consiglio comunale nelle
sue istanze alla Regione. In parti-
colare (astenendosi in solitudine
sulle liste d’attesa e uscendo dal-
l’aula sui fondi per il welfare) si è
dissociato dal centrosinistra e
dal Pd per coprire politicamente
Ceriscioli. Nel caso in cui l’esito
fosse quello paventato (ospedale
unico a Muraglia e, forse, ospe-
dale privato a Fano), la congiun-
tura sulla sanità rivelerebbe la
falsità delle premesse elettorali
della maggioranza, segnatamen-

te del Pd, sulla difesa del Santa
Croce, secondo un disegno che
risulterebbe chiaramente preor-
dinato.

Il sindaco Seri ora si ostina a
perorare il sito di Chiaruccia, so-
stenuto in particolare dal Psi. Il
segretario comunale Mirco Pa-
gnetti intervenendo ieri ha parla-
to esplicitamente di “giochetti o
furbizie che alcuni esercitano
per sostenere l’ospedale unico”.

E allora sfidando il sindaco di Pe-
saro Ricci - e implicitamente tut-
to il Pd - Pagnetti ha elencato i
punti qualificanti per la scelta
del sito: la collocazione baricen-
trica nella provincia, l’accessibili-
tà attraverso le vie di comunica-
zione, l’impatto ambientale, le
dimensioni dell’area, i costi com-
plessivi. Tutti parametri, salvo
l’ultimo, che favoriscono Chia-
ruccia rispetto a Muraglia.

Tuttavia, al netto di questo di-
battito, restano irrisolte le que-
stioni di fondo, ricordate solo dal
Movimento 5 Stelle che racco-
glie le istanze della campagna di
cittadinanza attiva sviluppatasi
sul tema: non è mai stata dimo-
strata la convenienza, nel rap-
porto tra costi e benefici, di un
nuovo ospedale unico e non ci so-
no fondi pubblici per realizzarlo.
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Fano

Damesipende inConsiglio
comunale larichiestadiuna
sedutamonografica sullasanità.
Omeglio nependonotre.Laprima
fupresentatada tutte le
opposizionidiversimesi fa ea
normadello statuto laseduta
avrebbedovuto essereconvocata
entro20giorni. Adagostoe
novembresisonoaggiuntele
richiestedeiconsiglieri comunali
AlbertoSantorelli eAramis
GarbatinidiProgettoFanoe
DavideDelvecchio dell’Udc.
L’ospedaleunicoè il temacheha
connotato lacampagna elettorale
per leamministrative del2014,
allorché ilcentrosinistrafu messo
indifficoltà dallasceneggiata
dell’exassessoreregionale
Mezzolaniche in quellesettimane
assicuravacomefosseprossima
larealizzazionedell’ospedale
unico.Quandounanno dopoin
RegionearrivòCeriscioli si scoprì
chenonc’era alcunattoformale.

Fano

Quel convoglio ferroviario ca-
rico di carri armati e mezzi
blindati in transito lungo la
dorsale adriatica e poi verso
l’interno in direzione di Roma
non è passato inosservato.
Tanto che la richiesta di chia-
rimenti, dopo le segnalazioni
attraverso i media e i social

network, è arrivata in Parla-
mento per iniziativa della de-
putata Lara Ricciatti.

“Probabilmente si tratta di
allarmi ingiustificati, ma in
un contesto come questo cre-
do sia opportuno un chiari-
mento del ministro della Dife-
sa sul convoglio di carri arma-
ti, transitato lungo la linea fer-
roviaria adriatica il 16 novem-
bre scorso”. Lo afferma, ap-
punto, l’onorevole Lara Ric-

ciatti di Sinistra Italiana, che
ha depositato ieri mattina
un’interrogazione parlamen-
tare in merito alla notizia cir-
colata sui social network nelle
scorse ore, dell’avvistamento
di numerosi carri armati tra-
sportati via treno lungo le
Marche.

“Un clima di apprensione
comprensibile dopo gli eventi
di Parigi- rileva Ricciatti -, che
porta molti cittadini a chie-

dersi cosa stia realmente ac-
cadendo, anche a seguito de-
gli annunci di possibili inter-
venti militari. E’ necessario
chiarire questi dubbi ed evita-
re la diffusione di informazio-
ni allarmanti o poco chiare.
Per questo ritengo utile un
chiarimento ufficiale del verti-
ce della Difesa, al fine di tran-
quillizzare i cittadini sull’epi-
sodio”.
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Fano

Saranno in tanti oggi a dare
l'ultimo saluto alla giovane
Selena Cani, la 22enne mor-
ta la settimana scorsa in un
incidente stradale. Il funera-
le è fissato per le 15 nella
chiesa di Sant’Apollinare di
Lucrezia. Nessuno avrebbe
voluto che questo giorno ar-
rivasse, perché in tanti oggi
dovranno ammettere che
Selly che non è più tra loro,
nonostante abbiano sperato
in un lieto fine, durante tre
giorni di agonia, nei quali la
ragazza ha lottato con tutte
le sue forze. A ricordarla og-
gi ci saranno tutti i parenti:
il papà Matteo, la mamma
Roberta, il nonno Alfio, i cu-
gini Nicholas, Camilla ed
Alice, gli zii Maria, Romina,
Daniele e Roberto, ma ci sa-
ranno anche tantissimi ami-
ci, che hanno avuto la fortu-
na di conoscere Selly e veni-
re a contatto con la sua
grande bontà d'animo e
positività, come ad esempio
le compagne di scuola e tut-
ti gli amici che hanno condi-
viso la stessa passione per i
fumetti, ma anche i donato-
ri dell'Avis di cui la giovane
faceva parte da qualche an-

no. Dopo la cerimonia fune-
bre, la salma riposerà al ci-
mitero di Cartoceto. Ieri in-
tanto è stata un'altra giorna-
ta di dolore al ricordo che
Selly avrebbe dovuto festeg-
giare il suo compleanno.
"Avresti compiuto 22 anni -
le scrivono le amiche - avre-
sti dovuto festeggiare diver-
tendoti con i tuoi amici, in-
vece non è così... Eppure so-
no convinta che in qualche
modo a noi sconosciuto, las-
sù in cielo festeggerai ugual-
mente... Buon compleanno
dolce Selly!".
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Carri armati, il caso in Parlamento

Il treno transitato lunedì scorso lungo la linea Adriatica

L’INTERROGAZIONE

Il polo fanese del Santa Croce degli Ospedali riuniti Marche Nord

OSPEDALE
UNICO

Tensioni politiche, il Psi ora sfida il Pd
Pagnetti elenca i criteri che favorirebbero Chiaruccia. Ruolo ambiguo, Minardi sotto accusa

ILDIBATTITO

Consiglio straordinario
Tre richieste
inevase da mesi

ILCONVEGNO

Luciano Benini ha concluso il convegno nella sala consiliare

Alle 15 nella chiesa di Sant’Apollinare

L’ultimo saluto a Selly
“Per te una festa in cielo”

Selena Cani

IL FUNERALE
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Alessandra Pascucci
ANCONA

CONTI in equilibrio e indebitamen-
to al di sotto della media nazionale,
ma nel 2014 la virtuosa Regione
Marcheha speso troppo per le socie-
tà partecipate, settore che ha visto
un incremento delle uscite del
24,5%. E’ quanto emerge dal giudi-
zio di parificazione del bilancio ce-
lebrato ieri mattina dalla Sezione
di controllo della Corte dei Conti
delle Marche, che ha preso in esa-
me il rendiconto generale della Re-
gione per il 2014.La decisione di re-
golarità del bilancio è stata pronun-
ciata in udienza pubblica dal presi-
dente facente funzione Andrea Li-
berati. Tra i punti forti del rendi-
conto, l’indebitamento sotto la me-
dia nazionale: quello complessivo
si è attestato a 1miliardo e 54milio-
ni nel 2014, circa 100milioni inme-
no rispetto all’anno precedente;
l’indebitamento effettivo è stato pe-
rò inferiore e si è attestato attorno

ai 700mila euro. La Regione Mar-
che ha inoltre rispettato il patto di
stabilità interno. Su un bilancio di
circa 8 miliardi di euro, la partita
della sanità si attesta a 2,86miliardi
(a fronte di 2,95 miliardi di risorse
disponibili) ed è proprio sul fronte
sanitario che sono stati mossi alcu-

ni rilievi: le Marche non hanno ri-
spettato il tetto della spesa farma-
ceutica e ospedaliera che si è attesta-
ta attorno ai 350mila euro. «Questo
– ha spiegato il direttore del servi-
zio sanità delleMarchePieroCicca-
relli – è dipeso anche dall’acquisto
di farmaci innovativi, come quelli

per la cura dell’epatite C: un ciclo
di terapia per ogni singolo paziente
costa 37mila euro e a volte sono ne-
cessari più cicli». Nonostante il lie-
ve superamento del tetto di spesa i
giudici hanno dichiarato il rispetto
del vincolo visto il raggiungimento
dell’equilibrio economico.

PARTICOLARMENTE pesante, co-
me già visto, l’incremento delle spe-
se per gli organismi partecipati pas-
sate da 10,86 a 13,48 milioni di eu-
ro, a fronte di flussi in entrata co-
stanti pari a 2,9 milioni di euro.
L’attenzione si è concentrata in par-
ticolare sulla società Svim e su Aer-
dorica. Per la Svim i giudici hanno
evidenziato l’impasse del mancato
versamento dell’Iva (questione at-
tualmente oggetto di contenzioso)
che rischia di comportare un esbor-
so di 2,5 milioni. Nel 2015, in via
prudenziale, l’Iva è stata versata re-
golarmente. Quanto a Aerdorica,
che l’anno scorso ha denunciato
una perdita di 2,9 milioni di euro,
le toghe contabili hanno evidenzia-
to come nel 2014 l’impegno della
Regione sia stato di oltre 6 milioni
di euro.Resta sub judice il contribu-
to erogato nel 2014 per 1,1 milioni
di euro. E’ vista comunque positiva-
mente la volontà ‘dismettere’ la
maggioranza del capitale della so-
cietà aeroportuale attraverso una ga-
ra pubblica, dopo la bocciatura
dell’iter per la privatizzazione segui-
to dal vecchio Cda.

Sorpresa, la Regione ha i conti a posto
Ma i giudici bacchettano le partecipate
Luci e ombre nel giudizio dellaCorte sul bilancio: «Marche virtuose»

Farmaceutica

Cosa non va

Tra i rilievi negativi c’è il
mancato rispetto del tetto
della spesa farmaceutica
territoriale e ospedaliera
(soprattutto dovuto a farmaci
salvavita innovativi)

Pesante l’incremento delle
spese per gli organismi
partecipati (+24,14%; da
10,86 a 13,48milioni di euro)
con flussi in entrata costanti
a 2,9 milioni di euro

Gli organismi

SOLDI&POLITICA
L’ANNUALE DOSSIER

«LAPARIFICA del rendiconto – ha commenta-
to con soddisfazione il presidente dellaGiunta re-
gionaleLucaCeriscioli – è un risultato importan-
te per il nostro ente, che vede una piena approva-
zione del proprio bilancio. Ciò ci consente di por-
re basi più solide per la programmazione delle ri-
sorse regionali nei settori strategici». Nonostante
le ‘bacchettate’ per le spese legate alle società par-
tecipate, i giudici della Sezione controllo della
Corte dei Conti hanno preso atto favorevolmente

della volontà di dismissione dei cosiddetti ‘carroz-
zoni’ manifestati dalla nuova Giunta regionale.
La Regione manterrebbe come strategici solo la
Svime laQuadrilatero,mentre sono in dismissio-
ne società come Irma e Centralia. «Rispetto al te-
madegli organismi partecipati – ha inoltre sottoli-
neato l’assessore al Bilancio Fabrizio Cesetti – la
nuova Giunta regionale ha già adottato una serie
di atti di razionalizzazione e di contenimento. Di
grande soddisfazione è l’apprezzamento dellama-
gistratura».

LEREAZIONI

«Giusta scelta dismettere quei carrozzoni»

Cosa va

La Corte ha dichiarato la
regolarità del rendiconto:
indebitamento sotto la
media nazionale, equilibrata
composizione del debito,
patto di stabilità rispettato

Indebitamento

La Regione Marche inoltre
ha impiegato per la sanità
risorse pari a 2,86 miliardi di
euro a fronte di 2,95 miliardi
di risorse disponibili. Il
disavanzo è 122,3 milioni

Spese sanitarie

RIUNITI
La sezione di controllo della Corte dei Conti delle Marche, con il presidente Andrea Liberati

SUL POSTO
L’ingresso della casa albergo

CERRETO D’ESI (Fabriano)
ADDIO dopo 11 anni a Cerreto d’Esi dove non
vengono pagate da cinque mesi dal Comune per i
servizi professionali prestati alla casa di riposo
«Giovanni Paolo II» e valige pronte per trasferir-
si a metà gennaio in una struttura omologa alla
periferia di Modena. Le suore infermiere dicono
basta accettando solo in parte la proposta del sin-
daco Giovanni Porcarelli esternata durante l’in-
contro dei giorni scorsi in municipio. Ovvero sì al-
la proroga della permanenza fino al 15 gennaio
rispetto alla data originaria di dimissioni prevista

per il 10 dicembre, ma niente dietrofront sulla scel-
ta di andarsene dinanzi ad una situazione di disa-
gio ormai evidente. «Lasciare un po’ ci dispiace –
ammettono le suore indiane che accudiscono i 27
anziani ospiti della struttura – Ormai con la gen-
te del posto si era creato un legame forte. Noi non
abbiamo mai chiesto la carità, ma qualcuno dei
cerretesi ci ha spesso portato prodotti dei loro terre-
ni come segno di riconoscenza e amicizia. E’ vero
che da cinque mesi siamo senza stipendio, ma il
sindaco ci ha promesso di provvedere. In ogni caso
non ne facciamo una questione economica perché

quasi tutti i nostri compensi vengono sempre devo-
luti alla casamadre in India e per noi tratteniamo
solo il denaro necessario per le spese quotidiane.
Diciamo che rispetto al passato qualcosa è cambia-
to». I primi problemi erano cominciati a sorgere
ad inizio anno quando l’allora commissario prefet-
tizio Angela Buzzanca aveva ridotto compensi e
servizi (dai precedenti 4.500 euro di stipendio
mensile complessivo più pasti a mensa in Casa di
riposo si è passati a 3.500 euro mensili senza vit-
to) modificando la convenzione tra le religiose e il
Comune.

LASTORIADOPO 11 ANNI SENE VANNODACERRETOD’ESI PER IL MODENESE

Senza stipendio, le suore infermiere lasciano la casa di riposo
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

APPUNTAMENTI

NELLA Biblioteca
ragazzi di Fermo in
piazza del Popolo
appuntamento con le
letture animate a
cura di Annamaria di
Lecce. Oggi alle
15.30, verranno letti
alcuni brani tratti da
Mamma cannibale
di Letizia Cella.

Fermo

Pierfrancesco Giannangeli
ASCOLI

NELL’AMBITO della Rete lirica
marchigiana, debutta sabato (do-
mani anteprima per i giovani) al
VentidioBasso diAscoli laMada-
ma Buttefly di Puccini con regìa,
scene e costumi di Pier Luigi Piz-
zi. I cantanti Donata D’Annun-
zioLombardi eVincenzoCostan-
zo saranno i protagonisti.
Maestro Pizzi, è vero che c’è
unmotivo etico per cui ha ac-
cettato questa regìa?

«Certo, perché questa operazione
ha un significato preciso ed è ap-
punto la ragione per cui ho accet-
tato l’incarico. Tre teatri storici
delleMarche –Ascoli, Fano eFer-
mo – che si sono consorziati rap-
presentano una bella notizia. E
questa Butterfly è il primo, vero,
grande esperimento, una prospet-
tiva aperta su un modo di far tea-

tro che sembra a tutti felice e inte-
ressante».
Per l’occasione riprende la
Butterfly del 2009 a Macera-
taper lo SferisterioOpera Fe-
stival di cui era direttore arti-
stico.

«Neutilizzo in parte il dispositivo

scenico, per il resto diventa fonda-
mentale l’adattamento per questi
teatri al chiuso. Ne è nato un pro-
getto nuovo, che ha le sue radici
in quello di Macerata, ma si adat-
ta al nuovo spazio. Con un passo
avanti dal punto di vista dramma-
turgico, perché tutti i valori ven-
gono in luce, in questo spazio più
raccolto è possibile un’indagine

più approfondita sulla psicologia
dei personaggi».
Quella Butterfly di sei anni fa
rappresentòper lei undebut-
to. E’ noto che non ama il re-
pertorio verista…

«Fu perme la prima volta ed è ve-
ro, non homai avuto grande inte-
resse per il teatro verista. Mi sono
poi trovato a farlo, perchéGabrie-
le Lavia, a cui avevamo affidato la
regìa al festival, ci mollò all’ulti-
momomento. Presi in mano io la
responsabilità dello spettacolo e
mi ci buttai».
Ed è stato amore ricambia-
to…

«L’ho trovata meravigliosa: Cio
Cio San è una donna così moder-
na e determinata, che la vita met-
te a confronto con una civiltà op-
posta alla sua. Scopre un amore
vero e non ha paura di cambiare
tutto. Porta avanti la sua decisio-
ne con coerenza, fino al confronto
estremo conuna realtà drammati-
ca, conservando intatta la sua per-

sonalità. E’ un esempio di grande
determinazione, fede, sensodel sa-
crificio».
E la sua lettura cosa diventa
sulla scena?

«Faccio un racconto estremamen-
te limpido, chiaro, senza compia-
cimenti decorativi. E’ uno spetta-
colo forte, asciutto, ma anche
commovente. E c’è il consenso di
tutti gli interpreti, che mi hanno
seguito con fiducia e trasporto. So-
no arrivato alla fine con la convin-
zione di aver fatto tutti insieme
un lavoro significativo, importan-
te e di qualità, che mi auguro aiu-
ti la causa di questi tre teatri uni-
ti».
Ha cambiato idea sul teatro
verista?

«Molto, almeno per quest’opera.
Qui Puccini, più che altrove, ha il
dono della sintesi. E anche il li-
bretto è perfetto: è un dramma e
l’ho trattato come tale, come se ci
fossero attori invece che cantan-
ti».

PER il ciclo Ti
presento il mio paese
oggi alle 17,30, alla
Biblioteca San
Giovanni si parla di
Polonia con Janek
Szebesczyk e
Portogallo con Carlos
Santos: il mondo
raccontato da
volontari stranieri.

SPLENDIDO ottantancinquenne,
con oltre sessant’anni di attività
teatrale, con questaMadama
Butterfly per la Rete lirica
marchigiana Pier Luigi Pizzi
scrive un’altra pagina
fondamentale del suo teatro
etico. Il Pizzi regista – dopo
essere stato il più elegante,
raffinato e colto, ma senzamai
cadere nel banale estetismo, tra
gli scenografi e i costumisti
italiani – nasce per un forfait:
quello diMarioMissiroli, al
Regio di Torino per unDon
Giovanni. Allora il direttore del
teatro, Giampiero Taverna,
sceglie Pizzi, già lì impegnato
per scene e costumi. Nello stesso
periodo, sempre per scene e
costumi, Pizzi lavora anche al
MaggioMusicale Fiorentino, per
ilNabucco di Luca Ronconi.

A TORINO lo spettacolo si fa in
un clima spartano, con undici
milioni di lire del 1977.
A Firenze i costi si aggirano più
omeno sul mezzomiliardo.
Il Pizzi regista di un titolo
verista come la Butterfly nasce
per un altro forfait: quello di
Gabriele Lavia allo Sferisterio di
Macerata nel 2009. Il filo che
lega la storia ha lamedesima
tensionemorale. Davanti agli
imprevisti, ci si rimbocca le
maniche e ci si butta
nell’avventura, come tutta la
vita di Pier Luigi Pizzi ha
dimostrato.

SENZAmai dimenticarsi però
del principio del teatro etico,
che Pizzi predica dall’inizio
della sua lunga e straordinaria
carriera. Un teatro contro gli
sprechi, contro il superfluo, che
lotta per affermare la propria
dimensionemorale.
E, guardando le cose dalla
prospettiva dell’estetica, l’etica
diventa uno stile, teatrale ed
esistenziale, totalmente
immerso nel segno della
Bellezza. Ciò che piùmanca nei
nostri tempi bui.

MARCHE

MAESTRO
Pier Luigi Pizzi, a 85
anni è dietro le quinte
come regista teatrale

AL TEATRO delle
Muse, questa sera
alle ore 21, il primo
appuntamento con la
maratona
beethovenina
organizzata da Gli
Amici della Musica.
Per info: 071 52525 o
www.amicimusi-
ca.an.it

«LamiaButterfly è un esperimento:
nasce dall’asseAscoli, Fano eFermo»
Nuova produzione teatrale tuttamarchigiana per Pierluigi Pizzi

DOMENICA, alle 17,
riparte la stagione di
prosa di Tolentino al
teatro don Bosco. Ad
aprire il cartellone,
L’appartamento -
sold out, firmata da
Francesco Apolloni e
impreziosita dalla
regìa di Vanessa
Gasbarri.

Ancona MacerataPesaro

SPETTACOLO ASCIUTTO
«Tutti gli interpretimi hanno
seguito con fiducia e trasporto
Èun lavoro significativo»

FOCUS

ILCOMMENTO

TEATROETICO
COMEMETODO

di PIERFRANCESCO GIANNANGELI
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COMMERC IO

L’assessore
annuncia:

«Saldi invernali
dal 5gennaio»

SECONDA edizione degli Stati ge-
nerali del turismo. L’appuntamen-
to è per venerdì, a Villa Cattani
Stuart. Promotore è il sindacoMat-
teo Ricci, che considera il turismo
la chiave per il rilancio dell’econo-
mica cittadina.
Sindaco, è servita così tanto
laprimaedizionedaorganiz-
zarne un’altra?

«Gli Stati generali dell’anno scorso
avevano l’obiettivo di comunicare
la linea dimarcia nuova che voleva-
mo dare alla città. Quest’anno sarà
una vera giornata di lavoro, dove i
partecipanti potranno contribuire
alla strategia futura»
Come si articolerà?

«Lamattina i partecipanti costitui-
ranno tavoli di discussione su fo-
cus principali: strategia di marke-

ting, città della musica, città della
bicicletta, terra dei motori e candi-
datura a città europea dello sport»
E di pomeriggio?

«I vari tavoli relazioneranno, poi io
presenterò il calendario degli even-
ti del 2016 e le opere pubbliche che
si realizzeranno in chiave turistica,
ossia il palasport di viale dei Parti-
giani, piazzale dellaLibertà e il cen-
tro storico».
Qualche nuovo evento?

«L’ultima domenica di luglio ci sa-
rà lo spettacolo delle Frecce tricolo-
ri. Poi, abbiamo intenzione di po-
tenziare la serata delle candele, che
continuerà ad essere una ma nei
due giorni precedenti ci saranno
iniziative preparatorie. Infine, c’è
da ragionare su altri due temi...».
Quali?

«Dal porto al San Bartolo, unmese
all’anno, il sole tramonta sul mare

dando l’effetto ottico di scendere
ad est: è una nostra peculiarità che
dobbiamo trovare il modo di sfrut-
tare. Poi, vanno organizzati eventi
ad hoc per settembre, che è unme-
se morto».
Gli eventi del 2015 sono tutti
confermati?

«Sì»
Anche il Doc Fest di Zingaretti
e la notte rosa?

«Sì».
Nonostante i tanti eventi e la
promozione,gliarrivi dagen-
naioadagostonon sonostati
entusiasmanti: solo il 2% in
più.

«E’ undato positivo, indica una cre-
scita».
Marispetto al 2014 che è sta-
to unannopessimo, piovoso.

«Ognuno può raccontarla come
vuole, ma non c’è mai stata gente
in giro come questa estate ed è sta-
to percepito. Detto questo, sul turi-
smo siamo indietro di 20 anni, non
possiamo pensare di recuperare in
una sola stagione. Occorre pazien-
za. Intanto, abbiamo fatto parlare
di Pesaro e abbiamo le idee chiare
su comemuoverci»
Cosamanca a Pesaro per es-
sere una città turistica rino-
mata?

«La vera criticità è il problema
strutturale degli alberghi. Stiamo
ragionando su Poru specifici, ma ci
vogliono investitori».

Patrizia Bartolucci

– ANCONA –

I SALDI invernali inizie-
ranno il 5 gennaio per con-
cludersi il primo marzo.
Mentre quelli estivi dure-
ranno dal 2 luglio al primo
settembre. Loha stabilito la
giunta regionale cheha rece-
pito la decisione unitaria
dellaConferenzadelle regio-
ni e province autonome.
Spiegaunanota dellaRegio-
ne: «LeMarche rispetteran-
no l’indicazione che dal
2011 regolamenta, inmanie-
ra condivisa, i periodi indi-
viduati, sentite le organizza-
zioni delle imprese del com-
mercio e le associazioni dei
consumatori maggiormen-
te rappresentative. I periodi
vanno individuati a partire
dal primogiorno anteceden-
te l’Epifania (saldi inverna-
li) e dal primo sabato del
mese di luglio (saldi esti-
vi)».

PRECISA l’assessore al
Commercio, Manuela Bo-
ra: «Abbiamo confermato
le scelte maturate a livello
nazionale per evitare discor-
danze che penalizzano so-
prattutto le attività commer-
ciali e i consumatori delle
zone di confine tra le diver-
se realtà regionali. La neces-
sità è quella di uniformare
gli ambiti amministrativi
territoriali all’interno di
un’unica logica commercia-
le, evitando forme di con-
correnza – conclude – che
penalizzano sia le attività
che gli stessi consumatori».

ALTRO che cinguettii, alle orti-
che anche i like. Il futuro del turi-
smo è nel passato:a valigia e agli
stand nelle fiere. Sui dati non esal-
tanti della stagione estiva 2015,
Amerigo Varotti non ha dubbi:
«Siamo caduti in un gigantesco
equivoco»
Cioè?

«Si continuaa confondere l’organiz-
zazione di eventi con la promozio-
ne turistica.– risponde il direttore
di Confcommercio – Luca Zinga-
retti e le candele in spiaggia hanno
sicuramente portato visibilità, ma
non hanno avuto alcun effetto in
termini di arrivi e presenze turisti-
che. Noi l’avevamo detto, attenzio-
ne ai trionfalismi...».
Allora il +2% nelle presenze
provinciali e+1,5%negliarri-
vi non sono una sorpresa?

«Più volte ho anticipato che giu-
gno è stato pessimo e anche metà
del mese di luglio ha avuto una an-
damento simile. L’inversione di
tendenza si è verificata dal 15 di lu-
glio in poi, ma questa positività
non ha mai fatto presagire dati da
record. Ci siamo risollevati rispetto
al 2014 ma non abbiamo sfruttato
almeglio i guai di Tunisia, Egitto e
Grecia».
Rimini e tutta la Romagna
hanno fattomeglio...

«Quando avremo i dati Comune
perComune potremo fare un rifles-
sione più approfondita. La stagio-
ne è andata complessivamente be-
ne aGabicce, idem perUrbino gra-
zie aVittorio Sgarbi. APesaro, ope-
rando una distinzione tra turisti
motivazionali arrivati per una ma-
nifestazione sportiva, e turisti tradi-
zionali probabilmente scopriremo
che dobbiamo tornare a fare accor-
di con i tour operator, strumenti
che sono stati sottovalutati per tra-
sferire risorse verso altre iniziative
impropriamente assimilate al turi-

smo come il Palio dei Bracieri: ha
fatto divertire la gente, ha presenta-
to ai turisti una città più vivace,ma
niente di più».
Ma i dati sono veritieri?

«Fare del nero è impensabile con le

nuove disposizioni inmateria di si-
curezza.D’altro canto l’abusivismo
dei tanti appartamenti per le vacan-
ze e affittacamere estivi è certamen-
te un fenomeno diffuso, ma risulta
spalmato inmodo uniforme su tut-
to il territorio regionale».
Non è che il nostro turismo
balneare è agli sgoccioli?

«Al contrario, tutto il mondo offre
il mare ma solo noi, e pochi altri,
hanno un contesto di ricchezze per
soddisfare il nuovo turismo. Que-
sto è il nostro futuro. Dobbiamo
puntare sulla promozione istituzio-
nale abbinata a quella singola:mol-
ti sono bravi sulweb,ma è essenzia-
le tornare a viaggiare. Serve anche
una maggiore pianificazione. Non
vorremmo arrivare a marzo 2016
senza sapere dalla Regione su quali
contributi possiamo contare».

si. spa.

Turismo,Ricci soddisfatto del 2% in più
«Rilancio con le frecce tricolori a luglio»
Varotti: «Dati prevedibili, ci vuole promozione, il web nonbasta»

SINDACOMatteo Ricci e il
bicchieremezzo pieno

STATI GENERALI
«Presenteremo calendario
eventi e opere pubbliche
E diversi tavoli tematici»

CONFCOMMERCIO Il
direttore Amerigo Varotti

«ALTRE STRATEGIE»
«Si confonde l’organizzazione
di eventi con la promozione
turistica: sono cose diverse»
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«LEMAMME hanno così voglia
di partorire a Fano... che qualcu-
na non ce la fa proprio a trattener-
si». Dopo una lunga mattinata
passata in sala operatoria, dispen-
sa sorrisi Claudio Cicoli, il prima-
rio di Ostetricia e Ginecologia del
Santa Croce, annunciando la na-
scita di una neonata marocchina
in auto, senza ostetrica né gineco-
logo, davanti al pronto soccorso...
a pochimetri dallameta. «Adimo-
strazione che il parto è la cosa più
naturale almondo», sottolineaCi-
coli. La mamma, una 32enne ma-
rocchina al terzo figlio, per un sof-
fio non è riuscita ad arrivare in
ospedale. «Lei e la bimba stanno
bene – assicura il primario –. La
madre non ha avuto complicazio-
ni, nessuna emorragia. La piccola
è nata oggi alle 8.40, pesa 3 chili
540 grammi, è vitale ed è stata
consegnata alle cure dei neonato-
logi.La donnaveniva regolarmen-
te seguita nel nostro servizio ‘Gra-
vidanze a termine’. L’ultimo con-

trollo l’abbiamo fatto ieri. Stanot-
te ha avuto i primi dolori al ven-
tre. Il travaglio è iniziato aMonte-
porzio, dove la coppia vive. Il ma-
rito si è precipitato in ospedale
con lamoglie,ma il travaglio è sta-
to ancora più precipitoso perché

un collo dell’utero già dilatato al-
tre volte oppone meno resistenza.
Quando con la macchina sono ar-
rivati al pronto soccorso la donna
ha dato l’ultima spinta e quando
sono corsi fuori il medico di guar-
dia Olivi e l’ostetrica... la bimba

era già tra le braccia della madre.
Che chiaramente era provata e
spaventata. Ma a quel punto l’ab-
biamo presa in carico noi trasfe-
rendola in sala parto». Quando è
arrivata in pronto soccorso la tele-
fonata trafelata dalla macchina
della coppiamarocchina, i medici

avevano pensato si trattasse di un
tentativo di parto in casa, con
complicazioni. «E invece no –
concludeCicoli –. La signora ave-
va tanta voglia di partorire in
ospedale che non ce l’ha fatta a
trattenersi. Nel 2014 abbiamo fat-
to nascere 903 bambini e quest’an-
no siamo in linea con i parti. Cer-
to, nel 2013 avevamo superato le
mille nascite, ma ora c’è una con-
trazione a livello nazionale (a cau-
sa della disoccupazione giovanile
al 43%) e nonostante ciò noiman-
teniamo i numeri». I mesi in cui
si partoriscono più bambini a Fa-
no sono agosto, settembre e otto-
bre con una media di 80 parti al
mese. Meno prolifici invece i me-
si di marzo e giugno.

Tiziana Petrelli

Claudio Cicoli, primario di Ostetricia e Ginecologia del Santa
Croce di Fano: «L’ultimo controllo l’avevamo fatto il giorno

precedente. Il travaglio è iniziato a Monteporzio dove la coppia
marocchina vive»

DUEFATTI di violenza a distan-
za di poche ore rilanciano l’allar-
me sicurezza a Fano. «Un ragazzo
pestato alLido da 10 albanesi – sot-
tolineano Carbone e Mirisola dei
giovani e meno giovani di Forza
Italia – e una donna picchiata in
viale Piceno. Servono più uomini
in strada. L’amministrazione co-
munale dovrebbe garantire il con-
trollo e la sicurezza per i cittadini
potenziando la presenza della mu-
nicipale sul territorio utilizzando i
soldi che sono spesi per incarichi
ad esterni, che potrebbero essere
svolti dai dipendenti comunali.
Non è possibile che al Lido il saba-
to sera non ci sia nessuno... perché
è vivo tutto l’anno grazie, sia ai ge-
stori dei localima soprattutto ai cit-
tadini che lo abitano». Per il leghi-

sta Paolini non è solo una questio-
nedi numeri. «E’ un aspetto impor-
tante – dice –ma il vero cancro è di
natura ordinamentale: Governo e
Parlamento in 4 anni hanno fatto 5
provvedimenti ‘svuotacarceri’.
Che Stato è quello che, non riu-
scendo a fabbricare e rendere ope-
rativi carceri in numero adeguato
alle cresciute necessità, per evitare
sanzioni e risarcimenti, libera i la-
dri e scarica così la sua inefficienza
burocratica sulla pelle dei cittadi-
ni?La soluzione è, certo, pretende-
re per Fano qualche volante in più,
ma sarebbe molto più importante
mobilitarsi per pretendere che i
tanti parlamentarimarchigiani del
Pd battano i pugni a Roma perché
il ‘loro’ governo approvi subitonor-
me tali da poter tenere in galera ve-
ra i delinquenti».

«Incontro e Conosco, quindi Accolgo» è il
titolo del III Dossier statistico su povertà e
risorse-Rapporto 2015 che la Caritas
diocesana presenterà domani, alle 16, nella
Sala SanMichele (via Arco d’Augusto, n. 2).
Verranno presentati i dati relativi alle povertà
e risorse rilevate nel nostro territorio
nell’ultimo quadriennio.

INDAGINE LA FACCIA DELLA POVERTA’

SI SVOLGERANNO questo pomeriggio alle 15 nella chiesa di
Sant’Appollinare a Lucrezia i funerali di Selena Cani, la giovane de-
ceduta giovedì scorso dopo tre giorni di agonia per le ferite riportate
nell’incidente in superstrada. Avrebbe compiuto 22 anni ieri se un
tragico destino non avesse scelto diversamente. I genitori, stretti nel
più riservato dolore, hanno preferito non legare la data del triste ad-
dio a quella che ricorda la gioia per la sua nascita. E ieri alcuni amici
hanno lasciatomessaggi di auguri sulla bacheca di Selly. «Sono certa
che in paradiso, amodo tuo, festeggerai! Auguri dolce Selly». «Buon
compleanno piccola, porta il tuo sorriso anche in cielo». «E oggi sa-
rebbero stati 22 anni... tantissimi auguri bellissima stella che illumi-
na questo buio cielo». «Tanti auguri piccolo grande angelo! Rimar-
rai sempre nel mio cuore...».

Oggi alle 15 il funerale di Selena Cani

Partorisce in auto
apochimetri
dal SantaCroce
Senza aiuto di ostetrica e ginecologo

APPELLODOPOGLI EPISODI DI VIOLENZA IN CITTA’

«Più controlli in strada»
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«NOI AMMINISTRATORI
dobbiamo mostrare senso di re-
sponsabilità, nell’interesse della
città». Mentre il capogruppo del
Pd, Alberto Bacchiocchi, sul te-
ma del nuovo ospedale invita
all’unità i consiglieri comunali, il
segretario del Psi Mirco Pagnetti
ribadisce la scelta di Chiaruccia
in appoggio aMassimo Seri: «Per
la prima volta dopo vent’anni un
sindaco batte i pugni sul tavolo e
non sta con i pesaresi. Chiaruccia
è la propostamigliore nell’interes-
se dei cittadini e serve a ridare di-
gnità alla terza città delle Marche
che ha subito, negli ultimi anni,
la «spoliazione« di molte attività
economiche-amministrative. I cit-
tadini hanno bisogno di un nuo-

vo, moderno, efficiente ospedale
capace di attrarre e motivare i mi-
gliori operatori del settore e bari-
centrico rispetto alle popolazioni
residenti nelle vallate del Cesano,
Metauro e Foglia, accessibile at-
traverso le vie di comunicazione
esistenti (strade , superstrada , au-
tostrada , aeroporto , stazione fer-
roviaria ). L’area in cui si andrà a
costruire non dovrà avere proble-
mi di natura geologica o abitativa
che limiterebbero futuri amplia-
menti». Per Bacchiocchi, però, è
importante che il Consiglio comu-
nale (la sedutamonografica è pre-
visto per il 10 o 14 dicembre) rie-
sca a condividere un documento
comune. «Basta iniziative estem-
poranee (il riferimento è al mani-

festo di Progetto Fano e Udc ndr)
chehanno comeunico scopo quel-
lo di deridere l’Amministrazione
comunale, non fanno il bene della
città ma solo il tornaconto eletto-
rale di qualcuno».

BACCHIOCCHI insiste «tecni-
camente la soluzionemigliore per
l’ospedale unico provinciale sono
i 30 ettari di Chiaruccia, ma in
ogni caso va individuata una alter-
nativa aMuraglia». Per i socialisti
non c’è «proposta migliore

dell’area pubblica, pianeggiante,
ampia e strategica di Chiaruccia».
«La politica e i partiti tornino a
svolgere il loro ruolo – sottolinea
il capo gruppo di Noi Città, Ric-
cardo Severi – la Regione ha ne-
cessità di avere delle risposte dai
territorio e i territori devono con-
frontarsi. Una scelta così impor-
tante, come l’ubicazionedell’ospe-
dale unico, nonpuò essere delega-
ta solo a due persone: i sindaci di
Fano e Pesaro». Sul fatto che «la
partita è ancora tutta da giocare»
insiste il segretario organizzativo
delPdFano e consigliere comuna-
le, Enrico Nicolelli: «E la gioche-
remo fino in fondo: gli stessi pesa-
resi sanno che la soluzionemiglio-
re per tutti è Chiaruccia».

AnnaMarchetti

‘A rampicon sul Pincio’ con l’ex consigliereZaffini

«L’OSPEDALE unico? Una sceneggiata che
va avanti da 4mesi, mentre Fano rischia di
diventare la periferia sud di Pesaro». Per il
consigliere regionale di Area popolareMirco
Carloni «Ricci porta a casa l’ospedale a
Muraglia, Seri fa finta di arrabbiarsi, mentre
Ceriscioli si ritaglia il ruolo del decisionista di
ciò che era già deciso». Ma Carloni richiama
Seri alle sue responsabilità: «Seri è
politicamente etero diretto da Pesaro e
Ancona e a pagare la sua debolezza saranno i
fanesi che perderanno l’ospedale. E’ chiaro
che l’assoluta subordinazione di Fano ad
Ancona e Pesaro ed in particolare al Pd, non
si limiterà alla perdita dell’ospedale, perché a
breve sarà la volta di Aset. La nostra società
dei servizi per volontà del duo pesarese,
prima o poi finirà nell’ottica di Marche
Multiservizi-Hera».

IL LABORATORIO sociale
sarà la terza tappa del lavoro
sul welfare promosso da Bene
Comune che ha già al suo
attivo due recenti convegni.
Sarà proprio l’Ambito sociale il
primo tema affrontato dal
Laboratorio a cui si sono già
iscritte una trentina di persone.
«Senza un Ambito Sociale che
funzioni – sottolineano le
associazioni Bene Comune e
l’Alveare – senza il concorso
del dirigente dei Servizi sociali,
senza un coinvolgimento
autentico del Terzo Settore, le
politiche sociali a Fano sono
precipitate alla situazione che
c’era nella primametà degli
anni ’90. Per non dire delle
barriere architettoniche: dopo
aver messo in passato, a
proprie spesse la pedana in
Consiglio comunale, entro una
decina di giorni provvederemo
a sistemare con una pedana
l’ingresso del nuovo Pronto
Soccorso, se l’Azienda
ospedaliera non correrà ai
ripari: la soluzione attuale è del
tutto inopportuna». Quello a
cui punta Bene Comune «è un
sistema sociale a regia pubblica
con l’attivazione di tutte le
forze sociali operanti sul
territorio che produca
benessere per tutti e generi
occupazione locale. Tutt’altra
cosa dalla mera assistenza
sociale : solo riparativa, fatta
soprattutto di elargizioni
economiche, difficilmente
risolutiva e tale da non rendere
le persone autonome e farle
diventare cittadini nella
pienezza dei diritti».

An.Mar.

«ARAMPICÒN sul Pincio.Dalla Pie-
tra al pixel» è il titolo del libro che l’ex
consigliere regionale Roberto Zaffini
(Zaffo), per qualche mese nel 2010 de-
putatodellaRepubblica, presenterà ve-
nerdì pomeriggio, alle 17.45, nella sala
incontri di palazzo San Michele. Nel
libro Zaffini ripercorre «le avventure

di una infanzia vissuta sotto lo sguar-
do dei più importanti monumenti di
Fano» e riflette, lui che è nato nel
1961, «sull’ultima generazione che
non ha vissuto le imposizioni dei me-
dia, della tecnologia e della globalizza-
zione». Parte dei proventi del libro (10
euro) saranno devoluti all’Unione Ita-

liana Ciechi e Ipovedenti. All’incon-
tro saranno presenti il presidente della
Fondazione Cassa di Risparmio di Fa-
no, Fabio Tombari, il presidente pro-
vinciale dell’Unione italiana ciechi,
Maria Mencarini, i professori Alberto
Berardi, Franco Battistelli e la profes-
soressa Giovanna Gianlorenzi.

SANITA’BOLLENTE IL SEGRETARIOMIRCO PAGNETTI: «LA SOLUZIONEMIGLIORE»

Fronte unito per il sito dell’ospedale:
anche i socialisti preferisconoChiaruccia

LEGANORDNASCE IL COMITATO «FANONONDEVEMORIRE»

«Ecco il nostro piano per salvare la città»

Roberto
Zaffini,

autore del
libro dedicato

al Pincio

CARLONI
«Nosocomiounico, una sceneggiata

che va avanti da quattromesi»

Lamobilitazione dei cittadini che in passato hanno consegnato a Seri firme per l’ospedale

BENECOMUNE

Il laboratorio sociale
per produrrebenessere
e abbattere le barriere
per i più deboli

APPOGGIO A SERI
«Finalmente un sindaco
chebatte i pugni sul tavolo
per dare dignità alla città»

NONBASTA più il Comitato a
difesa del Santa Croce, ne serve
uno a difesa di Fano. E così su
iniziativa della LegaNord nasce
il comitato «Fano non deve mo-
rire». Il temuto furto dell’ospeda-
le unico è alla base del nuovoCo-
mitato che, ci tiene a sottolinea-
re il segretario della Lega Nord,
Luca Rodolfo Paolini «è aperto
a tutti i cittadini». Per pubbliciz-
zare l’iniziativa sono stati realiz-
zati manifesti a sfondo nero e
scritte rosso sangue sui quali si
legge: «Fano non deve morire.
Una città che da 20 anni è depau-

perata da Pesaro...». «Negli ulti-
mi 20 anni gli ex Pci, Pds, Ds,
Pd – sottolinea Paolini – hanno
tolto ogni prospettiva economi-
ca alla nostra città che ha più di
2mila anni di storia. Lo zucche-
rificio è stato chiuso, il tribunale
e la caserma militare ugualmen-
te, l’aeroporto non ha la pista in
cemento, la Fano-Grosseto non
c’è.Un annientamento economi-

co chenon è casuale, bensì realiz-
zato a beneficio di Pesaro che in-
vece ha industrie, tribunale, pa-
lazzetto dello sport, treni, e una
stagione teatrale internazionale.
Noi pensiamo che dietro a tutto
questo ci sia una strategia del Pd
pesarese che punta a diventare
metropoli, già lo si vede con
l’operazione Mombaroccio, e a
mangiarsi Fano».

EANCORA: «Se non si fa nulla
di davvero forte, l’ospedale uni-
co sarà realizzato a Muraglia e
quello di Fano, come altri, verrà
asfaltato. Gli sponsor politici di
Ceriscioli non lo hannomesso lì
solo perché ha un bel sorriso. Se
fate l’elenco delle cose che Pesa-
ro ha acquisito e Fano ha perdu-
to negli ultimi 20 anni avrete
due liste in cui i segni più stan-

no tutti da una parte e i meno
dall’altra. Il sindaco Seri dice
che “non si fa imporre le decisio-
ni da altri”. Bene, lo prendiamo
inparola e gli chiediamo: Sinda-
co, sei disposto a dimetterti e a
collaborare con le attuali opposi-
zioni per riconquistare, a mag-
gio, Fano, se il partito di Renzi,
Ricci e Ceriscioli non ci garanti-
ranno pubblicamente che se si
farà l’ospedale unico questo sarà
in territorio fanese, (penso, ad
esempio, all’area ex-zuccherifi-
cio...), a titolo di doveroso risar-
cimento alla città?».

An.Mar.
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«Ascolto e percorso per essere liberi:
aiutiamo chi ha problemi con le droghe»
Nato aFano il primo gruppo ‘Narcotici anonimi’ in regione

MAROTTAC’E’ CHI HA VISTOCALARE IL CONTODI 500 EURO

Bancomat clonati, prelievi a raffica

È ATTUALMENTE l’unico
gruppo di «Narcotici Anonimi»,
funzionante in tutte le Marche
quello di Fano che si dedica al re-
cupero di tossicodipendenti e di
coloro che utilizzano sostanze che
possono alterare il comportamen-
to di unapersona. «NarcoticiAno-
nimi» è un organismo internazio-
nale senza scopi di lucro, nato ne-
gli Usa nel 1953 sulla scia del più
famoso e diffuso «Alcolisti Anoni-
mi» e introdotto in Italia a partire
dagliAnniOttanta del secolo scor-
so.AFano, non senza qualche dif-
ficoltà, è riuscito a partire e final-
mente a strutturarsi. Merito so-
prattutto della costanza e della ca-
parbietà di Pierre di Urbino, lo
chiamiamo così il fondatore, vi-
sto che in questi gruppi è d’obbli-
go rispettare l’anonimato. «Ho co-

minciato ad interessarmi all’incir-
ca nel 2011, stimolato anche da
una psicologa – dice Pierre – e ho
pensato di aprire la sezione a Fa-
no in quanto la ritenevo più cen-
trale e dopo un po’ di sforzi ci sia-
mo riusciti. Attualmente il grup-

po consta di una decina di perso-
ne, che sono di Fano, Pesaro, Se-
nigallia, Ancona e ci incontriamo
regolarmente, proprio perché la
nostra forza sta nel gruppo. Solo
facendoci trascinare dalle dinami-
chedi gruppo il narcotico è stimo-

lato a iniziare una decrescita per
diventare pulito».

PIERRE, e con lui i suoi compa-
gni, sono perfettamente consci
delle problematiche che riguarda-
no l’intero settore della tossicodi-
pendenza. «Ci rendiamo conto
che i servizi sociali hanno sempre
meno risorse da dedicare – conti-
nuare ancoraPierre – e che invece
le problematiche sono crescenti,
come pure quelle delle famiglie.
Narcotici anonimi non vuole so-
stituirsi a nessuno, semmai vuole
affiancarsi al servizio pubblico e
collaborare con esso, in quanto
noi siamo semplicemente un
gruppo di autoaiuto sul piano psi-
cologico e sociale per coloro che
sono già usciti dalla cura. Per le
problematiche sanitarie e terapeu-

tiche, la disintossicazione, ecc. ci
sono già il Sert o le varie comuni-
tà sparse sul territorio. Noi inter-
veniamo solo dopo, per aiutare il
soggetto amantenersi pulito e a vi-
vere in società. Impariamo l’uno
l’altro come vivere liberi da qual-
siasi tipo di droga. Non ci impor-
ta cosa o quanto il soggetto ha usa-
to nella sua vita passata, ci interes-
sa solo capire cosa vuol fare del
suo problema e come lo possiamo
aiutare». Grazie a don Giuseppe,
la parrocchia della Granmadre di
Dio ha messo a disposizione i lo-
cali per gli incontri e chi ha pro-
blemi con le droghe può andarci
martedì alle 19,00, giovedì alle
20,00 e domenica alle 17,30, oppu-
re può telefonare al numero di ser-
vizio: 333-9801157.

s.c.

DENUNCIA VENDITORE DI AUTO SI TRATTIENE IL DENARO

Truffa il cliente per settemila euro

COME ogni anno il 19 no-
vembre, compleanno della
Biblioteca Federiciana, sarà
presentato l’ultimo numero
di ‘Nuovi Studi Fanesi’, rivi-
sta pubblicata dal 1986 dalla
Biblioteca che raccoglie sag-
gi di carattere storico e lette-
rario riguardanti la città di
Fano e i territori limitrofi. Il
numero 27 è interamente de-
dicato a Cesare Rossi, attore
nato a Fano il 19 novembre
1829 e contiene la pubblica-
zione del copione inedito
dell’Amleto di Shakespeare,
adattato da Andrea Maggi
per la compagnia di Cesare
Rossi. Alla presentazione in
programma domani alle 17
nella sala dei Globi della Fe-
dericiana, saranno presenti
Samuele Mascarin assessore
alle Biblioteche del Comune
di Fano col direttoreDAnilo
Carbonari, Franco Battistel-
li direttore di Nuovi Studi
Fanesi, Sandra Pietrini cura-
trice del volume e Angela
Frattolillo ricercatrice.

OCCHIO ai bancomat, nella zona di
Marotta. Perchè da un mesetto circa,
stanno arrivando ai carabinieri le de-
nuncedi chi si è visto prelevare dal con-
to corrente delle cifre consistenti, più o
meno 500 euro a botta. Al momento, le
denunce sonomeno di dieci, ma gli in-
quirenti pensano che i casi di clonazio-
ne siano molti di più. In tutto, l’am-
montare della truffa potrebbe quindi
presto raggiungere alcune decine dimi-
gliai di euro. E ancora non è chiaro do-
ve quelle clonazioni siano avvenute. I
carabinieri stanno attendendo i dati in-
formatici che consentirannopoi di capi-
re dove la manipolazione è stata fatta.
In almeno tre casi, risulterebbe che ad
essere clonato è stato il postamat dell’uf-
ficio postale di Marotta.

COME NOTO, per clonare i dati vie-
ne inserito nel bancomat lo ‘skimmer’,
che è il dispositivo con il quale i ladri
riescono a carpire i dati delle carte di
chi fa i prelievi, poi li scaricano e riesco-
no a fare i prelievi dai conti correnti dei
privati. Il fatto non è nuovo nella no-
stra provincia: avvenne anche a Pesaro
alcuni anni fa, sia a danno di filiali di
banche private, sia allo stesso postamat
delle Poste centrali. I malviventi, che
quasi sempre sono di bande dell’est,
particolarmente specializzate in questo
tipo di operazioni, agiscono anche in
presenza delle telecamere che sono a
guardia degli sportelli, magari copren-
dosi il volto. E non sempre ci si accorge
della manipolazione. Bisogna guardare
le immagini.

INCONTRI
Martedì, giovedì e domenica
nei locali della parrocchia
dellaGranMadre di Dio

UNTRENTADUENNE di origini
bosniache residente aMarotta, di cui
sono state fornite solamente le
iniziali H.A., specializzato nella
compravendita di auto usate, è stato
denunciato per truffa dagli angenti
del Commissariato di Polizia di
Senigallia per aver raggirato un
cittadino rumeno che abita da tempo
nel senigalliese. Quest’ultimo si era
rivolto al bosniaco residente a Fano
per vendere il proprio veicolo usato e
per ricomprarne un altro più
consono alle sue esigenze. Una
azione animata da buone intenzioni.
Peccato che dopo aver trovato da

vendergli il mezzo (convincendolo
anche a sottoscrivere il certificato
per il passaggio di proprietà) il
trentaduenne si sia tenuto per sé i
circa settemila euro della transazione
senza corrispondere nulla al
legittimo proprietario e senza
procurargli un altro veicolo dello
stesso valore. A quel punto il rumeno
ha deciso di rivolgersi alla Polizia,
una decisione presa anche in
considerazione di una scoperta poco
incoraggiante fatta dallo stesso:
l’interlocutore che si è trattenuto i
suoi soldi infatti, aveva già alle spalle
una lunga lista di reati analoghi.

FEDERICIANA

Nuovi studi su Rossi
l’attore nato a Fano


