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FabioNicolucci

A
manoamanoche si passa
dall’emozione al “che fa-
re?”, il dibattito si sposta.

Continuaapag. 22

`Il racconto dell’ufficiale che ha guidato il blitz di Saint-Denis dove è stato abbattuto Abaaoud
`Salah ancora in fuga. Valls: rischio di attacchi chimici. Nuovi bombardamenti francesi in Siria

Strategia del terrore

Gli antidoti
necessari
per battere
la paura

Disagi anche a Fiumicino e nelle stazioni. Arrestati due siriani con passaporto falso

Buongiorno, Pesci! Nel segno la
vostraLuna di novembre,
azzurra accantoa Nettuno,
risveglia il poeta chealberga nel
vostro cuore. Cantate pure
l’amore, le persone vicine ecare,
compresi gli amici, si aspettano
da voi sempre un’attenzione
speciale.Nonper niente il Pesci
è considerato il segnopiù
altruista e generoso, noi diciamo
senz’altro il più completo –
contiene in sé tutte le
esperienze dei segni precedenti.
Non vimanca la forzadi lottare
conSaturno... Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 37

PESCI, CON IL CUORE
SI OTTIENE TUTTO

Legge di stabilità
tornano le “mance”
Oggi la fiducia

Le mosse di palazzo Chigi
L’Italia non vuole
una guerra all’Islam

L’Europa si blinda, stretta alle
frontiere. Dai controlli all’inter-
no dell’Unione Europea alla
scheda personale dei passegge-
ri, che includa l’indicazione del-
la religione. È questo il Piano
straordinaria della Ue.

Errantea pag. 11

Anche per cittadini Ue
Fortezza Europa
stretta alle frontiere

La giovinezza
agiata della mente
del massacro

MarioAjello

«P
er chi ha paura, tutto
fruscia».Lodice ilgreco
Sofocle.

Apag. 9

Psicosi bombe, Roma si blinda
`Falsi allarmi, metro bloccata anche a Milano. L’informativa Fbi irrita Renzi

Il video choc
Raffiche di mitra
poi si inceppa:
i miracolati
della pizzeria
Pierantozzi a pag. 4

Il melting pot
Scuola, gli errori
del sistema francese
«In Italia rispetto
e integrazione»
Marincola a pag. 14

Il ritratto

In attesa del Giubileo
Capitale nel mirino
non cede al panico

«Così abbiamo ucciso il capo Isis»

La manifestazione
Musulmani
in piazza a Roma
«Fermiamo insieme
quelle belve»
Lippera a pag. 15

AndreaBassi

U
n anno fa Matteo Renzi ave-
va dichiarato chiusa l’epoca
delle leggi cosiddette “mar-
chetta”. Giustificò il ritardo

con cui la manovra finanziaria
fu trasmessa in aula proprio con
la necessità di sforbiciare le mi-
sure micro-territoriali inserite
dai Parlamentari. In realtà nem-
meno allora ci riuscì del tutto.
Del resto, le cosiddette “mance”
fanno parte dello stesso dna di
quella che un tempo si chiamava
legge finanziaria e oggi si chia-
ma legge di stabilità.

Apag. 18

AlessandroOrsini

U
n anno prima della strage
di Parigi, la famiglia di
Abaaoud fu raggiunta dalla
notizia che il figlio era stato

ucciso mentre combatteva in Si-
ria, e fu un tripudio. «Stiamo
pregando nella speranza che sia
morto davvero», disse Yasmina,
sua sorella maggiore. Abaaoud
aveva 26 anni e, mentre la fami-
glia festeggiava la sua morte, lui
preparavaquelladegli altri.

Continuaapag. 22

GiulianodaEmpoli

I
più colpiti sono i ragazzi.
Quelli che l’11 settembre
non c’erano, o erano troppo
piccoli per capire. È un'inte-

ra generazione ed è la più vul-
nerabile anche per un’altra ra-
gione. Sono iperconnessi, i ra-
gazzi, vivono in simbiosi con i
tablet e i social network. E da
quelle parti, su Facebook e
compagnia, non si vede altro
che questo: le immagini delle
vittime della strage di Parigi. I
racconti struggenti delle loro
vite speciali e banali, come
quelle di ciascuno di noi.

E poi gli allarmi, veri e pre-
sunti, da Londra ad Hanno-
ver, fino a Roma. Per non par-
lare dei video. Ieri è uscito
quello delle videocamere di
sorveglianza di uno dei locali
presi di mira dai terroristi,
con gli avventori che un mo-
mento stanno tranquillamen-
te mangiando e quello dopo
strisciano sul pavimento men-
tre dappertutto volano scheg-
ge. Dopo Charlie Hebdo sono
rimasto incollato alla televi-
sione per due giorni, ha scritto
Michel Houellebecq. Ma sta-
volta non ho neppure acceso
la televisione, mi sono limita-
to a chiamare gli amici che vi-
vono da quelle parti per sape-
re se stavano bene.

Provoca, come al solito, lo
scrittore francese. Però indica
anche una strategia di soprav-
vivenza possibile. Non si trat-
ta di infilare la testa sotto la
sabbia, ma di recuperare un
minimo il senso delle propor-
zioni. In questo, la generazio-
ne di Houellebecq e tutti quelli
che hanno più di trent'anni so-
no avvantaggiati. Non perché
siamo necessariamente più
saggi.

Continuaapag. 22

Soldati al Colosseo. Il dispiegamento delle forze dell’ordine è imponente nelle principali città italiane.  Servizi da pag. 2 a pag. 15

ROMA Psicosi bombe nella Capita-
le e a Milano. A causa di falsi al-
larmi le metropolitane sono state
bloccate in più occasioni crean-
do seri problemi alla circolazio-
ne. Intanto l’informativa dell’Fbi
sull’Italia fa infuriare Renzi: noti-
zie da tenere riservate. Sono sei i
nominativi resi noti dagli Usa,
che evidenziano il rischio di un
attentato alla Sinagoga di Roma.
Dunque non soltanto San Pietro,
il Duomo e la Scala di Milano.

Gentili eMangani
alle pag. 6 e 7
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Primo Piano Il reportage

Abdelhamid Abaaoud (foto AP)

IERI NUOVI BLITZ
IN FRANCIA E BELGIO
CON ALCUNI ARRESTI
PERQUISITE LE CASE
DEI PARENTI DELLA
KAMIKAZE HASNA

IL LATITANTE
PARIGI Per gli amici di Molenbeek,
per Omar, Youssef, Karim, è sempli-
cemente impossibile. Salah è il killer
col kalashnikov che ha fatto strage a
Parigi? Salah un terrorista islamico?
Un kamikaze? Lo stesso Salah che si
faceva due, tre, quattro Jupiler di se-
guito? Salah che si svegliava alle tre
delpomeriggio perchéuscivaogni se-
ra con una ragazza diversa (e soprat-
tutto“europee”, l'ultimaera un’ingle-
se)? Salah che si faceva le canne, che
spendeva una fortuna per sbiancarsi
identi,chenonsiperdevaunapartita
di Champions, che rideva sul terraz-
zo del bar del fratello Brahim (quello
che si è fatto saltare sul boulevard
Voltaire il 13 novembre) quando si
parlavadi terroristi e kamikaze? Pro-
prio lui, Salah Abdeslam, belga, 26
anni.

Neimanualidell'Isis,vasotto lavo-
cedi “tagiya”, ovvero ladissimulazio-
ne: tutto è lecito, soprattutto bere, fu-
mare, bestemmiare, vestirsi all'occi-

dentale, tagliarsi la barba, improfu-
marsi, andare in discoteca, pur di in-
gannare polizia, amici e familiari e
portare la jihad in Europa. Salah, a
quanto parte, la “tagiya” l'aveva im-
parata benissimo. Probabilmente
aveva avuto un maestro d'eccezione,
Abdelhamid Abaaoud, la mente de-
gli attentati di Parigi, ucciso nel blitz
di Saint Denis: si erano incontrati in
carcere, dove erano finiti per una
stessastoriadirapinanel2011.

UNA FAMIGLIA BENESTANTE
Sulla piazza principale di Moleenbe-
ck, dove abitava con i genitori, il fra-
telloBrahim,proprietariodelbarLes
Béguines, il fratello Mohamed, im-
piegato comunale, le due sorelle, co-
noscevanotutti gli Abdeslam. D’esta-
te sempre tutti insieme a Bouyafar, il
paese d’origine, a est di Tangeri. Al
comune, dove Mohamed è da qual-
che mese al servizio statistico, fanno
un ritratto di famiglia senza ombre.
«Siamo lontani dai cliché della fami-
gliaicuiragazzihannoabbandonato
lascuola,oconproblemieconomici-

ha raccontato una collega di Moha-
med - Salah e i suoi fratelli, e anche le
due sorelle, sono stati tutti a scuola.
Ognuno aveva trovato la sua strada,
avevano un lavoro. Secondo l'ultima
dichiarazionedeiredditi,avevanoun
imponibiledioltre100milaeuro,non
certo quello di una famiglia che vive
nel bisogno. Quello che è accaduto è
impensabile. Agli occhi di tutti erano
unafamigliasenzaproblemi».

Intascaundiploma diperitotecni-
co, Salah condivideva con Brahim il
gusto dei bagordi. Per gli amici era
un simpaticone molto legato alla fa-
miglia, un rubacuori che «solo una
volta sembrava esserci cascato, che

IL REPORTAGE
dalnostro inviato

MOLENBEEK Nessuno ha portato la
notizia a Omar Abaaoud. Suo fi-
glio è morto crivellato dai colpi
delle teste di cuoio nel covo jiha-
dista di Saint Denis: «Ucciso il
cervello delle stragi di Parigi».
L’avevano anticipato i servizi se-
greti mercoledì. Adesso è una
certezza. E in qualche modo è
una «buona novella» anche per
la sua famiglia: «Speriamo che
sia vero» aveva detto la sorella
quando la notizia era ancora in-
certa. Omar, il padre, non ha det-
to nulla. Il campanello della casa
di rue Haubrechts, a Molenbeek,
suona a vuoto. Già qualche tem-
po fa aveva detto la sua sul pro-
prio primogenito: «La nostra di-
sgrazia, la nostra vergogna. Io lo
odio». Abdelhamid Abaaoud è
stato identificato attraverso il
dna. È stato l’ultimo, fra i terrori-
sti del covo di Saint Denis, a capi-
tolare. Quattro che erano con lui
si sono arresi, la cugina Hasna si
è fatta saltare in aria (ieri le abita-
zioni dei suoi parenti sono state
perquisite), lui ha continuato a
sparare con una calma feroce e
determinata fino all’ultimo.

AL CAFFÈ
Al café di rue de l’Indipendence,
a due passi dalla moschea Al
Khalil, le tv raccontano la sua
epopea. Gli avventori sorridono.
Per loro Abaaoud è sempre stato
soltanto un «petit con», un picco-
lo coglione. Sbruffone, smodato,
molto più attratto da ragazze e
cannabis che non dalle preghie-
re. «Racaille», come dicono in
Francia dei delinquentelli delle
banlieu. Ma questa non è la Fran-
cia, questo il Belgio, e questa è
Molenbeek, la città della perife-
ria di Bruxelles in cui sono cre-
sciuti almeno 4 dei 9 terroristi
che hanno devastato Parigi con i
kalashnikov e le cinture esplosi-
ve. E adesso nessuno sa spiegare
come sia accaduto che una ban-
da di piccoli criminali si sia tra-
sformata in un commando di
sanguinari islamisti.

PICCOLI REATI
Fino a tre anni fa la polizia belga
lo conosceva per questioni di dro-
ga e piccoli reati comuni. E non
lui soltanto. Anche i fratelli Ab-
deslam erano del suo gruppo:
l’iracondo Ibrahim, suicidatosi
in boulevard Voltaire dopo aver
fatto una carneficina nei risto-
ranti dell’XI arrondissement, e
Salah il fuggitivo, ricercato in

mezza Europa. A Molembeek il
loro santuario era il Café de Bé-
guines, dove non si lesinavano
birra e superalcoolici. Le loro
notti con le prostitute erano mo-
tivo di vanterie. Era stata famosa,
a Molenbeek, la moschea di rue
Vanderdussen. Famoso era il pre-
dicatore che infiammava i propri
adepti, Bassan Ajachi, incitando-
li al radicalismo. Ma nel 2006
venne chiusa, Ajachi costretto a
lasciare il Belgio. Loro, Abaaoud
e i suoi, all’epoca giocavano anco-
ra coi soldatini. E dunque le stra-
de della loro conversione alla
guerra santa devono essere altre.

LE PERQUISIZIONI
La polizia è tornata in mattinata
a perquisire case e abitazioni di
Molenbeek. Strade bloccate, edi-
fici evacuati, irruzioni. Hanno
portato via 9 persone, 6 di loro le-
gati a un altro jihadista allevato
in queste strade. Si chiamava
Bialf Hadfi, si è fatto esplodere ve-
nerdì davanti allo Stade de Fran-
ce, aveva 20 anni, il più giovane
del commando. La polizia è anda-
ta a prendere alcuni suoi amici,
quelli con cui aveva avuto contat-
ti negli ultimi giorni prima di
scomparire.

Torniamo ad Abaaoud. Nel
2011 lui e Salah Abdeslam hanno
fatto qualche mese di galera in-
sieme, roba di stupefacenti. L’an-
no dopo quello che adesso chia-
miamo «il cervello» era tornato
dietro le sbarre, sempre per lo
stesso reato. Ecco, se c’è un mo-
mento in cui è cambiata la vita di
questo giovane è proprio questo.
Quando ritorna libero ha idee
strane in testa, comincia a parla-
re del suo odio per l’Occidente, di

guerra santa, di armi, di morte. E
comincia a costruire la sua rete, a
studiare gli amici per capire chi è
disposto a trasformarsi da «pic-
colo delinquente» in «grande
combattente di allah». Poi nel
2013 va in Siria.

LE RICERCHE
Di questo, per lo meno, è convin-
ta la polizia belga che ora conti-
nua a rovistare nelle case sgan-
gherate di questa periferia alla ri-
cerca di ex amici, ex conoscenti,
ex complici che possono avergli
promesso e garantito assistenza
e supporto. Pur essendo ormai
da due anni un supericercato, è
riuscito a rientrare in Europa al-
meno 3 volte, convincendo alcu-
ni membri della sua piccola «ra-
caille» a salire su un treno con
una bomba (attentato fallito nel
2014 sulla Amsterdam-Parigi), o
a sparare davanti all’Istituto
Ebraico di Bruxelles. Fino a re-
clutare i più fidati amici a incen-
diare Parigi.

LE VITTIME
Adesso molti sono morti – lui
compreso - molti sono in galera,
più o meno sospettati di aver avu-
to a che fare con lui. Tranne Sa-
lah, il suo vecchio compagno di
notti alcooliche. Salah, dopo aver
salutato il fratello Ibrahim prima
che questi azionasse la sua cintu-
ra esplosiva, è scomparso. Se la
sua fosse stata una ritirata strate-
gica, la polizia lo avrebbe proba-
bilmente trovato del covo di Sa-
int Denis insieme con Abaaoud.
Ma non c’era. Un giornale belga
ha intervistato un suo conoscen-
te che giura di averlo incontrato
martedì: «È pentito, mi ha messo
in guardia dal radicalismo. Ma di-
ce che non può costituirsi, la sua
famiglia potrebbe essere presa di
mira dall’Isis». Il primo ministro
Valls ha ammesso: «Non sappia-
mo dove sia». Lo hanno segnala-
to al confine fra Francia e Belgio,
e ieri sono andati a cercarlo in
una città delle Ardenne. Hanno
fatto irruzione in un apparta-
mento usando una bomba stor-
dente. Non era neppure lì.

RenatoPezzini
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Un amico del fuggitivo: «L’ho incontrato
martedì, è pentito ma non può arrendersi»

Stragi, il capo è morto
Caccia all’ultimo uomo

«Attentato sventato
al G20 in Turchia»

Discoteca, spinelli
e tante ragazze:
è la vita di Salah

L’INTERVENTO La polizia francese nel sobborgo di Saint Denis: l’assalto all’edificio con i terroristi è scattato alle 4.30 di mercoledì (foto EPA)

Il blitz a Saint-Denis

4.00
5.00

6.00
8.00

10.00
11.00

ORE 4.30
Mercoledì

Inizia il blitz delle forze
dell'ordine.
Spari in sequenza
e una forte esplosione

ORE 6.40

Un numero
imprecisato 
di persone ancora
barricate 
nell'appartamento

ORE 7.04

Le forze di polizia:
l'obiettivo
è Abdelhamid
Abaaoud, "mente"
degli attentati
di Parigi

ORE 7.34

Blitz ancora in corso: 
udite almeno 7
esplosioni

ORE 9.05

La procura di Parigi 
conferma la morte 
di una donna
kamikaze

ORE 11.55

Termina il blitz. 
Tutti i terroristi 
sono neutralizzati

9.00
7.00

`Abaaoud, mente degli attentati, è stato
eliminato nel blitz. Salah è introvabile

IlG20diAntalyadidomenica
e lunedì scorsi sarebbestato
nelmirinodiun«attacco
terroristico»dell'Is sventato
dallaTurchia.Èquanto rivela
il sitowebdelgiornale turco
Hurriyet, secondocuiadare
l'allarmesarebbestata la
ProcuradiAnkaradopoaver
raccolto informazioni trovate
suuncomputer sequestrato
duranteunblitz controuna
«celluladell'Is»nella
provinciasudorientaledi
Gaziantep.Urriyet scriveche
l'Isavevapianificatoun
«attaccocontro ilG20»ealtri
«26attacchi terroristici in 18
province turche», secondo le
informazioni trovatenel
computersequestratoaun
leaderdell'Is aGaziantep.

L’intelligence
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«Colpito dai nostri cecchini
così abbiamo ucciso Abaaoud»

`«La porta della casa blindata, la donna
urlava e alla fine si è fatta saltare in aria»

IL TERRORISTA
INSOSPETTABILE
I SUOI AMICI: AMAVA
LE DONNE EUROPEE,
LA BIRRA E NON
ANDAVA IN MOSCHEA

«QUELL’UOMO NON
VOLEVA ARRENDERSI
CONTINUAVA
A SPARARE
ANCHE DOPO CHE
L’AVEVAMO COLPITO»

Il reportage

si fosse innamorato, ma poi l’aveva
lasciata», un ragazzo che amava ve-
stiti di marca, divertirsi, che andava
pazzo per la birra Jupiler. A lavorare
ci aveva provato ma non era durata.
Per 18 mesi, tra il 2009 e il 2011, aveva
fatto contento il padre tramviere e
aveva lavorato come tecnico alla
Stib, la società di trasporti del comu-
ne di Bruxelles, ma poi si era fatto li-
cenziare: troppe assenze e ritardi. Da
allora stava al Béguines, il bar che
aveva rilevato il fratello Brahim. In
realtà un locale dove prosperava la
compravendita di hashish e pezzi
d'auto rubate. Una decina di giorni
fa, la polizia aveva fatto irruzione e
messoisigilliallocale.

SENZA RELIGIONE
Mai messo piede nella moschea del
quartiere, mai mostrato, nemmeno
per sbaglio un atteggiamento religio-
so. Eppure Salah era finito in una li-
sta di 800 “a rischio” stilata dall'anti-
terrorismo belga. Suo fratello
Brahim aveva tentato, senza riuscir-
ci, di andare in Siria nel 2012. «Ma
non mostravano segni di possibile
minaccia - ha detto il portavoce della
procura federale - Anche se li avessi-
mo segnalati alla Francia, dubito che
liavrebberoarrestati».

Fr.Pie.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL COVO
Il palazzo
di Saint Denis
dove c’è stato
il blitz
delle forze
speciali
contro
i jihadisti:
nell’assalto
è stato ucciso
Abdelhamid
Abaaoud,
ritenuto
il regista
delle stragi
a Parigi
(foto AP)

`Il racconto del capo delle teste di cuoio:
«Sparavano e tiravano bombe a mano»

IL RICERCATO
Qui sopra Salah, ripreso in un
video delle telecamere di
sorveglianza, mentre
passeggia poche ore prima
degli attentati

LA RICOSTRUZIONE
PARIGI L'ordine è arrivato marte-
dì sera: intervenire all'alba a Sa-
int-Denis, al numero otto della
rue Corbillon, i terroristi sono lì.
A raccontare è Jean-Michel Fau-
vergue il capo del Raid, le teste
di cuoio che mercoledì hanno
neutralizzato il quarto com-
mando, quello che era pronto a
colpire di nuovo a Parigi. I set-
tanta uomini di Fauvergue ades-
so sono nell'ultima fase dell'ope-
razione, lui la definisce di «ge-
stione dello stress e del riposo».
«E' necessario - dice - dobbiamo
restare pronti». Poi, uscendo un
po' dal gergo della professione,
precisa: «è stata la missione più
difficile della mia carriera».

IL RACCONTO
Martedì sera, quando si prepa-
rano, gli agenti del raid sanno
quanto basta: un appartamento
al terzo piano di due stanze, e
dentro, da tre a cinque persone.
Tra di loro ci sono sicuramente
dei kamikaze, c'è una donna, e,
forse Abdelhamid Abaaoud, la
mente, il cervello, l'ideatore dei
massacri del 13 novembre. La
squadra arriva poco prima delle
4. «Bisognava scegliere bene il
momento: in questo quartiere
molto popolare la gente resta
per strada fino a tardi, e tanti
vanno a lavorare molto presto.
Avevamo una finestra molto
stretta per intervenire». E' not-
te. Un agente dell'antiterrori-
smo li accompagna fino allo sta-
bile. Contrariamente alle opera-
zioni abituali non hanno potuto
fare nessun sopralluogo: troppo
rischioso, li avrebbero potuti ve-
dere, qualcuno avrebbe potuto
avvisare i terrroristi dello schie-
ramento delle forze dell’ordine.
I tiratori scelti si sistemano sui
tetti vicini e tengono sotto tiro
tutte le finestre e gli abbaini.

LE DIFFICOLTÀ
Alle 4 e 16 parte l'assalto. «E su-
bito la prima difficoltà: sceglia-
mo di far saltare la porta con
l'esplosivo per approfittare dell'
effetto sorpresa, ma non funzio-
na. La porta è blindata. Dietro

hanno piazzato uno scudo blin-
dato, non ce l'aspettavamo, dob-
biamo adattarci. Cominciamo
ad avanzare dietro i nostri scu-
di, sappiamo di avere di fronte
dei kamikaze».

Comincia la pioggia di fuoco.
«Qualcosa di mai visto, circa
5mila proiettili» dirà poi il pro-
curatore di Parigi François Mo-
lins. Fauvergue riconosce chi ha
davanti, «gente che non si arren-
de». «Erano dei veri professioni-
sti - racconta - Tiravano a raffi-
che o colpo per colpo, a turno, in
modo che il fuoco non s'inter-
rompesse mai. Questo consente
anche di risparmiare munizio-
ni. Erano molto motivati».

LA PRIMA OFFENSIVA
Questa prima offensiva dura
mezz'ora, «una mezz'ora in cui
abbiamo subito una pioggia
continua di bombe a mano e tiri
di kalashnikov».

Alle 4 e 45 primo stop. Dall'
appartamento escono tre perso-
ne e si arrendono. Sono imme-
diatamente evacuate. «Ma sape-
vamo che non era finita. Anzi,
abbiamo capito subito che era
appena cominciata». Da dentro
lanciano bombe ad alto esplosi-
vo che feriscono alle gambe e al-
la braccia cinque agenti. Poi im-
provvisamente il fuoco si placa,
silenzio. E' a quel punto che de-
cidono di inviare Diesel, un pa-
store belga, in perlustrazione. Il
cane poliziotto viene crivellato
di colpi, «ma avrà salvato la vita
a molti agenti» dice il capo.

I TIRATORI
I tiratori sull'edificio di fronte
vedono un terrorista, gli intima-
no di alzare le mani, lui rispon-
de con una raffica, loro tirano,
lo colpiscono, ma lui continua a
sparare. Probabilmente è Abaa-
oud. Lo sapranno soltanto il
giorno dopo, con il test del Dna.
Poi, dopo una lunga raffica, gli
agenti avanzano di un passo.
Sanno che dentro c'è una don-
na, la cugina di Abaaoud, Ha-
sna.

Gridano: «Dov'è il tuo ami-
co?» E lei: «Non è mio amico!
Non è mio amico!». Poi un'esplo-

sione, fortissima, il solaio cede
in parte, si inarcano i muri por-
tanti, vanno in frantumi i vetri
delle finestre, e sulla strada vola
un pezzo di busto di umano, «ha
una testa di donna». Sono le 9.
La missione è a metà. Dentro c'è
ancora qualcuno che spara. Gli
agenti avanzano centimetro per
centimetro, mandano avanti un
drone, due robot: non si vede
niente. Ma il blitz non sembra
essere ancora finito.

«LA CASA CROLLA»
Il pavimento è parzialmente
crollato, allora le forze speciali
decidono di scendere al secon-
do piano. Qui tra le macerie di
una parte del terzo piano, trova-
no i resti di un corpo, è irricono-
scibile. Decidono allora di risali-
re nuovamente, sul pianerotto-
lo trovano due uomini, li arre-
stano subito. Inviano un secon-
do cane, questa volta l'animale
entra e riesce: niente, nessuno
sparo dall’interno , via libera.
Dentro, tra le macerie, si na-
scondo due uomini, li portano
via. Soltanto più tardi i loro col-
leghi della Brigata di pronto in-
tervento troveranno un terzo ca-
davere. Sono le 11 e mezzo, mis-
sione compiuta.

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Carabinieri davanti a San Pietro (foto LAPRESSE)

DUE EBREI ASSASSINATI
IN UN CENTRO
COMMERCIALE E UNO
FERITO DA UN GIOVANE
PALESTINESE. RAFFICHE
DI MITRA SUI COLONI

LA SICUREZZA
ROMA Sei nominativi e il rischio di
un attentato alla Sinagoga di Ro-
ma: non soltanto San Pietro, il
Duomo e La Scala di Milano, nel-
la segnalazione del Fbi inviata ai
servizi segreti italiani, si fa riferi-
mento al Tempio di Portico D’Ot-
tavia tra i possibili obiettivi. La

nota contiene i nomi di sei arabi,
ma non fornisce altre indicazio-
ni, come la data o il luogo di na-
scita. È generica, indica ristoran-
ti, locali pubblici, oltre a una se-
rie di alias riferibili all’identità di
questa ipotetica «cellula dor-
miente», che potrebbe trovarsi
nel nostro paese. Il Federal Bure-
au ha ricevuto un “alert” dalla
Dea, l’agenzia federale antidro-

ga, e l’ha inoltrata agli 007 italia-
ni. E ieri, i nostri reparti antiter-
rorismo sono riusciti a risalire al-
la probabile identità di uno dei
segnalati, attraverso l’alias che
ha usato nel nostro paese.

IL RICERCATO
Nel frattempo, la caccia a quello
che ufficialmente è ancora un ri-
cercato per la strage di Parigi, ov-

vero Salah Abdeslam, è continua-
ta, mentre dalla Grecia ci sono ar-
rivate indicazioni di un suo pas-
saggio in Italia dal primo al 5 ago-
sto. L’uomo, di ritorno dalla Si-
ria, sarebbe partito dal porto del
Pireo con un traghetto, insieme
con altre persone, e sarebbe arri-
vato in Puglia. La via meno con-
trollata e più facile per raggiun-
gere il Belgio.

Questa lunga serie di segnalazio-
ni, con l’allerta che cresce ogni
giorno, i militari armati lungo le
strade delle nostre città, stanno
avendo un effetto psicologico de-
vastante sulla popolazione. Tan-
to che ieri i falsi allarmi sono sta-
ti ancora più numerosi, costrin-
gendo le forze dell’ordine a bloc-
care per ben tre volte e a evacua-
re, alcune stazioni della metropo-
litana di Roma. Prima chiusura
nel tratto della metro A che arri-
va a Lepanto: uno zainetto di-
menticato e un narghilè rotto
hanno scatenato la paura. I con-
trolli e la riapertura della stazio-
ne, però, non hanno tranquilliz-
zato del tutto i passeggeri, visto
che sui social c’è chi ha continua-
to a dire che era stata trovata una
bomba. Stessa scena poche ore
dopo, per la metro C, a Torre Ga-
ia, dove sono state segnalate due

borse sospette. E un terzo blocco
è avvenuto alla stazione Corne-
lia, dove nel vagone di un treno è
stato segnalato un pacco sospet-
to. Quasi contemporaneamente
a quello che succedeva nella Ca-
pitale, anche la linea gialla della
metro, fermata Duomo di Mila-
no, ha avuto la sua emergenza
per una borsa sospetta abbando-
nata. Tutte segnalazioni, fortuna-
tamente, false.

GLI ARRESTI
Da venerdì, poi, sono stati diversi
i fermi effettuati dalla polizia ae-
roportuale per irregolarità sui
passaporti. E ieri, due siriani so-
no stati arrestati all’aeroporto di
Orio al Serio, a Bergamo, perché
sui loro cellulari sono state trova-
te foto di guerra e dell’Isis. I due
uomini sono stati fermati all’im-
barco di un volo per Malta, per
sospetti sui documenti: nono-
stante parlassero solo arabo, i
passaporti che hanno mostrato
agli addetti ai controlli erano uno
austriaco e l’altro norvegese. Su-
bito dopo, sui cellulari sono state
recuperate immagini e video di
guerra riconducibili all’Isis.

ValentinaErrante
CristianaMangani

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’ATTACCO
GERUSALEMME Due israeliani accol-
tellati a morte a Tel Aviv; un altro
israeliano, un ebreo americano e
un palestinese uccisi con raffiche
di mitra in Cisgiordania; almeno
dieci i feriti. E' stata una delle
giornate più sanguinose dell'on-
data di violenza che da ottobre
ha investito Israele e i territori oc-
cupati. Terrorismo, ha subito gri-
dato il premier israeliano, come
a Parigi. «Chiunque condanni gli
attacchi in Francia, deve condan-
nare quelli in Israele: è lo stesso
terrore. Chi non lo fa è ipocrita e
cieco». Parole simili a quelle pro-
nunciate da Netanyahu dopo gli
attacchi dell'11 settembre negli
Stati Uniti. «Dietro questi atti di
terrorismo - ha aggiunto - c'è
l'Islam radicale che cerca di di-
struggerci, lo stesso che colpisce
a Parigi e minaccia tutta l'Euro-
pa». Non ha detto se intende por-
tare avanti la minacciata sospen-
sione dei contatti tra i servizi se-
greti israeliani e quelli europei
come ritorsione per la decisione
dell'Unione a etichettare i prodot-
ti provenienti dalle colonie nei
territori palestinesi.

Nel mirino del primo attacco
di questa lunga giornata di vio-
lenza alcuni uomini che stavano
all'interno di una piccola sinago-
ga nella grande metropoli sul ma-
re. Li ha aggrediti quasi sulla por-
ta e dopo averne ammazzati due
è stato respinto verso l'esterno

dove ne ha ferito un terzo prima
di essere ferito e bloccato. L'ag-
gressore è un palestinese di 36
anni residente nel villaggio di Du-
ra presso Hebron, una zona dove
Hamas è forte e ha plaudito a
questa e altri attacchi simili avve-
nuti nelle ultime settimane. Non
aveva precedenti e alla polizia ha
detto di aver chiesto e ottenuto il
permesso per lavorare in Israele
un mese fa con l'intento di ucci-
dere i suoi nemici. «Ci felicitiamo
per l'ardita operazione a Tel Aviv
che ha provocato la morte di due
sionisti. Facciamo appello ai pa-
lestinesi perché proseguano nel-
la medesima strada»: questa, la
folle reazione di Hamas agli ac-
coltellamenti. Poco più tardi un
israeliano è stato accoltellato, al
valico di Reihan, nella Cisgiorda-
nia settentrionale.

LA RAFFICA
L'attacco successivo, molto più
grave, è avvenuto nel pomeriggio
a sud di Betlemme su una strada
di collegamento tra gli insedia-
menti israeliani più importanti
della zona. Nei pressi della colo-

DUE SIRIANI CON
PASSAPORTI FALSI
ARRESTATI
ALL’AEROPORTO
DI ORIO AL SERIO:
AVEVANO FOTO ISIS

Israele, ondata di violenza:
tre accoltellati a Tel Aviv
imboscata in Cisgiordania

Da Roma a Milano
psicosi falsi allarmi
Gli Usa: a rischio
anche la Sinagoga
`Giornata di paura, chiuse diverse stazioni della metro per presunti
ordigni. L’Antiterrorismo individua uno dei sei segnalati dall’Fbi
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IL RETROSCENA
ROMA Matteo Renzi non ha preso
bene l’allarme lanciato l’altra sera
dall’Fbi. Quel far sapere urbi et or-
bi, addirittura sul sito dell’amba-
sciata americana, che piazza San
Pietro a Roma e il Duomo e la Sca-
la a Milano sono bersagli dei ter-
roristi, ha irritato non poco palaz-
zo Chigi. «Sarebbe stato molto
meglio se gli americani ci avesse-
ro passato l’informazione attra-
verso i consueti canali riservati»,
dice chi segue il dossier, «piutto-
sto che sbandierarla ai quattro
venti. In questo modo si creano
inutili e dannosi allarmismi».

ALLARME DI GIORNI FA
Così è stato, purtroppo. Le linee A
e C della metropolitana chiuse (e
poi riaperte) per falsi allar-
mi-bomba. Stesso copione da psi-
cosi collettiva alla stazione Duo-
mo di Milano. Una situazione d’al-
larme e di panico che Renzi avreb-
be preferito decisamente evitare.
Tanto più che il governo sapeva
del ”warning” dell’intelligence
americana da un paio di giorni. E
non avrebbe mai creduto che sa-
rebbe stato diffuso perfino sui siti
ufficiali. Per cercare di metterci
una pezza, per raffreddare la psi-
cosi e dare un segnale di normali-
tà, il premier ha confermato i suoi
impegni pubblici. Compresa la
partecipazione al convegno sul-
l’Innovazione domani alla Regia
di Venaria a Torino. «Bisogna rea-
gire monitorando e vigilando
ogni segnale, ma senza rinuncia-
re a vivere e senza darla vinta all’I-
sis», predica Renzi, «la minaccia
non va sottovalutata però bisogna
evitare l’isteria».

I FONDI PER LA SICUREZZA
Il governo, in ogni caso, ha deciso
di rafforzare l’apparato di sicurez-
za. Da qui la decisione di presenta-
re un emendamento alla legge di
stabilità, stanziano altri 300 milio-
ni per le forze dell’ordine. Tanto
più adesso che il presidente della
commissione europea, Jean-Clau-
de Junker, ha fatto sapere che
queste spese non verranno con-

teggiate nel famigerato patto di
stabilità. E dunque lo sforamento
non provocherà procedure d’in-
frazione da parte di Bruxelles.

Sul fronte estero resta tutto co-
me prima. Renzi continua a tene-
re l’Italia lontana dalla guerra e a
evitare la partecipazione dei no-
stri Tornado ai bombardamenti
in Siria. «La risposta della comu-
nità internazionale», sostiene il
premier in una enews, «deve esse-
re basata su una strategia, non su
una reazione motiva. La reazione
ha prodotto disastri come in Li-
bia».

Una linea improntata alla «pru-
denza» e al «buonsenso» che si ac-
compagna al rifiuto di sbarrare
l’Europa ai rifugiati. «A quelli che
dicono: ”Chiudiamo le frontiere”,
voglio ricordare che gli attentato-
ri di Parigi erano francesi, viveva-
no nelle banlieue, e che le ricer-

che di queste ore si stanno con-
centrando nelle periferie di Bru-
xelles, non in Medio Oriente».

Poi, dopo aver lanciato un nuo-
vo appello all’unità delle forze po-
litiche («si eviti di strumentalizza-
re a fini elettorali il clima di questi
giorni»), Renzi torna ad analizza-
re la natura degli attacchi e a invi-
tare gli italiani a non chiudersi in
casa: «I terroristi vogliono colpire
la nostra quotidianità. Non colpi-
scono obiettivi militari, caserme,
palazzi del potere. Loro attaccano
i luoghi normali, i luoghi della no-
stra identità. Come hanno colpito
un museo a Tunisi, una scuola in
Pakistan, adesso si sono concen-
trati a Parigi su posti comuni: lo
stadio, il teatro, il ristorante».
L'obiettivo, secondo il premier, «è
farci morire come piace a loro. E
quando non ci riescono si accon-
tentano, si fa per dire, di farci vive-
re come piace a loro». Nemmeno
una parola, invece, sull’incontro
con il presidente ucraino Petro
Poroshenko. Del resto il bilaterale
non deve stato un gran successo.
Il leader ucraino è arrivato a Ro-
ma facendo sapere «che è un erro-
re fidarsi di Putin» in Siria. Renzi,
invece, da mesi si batte per coin-
volgere la Russia nella coalizione
internazionale.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Assad al Tg1, scoop Rai
Ma c’è un caso Maggioni

nia di Alon Shvut, un automobili-
sta palestinese ha aperto il fuoco
contro alcune vetture uccidendo
tre persone: un residente della
zona, un americano studente di
una scuola religiosa ebraica che,
come volontario stava distri-
buendo pasti ai soldati, e un pale-
stinese di 24 anni residente di He-
bron colpito, evidentemente, per
errore. Il terrorista, dopo aver
sparato, ha continuato la sua cor-
sa ma ha perso il controllo della
vettura finendo contro un'altra
automobile. E' stato il conducen-
te di questa a disarmarlo e a con-
segnarlo alla polizia che ammet-
te come non riesce a spiegare per-
ché proprio in questi ultimi mesi
la situazione si sia aggravata.
L'attacco di Tel Aviv assomiglia a
molte altre aggressioni da parte
di giovani armati di coltello; quel-
lo in Cisgiordania, per l'uso di un
mitra Uzi di fabbricazione israe-
liana, indica probabilmente un
salto di qualità pericolosa.

EricSalerno
© RIPRODUZIONERISERVATA

Primo sì al ddl missioni
arrivano i corpi speciali

L’allerta dell’Fbi irrita Renzi:
notizie da tenere riservate

L’arresto del palestinese attentatore (foto AP)

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi con il presidente ucraino Petro Poroshenko (foto BLOW UP)

`«Si è creato un inutile allarmismo»
Sicurezza, stanziati 300 milioni in più

`Confermati tutti gli impegni pubblici:
«Non dobbiamo rinunciare a vivere»

Via liberaallaCameraal
decretocheproroga la
partecipazionemilitare
italianaamissioni
internazionali, con lanorma
checonsentiràagli007di
avvalersideicorpi specialiper
leoperazioniall'estero.319 i
votia favore, 103i contrarie 13
gliastenuti. Il provvedimento
incassa il sì «persensodi
responsabilità»diFI. LaLegasi
astiene.Evotanocontro la
prorogadellemissionimilitari
all'estero ideputatiM5S.

Alla Camera

L’intervistaadAssadandata in
ondamercoledì seraalTg1è
stataunveroeproprioscoop.A
Damasco,al fiancodell’inviato
Rai, c’era la stessapresidente
Maggioni. «Era il solomodoper
ottenere l’intervista», spiegano
avialeMazzini. Immediataperò
èscoppiata lapolemicapolitica.
«Chec’entracol suoruolo?»,
chiede il renzianoAnzaldi.Ma
Gasparri ladifende:haportato
acasaunoscoop.

L’informazione
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26
ÈilnumerodeiPaesi europei
cheaderisceal trattato
diSchengensulla libera
circolazionedellepersone

400
Sono imilionidiabitanti
dei26Paesi europei
chehannoaderito
al trattatodiSchengen

Le regole

L’IMPATTO SUI CONTI
BRUXELLES La Francia prevede
600 milioni, il Belgio sblocca
400 milioni, in attesa delle ri-
chieste dell'Italia: sulla Commis-
sione europea iniziano a piovere
le prime cifre di quella che è sta-
ta soprannominata la «flessibili-
tà contro il terrorismo», dopo
che il suo presidente Jean-Clau-
de Juncker ha annunciato un
possibile sconto ai fini del Patto
di Stabilità a seguito degli atten-
tati contro Parigi del 13 novem-
bre. L'Eurogruppo potrebbe par-
larne già lunedì, in una riunione
dedicata alle opinioni sui proget-
ti di bilancio per il 2016. Ma ser-
viranno alcuni mesi alla Com-
missione prima di decidere qua-
li spese destinate al rafforza-
mento della sicurezza saranno
escluse dal Patto. Le linee guida
«saranno adottate in primavera
e la valutazione verrà fatta ex
post», spiega una fonte europea.
Anche se l'apertura di Juncker è
stata chiara sulla sicurezza in-
terna, il presidente della Com-
missione non sembra intenzio-
nato a fare sconti sulle spese mi-
litari. Inoltre, alcuni governi te-
mono il «liberi tutti»: tra flessibi-
lità su riforme e investimenti,
circostanze eccezionali per l'ac-
coglienza dei migranti ed ora le
deroghe sulla sicurezza, il Patto
di Stabilità che era stato raffor-
zato durante la crisi dell'euro ri-
schia di essere smantellato.

BELGIO E ITALIA
Il ministro delle Finanze france-
se, Michel Sapin, ieri ha spiegato
davanti al Senato che ci sarà un
«peggioramento» dei conti pub-
blici il prossimo anno, anche se
limitato, dopo che il presidente
François Hollande ha annuncia-

to l'assunzione di 8.500 posti
supplementari per polizia, gen-
darmeria, giustizia e dogane, e il
congelamento della riduzione
degli effettivi per l'esercito. «In
totale la mobilitazione dei nuovi
mezzi anti-terrorismo porterà a
una spesa aggiuntiva per il bilan-
cio dell'ordine dei 600 milioni»,
ha detto Sapin.
In Belgio, il premier Charles Mi-
chel ha annunciato lo sblocco di
400 milioni per finanziare il raf-
forzamento della polizia alla
frontiera, l'impiego di 520 mili-
tari per la sicurezza e gli acquisti
di nuove tecnologie. Tra Giubi-
leo e minaccia terroristica, an-
che l'Italia intende approfittare
dell'apertura di Juncker. «Il go-
verno conferma la sua intenzio-
ne di sviluppare un'iniziativa»

sulla sicurezza, utilizzando «l'
orientamento del presidente del-
la Commissione Juncker, che ha
già preso posizione su questo te-
ma rispetto alle regole euro-
pee», ha detto il viceministro all'
Economia, Enrico Morando, in
Senato. «Le spese aggiuntive an-
nunciate da Sapin rappresenta-
no meno dello 0,03% del Pil» del-
la Francia, minimizzano alla
Commissione. Del resto, il com-
missario agli Affari economici,
Pierre Moscovici, ha spiegato di
non voler «rimettere in discus-
sione» il Patto. «La Francia e
l'Europa nel suo insieme fron-
teggiano una situazione terribi-
le e la Commissione lo compren-
de perfettamente», ha detto Mo-
scovici. Ma «patto di sicurezza e
Patto di stabilità non sono anti-
nomici».
La tragedia di Parigi semmai ri-
schia di avere un impatto sulla
ripresa. Gli attentati costituisco-
no un «peso negativo sulla fidu-
cia e alzano il livello di incertez-
za sulla ripresa», ha spiegato il
governatore di Bankitalia, Igna-
zio Visco, durante una conferen-
za dell'Ocse. «Questo potrebbe
rendere più difficile sostenere la
ripresa dell'accumulo di capita-
li», nel momento in cui la zona
euro deve già fronteggiare «i
venti contrari e non trascurabili
del rallentamento delle econo-
mie emergenti», ha detto Visco.
Sulla stessa linea è il membro
del Board della Bce, Peter Praet:
«I rischi sono presenti, e alla lu-
ce degli eventi del fine settimana
potrebbero anche essere aumen-
tati». È un ulteriore incentivo
per la Banca Centrale Europea,
quando a inizio dicembre si riu-
nirà per rivedere il programma
di Quantitative Easing.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

Spese per la sicurezza fuori dal “Patto”
Parigi chiede 600 milioni, la Ue accelera

IL VERTICE
ROMA Dai controlli all’interno del-
l’Ue alla scheda personale dei
passeggeri, che includa addirittu-
ra l’indicazione della religione. E’
questo il Piano Ue. Sarà soprat-
tutto il ministro dell’Interno fran-
cese, Bernard Cazeneuve, a spin-
gere per accelerare i tempi pre-
sentando all’Europa la richiesta
di aiuto: misure straordinarie
che i suoi 27 colleghi, riuniti a
Bruxelles per un vertice urgente
dopo i fatti di Parigi, oggi potreb-
bero già votare. E’ la Francia, li-
stata a lutto, a chiedere provvedi-
menti d’emergenza anche se for-
malmente la proposta arriva dal-
la presidenza lussemburghese,
che spinge per «attuare immedia-
tamente i necessari controlli si-
stematici e coordinati alle fron-
tiere esterne, anche sugli indivi-
dui che beneficano del diritto del-
la libera circolazione (con colle-
gamento in tempo reale e tutti i
posti di frontiera dove avvengo-
no le verifiche elettroniche dei
documenti)». Tutto entro marzo
2016. Il piano in quattro punti per
fronteggiare la minaccia, preve-
de controlli stretti anche all’inter-
no dell’eurozona anche per i cit-
tadini dell’Unione, l’identificazio-
ne dei passeggeri, che potrebbe
estendersi anche ai treni veloci, e
la schedatura di chi torni a casa,
inclusi i cittadini Schengen, dopo
un viaggio in uno dei paesi consi-
derati a ”rischio”. Nella scheda
potrebbero essere inclusi usi e
abitudini, religione compresa. In-
tanto dagli Usa arriva la notizia
di misure ancora più drastiche:
alla Camera dei rappresentanti

passa, anche con il voto dei de-
mocratici, la legge che chiude le
frontiere ai i profughi iracheni e
siriani che non abbiano superato
stretti controlli. Adesso toccherà
al senato votarla.

IL PIANO
Il piano esaminato oggi prevede
un’accelerazione sul cosiddetto
Pnr, ossia la ”schedatura dei pas-

seggeri”, già all’esame del Parla-
mento europeo. Una novità che
potrebbe essere varata prima del-
la fine dell’anno. Il registro dei
dati dei passeggeri aerei (e proba-
bilmente anche dei treni ad alta
velocità) prevede la scheda nomi-
nativa per ciascun viaggiatore,
nella quale venga indicato ogni
dettaglio: spostamenti cronologi-
camente indicati, il nome di even-
tuali accompagnatori, ma soprat-
tutto abitudini e fede religiosa.
Non è detto che misure così dra-
stiche vengano approvate anche
se, formalmente, tutti i governi
sembrano d’accordo. La bozza
propone l’adozione entro l’anno,
con l’inclusione della schedatura
dei voli interni e per «un periodo
di tempo sufficientemente lun-
go» in cui «i dati dovrebbero esse-

re conservati in forma aperta»
(alle autorità, ndr).

I CONFINI
Se approvata, la decisione com-
porterà verifiche stringenti sui
passeggeri che entrino nell’area
Schengen, comunitari e non, pro-
prio perché i terroristi che hanno
seminato la morte avevano un
passaporto europeo. L’Ue si im-
pegnerebbe anche «a registrare e
prendere le impronte in modo si-
stematico a tutti i migranti che
entrano nell’area Schengen», e a
far confluire le informazioni nei
database di sicurezza europei.
Per questo dal primo gennaio Eu-
ropol avvierà Ectc, European
counter Terrorism Centre. In
questo ambito, «gli stati potran-
no aumentare lo scambio di in-

formazioni e il coordinamento
operativo sul monitoraggio e le
inchieste antiterrorismo». Gli
esperti di ogni paese dovranno la-
vorare per il Ectc creando una
struttura transfrontaliera.

USA
Con i voti di tutti repubblicani, e
di 47 democratici che hanno sfi-
dato la minaccia di veto di Ba-
rack Obama, la Camera dei rap-
presentanti Usa ha approvato la
legge che bloccherà l'ingresso
nel Paese di profughi siriani ed
iracheni che non abbiano passa-
to severissimi controlli delle
agenzie di sicurezza. Adesso
l’esame toccherà al Senato.

ValentinaErrante
CristianaMangani

© RIPRODUZIONERISERVATA

`La Camera Usa sfida Obama e con un voto bipartisan approva
la legge che blocca l’ingresso dei profughi siriani ed iracheni

`Nel Consiglio di oggi il via ai controlli sui dati personali dei
passeggeri, compresi quelli Ue: anche la fede tra le informazioni

Michel Sapin (foto EPA)

Stretta sulle frontiere, schedata la religione

IL TEMA SARÀ
AFFRONTATO
ALL’EUROGRUPPO
DI LUNEDÌ
VISCO: «PIÙ INCERTA
ORA LA RIPRESA»

Duefalsi allarmisonoscattati
ieri ancheaLussemburgo.Nel
pomeriggiosonostati
evacuatialcuniedifici della
Cortedi giustiziaUe.Dopoun
paiod'ore l'allarmeè
rientrato.Sulpostosono
intervenuteunitàcinofile
specializzatenella ricercadi
esplosivi.Pocodopo

mezzogiornoèstato fatto
sgomberareanche il
municipiodiEsch-sur-Alzette,
secondocittàdelGranDucato,
dopochealcuni impiegati
avevanosegnalato lapresenza
di sconosciuti inun'area
interdettaalpubblico.Dopo le
ispezionidellapolizia, verso le
14e30 l'allarmeèrientrato.

Lussemburgo, evacuata la corte europea

Falsi allarme

In arrivo controlli più rigidi alle frontiere europee

Le misure
allo studio

Pnr, registro europeo
dei nomi dei passeggeri.
In America funziona già.
Qui trova ostacoli per via
della privacy

Maggiori controlli
alle frontiere
(con collegamento
in tempo reale con tutti
i posti di frontiera dove
avvengono le verifiche
elettroniche
dei documenti)
entro marzo 2016

Dal primo gennaio Europol
lancerà l'Ectc, European
Counter Terrorism Centre
(centro europeo
antiterrorismo).
Un data base
per lo scambio
di informazioni tra servizi
segreti

Tracciare le armi
e supervisionare
i movimenti di capitali

LA RACCOLTA
DELLE NOTIZIE
SULLE PERSONE
POTREBBE
RIGUARDARE ANCHE
I TRENI VELOCI
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IL FOCUS
ROMA Gli attentati della settima-
na scorsa a Parigi hanno cam-
biato anche l'atteggiamento de-
gli italiani su sicurezza e guerra.
Almeno a caldo. Mentre non vo-
gliono modificare i loro compor-
tamenti. Non c'è panico ma sen-
so di insicurezza, rabbia e so-
prattutto, come sintetizza la
Alessandra Ghisleri, direttrice
di Euromedia Research «una
sensazione di vulnerabilità». Un
mix che ha anche delle ricadute
sulle scelte politiche che, come
anticipa al Messaggero Enzo Ris-
so, direttore scientifico della
Swg, «penalizzano il M5S che in
una settimana ha perso l'1,3%
passando dal 26,4% al 25,1%».
Anche se, spiega Antonio Noto,
direttore di IPR Marketing, «al
momento dobbiamo considera-
re i risultati degli ultimi sondag-
gi come delle reazioni a caldo su
quanto accaduto e non come un
reale cambiamento di atteggia-
mento negli italiani. Che si può
registrare dopo almeno un mese
dai fatti».

IL QUADRO
I diversi sondaggi realizzati do-
po gli attentati di Parigi danno
un quadro nuovo in tema di
guerra, sicurezza e disponibilità
a cambiare le proprie abitudini.
A partire da quello realizzato
dalla Swg sull’Unità di ieri dove,
al fianco dei sentimenti di rab-
bia e paura, viene fuori che sol-
tanto metà degli italiani è ferma-
mente contrario a un intervento
armato. Alla domanda se l'Italia
dovrebbe partecipare all'inter-
vento armato contro l'Isis in Si-
ria, il 51,8% ha risposto no, ma
tra i sì (24,5%) e i non saprei
(23,7%), il 48,2% non è assoluta-
mente contrario. «Il dato certo»,
precisa Risso, «è che metà degli
italiani è contro la guerra e un
quarto favorevole. Gli altri non
hanno ancora gli strumenti ade-
guati per rispondere e potrebbe
dipendere dal fatto che è troppo
presto per dire assolutamente
no alla guerra; o che potrebbe di-
re sì se cambiano le condizioni e
la situazione peggiora».

Quasi mezzo paese non con-
trario a un intervento militare ri-
sulta anche al sondaggio Demo-
polis per Otto e Mezzo dove per
il 10% «è giusto intervenire mili-
tarmente accanto alla Francia»,
mentre per il 33%, l'Italia do-
vrebbe partecipare a un inter-
vento militare ma «solo se nell'
ambito di una coalizione inter-
nazionale dell'Onu». Per il 62%
degli italiani, spiega Ghisleri,
«tutta l'Europa è sotto attacco e
siamo già in allerta guerra. Poi
abbiamo chiesto se l'Italia do-
vrebbe partecipare a un inter-
vento di terra e i contrari totali
sono il 40,6%, i favorevoli il
32,4%, quelli che dicono che do-

vrebbe partecipare, ma solo ai
bombardamenti aerei, il 12,5%.
Sulla partecipazione quindi, an-
che se la maggioranza resta con-
traria e sottolineando che si trat-
ta di un dato a caldo, i favorevoli
all'intervento rappresentano un
dato importante».

Un atteggiamento comunque
in grande crescita che si giustifi-
ca anche con la paura che è
esplosa. «Alla domanda diretta
se ha paura di un attentato, il
78% degli italiani ha detto di sì»,
continua la direttrice di Eurome-
dia Research, che però mette in
luce anche un altro aspetto, «c'è
anche voglia di non cambiare at-
teggiamento. Abbiamo stuzzica-
to l'attenzione chiedendo cosa
pensa di fare se il prossimo
week end doveva andare allo sta-
dio, a un concerto, a un ristoran-
te, a visitare una citta d'arte e il
72,5% ci ha detto di voler fare

quello che aveva previsto. Quin-
di vuol dire che la paura è forte,
c'è l'allerta ma c'è il desiderio di
una continuità. Che si può sinte-
tizzare in una sensazione di vul-
nerabilità».

LE ABITUDINI
Per Noto, «non è cambiato mol-
to rispetto alle dinamiche del
passato. Nell'immediato è scatta-
ta la fobia, la paura collettiva, il
resto dipenderà da quello che ac-
cadrà nelle prossime settimane.
Se per un mese non accade nul-
la, la paura potrebbe rientrare a
livelli precedenti agli attentati.
Nel nostro primo sondaggio di
sabato, un italiano su due era fa-
vorevole alla sospensione di
Schengen». Anche per Risso «gli
italiani non sono in una situazio-
ne di panico ma c'è una sensa-
zione di insicurezza e incertez-
za. E un terzo è disposto a rinun-
ciare a parte delle libertà per fa-
cilitare i controlli». Un atteggia-
mento che fa notare Risso, ha
dei risvolti anche politici, «e non
è un caso che il partito di Grillo
sia il più penalizzato da questa
situazione perché rappresenta
la protesta mentre in questo mo-
mento gli italiani hanno bisogno
di rassicurazioni».

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONERISERVATA

NOTO, IPR MARKETING
«IL 50% DEGLI
INTERVISTATI
D’ACCORDO
A SOSPENDERE
SCHOENGEN»

Per un italiano su quattro
l’Italia deve bombardare

Militari di guardia al Colosseo (foto LAPRESSE)

Gli italiani,
la paura e la guerra
Secondo lei l'Italia dovrebbe
partecipare all'intervento armato
contro l'Isis in Siria?

Risposte
SWG

per l'Unità

Sì
24,5%

No
51,8%

Non
saprei
23,7%

Risposte
SWG

per l'Unità

Elevato
54,7%

Molto elevato
22,6%

Non saprei
6,1%

Basso
14,8%

Inesistente
1,8%

Risposte
Demopolis

per
Otto e mezzo

Sì, ma non nel luogo
in cui vivo
47%

Sì, anche nella 
mia città

18%

Non sa
10%

No,
non temo
attentati in Italia
37%

Teme un rischio di attentati
terroristici anche in Italia?

Risposte
Demopolis

per
Otto e mezzo

Sì
10%

Sì, solo in una
coalizione Onu
33%

NO,aumenterebbe
il rischio attentati
20%

Non sa
5%

No,
sarebbe
controproducente
come in Libia
37%

`I dati Swg: il 51% contrario all’intervento
l’altra metà divisa tra favorevoli e indecisi

`Ghisleri: il 62% ritiene tutta l’Europa sotto
attacco. Tra i partiti male M5S: giù dell’1,3%

«Laguerra -hadenunciato il
Papa - èproprio lasceltaper le
ricchezze: ”Facciamoarmi,
così l'economiasibilanciaun
po’, e andiamoavanti con il
nostro interesse”.C'è -ha
ricordato ilPontefice -una
parolabruttadelSignore:
”Maledetti!”.PerchèLuiha
detto: ”Benedetti gli operatori
dipace!”.Questi cheoperano la
guerra, che fanno leguerre,
sonomaledetti, sono
delinquenti.Unaguerra -ha
sottolineatopapaFrancesco -
sipuògiustificare, fra
virgolette, con tante, tante

ragioni.Maquandotutto il
mondo,comeèoggi, è in
guerra, tutto ilmondo!: èuna
guerramondiale -apezzi:qui,
là, là, dappertutto? -nonc'è
giustificazione».Papa
Bergoglioha fattoquesta
riflessionesullaguerranella
omeliadellamessadelmattino
aSantaMarta. «Tutto il
mondo», èstato il filo
conduttoredella riflessione,
oggi «è inguerra»,per laquale
«nonc'ègiustificazione».E il
rifiutodella «stradadella
pace«»fasì cheDiostesso, che
Gesùstesso,piangano.

Il Papa: maledetto chi fa guerre per soldi

L’omelia
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LA MOBILITAZIONE
ROMA «Belve». «Barbarie». «Can-
cro». «Male assoluto». Domani
le comunità islamiche di tutto il
Paese si ritrovano a piazza Santi
Apostoli per condannare i mas-
sacri di Parigi e questa volta la vi-
gilia si riempie di parole così for-
ti che più forti non si può. «Nep-
pure gli animali e le belve - dice
l’ambasciatore dell’Arabia Sau-
dita in Italia Rayed Krimly - po-
trebbero commettere atti simili
a quelli perpetrati da persone
che uccidono senza senso esseri
umani innocenti. Mi unisco a tut-
ta l’umanità nel difendere la no-
stra esistenza collettiva dal male
assoluto del terrorismo». «Invi-
tiamo tutti, uomini e donne, a
mobilitarsi - aggiungono i Mu-
sulmani d’Italia - per proteggere
le giovani generazioni dalla pre-
dicazione dell’odio in nome del-
la religione. Questo cancro tradi-
sce il messaggio autentico dell’I-
slam».

“BANLIEUE” ROMANE
La scelta di Roma per la manife-
stazione («Not in my name», non
nel mio nome, con riferimento al
radicalismo sanguinario), ovvia-
mente non è casuale. Il Giubileo
è alle porte e il timore che le cele-
brazioni dell’Anno Santo possa-
no diventare un palcoscenico
planetario per il terrorismo è nel
novero delle cose possibili. La co-
munità musulmana, circa set-
tantamila persone e venticinque
moschee (nessuno ne conosce il
numero esatto), è la più grande
d’Italia. Nella sterminata perife-
ria est la penetrazione dell’islam
è fortissima, benché non abbia
nulla che vedere né con i picchi
delle banlieue parigine né con i
quartieri satellite di Bruxelles in
Belgio. L’humus, secondo gli
analisti, non è quello del cosid-
detto “Belgistan”, trasformatosi
in una perfetta base operativa ai
macellai di Parigi. Ma, insomma,

mai dire mai.

LA PAURA
«Spero che in piazza vengano mi-
gliaia di persone per far vedere
una volta per tutte come la pen-
siamo - dice Youssef Sbai, 55 an-
ni, vicepresidente dell’Unione
delle comunità islamiche d’Italia
(Ucoii), titolare di un’azienda

che esporta marmi italiani in
Marocco - Ma bisogna far capire
qual’è la realtà. Me la sono stu-
diata. Tra gli attentatori di Parigi
non ce n’è uno che avesse rap-
porti diretti con moschee e predi-
catori. Venivano tutti chi dal car-
cere chi dall’emarginazione. Ed
è solo di questo che ho paura, an-
che per Roma: di un “lupo solita-

rio” che agisce da solo. Il “lupo
solitario” non va nei luoghi di
culto a raccontare cosa pensa e
cosa sta preparando. Per questo
è pericoloso».

LO STEREOTIPO
L’appuntamento di piazza Santi
Apostoli (ore 15) punta aperta-
mente a modificare un certo ste-
reotipo secondo cui l’Islam uffi-
ciale continua a non alzare la vo-
ce quanto dovrebbe contro il mo-
stro dell’estremismo. «In tv - di-
ce l’imam di Centocelle, Moha-
med Ben Mohamed, 60 anni,
una moglie e sette figli - si conti-
nua a far capire che quasi quasi
noi musulmani non denuncia-
mo e non parliamo chiaramente.
Allora eccoci qua, in piazza, per
dire a voce altissima che siamo
contro il terrorismo. Cosa si deve
fare di più?». A piazza Santi Apo-
stoli ci saranno quelli dell’Ucoii,
il Centro Culturale Islamico del-
la Grande Moschea di Roma, la
Confederazione italiana dei mu-
sulmani del Marocco, il Coreis,
l’Unione dei medici arabi, il Ta-
volo intereligioso, i Giovani mu-
sulmani d’Italia, il Cocis.

LA COLLABORAZIONE
La comunità musulmana, secon-
do l’imam di Centocelle, può «be-
nissimo collaborare con lo Stato
per combattere alla radice il ma-
le dell’estremismo». È vero che
non esiste un “registro” degli
imam, per cui nessuno può dire
se qualcuno, da qualche parte,
magari in uno scantinato della
Borgata Ottavia, sta predicando
odio e violenza. «Ma sta nascen-
do un coordinamento delle asso-
ciazioni islamiche del Lazio -
spiega da Centocelle Mohamed
Ben Mohamed - La sede è al Lau-
rentino, il presidente sarà un me-
dico italiano che ha abbracciato
la fede musulmana. Possiamo fa-
re molto. Ma bisogna avere fidu-
cia in noi».

LucaLippera
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’inchiesta

`Domani a Roma musulmani in piazza:
«Mobilitiamoci per fermare odio e barbarie»

Musulmani in preghiera nei giardini di piazza Vittorio alla fine del Ramadan

Tra gli islamici anti-Isis
«Noi contro quelle belve»

`Sbai, vicepresidente delle comunità italiane
«Temo i lupi solitari, anche per la Capitale»

DURA CONDANNA DEI
MASSACRI DI PARIGI
L’IMAM DI CENTOCELLE:
«PRONTI A COLLABORARE
PER COMBATTERE
IL MALE ALLA RADICE»

1,583
I milioni di musulmani
in Italia nel 2010
secondo una stima di
Pew Research .

3,199
I milioni in Italia nel
2030 sempre secondo
una stima del centro di
ricerca statunitense.

70
Le migliaia di persone
che fanno parte della
comunità musulmana
nella Capitale.

25
Le moschee che ci
sarebbero a Roma,
anche se nessuno
conosce il vero numero.

I numeri



-TRX  IL:19/11/15    21:52-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 39 - 20/11/15-N:

Pesaro
pesaro@ilmessaggero.it
www.ilmessaggero.it

Venerdì20
Novembre2015

REDAZIONE:Viale della Vittoria, 35 (AN)T071/34386F071/3580726

Sanità
Ospedale, tra i due litiganti
adesso spunta Vallefoglia
Il sindaco Ucchielli: «La scelta del sito non spetta solo a Pesaro e Fano»
Chiede di coinvolgere tutti gli amministratori, ma dubita sui finanziamenti
Fabbri a pag. 44

IL CARTELLONE
Sinfonica 3.0: una stagione di
prima qualità quella proposta
dall'Orchestra Sinfonica Ros-
sini giunta ormai alla quarta
edizione, aumentando anche
il numero di appuntamenti da
cinque a sette. La programma-
zione si svilupperà su tre diret-
trici che ormai caratterizzano
l'Osr: Rossini, il repertorio e il
crossover. Quella dedicata a
Rossini, con due concerti in
stagione e altri in teatri storici
italiani, permetterà l'incisio-
ne delle sinfonie in un cd isti-
tuzionale per la città di Pesa-
ro; su Rossini si esibiranno i
Big 3 e ancora al cigno di Pesa-
ro saranno dedicate le nuove
commissioni affidate al mae-
stro Molinelli e al giovane Co-
mitini, nel segno di una capa-
cità creativa attuale che dal
passato trae spunto. Il primo
appuntamento è per il 1é gen-
naio con il Concerto di Capo-
danno che vedrà protagonista
il baritono Nicola Alaimo. Par-
ticolarmente significativa sa-
rà la serata del 12 febbraio in
cui il primo violoncello Luca
Bacelli sarà "eletto" a solista
per il brano più importante

nell'immaginario collettivo
composto per tale strumento:
il Concerto per violoncello e
orchestra di Dvorák. Si prose-
gue il 26 febbraio con l'esibi-
zione del baritono Paolo Bor-
dogna che interpreterà alcune
delle più belle arie rossiniane.
Tra le date è poi da ricordare
l'iniziativa Hanami in pro-
gramma per la festa delle don-
ne, che vedrà protagonista il
tenore Masashiro Shimba in-
sieme al coro San Carlo di Pe-
saro. Il 22 aprile, invece, la
Rossini pop orchestra diretta
da Roberto Molinelli dediche-
rà il concerto ai Led Zeppelin.
La stagione si conclude con
un appuntamento che mette
in evidenza le potenzialità so-
listiche di tutte le sezioni di
un'orchestra sinfonica con
l'esecuzione di uno dei capola-
vori della letteratura musicale
del '900: la splendida Guida
all'orchestra per i giovani di
Britten, evento in collabora-
zione con il Conservatorio e
che vedrà, affiancati ai profes-
sori dell'Osr, i migliori allievi
della scuola. La scuola va a te-
atro sarà, infine, l'iniziativa di
formazione dei giovani paral-
lela a Sinfonica 3.0, con l'ese-
cuzione delle prove generali
di 5 dei 7 spettacoli proposti al
mattino per le scuole.

LucaGuerini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il cambiamento meteorologico
da giorni annunciato è alle porte.
Oggi il tempo reggerà ancora: il
cielo sarà da poco nuvoloso a ve-
lato e solo in serata le nubi si fa-
ranno compatte sull’Appennino
dove, nella notte, inizierà a piove-
re debolmente. Venti in rotazione
da libeccio, con raffiche dalla se-
rata sul Montefeltro. Domani mo-
derato peggioramento, con cielo
nuvoloso e precipitazioni sparse,
più diffuse sulla catena appenni-
nica e sul Pesarese ma senza feno-
meni intensi. Venti di libeccio,
forti sull’Appennino e sul Monte-
feltro. Temperature odierne tra
12 e 18 ˚C; minime tra 1 e 12˚C.

CONVEGNO
A Pesaro c’erano opere di Mante-
gna, Perugino, Roger Van der
Weyden. Era la quadreria degli
Sforza, ora dispersa. Ne parlerà og-
gi Luciano Baffioni Venturi alle
17,30, nella sala Pierangeli della
Provincia di Pesaro. Presenterà il
libro «La quadreria perduta. L’arte
a Pesaro all’epoca degli Sforza»,
Edizioni Metauro. Parteciperanno
anche la professoressa Grazia Ca-
legari, storica dell’arte, Roberto
Domenichini, direttore dell’Archi-
vio di Stato di Pesaro. La pinacote-
ca degli Sforza pesaresi
(1443-1512), comprendente 24 ope-
re custodite nel Palazzo Ducale,
era considerata scomparsa perché

distrutta da un incendio nel 1514,
all’epoca di Francesco Maria I del-
la Rovere. Di certo andò dispersa
attraverso vicende ereditarie poco
note. L’autore ha rintracciato alcu-
ni quadri della collezione e ha trat-
teggiato il fiorire della pittura, del-
la scultura e delle arti minori a Pe-
saro in quel settantennio felice che
vide giungere in città opere di Belli-

ni, Melozzo, Mantegna, Perugino,
van der Weyden e tanti altri. Il di-
pinto del fiammingo Roger van
Der Weyden, rappresentante la
Madonna con Bambino e la fami-
glia Sforza di Pesaro (Alessandro e
i figli Battista e Costanzo) era nel
Palazzo Ducale di Pesaro, ora è
uno dei capolavori del Museo reale
di Bruxelles. C’erano anche un San
Sebastiano di Amico Aspertini og-
gi a Washington e una testa di Cri-
sto di Perugino oggi dispersa. Per
Baffioni Venturi «lo scopo del libro
è quello di mettere a fuoco l’epoca
e l’epopea degli Sforza a Pesaro
che non è stata sufficientemente
indagata. Molto è andato distrutto
o disperso come la ricca libreria di
palazzo ducale che conservava
500 manoscritti».

Il caso
Zaffiri
esautorato
in Regione
ricorre al Tar
Grandi a pag. 40

«Ero depressa». Colpa di quel ma-
le oscuro se qualche volta aveva
sbagliato a timbrare il cartellino.
E risultava che era stata in servi-
zio la notte quando in realtà ave-
va fatto il turno di giorno. Ma la
difesa di Maria Gloria Alamari
non ha convinto il giudice Elisa-
betta Morosini che ieri mattina
l'ha condannata a 2 anni di reclu-
sione per truffa. Il pm Sante Ba-
scucci aveva chiesto 3 anni. Ma la
dottoressa del pronto soccorso in
forze al San Salvatore di Pesaro fi-
no a un anno fa non molla. «Fare-
mo appello - ha annunciato la di-
fesa del medico, l'avvocato Paola
Righetti Saragoni Lunghi - la mia
assistita ha solo commesso un er-
rore, un semplice errore». Errore,
che a detta dell'imputata, sarebbe
stato causato dallo stato di pro-
strazione di cui sarebbe stata vit-

tima per le difficili condizioni la-
vorative dell'ospedale di Pesaro.
Per l'accusa il medico avrebbe in-
vece fatto la furba per accaparrar-
si le indennità e i vari benefici
connessi ai turni di notte. La don-
na, che aveva chiesto e ottenuto
per motivi d'età di essere in servi-
zio solo di giorno, avrebbe tim-
brato ad esempio quando stacca-
va dal turno del pomeriggio e poi
di nuovo la mattina dopo per pro-
vare di aver lavorato dal tramon-
to all'alba. La Procura le ha conte-
stato di essersi intascata illegitti-
mamente 16mila euro per 350 ore
in realtà mai lavorate. Un giochet-
to cominciato a gennaio del 2014
e andato avanti fino a giugno. Al-
meno per i 6 mesi presi in consi-
derazione dagli inquirenti per le
loro indagini.

Rossia pag. 44

Il caso
Murales di Ciclon
cancellato
tutti contro
Regresso Arti
Apag. 43

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

BAFFIONI VENTURI
PRESENTERÀ
LA SUA RICERCA
SUI TESORI CHE ERANO
CUSTODITI
NEL PALAZZO DUCALE

Bus, super taglio ai fondi

I residenti di Villa San Martino
vogliono piazze, parco giochi, il-
luminazione e un centro civico.
«Mancano punti di aggregazio-
ne nel quartiere». E il Comune
annuncia: «Cento strade sistema-
te a Pesaro passa la fusione con
Mombaroccio». Lunedì comita-
to del no convocato al Tar. È lun-
ga la lista delle cose da fare nel
Quartiere di Villa san Martino.
«Ce la potremmo cavare con un
milione e mezzo di euro - scher-
za, ma fino a un certo punto, il
presidente del quartiere France-
sco Micci, considerato che gli in-
terventi richiesti dai residenti
nell’assemblea dell’altra sera

agli assessori, sono parecchio
onerosi - Siamo un quartiere di 8
mila abitanti e si avverte la man-
canza di un punto di aggregazio-
ne esterno, come sarebbe una
piazza e di un punto di aggrega-
zione interno, che sarebbe il cen-
tro civico - incalza Micci durante
l’incontro del comitato del “Sì al-
la fusione Pesaro-Mombaroc-
cio” - Inoltre i residenti sottoline-
ano la necessità di un potenzia-
mento dell'illuminazione pubbli-
ca e di maggiori asfaltature. Con
la fusione contiamo che parte
delle risorse liberate vengano in-
vestite nel quartiere».

Delbiancoa pag. 43

Un piano per cento strade
`Il Comune vorrebbe investire 7 milioni per sistemare la viabilità e 3 per le scuole
`Le risorse grazie alla fusione con Mombaroccio. E Villa San Martino chiede opere

Sinfonica 3.0
la stagione
cresce e punta
su Rossini

Il meteo
Il maltempo
è in arrivo

Convegno
Stati generali
del turismo
sos alla Regione

L’arte sforzesca e il mistero della quadreria perduta

Compra auto su internet
e paga con assegni fasulli

LE PROPOSTE
DELL’OSR
PASSANO
QUEST’ANNO
DA CINQUE
A SETTE
EVENTI

Il Palazzo Ducale di Pesaro

Il trasporto pubblico locale delle Marche rischia di diventare ancora
più povero.  A pag. 40

Mobilità. Meno 3,2 milioni alle Marche

Stati generali del turismo, ci
saràanche l’assessore
regionalePieroni.Bagnini
pronti abattere cassaa
ComuneeRegioneper
risolvere l’annosoproblema
dell’erosione.

A pag. 41

Brutta avventura per una signo-
ra di Fano, che ha rischiato di
perdere soldi e auto fidandosi di
uno sconosciuto. Ma la polizia
stradale ha scoperto la truffa.

A pag. 43

Turni di notte, ma non c’era
condannata una dottoressa
Due anni per truffa a un medico del Pronto soccorso. «Solo un errore»

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

IL CASO
Il caso dell'estate sembra desti-
nato a far parlare di sé anche in
autunno. E il protagonista è
sempre lui, Sandro Zaffiri. Fini-
to nella bufera per aver rivolto
all'indirizzo del prefetto di Ro-
ma, Franco Gabrielli, insulti e
minacce via Facebook (tra l'al-
tro, lo aveva avvertito con un
"attento che ti abbiamo segnato
sul nostro elenco arriveremo,
l'olio di ricino te ne daremo tan-
to"), il consigliere regionale del-
la Lega Nord sembrava aver ac-
cettato, più o meno di buon gra-
do, le conseguenze di quel ge-
sto. Ovvero, la rimozione dalla
carica di vicepresidente attra-
verso un escamotage messo in
atto dalla maggioranza: dimis-

sioni rassegnate dal collega Re-
nato Claudio Minardi (Pd) per
far decadere anche Zaffiri. E in-
vece l'ex vicepresidente, nono-
stante le dichiarazioni del mo-
mento, sembra non averla pre-
sa affatto bene. Tanto da arriva-
re a presentare ricorso al Tar
contro la deliberazione del Con-
siglio regionale del 28 luglio re-
lativa alla proclamazione dei
nuovi vicepresidenti eletti dall'
aula, la leghista Marzia Malai-
gia (che ha preso il suo posto) e
il riconfermato Minardi.

Nel suo ricorso al Tar Zaffiri
avrebbe richiesto l'annullamen-
to dell'elezione e dunque della

proclamazione dei due nuovi vi-
cepresidenti, appellandosi all'il-
legittimità (ma anche all'
antidemocraticità) della sua de-
cadenza dall'incarico a seguito
delle dimissioni di Minardi. Una
circostanza, però, prevista al
comma 2 dell'articolo 6 del Re-
golamento interno del Consi-
glio regionale che recita: in caso
di cessazione della carica di un
vicepresidente si procede alla
rielezione di entrambi i due vi-
cepresidenti. Ora la Regione si è
costituita in giudizio per resiste-
re a un ricorso che, si dice,
avrebbe centrato un piccolo re-
cord. Sarebbe infatti la prima
volta che un atto che riguarda le
dinamiche interne dell'aula
(com'è appunto l'elezione dei vi-
cepresidenti) viene impugnato
da chicchessia. Per Zaffiri, in re-
altà, si tratta del secondo re-
cord: non era mai successo ne-
anche che un vicepresidente fos-
se rimosso, con escamotage o
meno, dalla carica. Di scossoni,
del resto, il "caso Zaffiri" ne ha
dati. E' stata proprio questa vi-
cenda ad aver spinto il Consiglio
regionale a votare una modifica
allo Statuto, con la quale è stata
introdotta la possibilità, finora
preclusa, di sfiduciare presiden-
te e vicepresidenti dell'aula per
gravi motivi. Proprio quello che
non è stato possibile nel caso
dell'ex vicepresidente della Le-
ga. Unanime era stata la con-
danna, quest'estate, delle parole
di Zaffiri all'indirizzo di Gabriel-
li. Una vicenda che aveva tenuto
banco per diversi giorni anche
nella politica nazionale, con
esponenti di tutti gli schiera-
menti che avevano duramente
condannato le esternazioni del
leghista.

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bus, arrivano altri tagli ai fondi. A sinistra il governatore Ceriscioli

MOBILITÀ
Il trasporto pubblico locale delle
Marche rischia di diventare anco-
ra più povero. Già ultime tra le re-
gioni italiane per quota di riparto
del fondo nazionale per il Tpl, a
quasi il 30% in meno dalla penulti-
ma regione, alle Marche vengono
ora decurtati altri 3,2 milioni di
euro di trasferimenti. Il motivo? Il
mancano raggiungimento del tar-
get passeggeri. L'allarme arriva
dalla Cisl che denuncia: «Il tra-
sporto pubblico locale nelle Mar-
che è a rischio tenuta». «Se vengo-
no confermati i dati - fa sapere il
sindacato - ci sarebbero circa 3,2
milioni di euro in meno, per non
aver raggiunto i parametri dell'in-
dicatore passeggeri. E' quanto
emerge dallo schema del riparto
definitivo per la competenza del
2015 del Fondo nazionale di finan-
ziamento del Tpl, approvato con
decreto interministeriale e con
parere favorevole della Conferen-
za unificata lo scorso 5 novem-
bre». Solo tre, rileva la Cisl, le re-
gioni che hanno mancato l'obietti-
vo passeggeri: oltre alle Marche,
solo Molise e Abruzzo.

Una decurtazione, quella di 3,2
milioni di euro, che inciderebbe
già sul 2015 e che si sommerebbe
al taglio di 1,5 milioni di euro per il
2016 derivante dalla riduzione

dell'1,5% del Fondo a livello nazio-
nale (complessivamente, il prossi-
mo anno la dotazione sarà di
106.840.577 euro). «Il significati-
vo calo di risorse nazionali, l'inco-
gnita del mantenimento di quelle
regionali, che ad oggi sono pari a
16 milioni, mettono seriamente a
rischio la tenuta del trasporto
pubblico marchigiano - dice Mar-
co Ferracuti, segretario regionale
Cisl - E' arrivato il momento di fa-
re scelte coraggiose per evitare
che i tagli ricadano su lavoratori e
cittadini i quali devono già subire
l'innalzamento delle tariffe del
10% deciso quest'anno. Non è più
possibile che in una regione come
la nostra, la gestione del trasporto
pubblico avvenga con 40 aziende.
Nel 2016 ci sarà la nuova gara di
assegnazione, auspichiamo che
sia l'occasione per scegliere, an-
che nelle Marche, un'Azienda uni-
ca regionale di gestione».

Una strada che, secondo la Ci-
sl, permetterebbe di abbassare i
costi, calmierare le tariffe e salva-
guardare l'occupazione. «Da af-
frontare quanto prima - conclude
Ferracuti - anche l'alta evasione
del pagamento dei biglietti, adot-
tando tutti i sistemi più adeguati,
dai tornelli all'aumento degli ad-
detti al controllo. Aspettiamo di
incontrare i vertici».

C.Gr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ex vicepresidente del consiglio Zaffiri

Trasporti pubblici
altri tagli per 3,2 milioni
La Cisl: «Siamo al collasso»
Motivo: non raggiunto il target dei passeggeri
«Per salvare posti e servizi serve l’azienda unica»

Zaffiri esautorato ricorre al Tar
«Minardi e Malaigia illegittimi»
`“Olio di ricino a Gabrielli”
Il vicepresidente leghista
tolto con un escamotage

STRATEGIE
ANCONA Domani Ceriscioli a Peru-
gia per progettare la Regione del
futuro. La Regione dell'Italia Cen-
trale. Nel capoluogo umbro il Go-
vernatore incontrerà i colleghi di
Toscana Enrico Rossi e Umbria
Catiuscia Marini per parlare di Re-
gione unica. Anche se l'ex sindaco
di Pesaro, fanno notare da palazzo
Raffaello, non rinuncia neppure al
discorso aperto con l'Abruzzo con
cui condivide l'appartenenza al
progetto dell'ente Adriatico-Ioni-
co.

«A Perugia insieme a Toscana e

Umbria ragioneremo un po' insie-
me - aveva detto nei giorni scorsi il
presidente Luca Ceriscioli in un in-
contro a Monteciccardo - Certe
scelte alla luce dei tagli imposti al-
le Regioni vanno fatte perché il do-
vere di un ente pubblico è quello
di corrispondere servizi ai bisogni
fondamentali dei cittadini».

Il Governatore si riferisce alla
proposta di accorpamento delle
amministrazioni regionali. Non al
disegno di legge, a firma Morassut
e Ranucci, depositato in Parla-
mento che divide le Marche, man-
dando Pesaro Urbino in Emilia Ro-
magna e il resto del territorio con
l'Abruzzo. Bensì all'altra proposta

che circola nei corridoi del Parla-
mento che vede le Marche con To-
scana e Umbria. Ma domani si par-
lerà prima di tutto di funzioni da
gestire insieme in un'ottica di ra-
zionalizzazione delle spese e di mi-
glioramento dei servizi. Alcuni
esempi esistono già. Basti pensare
all'istituto zooprofilattico Umbria
e Marche che ha sede a Perugia.
L'intenzione è di incrementare le
sinergie in alcuni settori. Dal turi-
smo ai lavori pubblici, dalla viabi-
lità alla sanità nelle aree di confi-
ne. Ma è soprattutto nella proget-
tazione europea che il presidente
Ceriscioli vuole stringere ulterior-
mente le collaborazioni. Presen-

tarsi come un unico distretto, da
oltre 6 milioni di abitanti, aumen-
ta le possibilità di intercettare ri-
sorse europee. Ma se, sul fronte
"europeo", la sinergia con Tosca-
na e Umbria è ancora da costruire.
Con l'Abruzzo i rapporti sono già
allacciati nell'ambito della Macro
Regione adriatico-ionica lanciata
dal suo predecessore. A Palazzo
Raffaello dicono che il presidente
Ceriscioli guardi anche a un possi-
bile accorpamento con Pescara.
Anche perché i rapporti di forza
cambierebbero rispetto a un'ag-
gregazione con Firenze.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Maxi regione, Ceriscioli tra Toscana e Abruzzo

«NOMINE
ANTIDEMOCRATICHE»
LA REGIONE
COSTRETTA
A RESISTERE
IN GIUDIZIO
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Pesaro Urbino

PESARO
LE MEDICHESSE
Il libro «Medichesse.
La vocazione femminile alla
cura» di Erika Maderna sarà
presentato oggi dall’autrice e da
Catia Jorni alle 18 alla Libreria
Coop.

PESARO
TESTAMENTO BIOLOGICO
Sarà presentato stasera alle 21
alla libreria Il Catalogo il libro
"Via Crucis fuori stagione" di
Max Fanelli, malato di Sla che
ha deciso di sospendere le cure
affinché venga e discussa la
proposta di legge
sull'eutanasia. Intervengono:
Alessia Morani, Monica Olioso,
moglie di Max Fanelli, Claudio
Mari e Ruggero Fabri. Si farà il
punto sull'attivazione del
Registro comunale per il
testamento biologico a Pesaro e
Fano.

URBINO
RAFFAELLO SEGRETO

La Casa natale di Raffaello
ospita oggi alle 17 la
presentazione del libro
“Raffaello segreto” di
Costantino D’Orazio, storico
dell’arte.

PESARO
IL GUSTO DEI LIBRI
Oggi alle 18, alla biblioteca San
Giovanni proseguirà il ciclo dal
titolo “Il gusto dei libri”, con un
incontro curato dalla
bibliotecaria Alessandra
Galeotti.

PESARO
DISTILLARE IL PENSIERO
“Distillare il pensiero. La
comunicazione tra mainstream
e digitale” è il tema del talk
show che si terrà alle 17.30 a
Palazzo Ciacchi, con Rodolfo de
Laurentis, Paolo Messa, Lella
Mazzoli, Mario Benedetto.
Coordinata Paolo Notari.

URBINO
MAESTRI DEL MONTEFELTRO
Oggi alle 17,30, nella sala
Castellani del Collegio
Raffaello, nell’ambito della
mostra “Maestri del
Montefeltro”, l’associazione
Massimo Vannucci propone il
libro di Lazzaretti presenterà il
libro “La civiltà che sudava”,
una ricerca sul Montefeltro.

URBINO
RIFORMA PENITENZIARIA
Stamattina dalle 9.30 convegno
“Idee per cambiare il carcere”
nell’Aula magna di
Giurisprudenza a Urbino.

DUE ANNI DI RECLUSIONE
PER UN MEDICO
DEL PRONTO SOCCORSO
MA LEI SI DIFENDE:
«CARTELLINO TIMBRATO
PER ERRORE»

SANITÀ
Ucchielli prende carta e penna e
scrive a Ceriscioli, Capalbo e Di
Bernardo. «L'ospedale Pesaro-Fa-
no dovrà servire l'intera provin-
cia dunque ci si confronti con gli
amministratori di tutto il territo-
rio».
Il sindaco di Vallefoglia è il punto
di riferimento di tutto il Pian del
Bruscolo (un'area che conta oltre
30 mila abitanti) ma anche dell'
intera vallata del Foglia. E vuole
dire la sua sull'ubicazione del
nuovo ospedale Pesaro-Fano. Ec-
co perché ha preso carta e penna
ed ha scritto al Governatore Luca
Ceriscioli, al direttore di Marche
Nord Maria Capalbo e al direttore
dell'Area Vasta 1 Carmine Di Ber-
nardo. «Il presidente della Provin-
cia convochi l'assemblea di tutti i
sindaci - spiega Ucchielli - Tutti
gli amministratori del territorio
devono essere coinvolti nella scel-

ta su dove realizzare la nuova
struttura. Ragioniamo insieme.
Sempre che ci siano i soldi. Io an-
cora non l'ho capito. Nessuno l'ha
chiarito. Se non ci sono le risorse
parliamo del nulla». Ammesso, e
non ancora concesso, che ci siano
le risorse l'ex presidente della
Provincia non si sbilancia su qua-
le sia la location più adatta. «Mu-
raglia? Fosso Sejore? Chiaruccia?
Prima discutiamo il metodo poi
entriamo nel merito della decisio-
ne - continua Ucchielli - La scelta
deve andare bene un po' a tutti.
La provincia è costituita da 350
mila abitanti e non solo dai 150
mila di Pesaro e Fano. Si scelga la
soluzione più baricentrica per il
territorio». Il sindaco Ucchielli
chiede anche di discutere del nuo-
vo distretto socio-sanitario che
dovrà sorgere a Montecchio. «Vo-
gliamo anche certezze sulle tem-
pistiche di realizzazione del di-
stretto sanitario, casa della salu-
te, che l'Asur realizzerà a Montec-
chio - continua Ucchielli - Non so-
lo. Vogliamo sapere quali conte-
nuti andranno a riempire la strut-
tura in termini di servizi e presta-
zioni. Medicina sportiva e 118 non
devono mancare». Un intervento
quello di Ucchielli che intende
mettere in guardia la Regione e i
Comuni di Pesaro e Fano. Se Ceri-
scioli, Ricci e Seri pensano che
l'individuazione del nuovo sito

sia un affare a tre, Ucchielli ricor-
da loro che la decisione non può
bypassare le aree interne.

LA VERTENZA
Ma il comparto sanità è in fer-
mento anche per altre ragioni. In
attesa di novità sul fronte ospeda-
le unico, le associazioni sindacali
hanno incontrato il direttore dell'
Area Vasta 1 Di Bernardo per ave-
re risposte sulla retribuzione ac-
cessoria dei dipendenti Asur. I
sindacati avevano proclamato
nei giorni scorsi lo stato di agita-
zione. Che poteva sfociare in scio-
pero qualora non fosse stato tro-
vato l'accordo. Accordo che però
è stato raggiunto. «L'accordo im-
pegna l'azienda al pagamento del-
la retribuzione accessoria in tem-
pi certi - spiega la Cisl Fpp - Non
parliamo di cifre esose. Circa 700
euro lorde annue». La prossima
settimana si terrà un nuovo in-
contro tra sindacati e Area Vasta
1 per confrontarsi sull'entrata in
vigore, fissata per il 25 novembre,
della legge 161 del 2014 che, in ba-
se ad una direttiva comunitaria,
obbliga le aziende sanitarie al ri-
spetto delle 11 ore consecutive di
riposo tra un turno di lavoro e l'al-
tro. «Qualsiasi disposizione - con-
clude - non dovrà ledere l'integri-
tà psicofisica dei lavoratori».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ORCIANO
«Viale Kennedy riaprirà del tutto
nella prossima estate». È l'annun-
cio fatto dal sindaco di Orciano,
Stefano Bacchiocchi che l'altra se-
ra ha fornito gli ultimi aggiorna-
menti sui lavori di ripristino della
strada, interrotta dal 2 ottobre
scorso in seguito a una frana. «A
breve rifaremo il punto insieme a
tutti gli enti interessati: Provincia,
Regione e Protezione Civile. La fa-
se progettuale è quasi terminata e
da dicembre penseremo agli inter-
venti da fare», ha spiegato il primo
cittadino rispondendo alle interro-
gazioni della minoranza in consi-
glio comunale. «Stiamo rispettan-
do il cronoprogramma - ha ag-
giunto - secondo il quale per il pe-
riodo di febbraio-marzo viale Ken-
nedy sarà riaperta prima in una

carreggiata, con il traffico regola-
to da un semaforo. Solo in un se-
condo momento, dopo opportune
verifiche, si potrà procedere alla
riapertura di tutta la carreggiata
in entrambe le direzioni. I tempi?
Se tutto va come previsto, sarà ria-
perta dalla prossima estate». Bac-
chiocchi ha precisato che i tempi
di ripristino saranno rispettati e si
farà tutto secondo il cronopro-
gramma stabilito nel comitato tec-
nico convocato all'indomani del

movimento franoso che, ha ag-
giunto, «è dovuto non a motivi di
dissesto idrogeologico ma è stato
originato da una perdita nella rete
idrica per il quale siamo parte le-
sa». Nei giorni scorsi, era stato il
consigliere comunale Marco Ga-
sparini di "Progetto Comune" a
sollecitare l'amministrazione co-
munale al rispetto dei tempi di ri-
pristino di un'importante arteria
cittadina che collega Orciano con i
paesi limitrofi della media e alta
valle del Metauro. Per effetto della
frana resta in vigore l'ordinanza
che impone il transito veicolare in
via Matteotti oppure in via delle
Mura per chi proviene da Barchi e
si dirige a Mondavio, esclusi i mez-
zi pesanti che devono percorrere
itinerari alternativi passando dal-
la strada provinciale pergolese.

Ja.Zuc.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Voragine, la strada riaprirà in estate

Turni di notte fasulli, dottoressa condannata

Nuovo ospedale
nello scontro a due
spunta Vallefoglia
Il sindaco Ucchielli: «Non possono decidere solo Pesaro e Fano
Il presidente della Provincia convochi tutti gli amministratori»

CHIESTO ANCHE
UN CONFRONTO
URGENTE
CON CERISCIOLI
CAPALBO
E DI BERNARDO

Il sindaco Ucchielli

Il Pronto soccorso

SAN SALVATORE
«Ero depressa». Colpa di quel ma-
le oscuro se qualche volta aveva
sbagliato a timbrare il cartellino.
E risultava che era stata in servi-
zio la notte quando in realtà aveva
fatto il turno di giorno. Ma la dife-
sa di Maria Gloria Alamari non ha
convinto il giudice Elisabetta Mo-
rosini che ieri mattina l'ha con-
dannata a 2 anni di reclusione per
truffa. Il pm Sante Bascucci aveva
chiesto 3 anni. Ma la dottoressa
del pronto soccorso in forze al
San Salvatore di Pesaro fino a un
anno fa non molla. «Faremo ap-
pello - ha annunciato la difesa del
medico, l'avvocato Paola Righetti
Saragoni Lunghi - la mia assistita
ha solo commesso un errore, un
semplice errore». Errore, che a

detta dell'imputata, sarebbe stato
causato dallo stato di prostrazio-
ne di cui sarebbe stata vittima per
le difficili condizioni lavorative
dell'ospedale di Pesaro. Per l'accu-
sa il medico avrebbe invece fatto
la furba per accaparrarsi le inden-
nità e i vari benefici connessi ai
turni di notte. La donna, che ave-
va chiesto e ottenuto per motivi
d'età di essere in servizio solo di
giorno, avrebbe timbrato ad
esempio quando staccava dal tur-
no del pomeriggio e poi di nuovo
la mattina dopo per provare di
aver lavorato dal tramonto all'al-
ba. La Procura le ha contestato di
essersi intascata illegittimamente
16mila euro per 350 ore in realtà
mai lavorate. Un giochetto comin-
ciato a gennaio del 2014 e andato
avanti fino a giugno. Almeno per i
6 mesi presi in considerazione da-

gli inquirenti per le loro indagini.
Sedicimila euro che ora l'azienda
ospedaliera Marche Nord, che si è
costituita parte civile nel proces-
so, rivuole indietro. E con gli inte-
ressi. Ben 250mila euro è infatti la
richiesta di risarcimento danni
che l'ente ha messo sul tavolo del
giudice. Oltre al profitto del reato,
l'azienda vuole anche i danni all'
immagine. Le pene previste per
questo tipo di reato, previsto dalla

legge Brunetta, sono molto pesan-
ti. Non tanto per gli anni di reclu-
sione previsti, da 1 a 5 anni, quan-
to per il fatto che se la sentenza
dovesse passare in giudicato, la
Alamari sarebbe radiata dall'al-
bo. «La mia assistita ha sempre
raccolto il consenso dei colleghi -
continua l'avvocato Righetti - Ba-
sta dire che ha sempre lavorato,
non ha mai smesso. E anzi, ora ha
avuto il posto a San Severino Mar-
che. Ma la rivuole anche l'ospeda-
le di Urbino». Intanto la vicenda
in cui è rimasta coinvolta sarebbe
arrivata a orologeria. Proprio
quando era stato disposto un con-
corso per primario di pronto soc-
corso, a cui lei non avrebbe potu-
to partecipare per via dei suoi
guai giudiziari.

ElisabettaRossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PullmandaPesaroper la
manifestazionedellaFiomCgil
aRomadomani.Lasegreteria
provincialeèal lavoroper
garantire lamassima
partecipazioneal sit in
organizzatodal sindacatodei
metalmeccanicidellaCgil alla
qualeaderisconoanche
associazioniemovimenti. La
Fiomcritica la leggediStabilità:
«Noncipiace, così comenon
piacciono lariformadel
mercatodel lavoro (JobsAct) il

DdlBuonascuolaesblocca
Italia».Protestaeproposte.La
Fiomchiede«investimenti
pubblici, difende ilContratto
nazionaledi lavoroe il suo
rinnovo,unaoccupazione
nuovae stabile.Promuove
iniziativesonoanchesulpiano
dellademocrazia sindacalee
deidiritti».DaFanoedaPesaro
èancorapossibileprenotare
postineipullmantelefonando
allaCgilPesaro0721.4201oalla
CgilFano tel. 0721.830388.

In pullman alla manifestazione della Fiom

Sindacato

IL SINDACO
HA FATTO IL PUNTO
SUI LAVORI
DOPO LA FRANA
CHE HA PARALIZZATO
VIALE KENNEDY

LAVORO
La sede fanese di Saipem consoli-
da il proprio ruolo nei progetti
della multinazionale italiana nel
settore energetico. Nella giorna-
ta di ieri il vice presidente del
consiglio regionale, il fanese Re-
nato Claudio Minardi, ha incon-
trato il direttore delle risorse
umane Saipem, Dario Gallinari,
il quale ha «riaffermato la
centralità dello stabilimento lo-
cale, che mantiene l'alto livello
strategico». Durante il confron-
to, ha proseguito il vice presiden-
te Minardi, «è stato comunicato
che il gruppo ha predisposto un
piano di comunicazione adegua-
ta a tutto il personale». Il collo-
quio ha fatto seguito all'audizio-

ne di martedì scorso in Parla-
mento, che ha riguardato il pia-
no industriale, le prospettive e i
possibili esuberi. Qualche setti-
mana fa, inoltre, lo stesso vice
presidente Minardi e la senatrice
Camilla Fabbri, del Pd, hanno in-
contrato il vertice di Saipem nel-
la sede centrale a Milano. «Sai-
pem - ha concluso Minardi - è
una realtà di elevate competenze
professionali nella progettazio-
ne industriale legata al settore
energetico, per le Marche e per
tutto il centro Italia rappresenta
un polo strategico di grande at-
trazione». Nella sede fanese lavo-
rano 1.200 tra ingegneri, geologi
e altri professionisti, proprio di
recente il consiglio regionale ha
approvato l'impegno di difender-
ne il livello occupazionale.

Saipem, segnali incoraggianti
per il futuro della fabbrica

Rubrica di Gare,  Aste,  Appalti e Sentenze

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

`Niente sospensiva
ma dibattimento
nel merito a breve

`Ben 150 mila euro
per contribuire a pagare
affitti, bollette, farmaci

IL CASO
Nuovo casello autostradale, il Tar
stringe i tempi dell'udienza nel me-
rito. A quel punto si discuterà il
contenuto del ricorso presentato
dal Comune di Fano contro il pare-
re negativo di due ministeri. L'av-
vocato dell'ente locale, Federico
Romoli, si è presentato ieri nell'au-
la del Tribunale anconetano per di-
scutere la richiesta di sospendere
l'effetto di entrambi i pareri con-
trari, ma i giudici amministrativi
hanno preferito passare al dibatti-
mento nel merito, ritenendo che si
tratti della soluzione migliore per
un tema così complicato. La data
della nuova udienza non è stata an-
cora fissata, ma si ritiene che sarà
da qui a pochi mesi. Un'attesa piut-
tosto breve, dunque, per questo ge-
nere di cause. In un primo momen-
to l'Amministrazione fanese si era
rivolta al Tar Lazio, che aveva di-
chiarato di non essere competente
sulla vicenda, trasmessa di conse-
guenza al Tar Marche. Due mini-
steri hanno sostenuto, nella so-

stanza, che il progetto del secondo
casello autostradale, individuato a
Fenile, abbia impatto eccessivo su
una zona di pregio ambientale. Se-
condo il Comune, però, la boccia-
tura sconfessa accordi risalenti a
diversi anni fa: sia la preliminare
conferenza dei servizi sia la succes-
siva intesa Stato-Regione sulle ope-
re compensative alla terza corsia
A14. Tutti i soggetti coinvolti con-
cordarono che il secondo casello
autostradale avrebbe migliorato lo
stato del traffico a Fano. Negli ulti-
mi mesi si è formato in città un co-
mitato che appoggia parere mini-
steriale e relativa bocciatura, pro-
posta dalla Soprintendenza. Sono
stati elencati dodici motivi per rite-
nere inutile la nuova barriera a Fe-
nile, che a detta del gruppo sponta-
neo non migliorerebbe la viabilità,
anzi porterebbe flussi più pesanti
nell'area urbana, e solleticherebbe
possibili interessi speculativi. Il co-

sto del secondo casello è stimato in
22 milioni e se dovesse perdere il
ricorso, l'Amministrazione fanese
è comunque intenzionata a recu-
perare un pari valore in opere via-
rie. Le opere accessorie, strade, ro-
tatorie e il nuovo ponte sul fiume
Metauro, sono invece valutate 55
milioni. In questo caso non ci sono
intoppi. Si aspetta la firma della re-
lativa convenzione, gli uffici mini-
steriali si stanno facendo attende-
re, poi i lavori potranno essere affi-
dati. Nei giorni scorsi il Tar mar-
chigiano si è occupato anche di un'
altra importante questione fanese:
l'atto, una variante, che ha revoca-
to le precedenti previsioni urbani-
stiche riguardanti l'ex zuccherifi-
cio (su tutte i famosi 7.500 metri
quadri di commerciale). I giudici
amministrativi hanno sostenuto
che la motivazione alla base della
delibera «deve essere ritenuta ille-
gittima», quindi è stato accolto il ri-
corso presentato dalla società Ma-
donna Ponte, la proprietà del terre-
no. Ora restano poco meno di 45
giorni per perfezionare la varian-
te, tenendo conto delle indicazioni
fornite dal Tar, ma l'Amministra-
zione fanese intende opporsi alla
sentenza e ricorrere al Consiglio di
Stato. In Municipio si ritiene che si-
ano poco chiare le indicazioni del
Tar.

L’EMERGENZA
La povertà guadagna campo, av-
volge nuove persone, strati socia-
li e fasce d'età. Una progressione
che si potrebbe definire esponen-
ziale a Fano e in tutti gli altri Co-
muni della Diocesi. Dal 2011 all'
anno scorso la spesa Caritas per
l'assistenza (bollette, affitti, far-
maci, integrazioni alimentari, ti-
rocini formativi e altro) è aumen-
tata da 48.000 a 150.000 euro,
quindi è più che triplicata. Questi
dati riassumono la situazione og-
getto del terzo dossier su povertà
e risorse, intitolato “Incontro e
conosco, quindi accolgo”. L'ha
presentato ieri il direttore dell'uf-
ficio diocesano Caritas, Angiolo
Farneti, durante un incontro pub-
blico cui hanno partecipato, fra
gli altri, il vescovo Armando Tra-

sarti e l'assessore Marina Bargne-
si. Il cuore del rapporto sono i da-
ti forniti in gran parte dal Centro
diocesano d'ascolto, integrati con
le informazioni fornite da centri
vicariali e parrocchie. Oscilla il
numero delle persone che chiedo-
no aiuto, 695 nel 2011, 759 nel
2012, 690 nel 2013, 718 nel 2014,
ma aumenta il numero dei loro
accessi nella struttura in via Ri-
nalducci: nell'arco del quadrien-
nio in esame sono quasi raddop-
piati, passando da 1.417 a 2.628.
«Operatori e volontari - ha speci-
ficato Farneti - hanno la percezio-
ne che le povertà non siano dimi-
nuite e che le persone siano por-
tatrici di maggiori bisogni, quin-
di hanno storie più complesse».
Le esigenze più sentite sono la so-
luzione dei problemi economici e
la ricerca di un lavoro, due facce
della stessa medaglia: nel primo
caso il 36.7 per cento (37.1 in Ita-
lia), nel secondo il 34.2 (29). Mol-
to sentite anche le problematiche
abitative, che toccano il 15.1 per
cento del totale (12.1) e familiari,
al 10.6 (5.7). Le classi d'età in mag-
giore difficoltà sono due: dai 35 ai
44 anni e dai 45 ai 54, che rappre-
sentano circa il 60 per cento di
chi frequenta il Centro d'ascolto.
Quanto alla condizione professio-
nale, i disoccupati sono di gran
lunga maggioritari, variando dal
71 all'80 per cento. Ci sono, però,
anche persone che lavorano e
che non riescono ad arrivare a fi-
ne del mese (dal 12 al 14 per cen-
to). Come non è trascurabile la
quota dei pensionati che si trova-
no in cattive acque. Punta massi-
ma del 6.3 per cento nel 2013. Si
rivolgono alla Caritas soprattutto
italiani. Erano il 54 per cento nel
2013 e il 53 nel 2014, mentre nella
prima metà del quadriennio era
ancora preponderante la presen-
za di stranieri. In questo caso so-
no soprattutto marocchini (14 su
100), poi rumeni (8) e albanesi
(7). Le persone sole, per separa-
zione, divorzio o morte del coniu-
ge, sono aumentate e rappresen-
tano circa un quarto delle fragili-
tà. «Per l'anno della misericordia
- ha concluso Farneti - la Caritas
diocesana intende promuovere
due progetti sperimentali dedica-
ti a cure sanitarie e accoglienza di
rifugiati».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Farneti della Caritas

Il Tar stringe i tempi
per il nuovo casello

Cresce la povertà
triplicati in tre anni
gli aiuti Caritas

Strada
delle barche
e scogliere
avanti tutta

Un casello autostradale, in alto l’ex zuccherificio

I GIUDICI AMMINISTRATIVI
SI SONO ESPRESSI INTANTO
A FAVORE DELLA SOCIETÀ
MADONNA PONTE
SULLA VARIANTE
PER L’EX ZUCCHERIFICIO

EMERGE UN QUADRO
ALLARMANTE
NEL DOSSIER
PRESENTATO IERI
DALL’UFFICIO
DIOCESANO

IL TRIBUNALE DECIDERÀ
SUL RICORSO DEL COMUNE
CONTRO IL NO
DI DUE MINISTERI
SULLA REALIZZAZIONE
DELL’INFRASTRUTTURA

PROGETTI
Due progetti per la città, che ri-
vestono entrambi un ruolo stra-
tegico e sembrano avere imboc-
cato la dirittura finale: si tratta
della realizzazione delle scoglie-
re per contrastare l'erosione
marina e della strada delle bar-
che. Ieri sera si è discusso quest'
ultimo progetto per l'approva-
zione definitiva della variante al
Piano regolatore, perché venga
realizzato un passaggio agevole
per le imbarcazioni che devono
arrivare al mare. Il percorso
passerà attraverso l'ex pista go
kart e prevederà il rifacimento
di viale Rubberi. «Il progetto ri-
sale persino all'epoca Carnaroli
ed ha subito diverse modifiche
nel tempo - spiega l'assessore ai
Lavori pubblici, Cristian Fanesi
- il percorso è stato tagliato ed è
rimasto solo l'ultimo tratto che
è anche quello più critico. Il pro-
getto vagliato dalla Soprinten-
denza prevede il passaggio su
un'area privata, cosa che se non
si dovesse arrivare ad un accor-
do richiederà degli espropri».
Un altro cambiamento è stato
quello dello spostamento dei fi-
nanziamenti da un fondo vinco-
lato, per il quale era necessario
appaltare l'opera entro il 31 di-
cembre di quest'anno, ad un al-
tro fondo non vincolato nel tem-
po. «Mi sembra un fatto positivo
- commenta Fanesi - perché così
sarà possibile fare l'appalto sen-
za fretta e nessuna corsa per
raggiungere l'obiettivo». L'argo-
mento è stato discusso l'altro
giorno in Regione insieme ad
un altro progetto di grande inte-
resse: il rifacimento delle sco-
gliere a Sassonia Sud, per cui si
prevede un intervento di tre mi-
lioni, che sarà risolutivo per
contrastare il problema dell'ero-
sione marina, soprattutto su via-
le Ruggeri. In questo modo si
dovrebbe risolvere la situazione
nella zona sud di Fano, ma an-
che per il lato Nord è previsto un
intervento: qualche giorno fa in-
fatti la Giunta ha approvato il
progetto esecutivo per il ripasci-
mento delle scogliere nel tratto
di Gimarra, per un importo di
108.000 euro. Si tratterà di collo-
care nuove scogliere su quelle
già esistenti ed erose dal mare.

S.F.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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TRUFFEASCELTA

Comprava online auto vendute da privati
Le pagava con assegni falsi: denunciato
Unavettura è stata reimmatricolata inRomania e spedita inAustria

COMPRAVA auto da privati, ri-
spondendo alle inserzioni on-li-
ne. Si presentava bene, giacca e
cravatta, si sperticava di lodi per
la vettura che era stata posta in
vendita, e diceva che gli piaceva a
tal punto da comprarla subito.
Per pagare, firmava un assegno.
Falso. Quando il venditore se ne
accorgeva, la vettura era già
all’estero. Si arricchiva così un
50ennepugliese che ora è stato de-
nunciato dalla polizia stradale di
Pesaro per truffa e falso. L’ultima
sua impresa è stata quella messa a
segno contro una signora fanese
che 20 giorni fa aveva deciso di
vendere la sua Vw «Tiguan». Per
farlo, è ricorsa ad internet. Ha fat-
to un annuncio, ha posto alcune
condizioni e ha fissato il prezzo:
18mila euro. Il 50enne ha rispo-
sto subito, dicendo che sarebbe ar-
rivato sul posto per visionare la
macchian perché gli interessava
molto. Il tempo di vederla e affare
fatto: «La compro». Passaggio di
proprietà in comune, pagamento
con assegno, che la signora ha ac-
cettato fidandosi evidentemente
di quel garbato compratore, e ri-
partenza da Fano alla guida della
vettura. Il giorno dopo, la signora
va in banca per cambiare l’asse-
gno e le dicono che non si tratta
di un assegno scoperto ma di un
assegno falso. Cioè non esiste la
banca, né il conto né quel cliente.

SCONSOLATA, la signora va al-
la polizia stradale e presenta una
querela per truffa.

Da quel momento, la squadra in-
vestigativa della polstrada di Pesa-
ro si èmessa sulle tracce del truffa-
tore riuscendo a risalire alla sua
identità, un 50enne pugliese. Ma
non solo: la polizia è riuscita a rin-
tracciare la vettura che nel frat-
tempo era stata esportata in Au-
stria. Per riuscirci, il truffatore
aveva portato la macchina in Ro-
mania, l’aveva reimmatricolata
(come sia possibile rimane unmi-
stero) e poi rivenduta in Austria
come se fosse proveniente dalla
Romania e non certo dall’Italia.

Dice il comandante della polizia
stradale Antonio Colantuono:
«Siamo riusciti a rintracciare la
macchina dopo un lavoro investi-
gativo non certo facile. Ed abbia-
mo scoperto che il personaggio da
noi denunciato aveva già tentato
di vendere un camper in Germa-
nia, ugualmente acquistato trami-
te truffa. Insomma, secondo noi
poteva contare su una rete di per-
sone che riuscivano a portare
all’estero senza grosse fatiche que-
sti mezzi ottenuti con un raggiro.
La vettura verrà riconsegnata alla
signora». Prima, verrà annullato
il passaggio di proprietà compre-
sa ovviamente la truffaldina reim-
matricolazione in Romania.

ro.da.

IL CASO IL MEDICO VENNE LICENZIATO IN TRONCODALL’AZIENDA SANITARIA

Lavorava di giornoma timbrava di notte
Condannata una dottoressa dell’ospedale

CARTELLINI La truffa avveniva al momento di timbrare gli ingressi

LAVITTIMA
UNA SIGNORA AVEVA MESSO IN VENDITA
LA SUA VW TIGUAN CON UN’INSERZIONE
SU UN SITO CONFIDANDO NELL’AFFARE

POLSTRADA
Gli agenti sono riusciti
a rintracciare il truffatore
e a ritrovare la vettura

E’ STATA riconosciuta colpevo-
le di aver truffato l’azienda ospe-
daliera. Faceva figurare di aver la-
vorato di notte (con indennità
maggiore) mentre lavorava solo
di giorno. Per questo, Maria Glo-
ria Alamari, medico pesarese di
55 anni è stata condannata ieri a 2
anni di reclusione per il reato di
truffa con risarcimento da defini-
re in separata sede. La difesa, av-
vocato Paola Righetti, aveva chie-
sto l’assoluzione perché non ci sa-
rebbe stato dolo in quanto la dot-

toressa Alamari aveva agito in
quel modo perché straordinaria-
mente sotto stress, portandola a
commettere errori quali la timbra-
tura sbagliata degli ingressi e del-
le uscite.

DICE l’avvocato Righetti:
«Aspettiamo le motivazioni della
sentenza entro 60 giorni e poi pro-
porremo appello perché quello
che è successo alla mia cliente è
conseguenza di uno stato emotivo
che lei non riusciva a contenere».

PER QUELLE timbrature con-
formi al vero, la dottoressaAlama-
ri, che lavorava al pronto soccor-
so, venne licenziata in tronco
dall’azienda ospedaliera. La que-
rela venne presentata in procura
due anni fa, e da allora le indagini
hanno ricostruito i passaggi che
avevano portato ad appurare le
azioni della dottoressa, la quale
nonha avuto difficoltà ad ammet-
tere di fronte al tribunale di aver
timbrato a caso perché stressata.
Secondo il pubblico ministero
Sante Bascucci, non era credibile
la tesi del «caso» visto che le false

entrate e uscite dai turni di notte
erano eccezionalmente coerenti
per dimostrare di aver lavorato
quando in realtà non era così. Il
pmaveva chiesto tre anni di reclu-
sione.

ro.da.

LA DIFESA
«Andremo in appello
perché non si è tenuto conto
dello stato di stress»

SACCARIA CAFFE’ SRL - Azienda storica marchigiana
CERCA

DIPENDENTI TECNICI ESPERTI
per manutenzione macchinari e attrezzature da bar.
La risorsa dovrà effettuare gli interventi tecnici richiesti

direttamente presso le sedi della nostra clientela.
Il candidato ideale dovrà possedere una formazione tecnica
strutturata in ambito meccanico-elettrico ed aver consolidato

un’esperienza nella manutenzione di macchine per il caffè
e/o apparecchiature professionali da bar.

Essenziali sono capacità relazionale, autonomia
e metodo di organizzazione del lavoro.

Sede di Lavoro: Marche
Inviare Curriculum vitae a

ufficio.personale@saccaria.com
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CORREVAMO il rischio di un no-
vembre senza un millimetro di piog-
gia, rugiade a parte. E sarebbe stato sì
un evento, per il mese più piovoso
dell’anno. L’eventualità a questo pun-
to appare scongiurata: la lunghissima
«estate di San Martino», che dura in
pratica dall’inizio delmese, domani ce-
derà il posto a una perturbazione piut-
tosto intensa, che sarà l’anticamera di
una violenta discesa di aria polare.
Che faccia freddo a fine novembre sa-
rebbe la più ovvia delle normalità, se
non fosse che ci coglie come al solito
impreparati, dopo una lunga fase di
tempo gradevole, conmassime fin qua-
si a 18 gradi, anche se le temperature
medie (12° nella prima decade, 11° nel-
la seconda) non si discostano granché
dalle medie storiche.
Ebbene, da domani cambierà tutto:
dapprima con un richiamo di garbino
(massime fino a 18 gradi) e intense pre-
cipitazioni per via dello scontro termi-

co (nella provincia sono annunciati ol-
tre 30 millimetri di pioggia, ma è tutto
da vedere). Poi con l’irruzione di aria
fredda che da domenica mattina farà
precipitare la colonnina di mercurio,
con minime di poco sopra lo zero (4

gradi domenica, 2 lunedì) e massime
intorno ai 10 e con forti venti di mae-
strale, secondo le previsioni dell’Aero-
nautica. Dopodiché il freddo persiste-
rà nei giorni successivi, ma in un qua-
dro di tempo via via tendente al bello.

LAPROTEZIONE civile ieri ha dira-
mato un bollettino di allerta meteo,

mettendo in guardia soprattutto dal
vento: «Le raffiche più intense, saran-
no più probabili nelle zone interne e
nel settore centro-settentrionale della
regione. Sui rilievi e nelle zone pede-
montane non si escludono raffiche fi-
no a tempesta violenta».
Domenicamattina probabilmente ci si
sveglierà con la prima neve sui monti,
a partire dagli 800 metri di quota. Ma
domaninotte i fiocchi potrebbero scen-
dere anche a quote più basse.
Il 2015 che si avvia alla conclusione è
stato fin qui un anno piuttosto piovoso
(842 millimetri finora a Pesaro, secon-
do i dati dell’OsservatorioValerio, con-
tro una media di 686) e relativamente
mite, con una splendida e prolungata
estate e un ottobre ricco di precipitazio-
ni (138 millimetri).
E dicembre come sarà? Potremmo ve-
dere la neve anche in pianura, annun-
cia qualche sito. Ma più che una previ-
sione per ora è un azzardo.

ma.ci.

IL PREFETTO l’aveva sollecitato ad
inizio settimana: «Andremo ad aumen-
tare i controlli sugli stranieri residenti
nella provincia». Ed è quello che sta suc-
cedendo da qualche giorno, con una se-
rie di controlli rafforzati inmolti comu-
ni, ma in particolare nel quartiere di
Ponte Armellina, la cosiddetta Urbino

2, dove sono stati controllati i documen-
ti dei residenti ufficiali e di quelli che
non hanno un domicilio in quel luogo
ma che sono stati trovati a dormire in
quegli appartamenti.

DAQUANTO si è appreso, non sareb-
bero emersi elementi di indagine a cari-

co delle persone controllate ma l’opera-
zione di «monitoraggio» degli stranieri
soggiornanti in provincia continuerà
per giorni. Si cerca di stabilire se posso-
no esserci collegamenti di varia natura,
parentele, amicizie, frequentazioni, con
persone ritenute pericolose e vicine
all’islamismo radicale sia in Italia che
all’estero.

CONTROLLI I carabinieri impegnati nel
verificare permessi e presenze straniere

Tanti saluti al bel novembre
Dadomani pioggia e freddo
Prima una passata di garbino, poi irruzione di aria polare

Domani notte arriva il freddo polare. Il termometro
da oggi salirà per effetto del richiamo di garbino poi
precipiterà di colpo. E’ tempo di metteremano al
guardaroba invernale

ALLERTAMETEO
LaProtezione civilemette
in guardia dalle raffiche di vento
Arriva la primaneve suimonti

ALLARME FORZEDELL’ORDINEMOBILITATE PERMONITORARE LA COMUNITA’ ARABA

Controlli a tappeto sui titolari di permessi di soggiorno
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ILGOVERNATORELucaCeri-
scioli potrebbe riprendere daFos-
so Sejore il dibattito sull’ospedale
unico per superare la contrapposi-
zione Chiaruccia-Muraglia. An-
che se l’ingegnere fanese Carmelo
La Torre individua, con calcolo
matematico, comepunto ‘baricen-
trico’ per la costruzione del nuo-
vo ospedale, l’area compresa tra
Fenile, Terme di Carignano e
Sant’Andrea. Questo sarebbe «il
punto ottimale - secondo i calcoli
dell’ingegner La Torre - più vici-
no per gli abitanti dei trenta co-
muni dell’Asur 1 di Pesaro e
dell’Asur 3 di Fano». Ma come è
arrivato La Torre ad individuare
l’area baricentrica? Seguendo i cri-
teri della geometria delle masse.
«Su una carta geografica dell’area
interessata (nel nostro caso i tren-
ta comuni delle zone 1 (Pesaro) e
3 (Fano) - spiega l’ingegnere - si
fissa una qualsiasi coppia di assi
cartesiani x e y. Si sceglie quindi
unparametrom (omassa), nel no-
stro caso scegliamo gli abitanti re-
sidenti,ma si potrebbe scegliere il
numero di probabili ammalati di
ogni comune o qualche altro para-
metro. Quindi ogni comune sarà
definito da tre parametri: m (abi-

tanti residenti) e la coppia di coor-
dinate territoriali x,y».
Al termine dell’operazione emer-
ge che l’area baricentrica è quella
di Fenile-Terme di Carignano-
Sant’Andrea. L’ingegner La Tor-
re, inoltre, si fa portavoce del pen-
siero dimolti cittadini fanesi e pe-
saresi, contrari all’ospedale unico
e favorevoli alla specializzazione
delle strutture esistenti. «Nella vi-
cinaRomagna - sottolineaLaTor-

re - gli ospedali di Rimini,
Sant’Arcangelo, Riccione e Catto-
lica, operano magnificamente in
coordinazione, senza bisogno di
costruire una nuova cattedrale».
La Torre boccia senza appello la
scelta di Fosso Sejore. «Mi fa rab-
brividire - dichiara - il pensiero
delle corse delle ambulanze in
estate, tra due fitte ali di auto dei
bagnanti parcheggiate lungo la
statale Adriatica».

SE FOSSO SEJORE tornasse al
centro della discussione politica,
nellamaggioranza fanese emerge-
rebbero divergenze insanabili. Se
il Pd non si sottraesse alla discus-
sione, per Sinistra unita quel sito
sarebbe indigeribile. Lo aveva già
spiegato chiaramente giorni fa, lo
ribadisce di nuovo oggi afferman-
do: «Rimaniamo convinti che il
nuovo ospedale dovrà rispondere
ad alcune caratteristiche irrinun-
ciabili: essere completamente
pubblico, avere unminimo impat-
to ambientale, condizioni da sem-
pre inesistenti a Fosso Sejore, sia
nella sua costruzione che nelle in-
frastrutture ad esso collegate e ave-
re una valenza provinciale. In que-
sto senso, ribadiamo che il sito di
Chiaruccia sarebbe la soluzione
migliore e, di contro, quello di
Fosso Sejore sarebbe la peggiore».
E poi una difesa a tutta campo del
sindacoSeri, che ha preso posizio-
ne a favore di Chiaruccia: «Il sin-
daco Seri sta difendendo gli inte-
ressi dell’intera comunità - sottoli-
neano gli esponenti di Sinistra
Unita - e, cosa che non accadeva
da un po’ di anni, ha finalmente
posto dei ‘no’ a diversi interlocu-
tori».

AnnaMarchetti

ILDIBATTITO SULL’OSPEDALEUNICO

‘Pro’ e ‘contro’ Seri
ormai è una battaglia

INCENTRONONPIACEVANOANESSUNO, COSI’ SARANNOPIU’ DIGNITOSE

Stesse fioriere, nuove piante: problema risolto

IL COMUNE di Fano si aggiudica l’Oscar di Bilancio 2015
consegnato dal Ministero all’Economia a 6 città italiane. Alla
presenza del sottosegretario al Mef Pier Paolo Baretta, del
presidente della giuria dell’Oscar di Bilancio, Dino Piero Giarda
e dei vice-presidenti Elio Borgonovi e Giorgio Brosio,
l’assessore Carla Cecchetelli ha ricevuto a Roma l’ambito
premio, perché il Comune «è riuscito a seguire i nuovi dettami
implementando meccanismi di contabilità analitica attraverso
una metodologia snella ed innovativa».

L’INTERVENTO LA TESI GEOGRAFICADELL’INGEGNER LA TORRE

Ospedale unico ‘baricentrico’
«E’ Fenile la vera soluzione»
«Il punto ottimale per gli abitanti di trenta comuni»

INCORTEO La protesta dei cittadini fanesi per difendere il
loro ospedale

NUOVE piante per le fioriere del centro storico.
Grazie all’impegno di Barbara Marcolini (foto)
dell’Oro di Babet, dell’agronomo Luca Amadori del
Giardino del Cante, della cooperativa T41 e del diri-
gente del ComuneGabrieleFossi, dalla prossima set-
timana le fioriere del centro storico - dal Pincio fino
a via Cavour e in via Garibaldi - si arricchiranno di
piante più grandi e rigogliose. «Delle 128 piante che
abbelliscono il centro storico - spiegaMarcolini - ne
saranno sostituite 110. La specie arborea è sempre la
stessa,ma sarannopiù voluminose tanto da riempire
completamente i vasi». Tutto questo a costo zero per
i commercianti, a cui si chiede solo l’impegno di an-

naffiare regolarmente quelle ubicate davanti ai loro
negozi. «Grazie alla collaborazione del Giardino del
Cante, della cooperativa T41 e del Comune - insiste
Marcolini - sono riuscita ad ottenere questo risultato
al quale tenevomolto». Si chiude così il discusso pro-
getto delle nuove fioriere del centro storico curato
dal comitato «Apriamo il Centro» che ormai non esi-
ste più. Fioriere accolte con qualche perplessità, non
solo per l’estetica dei contenitori, ma anche per la
presenza di scarne essenze arboree. Se le fioriere al
momento non sono sostituibili, le vecchie pianticel-
le dalla prossima settimana lasceranno il posto a
piante più grandi e di maggior impatto visivo.

Comune di Fano, Oscar al bilancio

SAIPEMMINARDI INCONTRA IL DIRETTORE GALLINARI

ISOCIALISTI - ieri il Psi diFa-
no, oggi il Psi provinciale - e la
lista civica ‘NoiCittà’ simobilita-
no a sostegno del sindacoMassi-
mo Seri e di Chiaruccia quale se-
dedell’ospedale unico.Dal presi-
dente del Psi provinciale, Paolo
Caporelli, l’accusa all’opposizio-
ne «di ipocrisia politica e bassa
astuzia». E ancora: «Da quale
pulpito arriva la predica? Quan-
do al governo c’era il centro de-
stra ha fatto accordi coi politici
diPesaro suFosso Sejore, che og-
gi si dimostra una soluzione anti
tecnica, anti ambientale, costosa
e difficilmente raggiungibile dal-
le vallate dell’entroterra».
«E’ indubbio - secondo Marco
Savelli, presidente di Noi Città -
che alcuni siti sono più adatti e
Chiaruccia è uno di questi, come
è palesemente errata l’ubicazio-
ne di Fosso Sejore». Poi l’appel-
lo di Savelli ai consiglieri regio-
nali della provincia «se vogliono
unirsi a noi, siamo pronti ad af-
frontare insieme questa impor-
tante scelta, altrimenti andremo

avanti con la cittadinanza, senza
campanilismi».

CIPENSANO i 5 Stelle amette-
re in evidenza le contraddizioni
interne alla maggioranza di cen-
tro sinistra: «Come non bastasse
la scioccante rivelazione diMar-
chegiani che prospetta una strut-
tura sanitaria privata al posto del
Santa Croce, ieri Minardi se ne
esce con una chicca che asfalta
l’intera campagna elettorale del
sindaco: Seri, a suo tempo, ‘con-
divise il progetto dell’ospedale
unico in qualità di assessore pro-
vinciale, e si espresse a favore di
Fosso Sejore’». Ma i grillini se la
prendono anche con il centrode-
stra «che ora s’improvvisa paladi-
no del Santa Croce, ma quando
amministravano la città Santo-
relli definiva le iniziative di
D’Anna «populistiche e l’ex as-
sessore Delvecchio, bollava noi
come i signori del no, sostenitori
di una battaglia di retroguar-
dia».

An.Mar.
AROMA L’assessore Carla
Cecchetelli mentre riceve il premio

IL VICE PRESIDENTE del Consiglio regionale, Renato Claudio
Minardi, ha incontrato ieri a Fano il Direttore delle risorse
umane di Saipem, Dario Gallinari. Nel corso dell’incontro è
stata riaffermata la centralità di Fano ed è stato comunicato
che l’azienda ha predisposto un piano di comunicazione
adeguata a tutto il personale del centro fanese che rimane, per
Saipem, di alto livello strategico per le attività di riferimento.

FOSSO SEJORE
«Sarebbe la scelta peggiore
con ambulanze che corrono
tra due ali di auto e bagnanti»
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VIVA LABICI Francesco Amadei di TuquiTour si lancia in una
nuova avventura che in Alto Adige porta indotti interessanti

TUQUITOUR, tour operator
fanese con sede in vialeAdriati-
co, ci prova con il turismo su
due ruote. Ha allestito un pro-
gramma destinato ai cicloama-
tori di tutta Italia che offre la
possibilità di visitare, a misura
di bicicletta, il nostro territorio
e le sue ricchezze storico, pae-
saggistiche ed enogastronomi-
che. «Abbiamo contattato – di-
ceFrancescoAmadei diTuqui-
Tour - due associazioni nazio-
nali che hanno per oggetto la
mobilità sostenibile, la Federa-
zione ItalianaAmici della Bici-
cletta e il Club delle Imprese
Amichedella Bicicletta presen-
ti sul territorio nazionale con
ben 500 sedi sparse da nord a
sud. Mediamente vengono ef-
fettuate 3.000 escursioni l’anno
con un movimento di 130mila
persone in tutt’Italia».
Tuquitour offrirà ai soci di 156
sedi un pacchetto per visitare il
nostro territorio a cavallo del
loromezzo preferito: «La quali-
tà dei sevizi chemetteremo a lo-
ro disposizione è di prim’ordi-
ne pur rimanendo a prezzi po-
polari e fruibile a chiunque».
TuQui Tour rivolge perciò un
invito alle strutture ricettive fa-
nesi e dei dintorni affinchè alle-

stiscano alcune ‘facilities’ per
andare incontro alle esigenze
di chi pratica il cicloturismo:
ad esempio avere un deposito
attrezzato per bici, una piccola
officina e unminibus per il tra-
sporto e l’assistenza su strada.

«FINORA – aggiunge Amadei
- a Fano c’è un solo hotel segna-
lato come tale ed un altro è pre-
sente aMarotta.Noi stiamo ini-
ziando a reclutare quelle com-
ponenti che sono essenziali per
poter offrire un prodotto appe-
tibile. Per questo abbiamo stret-
to una collaborazione con For-
bici di Fano e col suo presiden-
te Paolo Tabarretti per redige-
re insieme dei progetti, itinera-
ri validi sia per il cicloturista
che ama percorsi impegnativi,

sia per chi ama passeggiare in
sella ad una city-bike, con itine-
rari ad hoc nel territorio pro-
vinciale supportati dal punto
di vista organizzativo».

FORSE non tutti sanno che
esiste un percorso di 65 km che
daFano porta alla Scheggia, di-
panandosi lungo l’antica Fla-
minia. Un itinerario che rac-
chiude richiami storici, artisti-
ci, naturali ed enogastronomi-
ci. «Intercettare gli appassiona-
ti di bici rappresenta un volano
per tutta l’economia locale -
conclude Amadei -. In Europa
il giro d’affari è di 54 miliardi
di euro l’anno, generato da Eu-
rovelo, una rete europea di pi-
ste ciclabili. InTrentino, laVal-
le dell’Adige conta una media
di 1.800 cicloturisti al giorno.
Se si considera che un cicloturi-
sta spende mediamente, 69 eu-
ro al giorno si deduce facilmen-
te il vantaggio che se ne può
trarre. Inoltre, il cicloturismo è
una opportunità per allungare
la stagione ben oltre l’autunno
e ben prima della primavera,
per questo il turismodi casa no-
stra deve attrezzarsi anche su
questo versante».

s.c.

«A FANO ci si lamenta sempre per la
mancanza di spazi per i pedoni, poi do-
ve esiste la possibilità di poter creare
un passaggio protetto non se ne fa nul-
la». La denuncia arriva da un cittadi-
no fanese a proposito di via Ruggero
Mariotti, una delle strade che congiun-
gono il centro storico con il quartiere
di San Lazzaro. In effetti essendo da
tempouna strada tutta a senso unico, a
parere di diversi cittadini, vi si sareb-
be potuto allestire una pista pedonale
o ciclabile, o entrambe, organizzando
il parcheggio di auto ai lati in lunghez-
za anziché a spina di pesce, in modo
da permettere il passaggio delle perso-
ne e delle biciclette.
Questo spazio protetto lungo via Ma-
riotti, oltretutto, potrebbe rappresenta-
re il collegamento ideale tra il marcia-
piede di via del Ponte a San Lazzaro
con quello dell’Istituto tecnico «Batti-
sti» e quindi con il centro storico fane-
se. Forse, perché l’Amministrazione
comunale prenda in considerazione ta-
le ipotesi occorrerà aspettare la nascita
dell’ennesimo comitato cittadino, op-
pure la solita raccolta di firme. Intan-
to, il sasso è stato lanciato.

E’ GIÀ PRESENTE in altre città italiane
e offre servizi per chi si muove in biciclet-
ta. Ora anche Fano pensa alla sua ‘Bicista-
zione’ un luogo che è parcheggio gratuito
per biciclette all’aperto, deposito custodito
per biciclette e attrezzature al coperto con
costo in base alla durata, ciclofficina che ri-
para e sistema le bici e vendita di accessori
e gadget per il ciclismo. «Alcune persone si
stanno impegnando per creare a Fano nei
pressi della stazione ferroviaria una ‘bici-

stazione’ - annuncia Enrico Tosi presiden-
te dell’associazioneArgonauta e incentiva-
tore di unamobilità più sostenibile in città
-, luogo di incontro e officina per riparare e
parcheggiare in sicurezza le biciclette. At-
tualmente, in questa zona, almeno una cin-
quantina di bici sono parcheggiate allame-
glio, esposte a intemperie, furti e vandali-
smi. Il luogo è ottimale anche perché sareb-
be funzionale a futuri percorsi ciclabili ver-
so l’entroterra e lungo la costa».

TENDENZE UN TOUROPERATOR FANESE SI SPECIALIZZA NEL CICLOTURISMO

La nuova frontiera delle due ruote
«Noi proporremo percorsi ad hoc,ma servono hotel attrezzati»

NUMERI
«C’è un solo bike-hotel
segnalato in tutta la città
edun altro aMarotta»

VIAMARIOTTI

«Pista ciclabile,
perché no?»

OCCASIONEPERSAUn’immagine
emblematica di via Mariotti

LAPROPOSTAGIA’ DIFFUSA IN ALTRE CITTA’ ARGONAUTA SI MUOVE PERORGANIZZARLA A FANO

Unabicistazione con parcheggio, officina e deposito
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L’ESPOSIZIONESARA’ ALLAEXCHIESADI SANMICHELEFINOAL9DICEMBRE

L’arco d’Augusto e l’ex chiesa di SanMichele, dove ci sarà l’esposizione

TANTE STORIE di Fano rac-
contate attraverso gli scattimilita-
ri. S’inaugura domani alle 17, nel-
la sala esposizioni dell’ex chiesa
di San Michele all’Arco d’Augu-
sto, la nuova mostra fotografica
della Fondazione Carifano curata
da Dante Piermattei, con la colla-
borazione di Daniele Diotallevi e
Silvano Clappis. S’intitola «Fano
militare. La presenza delle Forze
Armate a Fano lungo il Novecen-
to» la terza selezione di immagini
provenienti dal Fondo del colle-
zionista Maggioli, un migliaio di
foto acquistate e catalogate dalla
Fondazione sempre a disposizio-
ne della città, ma che una volta

l’anno si trasformano in esposizio-
ne. Dopo «Fanesi in mostra dagli
anni Venti a fine Novecento» e
«La Musica Arabita» ecco che ar-
riva (fino al 9 dicembre, tutti i
giorni dalle 17.30 alle 19.30, in-
gresso libero) una nuova mostra,
con 46 immagini in bianco e ne-
ro, ristampate in formato 50x70
su carta fotografica volutamente
invecchiata.

«QUESTA ESPOSIZIONE di
immagini vuole invitare a riflette-
re sull’importanza che la presenza
dell’esercito ebbe a Fano in tutto
il Paese sotto l’aspetto sociale, eco-
nomico, e anche politico negli ul-

timi due secoli» spiega lo studioso
di storia militare Daniele Diotal-
levi. «Tante attività e servizi era-
no strettamente collegate alle for-
ze armate – prosegue -: non si de-
ve pensare solo alle fabbriche di
armi, ma a chi realizzava e ripara-
va divise ed equipaggiamenti, alla

manutenzione dei mezzi di tra-
sporto, la cura degli animali, la
somministrazione del cibo e delle
occasioni di svago, alle case per fa-
miglie degli ufficiali di guarnigio-
ne e così via. Si creava così un in-
dotto di piccoli artigiani e com-
mercianti, che viveva grazie alla

presenza dei militari, i quali tal-
volta svolgevano anche funzioni
di ordine pubblico».

LE FOTOGRAFIE presentate
sono uno stringato ma eloquente
campionario, compreso tra la fine
del XIX secolo al 1981. «Soldati
nella nostra città c’erano stati,
spesso solo di passaggio, anche
prima, ma con l’annessione delle
Marche e dell’Umbria al Regno
di Sardegna, nel 1860, e la nascita
del Regno d’Italia, nel marzo del
1861, i distaccamenti militari di-
vengono presenti stabilmente a
Fano, prima abituata a vedere cir-

colare solo i carabinieri (pontifi-
ci) o poco più. Certo, soldati dei
numerosi reggimenti di fanteria
che si alternarono fino all’inizio
del Novecento non erano molti,
però allora la città contava poche
migliaia di abitanti (6.439 nel
1882 all’interno delle mura,
19.734 in tutto il mandamento).
Ufficiali e militari sottoposti, con
la banda che teneva concerti per
la cittadinanza, erano distribuiti
in molte strutture dei conventi
soppressi». Almeno otto.

«DAL 1908, con la realizzazione
della grande casermadove era pri-
ma il Foro Boario, sarà questo
l’edificio che identificherà la pre-
senza militare a Fano». E’ la Ca-
sermaPaolini, inizialmente intito-
lata al colonnello fanese del Sei-
cento Francesco Palazzi. Dopo il
primo conflittomondiale alla Ge-
nerale Giuseppe Paolini sono sta-
ti ospitati il 94° Reggimento di
Fanteria, la 93° della BrigataMes-
sina presente in Libia, quindi la
divisione del Metauro e la Messi-
na, trasformandosi infine in Reg-
gimento Scuola Allievi Ufficiali
di completamento, organismo
che divenne la principale qualifi-
cata bandiera d’orgoglio della Fa-
no in divisa, dal 1940 al 1943. Ma
c’era ancora operativa la caserma
Montevecchio e in quel periodo è
stato attivato l’aeroporto con una
scuola di allievi piloti di presti-
gio. Il vero simbolo della presen-
za deimilitari della casermaPaoli-
ni è stato però l’addestramento re-
clute del 28° Reggimento Pavia
(poi 121° Macerata), fino a quan-
do chiuse definitivamente i bat-
tenti, nel 2001.

Tiziana Petrelli

Lavecchia Fano raccontata
attraverso gli scattimilitari
Domani alle 17 l’inaugurazione dellamostra

Piazza XX settembre

LO STORICO
«Tante attività e servizi
erano strettamente
collegate alle forze armate»

Il ponte sull’Arzilla L’onorevole RuggeroMariotti L’istituzione dell’aeroporto



All’esplosione è seguito un incendio: quattro ore per domarlo

Giocatori patologici, fenomeno nascosto
Per l’azzardo legale in provincia se ne stimano settemila ma i casi trattati dall’Asur sono un centinaio

μIndagine per truffa

Vende l’auto
ma l’assegno
ricevuto è falso

Falcioni In cronaca di Fano

Fano

Sono 101 i malati cronici del-
l’azzardo legale di cui l’Area
Vasta 1 si è fatta carico nel
2014 ma secondo le stime i
giocatori compulsivi nella
provincia di Pesaro Urbino
sarebbero più di settemila. I
servizi dipendenze patologi-
che di Fano, Fossombrone.
Urbino e Pesaro seguono gio-
catori patologici che hanno
toccato il fondo. Il fenomeno
è in continua crescita.

Furlani In cronaca di Fano

μLavori entro il 2016

Sette milioni
per il piano
delle asfaltature

Francesconi In cronaca di Pesaro

Sestino

Un boato fragoroso ha fat-
to alzare dai propri letti fa-
cendo aprire gli occhi a
360 gradi a tutti gli abitanti
della zona di Ponte Presale,
nel comune di Sestino. Po-
co prima delle 5, una colon-
na di fuoco impressionante
ha rischiarato a giorno l'in-
tera valle agricola e bosca-
iola. Lo spettacolo che si è
presentato ai primi avven-
tori affacciatisi alla finestra
è stato infernale. Visti i
tempi che corrono si è im-
mediatamente pensato ad
un episodio di fanatismo e
si è sparso il panico.

Gulini In cronaca di Pesaro

Pesaro

“Il mercato della Vis non è chiuso
e potrebbero esserci altre novità
in vista”: il Ds biancorosso D’Anzi
non esclude nuovi colpi per siste-
mare definitivamente la squadra.

Lucarini Nello Sport

L’INCIDENTE

Boato poi l’esplosione al metanodotto
Panico ieri mattina all’alba: la rottura di una tratta fa scoppiare un incendio a Sestino

Il Ds Pietro D’Anzi

μIlDsD’Anzi è al lavoro

La Vis interverrà
ancora sul mercato

μNuove spycam nei centri storici, controlli e iniziative dedicate all’integrazione e al dialogo

Sicurezza, giro di vite dei sindaci
μPianodi prevenzione

Posti di blocco
tra Fermo
e Ascolano

Conti A pagina 2

Ancona

Sicurezza e terrorismo: con-
trolli rafforzati ovunque, spe-
cie per gli obiettivi cosiddetti
sensibili come università, por-
ti, aeroporto e istituti francesi
o americani, come i McDo-
nald's, sedi delle comunità
ebraiche. Insomma, massima
attenzione ma nessuna rinun-
cia a manifestazioni in pro-
gramma, come il Giubileo, o

l'approssimarsi di eventi per le
festività. Con una postilla signi-
ficativa per una regione come
le Marche: i musulmani sono
ben integrati e, anzi, proprio in
questi giorni, lo stesso presi-
dente dell'Unione delle comu-
nità islamiche italiane, Nour
Dachan, si è spesso prodigato
in appelli alla pace e alla civile
convivenza, come lunedì scor-
so, in occasione dell'iniziativa
pubblica promossa ad Ancona.

I sindaci delle Marche rispon-
dono così all'emergenza, dopo
le dichiarazioni del ministro
Angelino Alfano che ha fatto
convocare dai prefetti i comita-
ti provinciali per la sicurezza.
Si inzia dalla prevenzione
Da Fermo, il sindaco Paolo Cal-
cinaro rassicura, pur invitando
a non abbassare la guardia. "Ci
siamo riuniti sabato scorso co-
me comitato per la sicurezza e
si è decisa una diffusa attività
di prevenzione verso gli obiet-
tivi sensibili che non posso, pe-
rò, rivelare. Ma devo dire che,
in provincia, non abbiamo mai
avuto problemi con la comuni-
tà islamica".

Buroni A pagina 3

Una manica
di imbecilli

MASSIMOADINOLFI

Una “spaccatura abissale”
si è venuta a creare tra “i
cittadini e coloro che do-

vrebbero rappresentarli”: do-
vrebbero,perché di fatto non li
rappresentano, anche se non è
affatto chiaro, temo, il signifi-
cato della rappresentanza de-
mocratica a chi scrive queste
cose. Chi scrive è Michel
Houellebecq, che sulle...

Continuaa pagina 17

CHIARAMUNAFÒ

Spaventati dalla criminali-
tà, diffidenti verso gli altri,
esasperati da traffico e

smog. Il rapporto Istat sulla
soddisfazione dei cittadini de-
scrive gli italiani come un po-
polo in trincea. Il giudizio me-
dio sulle condizioni di vita re-
sta stabile a 6,8 su dieci nel
2015, invariato dal 2012, e ci so-
no progressi nella situazione
economica, ma oltre...

Continuaa pagina 17

μPer la maxiregione

Ceriscioli
al summit
di Perugia

Un popolo
in trincea

μIl concorso cantautorale

Musicultura
batte Sanremo
Ha più iscritti

Fabi Nell’Inserto

L’ANALISI

POLITICA

μRecital alDonoma

Il mare d’inverno
di Enrico Ruggeri
è a Civitanova

Chiatti Nell’Inserto

Pesaro

C’è anche un marchigiano nel cast di Stomp in scena al Te-
atro Rossini di Pesaro domani e domenica per tre show:
uno aggiunto a grande richiesta. Il ritmo è assicurato.

Testadiferro Nell’Inserto

Stomp, show
al Rossini
a tutto ritmo

WeekEnd

I controlli di ieri

LO DICE L’ISTAT

Il presidente Luca Ceriscioli

Ancona

I presidenti delle Regioni
Marche, Toscana ed Um-
bria, Luca Ceriscioli, Enri-
co Rossi e Catiuscia Mari-
ni, si incontreranno a Pe-
rugia domani, per avviare
una comune riflessione
sul tema dell'integrazione
dei servizi tra le tre regio-
ni, e della riforma dell'as-
setto regionalista dello
Stato.
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FEDERICABURONI

Ancona

Sicurezza e terrorismo: control-
li rafforzati ovunque, specie per
gli obiettivi cosiddetti sensibili
come università, porti, aeropor-
to e istituti francesi o america-
ni, come i McDonald's, sedi del-
le comunità ebraiche. Insom-
ma, massima attenzione ma
nessuna rinuncia a manifesta-
zioni in programma, come il
Giubileo, o l'approssimarsi di
eventi per le festività. Con una
postilla significativa per una re-
gione come le Marche: i musul-
mani sono ben integrati e, anzi,
proprio in questi giorni, lo stes-
so presidente dell'Unione delle
comunità islamiche italiane,
Nour Dachan, si è spesso prodi-
gato in appelli alla pace e alla ci-
vile convivenza, come lunedì
scorso, in occasione dell'iniziati-
va pubblica promossa ad Anco-
na. I sindaci delle Marche ri-
spondono così all'emergenza,
dopo le dichiarazioni del mini-
stro Angelino Alfano che ha fat-
to convocare dai prefetti i comi-
tatiprovinciali per la sicurezza.

Si inziadallaprevenzione
Da Fermo, il sindaco Paolo

Calcinaro rassicura, pur invi-
tando a non abbassare la guar-
dia. "Ci siamo riuniti sabato
scorso come comitato per la si-
curezza e si è decisa una diffusa
attività di prevenzione verso gli
obiettivi sensibili che non pos-
so, però, rivelare. Ma devo dire
che, in provincia, non abbiamo
mai avuto problemi con la co-
munità islamica". Calcinaro,
quindi, sottolinea: "Due giorni
fa, è giunto l'invito dell'imam
del Piceno, Labidi, per un even-
to cui sono chiamati tutti, am-
ministratori e sindaci, in calen-
dario per domani, alle 10, nella
sede della locale moschea. Un
titolo, un programma: 'Non uc-
cidere a nome mio'. Iniziativa
con cui la comunità islamica lo-
cale prende le distanze dai fatti
di Parigi e questo è il naturale
epilogo di un gruppo molto in-
tegrato". A Fermo, "tra gli stra-
nieri, i musulmani sono quasi il
50%. Non c'è mai stato nessun
problema tanto che il 13 dicem-
bre si eleggerà, in consiglio, il

rappresentante degli stranieri.
Questo è un bel segnale". Le so-
le difficoltà che si possono regi-
strare, secondo il sindaco, "so-
no in relazione al degrado socia-
le. Tra l'altro, circa un mese fa,
è stato approvato dal prefetto
con i sindaci il Piano integrato
di controllo e prevenzione del
territorio, che consentirà il re-
cupero e l'ottimizzazione delle
forze in campo".

Spycampotenziate
Ancora più a sud, Guido Ca-

stelli, sindaco di Ascoli Piceno,
rilancia. "Abbiamo riunito il co-
mitato sabato scorso e non è
stata evidenziata una particola-
re criticità. Intanto, le forze dell'
ordine si sono già riunite per au-

mentare controlli e prevenzio-
ne ma non ci sono stati segnala-
ti particolari obiettivi". Tra le
iniziative intraprese, "un poten-
ziamento della videosorveglian-
za, per ora concentrata sul cen-
tro storico. Tra l'altro, come
amministrazione, abbiamo già
approvato il protocollo 'Mille
occhisulla città', con l'intento di
integrare forme di monitorag-
gio, pubbliche e private. Intan-
to, ho previsto nuovi fondi, per
il 2016, per l'incremento della
videosorveglianza: 200mila eu-
ro". Anche ad Ascoli, comun-
que, "i musulmani sono integra-
ti e non si è mai registrata nes-
suna criticità di rilievo". Il sinda-
co di Ancona, Valeria Mancinel-
li, prova a rassicurare, pur con-
siderando che, nel capoluogo di
regione, si concentra la mag-
gior parte degli obiettivi sensibi-
li. "Il comitato si è riunito dome-
nica scorsa. Per quanto riguar-
da le amministrazioni civili,
non abbiamo avuto nessuna in-

dicazione particolare. E' chia-
ro: le forze di polizia, la dogana
e le forze dell'ordine, in genere,
hanno intensificato i controlli
verso gli obiettivi sensibili".

L’integrazionefunziona
Quanto ai musulmani, sotto-

linea il sindaco Mancinelli "so-
no integrati: gli stranieri, ad An-
cona, sono oltre 10mila su un to-
tale di 102mila abitanti e noi
non schediamo le persone in ba-
se alla religione. In ogni caso, la
comunità islamica è presente
anche con iniziative e non ha
mai creato problemi. La sola
misura di sicurezza da mettere
in pratica è quella d'intensifica-
re i momenti di vita comunita-
ria". Anche a Macerata, al mo-

mento, non si registrano diffi-
coltà particolari. Dice il sinda-
co, Romano Carancini: "Alla
riunione del comitato per la si-
curezza, c'è stato uno scambio
di idee rispetto a quanto acca-
de, è stato deciso un giro di vite
sull'ordine pubblico con questu-
ra e prefettura che hanno po-
tenziato i controlli, anche con
l'aumento dei posti di blocco".
Le altre attenzioni, "riguarda-
no manifestazioni che potreb-
bero essere sensibili rispetto ad
azioni dimostrative. Il 13 dicem-
bre, per esempio, si apre il Giu-
bileo a Macerata ed è chiaro
che sarà una giornata con parti-
colari attenzioni". Un altro
obiettivo importante, ricorda il
sindaco, "è lo Sferisterio ma an-
che il teatro, i musei, la bibliote-
ca, l'università". A Macerata, co-
me altrove, "la comunità islami-
ca è integrata, gli stranieri sono
l'11% della popolazione e i mu-
sulmani rappresentano il
4-5%".

Da Pesaro, il sindaco Matteo
Ricci fa notare: "La situazione è
sotto controllo ma va tenuta al-
ta la guardia: non ci sono parti-
colari allarmi ma gli ultimi atti
terroristici dimostrano che non
si può sottovalutare nulla". Co-
me Comune, "stiamo dando il
nostrocontributo alla sicurezza
installando telecamere nei luo-
ghi più strategici e agli ingressi
della città: siamo a 72 telecame-
re in grado di leggere targhe.
Inoltre, stiamo assumendo set-
te vigili urbani in più. Ovvia-
mente, sono contributi alla sicu-
rezza, in generale, e al lavoro
delle forze dell'ordine, ma utili
in questo momento a gestire
meglio la situazione terrori-
smo". Con i musulmani, "non
c'è nessun problema. I primi ad
essere colpiti da questa onda di
terrore sono proprio loro: guai
a trasformare questo conflitto
in uno scontro religioso o di ci-
viltà".

©RIPRODUZIONERISERVATA

SABRINAMARINELLI

Senigallia

Rientro inaspettato per Laura
Appolloni e Massimiliano Nata-
lucci, i due senigalliesi scampa-
ti alla carneficina del Bataclan
che hanno finalmente lasciato
Parigi. Il 45enne è partito nel
tardo pomeriggio di mercoledì
e la stessa sera è arrivato a Bel-
grado, l'amica 46enne ha preso
invece ieri pomeriggio un volo
per Bologna, dove si fermerà
un paio di giorni prima di arri-
vare a Senigallia. A velocizzare
le partenze è stato il nulla osta
concesso dalle autorità parigi-
ne che hanno ascoltato Massi-
miliano mercoledì mentre Lau-
ra è stata sentita ieri in ospeda-

le, dove i medici hanno final-
mente acconsentito a dimetter-
la. "Ha deciso di fermarsi qual-
che giorno da un'amica a Bolo-
gna - spiega la madre Anna Ma-
ria Trastulli - dovrebbe tornare
a Senigallia domenica, ma il
programma non è ancora defi-
nito". Tra sabato e domenica
rientrerà in città anche se poi
raggiungerà il compagno ad
Ancona, ma solo dopo aver
riabbracciato la sua famiglia.
"Massimiliano è rientrato a Bel-
grado mercoledì sera - raccon-
ta il padre Massimo Natalucci -

ci ha chiamato dicendo che sta-
va bene ed era tornato a casa.
Gli inquirenti lo avevano ascol-
tato e poteva lasciare Parigi,
poi aveva saputo che anche
Laura sarebbe potuta ripartire
a breve quindi ha deciso di an-
dare. Ci ha detto che sta bene e
che tornerà a dicembre come
già sapevamo, quindi lo aspet-
teremo". Sono finalmente al si-
curo, lontani da Parigi. In un
primo momento si era parlato
di mercoledì per il rimpatrio di
Laura, poi i medici non si erano
più sbilanciati tanto da far te-
mere che ci volessero molti più
giorni. Invece tra mercoledì e
giovedì la situazione si è sbloc-
cata per entrambi. La tatuatri-
ce aveva sollecitato i sanitari af-
finchè la dimettessero perché
quel clima, con il via vai di feri-

ti, non l'aiutava a dimenticare
quanto accaduto. Aveva biso-
gno di tornare a casa. Venerdì
sera nell'orrore del Bataclan
Laura è rimasta ferita ad una
spalla da una scheggia di pro-
iettile mentre Massimiliano ha
riportato solo qualche escoria-
zione al ginocchio. Confermata
per domani invece la manife-
stazione pacifista organizzata
dalla comunità musulmana.
"La Consulta degli immigrati,
la Scuola di Pace, la Diocesi di
Senigallia e la Commissione
Migrantes, il consigliere stra-
niero aggiunto, le comunità di
musulmani e le comunità di
stranieri presenti nel territorio
di Senigallia - si legge in una no-
ta diramata ieri dalla Diocesi di
Senigallia - manifestando sde-
gno e assoluta disapprovazione

per i recenti gravi attentati alla
libertà ed alla democrazia che
hanno causato tanti morti e fe-
riti, coinvolgendo anche cittadi-
ni italiani di cui due feriti della
nostra città, condannano que-
sto e ogni atto terroristico e vio-
lento ed esprimono la loro soli-
darietà alla Francia e al popolo
di Parigi, a tutte le famiglie col-
pite dalla perdita dei loro cari,
promuovono una manifestazio-
ne di solidarietà".

L'appuntamento è domani
alle 18.30 in piazza Roma e, in
caso di maltempo, alla pesche-
ria del Foro Annonario. Sarà
presente il sindaco Maurizio
Mangialardi, i rappresentanti
delle associazioni che hanno
promosso l'iniziativa e molti cit-
tadini.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

ProseguononelleMarche le
iniziativeperricordare le vittime
dellastragediParigi. Per
commemorare imortidegli
attentatinellacapitalefrancese,
nelleauledelPalazzodigiustizia
diAnconaèstatoosservatoun
minutodisilenzio.Momenti
concitati invece ieriadAscoli:
alle18nellasaladella Ragionedi
PalazzodeiCapitani aPiazzadel
Popolosièsvoltauna
manifestazioneinricordodel
compiantopresidente
dell'Ascoli,CostantinoRozzi.
Qualcheoraprimadell'inizio
quattroragazzidinazionalità
pakistanastavanostazionando
davantialportoned'ingresso.
Duedi lorosisonostaccatie
sonosalitial secondopianodove
si trova lasala chedalìapoco
avrebbeavutoinizio la
manifestazione. Il custodedi
PalazzodeiCapitani nonha
esitatoachiamare ilcentralino
dellaQuesturapersegnalare la
cosa.Sulpostosisonoportatigli
agentidellaQuesturachehanno
procedutoal fermo deiquattro
extracomunitari.E’emersoche
eranorifugiatiaccolti inuna
comunitàdiAscoli.

μIeri le autorità francesi hanno ascoltato la sua testimonianza, poi è stata dimessa. Ha preso subito un volo per Bologna e adesso è ospite di un’amica

Laura è arrivata in Italia, a casa tra poche ore

Un minuto di silenzio
in tribunale ad Ancona
per le vittime

A sinistra dall’alto: il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci
il sindaco di Macerata Romano Carancini, il sindaco di Ascoli Guido Castelli
e il sindaco di Fermo Paolo Carancini. Sopra un’immagine drammatica della strage di Parigi

Mancinelli: “In questo
contesto è fondamentale
intensificare i momenti
di confronto e dibattito”

Spycam potenziate nei centri storici
I sindaci delle cinque città capoluogo e le misure di sicurezza che saranno adottate

Calcinaro: “I musulmani
rappresentano il 50% degli
stranieri. Presto eleggeremo

il rappresentante”

Max Natalucci invece
ha deciso di andare

direttamente a Belgrado
per riprendersi dallo choc

LASTRAGE
DIPARIGI

IFERITI

Laura Appolloni

L’INIZIATIVA
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Ancona

Si celebra oggi la Giornata na-
zionale dell'infanzia e dell'adole-
scenza: è il ventesimo anniver-
sario dell'approvazione della
convenzione Onu sui diritti dei
minori, il trattato sui diritti uma-
ni più ratificato nella storia. Per
l'occasione, il presidente del
Consiglio, Antonio Mastrovin-
cenzo, e l'Ombudsman, Andrea
Nobili, hanno visitato il Ceis,
centro italiano di solidarietà ad
Ancona, e lo stesso Nobili ha in-
contrato a Macerata e a Grot-
tammare le comunità di acco-
glienza marchigiane. Mastro-
vincenzo ha anche annunciato
la presentazione di una propo-
sta di legge sulla mediazione fa-
miliare. Tocca invece a Nobili
tracciare il quadro nelle Mar-
che.

Come garante per l'infan-
zia, qual è la situazione dei mi-
nori?

Il nostro è un territorio in cui
le istituzioni hanno adottato po-
litiche sociali ed educative di
grande attenzione sul tema del-
la tutela dei minori e degli adole-
scenti. Tuttavia, anche nelle
Marche si registrano problema-
tiche come quelle dell'abbando-
no scolastico, di un disagio ado-
lescenziale non riconosciuto e,
quindi, non trattato. C'è poi la
necessità di implementare le
ore di sostegno e di copresenza
dei docenti in favore dei minori
svantaggiati, così come vanno
incrementati i servizi di suppor-
to alla genitorialità e l'interven-
to diagnostico e assistenziale da
parte dell'Asur, relativo a speci-
fici disturbi dell'infanzia. Un te-
ma delicato riguarda l'uso, da
parte dei bimbi e degli adole-
scenti, delle rete Internet e dei
social network.

Quali sono i principali tipi di
intervento, da parte delle isti-
tuzioni?

Nel 2015, nelle Marche, le isti-
tuzioni hanno effettuato 1.213
interventi a tutela dei minori:
425 le misure di affido e 788 in
comunità.

A che punto è l'integrazione
ancheconiminori stranieri?

Una grande attenzione va po-
sta, anche a livello locale, al ri-
spetto del principio di ugua-
glianza dei diritti di tutti i bam-
bini e, in particolare, alla non di-
scriminazione dei gruppi più
vulnerabili, come i minori di ori-
gine straniera. Questi, troppo
spesso, non accedono ad attività
ricreative, culturali, sportive,

fondamentali per la crescita di
un minore.

Alcune iniziative importanti
promossedal Garanteper l'In-
fanzia?

Molte riguardano la qualità
della vita infantile, con il proget-
to 'Città sostenibili, amiche dei
bambini e degli adolescenti', il
contrasto alla dispersione scola-
stica, l'utilizzo sicuro della rete
Internet e la lotta al cosiddetto
cibercrime, il sostegno ai pro-
cessi di integrazione per i mino-

ristranieri.
Inun mondo come quello at-

tuale è possibile fare in modo
che tutti abbiano gli stessi di-
ritti?

Certo, in un mondo multicul-
turale è fondamentale che tutti
abbiano gli stessi diritti e le stes-
se opportunità. I bambini han-
no tanto da imparare da noi, ma
anche noi abbiamo tanto da im-
parare da loro.

fe.bu.
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Ancona

Giancarlo Giannini sarà uno
dei protagonisti della Giorna-
ta delle Marche che quest’an-
no è stata organizzata dai Gal
della regione in collaborazio-
ne con Amat. L’attore pren-
derà parte all’iniziativa dedi-
cata alla presentazione del vi-
deo #rural marche, uno spot
sul territorio tratto dal corto-
metraggio del figlio regista.
Accompagnato al violoncello
dal maestro Alessandro Culia-
ni, leggerà alcuni brani tratti
da diari di viaggio scritti da ce-
lebri viaggiatori nelle Mar-
che.

Il programma generale
dell’evento è già stato stilato,
partendo dal titolo: “Le Mar-
che, il territorio e le comuni-
tà”. E’ questo il filo condutto-
re scelto per celebrare l’undi-
cesima edizione che si svolge-
rà il 10 dicembre alla Mole
Vanvitelliana di Ancona. Un
tema scelto per accendere i ri-
flettori sui territori locali e da-
re loro un’adeguata visibilità
dopo la vetrina di Expo 2015

che ha trattato proprio il rap-
porto tra produzioni agricole,
cibo e Paesi. La cerimonia
della Giornata delle Marche
prenderà il via alle 16.30 con
il saluto del sindaco Valeria
Mancinelli, a seguire l’inter-
vento del presidente della Re-
gione Luca Ceriscioli. Alle 17
proprio nel corso della parte
di carattere istituzionale ver-
rà consegnato il Picchio
d’Oro al cardinale Edoardo
menichelli, per il “valore del-
la sua opera come guida pa-
storale per tutta la comunità
marchigiana e per la sua co-
stante vicinanza alle proble-
matiche sociali più sentite”.
Quindi andrà all'Azienda agri-
cola Giovanni Giusti di Monti-
gnano di Senigallia il Premio
speciale del presidente della
Regione. Alle 17.30 salirà sul
palco Giancarlo Giannini e al-
le 18 ci sarà la presentazione
del video promozionale sulle
Marche Rurali tratto apput-
no dal cortometraggio “Sarà
per un’altra volta” del regista
Adriano Giannini. La Giorna-
ta delle Marche verrà presen-
tata da Chiara Paduano.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μIl programma della speciale Giornata

Giancarlo Giannini
e le “Marche Rurali”

Il presidente Antonio Mastrovincenzo e l’Ombudsman Andrea Nobili

Mastrovincenzo
ha annunciato

una proposta di legge
sulla mediazione familiare

“Infanzia da tutelare ad ogni costo”
Oggi si celebra anche l’adolescenza. L’Ombudsman: in regione più di 1.200 interventi in favore dei minori

PERUNMONDO
MIGLIORE

ALLAMOLE
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Per emergere dal buio
terapie psicologiche
singole e di gruppo

Fano

NelDipartimento dipendenze
patologichedell’Area Vasta1,
direttodaGiovanna Diotallevi, si
occupanospecificatamente di
giocod’azzardopatologicogli
psicologiLoretta BezzieRoberto
Sailis.Sonostatecostituite
quattroequipemultidisciplinari
formateda unmedico,uno
psicologoeunassistente sociale. I
giocatoripatologici vengonopresi
incaricocon uncolloquioa cui
segueunpercorso terapeuticoad
hoccostituitoda unsostegno
psicologico individuale
eventualmente integrato da
farmaci.Sipromuovono anche
terapiepsicologiche digruppo.
Primadei taglidellaRegione, c’era
lapossibilitàdiunaterapia
residenzialepressolacooperativa
IrsAuroradiFenile, dove
comunquenel weekendsi
svolgonoterapie intensive di
gruppoper igiocatorie ancheper i
familiari. Ilprogrammadi
prevenzioneFuori Giocoè
consultabileonline.

“Il sindaco non ceda a ricatti e ultimatum”
Fano Ideale chiede l’intesa con l’entroterraFano

Sulla questione dell’ospedale
unico esplodono le contraddizio-
ni all’interno del centrosinistra
fanese. Incalzato dall’opposizio-
ne che gli attribuisce un ruolo
ambiguo, messo con le spalle al
muro dall’ultimatum del sinda-
co di Pesaro Ricci che ha detto di
non voler neanche sentire parla-
re del sito di Chiaruccia, preoc-
cupato dal rischio di pestare i
piedi al governatore Ceriscioli e
al tempo stesso di passare alla
storia di Fano come il politico
che avrà avallato la chiusura del-
l’ospedale Santa Croce, Renato
Claudio Minardi, nel suo ruolo di
vicepresidente del Consiglio re-
gionale delle Marche, non ha tro-
vato di meglio che rilanciare la
localizzazione di Fosso Sejore.

Facendo fare alla politica così
un salto indietro di quattro anni,
come se tutto ciò che nel frat-
tempo ha portato le amministra-
zioni comunali di Fano e di Pesa-
ro a cassare questo sito dalle op-
zioni per l’ospedale unico non
fosse accaduto.

A riportare Minardi con i pie-
di per terra pensa la lista civica
del sindaco Noi Città, attraverso
il suo presidente Marco Savelli.
“Saremo pronti tutti ad alzare le
barricate - dichiara Savelli -
"SeHoUnDoloreNoFossoSejo-
re" per difenderci da quelle scel-
teattuate con poco senso civico e
purtroppo prese solo per equili-
bri politici. E' indubbio che alcu-
ni siti per il nuovo ospedale sono

migliori di altri - precisa il presi-
dente di Noi Città -, e Chiaruccia
è uno di questi, come è palese-
mente errata l'ubicazione a Fos-
so Sejore. I motivi di questo cla-
moroso abbaglio sono tantissi-
mi, riconosciuti da molti: costi di
acquisto del terreno, comunica-
zione viaria problematica, peri-
coli idrogeologici (si parla spes-
so di danni idrogeologici e qual-
cuno vuole costruire un ospeda-
lesu un terreno rischioso!!)”.

Nel suo comunicato diffuso ie-
ri per rispondere a chi lo aveva
pesantemente criticato, Minardi
sembrava quasi meravigliarsi
che non si discutesse più di quel
sito indicato nel 2011 da uno stu-
dio comparativo della Provincia
svolto tra i sei siti allora proposti
dai sindaci, che non comprende-
vano guarda caso quello più ov-
vio della piana da Fenile ad Arzil-
la. Con la sua uscita Minardi
ignora il movimento di cittadi-
nanza attiva che nel frattempo
ha dimostrato le tare tecniche di
quello studio organizzando una
manifestazione popolare di pro-
testa trasversale contro la scelta
di Fosso Sejore e sembra essersi
anche dimenticato che sul supe-
ramento di quel sito si erano coa-
gulate le alleanze politiche che
nel 2014 hanno vinto le elezioni
comunali a Fano e Pesaro, di cui
peraltro egli fa parte.

Sul punto, mentre Sel mastica
amaro e tace, Savelli di Noi Città,
rivolgendosi a Minardi con la
gentilezza di non nominarlo, è
molto esplicito: “Se i rappresen-
tanti regionali eletti nella nostra
provincia si vogliono unire sare-
mo pronti ad affrontare insieme
questa importante scelta altri-
menti andremo avanti con tutta
la cittadinanza, senza campanili-
smi e a difesa della sanità di tutto
il nostro territorio”.  l.fur.
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Fano

“LalistacivicaFanoCittà Ideale
-afferma laconsigliera
comunaleDanaPierpaoli -
coerenteconquantosempre
dichiaratodaisuomembri,
ribadisce il suonoall’ospedale
unicosolopermera
soddisfazionedialcuneforze
politicheegiochidipoterema
soprattuttorivendica il
potenziamentodeiservizi
sanitariedella struttura
dell’ospedaleSantaCroce,
chiedendoalsindacodiesser
garantedella salutedeipropri
cittadinievitando dicedere ai
ricattidelcollegadiPesaro,agli

ultimatumdelpresidentedella
Regione,alledichiarazioni dei
suoistessimembridigiuntao
dellasuastessacoalizione,
iniziandoinveceun tavolodi
confrontochepossa
coinvolgereanche isindaci
dell’entroterraespressione
delleesigenzedei loro
concittadini”.Pierpaoli, cheha
rilevato loscannoconsiliaredi
D’Anna, indica le emergenze
dellasanità:“filed’attesa
lunghissime, lacarenza diposti
letto, lamancanza dipersonale,
inostriprofessionisticostretti
adandarea lavorarealtrovee
ancheall’estero.Sonoqueste le
criticitàdellanostra sanitàe
nonlacostruzioneomeno diun
ospedaleunico”.

LORENZOFURLANI

Fano

Siamo tutti potenzialmente gio-
catori d’azzardo, quelli patologi-
ci camuffano il loro approccio
compulsivo nelle abitudini del
gioco di massa di cui lo Stato da
diversi anni ha moltiplicato le
occasioni.

Sono 101 i malati cronici del-
l’azzardo legale di cui l’Area Va-
sta 1 si è fatta carico nel 2014 ma
secondo le stime i giocatori com-
pulsivi nella provincia di Pesaro
Urbino sarebbero più di settemi-
la. I servizi dipendenze patologi-
che di Fano, Fossombrone, Ur-
bino e Pesaro seguono giocatori
- di tutte le fasce d’età sopra i
vent’anni con una prevalenza
(17,8%) del segmento da 45 a 49
anni - che hanno toccato il fon-
do, danneggiando le relazioni
personali e familiari con la loro
dipendenza da slot machine,
scommesse e gratta e vinci al
punto di compromettere la loro
situazione economica fino a es-
sere accompagnati dai familiari

a un percorso di recupero.
Ma oltre questa schiera, che

costituisce il 5,3% degli assistiti
dal Dipartimento provinciale di-
pendenze patologiche, c’è una
folla senza volto, che ha bisogno
di reiterare in modo compulsivo
il piacere e l’eccitamento del gio-
co d’azzardo, stimata nel 2% del-
la popolazione. E tra quanti non
vengono intercettati dai servizi
di recupero dell’Area Vasta 1 ci
sono anche i minorenni che pra-
ticano il gioco d’azzardo, stimati
sul piano nazionale, nell’età da 9
a 17 anni, in 800 mila.

Quella dei giocatori patologi-
ci è una piaga sociale nascosta e
in continua crescita, che devasta
le relazioni sociali e la vita perso-
nale, privando progressivamen-
te chi ne soffre del patrimonio,
del lavoro e degli affetti. Nei casi
più gravi anche della vita attra-
verso il suicidio.

Pier Giovanni Mazzoli, re-
sponsabile del servizio dipen-
denze patologiche di Fano del-
l’Asur, affrontando il tema, dice
subito qual è il dramma, sui pia-
ni politico e culturale: “E’ lo Sta-
to il maggior azionista del gioco

d’azzardo e non è quello che ci
guadagna di più”. Negli ultimi
vent’anni c’è stato uno sviluppo
esponenziale dell’azzardo lega-
le con la moltiplicazione delle
estrazioni del lotto, delle lotterie
istantanee e no, delle scommes-
se, delle sale slot, dei casinò onli-
ne. I problemi seguono a ruota.
“E’ una legge di mercato - osser-
va Mazzoli -, che registriamo an-
che nelle dipendenze da sostan-
ze tossiche: quando le sostanze
sono più facilmente accessibili e

hanno prezzi più bassi il consu-
mo conosce dei picchi. Così ac-
cade con il gioco d’azzardo”.

Contro lo Stato biscazziere,
che incassa 8 miliardi all’anno
su un giro d’affari di quasi 100,
ma sopporta costi sociali supe-
riori, sta crescendo un movi-
mento di cittadinanza che chie-
de l’abolizione della pubblicità
del gioco d’azzardo, l’eliminazio-
ne delle slot machine dai bar, la
riduzione dei punti scommesse.
“Noi facciamo prevenzione del

gioco patologico a scuola, nei
centri sociali per anziani e con
gli esercenti - spiega Giampiero
Ricino, coordinatore del diparti-
mento dipendenze patologiche
-. I casi che seguiamo sono solo
la punta di un iceberg. Per quan-
to riguarda il fumo nocivo abbia-
mo visto una diminuzione solo
quando esso è stato vietato nelle
sale pubbliche, così per ridurre
le dipendenze da gioco d’azzar-
do bisogna vietare il gioco”.
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“Coinvolte tutte le fasce
d’età, si fa prevenzione a

scuola e nei centri sociali ma
l’unico rimedio è il divieto”

Il consigliere regionale rilancia il sito già contestato. La lista civica: “Avanti con tutta la cittadinanza contro scelte di poco senso civico”

Fosso Sejore, Minardi sconfessato da Noi Città

“Ubicazione errata”. Sel
ora tace ma sul no a quella

localizzazione nacque
l’alleanza Fare Città

LARISPOSTA

Il gioco d’azzardo legale produce dipendenze patologiche delle quali emerge solo la punta dell’iceberg

L’AZZARDO
LEGALIZZATO

Giocatori patologici, una piaga nascosta
Sono 101 quelli in carico all’Area vasta 1 ma la stima in provincia è di settemila soggetti. Fenomeno in aumento

L’OSPEDALEUNICO

Alcuni padiglioni del polo fanese Santa Croce degli Ospedali Riuniti Marche
Nord. La localizzazione dell’ospedale unico catalizza il dibattito politico

Fano

“La maggioranza che sostiene la
giunta Seri appare decisamente
allo sbando”. E’ quanto afferma-
no i consiglieri comunali Marta
Ruggeri, Hadar Omiccioli e Ro-
berta Ansuini del movimento 5
stelle in relazione all’ospedale
unico. “Come se non fosse basta-
ta la scioccante rivelazione di
Marchegiani, che prospetta una
struttura sanitaria privata al po-
sto del Santa Croce - si legge in
una nota -, Minardi se ne è uscito
con una chicca che in poche ri-
ghe asfalta l’intera campagna

elettorale del sindaco: anche Se-
ri, a suo tempo, condivise il pro-
getto dell’ospedale unico in qua-
lità di assessore provinciale, e si
espresse favorevolmente al sito
di Fosso Sejore, esattamente co-
me Ceriscioli, Ricci e Minardi
stesso, che rimane il principale
esecutore materiale della svendi-
ta dell’ospedale di Fano, fredda-
mente pianificata dai piani alti
del Pd. Ma con quale coraggio,
l’anno scorso, Seri è riuscito a
mettere al primo punto del pro-
prio programma elettorale la di-
fesa del Santa Croce?”.

Il movimento 5 stelle critica

anche il centrodestra. “Se oggi ci
troviamo a un passo dalla svendi-
ta del nostro ospedale, lo dobbia-
mo anche a quegli esponenti del
centrodestra che ora si improvvi-
sano paladini del Santa Croce,
ma quando amministravano la
città assecondarono in ogni mo-
do questa deriva: Santorelli defi-
niva le iniziative a difesa del San-
ta Croce promosse da D’Anna
come “populistiche”, mentre
l’ex assessore Delvecchio, al-
l’epoca fieramente favorevole al
progetto per Fosso Sejore, bolla-
va i sottoscritti, colpevoli di pro-
muovere una mozione contro

l’ospedale unico, come “i signori
del no”. Insomma, quando non
si sa neppure cosa sia la coeren-
za, anche la credibilità latita”.
Sulla realizzazione dell’ospedale
unico i pentastellati rilanciano i
quesiti di fondo: “Sulla base di
quali studi e dati oggettivi, di gra-
zia? Con quali tecniche di finan-
ziamento, senza fondi pubbli-
ci?”. Per M5S l’ospedale unico si-
gnifica già di per sé svendere la
sanità pubblica alle lobby di co-
struttori e professionisti, mentre
i cittadini non lo vogliono come
ha rilevato un sondaggio.
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Per emergere dal buio
terapie psicologiche
singole e di gruppo

Fano

NelDipartimento dipendenze
patologichedell’Area Vasta1,
direttodaGiovanna Diotallevi, si
occupanospecificatamente di
giocod’azzardopatologicogli
psicologiLoretta BezzieRoberto
Sailis.Sonostatecostituite
quattroequipemultidisciplinari
formateda unmedico,uno
psicologoeunassistente sociale. I
giocatoripatologici vengonopresi
incaricocon uncolloquioa cui
segueunpercorso terapeuticoad
hoccostituitoda unsostegno
psicologico individuale
eventualmente integrato da
farmaci.Sipromuovono anche
terapiepsicologiche digruppo.
Primadei taglidellaRegione, c’era
lapossibilitàdiunaterapia
residenzialepressolacooperativa
IrsAuroradiFenile, dove
comunquenel weekendsi
svolgonoterapie intensive di
gruppoper igiocatorie ancheper i
familiari. Ilprogrammadi
prevenzioneFuori Giocoè
consultabileonline.

“Il sindaco non ceda a ricatti e ultimatum”
Fano Ideale chiede l’intesa con l’entroterraFano

Sulla questione dell’ospedale
unico esplodono le contraddizio-
ni all’interno del centrosinistra
fanese. Incalzato dall’opposizio-
ne che gli attribuisce un ruolo
ambiguo, messo con le spalle al
muro dall’ultimatum del sinda-
co di Pesaro Ricci che ha detto di
non voler neanche sentire parla-
re del sito di Chiaruccia, preoc-
cupato dal rischio di pestare i
piedi al governatore Ceriscioli e
al tempo stesso di passare alla
storia di Fano come il politico
che avrà avallato la chiusura del-
l’ospedale Santa Croce, Renato
Claudio Minardi, nel suo ruolo di
vicepresidente del Consiglio re-
gionale delle Marche, non ha tro-
vato di meglio che rilanciare la
localizzazione di Fosso Sejore.

Facendo fare alla politica così
un salto indietro di quattro anni,
come se tutto ciò che nel frat-
tempo ha portato le amministra-
zioni comunali di Fano e di Pesa-
ro a cassare questo sito dalle op-
zioni per l’ospedale unico non
fosse accaduto.

A riportare Minardi con i pie-
di per terra pensa la lista civica
del sindaco Noi Città, attraverso
il suo presidente Marco Savelli.
“Saremo pronti tutti ad alzare le
barricate - dichiara Savelli -
"SeHoUnDoloreNoFossoSejo-
re" per difenderci da quelle scel-
teattuate con poco senso civico e
purtroppo prese solo per equili-
bri politici. E' indubbio che alcu-
ni siti per il nuovo ospedale sono

migliori di altri - precisa il presi-
dente di Noi Città -, e Chiaruccia
è uno di questi, come è palese-
mente errata l'ubicazione a Fos-
so Sejore. I motivi di questo cla-
moroso abbaglio sono tantissi-
mi, riconosciuti da molti: costi di
acquisto del terreno, comunica-
zione viaria problematica, peri-
coli idrogeologici (si parla spes-
so di danni idrogeologici e qual-
cuno vuole costruire un ospeda-
lesu un terreno rischioso!!)”.

Nel suo comunicato diffuso ie-
ri per rispondere a chi lo aveva
pesantemente criticato, Minardi
sembrava quasi meravigliarsi
che non si discutesse più di quel
sito indicato nel 2011 da uno stu-
dio comparativo della Provincia
svolto tra i sei siti allora proposti
dai sindaci, che non comprende-
vano guarda caso quello più ov-
vio della piana da Fenile ad Arzil-
la. Con la sua uscita Minardi
ignora il movimento di cittadi-
nanza attiva che nel frattempo
ha dimostrato le tare tecniche di
quello studio organizzando una
manifestazione popolare di pro-
testa trasversale contro la scelta
di Fosso Sejore e sembra essersi
anche dimenticato che sul supe-
ramento di quel sito si erano coa-
gulate le alleanze politiche che
nel 2014 hanno vinto le elezioni
comunali a Fano e Pesaro, di cui
peraltro egli fa parte.

Sul punto, mentre Sel mastica
amaro e tace, Savelli di Noi Città,
rivolgendosi a Minardi con la
gentilezza di non nominarlo, è
molto esplicito: “Se i rappresen-
tanti regionali eletti nella nostra
provincia si vogliono unire sare-
mo pronti ad affrontare insieme
questa importante scelta altri-
menti andremo avanti con tutta
la cittadinanza, senza campanili-
smi e a difesa della sanità di tutto
il nostro territorio”.  l.fur.
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Fano

“LalistacivicaFanoCittà Ideale
-afferma laconsigliera
comunaleDanaPierpaoli -
coerenteconquantosempre
dichiaratodaisuomembri,
ribadisce il suonoall’ospedale
unicosolopermera
soddisfazionedialcuneforze
politicheegiochidipoterema
soprattuttorivendica il
potenziamentodeiservizi
sanitariedella struttura
dell’ospedaleSantaCroce,
chiedendoalsindacodiesser
garantedella salutedeipropri
cittadinievitando dicedere ai
ricattidelcollegadiPesaro,agli

ultimatumdelpresidentedella
Regione,alledichiarazioni dei
suoistessimembridigiuntao
dellasuastessacoalizione,
iniziandoinveceun tavolodi
confrontochepossa
coinvolgereanche isindaci
dell’entroterraespressione
delleesigenzedei loro
concittadini”.Pierpaoli, cheha
rilevato loscannoconsiliaredi
D’Anna, indica le emergenze
dellasanità:“filed’attesa
lunghissime, lacarenza diposti
letto, lamancanza dipersonale,
inostriprofessionisticostretti
adandarea lavorarealtrovee
ancheall’estero.Sonoqueste le
criticitàdellanostra sanitàe
nonlacostruzioneomeno diun
ospedaleunico”.

LORENZOFURLANI

Fano

Siamo tutti potenzialmente gio-
catori d’azzardo, quelli patologi-
ci camuffano il loro approccio
compulsivo nelle abitudini del
gioco di massa di cui lo Stato da
diversi anni ha moltiplicato le
occasioni.

Sono 101 i malati cronici del-
l’azzardo legale di cui l’Area Va-
sta 1 si è fatta carico nel 2014 ma
secondo le stime i giocatori com-
pulsivi nella provincia di Pesaro
Urbino sarebbero più di settemi-
la. I servizi dipendenze patologi-
che di Fano, Fossombrone, Ur-
bino e Pesaro seguono giocatori
- di tutte le fasce d’età sopra i
vent’anni con una prevalenza
(17,8%) del segmento da 45 a 49
anni - che hanno toccato il fon-
do, danneggiando le relazioni
personali e familiari con la loro
dipendenza da slot machine,
scommesse e gratta e vinci al
punto di compromettere la loro
situazione economica fino a es-
sere accompagnati dai familiari

a un percorso di recupero.
Ma oltre questa schiera, che

costituisce il 5,3% degli assistiti
dal Dipartimento provinciale di-
pendenze patologiche, c’è una
folla senza volto, che ha bisogno
di reiterare in modo compulsivo
il piacere e l’eccitamento del gio-
co d’azzardo, stimata nel 2% del-
la popolazione. E tra quanti non
vengono intercettati dai servizi
di recupero dell’Area Vasta 1 ci
sono anche i minorenni che pra-
ticano il gioco d’azzardo, stimati
sul piano nazionale, nell’età da 9
a 17 anni, in 800 mila.

Quella dei giocatori patologi-
ci è una piaga sociale nascosta e
in continua crescita, che devasta
le relazioni sociali e la vita perso-
nale, privando progressivamen-
te chi ne soffre del patrimonio,
del lavoro e degli affetti. Nei casi
più gravi anche della vita attra-
verso il suicidio.

Pier Giovanni Mazzoli, re-
sponsabile del servizio dipen-
denze patologiche di Fano del-
l’Asur, affrontando il tema, dice
subito qual è il dramma, sui pia-
ni politico e culturale: “E’ lo Sta-
to il maggior azionista del gioco

d’azzardo e non è quello che ci
guadagna di più”. Negli ultimi
vent’anni c’è stato uno sviluppo
esponenziale dell’azzardo lega-
le con la moltiplicazione delle
estrazioni del lotto, delle lotterie
istantanee e no, delle scommes-
se, delle sale slot, dei casinò onli-
ne. I problemi seguono a ruota.
“E’ una legge di mercato - osser-
va Mazzoli -, che registriamo an-
che nelle dipendenze da sostan-
ze tossiche: quando le sostanze
sono più facilmente accessibili e

hanno prezzi più bassi il consu-
mo conosce dei picchi. Così ac-
cade con il gioco d’azzardo”.

Contro lo Stato biscazziere,
che incassa 8 miliardi all’anno
su un giro d’affari di quasi 100,
ma sopporta costi sociali supe-
riori, sta crescendo un movi-
mento di cittadinanza che chie-
de l’abolizione della pubblicità
del gioco d’azzardo, l’eliminazio-
ne delle slot machine dai bar, la
riduzione dei punti scommesse.
“Noi facciamo prevenzione del

gioco patologico a scuola, nei
centri sociali per anziani e con
gli esercenti - spiega Giampiero
Ricino, coordinatore del diparti-
mento dipendenze patologiche
-. I casi che seguiamo sono solo
la punta di un iceberg. Per quan-
to riguarda il fumo nocivo abbia-
mo visto una diminuzione solo
quando esso è stato vietato nelle
sale pubbliche, così per ridurre
le dipendenze da gioco d’azzar-
do bisogna vietare il gioco”.
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“Coinvolte tutte le fasce
d’età, si fa prevenzione a

scuola e nei centri sociali ma
l’unico rimedio è il divieto”

Il consigliere regionale rilancia il sito già contestato. La lista civica: “Avanti con tutta la cittadinanza contro scelte di poco senso civico”

Fosso Sejore, Minardi sconfessato da Noi Città

“Ubicazione errata”. Sel
ora tace ma sul no a quella

localizzazione nacque
l’alleanza Fare Città

LARISPOSTA

Il gioco d’azzardo legale produce dipendenze patologiche delle quali emerge solo la punta dell’iceberg

L’AZZARDO
LEGALIZZATO

Giocatori patologici, una piaga nascosta
Sono 101 quelli in carico all’Area vasta 1 ma la stima in provincia è di settemila soggetti. Fenomeno in aumento

L’OSPEDALEUNICO

Alcuni padiglioni del polo fanese Santa Croce degli Ospedali Riuniti Marche
Nord. La localizzazione dell’ospedale unico catalizza il dibattito politico

Fano

“La maggioranza che sostiene la
giunta Seri appare decisamente
allo sbando”. E’ quanto afferma-
no i consiglieri comunali Marta
Ruggeri, Hadar Omiccioli e Ro-
berta Ansuini del movimento 5
stelle in relazione all’ospedale
unico. “Come se non fosse basta-
ta la scioccante rivelazione di
Marchegiani, che prospetta una
struttura sanitaria privata al po-
sto del Santa Croce - si legge in
una nota -, Minardi se ne è uscito
con una chicca che in poche ri-
ghe asfalta l’intera campagna

elettorale del sindaco: anche Se-
ri, a suo tempo, condivise il pro-
getto dell’ospedale unico in qua-
lità di assessore provinciale, e si
espresse favorevolmente al sito
di Fosso Sejore, esattamente co-
me Ceriscioli, Ricci e Minardi
stesso, che rimane il principale
esecutore materiale della svendi-
ta dell’ospedale di Fano, fredda-
mente pianificata dai piani alti
del Pd. Ma con quale coraggio,
l’anno scorso, Seri è riuscito a
mettere al primo punto del pro-
prio programma elettorale la di-
fesa del Santa Croce?”.

Il movimento 5 stelle critica

anche il centrodestra. “Se oggi ci
troviamo a un passo dalla svendi-
ta del nostro ospedale, lo dobbia-
mo anche a quegli esponenti del
centrodestra che ora si improvvi-
sano paladini del Santa Croce,
ma quando amministravano la
città assecondarono in ogni mo-
do questa deriva: Santorelli defi-
niva le iniziative a difesa del San-
ta Croce promosse da D’Anna
come “populistiche”, mentre
l’ex assessore Delvecchio, al-
l’epoca fieramente favorevole al
progetto per Fosso Sejore, bolla-
va i sottoscritti, colpevoli di pro-
muovere una mozione contro

l’ospedale unico, come “i signori
del no”. Insomma, quando non
si sa neppure cosa sia la coeren-
za, anche la credibilità latita”.
Sulla realizzazione dell’ospedale
unico i pentastellati rilanciano i
quesiti di fondo: “Sulla base di
quali studi e dati oggettivi, di gra-
zia? Con quali tecniche di finan-
ziamento, senza fondi pubbli-
ci?”. Per M5S l’ospedale unico si-
gnifica già di per sé svendere la
sanità pubblica alle lobby di co-
struttori e professionisti, mentre
i cittadini non lo vogliono come
ha rilevato un sondaggio.
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“Maggioranza allo sbando, promesse asfaltate”

L’APPELLO

 Venerdì20Novembre 2015 III

FANO
T: 0721 31633 F: 0721 67984E: fano@corriereadriatico.it



Fano

Il vicepresidentedelConsiglio
regionale,RenatoClaudio
Minardi,ha incontrato ieria
Fanoildirettoredelle risorse
umanediSaipem,Dario
Gallinari.Nelcorsodell'incontro
-riferisce l’ufficio stampadella
Regione-èstatariaffermata la
centralitàdelpresidio
produttivodiFanoed èstato
comunicatochel'aziendaha
predispostounpiano di
comunicazioneadeguatoa
tutto ilpersonaledelcentro
fanesecherimane,perSaipem,
dialto livello strategico. Il
colloquiofa seguito
all'audizionechesiètenuta,
martedìscorso, inParlamento
sultemadelpiano industrialee
delleprospettivedell'aziendae

all'incontrocheMinardie la
senatriceCamillaFabbrihanno
avutoconl'azienda,
recentementeaMilano."La
Saipem-ha dettoMinardial
terminedell’incontro-èuna
realtàdielevatecompetenze
professionalinella
progettazione industriale
legataal settoreenergetico oil&
gaserappresenta,per le
Marcheepertutto il centro
Italia,unpolostrategicodi
grandeattrazione."
L’amministratoredelegalto
StefanoCao, in un'audizione
allaCamera, tre giorni faaveva
assicuratochedell’aziendanon
verràfatto alcunospezzatino.
Laprioritàoraè la
rifocalizzazionedelportafoglio
dibusinessperdareslancioal
pianoindustrialeapprovatodal
Consigliodiamministrazionelo
scorso27ottobre.

Fano

Il Comune di Fano si aggiudi-
ca l'Oscar di bilancio 2015.
L'assessore al bilancio Carla
Cecchetelli ha infatti ricevuto
a Roma l'ambito premio, alla
presenza del sottosegretario
al Ministero dell'economia e
delle finanze Pier Paolo Baret-
ta, del presidente della giuria
dell'Oscar di bilancio Dino Pie-
ro Giarda e dei vicepresidenti
Elio Borgonovi e Giorgio Bro-
sio. “L'introduzionedel nuovo
sistema di contabilità - ha di-
chiarato Cecchetelli - nella
pratica ha portato a una ge-
stione dell'ente più trasparen-
te e più consapevole. Questo
di fatto ha significato un lavo-
ro certosino per i nostri uffici
affinché il bilancio comunale
potesse divenire un vero e pro-
prio strumento di comunica-
zione strategico. Il premio è
stato consegnato a sei Comuni
in tutta Italia, oltre a Fano, an-
che ad Arzignano in provincia
di Vicenza, al modenese For-
migine, a Pistoia, Prato e Rho.
La motivazione per Fano è

quella di essere riuscita a se-
guire i nuovi dettami imple-
mentando meccanismi di con-
tabilità analitica attraverso
una metodologia snella ed in-
novativa. Un ringraziamento
a tutti gli uffici che hanno lavo-
rato con impegno e professio-
nalità - ha conclusol'assessore
- perché la nuova gestione dei
bilanci pubblici deve necessa-
riamente rappresentare l'ini-
zio di un nuovo rapporto di fi-
ducia tra le amministrazioni
pubblichee i cittadini”.
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Fano

"Si generalizza sullo stato di
una struttura, senza specifica-
re che c'è un gruppo che fa la
sua parte per tenere in ordine
l'area che gestisce". Tiene a
sottolineare una divisione di
spazi all'interno del centro or-
tofrutticolo il direttore del Co-
dma Alipio Bacchiocchi, in ri-
sposta alle richieste del presi-
dente provinciale delle Pro lo-
co Francesco Fragomeno che
nei giorni scorsi aveva denun-
ciato lo stato di incuria di alcu-
ne aree della struttura di Ro-
sciano. In realtà dal 2004 alcu-
ni spazi sono passati dalla ge-
stione del Ministero dell'agri-
coltura alla Regione, quest'ulti-
ma a sua volta ha assegnato
una parte del centro ortofrutti-
colo alla cooperativa agricola
Codma. Questa zona viene te-
nuta in ordine dai componenti
della cooperativa e nulla ha a
che vedere con gli spazi lascia-
ti all'incuria. "Noi teniamo in
ordine i nostri spazi - precisa
Bacchiocchi - e di recente ab-
biamo speso 500.000 euro
per adeguare la struttura alle
normative e renderla agevole
per i produttori agricoli. Ci so-
no poi alcune aree che sono in-

vece di competenza regiona-
le". Per quanto riguarda gli
spazi lasciati all'incuria, come
per esempio avvallamenti del
terreno e sporcizia derivante
dalla presenza dei piccioni, gli
agricoltori rispondono: "Erba
altae piccioni si trovano anche
in città, sono questioni difficili
da risolvere. Piuttosto sarebbe
stato meglio al posto di fare po-
lemiche darsi da fare, pulendo
e sistemando gli spazi. Visto
che la struttura viene concessa
gratuitamente dal Comune,
chi organizza eventi dovrebbe
occuparsi almeno della pulizia
e dell'ordine prima e dopo
aver fatto la festa". s.f.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Compra un'automobile con un
assegno falso, ma viene rintrac-
ciato e denunciato. La polizia
stradale di Pesaro ha infatti de-
nunciato un 50enne di origine
pugliese per i reati di truffa e fal-
so, poiché l'uomo era riuscito a
raggirare una donna fanese.

La vicenda inizia nel giugno
scorso, quando la donna ha deci-
so di vendere il suo mezzo, una
Volkswagen Touran; la scelta
del canale di vendita però non è
stata il classico concessionario,
bensì dei siti online specializzati
in questo tipo di transazioni tra
privati. La fanese ha quindi inse-
rito un annuncio sui principali
siti di vendita, chiedendo una ci-
fra di 18.000 euro. Dopo qual-
che giorno dall'inserzione, la
venditrice ha ricevuto la chia-
mata del 50enne, S.P., di origi-
ne pugliese e residente a Rimi-
ni, ma poi si è scoperto senza fis-
sa dimora. L'uomo si mostrava
molto interessato all'acquisto,
con fare distinto e assolutamen-
te insospettabile. Dopo aver esa-
minato il mezzo, si è quindi deci-
soa compiere la transazione e le
due parti hanno quindi provve-
duto a concludere l'atto di ven-
dita e il passaggio di proprietà,
pratiche nelle quali l'acquirente
si è dimostrato molto veloce a
fornire i suoi documenti e riferi-
menti fiscali. Altrettanto tempe-
stivo il 50enne è stato all'atto
del pagamento, consegnando al-
la venditrice un assegno dell'im-
porto richiesto. La brutta sco-
perta è arrivata al momento di
incassare il corrispettivo, poi-
ché la donna si è sentita spiega-

re dalla banca che il titolo di cre-
dito era falso e non collegato ad
alcun conto corrente. Scoperta
la truffa, la donna si è quindi ri-
volta alla polstrada di Pesaro,
che insieme alla squadra investi-
gativa di polizia giudiziaria, è
riuscita a risalire all'autore della
truffa. Gli accertamenti hanno
inoltre consentito di accertare
che il 50enne era già stato arre-
stato in Germania qualche me-
se prima, mentre tentava di ri-
vendere un camper acquistato
sempre con lo stesso trucco del
falso pagamento. L'uomo è sta-
to infine rintracciato nel Rimi-
nese e denunciato per truffa e
falso; inoltre sono in corso verifi-
che per valutare se aveva com-
messo altri acquisti analoghi.
La Volkswagen Touran invece è
stata ritrovata in Austria e sono
state messe in atto tutte le pro-
cedure necessarie con la polizia
locale per consentire il recupe-
ro del mezzo da parte della fane-
se.
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Sono in dirittura d'arrivo due
importanti progetti per la città:
la realizzazione di scogliere per
contrastare l'erosione marina e
la strada delle barche. Ieri sera
infatti in Consiglio comunale
era prevista la discussione di
quest'ultimo progetto per l'ap-
provazione definitiva della va-
riante al Prg, affinchè venga re-
alizzato un passaggio agevole
per le imbarcazioni che devono

arrivare al mare. Il percorso
passerà attraverso l'ex pista go
kart e prevederà il rifacimento
di viale Ruggeri. "Il progetto ri-
sale persino all'epoca Carnaroli
ed ha subito diverse modifiche
nel tempo - spiega l'assessore ai
lavori pubblici Cristian Fanesi -
il percorso è stato tagliato ed è
rimasto solo l'ultimo tratto che
è anche quello più critico. Il pro-
getto vagliato dalla Soprinten-
denza prevede il passaggio su
un'area privata, cosa che se non
si dovesse arrivare ad un accor-
do richiederà degli espropri".

Un altro cambiamento è stato
quello dello spostamento dei fi-
nanziamenti da un fondo vinco-
lato, per il quale era necessario
appaltare l'opera entro il 31 di-
cembre di quest'anno, ad un al-
tro fondo non vincolato nel tem-
po. "Mi sembra un fatto positi-
vo - commenta Fanesi - perchè
così sarà possibile fare l'appalto
senza fretta e nessuna corsa per
raggiungere l'obiettivo". L'argo-
mento è stato discusso l'altro
giorno in Regione insieme ad
un altro progetto di grande inte-
resse: il rifacimento delle sco-

gliere a Sassonia Sud, per cui si
prevede un intervento di tre mi-
lioni di euro, che sarà risolutivo
per contrastare il problema
dell'erosione marina, soprattut-
to su viale Ruggeri. In questo
modo si dovrebbe risolvere la si-
tuazione nella zona Sud di Fa-
no, ma anche per il lato Nord è
previsto un intervento: qualche
giorno fa infatti la Giunta ha ap-
provato il progetto esecutivo
per il ripascimento delle sco-
gliere nel tratto di Gimarra, per
un importo di 108.000 euro.
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L’Oscar per la metodologia innovativa

Bilancio, Fano nel gotha
dei sei Comuni più bravi

Paga l’auto usata con assegno falso
Denunciato cinquantenne che raggira una fanese, il contatto via Internet

Il tracciato passa su un terreno privato. La giunta approva fondi per le scogliere a Gimarra

Nuova variante al Prg per la strada delle barche
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ILRICONOSCIMENTO

L’assessore comunale al bilancio
Carla Cecchetelli premiata a Roma

Bacchiocchi invita Fragomeno a pulire

“La cooperativa Codma
i propri spazi li cura”

L’area della Centrale
ortofrutticola del medio Adriatico

LAREPLICA

Le indagini sono state svolte dalla polizia stradale di Pesaro

INDAGINE
PERTRUFFA

LAVISITA

Minardi va alla Saipem: “Garanzie per Fano”
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