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Roma chiude i cieli
e blinda il Colosseo
Giallo su due siriani
`Sicurezza Giubileo, agenti sugli autobus
`Arrestati a Ciampino con passaporti falsi

Altalena sulle regole

Il tardivo
dietrofront
di Bruxelles
sul terrore

I
malumori dei padrini al carce-
re duro filtrano all’esterno. Ne
parlano i boss ancora liberi
pronti a interpretare i voleri di

chi sta dietro alle sbarre. E a
prendersela con chi il 41 bis l’ha
reso ancora più aspro. E’ il 6 set-
tembre di un anno fa. Due mafio-
si parlano. Non sanno di essere
intercettati e che, di lì a poco,
uno di loro finirà in cella. Parla-
no come i mafiosi sanno fare.
Con violenza. E l’oggetto della
conversazione è il ministro del-
l’Interno Angelino Alfano: «Se
c'è l'accordo gli cafuddiamo (dia-
mo ndr) una botta in testa. Sono
saliti grazie a noi».

Apag. 15

Volevano uccidere Alfano: 6 arresti a Corleone

Com’è cambiata
la nostra vita
dopo il 13 novembre

Oggi musulmani in piazza
Un Islam nemico dell’Isis

Mali. Assalto a Bamako: 30 le vittime, terroristi abbattuti

Il caso bufale
Allarme su Whatsapp
madre e figlia torchiate

`Dopo Parigi, il Consiglio Europeo decide la stretta sui controlli anche per i cittadini comunitari
`Registro con i dati di tutti i passeggeri aerei, più attenzione alle frontiere interne e negli aeroporti

R O M A Il cielo sopra Roma sarà
chiuso al traffico aereo. Tutte
le tratte, anche quelle com-
merciali, verranno deviate.
L’allerta terrorismo ha richie-
sto una no-fly zone pratica-
mente totale. E il Colosseo sa-
rà blindato da un cordone di
sicurezza. Sempre in termini
di sicurezza in vista del Giubi-
leo, si pensa ad agenti sugli au-
tobus. Giallo su due siriani ar-
restati a Ciampino con passa-
porti falsi.
ErranteeMangani a pag. 11

Buongiorno, Scorpione!
Concluderete il mese zodiacale
domani pomeriggio, quando il
Sole passa in Sagittario,maoggi
possiamogià dire qual è stata la
primaconquista di questo vostro
compleanno: la ritrovata serenità
interiore. L’odierna Luna, che
esce dalmaredei Pesci, bella
come Liz Taylor in
“Improvvisamente l’estate
scorsa”, annuncia che vi attende
un2016 molto bello. Sarà l’estate
della vostra vita e del vostro
amore, anche quell’amore che
troverete in dicembre…Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 35

Strage jihadista nell’hotel dei turisti
«Ucciso chi non conosceva il Corano»

Caterina Murino «Mi ribello alla paura»
Ferdinando Camon «Abitudini stravolte»
Rula Jebreal «Io, musulmana sotto choc»
Maria Latella «Non voglio dargliela vinta»
Lorenzo Bianchi «Ho 12 anni, non ho paura»
Alle pag. 6 e 7

Silvia Barocci

U
na bufala o l’effetto vira-
le di una paranoia che
ora può mettere nei guai
un’apprensiva mamma?

Apag. 10

Alessandro Campi

D
alle frontiere incondizio-
natamente aperte nel se-
gno della fratellanza tra i
popoli alla loro chiusura

sulla spinta della paura il pas-
so è stato decisamente breve.
Spirito di Schengen, addio. Ie-
ri si ragionava su come acco-
gliere tutti i profughi dalle
guerre mediorientali ed afri-
cane, senza badare alla loro
nazionalità o fedina penale e
senza sottoporli a umilianti
ispezioni, oggi si discute su co-
me ripristinare severi control-
li.

Controlli negli spostamenti
da un Paese all’altro anche al-
l’interno dell’Unione Euro-
pea, facendo attenzione al pas-
saporto e alla fede. Si temono
le infiltrazioni degli jihadisti
stranieri, ma forse non ci si fi-
da più nemmeno dei cittadini
europei. Si è confermata, do-
po la tragedia che ha colpito la
Francia, una regola antica del-
la vita sociale: un qualunque
eccesso produce prima o poi il
suo esatto contrario, spesso
nelle stesse persone.

Come la troppa libertà nei
costumi scatena alla lunga ir-
rigidimenti moralistici (i peg-
giori censori sono stati liberti-
ni), così il pietismo umanita-
rio versi i migranti visti come
l’avanguardia della nuova
umanità non poteva che sfo-
ciare nel diffuso sentimento
di sospetto e avversione che
oggi si respira nei confronti di
chiunque porti anche soltan-
to una barba troppo lunga. Ie-
ri tutti pronti ad ospitare i ri-
fugiati nelle proprie abitazio-
ni, adesso quelle stesse case
hanno la porta ben sbarrata.
Quante stranezze, quali im-
provvise giravolte, difficili da
spiegare.

Continuaapag. 22

LO SCORPIONE RITROVA
LA SERENITÀ INTERIORELara Sirignano

Colpo da 15 milioni a Verona
Rapina al museo, i banditi si portano via
17 capolavori tra cui Tintoretto e Rubens

L’inchiesta di Parigi
Un terzo corpo ritrovato nel covo
Caccia a Salah: forse nuova identità

Confini e voli, la Ue si difende

Lo speciale

Franco Cardini

C’è qualcosa di nuovo, nel mondo occidentale:
o, almeno, così si dice (e qualcuno ci crede).

Continuaapag. 22

V E R O N A Un colpo mortale all'ar-
te italiana, uno sfregio al mu-
seo civico di Castelvecchio: la
pinacoteca veronese ha perso
in un solo colpo 17 dei suoi ca-
polavori, opere di Tintoretto,
Bellini, Rubens, Mantegna, Pi-
sanello, razziate, armi in pu-
gno, da una banda di malviven-
ti. I tre banditi, due dei quali ar-
mati, hanno fatto irruzione po-
co prima della chiusura.

Fantonia pag. 14

R O M A Strage jihadista nell’hotel degli stranieri a Ba-
mako, capitale del Mali. Un altro venerdì trasforma-
to in ecatombe sanguinaria, che relega in un cantuc-
cio la preghiera (obbligata) più importante per i mu-
sulmani. Sono 27 le vittime dell’assalto di ieri all’ho-
tel Radisson Blue a cui si aggiungono due terroristi.
Albergo frequentato quasi esclusivamente da stra-
nieri. I terroristi sono entrati in azione alle 6 del
mattino e hanno preso in ostaggio circa 170 ostaggi.

Pierantozzi,Romagnoli eTinazzialle pag. 2 e 3
L’analisi diAlessandroOrsinia pag. 2

Uno degli ostaggi tratti in salvo nel blitz dell’hotel di Bamako, nel Mali (foto EPA).  Servizi da pag. 2 a pag. 11

dalnostro inviato
Renato Pezzini
 P A R I G I

D
alle macerie del covo jiha-
dista di Saint Denis emer-
ge un terzo cadavere. So-
no in realtà soltanto bran-

delli del corpo di un uomo.
Apag. 4
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Primo Piano

«Attacchi rivolti
non solo contro

la Francia
ma contro tutti noi

E la risposta
sarà comune»

«L'Ue pronta
a rafforzare il

sostegno al Mali
attraverso

tutti gli strumenti
di cui dispone»

«Ancora una volta
i terroristi

hanno compiuto
un attacco barbaro

Tutta la nostra
solidarietà al Mali»

LA PAURA Un momento della sparatoria all’hotel (foto ANSA)

LA MANCATA
UNIFICAZIONE DEL
FRONTE JIHADISTA
SI È TRADOTTA
IN UN AUMENTO DEGLI
ATTI TERRORISTICI

IL TERRORE
R O M A Un altro venerdì di terrore
islamico ma, forse, senza un filo
rosso lungo oltre 4.100 chilometri
che colleghi le stragi di Parigi alla
strage di Bamako, capitale del Ma-
li. Un altro venerdì trasformato in
Giorno del giudizio, che relega in
un cantuccio la preghiera (obbliga-
ta) più importante per i musulma-
ni. La preghiera ridotta al solo gri-
do di “Allah è grande” e al posto
dei versetti del Corano, caricatori
da svuotare sopra le vittime di tur-
no. Ventisette quelle dell’assalto di
ieri all’hotel Radisson Blue a Ba-
mako a cui si aggiungono due ter-
roristi. Hotel frequentato quasi
esclusivamente da stranieri, com-
presi equipaggi delle compagnie
aeree Air France e Turkisk Airli-
nes. E poi cinesi, americani, euro-
pei, indiani. Tra gli europei, ieri al
Radisson non c’era neanche un cit-
tadino italiano. C’erano però una
dozzina di francesi e si sono tutti
salvati: una “firma” per prendere
le distanze dal terrorismo dello
Stato islamico oppure solo un ca-
so?

L’IRRUZIONE
I terroristi sono entrati in azione
alle 6 del mattino. Si sono presen-
tati all’ingresso dell’area dell’hotel
a bordo di un’auto con targa diplo-
matica. Un espediente che è servi-
to a portarli senza destare sospetti
a ridosso delle guardie che control-
lano l’hotel: poi le prime raffiche e
due guardie che muoiono sul col-
po, altre persone che restano feri-
te. Quindi l’irruzione nell’albergo
che ospita centinaia di clienti, la
presa di circa 170 ostaggi e l’inizio
di un dramma che durerà oltre 12
ore. Il bilancio finale parla di 27
ostaggi e due terroristi uccisi e un
numero ancora imprecisato di feri-
ti.

Cosa accade all’interno dell’ho-
tel in quelle 12 ore? Dopo aver ucci-

so le prime due guardie, secondo
un impiegato dell’albergo, i terrori-
sti “annunciano” il loro arrivo a
colpi di granate. Non si sa se co-
mincino subito a uccidere i clienti
dell’hotel. Dodici corpi saranno ri-
trovati al piano terra e 15 al primo
piano. A circa tre ore dall’irruzio-
ne, le agenzie di stampa, riferisco-
no di una sparatoria in corso. Tra
gli ostaggi ci sono anche 12 dipen-
denti dell’Air France che riusciran-
no a mettersi in salvo: da verificare
se lasciati andare o riusciti a fuggi-
re.

LE TESTIMONIANZE
Un uomo d’affari che alloggia nel-
l’hotel, contattato telefonicamente
dall tv qatariota Al Jazeera, rac-
conta di «una decina di uomini ar-
mati arrivati la mattina che hanno
sparato a tutte le guardie davanti
all'albergo». Un altro testimone ci-
tato dalla stessa emittente, che la-

vora in un centro a qualche decina
di metri dal Radisson, afferma:
«Ho iniziato a sentire colpi d'arma
da fuoco provenire dall'hotel. Poco
dopo ho visto una guarda che usci-
va di corsa, ferita. Un agente della
sicurezza mi ha detto che i terrori-
sti sono stati così veloci che non sa-
peva quanti ne fossero entrati».

Intorno a mezzogiorno l’eserci-
to maliano comincia a far circola-
re le prime notizie di ostaggi libe-
rati. Prima 20, poi 50. Tra loro una
ventina di indiani, sei americani,
sette algerini, sei turchi, cinque ci-
nesi, due tedeschi. Fonti della sicu-
rezza maliane riferiscono anche
che alcuni degli ostaggi sarebbero
stati liberati perché in grado di re-
citare versi del corano. A metà po-
meriggio un rappresentante del
Radisson riferisce che i terroristi
hanno ancora in mano «125 clienti
e 13 dipendenti dell’albergo». Nel
frattempo alle forze maliane si so-
no affiancate truppe speciali statu-
nitensi mentre sono in arrivo una
cinquantina di componenti dei re-
parti d’elite francesi. «La situazio-
ne è preoccupante ma non dispera-
ta» commenta il presidente del Ma-
li, Ibrahim Boubacar Keita. In sera-
ta l’annuncio da parte del ministro
della Difesa francese Jean-Yves Le
Drien che nessuno degli ostaggi
francesi è stato ucciso. Tra i morti

ci sarebbero però un cittadino bel-
ga, un funzionario parlamentare
in missione, e un cittadino ameri-
cano.

L’assalto al Radisson viene ri-
vendicato via-twitter dai jihadisti
del gruppo “al Mourabitoun”,
gruppo fondato all’incirca due an-
ni fa da Mokhtar Belmokhtar, ex
comandante di al Qaeda nel Ma-
ghreb, dato per ucciso nell’aprile
2014 dalle forze maliane e salito al-
la ribalta in seguito al sanguinoso

attacco - con 38 ostaggi uccisi - al
terminale di gas algerino di Ame-
nas. Di recente il gruppo è stato re-
sponsabile di altri due gravi atti di
terrorismo in Mali. Ad agosto ha
sferrato un attacco contro l'hotel
Le Byblos a Sevare, nel centro del
Mali, uccidendo 13 persone. Men-
tre a marzo, ha assaltato l'hotel La
Terrasse a Bamako, posto frequen-
tato dagli occidentali, uccidendo
cinque persone.

IL GRUPPO TERRORISTA
Secondo analisti il gruppo qaedi-
sta è composto essenzialmente dai
cosidetti “uomini blu” che lasciaro-
no il laico Movimento nazionale
per la liberazione dell'Azawad
(Mnla) e scelsero di avere il Cora-
no accanto al Kalashnikov. Orribi-
li le loro azioni a Timbuctu dove
imposero una rigida interpretazio-
ne della Sharia soprattutto contro
(presunti) ladri, fedifraghi e concu-
bini, oggetto di punizioni corpora-
li.

RobertoRomagnoli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL FOCUS

S
e volete capire il sangue di Pa-
rigi, volgete lo sguardo verso
Bamako, la capitale del Mali,
perché i terroristi islamici non

colpiscono mai a caso. Essi hanno
molte vendette da consumare con-
tro i francesi. Il Mali ottenne la sua
indipendenza dalla Francia, il 30
giugno 1960, e, dopo colpi di Stato,
dittature, carestie e rivolte interne,
avviò un processo di democratiz-
zazione nel 1991 che portò all’ele-
zione del generale Touré nel 2002,
il quale trasformò il Mali in uno
dei paesi più stabili dell’Africa. Nel
gennaio 2012, scoppiò una rivolta
Tuareg nel nord del Paese e, tre
mesi dopo, un colpo di Stato conse-
gnava il potere al dittatore Ama-
dou Sanogo, il quale giurò di
schiacciare gli insorti che, invece,
avanzarono e dichiararono la na-
scita di una nuova nazione chia-

mata Azawad. Ne nacque una ri-
volta nella rivolta giacché i Tuareg
dovettero fronteggiare, a loro vol-
ta, i fondamentalisti islamici del
gruppo Ansar Dine che, avuta la
meglio, impiantarono la sharia a
Timbuktu, Gao e Kidal. Per resiste-
re agli assalti del nuovo dittatore, i
fondamentalisti islamici chiesero
l’intervento dei terroristi di al Qae-
da nel Maghreb Islamico, la cui
centrale operativa è nella confi-
nante Algeria, che giunsero da
ospiti e si piazzarono da padroni.
Atterrito dalla presenza di al Qae-

da, il dittatore del Mali si rivolse ai
francesi che, l’11 gennaio 2013, ini-
ziarono a sparare ad alzo zero con-
tro gli jihadisti, scacciandoli dalle
loro roccaforti. Tutto questo spie-
ga l’assalto all’Hotel di Bamako
che è stato condotto da un gruppo
di fondamenalisti islamici deside-
rosi di fare nel nord del Mali ciò
che al Baghdadi sta facendo in Si-
ria e in Iraq. I francesi dominano il
Mali.

TUTTO PREVEDIBILE
Gli jihadisti vorrebbero dominarlo
e questa nuova strage era prevedi-
bile dal momento che al Qaeda,
con una regolarità che non cono-
sce eccezioni, cerca visibilità tutte
le volte che l’Isis conquista la sce-
na. Era già accaduto con la strage
di Charlie Ebdo del 7 gennaio 2015,
realizzata quando le televisioni di
tutto il mondo parlavano soltanto
dell’assedio di Kobane, la città dife-
sa dai curdi al confine con la Siria,

in cui infuriò una dura battaglia
per sei mesi, risolta grazie ai bom-
bardamenti americani. Accade og-
gi, a Bamako, subito dopo la strage
di Parigi. Se prima dell’affermazio-
ne dell’Isis gli attentati dei terrori-
sti islamici dipendevano soltanto
dal loro rapporto conflittuale con i
paesi occidentali, oggi dipendono
anche dalla rivalità all’interno del-
la galassia jihadista, da cui sono
spuntate due orribili teste.

IL GIURAMENTO
L’Isis sta lottando tenacemente
per ottenere il giuramento di fedel-
tà delle organizazioni jihadiste in
Africa legate ad al Qaeda. Il suo più
grande acquisto è stato Boko Ha-
ram, in Nigeria, prima legato ad al
Qaeda e poi passato all’Isis. Per da-
re un’idea del valore di questa alle-
anza, ricordo che Boko Haram, nel
2014, ha ucciso più uomini dell’Isis
in attentati terroristici: 6.664 con-
tro 6.073. Per non parlare delle

pressioni che gli uomini di al Ba-
ghdadi stanno facendo sui militan-
ti somali per ottenere il giuramen-
to di fedeltà da parte di al Shaabab,
ancora legata ad al Qaeda, dopo
avere già incassato il giuramento
dei militanti nella Penisola del Si-
nai, anch’essi spergiuri verso al Qa-
eda.

Risentendo della competizione
tra Isis e al Qaeda, il mercato delle
alleanze jhadiste in Africa è diven-
tato più frenetico della borsa di
New York, e la storia del gruppo
che ha rivendicato la strage nel-

l’Hotel di Bamako rappresenta be-
ne la girandola di scissioni, fusio-
ni, giuramenti, in cui è coinvolta la
galassia jihadista africana. Al Mo-
rabitoun è nata dalla fusione di
due gruppi originati da una scissio-
ne da al Qaeda nel Maghreb Islami-
co: il “Movimento per l’unità e il
jihad dell’Africa Occidentale” e la
Brigata al-Mua'qi'oon Biddam ov-
vero “quelli che firmano con il san-
gue”, guidata da uno dei terrosisti
africani più noti nel mondo, Mo-
khtar Belmokhtar. Qualcuno ha
detto che questa competizione nel-
la galassia jihadista favorisce l’Oc-
cidente perché impedisce l’unifica-
zione degli jihadisti, rendendoli
meno forti. È vero, la divisione in-
debolisce, ma questa competizio-
ne si traduce in una crescita degli
attentati terroristici. Nel 2013, era-
no stati 10mila con 18mila morti.
Nel 2014, 13,500 con 33mila morti.

AlessandroOrsini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

HANNO
DETTO

Vendetta al Qaeda
schiaffo a Parigi
e risposta all’Isis

LO STATO ISLAMICO
STA CERCANDO
DI OTTENERE IN AFRICA
LA FEDELTÀ
DEI GRUPPI RIMASTI
NELL’ORBITA QAEDISTA

GLI ASSALITORI ARRIVATI
A BORDO DI UN’AUTO
CON TARGA DIPLOMATICA
TUTTI SALVI I CLIENTI
FRANCESI. NESSUN
ITALIANO COINVOLTOFRANCOIS HOLLANDE

L’assalto

ANGELA MERKEL

FEDERICA MOGHERINI

Mali, strage jihadista
nell’hotel dei turisti
Almeno trenta morti
`Assalto al Radisson della capitale Bamako. Blitz delle forze speciali con l’appoggio
dei soldati americani: oltre 150 ostaggi liberati dopo la battaglia, uccisi due terroristi

IL CAPO
Mokhtar
Belmokhtar,
dietro la
strage ci
sarebbe
proprio lui,
uno dei capi
di al Qaeda
in Mali

L’attacco minuto per minuto
L'assalto al Radisson Blue di Bamako

20:00
Il bilancio provvisorio dei 
morti è di 27 ostaggi e 2 
terroristi

Hotel
Radisson

Blue 

Hotel
Radisson

Blue 

N i g e r

A L G E R I A L I B I A

M A L I
N I G E R

I T A L I A

Bamako

10:18
Prese in ostaggio almeno 170 
persone, 140 ospiti e 30 
persone dello staff

11:35
Sono liberati alcuni ostaggi, 
tra questi, tutti quelli 
in grado di recitare versi 
del Corano

8:49
Una dozzina di uomini armati
di granate, a bordo di un'auto 
con targa diplomatica,
attacca il Radisson Blu

11:46
Si ha notizia di almeno
tre ostaggi uccisi, un francese
e due maliani

11:51
Comincia l'assalto all'hotel
da parte dei militari maliani
e dei Caschi Blu dell'ONU

12:58
Almeno 80 ostaggi sono 
liberati, tra questi molti 
membri di equipaggi di 
AirFrance e Turkish Airline

13:34
Nessun italiano, civile
o militare,  è coinvolto 
nell'attentato

16:10
L'assalto è rivendicato
dai jihadisti di al Mourabitoun

16:49
Tutti gli ostaggi sono liberati

16:51
Il bilancio sale a 18 morti

17:25
27 corpi sono rinvenuti 
nell'albergo
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27
Il numero dei clienti
dell’albergo uccisi dai
terroristi. La loro nazionalità,
a parte un cittadino belga,
non è stata ancora resa nota
Nessun italiano coinvolto

170
Il numero delle persone tenute
in ostaggio durante le prime
ore dell’assalto. Una
cinquantina quelle liberate o
fuggite prima della fine
della drammatica vicenda

LE TESTIMONIANZE
Sono le sette del mattino. Davanti
al Radisson Blue, lussuoso hotel di
Bamako, è già iniziata la lunga
giornata di terrore. L'hotel, che è
frequentato da numerosi clienti
stranieri, uomini d'affari ed expat
che lavorano con le Nazioni Unite
e altre organizzazioni internazio-
nali, è presidiato da forze di sicu-
rezza private. Daouda Ba, avvoca-
to, è già al lavoro nel suo ufficio
che dista circa centocinquanta me-
tri dall'albergo. «Ho sentito i primi
colpi di arma da fuoco e dopo qual-
che minuto sono sceso per strada.
Due donne nascoste dietro l'ango-
lo mi hanno detto che avevano ap-
pena visto una persona uscire da
una macchina e sparare. Ho prova-
to a chiamare la polizia ma tutte le
linee erano occupate. Dopo circa
venti minuti è arrivata la brigata
anticrimine e i vigili del fuoco».
L'avvocato riesce anche a scattare
alcune fotografie che saranno poi
pubblicate sul settimanale in lin-
gua francese Jeune Afrique. In una
di queste si vede una guardia del
Radisson che, ferita, tenta di ripa-
rarsi dietro una macchina. C'è un
video di un cellulare che riprende
da una camera dell'albergo le fasi
concitate delle prime fasi dell'at-
tacco. Pochi secondi. Si intravedo-
no uomini armati e incappucciati
e un pickup. Uno di loro è apposta-
to dietro la garitta del gabbiotto di
sicurezza. A registrare tutto è un
cittadino cinese, bloccato insieme
ad altri suoi connazionali all'inter-
no della struttura. Un inserviente

dell'hotel racconterà poi che gli as-
salitori usano anche delle granate
per aprirsi la strada verso l'ingres-
so dell'albergo.

IL POETA DELLA GUINEA
Tra gli ospiti del lussuoso hotel c'è
anche Sekouba Bambino, il cele-
bre cantore e poeta della Guinea,
arrivato a Bamako alle prime ore
del mattino. Il destino. La sua ca-
mera è situata al quarto piano.
«Ho sentito i colpi e ho pensato in
un primo momento a un attacco di
malviventi che volevano portare
via qualcosa. Ma poi ho udito la po-
tenza delle detonazioni». Colpi
sparati da mitragliatori e fucili. Gli
aggressori salgono di camera in ca-
mera, di piano in piano. «Ho senti-
to i terroristi che parlavano in in-
glese con accento nigeriano in una
stanza accanto alla mia. Uno dei
due ha detto all'altro hai ricaricato
le armi? Dai andiamo». Alle otto e
mezza le forze di sicurezza malia-
ne arrivano davanti alla porta del-
la sua stanza. «All'inizio non ero si-
curo, prima di aprire ho esitato per
diversi minuti. Poi un soldato mi
ha dovuto parlare in bambara (un
dialetto maliano, ndr.) per rassicu-
rarmi e solo allora ho aperto la

porta». Bambino riesce a uscire
dal Radisson insieme ad altre sette
persone. Insieme a lui americani,
francesi e maliani. Alcuni riman-
gono barricati nelle stanze, altri si
sono nascosti in cantina, racconta
Bambino. «Siamo stati poi portati
nel Palazzo dello Sport. Io sto be-
ne, non è stato facile, ma grazie a
Dio sto bene».

IN PALESTRA
Michael Skapoullis era in palestra
quando è iniziato l'attacco. «Come
tutti i giorni dalle sei del mattino
stavo facendo i miei esercizi nella
sala pesi. Intorno alle sette e trenta
ho sentito che c'era qualcosa che
non andava e sono uscito da una
porta laterale che portava alla sala
principale, ma quando ho aperto
la porta ho visto immediatamente
decine di bossoli di proiettile per
terra. Sono scappato nuovamente

in palestra e da lì fuori dall'hotel
tramite un’uscita secondaria. In-
tanto gli assalitori arrivano al setti-
mo piano e lì si barricano. «Voi sie-
te musulmani, non avete niente a
che fare con tutto questo, voglia-
mo solo gli stranieri», racconta
uno dei sopravvissuti. Altre perso-
ne riferiscono che gli assalitori
avrebbero lasciato andare alcuni
ostaggi dopo che avevano dimo-
strato di saper recitare il Corano.
Secondo un testimone oculare, il
giornalista maliano Amadou Sidi-
bé, che si trovava vicino all'hotel,
quando intervengono le forze di si-
curezza diverse persone ferite ven-
gono evacuate dalla struttura. In-
sieme a loro usciranno anche di-
versi sacchi arancioni. Uno per
ogni persona uccisa e con loro i
corpi dei terroristi.

CristianoTinazzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«La polizia non rispondeva al telefono
è stato un inferno, grida e spari nella hall»

L’assalto

IL CASO
P A R I G I Né la guerra civile a Ban-
gui, capitale del Centrafrica, né
gli integralisti somali Shebab in
Kenya e Uganda, né tantomeno
gli ultimi avvenimenti in Mali:
niente ha potuto convincere pa-
pa Bergoglio a rinunciare, o al-
meno a rimandare, la sua prima
visita pontificia in Africa. Tutto
confermato: dal 25 al 30 novem-
bre sarà a Nairobi, Kampala e
Bangui. Con buona pace dei ser-
vizi di sicurezza dei diversi paesi
che stanno mettendo in piedi un
dispositivo senza precedenti.

DIECIMILA AGENTI
A Nairobi, accanto a 10mila poli-
ziotti del servizio d'ordine, sono
stati mobilitati altri diecimila
membri del servizio nazionale
giovani. Il pericolo qui sono gli
Shebab, responsabili tra l'altro
del massacro al centro commer-

ciale Westgate nel settembre del
2013. Contrariamente alla visita
di Barack Obama, quando la po-
polazione era stata invitata a bar-
ricarsi in casa, per papa France-
sco si aspettano a Nairobi oltre
un milione e 400 mila cattolici,
ovvero il 10 per cento della comu-
nità cristiana del Paese. «E' una
massiccia operazione di sicurez-
za che prendiamo assolutamen-
te sul serio» ha assicurato il por-
tavoce del governo Manoah Esi-
pisu.

A Kampala, saranno invece
10mila gli uomini mobilitati. An-
che qui il pericolo è rappresenta-
to dagli Shebab, che hanno colpi-
to più volte negli ultimi tre anni.

IL CENTRAFRICA
Ma la tappa più difficile, almeno
dal punto di vista della sicurez-
za, è Bangui, dove il papa passe-
rà meno di 48 ore. La capitale del
Centrafrica, è lacerata da una
guerra civile che continua a divi-
dere un nord islamico da un sud
a maggioranza cattolica. Negli
ultimi mesi gli scontri delle mili-
zie si svolgono nei diversi quar-
tieri della capitale. Dal 2013 i mi-
litari francesi sono sul posto con
l'operazione Sangaris. Proprio i
francesi hanno moltiplicato i se-
gnali di allerta per una visita pa-
pale considerata a rischio altissi-
mo. Preoccupazioni che la presi-
dente ad interim Catherine Sam-
ba-panza ha respinto al mitten-
te. «Il papa deve venire» ha detto
la presidente alla radio francese
Rtl, ammettendo che a proposito
dei rischi legati alla sicurezza,
«fa appello alla grazia di Dio». Il
governo ha comunque anche de-
ciso di ricorrere a 3000 dei 12mi-
la caschi blu della forza d'inter-
posizione.

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Primo viaggio in Africa
cresce l’allarme per il Papa

`I racconti degli ostaggi riusciti a salvarsi
«Gli interessavano soltanto gli stranieri»

LA FUGA DALLA
PALESTRA: «C’ERANO
I BOSSOLI PER TERRA
E SONO RIUSCITO
A SCAPPARE DA UNA
PORTA DI SERVIZIO»

«Recita il Corano o ti sparo»
La folle caccia agli “infedeli”

L’ORRORE Uomini della sicurezza coprono il corpo di una vittima (foto AP)

BERGOGLIO VISITERÀ
KENYA, UGANDA
E CENTRAFRICA
DAL 25 AL 30. A NAIROBI
E KAMPALA MOBILITATI
20MILA AGENTI
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IL COMMANDO
dalnostro inviato

P A R I G I Dalle macerie del covo
jihadista di Saint Denis emerge
un terzo cadavere. Sono in realtà
soltanto brandelli di un corpo di
uomo a cui la polizia non ha an-
cora dato un nome. Ma è la con-
ferma che nell’appartamento di
rue de Corbillon accerchiato e as-
saltato mercoledì dalle teste di
cuoio sono morti tre terroristi:
Abdelhamid Abaaoud, il capo
operativo dell’attacco a Parigi;
sua cugina Hasna Aitboulahcen;
e questo terzo uomo non identifi-
cato: «È stato lui ad azionare la
cintura esplosiva che aveva in-
dosso». Dunque, non è stata Ha-
sna a farsi saltare in aria nel ten-
tativo di respingere l’assedio de-
gli agenti. La ragazza semmai è
morta per effetto del «suicidio»
del complice senza nome, men-
tre Abaaoud continuava a scari-
care il proprio kalashnikov con-
tro la polizia. Alla fine è stato uc-
ciso anche lui, il cervello, crivella-
to dai proiettili delle squadre spe-
ciali dopo altre ore di conflitto.
Ed è morto portandosi dietro
molti dei misteri che la polizia
non riesce ancora a sciogliere.

L’APPARTAMENTO
Nell’appartamento di Saint De-
nis c’erano sette persone: i tre
morti e altri quattro che si sono
arresi dopo un paio d’ore di asse-
dio. Che cosa ci facevano lì? Sta-
vano preparando una ritirata
strategica dopo l’attacco a Pari-
gi? Oppure organizzavano un
nuovo attentato? Abaaoud, Ha-
sna e l’uomo senza nome hanno
dato prova di essere disposti al
«martirio». Invece di allontanar-
si dalla capitale francese sono ri-
masti in zona, e tutto fa pensare
che fossero pronti a colpire di
nuovo. Da sette giorni le notizie
si accavallano a getto continuo:
perquisizioni (anche ieri ne sono
state fatte più di cento in tutta la
Francia), arresti, svolte nelle in-
dagini. In questa pioggia di infor-
mazioni ci si è quasi dimenticati
degli altri quattro che stavano
nel covo di Saint Denis e che do-
po un paio d’ore di furibondo
scontro a fuoco si sono arresi. Si
sa che alcuni di loro sono di origi-
ne egiziana, ma la polizia preferi-
sce non parlarne, lasciando in-
tendere che le ragioni della loro
presenza in rue Corbillon sono
una chiave importante per capi-
re le intenzioni future del com-
mando.

Malgrado la ferocia e la poten-
za di fuoco messa in campo nelle

ore dell’attacco a Parigi, ci sono
indizi che rivelano le «difficoltà»
incontrate dall’Isis nell’organiz-
zazione delle stragi. A comincia-
re dal reclutamento del comman-
do. C’è la conferma, per esempio,
che due dei tre terroristi entrati
in azione allo Stade de France so-
no arrivati insieme in Europa a
ottobre camuffati da profughi in
fuga dalla guerra. E anche questo
viene considerato un elemento
importante.

I DUE “ESTERNI”
I due erano probabilmente siria-
ni mai venuti in Francia prima
d’ora, quindi a disagio con le abi-
tudini, la lingua, le regole dell’Oc-
cidente, tanto che il progetto di
azionare le cinture esplosive den-
tro lo stadio per fare decine e de-
cine di morti è fallito a causa del-
la loro inesperienza: pretendeva-
no di entrare senza biglietto,
semplicemente confondendosi
tra la folla. Non riuscendoci, si so-
no fatti saltare in aria fuori dallo
stadio, facendo una sola vittima.

Sono circostanze che spingono
gli esperti dell’antiterrorismo a
pensare che i pianificatori delle
stragi – a cominciare da Abaaoud
– hanno faticato a reclutare fra le
cellule dormienti di stanza in Eu-
ropa 9 persone disposte al «mar-
tirio». Hanno dovuto perciò in-
viare i due finti profughi dalla Si-
ria affidandosi alla loro indubbia
vocazione suicida, ma con tutti i
rischi della loro inesperienza. In
questa sequenza di eventi tragici
e di paure accumulati dalle stragi
del 13 novembre in poi, questa
«presunta» difficoltà a trovare in
Europa terroristi disposti a tutto
è, se confermata, una buona noti-
zia. L’altra è che, ieri notte, il Con-
siglio di sicurezza dell'Onu ha ap-
provato all'unanimità la risolu-
zione della Francia che invita gli
Stati membri «a raddoppiare e
coordinare gli sforzi per preveni-
re e reprimere gli atti terroristi-
ci». Si potranno «adottare tutte le
misure necessarie in linea con il
diritto internazionale».

IL RIPENSAMENTO
Fra gli investigatori si fa largo il
sospetto che anche la fuga di Sa-
lah Abdeslam possa essere l’esito
di un ripensamento dell’ultima
ora. Nella sanguinosa notte del-
l’attacco a Parigi era con il fratel-
lo Ibrahim e con Abdelhamid
Abaaoud (il cervello) sull’auto
con cui si è mosso il commando
che ha sterminato 19 persone
mentre cenavano nei ristoranti
dell’XI arrondissement. Ibrahim
al culmine della strage è sceso
dall’auto è si è fatto saltare in
aria. Salah e Abaaoud invece si
sono dileguati. Se il mancato
martirio di Salah fosse stato pro-
grammato in partenza, probabil-
mente la polizia lo avrebbe trova-
to al fianco di Abaaoud nel covo
di Saint Denis, pronto a nuove
mattanze. Invece non c’era. Nella
stessa notte del 13 novembre ha
chiamato due suoi amici convin-
cendoli a venirlo a recuperare:
«Vi pago benzina e pedaggio au-
tostradale». Si è rifugiato a Mo-
lenbeek, il sobborgo di Bruxelles
dove è cresciuto e dove ha condi-
viso una gioventù da piccolo cri-
minale col fratello e con Abaa-
oud. È stato segnalato più volte a
Molenbeek o in altri sobborghi
della capitale belga, c’è chi lo ha
descritto come un animale solita-
rio e braccato, costretto a indos-
sare una parrucca e occhiali per
camuffarsi, senza un rifugio sicu-
ro a cui approdare. In fuga da tut-
to e da tutti, non solo dalla poli-
zia.

RenatoPezzini
© RIPRODUZIONERISERVATA

UCCISO A SAINT DENIS Abdelhamid
Abaaoud (FOTO AP)

IL PERSONAGGIO
P A R I G I Eccolo lì Abdelhamid
Abaaoud, ecco dov'era mentre al
Bataclan ancora ammazzavano,
mentre sui marciapiedi del deci-
mo arrondissement si contavano
le vittime dei massacri ai bar e ai
ristoranti, ecco dove si trovava la
mente, il cervello degli attentati,
il condannato a vent'anni in Bel-
gio per terrorismo: era alla sta-
zione Croix-de-Chavaux della li-
nea 9 della metropolitana di Pari-
gi. le videocamere della Ratp,
l'azienda di trasporti parigina, lo
riprendono mentre salta i tornel-
li, e scompare dentro la metro.
Probabilmente per andare verso
Saint-Denis, nell'appartamento
della rue Corbillon dove sarà uc-
ciso dalle teste di cuoio quattro
giorni dopo. È il 13 novembre, so-

no le 22 e 14. La stazione di
Croix-de-Chavaux si trova a Mon-
treuil, a trecento metri dalla stra-
da in cui è stata lasciata la Seat
nera dei raid nel decimo e undi-
cesimo arrondissement. Quella
su cui trovavano, i fratelli Abde-
slam, Brahim, che si è fatto esplo-
dere in boulevard Voltaire, e Sa-
lah, che ha già telefonato a due
amici di Moleenbech per farsi
portare via da Parigi.

OPERATIVO
C'era anche Abaaoud nella Seat?
In questo caso potrebbe essere
lui il terzo membro del terzo
commando, il famoso «nono uo-
mo» degli attacchi di una setti-
mana fa, accanto ai tre kamikaze
dello Stade de France e ai tre del
Bataclan. Per ora solo le impron-
te di Brahim sono state ritrovate
sull'auto, su uno dei tre kalash-

nikov ritrovati al suo interno. Se-
condo gli esperti dei servizi, la
probabile partecipazione di
Abaaoud come esecutore mate-
riale, o comunque la sua presen-
za a Parigi al momento dell'attac-
co (oltre che uno schiaffo ai servi-
zi europei) dimostrerebbe che
non sarebbe lui la «mente», il
mandante degli attentati: gli ordi-
ni sarebbero arrivati da un'altra
parte. E poi: da quanto tempo si
trovava a Parigi? I servizi france-
si sono stati allertati da quelli ma-
rocchini soltanto lunedì, ma fino
allora è rimasto invisibile.

LE ZONE D’OMBRA
Un ex responsabile dei servizi
francesi citato ieri da Libération
non ha nascosto le zone d'ombra
che ancora ci sono nell'inchiesta.
«La questione è ormai capire se
questi attacchi siano stati pro-

grammati a un livello superiore a
quello di Abdelhamid Abaaoud
nella gerarchia dell'Isis - ha detto
- Anche se la cosa più preoccu-
pante è che una rete tanto impor-
tante, che conta almeno una ven-
tina di persone, sia potuto entra-
re in azione in Francia».

Di sicuro, Abaaoud non era un
«soldato semplice» dell'Isis, ma
un comandante. Un comandante
diventato «operativo» con l'attac-
co di Parigi. Secondo Alexandre

Chateau, l'avvocato che lo ha dife-
so dal 2006 in una serie di affari
di furti e violenze, Abaaoud era
«un seguace più che un leader».
Per il legale, che assicura che il
ragazzo non aveva mostrato nes-
sun segno di radicalizzazione fi-
no al 2013, quando ha smesso di
avere sue notizie, era «una perso-
na piuttosto riservata, discreta,
in continua ricerca di riconosci-
mento da parte degli amici o del-
la famiglia». L'avvocato ha assi-
stito soltanto ai primissimi passi
di Abaaoud verso l'Islam: «Sem-
brava avvicinarsi alla religione
soltanto attraverso segni esterio-
ri, lasciandosi crescere la barba,
o col fatto che mi diceva che ave-
va cominciato a studiare un po' i
testi, ma non l'avevo mai sentito
pronunciare discorsi di odio».

FrancescaPierantozzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Non è Hasna la kamikaze, tra gli uccisi
nel blitz un uomo che si è fatto esplodere

Alla fine la
polizia ha
scoperto che
a farsi saltare
in aria nel
blitz di Saint
Denis non è
stata Hasna
Aitboulahcen,
cugina di
Abaamoud,
ma un uomo

«Passato anche da noi
qualcuno della strage»

Le indagini

Mente delle stragi o solo un killer? Tutti i misteri di Abaaoud

Un terzo corpo nel covo
Nuova identità per Salah

DALLA RICOSTRUZIONE
DEGLI ATTACCHI
EMERGEREBBE
UNA SCARSA CAPACITÀ
DI RECLUTAMENTO
DA PARTE DELL’ISIS

NELLE MANI
DEGLI INVESTIGATORI
QUATTRO PERSONE
CHE ERANO IN CASA
CON GLI AUTORI
DELLE STRAGI

RIPRESO DALLE
TELECAMERE
DELLA METRO DOPO
GLI ATTENTATI
POTREBBE AVER
SPARATO ANCHE LUI

ERA VERAMENTE LUI LA MENTE DELLE STRAGI?

`Caccia in tutta la Francia al ricercato
L’Onu approva le misure straordinarie

LA CASA DI
MOLENBEEK
Il citofono
della casa
belga dei
familiardi di
Abdeslam
Salah, a
Moleenbek
tenuto sotto
controllo
dalla polizia

IL NUOVO
IDENTIKIT
A sinistra la
foto tessera e,
a destra,
come
potrebbe
essere ora
Salah, il
ricercato
numero uno
dopo la strage

I CONTROLLI SULLE STRADE
Tutti gli sforzi della polizia sono concentrari nella caccia al
ricercato numero uno Abdeslam Salah, uno degli attentatori
entrati in azione al Bataclan

LA KAMIKAZE
MANCATA

LE FORZE
SPECIALI
Due elementi
delle forze
speciali
francesi in
azione
durante il blitz
di Saint Denis
che ha portato
alla morte di
Abaaoud

Secondo le ultime notizie uscite da fonti investigative,
Abaaoud avrebbe anche materialmente partecipato alle stragi

«Abbiamo il riscontro del
passaggio in Italia di qualche
soggetto legato alla strage di
Parigi». Lo rivela, in
un'intervista a Radio 24, il
procuratore aggiunto di Roma,
Capaldo, titolare dell'inchiesta
per strage sugli attentati di
Parigi. Alla domanda se
l'attentatore potesse contare su
appoggi in Italia, risponde che
si tratta di una deduzione che
appare fondata, ma va provata.
«Abbiamo il riscontro del
passaggio di qualche soggetto,
ma non di attività di questi in
Italia. Quando l'indagine su
Parigi sarà approfondita, sarà
più facile approfondire questi
elementi e capire se in Italia c'è
qualcosa di parallelo a quanto
emerso a Parigi».

Capaldo
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Per me musulmana lo choc
c’era già stato l’11 settembre

Musica e calcio, colpiscono
proprio le nostre passioni

C
aterina Murino, ha pau-
ra?
«Non posso fare a meno di
pensare ai fatti sanguinosi
dell’ultima settimana, ma
la vita continua: dobbiamo

ricominciare a a uscire, viaggia-
re, incontrare gli amici, altri-
menti avranno vinto i terroristi».

L’attrice di origine sarda, ex
Bond Girl e star internazionale,
vive a Parigi da anni e racconta
com’è cambiata la sua vita dopo
il 13 novembre.
Dov’era la sera degli attentati?
«Cenavo con un’amica al Café de
la Paix, all’Opéra. Appena è arri-
vata la notizia delle sparatorie, il
panico si è impadronito di tutti»
Il suo primo pensiero?
«A fatica ho trovato un taxi e
attraversando la città per-
corsa da blindati e ambu-
lanze sono tornata a casa,
dove ho passato una notte
angosciosa incollata alla
tv».
Nei giorni successivi ha
cambiato le sue abitudini?
«Sabato e domenica ho evitato di
prendere la metropolitana e i
bus, cosa che faccio abitualmen-
te. Non sono andata a correre al
parco. Ma mi sono messa in fila
per donare il sangue, eravamo in
tanti. E lunedi ho deciso di ribel-
larmi alla paura che rischiava di
sopraffarmi».
Cosa ha fatto?
«Mi sono infilata ai grandi ma-
gazzini Lafayette trascinando i
miei genitori che sono a Parigi
da un paio di mesi ma ora, terro-
rizzati, non vedono l’ora di torna-
re in Sardegna».
Ha ripreso la vita sociale?

«Piano piano. Sabato scorso, la
festa per il compleanno di
un’amica è stata ovviamente can-
cellata. Ci siamo ritrovati a pran-
zo il giorno dopo: eravamo tutti
sotto choc, pietrificati. Poi ci sia-
mo confrontati e abbiamo deci-
so di riprendere le nostre abitu-
dini per non permettere ai terro-
risti di trascinarci nella loro bar-
barie e nel Medio Evo».
Non ha avuto la tentazione di
lasciare Parigi?
«Nemmeno per un minuto. Or-
mai è la mia città, la amo da mo-
rire e voglio continuare a viver-
ci».
Pensa in Francia che lo stato di
emergenza porterà voti alla de-
stra estrema?

«Non so cosa aspettarmi. La
necessità di proteggere i cit-
tadini va oltre la politica e i
suoi schieramenti. Chiun-
que sarà al governo, dovrà
garantire la sicurezza e la
neutralizzazione dei sog-

getti pericolosi. C’è molto da
fare».

A cosa si riferisce?
«Scoprire che alcune persone
schedate e sospettate di attività
terroristiche lavoravano all’aero-
porto Charles De Gaulle, con ac-
cesso alle piste, non mi ha fatto
dormire».
Lei, che gira film in tutto il
mondo, continuerà a viaggiare
in aereo?
«Certo, la prossima settimana
andrò a New York e Los Angeles.
Alla faccia dei terroristi, non vo-
glio dargliela vinta. L’unico mo-
do per batterli è riprendersi la vi-
ta».

GloriaSatta
©RIPRODUZIONERISERVATA

G
li ultimi sette giorni?

È negli ultimi 14 anni
che la mia vita è cambia-
ta, dall’11 Settembre in
poi. I numeri parlano
chiaro: i morti per terrori-

smo sono stati 725 nel 2002,
13.187 nel 2010, 32.727 nel 2014.
È la prova che la guerra al terro-
re è fallita. È ora di ripensare la
strategia, perché in tutti questi
anni invasioni, occupazioni,
bombardamenti, droni, sorve-
glianza, controlli, massicce ope-
razioni militari e di intelligence
non hanno portato né stabilità,
né libertà, né sicurezza. La teo-
ria dello scontro di civiltà? Una
idiozia.

La causa di tutto sta nelle po-
litiche degli ultimi 40 anni. Tut-
to il modello post-coloniale è
collassato. Bisogna ripensare al
mondo in un’altra ottica. Gli
schemi, i meccanismi di con-
trollo, di contenimento, ma an-
che di interazione, non ci sono
più. Sento parlare di scontro di
civiltà da quando avevo 15 anni.
La destra, gli intellettuali di de-
stra, ci hanno detto che biso-
gnava andare in guerra. Abbia-
mo seguito i loro consigli ma
che cosa hanno prodotto? Più
estremismo, più radicalizzazio-
ne, più distruzione. Ci sentiamo
meno sicuri oggi che prima del-
l’invasione dell’Iraq. Stanno
morendo più persone oggi che
dopo l’11 Settembre. E allora? È

facile prendersela con i musul-
mani che vivono in Europa,
piuttosto che con il nostro fan-
tastico e ricco alleato saudita.

Guardate i foreign fighters.
La maggior parte dei terroristi
arrestati erano conosciuti dalla
polizia, erano addestrati in Si-
ria e radicalizzati on-line, su In-
ternet. La radicalizzazione ri-
guarda però paesi come Fran-
cia e Belgio, più di altri. Guarda
caso in Germania ci sono 4 mi-
lioni di turchi, ma non è succes-
so quello che è successo in Fran-

cia con i suoi oltre 5 milioni di
musulmani. Voglio dire che
senza voler giustificare nulla,
bisogna però capire le ragioni,
bisogna applicare strategie in-
telligenti, realistiche, tali da ri-
durre la radicalizzazione inve-
ce di alimentarla. E allora, se le
ricette degli ultimi 14 anni sono
state fallimentari, occorre ab-
bandonarle e pensare a ricette
nuove, ascoltare le voci modera-
te del Medio Oriente prima che
sia troppo tardi. La primavera
araba ha suggerito un ideale
per milioni di persone che chie-
devano giustizia sociale, liber-
tà, eguaglianza e dignità.

È un caso che l’8 per cento dei
francesi sia musulmano ma i
musulmani costituiscono il 70
per cento della popolazione car-
ceraria e la disoccupazione tra
di loro è al 17 per cento? C’è
un’ingiustizia sociale che viene
manipolata e sfruttata dai radi-
cali, dai capi di Al Qaeda e Isis.
La strategia dell’Isis è quella di
postare on-line le immagini dei
civili, dei bambini iracheni o pa-
lestinesi morti sotto le bombe,
per far sentire al musulmano
che vive in Francia che c’è una
guerra contro di lui. È un mes-
saggio che colpisce le persone
fragili. E poi, bisogna smetterla
di parlare del nemico interno.
Mi irrita molto. Anch’io sono
musulmana!

©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mi ribello alla paura
non mi chiudo in casa»

Sette giorni dopo. Com’è cambiata la nostra vita?
La strage di Parigi ha seminato morte attraverso
raid coordinati fra lo stadio, i ristoranti e il teatro
Bataclan. Un attentato alla vita quotidiana, alle
nostre anime spensierate di europei. Ma è stato
solo l’inizio della tempesta. Poi, la rocambolesca
fuga dei terroristi in Belgio, i blitz nel quartiere
arabo di Bruxelles, l’irruzione nel bunker di
Parigi St. Denis, la caccia all’uomo in tutta la
Francia e tutta Europa, e l’assalto di 12 jihadisti al
Radisson di Bamako, Mali, con l’apertura di un
nuovo fronte. Anti-francese, in Africa. Una

guerra globale che va oltre la guerra
asimmetrica. L’Europa nel panico, i file virali di
mamme romane che implorano le figlie di
barricarsi in casa e rinunciare alla movida. La
catena di veri e falsi allarmi nelle metropolitane,
la vista inusuale dei posti di blocco di carabinieri
e polizia. E ancora. La dichiarazione di guerra del
presidente Hollande, e l’allarme dei servizi
stranieri per possibili attacchi nelle nostre città.
Il Giubileo alle porte. L’annuncio francese di tre
mesi di diritti sospesi e il dibattito, anche da noi,
su nuove leggi, speciali. È successo tutto in pochi

La reazione

«A PARIGI
I PRIMI
GIORNI NON
PRENDEVO LA
METRO. POI
SONO ANDATA
IN UN GRANDE
MAGAZZINO»

VENERDÌ 13 NOVEMBRE

Com’è cambiata

V
enerdì della scorsa settima-
na ero a casa a vedere la par-
tita dell’Italia. Appena ho sa-
puto la notizia di Parigi so-
no rimasto stupito e non ca-
pivo esattamente cosa stes-

se succedendo. Solo dopo poco
tempo ho compreso che era avve-
nuto un attentato terroristico che
avrebbesconvoltolaFrancia econ
essa tutta l’ Europa, tutti noi in-

somma. Ciò che più mi ha impres-
sionato è che siano stati colpiti luo-
ghi di incontro e di divertimento ti-
pici della mia generazione come il
teatro Bataclan e lo Stade de Fran-
ce. Rappresentano due delle prin-
cipali forme di divertimento di noi
ragazzi: lamusica eilcalcio.

Nella mia vita quotidiana appa-
rentementenon ècambiato niente
ma è impossibile non pensare a co-

me momenti di felicità e di passio-
ne possano in un attimo trasfor-
marsi in tragedia. E’ successo a
quei ragazzi: potrebbe succedere
ancheanoi?

Sono consapevole della gravità
dei fatti accaduti e mi rendo conto
che soprattutto in questi giorni, a
una settimana dalla strage di Pari-
gi, il sentimento di timore e paura
di un eventuale attacco prevale in

L’intervista Caterina Murino, attrice

SONO 14 ANNI CHE
LA MIA VITA È STATA
TERREMOTATA
E LE GUERRE
NON HANNO
RISOLTO NULLA

L’intervento Rula Jebreal, giornalista

L’intervento Lorenzo Bianchi, 12 anni
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Io pendolare Roma-Parigi
non voglio dargliela vinta

D
a una settimana, dopo gli
attentati di Parigi e tutto
quello che ne è seguito, l’in-
sicurezza, talora anche il
panico si va diffondendo
come a macchia d’olio. «E’

paura fondata -risponde Ferdi-
nando Camon-. Lo scopo di chi
ha assaltato il Bataclan è diffon-
dere terrore, colpendo la gente
nelle strade, nei bar, nei teatri. La
scelta dei luoghi e con essa delle
vittime, la stessa messa in scena
dei massacri mostrano l’intenzio-
ne e l’ immediata capacità di col-
pire nel mucchio, realizzata da-
vanti agli occhi di tutti noi».
E può ancora realizzarsi, con le
stesse modalità non prevedibi-
li, la stessa visibilità contagio-
sa?
«Certo. Da questo punto di vi-
sta l’insicurezza, il panico,
lo stesso terrore possono
trasformarsi in sentimenti
ed emozioni allargate e in-
contenibili. Non c’è barrie-
ra contro i terroristi, se vo-
gliono colpire, possono anco-
ra».
Loro possono in mezzo a noi, il
problema è riconoscerli. Ma co-
me?
«Non li considero, non possiamo
considerarli, superorganizzati,
superpotenti. A seminare il terro-
re è bastato un gruppetto con ka-
lashnikov, munizioni e qualche
bomba. Assassini anche drogati
come si è visto dal sangue dei ca-
daveri. Non mi stupisce che fac-
ciano uso di queste sostanze nel
momento dell’assalto. La sfida
non è più solo spirituale, ma an-
che chimica. Non sanno quel che
fanno. Per questo ammazzano.
Non sanno più chi sono. Per que-

sto si ammazzano. L’età degli psi-
cofarmaci arriva fin qui, fin den-
tro le stragi».
La nostra esistenza quotidiana
è invasa, turbata. Dobbiamo
continuare a vivere nella stessa
maniera, o prendere atto che
c’è qualcosa che rischia di tra-
sformarci e in profondità.
«Le nostre abitudini devono cam-
biare, stanno già cambiando al
gran trotto. Caleranno i viaggi,
meno gente andrà negli stadi,
nelle occasioni pubbliche, in
piazza. Qui a Nord abbiamo il
problema del controllo dei treni
che passano per la Francia o per
l’Austria. A Padova c’è la basilica
di Sant’Antonio, salto un muret-
to e sono in territorio vaticano.

Forse non tutti lo sanno, ma lo
sa benissimo l’Fbi che ha po-
sto quel luogo tra i possibili
bersagli dell’azione di ka-
mikaze che se colpiscono
qui colpiscono il Vaticano.
Penso che, in base agli ulti-

mi drammatici avvenimen-
ti, sia aumentata la sensazio-

ne di percepire gli emigranti co-
me un pericolo per l’ordine pub-
blico e l’atteggiamento di diffi-
denza verso l’Islam”.
Allora: siamo in guerra. O me-
glio, siamo ormai tutti dentro
la guerra. Colpiamo e ci colpi-
scono?
«Il califfo dice che vincerà in ven-
ti anni. Ma se è una guerra che
dura venti anni, è probabile che
vincano loro. Venti anni non si
reggono. La guerra non la si fa,
però, per combattere venti anni,
ma per far arretrare l’Isis e possi-
bilmente per annientarlo”.

RenatoMinore
© RIPRODUZIONERISERVATA

L
e barriere saranno due.
Una visibile, fatta di gran-
di e piccoli ostacoli, lun-
ghe code in aeroporto, con-
trolli e ritardi. L'altra, invi-
sibile, ce la autoprodurre-

mo: un po' di stanchezza, un po'
di insofferenza. Piano, piano, le
due barriere si stringeranno at-
torno alle nostre vite di pendo-
lari d' Europa. Se cederemo,
avranno vinto loro.

Per chi come me vive tra l'Ita-
lia e Parigi, il prima e il dopo ve-
nerdì 13 novembre, è già quanti-
ficabile in termini di spazio ro-
sicchiato alla vita di coppia e
devoluto (che altro si può fa-
re?) alla sicurezza. Quanti, tra
qualche mese o tra qualche an-
no, si scoraggeranno? Quanti fi-
ne settimana «di ricongiungi-
mento» si ridurranno pian pia-
no, ora per un allarme bomba
che ritarda l'aereo, ora perché
non varrà più la pena passare
dieci ore in aeroporto per go-
dersi un giorno, uno soltanto,
«nell'altra casa», in un altro Pa-
ese d'Europa.

Finora, tutto sommato, fare
il pendolare tra due capitali eu-
ropee non e'stata una missione
impossibile. I voli low cost aiu-
tano e di sicuro aiuta Schoen-
gen. La mia vita familiare deve
moltissimo al trattato che ha li-
beralizzato le frontiere d'Euro-
pa. Un conto è finire la diretta
de L'Intervista, la domenica su

Skytg24, e correre a Fiumicino
per prendere il primo low cost
senza controlli particolari e
perciò anche sul filo dei minuti.
Un altro sarà dover mettere in
conto un'ora in più alla parten-
za e all'arrivo.

A proposito di arrivi. Ormai,
dopo tanti anni, l'aeroporto di
Orly per me è territorio amico.
So esattamente quanti minuti
impiego nel percorrere la di-
stanza che dal finger mi porta
al parcheggio dei taxi. A Orly la
coda non è mai lunga e di solito

in meno di quaranta minuti so-
no a casa, nel quinto arrondis-
sement, tra l'Istituto del mondo
arabo e Notre Dame. Chi sa di
poter passare, ogni volta, solo
uno o due giorni in famiglia,
conta i minuti. Ogni ritardo, è
tempo sottratto alle chiacchie-
re in cucina. Per questo, guardo
con inquietudine alle misure
che saranno prese. Le condivi-
do, che altro si può fare?, ma so
che renderanno più difficile
quel che finora era faticoso ma
non impossibile. Condividerò i
limiti e il cambiamento con tan-
ti altri: genitori con figli all'este-
ro, mariti (e mogli) con sedi di
lavoro diverso. I voli low cost,
lo ripeto, hanno tenuto in vita
matrimoni e affetti, cose anni
fa permesse solo al jet-set (quel-
li provvisti, appunto, di aerei
privati).

Adesso, le due barriere, quel-
la visibile e quella invisibile, po-
trebbero costringere a diradare
gli incontri, rallentare i ritmi di
famiglie che stavano diventan-
do europee. E' una prova e do-
vremo affrontarla. Essere più
consapevoli. Non più remissivi.
La prima volta che, di fronte a
una lunga coda in aeroporto,
penserò: «Potevo starmene a
casa», farò bene a ricordare che
«farmi restare a casa» è esatta-
mente il loro progetto. Il loro
obiettivo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le nostre abitudini
stravolte per forza

giorni. Tutto è precipitato in poche ore. Nessuno
si sente sicuro, anche se tutti vorrebbero
continuare a fare la vita di sempre. Anche per
non doversi arrendere ai terroristi che vogliono
rivoluzionare il nostro stile di vita. Farci credere
che ci troviamo in guerra tutti, ogni giorno, in
ogni momento, in ogni luogo. Ma come si è
modificata la percezione del presente? Come si
annuncia la vita nei prossimi giorni, mesi, anni?
Che cos’hanno significato questi sette giorni di
ferite e assalto all’Europa? I terroristi
impiegheranno financo le armi chimiche e

batteriologiche? E gli immigrati, sono tutti
profughi o disperati, o anche infiltrati dell’Isis?
Per quanto potremo ancora gloriarci delle
frontiere aperte, dell’Europa senza dogane di
Schengen? Che cosa non sarà più come prima?
L’incantesimo spezzato. La vita interrotta.
L’Europa sotto attacco. Che cosa siamo diventati?
Lo abbiamo chiesto a personalità che hanno
ciascuna un titolo diverso per dire come sia
cambiata la loro vita. E la nostra. In sette giorni.

MarcoVentura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La reazione

«È
AUMENTATA
LA SENSAZIONE
DI PERCEPIRE
GLI
IMMIGRATI
COME
UN PERICOLO»

UNA SETTIMANADOPO

la nostra vita

moltidi noi.
A scuola, frequento la terza me-

dia all’Alfieri Lante di Roma, ne
abbiamo parlato scambiandoci
pareri e considerazioni. Siamo sta-
ti invitati a riflettere sullo sbaglio
nel quale si può incorrere discri-
minando persone musulmane
che, non avendo nulla a che fare
con l’estremismo, sono anch’esse
partecipi nella lotta al terrorismo

islamico. Penso che noi ragazzi,
per primi, non possiamo e non
dobbiamoavere paura.Dobbiamo
poter vivere la normalità e la gioia
chele nostrepassioni, apartiredal
calcio e dalla musica, ci possono
regalare. Questo è per me il mi-
glior modo di ricordare i tanti gio-
vani scomparsi in questo terribile
venerdì parigino.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Ferdinando Camon, scrittore

Sopra, i volti dei
ragazzi uccisi al
Bataclan nel
ricordo dei loro
cari sul luogo
della strage (foto AP)

CERTO, AFFRONTERÒ
CONTROLLI PIÙ
LUNGHI E AVRÒ MENO
TEMPO PER STARE CON
I MIEI CARI. MA A
VOLARE NON RINUNCIO

L’intervento Maria Latella, giornalista

NEL MIO QUOTIDIANO
APPARENTEMENTE
NON C’È NIENTE DI
DIVERSO, INEVITABILE
PERÒ PENSARE: PUÒ
SUCCEDERE A NOI?
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IL RETROSCENA
R O M A «We don’t have a strategy
yet». A distanza di più di un anno
dalle parole pronunciate da Ba-
rack Obama, è ormai chiaro che
quel non abbiamo ancora una stra-
tegy per combattere lo stato islami-
co è diventata la strategia di
Washington. La conferma dell’in-
teresse americano per ciò che ac-
cade in Medio Oriente si è avuta ie-
ri. Mentre i paesi europei inzeppa-
no le strade delle loro capitali di
polizia ed esercito, Obama è a Kua-
la Lumpur, in Malesia, per l’enne-
simo viaggio ”utile” a contrastare
la decisa politica cinese nelle regio-
ni dell’Asia e del Pacifico.

INVITO
Un vorticoso andirivieni tra

Giappone, Filippine, Corea del Sud
e Malesia che conferma ancora
una volta come Obama consideri
mutati gli interessi strategici degli
Stati Uniti che, ”in cambio” di un
sostanziale disinteresse per ciò
che accade in Medio Oriente, sem-
brano usciti dal mirino della jihad
che invece si sta accanendo contro
l’Europa e la Russia. Il no a truppe
di terra e l’invito ai paesi europei a
provvedere da soli, rendono evi-
dente le permanenti difficoltà del-
l’Europa che procede in ordine
sparso. Un problema, quello del in-
cessante indebolimento del proget-
to europeo, che potrebbe dispiace-
re poco a Washington. Subito do-
po gli attentati di Parigi, Hollande
si è appellato all’articolo 42 dei
trattati che obbliga i paesi degli
stati membri ad aiutare l’alleato.
Una richiesta che sembra contene-
re più un tasso di protagonismo
che di europeismo visto che, come
sottolineava ieri Romano Prodi, «è
inconcepibile che la Francia non
voglia partecipare ad un rafforza-
mento dell’intelligence comune».
Un ”no” - invocato dai francesi trat-
tato di Lisbona alla mano - che può
sembrare ancor più paradossale
se è vero, come afferma Emma Bo-

nino, che ciò che è accaduto a Pari-
gi rappresenta «il drammatico fal-
limento dell’intelligenze euro-
pea». Resta il fatto che in Europa
nessuno vuole mettersi dietro la
Francia nella ”guerra” e le risposte
all’appello ex articolo 42 sono sta-
te sinora tiepide. In attesa dell’av-
vio degli incontri bilaterali duran-
te i quali i francesi dovrebbero pre-
cisare le lo richieste, domenica 29
potrebbe tenersi a Bruxelles un
consiglio europeo straordinario,
condizionato però dalle resistenze
francesi a mettere in comune le in-
formazioni. Un summit, quindi,
sulla sicurezza e non più, come
emerso durante il recente vertice

di Malta, sull’immigrazione e con
la Turchia. Dopo il massacro al Ba-
taclan Istanbul viene guardata da
Parigi con sempre maggiore so-
spetto al punto da spingere Hollan-
de a non appellarsi all’articolo 5
della Nato (alleanza che include
Istanbul ed esclude Mosca) ma ai
trattati europei. All’intelligence
francese non servivano i fischi allo
stadio di Istanbul, al momento del
munito di silenzio per la strage di
Parigi, o l’infelice sortita di Ahmet
Davutoglu - premier ad interim e
candidato dell'Akp di Erdogan - o
la tempestività con la quale ieri
l’agenzia turca Anadolu informa-
va sull’assalto in Mali, per com-

prendere quanto sia intrecciata la
questione siriana e quanto com-
plessi gli interessi turchi.

Ovviamente, in virtù di un’alle-
anza atlantica mai messa in discus-
sione, Obama non si sottrae alle in-
vocazioni dei singoli paesi euro-
pei. Ieri il presidente americano ha
chiamato le principali cancellerie
contattando anche Matteo Renzi.
Raccontano che nessuna pressio-
ne particolare sia stata fatta dal
presidente americano sulla posi-
zione molto cauta del presidente
del Consiglio italiano che ancora
ieri si è mostrato prudente rispetto
alla posizione francese. L'Italia, as-
sicura il premier, «farà la sua par-

te» insieme agli alleati internazio-
nali. Proprio l’altro ieri il governo,
nel decreto missioni, ha aumenta-
to il contingente italiano sia in Iraq
che in Afghanistan. «Niente psico-
si ed isterie. Non bisogna lasciare
che la paura domini le nostre vite»,
sostiene Renzi. «Noi siamo nell’al-
leanza anti Daesh sostenendo gli
sforzi dei peshmerga curdi», ricor-
da Germano Dottori, docente di
studi strategici della Luiss. Oltre
questo impegno, sostenuto anche
da Istanbul, deciso dal Parlamento
e chiesto dal governo iracheno,
Renzi non intende andare. Anche
perché, secondo un sondaggio, il
90% degli italiani è contrario ad un
intervento militare. Percentuali
che danno ragione alla prudenza
del presidente del consiglio e lea-
der del Pd, e che penalizzano i pen-
tastellati calati più di un punto nel-
l’ultima settimana.

SANZIONI
Polemiche interne a parte, Ren-

zi - al pari della Germania - conti-
nua a non esporre l’Italia nel dibat-
tito su una presunta ”guerra” da
condurre contro il nascente stato
islamico. Al protagonismo france-
se la Merkel ha subito risposto of-
frendo pieno sostegno all’alleato
ed è probabile che a fine mese, in
occasione della conferenza sul cli-
ma che si terrà a Parigi, il presiden-
te francese e la Cancelliera tornino
a parlare a quattr’occhi anche del
contributo che sta dando ed inten-
de dare Vladimir Putin. Nella diffi-
coltà della Francia e della stessa
Italia a mettere insieme il ben ac-
cetto contributo di Mosca nella lot-
ta al Daesh con le persistenti san-
zioni nei confronti della Russia, de-
cretate in occasione dell’annessio-
ne della Crimea, contribuiscono a
spiegare quali siano in questo mo-
mento gli interessi strategici di
Washington e quanta acqua sotto i
ponti sia passata dai proclami di
Al Qaeda contro i cittadini ameri-
cani.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Telefonata con Obama: il presidente Usa lascia
che sia l’Europa a risolvere la matassa siriana

La diplomazia

Renzi frena sulla guerra:
summit Ue sulla sicurezza

Matteo Renzi in videoconferenza con Barack Obama (foto ANSA)

`Parigi non trova sponde sui raid anti Isis ma
rifiuta di mettere in comune le intelligence

Il presidente Usa Barack
Obama è prudente sul
coinvolgimento diretto degli
Usa in Siria

I protagonisti

Putin ha già rafforzato i raid
russi anti Isis, minacciando
dopo l’attentato nel Sinai una
guerra senza quartiere

Il presidente francese
Hollande ha chiesto
formalmente l’intervento
militare dell’Ue
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In un’aula semideserta è iniziata ieri a Montecitorio la
discussione generale sul ddl Boschi. Alla seduta, aperta
dal relatore Fiano, erano presenti solo 7 parlamentari.

La foto Montecitorio

Riforme al via, aula deserta

LE AMMINISTRATIVE
R O M A La partita sulle amministra-
tive è ancora tutta da giocare ma
tra malumori nel Pd, tensioni nel
centrodestra, frizioni in Ap, divi-
sioni nell’area di sinistra, il puzz-
le comincia a comporsi. A partire
da Milano: Renzi ha convinto Sa-
la a correre attraverso le prima-
rie, ma a contrastare la corsa di
Mr Expo non sono tanto le candi-
dature ancora sul campo di Fiano
e Majorino quanto la freddezza di
Pisapia e di Sel. Per palazzo Mari-
no si presenterà la pentastellata
Bedori e il berlusconiano Sallusti,
dato in uscita dal suo giornale (il
suo posto potrebbe essere preso
da Minzolini) nel giro di una setti-
mana. Ieri è arrivato l’endors-
ment di Salvini: «Sarei contento,
mi piace. E’ un ottimo professio-
nista». «Presto chiuderemo su di
lui», fa sapere il Cavaliere.

Ma le perplessità sul nome di
Sallusti arrivano proprio dagli az-
zurri, dall’ala moderata che non
vede di buon occhio lo sposta-
mento a destra del partito. E’
quell’ala che è contraria anche al-
l’idea Meloni per il Campidoglio e
che spinge su Marchini. La presi-
dente di Fratelli d’Italia ha chie-
sto un sostegno pieno - anche fi-
nanziario - ai suoi alleati per scio-
gliere la riserva e far partire la
campagna elettorale. Per il mo-
mento Berlusconi ha lasciato tut-
ti in stand by: attenderà l’esito dei
sondaggi commissionati all’infal-
libile Ghisleri, ma non esclude
del tutto – nonostante il sì di Salvi-
ni a Giorgia - che si possa ritorna-
re su Marchini. Sull’imprendito-
re romano punta l’area centrista,
da Casini ad Alfano a Rutelli.

Fredda, invece, la base Pd, più
attendista Renzi che aspetta l’esi-
to del Giubileo prima di puntare
le proprie fiches. Un’attesa che
potrebbe prolungarsi fino a mar-
zo, anche per evitare – spiega un
renziano di ferro – il nodo delle
primarie e premiare chi verrà in-

dividuato come l’artefice del pos-
sibile successo dell’evento (per
ora si punta su Gabrielli). Ma è
proprio nel Pd che crescono i ma-
lumori per questa strategia: irrita-
ti anche i giovani Turchi di Orfini
che, spiegano fonti parlamentari,
non hanno digerito la decisione
del governo di evitare la costitu-
zione di un dream team e lasciare
la gestione di Roma tutta nelle
mani di Tronca. A soffiare sul fuo-
co è poi la minoranza del Nazare-

no: «Il dopo Marino rischia di es-
sere un grosso problema per Ren-
zi», avvisa Fornaro. Per i bersa-
niani il pericolo è che si saldi «un
esercito antirenzista» sul territo-
rio. «Renzi ha il fiato corto, ha
sbagliato a non coltivare allean-
ze», denuncia ancora Bersani.

A Roma qualche giorno fa Fas-
sina, prima di correggersi, ha ipo-
tizzato l’appoggio di SI a M5S al
secondo turno. Così ha fatto Ai-
raudo a Torino. «Niente operazio-

ni di palazzo, si parte dalle coali-
zioni che hanno governato le cit-
tà», chiarisce il capogruppo dem
alla Camera, Rosato. «Nessun au-
tomatismo, accordi saranno pos-
sibili dove non c’è traccia del par-
tito della Nazione», replica D’At-
torre, uno degli artefici di Sinistra
italiana che il 12 lancerà un’as-
semblea nazionale a Napoli per
rilanciare i temi del Sud.

SINISTRA IN TRINCEA
Ed è proprio sotto il Vesuvio che
si gioca un altro match delicato:
annunciato per il 7 febbraio un
turno unico di primarie, ma non
tutto il Pd è disposto a sostenere
Bassolino contro il centrodestra
(Lettieri) e M5S. Non i giovani tur-
chi che non sono entrati in segre-
teria, ma neanche chi sposa la te-
si del renziano Richetti che parla
di un fallimento della rottamazio-
ne Pd. Altre spine per Renzi po-
trebbero arrivare da Bologna do-
ve viene ancora monitorato l’ap-
peal elettorale dell’uscente Mero-
la, mentre il centrodestra virerà
sulla candidata leghista Borgon-
zoni e il M5S schiera Bugani.

«I grillini sono dei balordi», di-
ce Berlusconi mentre Renzi pre-
para per il 5 dicembre il Banchet-
to day e pensa di sfruttare la piaz-
za per aumentare il numero degli
iscritti al partito ma anche per
una chiamata alle armi contro
Grillo. Una mano al Pd alle ammi-
nistrative, piuttosto che dai verdi-
niani (irritati per il trattamento
ricevuto sulla legge di stabilità),
potrebbe arrivare da Ap: con Lu-
pi fuori causa a Milano Alfano,
spiega un big centrista, potrebbe
fare una scelta di campo netta. Pe-
sano però i contrasti con l’ala Udc
di Cesa. Tra l’altro il rimpasto di
governo è stato rimandato a gen-
naio e oltre ad un ministero per la
Chiavaroli arriverà un posto di
sottosegretario anche per il mal-
pancista Gentile, tutti e due di
Ncd.

EmilioPucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Berlusconi rinvia le decisioni
su Roma, non rinunciando
ancora a sostenere il civico

Il Pd a Napoli è pronto a
sostenere Bassolino alle
primarie, la sinistra interna
però è in trincea

`Via libera di Salvini al direttore del Giornale
Per la Capitale Berlusconi aspetta i sondaggi

I nomi

Marchini

Il ritorno di Miccichè:
commissario in Sicilia

Milano, accordo su Sallusti
Su Roma FI e Lega rinviano

`Renzi in pressing su Sala perché corra
alle primarie. A Napoli scontro su Bassolino

Sallusti

Accordo fatto tra FI e Lega sul
direttore del Giornale
candidato sindaco a Milano

Bassolino

Calati juncu ca passa la
china...». Gianfranco Miccichè
cita un vecchio proverbio
siciliano per commentare il
suo “ritorno” in Forza Italia.
Nominato commissario in
Sicilia al posto del
coordinatore regionale
Vincenzo Gibiino, l'ex
ministro allo Sviluppo del
Berlusconi ter, nonché
fondatore con Marcello
Dell'Utri del movimento
azzurro isolano nel '94, si
paragona a un giunco. «Sono
riuscito a non farmi spezzare
sono stato sereno due anni, ho
aspettato che passasse la piena
e Berlusconi mi ha richiamato.
Cosa che senza dubbio mi ha
fatto molto
piacere e ho accolto con
grande soddisfazione, Sono
convinto che Forza Italia si
riprenderà alla grande».

Forza Italia
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RESTANO ALTRI NODI
ANCORA DA SCIOGLIERE,
DAL CANONE
IN BOLLETTA DELLA RAI
FINO AL CONGUAGLIO
IMU PER I COMUNI

SEMPRE PIÙ PROBABILE
UNA DECISIONE BCE
PER POTENZIARE IL PIANO
DI ACQUISTO TITOLI
WEIDMANN: «NON SERVE
ANZI È DANNOSO»

Il numero uno di Busitalia
Renato Mazzoncini

IL PROVVEDIMENTO
R O M A Il primo via libera alla ma-
novra finanziaria del governo è
arrivato ieri al Senato con un voto
di fiducia senza troppi patemi
d’animo. Nonostante il voto con-
trario dei verdiniani di Ala e dei
quattro dissidenti di Ncd, il gover-
no ha incassato 164 «sì» alla fidu-
cia e soltanto 116 «no». Il testo sul
quale Palazzo Madama è stato
chiamato ad esprimersi, è stato
quello uscito dalla Commissione
bilancio, recepito dal governo in
un maxi-emendamento di oltre
500 commi. Subito dopo il voto di
fiducia, si è riunito in Senato il
consiglio dei ministri, che ha ap-
provato la nota di variazione del
bilancio che ha recepito le modifi-
che apportate alla legge di Stabili-
tà. Il valore “lordo” degli emenda-
menti approvati a Palazzo Mada-
ma è di 600 milioni di euro. Il te-
sto, che ora sarà trasmesso alla
Camera, esce arricchito soprat-
tutto nel suo capitolo centrale,
quello sulla casa. L’abolizione
della Tasi per le prime abitazioni
è stata estesa anche a quelle con-
cesse in comodato d’uso ai paren-
ti di primo grado (figli o genitori),
ma a condizione che si tratti del-
l’unica casa che fruisce dell’incen-
tivo. Non pagheranno la tassa
nemmeno i poliziotti, i prefetti, i
vigili del fuoco e tutti i componen-
ti delle altre forze dell’ordine che
per motivi di servizio sono co-
stretti a trasferirsi in un altro Co-
mune. Sempre sul fronte casa, al-
cune importanti novità sono sta-

te inserite anche sul versante de-
gli affitti. Chi concederà l’abita-
zione ad un canone concordato,
dunque più basso di quelli di mer-
cato, potrà contare su uno sconto
del 25% sull’Imu. Arriva poi, una
stretta sui contratti in nero. Una
volta lasciato l’immobile, l’inqui-
lino avrà sei mesi di tempo per
chiedere indietro al proprietario
tutte le somme versate in eccesso
rispetto a quelle registrate uffi-
cialmente nel contratto.

IL REBUS
Per quanto riguarda invece il ca-
none della Rai in bolletta, al Sena-
to si è consumato un mezzo pa-
sticcio. Un emendamento ha sta-
bilito che dovrà essere pagato in
10 rate. Il problema è che la mag-
gior parte delle bollette è bime-
strale, quindi le rate al massimo
potranno essere cinque, a meno
di non costringere tutte le società
elettriche a rivedere il loro ciclo
di fatturazione. In questo caso ci
sarebbe un aggravio anche per i
consumatori, che si vedrebbero
raddoppiati i costi per il versa-
mento dei bollettini. Altro rebus
che dovrà essere sciolto al Sena-
to, è quello dell’eventuale congua-
glio della Tasi di quest’anno a
causa di una norma inserita nel
testo che prevede la sanatoria del-
le delibere di aumento delle ali-
quote dei Comuni arrivate dopo
la scadenza di luglio. Il rischio è
che, nonostante l’abolizione della
tassa sulla prima casa, una parte
dei cittadini possa essere comun-
que chiamata alla cassa a genna-
io. Alla Camera dovranno essere
sciolti poi, altri nodi rilevanti. In-
nanzitutto le risorse per la sicu-
rezza (Renzi vuole stanziare al-
meno 300 milioni). E poi gli sgra-
vi per il Sud. In questo caso la
scelta è tra un amento della de-
contribuzione per i neo assunti o
un credito d’imposta per gli inve-
stimenti.

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il testo adesso passa alla Camera, dove sono attese modifiche
sugli sgravi per il Mezzogiorno e sul pacchetto per la sicurezza

LA RIPRESA
R O M A La Bce «non esiterà a fornire
un nuovo stimolo monetario» se
l’inflazione resterà ancora al palo
rallentando la ripresa. Anche per-
ché «siamo in uno scenario in cui
non possiamo dire che il processo
di recupero economico nell’Euro-
zona sia completato». A conferma-
re che l’avvio di un Qe 2 potrebbe
diventare realtà a breve, forse già
nella riunione del 3 dicembre, è di-
rettamente il presidente dell’Euro-
tower, Mario Draghi, di fronte a
una platea di banchieri internazio-
nali riuniti per un convegno a Fran-
coforte. «Se a dicembre arriveremo
alla conclusione che ci sono rischi
al ribasso» per gli obiettivi di infla-
zione «agiremo usando tutti gli
strumenti a nostra disposizione
nell’ambito del nostro mandato»
ha spiegato Draghi. Il livello consi-
derato compatibile con una cresci-
ta duratura nel medio periodo è il
2%, mentre ora l'inflazione “core”
nell’area euro (quella al netto delle
componenti cibo ed energia) è sta-
ta dell’1,1% a ottobre, dopo un’oscil-
lazione intorno all'1% per quasi due
anni. Per Draghi l’aumento «è inco-
raggiante, ma non è sufficiente». E
quindi, nonostante il bazooka mes-
so in campo finora ha «chiaramen-
te funzionato» e rispetto al 2014 «la
ripresa oggi ha basi più solide»,
Draghi rileva come «la spinta resta
debole e sono aumentati i venti
contrari che arrivano dall’econo-
mia globale». Insomma ci potreb-
bero essere rischi al ribasso.

Le ipotesi sono quelle di un po-
tenziamento del piano di Quantita-
tive easing, attraverso il quale la
Bce stampa moneta per acquistare
titoli di Stato, da realizzarsi o con

un allungamento della durata tem-
porale del piano o con un incre-
mento delle dosi mensili. Si parla
di circa 20 miliardi in più al mese,
rispetto ai 60 previsti dal piano at-
tuale. Draghi lo ha ricordato anche
ieri: il Quantitative easing «è uno
strumento potente e flessibile, dal
momento che è possibile modifi-
carne volume, composizione e du-
rata per raggiungere un livello
maggiore di accomodamento».
Draghi non ha poi escluso interven-
ti sui tassi di deposito delle banche
che «possono migliorare la tra-
smissione degli effetti del piano di
acquisti».

I FALCHI
Non tutti i banchieri però concor-
dano con l’analisi del numero uno
della Bce. A partire dal presidente
della Bundesbank, Jens Weid-
mann: «Più a lungo si continua
con la politica monetaria accomo-
dante e più ci saranno rischi di ef-
fetti collaterali» avverte. «Il perico-
lo - sostiene - è «che i governi si abi-
tuino a bassi tassi di interesse, fre-
nando le riforme». E anche sul ri-
schio deflazione, Weidmann dis-
sente: «Non dobbiamo dimentica-
re che le misure intraprese finora
hanno ancora bisogno di tempo
per avere un effetto completo».

Gi.Fr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fs, Mazzoncini in pole position per il vertice

NUOVE INDISCREZIONI
DI UN IMMINENTE
CAMBIO ALLA GUIDA
DELLE FERROVIE
DELLO STATO. IL NODO
DELLA PRIVATIZZAZIONE

Manovra, primo sì. Più sconti sulla casa

L’aula del Senato

Draghi: «Contro la bassa inflazione
pronti a usare tutti gli strumenti»
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«LA DISTRIBUZIONE
DEI REDDITI NON È
UN OBIETTIVO DELLE
BANCHE CENTRALI»
Fabio Panetta
Vice dg Bankitalia

Come cambia la manovra
Se in comodato  
a figli, genitori, 
parenti disabili;
se lasciata all'ex 
coniuge

No tasse
prima 
casa

Si paga in 
bolletta elettrica 
bimestrale (da 
luglio nel 2016)

Canone Rai:
10 rate
da 10 euro

Aumento di 
fondo ordinario, 
borse di studio  
ed Erasmus

Finanzia-
mento
Università

Quasi 150
in atenei e anche
enti di ricerca

Ricercatori
da 
assumere

Agevolazioni 
fiscali per chi è 
rientrato da 
marzo a ottobre

Cervelli
in fuga

Tornati quasi
al livello 2015:
+25 milioni

Fondi 
a scuole
paritarie

per il 2016 da 100 
a 40 milioni
e da 48 a 28

Tagli ridotti
a Caf e
patronati

A carico del sistema
nazionale

Farmaci
innovativi

Per forze dell'ordine
trasferite; per gli 
alloggi sociali

No tasse
prima casa

Per chi affitta
a canone
concordato

Sconto
Imu 
del 25%

Per le giovani
coppie detrazione
fino a 16.000 euro

Raddoppio
bonus
mobili

Prorogato nel 
2016 (in prova)

Voucher
babi sitter

2 giorni, anche
non consecutivi,
al posto di 1

Congedo
obbligatorio
neo papà

Torna a 1.000 euro 
per invio (era stato 
alzato a 3.000)

Tetto
a “money
transfer”

`Con 164 voti a favore, il governo incassa al Senato la fiducia
sulla Stabilità. Estesa l’abolizione Tasi sulle prime abitazioni

LA SVOLTA
R O M A Si sono visti mercoledì scor-
so. Un confronto a quattro, senza
i rispettivi staff. Un chiarimento,
dunque. Definitivo. Attorno ad
un tavolo si sono seduti il presi-
dente del Consiglio Matteo Renzi
e il ministro dell’Economia Pier
Carlo Padoan da un lato, e i verti-
ci delle Ferrovie, il presidente
Marcello Messori e l’amministra-
tore delegato Michele Elia dall’al-
tro. Da mesi su una questione
che a Palazzo Chigi reputano
centrale, la privatizzazione del
gruppo ferroviario, in Piazzale
della Croce Rossa c’è una situa-
zione di stallo. Le ragioni sono
note da tempo. Elia e Messori sul
come procedere alla vendita di
un pezzo delle Fs hanno idee dia-

metralmente opposte. Il primo
vorrebbe tenere il gruppo unito
e mettere sul mercato diretta-
mente una quota della holding:
modello Poste italiane, insom-
ma. Il secondo ritiene invece che
l’azienda vada prima rimessa a
nuovo, scorporata dalla rete e
poi privatizzata.

Il presidente del gruppo ferro-
viario non si è mai schiodato da
questa impostazione. Tanto che,
quasi subito dopo la sua nomina,
vista la diversità di vedute con
Elia aveva restituito tutte le dele-
ghe operative eccetto quella sul
controllo interno. Fatto è che sia
Renzi che Padoan hanno esauri-
to il tempo ed anche la pazienza.
Vogliono che le Ferrovie vadano
sul mercato il prossimo anno. Lo
stallo ai vertici del gruppo, dun-
que, va risolto. In un modo o in

un altro. Dove l’altro modo, se-
condo quanto riportato anche
dalla newsletter Insider, sarebbe
quello delle loro dimissioni. Fon-
ti di Palazzo Chigi si trincerano
dietro un «no comment».

LE POSIZIONI
A dire il vero le possibili dimis-

sioni di Messori ed Elia non sono
una novità assoluta. È da tempo
che le voci su un avvicendamen-

to al vertice delle Ferrovie si rin-
corrono. Questo giornale ne ave-
va dato conto anche all’inizio
della scorsa estate.

Del resto, da molto tempo
Renzi avrebbe anche individua-
to il nuovo amministratore dele-
gato in pectore. Si tratta di Rena-
to Mazzoncini, amministratore
delegato di Busitalia, una con-
trollata delle Ferrovie che quan-
do l’attuale premier era ancora
sindaco di Firenze aveva rilevato
dal Comune la municipalizzata
Ataf. Fino ad oggi, poi, vicini alle
posizioni di Messori sono sem-
pre stati considerati il ministro
Padoan e quello dei trasporti
Graziano Delrio. Renzi, invece,
preferirebbe di gran lunga il per-
corso rapido indicato da Elia.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

EAV S.R.L.
Esito di gara

1. Amministrazione aggiudicatrice EAV Srl, Via Cisterna 
dell’Olio 44, Napoli 80134. 2. Oggetto: Affidamento 
delle manutenzione straordinaria sui sistemi meccanici, 
di trasmissione automatica, elettrici ed elettromeccanici 
e di carrozzeria degli autobus ivi incluso impianti di 
climatizzazione per autobus Mercedes - De Simon - CIG 
61185589C8. 3. Aggiudicatario: Raggruppamento 
Temporaneo d’Imprese Eurobus Srl (mandataria) - 
Autocarrozzeria Pucillo Srl (mandante) con l’importo di 
euro 862.500,00. 

Il presidente del consiglio di amministrazione
                                dott. Umberto De Gregorio

Rubrica di Gare,  Aste, 
Appalti e Sentenze

Comune di Latina 
Avviso di Gara

“Realizzazione del centro di alta diagnostica” 
CIG:6424002626 Stazione Appaltante: Comune 
di Latina - Servizio Gare e Contratti, Piazza del 
Popolo 1, 04100 Latina. Procedura aperta. Importo 
appalto: € 1.500.420,00. Criterio di aggiudicazione: 
offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
per il ricevimento delle offerte: ore 13.00 del 
17/12/2015; Apertura delle offerte: 22/12/2015 ore 
10,00. Documentazione consultabile all’indirizzo  
http://www.comune.latina.it/c-643/lavori. Pubblicato 
sulla G.U.R.I. il 20/11/2015.

Il Dirigente Dott.ssa Emanuela Pacifico
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L’inverno
è in anticipo

Giorno & Notte
Santa Cecilia street
oggi e domani
un vera maratona
della musica
Salvi a pag. 45

MOBILITÀ
Trasporto pubblico locale, la
Regione tenta di correre ai ripa-
ri sul taglio di ulteriori 3,2 mi-
lioni di euro ai trasferimenti
statali. L'allarme, ieri, dalla Ci-
sl: il riparto definitivo per il
2015 del Fondo nazionale di fi-
nanziamento del Tpl, approva-
to con decreto interministeria-
le, prevede che alle Marche sia-
no sottratti 3,2 milioni per il
mancato raggiungimento dell'
indicatore passeggeri. Una sfor-
biciata che si somma a quella,
1,5 milioni, già decisa per il
2016 a seguito della riduzione
dell'1,5% del Fondo a livello na-
zionale. «Stiamo rivedendo i
dati relativi ai passeggeri - dice
l'assessore regionale ai Tra-
sporti, Angelo Sciapichetti -
perché non è escluso che quelli
su cui è stato deciso il taglio a li-
vello nazionale, siano sbagliati.
Abbiamo quindi chiesto a tutte
le aziende di trasporto della re-
gione di rielaborare le cifre in
loro possesso e di comunicarce-
le. Siamo in attesa, speriamo
quanto prima di avere il qua-
dro completo e di poter scon-
giurare il taglio».

Anche perché quella decisa
dall'ultimo riparto, è un'ulterio-

re mannaia che si abbatte sul
Tpl marchigiano. La nostra è
infatti l'ultima tra le regioni ita-
liane per quota di riparto del
Fondo nazionale. «Stiamo af-
frontando il problema - aggiun-
ge l'assessore - Ne ho personal-
mente parlato con il vicemini-
stro Nencini e il presidente Ce-
riscioli sta portando il tema su
tutti i tavoli nazionali. Le regio-
ni più forti di noi fanno opposi-
zione, avendo un trattamento
migliore del nostro». E lo sguar-
do è già rivolto al prossimo an-
no, quando dovrebbe tenersi la
gara per l'affidamento del servi-
zio di trasporto pubblico loca-
le. «L'Europa - conclude Sciapi-
chetti - ha fissato il termine ulti-
mo nel 2019, ma nelle Marche
vorremmo anticipare a fine
2016 o, al massimo, fine 2017.
Nel frattempo stiamo solleci-
tando le 40 aziende locali ad ag-
gragarsi perché, di fronte a una
gara europea, solo facendo
massa critica si può sperare di
vincere. Altrimenti può succe-
dere quanto avvenuto in Tosca-
na dove la gara, che si è già con-
clusa, è stata vinta da una gros-
sa società francese. L'Azienda
unica regionale di gestione?
Ben venga, anche se per il mo-
mento la gara è prevista per i
cinque bacini provinciali».

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo ospedale
Seri chiede unità ai fanesi
appelli di Aguzzi e D’Anna
L’ex sindaco: «Sto con te per il sito di Chiaruccia, ma è ora di lottare»
L’ex consigliere regionale: «Non ascoltare gli ordini di partito»
Scatassi a pag. 42

Affissi nella notte e subito ri-
mossi. Forza Nuova ha appeso
una serie di cartelli sulle mo-
schee della provincia. C’era
scritto “War Zone - Islamic Oc-
cupied Area” e in altri posizio-
nati sui portoni delle chiese vi-
cine ai centri islamici “Si vis
pacem para bellum” ovvero se
vuoi la pace prepara la guerra.
Un gesto su cui la Prefettura e
la Questura hanno posto atten-
zione. Le forze sindacali e poli-
tiche condannano ed esprimo-
no vicinanza alla comunità
islamica. Che intanto riflette
prima di commentare. Nella
provincia i militanti di Fn han-

no preso di mira i centri isla-
mici di Pesaro, in via del Va-
scello, Fano in via Guy e Fos-
sombrone in via Donati. Nelle
stesse città sono stati affissi
cartelli nelle principali chiese,
San Francesco nel capoluogo,
Santa Maria Assunta a Fano e
Sant'Aldebrando a Fossom-
brone. Fn motiva così il blitz:
«Occorre archiviare ogni pul-
sione buonista ed integrazioni-
sta e dichiarare senza tenten-
namenti che non potrà mai es-
sere imposta in Italia una so-
cietà multietnica e multicultu-
rale».

Benellia pag. 40

Oggi il cielo sarà nuvoloso con
precipitazioni che in mattinata in-
teresseranno debolmente l’Ap-
pennino, dove si intensificheran-
no nel pomeriggio con nevicate
sulle cime più elevate; deboli piog-
ge sparse si avranno anche sulle
restanti aree regionali. Domani
dominerà una spiccata variabili-
tà, con precipitazioni più probabi-
li in mare aperto e sulle coste an-
conetane, oltre che sulla dorsale
appenninica dove nevicherà oltre
800-1000 metri. Fenomeni spora-
dici altrove. Lunedì il tempo ten-
derà nuovamente a peggiorare.

Il meteo

Turismo, 40 eventi per volare
`Agli Stati generali del settore il Comune presenta le novità dell’estate 2016
`Anche Frecce tricolori e compleanno di Rossini. Ricci: «Una fiction sul Cigno»

Il caso
Murales cancellato
Regresso arti
racconta la sua
ai vigili urbani
Apag. 40

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Più di 40 eventi per lanciare
l’estate 2016. Tornano Notte Ro-
sa, Candele in spiaggia e Festival
di Zingaretti. Tra le novità, Frec-
ce Tricolore e compleanno di
Rossini. L’ossatura di base è
quella del 2015. Tra i 43 eventi
che ieri sono stati annunciati nel
corso degli Stati generali sul turi-
smo a Villa Cattani Stuart, diver-
si sono stati riconfermati. Ci sa-
ranno due bis principali, vedi la
Notte Rosa, che torna il 1˚ luglio,
e la Notte delle Candele, in pro-
gramma il 10 agosto, e anticipata
da due giorni di eventi collatera-
li. Il 2016 partirà sotto il segno di
Rossini con il Compleanno del

compositore, che vedrà una se-
rie di appuntamenti dal 20 al 29
febbraio in più punti della città.
Poi ad aprile la World Cup di
Ginnastica Ritmica e una novità,
il Pesaro Wine Festival, che si
terrà alla Pescheria il 17-18 apri-
le. Confermatissima a metà giu-
gno la Mezzanotte Bianca dei
Bambini, il Pesaro Doc Fest di
Luca Zingaretti, PopSophia e il
Palio dei Bracieri. Il sindaco Mat-
teo Ricci va anche oltre: «Una fic-
tion della Rai su Rossini, ci stia-
mo lavorando». Tassa di soggior-
no per finanziare eventi turisti-
ci».

Delbiancoa pag. 39

Taglio ai fondi
dei trasporti
«Forse a Roma
si sono sbagliati»

Ecstasy, arrestate mamma e figlia

Blitz di Forza Nuova
contro le moschee
la polizia in allarme
Cartelli affissi vicino ai luoghi di culto
a Pesaro e Fano. Condanna dei sindacati

Domani Consiglio dei ministri
BdM, vertice con Renzi per il salvataggio

Una donna di Cantiano e la figlia sono state arrestate dalla polizia a Bologna: trasportavano
pasticche di ecstasy e 5 chili di Mdma per 500 mila euro.  A pag. 41

Gli Stati generali del turismo

Il blitz. Droga in macchina per mezzo milione di euro

Week end di fuoco per le
principali banche italiane
coinvolte nel salvataggio di
Banca delle Marche, oltre che
di Cassa di Ferrara, Banca
Etruria, Cassa di Chieti,
commissariate da tempo e che
si sarebbe voluto puntellare
attraverso il Fondo
Interbancario di tutela dei
depositi bloccato però dalla

Ue. Con la regia politica di
Matteo Renzi, sono stati
contattati i vertici di Intesa
Sanpaolo e Unicredit per
guidare il finanziamento al
fondo di risoluzione previsto
dalla nuova direttiva europea.
Se ne parlerà nel consiglio dei
ministri convocato per le
17,30 di domani.

In nazionale

IN ARRIVO
DECURTAZIONE
DI 3,2 MILIONI
SCIAPICHETTI
«TARGET
PASSEGGERI
DA VERIFICARE»

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

Zaffiri esautorato: «Vicenda assurda
se vinco al Tar chiederò i danni»

«Le Marche, dalle certezze del passato alle incognite del futuro»
è il tema di un incontro con Susanna Camusso promosso dalla
Cgil Marche per il 24 ad Ancona (Mole). Fra gli interventi
previsti, quello del presidente di Confindustria Bucciarelli.

Convegno con la Camusso

INTESE
A N C O N A Le Marche tra Toscana
e Abruzzo. E non si tratta solo
dei confini geografici regionali
ma di una scelta politica a cui il
presidente Ceriscioli sarà pre-
sto chiamato. Tirato ora per la
"giacchetta" dall’opposizione.
Leonardi, Fratelli d'Italia: «Noi
con l'Abruzzo dentro la Macro
Regione». E Area Popolare: «No
a fughe in avanti del Governato-
re».

In questo clima di roventi po-
lemiche oggi il presidente Luca
Ceriscioli incontra a Perugia il
Governatore della Toscana En-
rico Rossi e quello dell'Umbria
Catiuscia Marini. «Si discuterà
prima di tutto di servizi» ripeto-
no da palazzo Raffaello. Ma dal-
la Capitale giungono indicazio-
ni chiare: le 20 Regioni attuali
non ci saranno più tra qualche
anno. Avanti tutta con gli accor-
pamenti dunque. Preso atto del-
la volontà del Governatore di
opporsi allo smembramento
della Regione («Le Marche re-
steranno unite») previsto nella
proposta di legge depositata in
Parlamento dai parlamentari
democrat Morassut-Ranucci, le
Marche dovranno scegliere se
dare vita alla Regione dell'Italia
centrale con Umbria e Toscana
oppure se guardare più a sud e
stare con Molise e Abruzzo con
cui già condividono il progetto
Adriatico-Ionico.

POLEMICHE
FdI non ha dubbi. «Se ci sarà un
obbligo di accorpamento per
costituire macro regioni noi do-
vremmo stare con Molise e
Abruzzo con cui condividiamo
il progetto della macro Regione
adriatico-ionica - spiega il con-
sigliere regionale Elena Leonar-
di - Senza contare che anche i
collegamenti viari e le direttrici
degli scambi commerciali sono
sviluppati nel senso nord-sud e
non est-ovest». Il consigliere di

Area Popolare Mirco Carloni
non fornisce indicazioni preci-
se ma chiede che, prima di ogni
scelta, si attenda la discussione
della sua mozione in aula. «Ce-
riscioli non compia inopportu-
ne fughe in avanti senza un pre-
ciso mandato politico, discuta
prima in aula la mia mozione e,
soprattutto, salvaguardi l'unità
delle Marche - spiega il capo-
gruppo di Ap - Quella di Ceri-
scioli rischia di essere un'acce-
lerazione pericolosa ed una
sponda per coloro che ambisco-
no ad indebolire il ruolo ed il pe-
so del nostro territorio. Ricordo
al presidente che è proprio il
suo partito che vuole dividere le
Marche, regalando la provincia
di Pesaro all'Emilia Romagna»

L’INCONTRO
La mozione del consigliere Car-
loni dovrebbe essere discussa
nel consiglio del primo dicem-
bre. Nel frattempo oggi il Gover-
natore con Rossi e Marini parle-
rà di strategie comuni in mate-
ria di turismo, politiche euro-
pee, viabilità e sanità lungo i ter-
ritori di confine. Proprio quello
che chiede anche il segretario
regionale della Cisl Stefano Ma-
strovincenzo. «Guardiamo con
interesse questo avvio di per-
corso comune se finalizzato a
migliorare coesione e benesse-
re sociale, sviluppo economico

e efficienza amministrativa -
spiega - L'ipotesi di costruzione
della cosiddetta "Italia di mez-
zo" è certamente interessante
sul piano simbolico e parte da
alcuni tratti identitari e so-
cio-economici comuni». La Cisl
sembra avere già deciso con chi
stare nel riordino istituzionale.
«Guardiamo quindi con interes-
se a questo incontro tra i presi-
denti di Toscana, Marche, Um-
bria - conclude Mastrovincenzo
- Prima ancora che per quelle
che potrebbero essere future
eventuali scelte aggregative,
per le grandi potenzialità di col-
laborazione che le tre comunità
regionali potrebbero sviluppa-
re su vari fronti: dall'utilizzo si-
nergico dei fondi europei, al po-
tenziamento della infrastruttu-
razione materiale e immateria-
le, alla valorizzazione integrata
del patrimonio artistico e cultu-
rale».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
A N C O N A «Per ora pretendo che
sia annullato l'atto con cui sono
stato rimosso dalla carica, per-
ché contesto la legge secondo
cui se si dimette un vicepresi-
dente decade anche l'altro. Poi
vedrò se chiedere anche un ri-
sarcimento danni».

Il consigliere leghista Sandro
Zaffiri, finito nella bufera quest'
estate per le minacce e gli insul-
ti rivolti via facebook al prefetto
di Roma, Franco Gabrielli, è in-

tenzionato ad andare fino in
fondo. A sorpresa, ma anche in
sordina ("Non pensavo che già
la notizia circolasse, forse qual-
cuno vuole nuovamente specu-
lare sulla mia vicenda", dice), ha
presentato ricorso al Tar contro
la deliberazione del Consiglio
regionale del 28 luglio relativa
alla proclamazione dei nuovi vi-
cepresidenti, la leghista Marzia
Malaigia (che ha preso il suo po-
sto) e il riconfermato Minardi.
«Sia ben chiaro - dice Zaffiri -
non ce l'ho con gli attuali vice-
presidenti, né con Minardi né

tantomeno con la mia collega di
partito Malaigia. Ce l'ho contro
la legge: è assurdo che se un vi-
cepresidente lascia, è costretto
a farlo anche l'altro. Io non rivo-
glio il mio posto, faccio ricorso
per una questione di principio.
Poi se verrà un risarcimento...".
Nulla contro Minardi e Malai-
gia, dunque, ma ricorrere con-
tro l'atto del Consiglio che li ha
nominati, equivale a chiederne
la rimozione dall'incarico. Una
vicenda, quella che lo ha visto
protagonista quest'estate, che
Zaffiri definisce ingiusta. «In
fondo cos'ho fatto di male? -
continua - La bagarre che si è
scatenata contro di me è stata
senza senso. Del resto quello
che ho scritto nel post, portare
l'olio di ricino a Gabrielli, è ma-
terialmente irrealizzabile. Chi
ha potuto pensare che volessi
farlo realmente?».

E' sicuro della correttezza del-
le procedure seguite e giudica
inopportuno il ricorso di Zaffiri,
il presidente del Consiglio regio-
nale, Antonio Mastrovincenzo.
«Sia le dimissioni di Minardi
che la conseguente decadenza
di Zaffiri dall'incarico sono sta-
te corrette e scrupolosamente ri-
spondenti alle norme - dice -
Tutto è stato assolutamente re-
golare. La trasparenza della pro-
cedura, unita al fatto che le frasi
del consigliere leghista sono sta-
te stigmatizzate da tutte le forze
politiche anche a livello nazio-
nale, rendono il ricorso fuori
luogo e inopportuno».

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Marche, le incognite del futuro»

SCENARI
A N C O N A Far raggiungere alla Ma-
croregione Adriatico-Ionica un
buon livello qualitativo di start up
che si occuperanno di cultura, col-
legandole, nella fase operativa, in
un network. È l'obiettivo di Ecapi-
tal Culture, il percorso di forma-
zione promosso da Fondazione
Marche, che si svolge fino a di-
cembre alla Mole di Ancona e a
cui stanno partecipando 25 giova-
ni di Albania, Croazia, Serbia, Bo-
snia e Erzegovina, Grecia e dieci
delle Marche. Sull'iniziativa, che
prevede tre mesi di percorso for-
mativo a cura di Università Poli-
tecnica delle Marche e Istao, si è
fatto il punto nel convegno «Co-
me creare start up culturali nella
Macroregione Adriatico-Ionica».

Finita la formazione, ha annun-
ciato Giuliano Calza, direttore
Istao, «il percorso proseguirà con
tre mesi di affiancamento per la
fase di incubazione delle start
up». Tra il pubblico anche l’ex go-
vernatore Gian Mario Spacca: si è
trattata della prima apparizione
dopo la tornata elettorale di mag-
gio. Spacca ora è tornato alla Fon-
dazione Merloni e probabilmente
non è voluto mancare all’iniziati-
va visto che da governatore il te-
ma della macroregione è stato
uno dei suoi cavalli di battaglia

Lo scopo di Ecapital Cultura,
che raccoglie i 15 anni di esperien-
za di Ecapital nella creazione di
start up, ha spiegato Mario Pesa-
resi, presidente del Comitato orga-
nizzatore Ecapital Culture, «è aiu-
tare i giovani, attraverso la forma-
zione, a fare economia e impresa

all'insegna dell'innovazione». Per-
chè «lo sviluppo - ha sottolineato
Francesco Merloni, presidente
della Fondazione Marche - lo può
dare solo l'impresa, che crea le ba-
si anche per la cultura. Con la Ma-
croregione, abbiamo la possibili-
tà di costituire una comunità che
crei sviluppo e in cui i giovani rap-
presentano l'unica speranza per
ridare slancio ad un'imprendito-
ria, specie quella italiana, che ha
subito un appannamento». Il pre-
sidente della Regione Luca Ceri-
scioli: «Creare le condizioni fertili
per far nascere aziende in questo
settore è un compito di tutti noi,
per permettere a chi ha idee e vo-
lontà di fare impresa. Farlo nel
contesto della Macroregione, ci
offre un valore aggiunto dal pun-
to di vista economico ma anche
del rapporto umano».

Ufficio scolastico
M. Letizia Melina saluta

Macroregione, Ecapital lancia start up culturali

UN CORSO PER 25
GIOVANI DELL’AREA
ALLA PRESENTAZIONE
ANCHE L’EX GOVERNATORE
GIAN MARIO SPACCA, ORA
ALLA FONDAZIONE MERLONI

IL GOVERNATORE
VA ALL’INCONTRO
MA TIENE LA PORTA
APERTA ANCHE
ALLA SOLUZIONE
MERIDIONALE

Ecapital, Spacca tra il pubblico

Regioni accorpate
Il primo grande vertice
dell’“Italia di mezzo”
Ceriscioli a Perugia vede Marini (Umbria) e Rossi (Toscana)
Fdi: «Meglio l’Abruzzo». Ap: «Prima si discuta in Consiglio»

LA CISL APPLAUDE
LA PROSPETTIVA
«CI SONO TRATTI
IDENTITARI
C’È INTERESSE
PER IL PROGETTO»

Maria Letizia Melina ha lasciato
ieri la Direzione generale
dell'Ufficio scolastico regionale
per le Marche, richiamata a
Roma per guidare la Direzione
generale per lo studente, il
diritto allo studio e
l'internazionalizzazione della
formazione superiore
nell'ambito del Dipartimento
per la formazione superiore e
per la ricerca. «La mia - dichiara
Melina, che ha già maturato un
lungo percorso di incarichi al
Ministero - è stata un'esperienza
sul campo estremamente
positiva, appassionante e
coinvolgente dal punto di vista
umano e professionale». Dal
direttore generale parole di
ringraziamento per «tutto il
personale della Direzione
generale e degli Ambiti
territoriali che ha sempre reso
possibile far fronte alle
situazioni più delicate, come in
occasione del piano di
assunzioni previsto dalla Buona
Scuola».

Avvicendamenti
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Pesaro

`Agli Stati generali il Comune presenta
il calendario della prossima estate

IL CONVEGNO/1
Più di 40 eventi per lanciare
l’estate 2016. Tornano Notte Ro-
sa, Candele in spiaggia e Festival
di Zingaretti. Tra le novità, Frecce
Tricolore e compleanno di Rossi-
ni.
L’ossatura di base è quella del
2015. Tra i 43 eventi che ieri sono
stati annunciati nel corso degli
Stati generali sul turismo a Villa
Cattani Stuart, diversi sono stati
riconfermati. Ci saranno due bis
principali, vedi la Notte Rosa, che
torna il 1˚ luglio, e la Notte delle
Candele, in programma il 10 ago-
sto, e anticipata da due giorni di
eventi collaterali. Il 2016 partirà
sotto il segno di Rossini con il
Compleanno del compositore,
che vedrà una serie di appunta-
menti dal 20 al 29 febbraio in più
punti della città. Poi ad aprile la
World Cup di Ginnastica Ritmica
e una novità, il Pesaro Wine Festi-
val, che si terrà alla Pescheria il
17-18 aprile. Confermatissima a
metà giugno la Mezzanotte Bian-
ca dei Bambini, uno degli eventi
di maggior successo l’anno scor-
so, proseguendo con il Pesaro
Doc Fest di Luca Zingaretti, Pop-
Sophia e l’ormai tradizionale Pa-
lio dei Bracieri. Ma luglio nel 2016
sarà anche il mese dell’Air Show

con l’esibizione delle Frecce Tri-
colore (24 luglio). Nel video di
presentazione del cartellone
eventi, spazio anche ad un Camp
organizzato dal Milan a Villa Ma-
rina. Mostra internazionale del
Nuovo Cinema dal 2 al 9 luglio e
Rof dal 9 al 19 agosto. «Da Pesaro
oggi arriva un segnale forte per il
settore turismo - ha detto nel suo
intervento l'assessore regionale,
Moreno Pieroni - Puntiamo al
raccordo, prevedendo investi-
menti di milioni di euro per la ci-
clabile Fabriano-Pergola-Urbino,
che arriverà fino alla costa. C’è un
piano per l'estensione del wifi a
23 Comuni, da Gabicce a San Be-
nedetto, con intervento pubblico.
Sugli alberghi sarà possibile uti-
lizzare fondi pubblici per le ri-
strutturazioni delle strutture,
con duplice ipotesi: contributo a
fondo perduto o contributo sugli
interessi». Partecipati i cinque ta-
voli tematici che si sono tenuti in
mattinata. Al sindaco Matteo Ric-
ci e all’assessore al Turismo Da-
niele Vimini sono arrivate propo-
ste e richieste su vari fronti. «Una
commissione sport mista pubbli-
co-privato che coordini gli eventi,
evitando che si accavallino», ha
proposto Alberto Paccapelo del
Coni, «incentivare il bike-hotel -
ha detto il consigliere regionale
Andrea Biancani - e creare per-
corsi per la mountain bike sfrut-
tando anche il San Bartolo (que-
sto pomeriggio alle 16 si terrà
l’inaugurazione del Centro Visite
di Santa Marina Alta, ndr)». Dopo
Natale, via al piano per riqualifi-
care il centro storico. «Partiremo
da Corso XI Settembre», ha antici-
pato l’assessore Enzo Belloni.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco Ricci: «Stiamo lavorando
per una fiction della Rai su Rossini»
IL CONVEGNO/2
«Una fiction della Rai su Rossini,
ci stiamo lavorando. Tassa di sog-
giorno per finanziare eventi turi-
stici». Un lungo intervento, quel-
lo del sindaco Matteo Ricci, in
apertura degli Stati generali a Vil-
la Cattani. Toccati tutti i punti
della strategia turistica, parten-
do dai dati sulle presenze di que-
st’estate a Pesaro. «È stato fatto
un passo in avanti, ancora più
lungo di quel 3% di aumento - af-
ferma - Ora dobbiamo insistere e
andare avanti, cambiando la
mentalità nel settore. Nel turi-
smo dobbiamo passare dall'8% di
Pil al 20%. Sarà la seconda gamba
della nostra economia dopo la
manifattura». Ricci ha ammesso

che il Sole assicurato non ha avu-
to «effetti immediati» nell’attira-
re nuovi turisti, «ma di certo ma-
le non ha fatto. Il meteo è pop:
tutti lo guardano prima della va-
canza». Ci aveva provato il sinda-
co prima dell’estate 2015 a diffon-
dere il city-brand WePesaro tra
tutti gli operatori, ma «per ora lo
sponsorizza più che altro il Co-
mune: funzionerà se lo utilizze-

ranno tutti. Ora lo applicheremo
su cartellonistica e arredo urba-
no». Una delle sfide principali
lanciate dal primo cittadino ri-
guarda il 150esimo anniversario
della morte di Rossini. «L'obietti-
vo è costruire un progetto econo-
mico, che partirà il 29 febbraio
2016 e durerà due anni e mezzo.
Le iniziative saranno nei luoghi
rossiniani: Napoli, Venezia, Fi-
renze, Roma, Parigi. La dimen-
sione deve essere ampia. Se la
Rai ha fatto le fiction su Mennea,
può farne una anche sul Cigno. Ci
stiamo lavorando: sarebbe un'
operazione simile a quella delle
Marche con Recanati e Leopar-
di». Poi il traguardo dei 100 chilo-
metri di ciclabili entro la fine del
mandato, il progetto della Terra
dei Motori con il coinvolgimento

non solo di Rimini, ma anche di
Tavullia e Coriano (i due sindaci
ieri erano a Villa Cattani). E la
candidatura a Città europea del-
lo Sport 2017. «Non siamo i soli,
ma intanto possiamo spendere il
marchio». Gli investimenti saran-
no legati anche alla fusione Pesa-
ro-Mombaroccio. C’è un inter-
vento iniziale da fare se l’opera-
zione partirà a gennaio, liberan-
do così risorse dall’avanzo. «Le
prime vie che asfalteremo saran-
no quelle del mare: viale Marco-
ni, via Sauro e le altre messe peg-
gio». Presenti agli Stati generali
anche il presidente dell’Apa Fa-
brizio Oliva e altri albergatori.
«Con loro abbiamo costruito un
buon rapporto - puntualizza Ric-
ci - discuteremo di come utilizza-
re la tassa di soggiorno: credo
che sia importante metterci den-
tro anche gli eventi, scegliendo
quelli da sostenere. Prioritaria-
mente quelli che portano turi-
smo». Evidenziata la necessità d
ristrutturare gli hotel, «ma senza
trasformarli in appartamenti».

Quaranta eventi per lanciare il turismo

Un momento della riunione e, a destra, l’intervento del sindaco Ricci

TRA LE NOVITÀ LE FRECCE
TRICOLORI, BISSATE
LA NOTTE ROSA E QUELLA
DELLE CANDELE
PIERONI: «DA PESARO
UN SEGNALE FORTE»

UNA DELLE SFIDE
PRINCIPALI
È L’ANNIVERSARIO
DEL CIGNO: «GRANDE
PROGETTO ECONOMICO
PER DUE ANNI»

www.fi at.it

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

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

2
 ciclo combinato gamma Punto: da 114 a 124 (g/km).

         VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV     

RONDINA AUTO Mondolfo - Tel. 0721.930101
Fano - Tel. 0721.824251
www.rondina-fcagroup.it 

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

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

PASSA IN COMMISSIONE
CON SETTE SÌ E UN NO
IL DOCUMENTO
È IL PRIMO IN REGIONE
PER UN CASO
DI INCORPORAZIONE

Murales cancellato, è scontro

IL BLITZ
Affissi nella notte e subito rimos-
si. Forza Nuova ha appeso una se-
rie di cartelli sulle moschee della
provincia. C’era scritto “War Zo-
ne - Islamic Occupied Area” e in
altri posizionati sui portoni delle
chiese vicine ai centri islamici “Si
vis pacem para bellum” ovvero se
vuoi la pace prepara la guerra. Un
gesto su cui la Prefettura e la Que-
stura hanno posto attenzione. Le
forze sindacali e politiche con-
dannano ed esprimono vicinanza
alla comunità islamica. Che in-
tanto riflette prima di commenta-
re.
Nella provincia i militanti di Fn
hanno preso di mira i centri isla-
mici di Pesaro, in via del Vascello,
Fano in via Guy e Fossombrone
in via Donati. Nelle stesse città so-
no stati affissi cartelli nelle princi-
pali chiese, San Francesco nel ca-
poluogo, Santa Maria Assunta a

Fano e Sant'Aldebrando a Fos-
sombrone. Fn motiva così il blitz:
«Occorre archiviare ogni pulsio-
ne buonista ed integrazionista e
dichiarare senza tentennamenti
che non potrà mai essere imposta
in Italia una società multietnica e
multiculturale. Le moschee co-
struite nelle nostre città sono il
simbolo più evidente del lassi-
smo morale e pragmatico della
politica italiana. Il popolo delle
parrocchie, tuttora diffuso, che
rappresenta un forte collante per
l'identità italiana, deve capire che
la sfida islamista si vincerà solo
risvegliando e riaffermando con
orgoglio la nostra antica ed invit-
ta identità cattolica». La Prefettu-
ra e la Questura fanno sapere di
«monitorare e approfondire il ca-
so». Non ci sono al momento ipo-
tesi di reato, ma la questione vie-
ne seguita attentamente.

LE REAZIONI
Le parole di Fn vengono definite
«deliranti» da Simona Ricci, sin-
dacalista Cgil, impegnata nell’in-
tegrazione. «Non abbiate paura, i
veri cattolici e i veri credenti di
ogni fede religiosa così come tutti
coloro che hanno in testa i valori
che ci accomunano, sapranno co-
me reagire e come difendersi da
questi nostrani predicatori di
odio». Anche la Cisl interviene as-
sieme all’Anolf parlando di «gra-

vissimo fatto di intolleranza.
Esprimiamo la piena solidarietà
alla comunità musulmana della
nostra provincia. Il nostro territo-
rio e la nostra società sono inclu-
sive, fanno del valore dell’acco-
glienza e della coesione sociale
nel rispetto reciproco delle diver-
se religioni, idee politiche e tradi-
zioni culturali, il fondamento del-
la pacifica convivenza. Coloro
che ignobilmente e nel buio della
notte hanno voluto compiere un
gesto così vile e deprecabile non
conoscono il valore arricchente
della reciprocità, della coesione
sociale, ma vogliono unicamente
creare e fagocitare sentimenti di
emarginazione, odio razziale e re-
ligioso. La Cisl di Pesaro Fano Ur-
bino condanna fermamente que-
sto gesto e si adopererà per scar-
dinare qualsiasi forma virale di
razzismo e rafforzare la coesione
sociale con l’integrazione». Per la
senatrice Camilla Fabbri «la ricet-
ta di Forza Nuova serve solo ad
aiutare l'Is. Un paese democrati-
co, invece, deve rispondere attra-
verso misure di prevenzione e
contrasto al terrorismo, grazie al
potenziamento del lavoro di intel-
ligence e delle forze dell'ordine, e
attraverso il rafforzamento dei
propri valori di accoglienza e tol-
leranza».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

GRAFFITI
Continua il muro contro muro tra
Regresso Arti e il Comune, sul mu-
rales di "Ciclon" cancellato. L'as-
sessore Enzo Belloni ha minaccia-
to l'associazione avvisandola «che
la collaborazione verrà rivista».
Ma uno dei fondatori Franco Cene-
relli sembra già esserne fatto una
ragione. «Dispiace ma ci rimette di
più la città». C'è una denuncia in
ballo. E così giovedì mattina il pre-
sidente di Regresso Arti si è recato
alla Polizia municipale per spiega-
re la sua versione dei fatti. Che non
coincide con quella dell'ammini-
strazione comunale. «Il presidente
dell'associazione è andato a parla-
re alla polizia municipale e a dare
la sua versione - spiega Franco Ce-

nerelli - Forse da parte nostra c'è
stata un po' di leggerezza nel non
attendere la comunicazione uffi-
ciale ma avevamo avuto il via libe-
ra dal funzionario preposto. Non
accettiamo di essere usati come ca-
pro espiatorio». L'amministrazio-
ne sostiene di voler rivedere la col-
laborazione con l'associazione che
ripulisce i muri pubblici da scritte
non autorizzate ormai da diversi

anni. «Rivedranno la collaborazio-
ne? Dispiace perché lavoriamo an-
che con altri Comuni ma ce ne fare-
mo una ragione: non so chi sarà a
rimetterci di più - continua Cene-
relli - Anzi lo so. Saranno i pesaresi
e la città. A gioire invece saranno i
ragazzini che imbrattano i muri
con le loro scritte. La street art non
ci piace e non lo nascondiamo. Ma
principalmente cancelliamo scrit-
te che imbrattano e degradano mu-
ri. Da quando si è insediata questa
nuova amministrazione lavoria-
mo molto meno». Sui social monta
la polemica. Molti criticano la can-
cellazione del murales. A partire
dal consigliere Pd Marco Perugini.
«Atto arrogante e ignorante. Stia-
mo portando avanti da mesi il pro-
getto Pesaro Urban Graffiti per co-
struire un museo a cielo aperto».

LA CGIL: «PAROLE
DELIRANTI»
LA CISL: «SOLIDARIETÀ
ALLA COMUNITÀ
MUSSULMANA
DELLA PROVINCIA»

Pesaro-Mombaroccio, nasce il nuovo statuto

Cartelli di Forza Nuova
contro le moschee
allerta della Questura
Affissi nella notte vicino ai luoghi di culto islamici ma anche chiese
a Pesaro, Fano e Fossombrone. Dura condanna dei sindacati

Luogo di culto islamico

Il presidente Rossi

Scritte sul muro contro sindacalista Silp

FUSIONE
Via libera al primo statuto per in-
corporazione delle Marche, nasce
il municipio di Mombaroccio, ma
per mantenere il gonfalone servi-
rà un parere del Viminale.
Sette voti favorevoli, tutti di mag-
gioranza, e uno contrario, quello
di Dario Andreolli del Nuovo Cen-
tro Destra. Con questo esito la
commissione Affari istituzionali
di Pesaro riunita insieme a 4 rap-
presentanti di Mombaroccio, ha
dato il via libera alle modifiche sta-
tutarie per la fusione dei due co-
muni. È il primo documento pro-
dotto nelle Marche relativo alle fu-
sione per incorporazione, al quale
ne seguiranno altri, visti i processi
che si stanno innescando su tutto
il territorio. È stato creato un capi-

tolo ad hoc sulla municipalità di
Mombaroccio, e ci sono integra-
zioni ad articoli già presenti nello
statuto del capoluogo. Viene ripor-
tata la data del 1˚ gennaio 2016 per
avviare il Comune unico, anche se
bisognerà prima capire quale sarà
l’esito del referendum di domeni-
ca 13 dicembre e la successiva vo-
lontà della Regione. E anche la de-
cisione del Tar sul ricorso del co-
mitato del no per richiedere la so-
spensiva della consultazione stes-
sa. Ma lo statuto, che attende solo
il passaggio definitivo in consiglio
comunale, è già pronto. La modifi-
ca dell’articolo 44 indica che «il
Comune di Pesaro prevede all’in-
terno della giunta in forma perma-
nente la figura di un assessore con
delega al Territorio di Mombaroc-
cio». Il presidente della commis-
sione Carlo Rossi chiarisce la novi-

tà statutaria: «Se anche la giunta si
riducesse di numero, ad esempio
di 5-6 componenti, ci sarà sempre
un assessore che si occuperà delle
questioni legate a Mombaroccio.
Non ci sarà il vincolo che questo
assessore provenga direttamente
da lì, questa sarà poi una decisio-
ne del sindaco. Ma la delega sulla
territorialità mombaroccese è un
obbligo». Viene messa nero su
bianco l’istituzione del municipio

di Mombaroccio che, come ripor-
ta l’articolo 7 del capitolo sulla
municipalità, «mantiene il Gonfa-
lone del Comune incorporato».
Ma servirà una verifica ministeria-
le. Il municipio di Mombaroccio
esprimerà «parere preventivo e
vincolante su ogni proposta affe-
rente il proprio territorio». Ed è su
questo aspetto che Andreolli ha
fatto resistenza, con la bocciatura
del testo in commissione. «Sono
contrario al parere vincolante del
Municipio che, non solo ritengo
sbagliato perché essere comunità
significa decidere per un interesse
collettivo e non particolare, ma an-
che perché ritengo che potrà esse-
re applicato da un punto di vista
pratico per poche decisioni con-
crete».

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SOLIDARIETÀ
«Date e vi sarà dato». Lo slogan
evangelico scelto dalla Caritas
va dritto al punto. «La crisi c’è e
le emergenze sono tante, c’è bi-
sogno dell’aiuto di tutti» dice
don Marco Di Giorgio, direttore
della Caritas diocesana che
apre la campagna di raccolta
fondi a sostegno delle attività a
favore dei più poveri, stranieri
ma anche molti italiani. Attivi-
tà che aumentano. L’ultima, la
Caritas, l’ha messa in campo
qualche mese fa. Si tratta di un
Centro di ascolto per la salute,
un ambulatorio medico al qua-
le possono rivolgersi le persone
bisognose con problemi di salu-
te. «Il nostro centro è innanzi-
tutto di orientamento per il ser-
vizio sanitario nazionale, ma of-
fre anche visite mediche, farma-
ci - se li abbiamo in sede - e un
eventuale aiuto per le spese sa-
nitarie. Abbiamo già una rete di
specialisti, medici e infermieri,
che si sono offerti di prestare il
proprio servizio gratuitamente.
Abbiamo anche l’assistenza psi-
cologica». Nel giro di pochi me-
si, al centro, che si trova in via
Mazzini, arrivano ogni settima-
na almeno 30 richieste di aiuto
di cui quasi la metà sono donne
in difficoltà. Il servizio è aperto
dal lunedì al venerdì dalle 9.30
alle 11.30. Ma oltre che per il
nuovo progetto, l’invito a “da-
re” è anche per le altre attività
della Caritas. A partire dalla
mensa dei poveri, con l’iniziati-
va “Aggiungi un pasto a tavola”.
Con i 100 pasti al giorno (20mi-
la in questi 10 mesi del 2015) ser-
viti alla mensa diocesana, la ne-
cessità di raccogliere fondi è im-
pellente. «È un servizio che co-
sta all’anno circa 97mila euro»
spiega Di Giorgio. E non meno
oneroso è quello di accoglienza
alla Casa della speranza, fresca
di trasloco dai locali di Fosso
Sejore a quelli di Casa Tabanel-
li, inaugurata due settimane fa.
I posti, 19 letti, sono già stati as-
segnati. Infine, la Caritas chiede
aiuto per il progetto di adozioni
a distanza, “Abbraccia un bam-
bino”, al suo secondo anno di at-
tività. «Nel 2015 sono state fatte
31 adozioni di cui 10 grazie all’8
per mille della Caritas italiana»
spiega il direttore. «La Caritas
non è un centro servizi, ma un
luogo di ascolto e relazione -
spiega Andrea Mancini, diretto-
re del Centro di ascolto - ed è
tramite questi elementi che si
va incontro alle persone: i tanti
aiuti economici sono stampelle
per affrontare i momenti bui
ma soprattutto un espediente
per costruire progetti personali
di rinascita».

ElisabettaRossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche il centro
per la salute
Cresce lo sforzo
della Caritas

Spray rosso ben visibile per la
scritta contro un poliziotto. Il
destinatario dell’insulto è
Pierpaolo Frega. La firma è
quella di Acab, l’acronimo di
«tutti gli sbirri sono bastardi». È
stata trovata ieri mattina su un
muro in via Damiano Chiesa. È
stata sporta denuncia contro
ignoti. «Sinceramente un
fulmine a ciel sereno. Non me lo
aspettavo - dice Frega - non ho
avuto minacce o rivendicazioni.
Non so chi possa esserci dietro

questo gesto. Oltre all’attività
professionale di polizia sono
anche segretario provinciale
del Silp-Cgil. Vado avanti per la
mia strada tranquillo». La
scritta sarà rimossa. La
senatrice del Pd Camilla Fabbri,
ex moglie di Frega, ha
informato il viceministro
dell'Interno, Filippo Bubbico.
«A lui sono legata da ragioni
affettive, ma anche dalla stima
che nutro per il suo lavoro di
servitore dello Stato».

Poliziotto nel mirino

REGRESSO ARTI
RACCONTA ALLA POLIZIA
MUNICIPALE
LA SUA VERSIONE
DEI FATTI, SUI SOCIAL
MONTA LA POLEMICA

LAVORO
La Rsu del Gruppo Biesse e il segre-
tario generale della Fiom Cgil,
Marco Monaldi, annunciano che è
stato sottoscritto un accordo posi-
tivo all’interno del Gruppo Biesse
che prevede, entro dicembre, la
stabilizzazione di 80 lavoratori, at-
tualmente impiegati con contratti
a termine o interinali. Il passaggio
al contratto a tempo indetermina-
to riguarda 42 operai e 38 impiega-
ti, 26 dei quali sono ingegneri. «Il
Gruppo Biesse - sottolineano in
una nota congiunta Rsu e Fiom -
con questa stabilizzazione, ha di-
mostrato, in particolare con l’as-
sunzione di ingegneri, la volontà
di puntare sull’innovazione tecno-
logica, che come sindacato abbia-

mo sempre richiesto alle aziende
per affrontare la sfida della crisi e
mantenere i livelli occupazionali».
Il prossimo incontro con i vertici
del Gruppo che produce macchine
per la lavorazione del legno è fissa-
to per il 14 dicembre per discutere
delle prospettive 2016 mentre in
un incontro successivo, a marzo, si
dovrebbe procedere alla stabilizza-
zione di altri 120 addetti.
Intanto la Confartigianato comuni-
ca che la Sit srl, società del sistema
Confartigianato delle Marche e
Confartigianato Cesena, ha rileva-
to dalla curatela la Confart Pesaro
srl in fallimento, già in affitto di
azienda da sei mesi, operazione
che ha consentito in questo perio-
do di continuare l'attività di assi-
stenza alle imprese artigiane della
provincia.

Accordo raggiunto alla Biesse
stabilizzati ottanta precari

AMI S.p.A. - ESTRATTO BANDO DI GARA 
SERVIZI ASSICURATIVI 2016/2018 – LOTTI DA 1 A 9

AMI SpA ha indetto gara d’appalto, a procedura aperta, per 
affidamento servizi assicurativi dal 31/12/2015 al 31/12/2018:  
Lotto 1 – All risks patrimonio ente CIG 6460440BBB € 31.500 + Iva; 
Lotto 2 – RCT/O CIG 6460466133 € 31.500+Iva; Lotto 3 RCA 
Libro Matricola CIG  6460503FB7 € 1.785.000+Iva; Lotto 4 CVT 
Libro Matricola CIG 64605137FA € 280.000+Iva; Lotto 5 D&O 
CIG 6460527389 € 15.000+Iva; Lotto 6 Tutela legale amm.ri e 
dip. CIG 6460540E40 € 35.000+Iva; Lotto 7 Tutela legale ente CIG 
6460546337 € 24.500 + Iva; Lotto 8 Infortuni CIG 6460557C48  
€ 28.000+Iva; Lotto 9 CVT Mezzi amm.ri e dip. CIG 64605652E5 
€ 8.750+Iva. Scad. presentazione offerte: 14/12/2015, ore 14.00. 
Modalità di partecipazione esplicitate nel bando di gara, trasmesso 
alla GUCE il 04/11/2015. X scaricare la documentazione di gara, 
consultare il sito www.amibus.it.
Resp. proc.: Ing. Benedetti    F.to Il Presidente Sen. Londei

Rubrica di Gare,  Aste, 
Appalti e Sentenze

AMI SpA ha indetto gara d’appalto, a procedura 
aperta, per fornitura buoni pasto cartacei – importo 
complessivo stimato per il triennio € 399.960 + Iva di 
legge Scadenza presentazione offerte: 11/12/2015, ore 
10.00. Modalità di partecipazione esplicitate nel bando 
di gara, pubblicato su GURI n. 135 del 16/11/2015. 
X scaricare la documentazione di gara, consultare il 
sito www.amibus.it. Resp. proc.: Ing. Benedetti F.to  
Il Presidente Sen. Londei

AMI SpA 
ESTRATTO BANDO DI GARA FORNITURA 

BUONI PASTO CARTACEI 2016/2018 – CIG n. 6464150155 
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Pesaro Urbino

Pasticche di ecstasy. Sotto, un mezzo dei vigili del fuoco

`Lei ha 52 anni ed è di Cantiano, la ragazza 29 e vive a Bologna
Il pacco con la droga era arrivato per posta dal Nord Europa

`Bloccate dalla polizia a San Lazzaro, nascosti in macchina
c’erano mille pasticche e 5 chili di Mdma per 500 mila euro

Aveva deciso di farla finita. E
così ieri mattina un uomo di 42
anni di Cagli si è diretto sul
ponte che da Cagli porta alla
strada per Pergola. Nessun
tentennamento, si è lanciato nel
vuoto. Un volo di oltre 25 metri.
Un salto incredibile fino
all’impatto con l’acqua. Il fiume
Burano in questo periodo ha una
portata discreta e nel punto in
cui è caduto c’erano oltre un
metro e mezzo d’acqua. Quanto
basta per evitare che potesse
morire sul colpo. L’uomo non ha
persino perso conoscenza. Era

poco dopo le 9, è stato notato da
diversi passanti visto che in zona
c’è un supermercato.
Immediata la chiamata ai
mezzi di soccorso.
Pochi istanti ed è stato
assistito dagli uomini
dell’ambulanza e dei
vigili del fuoco. Un
salvataggio in
extremis. Il 42enne ha
riportato fratture
multiple, ma è stato
portato fuori dall’acqua.
L’eliambulanza lo ha portato
all’ospedale di Torrette di

Ancona. È in prognosi riservata,
in condizioni molto gravi, dovrà

subire più interventi. In
paese era conosciuto.

Stava attraversando
un momento difficile,
con diversi
problemi. Vive in
una casa coi genitori,
ha un fratello a cui è

molto legato. Negli
ultimi mesi c’è chi lo ha

visto sempre più
depresso, fino alla decisione di
volerla fare finita. Sul fatto
indagano i carabinieri.

STUPEFACENTI
Donne che gestiscono il traffico
della droga. Madre e figlia, corrie-
ri dell’ecstasy a Cantiano. Mentre
a Pesaro è una 42enne a finire nei
guai.
Un traffico di mille pastiglie di ec-
stasy e cinque kg di metanfetami-
ne provenienti dall’Olanda. Una
spedizione via posta a se stessa,
poi il trasporto fino a Bologna. Do-
ve la squadra mobile della Questu-
ra emiliana ha intercettato la ra-
gazza, 29 anni, residente a Bolo-
gna ma originaria di Cantiano. As-
sieme alla madre, 52 anni, con pre-
cedenti, sono state arrestate e ac-
cusate di detenzione di stupefa-
centi, aggravato dall'ingente quan-
titativo. Il valore della droga, una
volta venduta, si sarebbe aggirato
sui 500mila euro. La squadra anti-
droga della Mobile aveva ricevuto
segnalazioni sulla ragazza, che
nei giorni scorsi era stata in Olan-
da: dalle verifiche all'aeroporto
non era emerso nulla di anomalo.
Così hanno continuato a seguirla
monitorando le sue mosse. Fino al
controllo di giovedì sera al casello
di San Lazzaro di Savena. Sul sedi-
le posteriore il carico di droghe. Il
pacco era stato presumibilmente
recapitato nelle Marche, per po-

sta. Le metanfetamine sequestra-
te sono prodotte nel Nord Europa,
dove vengono cedute per 7-10mila
euro al chilo; il valore cresce espo-
nenzialmente nella vendita al det-
taglio, una volta trasportata in Ita-
lia.
A Pesaro la Mobile ha arrestato
una 42enne pesarese, per deten-
zione a fini di spaccio di sostanza
stupefacente. L’indagine è partita
da lontano, nell’ambiente dei tos-
sicodipendenti, dove gli agenti del-
la mobile hanno intercettato un’at-
tività di spaccio di cocaina ed eroi-
na. A gestire lo smercio delle dosi
era una pesarese 42enne, già nota
alle forze dell’ordine. Sono iniziati
pedinamenti e appostamenti. Fin-
ché lunedì scorso i poliziotti han-
no aspettato che la donna rientras-
se da Rimini con la propria Fiat
500. Gli agenti erano quasi certi
che potesse essere stato un viaggio
di rifornimento di cocaina ed eroi-
na. Così hanno cercato di intercet-
tarla al suo arrivo. Ma la 42enne,
anziché fermarsi all’alt, ha tentato
la fuga con una serie di manovre
spericolate in città. Una piccola fu-
ga finché è stata bloccata in via
Sandro Pertini. In una manica del
suo giubbotto, gli agenti hanno
trovato due involucri contenenti
rispettivamente 60 grammi circa
di cocaina e 50 circa di eroina. Una
volta perquisita la casa della don-
na sono stati trovati un bilancio e
materiale per il confezionamento
delle dosi. La cocaina viene taglia-
ta in dosi da 0,8 grammi ceduti a
100 euro mentre l’eroina costa tra
i 20 e 40 euro per ogni 0,25 gram-
mi. Un affare da 15 mila euro. La
donna è stata arrestata.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri celebrano
la Virgo Fidelis
Oggi i carabinieri festeggiano
la Virgo Fidelis, patrona
dell’Arma, nonché la
commemorazione del 74˚
anniversario della battaglia di
Culqualber e la Giornata
dell’orfano. Alle 10 nel Duomo
di Pesaro, santa messa
celebrata dall’arcivescovo
Piero Coccia, alla presenza
delle autorità civili e militari,
dell'Associazione nazionale
carabinieri e delle altre
associazioni
combattentistiche. Alle 18 al
Duomo di Fano, santa messa
celebrata dal vescovo
Armando Trasarti. Sarà
presente ad entrambe il
comandante provinciale,
tenente colonnello Marco
Filoni. Intanto il prefetto di
Pesaro, Luigi Pizzi, nel corso di
un incontro tenutosi presso la
sede della Prefettura, ha
ricevuto dall’Ispettore
Regionale dell’Associazione
nazionale carabinieri Marche,
generale Tito Baldo Honorati,
la tessera di “Socio
simpatizzante”. I
rappresentanti dell’Anc hanno
voluto anche donare al neo
socio una raffigurazione in
metallo della famosa carica di
Pastrengo e il crest
dell’associazione. Pizzi ha
rinnovato la stima verso
l’Arma e l’apprezzamento per
il lavoro svolto.

Ecstasy, arrestate mamma e figlia

Patrona

Si getta dal ponte e precipita nel fiume: gravissimo
Cagli

A PESARO IN MANETTE
UNA DONNA DI 42 ANNI
CON 60 GRAMMI DI COCA
E 50 DI EROINA
SI ERA APPENA
RIFORNITA A RIMINI
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Fano

`L’ex consigliere D’Anna: «Attenzione
alle trappole e anche agli ordini di partito»

`L’ex sindaco: «Sto con te per Chiaruccia
ma è ora di lottare e coinvolgere i Comuni»

FESTE
La città, con i suoi monumenti,
sarà riflessa nel maestoso albero
natalizio che svetterà in piazza
Venti Settembre, ma potrà entra-
re anche nelle case e nei negozi.
Ieri sono state presentate le novi-
tà che animeranno la città dal 28
novembre fino all'Epifania, mes-
se in campo da Comune e Pro lo-
co. «Il programma sarà ricco e vi-
vace e porterà tanta gente in cit-
tà» ha esordito il sindaco Massi-
mo Seri. In quanto all’albero, «si
tratta di un prodotto unico - ha di-
chiarato il presidente della Pro lo-
co Etienn Lucarelli - non solo per
le sue caratteristiche strutturali,
ma anche perché sarà in grado di
richiamare le caratteristiche più
rappresentative della città, come
la fontana della Fortuna, l'Arco

d'Augusto e San Paterniano».
L'albero, realizzato in legno, sarà
imponente: una struttura alta 12
metri, di larghezza quadrata di 6
metri, con diagonali di oltre 8; i
pannelli avranno uno spessore di
60 millimetri ciascuno e saranno
montati su una struttura in ferro.
«La forma rievoca l'abete e il ma-
teriale la simbologia cristiana -
ha spiegato il progettista, l'archi-
tetto Stefano Seri - L'albero sarà
proprietà del Comune e si preste-

rà anche ad utilizzi futuri, essen-
do durevole nel tempo, almeno
per tre anni, ma pensiamo che si
possa arrivare senza problemi a
dieci». Il progetto grafico è dell'ar-
tista fanese Paolo del Signore. Il
costo dell'albero verrà coperto in
parte da uno stanziamento comu-
nale pari a 21.500 euro, mentre la
quota restante sarà a carico dei
commercianti e della Pro loco,
che ha trovato disponibilità da
parte di alcuni privati. L'albero
però non resterà solo in piazza,
perchè sarà possibile anche aver-
lo in casa o nei negozi. Infatti so-
no stati realizzati modelli più pic-
coli, da un metro, 30 e 10 centime-
tri. Per averli è necessario contat-
tare la Pro loco o le associazioni
di categoria Confcommercio e
Confesercenti.

S.F.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Natale, arriva l’albero delle meraviglie

SANITÀ
Il progetto del nuovo ospedale è
sul tavolo da diversi anni, qual-
cuno gli ha tessuto tutto intorno
la propria tela, altri non l'hanno
fatto. Nel secondo elenco, ha spe-
cificato ieri il sindaco Massimo
Seri, bisogna inserire le due pre-
cedenti Amministrazioni fanesi:
«Se siamo arrivati a questo pun-
to, certo è che la colpa non è mia,
sono qui solo da poco più di un
anno». Forte e compatta la pres-
sione pesarese sulla scelta di Mu-
raglia come futuro sito ospeda-
liero, mentre Fano risponde con
Chiaruccia e perde qualche pez-
zo, anche nella maggioranza.
Dal Pd locale trapelano segnali
di smarcamento e nel frattempo
l'opposizione carica a picco il
sindaco Seri, chiedendo le sue di-
missioni un giorno sì e l'altro pu-
re. «Invece - ha proseguito il pri-
mo cittadino - la minoranza do-
vrebbe criticare se stessa. E ai pe-
saresi, i quali parlano sempre di
campanilismo, rispondo che il
problema non è fanese. Noi chie-
diamo una riflessione vera, che
porti a scelte lungimiranti. Per il
nuovo sito ospedaliero bisogna
guardare al futuro, pensiamo a
una struttura che avrà bisogno
di essere ampliata ed è per que-
sto motivo che ritengo Chiaruc-
cia l'opzione più adeguata. Con-
cludo ricordando all'opposizio-
ne fanese che è necessario lavo-
rare insieme, se invece pensa so-
lo a mettermi in difficoltà, si in-
debolisce tutta la città. E per qua-
le risultato? Per un pugno di voti
in più. Mi stupisce tutta questa
aggressione nei miei confronti,
proprio contro il primo sindaco
che ha avuto il coraggio di batte-
re i pugni sul tavolo».

LE REAZIONI
Il suo predecessore, Stefano
Aguzzi della lista La tua Fano,
poco dopo ha definito Seri «il sin-
daco più solo del mondo». «Sono
con lui nella battaglia pro Chia-
ruccia - ha aggiunto - ma è ora
che cominci a farla. Serve che il

Comune di Fano si faccia capofi-
la, coalizzando gli altri centri del
territorio, perché da soli si per-
de. Seri pensa di riuscire a creare
consenso intorno alla proposta
fanese? Qualche dubbio ce l'ho,
perché il Pd si metterà di traver-
so ovunque e in tutti i modi, ed è
chiaro che punti al polo ospeda-
liero pubblico a Pesaro in cam-
bio di una clinica privata a Fano.
Tutta la qualità che si vuole, ma
non è la stessa cosa, anche se fos-
se convenzionata come sem-
bra». Aguzzi ha inoltre difeso le
sue scelte come sindaco, che a
suo giudizio hanno «bloccato le
pretese pesaresi riguardo a Mu-
raglia». Con l'adesione a Marche
Nord avrebbe inoltre preservato
il Santa Croce dalla possibile
chiusura sulla base del decreto
Balduzzi. «Non cadere nella trap-
pola che altri hanno costruito
sulla vicenda Marche Nord -
ospedale unico», ha consigliato
al sindaco l'ex consigliere regio-
nale Giancarlo D'Anna, promo-
tore di tante iniziative sulla sani-
tà locale. «Perché dovresti segui-
re gli ordini di partito? Non cre-
do che ti sia fatto eleggere per
passare alla storia come il sinda-
co che ha fatto chiudere il Santa
Croce. Ma così sarà, se non pren-
di una decisione chiara e netta:
no all'ospedale unico. La sanità e
i suoi servizi non si difendono
proponendo un sito alternativo,
perché significa avallare la strut-
tura unica. Indossa la fascia tri-
colore, chiama a raccolta i fanesi
e guidali al Santa Croce per riba-
dire che questa città non vuole
più essere depredata».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

«IL PD SI METTERÀ
SEMPRE DI TRAVERSO
LORO VOGLIONO IL POLO
A PESARO, LASCIANDO
IN CAMBIO A FANO
UNA CLINICA PRIVATA»

Il sindaco Seri, in alto l’ex Aguzzi

LUTTO
Con la morte di Sergio Mag-
gioli, avvenuta nella giornata
dell'altro ieri, scompare il fo-
tografo della Fano d'antan. Ot-
tantotto anni, tecnico radio-
grafo in pensione, aveva la
passione delle immagini
d'epoca, della nostra città
com'era un tempo, che cerca-
va instancabile e colleziona-
va. Il suo lavoro certosino di
ricerca e catalogazione è con-
servato nel Fondo omonimo
della Fondazione Carifano.
Buona parte della mostra fo-
tografica che l'ente di origine
bancaria inaugura oggi nella
sala San Michele, sulle forze
armate a Fano, è composta da
immagini recuperate da Mag-
gioli negli studi di fotografia o
nelle case dei fanesi. Altre fo-
to hanno corredato libri di
storia locale, anche del tipo
“Fano ieri e oggi”, che aveva-
no come protagonisti alcuni
scorci particolari della città e
che Maggioli si divertiva a fo-
tografare a distanza di anni
dalla stessa angolazione. Nu-
merose le sue mostre di carat-
tere storico. Maggioli lascia
una numerosa famiglia, suo
figlio Marco è stato assessore
comunale e ideatore del pri-
mo Fano Jazz by the sea. Il fu-
nerale di Sergio Maggioli è og-
gi alle 10 nella chiesa Gran
Madre di Dio a San Lazzaro,
la salma sarà poi tumulata
nel cimitero centrale. «Se ne
va un uomo - ha detto il sinda-
co Massimo Seri - che ha volu-
to bene alla sua città e che l'ha
raccontata per mezzo secolo
attraverso mille e mille imma-
gini».

Nuovo ospedale, Aguzzi e D’Anna
chiedono a Seri di dare battaglia

Brutto incidente ieri
pomeriggio a Calcinelli di
Saltara, quando un'auto è
uscita improvvisamente di
strada, andando a sbattere
contro una pianta. La pianta è
caduta e ha bloccato la
viabilità. Alla guida dell’auto,
una Lancia Y, un 71enne del
posto, che ha sbandato ed è
uscito dalla carreggiata,
mentre percorreva via
Belvedere, una parallela alla
provinciale Flaminia, in un
quartiere residenziale. Erano
le 14.15 quando alcuni passanti
hanno notato l'auto, sentito lo
schianto e chiamato i soccorsi.
Immediatamente è giunta sul
posto un'ambulanza del 118 ma
i sanitari hanno giudicato gravi

le condizioni dell'uomo, tanto
da richiedere l'intervento
dell'eliambulanza. Così da
Ancona è partito Icaro, che
però una volta atterrato a
Calcinelli è ritornato sui suoi
passi senza il paziente, perché
le sue condizioni non sono
apparse più così gravi da
richiedere il trasporto
all'ospedale regionale, anche
se è stato comunque sottoposto
alle cure del pronto soccorso.
Sul posto è intervenuta la
polizia municipale di Saltara,
che ha impiegato diverse ore
ad effettuare i rilievi e sentire i
testimoni dell'incidente.
Ancora da accertare le cause
che hanno provocato l'uscita di
strada del veicolo.

Anziano al volante esce di strada
e si schianta contro un albero

Calcinelli

IL PRIMO CITTADINO:
«SONO STATO L’UNICO
CON IL CORAGGIO
DI BATTERE I PUGNI
SUL TAVOLO, STUPITO
DALLE AGGRESSIONI»

Maggioli (Foto FANOINFORMA)

UNA STRUTTURA
IN LEGNO E METALLO
ALTA 12 METRI
IL COMUNE HA SPESO
21.500 EURO, IL RESTO
PRO LOCO E SPONSOR

SASSONIA SUD
Il bando di gara per le nuove sco-
gliere davanti alle spiagge di Sas-
sonia sud sarà pubblicato a parti-
re dalla giornata odierna. L'ha as-
sicurato ieri il sindaco Masimo
Seri, che durante l'incontro per
presentare le iniziative natalizie
ha ricevuto la buona notizia dagli
uffici comunali: «Il commissario
straordinario per il rischio idro-
geologico, Marcello Principi, ha
firmato il decreto che autorizza
l'opera. Entro Natale riusciremo
ad assegnare i lavori, rispettando
di conseguenza i tempi utili per
utilizzare il contributo di 3 milio-
ni». Che la vicenda burocratica
fosse ormai prossima a una svol-
ta, era già chiaro dall'incontro an-
conetano in Regione, fra lo stesso
commissario Principi, il vice pre-
sidente regionale Renato Claudio
Minardi e l'assessore comunale
Cristian Fanesi. La ditta che vin-
cerà il bando dovrà realizzare un
primo stralcio di lavori, innalzan-
do di un metro e mezzo sul livello
del mare le sette barriere an-
ti-erosione davanti alle vie Rug-
geri e Fratelli Zuccari, mentre le
altre due scogliere davanti alle
concessioni balneari di Sassonia
saranno del tutto nuove. Il ribas-
so d'asta potrebbe finanziare la
terza nuova scogliera. Previsto,
inoltre, un piccolo pennello di
scogli perpendicolare alla diga
foranea del porto. Il sindaco Seri
ha poi voluto tranquillizzare le
preoccupazioni dei residenti in
via Ruggeri, la più colpita da ma-
reggiate ed erosione, riguardo al-
la strada delle barche. «Le risor-
se per realizzarla - ha specificato
il primo cittadino - ci sono, solo
che per comodità della Regione
saranno prese da un nuovo capi-
tolo di spesa. Nulla cambia, se
non che il precedente contributo
era vincolato alla data del 31 di-
cembre prossimo: adesso, inve-
ce, la scadenza è scomparsa.
L'Amministrazione farà comun-
que di tutto per realizzare l'opera
nel più breve tempo possibile. Re-
sta inteso che sarà costruita dopo
le nuove scogliere, non avrebbe
senso esporla al rischio di future
mareggiate e della conseguente
erosione». Il comitato Le Brecce,
che riunisce i residenti in via
Ruggeri, aveva messo le mani
avanti, ipotizzando il pericolo di
ulteriori e malaugurati passaggi
a vuoto. «Non siamo affatto d'ac-
cordo - aveva argomentato il por-
tavoce Mauro Ginesi - sul rinvio
riguardo alla strada delle barche,
tantomeno che si continui a dire
che i ritardi siano stati causati
dalla sovrintendenza alle Belle
Arti. Una bella scusa».

O.S.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Pubblicato oggi
il bando di gara
per le scogliere

Addio a Sergio
Maggioli
fotografo storico
della città

MAROTTA
Torna a disposizione della città
il monumento che ricorda le
eroine della Faà di Bruno. Sarà il
sindaco di Mondolfo Pietro Ca-
vallo ad alzare il velo sul recupe-
ro della stele, salvata dall'abban-
dono in cui giaceva da troppi an-
ni. La cerimonia si svolgerà oggi
nel parco "Faà di Bruno" del lun-
gomare Colombo e avrà inizio
alle ore 10 alla presenza delle
istituzioni civili, militari e reli-
giose, della Capitaneria di porto
e dell'associazione nazionale
marinai d'Italia. La stele è stata
restaurata dalla ditta "Il compas-
so" di Urbino grazie ai fondi rac-
colti dal gruppo "Malarupta".
Commemora l'impresa compiu-

ta da 11 giovanissime ragazze
marottesi che il 18 novembre
1917 - durante il primo conflitto
mondiale - salvarono dalla mor-
te per naufragio i marinai della
nave "Faà di Bruno", incagliatasi
al largo della cittadina balneare
mentre cercavano rifugio da
una burrasca. Finita sulla secca,
la nave era alla deriva quando le
marottesi intervennero riuscen-
do ad ancorare il pontone milita-
re a terra consegnando i viveri e
le medicine ai marinai a bordo.
Per questo gesto le giovani furo-
no poi insignite della medaglia
di bronzo al valore militare e a
loro il comune di Roma regalò
nel 1967 la stele oggi finalmente
restaurata.

Ja.Zuc.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Restaurato il monumento
alle eroine della Faà di Bruno



Gli arresti sono stati effettuati dalla polizia di Bologna e di Pesaro

μAccordo con i sindacati

Gruppo Biesse
Stabilizzati
80 dipendenti

In cronaca di Pesaro

μSalto dal ponte di Cagli

Volo di 25 metri
Si salva grazie
alla vegetazione

Senesi In cronaca di Pesaro

μIl Ds Canestrari e la sfida contro il Campobasso

“Fano, forza e coraggio
Possiamo ripeterci”

μMadre e figlia nascondevano mezzo milione di ecstasy e Mdma, la terza eroina e cocaina

Arrestate le signore dello spaccio
Pesaro

Droga pesante, di altissima
qualità, ancora pura e da sotto-
porre al taglio. Questo il botti-
no nascosto da tre donne arre-
state in due diverse operazioni
della polizia di Bologna e di Pe-
saro. La droga sequestrata è
ecstasy, metanfetamina, cocai-
na ed eroina. Due donne sono
state arrestate giovedì dalla po-
lizia di Bologna per detenzione
di stupefacenti ai fini di spac-
cio, con l'aggravante dell'in-
gente quantitativo. Si tratta di
madre e figlia, entrambi italia-
ne, residenti del Pesarese, ri-
spettivamente di 52 e 29 anni.
La terza arrestata a Pesaro
con coca ed eroina.

In cronaca di Pesaro

“Puntare su Chiaruccia è puro masochismo”
Aguzzi pronto a sostenere Seri: ma ha una sola chance, rilanciare Carignano o Fosso Sejore

Fano

Insistere su Chiaruccia, an-
che se si tratta della miglio-
re soluzione possibile per la
gran parte del territorio
provinciale, per l'ex sindaco
Stefano Aguzzi è masochi-
stico. Seri ha un'unica possi-
bilità, quella di scombinare
il gioco dei pesaresi, presen-
tando una terza proposta:
Fosso Sejore o Carignano
che sia, avvalorata da tutti i
sindaci del territorio”.

Foghetti In cronaca di Fano

Fano

“Contro il Campobasso sono
convinto che possiamo dire la
nostra cercando di portare a
casa la vittoria”. E’ fiducioso
Roberto Canestrari, direttore
sportivo del Fano, in vista del-
la sfida di domani al Mancini.

Lucarini Nello Sport

I tifosi durante una partita dell’Alma Juventus Fano

SOSDROGA

μSoddisfatto Cesetti

C’è S&P
che conferma
il rating

A pagina 7

μIn campo pure la Roma

Juve-Milan
un anticipo
da scintille

Martello Nello Sport

Ancona

Sotto sorveglianza la Basi-
lica di Loreto, centro ne-
vralgico della spiritualità
mariana. Ieri in prefettu-
ra la protezione della San-
ta Casa è stata al centro di
una riunione operativa
dal prefetto alla quale han-
no preso parte i rappre-
sentanti delle città della
provincia dove sarà aper-
ta la Porta santa del Giubi-
leo.

A pagina 2

STEFANIA PASSARELLA

E’ sinonimo di personal
computer per la mag-
gior parte delle persone

e in 30 anni costellati di succes-
si, ma anche di “flop”, ha rag-
giunto un primato schiacciante
sul mercato. È Windows, il si-
stema operativo firmato Micro-
soft, portato sul mercato nel
1985 da un giovanissimo Bill
Gates. Un lancio in sordina...

Continuaa pagina 21

Sarnano

“L’unica cosa certa è che
quelli che hanno avuto a
che fare con questa storia
non campano molto”. La
storia e quella di Jeanette
May e Gabriella Guerin
che oltre 35 anni fa affron-
tarono la tormenta che av-
volse per sempre le loro vi-
te. Da allora s’è parlato
molto ma senza arrivare a
nulla che potesse far luce
sul giallo dei Sibillini.

Pallotta A pagina 9

μIn Prefettura

Sicurezza
summit
per Loreto

Windows
rivoluzione Pc

Ancona

Stasera a San Benedetto e doma-
ni a Fabriano va in scena “Arse-
nico e vecchi merletti”. Cast
d’eccezione con Ivana Monti, Pa-
ola Quattrini e Sergio Muniz.

Spadavecchia In Cultura e Spettacoli

μIl mistero Rotschild

Un giallo
irrisolto
da 35 anni

Tre Regioni si mettono in riga
Vertice a Perugia con i Governatori di Marche, Umbria e Toscana

Ancona

L’appuntamento è per oggi
pomeriggio a Perugia, pro-
prio nel mezzo... dell’Italia di
mezzo. Sarà nel capoluogo
umbro che si getteranno in-
fatti le prime basi per la co-
struzione di una macro-regio-
ne che potrebbe vedere prota-
goniste le terre di Dante Ali-
ghieri, Giacomo Leopardi e
San Francesco. Un rassem-

blement che fino a qualche
mese fa poteva sembrare fan-
tapolitica ma che, complice
l’accelerazione voluta soprat-
tutto dal governatore tosca-
no e il momento istituzional-
mente favorevole agli accor-
pamenti, potrebbe in un futu-
ro neppure troppo lontano
nel tempo diventare realtà.
All’incontro di oggi partecipe-
ranno Enrico Rossi, Catiuscia
Marini e Luca Ceriscioli ovve-

ro i presidenti di Toscana,
Umbria e Marche. I tre inta-
voleranno un primo ragiona-
mento sulla possibilità di av-
viare delle collaborazioni vir-
tuose in alcuni settori strate-
gici come sanità, infrastruttu-
re, turismo e più in generale
servizi. Tuttavia, lo stato
d’animo con cui i tre arrivano
al vertice odierno non è lo
stesso.

Falconi A pagina 3

IL CASOICONTROLLI

La polizia al porto di Ancona

L’ANNIVERSARIO

Sergio Muniz

μA San Benedetto e Fabriano

Muniz tra arsenico
e tanti merletti

SPORT

La baronessa Jeanette May
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LOLITAFALCONI

Ancona

L’appuntamento è per oggi po-
meriggio a Perugia, proprio
nel mezzo... dell’Italia di mez-
zo. Sarà nel capoluogo umbro
che si getteranno infatti le pri-
me basi per la costruzione di
una macro-regione che potreb-
be vedere protagoniste le terre
di Dante Alighieri, Giacomo
Leopardi e San Francesco. Un
rassemblement che fino a qual-
che mese fa poteva sembrare
fantapolitica ma che, complice
l’accelerazione voluta soprat-
tutto dal governatore toscano
e il momento istituzionalmen-
te favorevole agli accorpamen-
ti, potrebbe in un futuro nep-
pure troppo lontano nel tempo
diventare realtà. All’incontro
di oggi parteciperanno Enrico
Rossi, Catiuscia Marini e Luca
Ceriscioli ovveroi presidenti di
Toscana, Umbria e Marche.

I tre intavoleranno un pri-
mo ragionamento sulla possibi-
lità di avviare delle collabora-
zioni virtuose in alcuni settori
strategici come sanità, infra-
strutture, turismo e più in ge-
nerale servizi.

Tuttavia, lo stato d’animo
con cui i tre arrivano al vertice
odierno non è lo stesso. Rossi è
quello che fa sul serio, il più in-
teressato a spingere avanti il di-
scorso, visto che la Toscana
giocherebbe sicuramente, an-
che nell’eventuale futuro asset-
to istituzionale, un ruolo da su-
per protagonista. Marini inve-
ce guarda sì a Marche e Tosca-
na ma non disdegna neppure
la collaborazione con l’alto La-

zio mentre Ceriscioli è quello
più tiepido del trio dato che
non gli sfuggono certo i vantag-
gi per le Marche di agganciarsi
all’eventuale locomotiva to-
sco-umbra ma allo stesso tem-
po non vorrebbe del tutto ab-
bandonare il discorso con
l’Abruzzo, che gli consentireb-
be di far giocare alle Marche
un ruolo di maggiore visibilità
e di rafforzare la linea adriati-
ca, omogenea almeno quanto
quella della triplice alleanza
dell’Italia di mezzo.

Le Marche, quindi, per il
momento se la tirano un po’,
verrebbe quasi da dire. Tanto è
vero che, scherzando, ma non

troppo, qualche giorno fa l’ex
sindaco di Pesaro ragionando
su futuri assetti e possibili alle-
anze ha detto di voler vedere
cosa ciascuno degli aspiranti al-
leati porteranno in dote. “Co-
minciamo a lavorare su proget-
ti e servizi, che poi sono cam-
biamenti che servono per mi-
gliorare la vita dei nostri citta-
dini”, l’idea del presidente mar-
chigiano. Il percorso però do-

vrà essere “graduale e armo-
nizzato” e dovrà avere “nella
collaborazione istituzionale il
suo punto di partenza”. Per il
segretario generale della Cisl
Marche Stefano Mastrovincen-
zo la cosa interessante è che
ogni ipotesi di riforma delle
istituzioni “sia finalizzato a mi-
gliorare coesione sociale, svi-
luppo sostenibile, efficienza
amministrativa per i cittadini e
gli operatori economici”. La Ci-
sl auspica che su questo tema si
proceda “senza ansie riforma-
trici di facciata, ma con appro-
fondimenti qualificati, ampio
confrontoe partecipazione”.
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GIANLUCABUSILACCHI*

Ancona

La proposta di una macrore-
gione Toscana-Umbria-Mar-
che va nella giusta direzione
ed è da sostenere fortemente.
In vista dell'incontro di oggi
tra i Presidenti delle tre Regio-
ni, vorrei avanzare la mia visio-
ne sul tema, partendo da un
dato inamovibile: le Marche
devono restare unite, nessuno
smembramento del nostro ter-
ritorio può essere preso in con-
siderazione.

Vedo tre ordini di ragioni
per sostenere con forza questa
proposta.

La prima è che si tratta di
un progetto vincente in pro-
spettiva: da diversi anni parlia-
mo della necessità di un nuovo
modello di sviluppo per uscire
dalla crisi. Ebbene, la soluzio-
ne esiste già ed è il modello di
sviluppo locale del Rinasci-
mento dolce presente nell'Ita-
lia di Mezzo. Che cosa intendo
con modello di sviluppo del Ri-
nascimento dolce? Se il Rina-
scimento, storicamente, ha se-
gnato una fase di passaggio
fondamentale per lo sviluppo
della cultura e dell'arte nel no-
stroPaese, oggi, in un'epoca di
così profonde trasformazioni,
sono ormai necessarie una
prospettiva e un'interpretazio-
ne del mondo capaci non solo
dirilanciare l'economia locale,
ma lo sviluppo complessivo
delle nostre comunità. Ne ha
le potenzialità un territorio
che può recuperare una tradi-
zione forte di capitalismo dal
volto umano e di alto capitale
sociale, fondendolo con un'at-
tenzione alle nuove economie
dell'ambiente, del turismo, del-
la nuova agricoltura che in
questo spazio geografico sono
perfettamente coniugate in un

unicum mondiale. In questo
modo non saremmo solo la se-
conda regione più popolosa di
Italia, ma riferimento assoluto
per un modello di sviluppo più
all'avanguardia di quelli pre-
senti in altre aree del Paese.

La seconda ragione che dà
forza al progetto è che unire
queste tre Regioni produrreb-
be qualcosa di più che una me-
ra sommatoria di forze. Si pen-
si al rilancio di alcuni spazi o
progetti ora non al centro del-
le priorità, da infrastrutture
che diverrebbero davvero assi
strategici del Paese, ad un nuo-
vo spazio centrale di alcune
aree interne. Unirsi non è,
quindi, solo uno strumento ne-
cessario per competere nel re-
scaling imposto dalla competi-
zione globale, ma un'operazio-
ne di rilancio capace di produr-
re nuovo valore aggiunto.

La terza e ultima ragione è
che si tratta del momento giu-
sto per avviare questo proget-
to. I politologi parlano in que-
sti casi di "finestra di opportu-
nità": forse non si ripresenterà
più la contemporanea presen-
za di un dibattito legato a una
stagione di riforme istituziona-
li, che coinvolge enti locali e
Senato delle autonomie e di
una così evidente attenzione
dell'opinione pubblica per la
necessità di rendere le istitu-
zioni efficienti e competitive
nello spazio europeo. È oggi
che abbiamo l'occasione propi-
zia per creare una grande re-
gione europea dell'Italia di
mezzo.

Bene, allora, facciamolo
presto. Trovando una piatta-
forma politica, un calendario,
alcuni temi di confronto speri-
mentale, come quello dei fondi
europei. E costruiremo una re-
gione forte in Italia, in Europa
e nel mondo. Per un nuovo Ri-
nascimento italiano.
*presidenteGruppoconsiliarePd

Ancona

“Cerisciolinoncompia
inopportunefughein avanti
senzaunprecisomandato
politico,discuta primainaula la
miamozionee,soprattutto,
salvaguardi l'unitàdelle
Marche”.Così il capogruppodi
AreaPopolare MircoCarloni
intervieneprimadell'incontro

tra ipresidentidelleRegioni
Marche,ToscanaedUmbria
cheavverràoggiaPerugia.
“Quelladi Ceriscioli - sostiene
Carloni - rischiadi essere
un'accelerazionepericolosa ed
unaspondapercoloroche
ambisconoadindebolire il
ruoloed ilpesodelnostro
territorio.Ricordoal
presidentecheèproprio il suo
partito,peroperadiundisegno
di leggepresentatodai

parlamentariMorassute
Ranucci,chevuole
dividere leMarche,regalando
laprovinciadiPesaro all'Emilia
Romagna. Invito ilpresidente
Ceriscioliadaspettare l'esito
deldibattito edelvotoche
prestocisarà in consiglio
regionale- ribadisce
l'esponentedi Ap-grazie alla
mozionechehopresentato
qualchesettimanafa, incuiho
richiesto ladifesa
dell'autonomiaedell'unità
delleMarcheall'interno dei
tavoli istituzionalineiquali
verràdiscussa larevisionedel
numerodelleRegioni”.

Il Rinascimento dolce
dell’Italia di mezzo

L’Aquila
I giudici della Corte d’Appel-
lo de L’Aquila hanno condan-
nato, ieri sera, riformando so-
stanzialmente la sentenza di
primo grado, l’ex Governato-
re della Regione Abruzzo Ot-
taviano Del Turco, coinvolto
nella cosidetta sanitopoli
abruzzese per un presunto gi-
ro di tangenti nel settore del-
la Sanità, a quattro anni e due
mesi. In primo grado il Tribu-
nale aveva inflitto allo stesso
Del Turco nove anni e sei me-
si.

Con la riduzione della pe-
na da nove anni e sei mesi a
quattro anni e due mesi in
pratica la Corte d’Appello,
presidente Luigi Catelli, a la-
tere Luigi Cirillo e Armanda
Servino, ha dunque accolto
parzialmente la richiesta
avanzata dal Pg Ettore Picar-
di, che per l’ex presidente
aveva chiesto sei anni e sei
mesi.

Ottaviano Del Turco ex se-
gretario generale della Cgil,

già ministro delle Finanze,
presidente della commissio-
ne Antimafia e parlamentare
europeo, era stato arrestato
nel luglio 2008 nell’ambito di
un’inchiesta su un presunto
giro di tangenti pari a 5,5 mi-
lioni di euro nel settore della
sanità abruzzese e che sareb-
bero stati versati in misure di-
verse a tutti gli imputati.

Il processo di primo grado
dinanzi ai giudici del Tribuna-
le di Pescara si era concluso il
22 luglio 2013, cinque anni
dopo gli arresti, con nove con-
danne, 12 assoluzioni e tre ca-
si di intervenuta prescrizio-
ne. Per Del Turco, in primo
grado, la condanna più pesan-
te: nove anni e mezzo per i re-
ati di associazione per delin-
quere, corruzione, concussio-
ne, tentata concussione e fal-
so. Condannato anche Vin-
cenzo Maria Angelini, patron
della sanità privata abruzze-
se e grande accusatore di Del
Turco a tre anni e mezzo.
Condanna che poi era stata
considerata prescritta alla vi-
gilia del processo di appello.
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Carloni attacca: “Nessuna fuga in avanti
Prima si pensi alla nostra integrità”

Progetto comune per tre Governatori
Si vedono oggi in Umbria Rossi, Marini e Ceriscioli. La “pancia” dell’Italia comincia a ragionare insieme

Il più convinto
è il presidente toscano

che spinge sull’acceleratore
della fusione

L’INTERVENTO

LASENTENZA

Palazzo Raffaello non vuole
chiudere le porte

all’Abruzzo
e alla linea adriatica

L’OPPOSIZIONE

Da sinistra Luca Ceriscioli, Catiuscia
Marini ed Enrico Rossi
rispettivamente presidenti delle
Regioni Marche, Umbria e Toscana

ILVERTICE
DIPERUGIA

μPer “Sanitopoli” quattro anni e due mesi

La condanna a Del Turco
viene ridotta in appello
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A dicembre consiglio comunale sulla sanità

Fano

"Faremoilconsiglio comunale
monograficosullasanitàentro il
15dicembreprossimo". Il
sindacoMassimoSeriancora
nonèstato ingradodi
comunicareil giornoesattodi
questariunione particolarmente
attesa,maalmenohapostoun
terminealle incertezzesulla
reale intenzione disostenere un
dibattitoistituzionale in materia.
Probabilmenteil giornoesatto
dovràessere deciso insieme al
presidentedellagiuntaregionale
LucaCeriscioli, senza lapresenza
delquale, ildibattitoconsiliare
avrebbepoco peso."Vorrei
sottolinearecomunque-ha

dichiaratoSeri -cheCeriscioli,
pureessendoil governatore
delleMarche epuravendo
trattenutopersé ladelegaalla
sanità,nondecidedasolo.Egli
dovràtenereconto anchedella
posizionedi tuttiglialtri
assessorie consiglieridelcentro
sinistra.Dovrà quindi
consideraretutte le evoluzioni
chehasubito il settoredella
sanitàedeicontiparallelialla
sceltadelsitodelnuovo
ospedale.Noinonsiamostati
conle mani in manoese ipartiti
diminoranzaciavessero
sostenuto, invecediattaccarci
ognigiornoperchécontinuiamo
asostenere lascelta di
Chiaruccia,probabilmente la
cittàdiFanoavrebbeavuto più
chancedivittoria".

“Seri rilanci, Carignano o Fosso Sejore”
Aguzzi promette sostegno: segua il mio esempio e si accordi con tutti i sindaci del comprensorio

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Insistere su Chiaruccia, anche
se si tratta della migliore solu-
zione possibile per la gran par-
te del territorio provinciale,
per l'ex sindaco Stefano Aguz-
zi è masochistico. Essendo la
proposta in lizza con quella di
Muraglia, presentata dal Pd
pesarese che certamente è più
forte di quello fanese, è desti-
nata a perdere. Seri ha un'uni-
ca possibilità, quella di scombi-
nare il gioco dei pesaresi, pre-
sentando una terza proposta:
Fosso Sejore o Carignano che
sia, avvalorata da tutti i sindaci
del territorio, per dimostrare
che Fano non vuole sopraffare
Pesaro, ma nemmeno passare
da succube. Una simile mano-
vra Aguzzi l'aveva fatta quan-
do era sindaco in carica. Ieri
l'ha ricordata lui stesso, convo-
cando una conferenza stampa,
con la quale, come ha fatto an-
che in passato, si dimostra di-
sponibile a dare a Seri il suo ap-
poggio. "Procedemmo - ricor-
da - con una riunione di 22 sin-
daci in rappresentanza dei Co-
muni della valle del Metauro e

del Cesano; sebbene fossero di
tendenze politiche diverse, tut-
ti firmarono un documento in-
dirizzato alla Regione Marche,
con il quale si proponeva l'area
di Carignano, come sito ideale
dell'ospedale unico, in relazio-
ne anche alla progettazione
del casello autostradale di Fa-

no Nord. Quest'ultimo proget-
to in seguito, almeno per il mo-
mento è abortito, e anche la
proposta non ha più trovato il
sostegno che meritava. Il me-
todo però era buono. La richie-
sta di 22 sindaci cominciava ad
avere un certo spessore, rispet-
to alle pretese di uno solo, sep-
pure primo cittadino del capo-
luogo di provincia. Al momen-
to però nessun sindaco dell'en-
troterra si è espresso in favore
di Chiaruccia, eppure avrebbe-
ro tutti un ospedale sotto casa.
Seri si è chiesto il perché? For-

se oggi gli altri sindaci sono più
succubi del Pd pesarese di allo-
ra? Oppure non sono stati sol-
lecitati, né inviati ad esprimer-
si. Seri brancola nel buio, ma
non cerca nemmeno nessuno
che lo sorregga. Per quanto mi
riguarda - conclude Aguzzi - ri-
lancio il mio aiuto, occorre pe-
rò che l'attuale sindaco si scuo-
ta, convochi i suoi colleghi e
trovi una soluzione condivisa
da tutti. Così avremo maggiori
possibilità di sostenere la no-
stra proposta, qualunque essa
emerga dal confronto". A chi

rimprovera la sua giunta di
aver appoggiato il progetto
dell'Azienda Marche Nord,
Aguzzi ricorda inoltre che allo-
ra era in vigore il decreto Bal-
duzzi. Un provvedimento che
imponeva la chiusura degli
ospedali dei centri al di sotto
dei 100.000 abitanti. Il Santa
Croce quindi sarebbe andato a
morire. Con la costituzione
dell'Azienda Marche Nord sa-
rebbe rimasto invece in attivi-
tà, sommandosi la popolazio-
ne di Fano con quella di Pesa-
ro. Ora la Regione ha in animo

di lasciare un ospedale per
ogni provincia, ma da questa
disposizione si salvano la pro-
vincia di Pesaro e quella di An-
cona, perché i rispettivi ospe-
dali sono stati trasformati in
aziende. Per questo la provin-
cia di Pesaro potrà mantenere
due ospedali, quello di azienda
e quello di Area Vasta, ovvero
l'ospedale di Urbino. Sostene-
re l'Azienda Marche nord non
è stata quindi per Stefano
Aguzzi una colpa, ma un meri-
to.
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“Non abbiamo cambiato
idea: sono loro che

travisano troppo spesso
i fatti per ottenere visibilità”

Fano

Altre posizioni contrastanti,
non solo tra maggioranza e mi-
noranza, ma anche tra forze po-
litiche che si oppongono alla
giunta dove i pareri sono diver-
si, emergono dal caos in cui in
questo momento sembra preci-
pitare la sanità fanese. Bacchet-
tati dai consiglieri comunali di

Fano 5 Stelle, con l’accusa di
aver cambiato idea sull’ospeda-
le unico, Alberto Santorelli,
Aramis Garbatini di Progetto
Fano e Davide Delvecchio del-
l’Udc, reagiscono affermando
che i “professorini” (così sono
stati definiti i pentastellati do-
po che non gradiscono essere
definiti “grillini”) travisano
troppo spesso i fatti per ottene-
re visibilità. “La questione – os-
servano gli esponenti di Proget-

to Fano e dell’Udc - non è l'aver
cambiato idea sull'ospedale
unico, ma sul fatto che la mag-
gioranza, in particolar modo il
Pd, con il suo silenzio ed in base
alle dichiarazioni del Sindaco
di Pesaro Ricci e del Presidente
della Regione Ceriscioli, sta
agevolando la scelta di quest'ul-
timo come sede dell'Ospedale
unico a Muraglia, dichiarando
di fatto la chiusura del Santa
Croce, senza logiche funzionali

per gli utenti dell'eventuale
nuova struttura e senza che Fa-
no ed i Comuni delle vallate in-
teressati, possano fare valere le
loro esigenze”. Per coerenza i
tre consiglieri di opposizione ri-
badiscono che nel momento in
cui ci fosse la possibilità di pen-
sare ad un ospedale unico, gli
stessi si mostrano d'accordo co-
me lo sono stati in passato, ma
non senza se e senza ma. Per
Edoardo Carboni, segretario di

Noi Giovani, partito di maggio-
ranza, invece, l’unica possibili-
tà di vittoria è redigere un do-
cumento condiviso tra tutte le
amministrazioni del territorio.
“Altrimenti se si continua a ri-

mandare tutto allo sterile dibat-
tito politico – afferma - l’unico
risultato che si otterrà sarà
quello di allontanare chiunque
voglia investire sul nostro terri-
torio. Nessuno sarà attratto da
una situazione contesa tra deci-
ne di amministrazioni, comuni,
partiti, associazioni. In tutto
questo verrà meno la credibili-
tà del pubblico, tutto a svantag-
gio dei cittadini”.
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“Esiste la legge Balduzzi
I nosocomi con un bacino
d’utenza inferiore ai 100

mila abitanti chiuderanno”

Fano

Tra chi dibatte sul miglior sito
dell'ospedale unico e chi ne fa
una questione politica, c'è an-
che chi dell'ospedale unico
non ne vuole proprio sentire
parlare e non da adesso. Chi
ha fatto una vera e propria bat-
taglia contro l'azienda Marche
Nord e nel complesso, contro
la programmazione regionale
sulla sanità, è stato Giancarlo
D'Anna, ora ex consigliere re-
gionale. Esiste quindi una ter-
za via che, seppur ardua, è pos-
sibile percorrere. La illustra a
Seri in una lettera aperta, lo
stesso D'Anna, invitando il pri-
mo cittadini di Fano a non ca-
dere nella trappola che altri
hanno costruito nel corso di
questi anni sulla vicenda Ospe-
dali Riuniti Marche Nord -
ospedale unico. Oggi la gente è
lontana, lontanissima dai par-

titi. Perché dunque seguire gli
ordini di un "partito"? Non sa-
rebbe più giusto, corretto e
rappresentativo dar voce al
forte sentimento diffuso nella
comunità fanese e cioè dire un
chiaro no all'ospedale unico?
"Non credo - evidenzia D'An-

na, rivolgendosi direttamente
a Seri - che ti sia fatto eleggere
per passare alla storia come il
sindaco che ha fatto chiudere
l'Ospedale Santa Croce. Ma co-
sì sarà, se non prendi una deci-
sione chiara e netta a favore e
a difesa del nostro ospedale.

La sanità e i suoi servizi, a Fa-
no. non si difendono propo-
nendo un sito a quelli pesaresi.
E' l'esatto contrario. Proporre
un sito, qualsiasi esso sia, per
la costruzione dell'Ospedale
Unico significa avallare la scel-
ta di un'unica struttura prima
di tutto". Il fatto è che, docu-
menti alla mano, per D'Anna
questa struttura non apporte-
rà nessun elemento migliorati-
vo al servizio offerto ai malati e
utenti della nostra provincia.
Lo dice in modo chiaro ed ine-
quivocabile il Piano Socio Sani-
tario quando prevede per la
provincia di Pesaro e Urbino :
un'unica struttura per la co-
pertura del fabbisogno di assi-
stenza e cura al livello minimo
di area Vasta. A conferma di
questa misera offerta pubblica
ci sono recenti dichiarazioni di
amministratori che spalanca-
no le porte al privato. "Un atto
di convinto coraggio - conclu-
de D'Anna - è quello che ci vuo-
le. Fano più di altre località è
stata penalizzata, basti pensa-
re alle camere operatorie. La
città ora non vuol essere più
depredata. Ci hanno tolto tut-
to, adesso basta!".
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Progetto Fano e Udc bacchettano i professorini 5 Stelle
LEACCUSE

L’ex sindaco di Fano Stefano Aguzzi
dice la sua sulle tensioni
con Pesaro e il sindaco Matteo
Ricci in relazione all’ubicazione
del nuovo ospedale

OSPEDALE
UNICO

Lettera aperta dell’ex consigliere regionale Giancarlo D’Anna

“Massimo non cadere in trappola
Lotta contro la nuova struttura”

Giancarlo D’Anna

Fano

Anche Bene Comune è con-
vinto che il finale della situa-
zione della sanità fanese è già
scritto da molto tempo, molto
più di quanto risulta dal dibat-
tito aperto in questi ultimi me-
si. L’elemento più problemati-
co risulta essere l’assoluta
mancanza di progettazione
su tutto l’assetto della sanità
del nostro territorio e sulle
funzioni di questo fantomati-
co nuovo ospedale, descritto
in questi anni come Ospedale
di eccellenza di intensità , ma
che in realtà dovrà svolgere
più o meno le mansioni dei no-
socomi già esistenti. A questo
poi va aggiunta la inesistente
organizzazione, il progressivo
smantellamento del poco che
era stato fatto e il conseguen-
te impoverimento dei Distret-
ti sanitari, servizi territoriali
capaci, se funzionanti, di esse-

re i veri terminali del rappor-
to di prevenzione e cura con i
cittadini. “Se non fosse che si-
nistra e destra stanno litigan-
do sulla pelle dei cittadini – af-
ferma Bene Comune - la que-
stione sarebbe tutta da ridere.
Solo Bene Comune e il Comi-
tato” La salute ci riguarda” in
questi anni hanno evidenziato
l'importanza e la priorità dei
servizi sul territorio, e solo 5
Stelle e il gruppo di D'Anna si
sono opposti all'ospedale uni-
co. Destra e sinistra invece,
dopo aver cambiato versione
un numero incredibile di vol-
te, un paio d'anni fa si erano
accordati per l’Ospedale uni-
co a Fosso Sejore. Se ora Fano
rischia di perdere l'Ospedale,
i cittadini se la devono prende-
re con destra e sinistra che
avallando le scelte della Regio-
ne hanno aperto la strada alla
perdita del nostro Ospedale”.
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Bene Comune, storia già scritta da tempo

“Sinistra e destra litigano
sulla pelle dei cittadini”

LACONVOCAZIONE
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SILVIAFALCIONI

Fano

La città, con i suoi monumen-
ti e luoghi più belli, sarà rifles-
sa nel maestoso albero natali-
zio che svetterà facendo bella
mostra di sè in piazza Venti
Settembre, ma potrà entrare
anche nelle case e nei negozi.
Ieri mattina sono state infatti
presentate le novità relative
alle iniziative che animeranno
la città a partire dal 28 novem-
bre fino all'Epifania, messe in
campo dall'amministrazione
comunale insieme alla Pro lo-
co.
"Il programma sarà ricco e vi-
vace e porterà tanta gente in
città - ha esordito il sindaco
Seri, riferendo anche di esse-
re stato contattato da altre re-
altà regionali per avere infor-
mazioni sull'albero, segno di
grande interesse verso questa
idea. "Si tratta di un prodotto
unico - ha invece dichiarato il
presidente della pro loco
Etienn Lucarelli - non solo
per le sue caratteristiche
strutturali, ma anche perchè
sarà in grado di richiamare le
caratteristiche più rappresen-
tative della città, come ad
esempio la fontana della For-
tuna, l'Arco d'Augusto e San
Paterniano". L'albero, realiz-
zato in legno, sarà davvero im-
ponente: una struttura alta 12
metri, di larghezza quadrata
di sei metri, con diagonali di

oltre otto metri; i pannelli
avranno uno spessore di 60
millimetri ciascuno e saranno
montati su una struttura in
ferro. Considerevoli i numeri
dell'attrezzatura richiesta, co-
me ad esempio due quintali di
ferramenta, 1700 viti e 250
bulloni. "La forma rievoca
l'abete e il materiale la simbo-
logia cristiana - ha spiegato il
progettista, l'architetto Stefa-
no Seri - La decorazione è gio-
iosa e richiama l'atmosfera di
festa con simboli natalizi co-
me neve, alberi, addobbi e
stella cometa. Inoltre nella
scelta dei materiali abbiamo
preferito optare per la
sostenibilità ambientale: pan-
nelli in legno sono certificati
Natureplus, associazione eu-
ropea che promuove l'uso so-
stenibile delle risorse e la tute-
la del clima nella fabbricazio-
ne di prodotti per l'edilizia.
L'albero sarà proprietà del
Comune di Fano e si presterà
anche ad utilizzi futuri, essen-
do durevole nel tempo, alme-
no per tre anni, ma pensiamo
che si possa arrivare senza
problemi a 10". La sera la
struttura sarà illuminata evi-
denziando anche le cinque
stelle che si formano dall'in-
tersecazione dei vari piani per
creare un effetto spettacola-
re. Il progetto grafico è dell'ar-
tista fanese Paolo del Signore,
già ideatore del prendigetto
carnevalesco che ha incontra-
to un grande successo di pub-
blico ed ha finito per sostitui-

re gli ombrelli. Il costo dell'al-
bero verrà coperto in parte da
uno stanziamento comunale
pari a 21.500 euro, mentre la
quota restante sarà a carico
dei commercianti e della pro
loco, che ha trovato disponibi-
lità da parte di alcuni privati,
interessati all'iniziativa. La
nuova struttura infatti dovreb-
be diventare non solo un'at-
trattiva per il periodo natali-
zio, ma anche il simbolo di
una ripresa economica che
passa anche per iniziative ed
attrazioni per portare gente
in città. In questo senso si è ri-

velato importante anche il
coinvolgimento dei commer-
cianti, riuniti nel nuovo grup-
po di lavoro, tanto che ieri in
conferenza stampa era pre-
sente un esercente in rappre-
sentanza, Luigi Valentini.
"Abbiamo riscontrato grande
interesse e vivacità negli ope-
ratori - ha sostenuto France-
sco Mezzotero segretario di
Confcommercio - Ci sono
gruppi di operatori commer-
ciali che si stanno organizzan-
do per escogitare idee e rende-
re più accoglienti zone diver-
se della città, ad esempio in

Piazza Costanzi sono già stati
collocati diversi addobbi, così
come in via Garibaldi". L'albe-
ro però non resterà solo in
piazza, perchè sarà possibile
anche averlo in casa o nei ne-
gozi. Infatti sono stati realizza-
ti dei modelli più piccoli, da un
metro, 30 centimetri o un so-
prammobile di 10 centrimetri
per portare i colori del Natale
anche in ambienti interni. Per
averlo è necessario contattare
la pro loco o le associazioni di
categoria Confcommercio e
Confesercenti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

In dotazione a scuole e impianti sportivi

La Fondazione dona
tredici defibrillatori

Fano

"Ildossier -spiegaildirettore
dell'ufficiodiocesanoCaritas
AngioloFarneti -vuoleessere
unafotografiadiquell'umanità
chesi incontrae il fruttodiun
metododiaccoglienzasecondo
cuidall'ascoltareeosservaresia
possibilediscernere per
animareemuovere lacoscienza
ditutti, versopersone epovertà
concreteenuove". LaDiocesisi
estendesuunasuperficiedi
circa1100 chilometriquadrati e
contaunapopolazionedi
136.797unità,ripartita in 25
Comuni,anchese lametàè
concentratanelComunedi
Fano.Lapopolazione inetà
attivarappresenta il63,17%, i
giovaniminoridi15anni il
13,45%elapopolazione
anzianasopra i65anni il
23,37%,conunindicedi
vecchiaianotevolmentepiù alto
rispettoal valoremedio
nazionale ,maleggermente
inferiorerispetto aquello
registratoa livello regionale
nelleMarche.Unamaggiore
concentrazionedianzianiè
statarilevata neiComuni delle
zonepiù internedella Diocesi,
mentre la piùbassaèstata
rilevataneiComunidelprimo
entroterrafanese.

Fano

Aumenta il numero di persone
che chiedono aiuto alla Caritas
ma soprattutto cresce in modo
molto più significativo il nume-
ro di passaggi ai centri di ascol-
to. Lo si evince dal dossier pre-
sentato pubblicamente dalla
Caritas su povertà e risorse che
fa un quadro esaustivo della
popolazione dell'intera Diocesi
e degli aiuti forniti nel periodo
compreso tra il 2011 e il 1014.
Le persone venute a contatto
con la Caritas sono state nel
2011 695, salite a 718 nel 2014,
ma ancor più incidenza si ri-
scontra nei passaggi che da
1417 sono diventati 2628, nono-
stante i giorni di apertura dei
centri sia diminuito, passando
da 232 a 194. Anche l'utenza è
profondamente cambiata, con
una prevalenza di donne nel
2011 (il 62%) che è calata al
45%.La metà degli utenti della
Caritas inoltre sono persone
nuove, con un aumento degli
iscritti che ha toccato il 65%
nel 2011, pari a 455 unità. Nel
tempo sono cambiate anche le
provenienze dei cittadini per-
chè anni fa la prevalenza era
degli stranieri, soprattutto ma-
rocchini, romeni e albanesi,
mentre adesso la tendenza si è
invertita e sono soprattutto gli
italiani a chiedere aiuto. Anche
lo stato civile è cambiato e ora
sono molto più i separati che si
rivolgono alla Caritas, segnan-
do una chiara correlazione tra
difficoltà familiari ed economi-

che. Le classi di età più rappre-
sentate sono quelle della fascia
centrale di 35-44 e 45-54 anni,
cioè soggetti coniugati, con fi-
gli più o meno piccoli, che sono
il riferimento dell'intera fami-
glia e che si interfacciano più
spesso con i servizi. La mag-
gior parte degli utenti sono di-
soccupate (circa l'80%), ma
una parte significativa di perso-
ne, pur essendo occupate, non
riescono ad affrontare in modo
autonomo la gestione della
propria vita ordinaria e straor-
dinaria. Elevata anche la per-

centuale di persone che hanno
dichiarato di non avere una ca-
sa, in media il 15% degli utenti
Caritas, cosa che dimostra la
necessità di trovare strutture
di accoglienza sul territorio.
Nel quadriennio in esame le ri-
chieste totali sono state 6400,
di cui 2862 richieste di sussidi
economici per bollette, alimen-
ti, affitti, spese sanitarie, presti-
ti; 1181 di beni materiali come
pacchi viveri, biglietti per viag-
gi, prodotti per neonati,mobi-
lio, vestiario; 893 ascolti appro-
fonditi; 800 richieste di acqui-
sto farmaci; 800 richieste di
scuola ed istruzione, cioè corsi
di formazione, corsi di lingua
italiana, doposcuola; 538 ri-
chieste di lavoro.
 s.f.
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Fano

Sono 13 i defibrillatori donati
ieri dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Fano ad impianto
sportivi e istituti scolastici del
territorio, che vanno ad aggiun-
gersi alle donazioni già fatte
per un totale di 65 apparecchi
consegnati. La Fondazione ha
in programma altre sette con-
segne il prossimo anno, arri-
vando così ad una copertura
del territorio tra le più consi-
stenti dell'intera regione. "Le
apparecchiature sono di ultima
generazione e semplici da uti-
lizzare - ha spiegato il presiden-
te Fabio Tombari - l'appello è
che vengano lasciate in posti il
più possibile visibili e si sappia
che ci sono, perchè potrebbero
servire a salvare delle vite". I
defibrillatori sono andati alle
scuole primarie Decio Raggi e

S. Orso di Fano e di Marotta e
Mondolfo, al campo sportivo di
Marotta, all'impianto coperto
di beach volley di Marotta, alla
Protezione Civile di Montemag-
giore al Metauro, agli impianti
sportivi di Fenile, Fanella, Gi-
marra, Rosciano, Bellocchi e al
campo da tennis di Mondolfo.
"L'uso dell'apparecchio è mol-
to semplice ed estremamente
sicuro - ha spiegato il dottor Al-
bertoCaverni dell'associazione
Fanocuore- è necessario che lo
strumento venga usato nei pri-
mi cinque minuti dall'arresto
cardiaco". Presenti alla conse-
gna l'assessore Caterina del
Bianco, il sindaco di Monte-
maggiore Alberto Alesi e l'as-
sessore mondolfese Mario Sil-
vestrini. "Dei 44 impianti co-
munali - ha detto Del Bianco -
ne sono stati coperti circa la
metà, un bellissimo regalo alle
associazionidel territorio".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

LaBottegadelcommercioequo
esolidale incorsoMatteotti44
sièspostataall'ex-Chiesadi
Sant'Arcangeloin unospazio
piùgrandeedha ampliatoi suoi
oraridiapertura. Intalesede
anchequest'anno, fino al6
gennaio,si svolge"Tuttoun
altroNatale", lamanifestazione
cheleorganizzazionidi
commercioequoe solidale
marchigianepromuovonoper
diffonderesempre più
radicalmentei valoridel
commercioequo:giustizia
socialeedeconomica, rispetto,
dignità,eper farriflettere i
consumatorisulvaloree
l'importanzadeipropri
acquisti.Inmostrasarannoi
prodottidelcommercioequoe
solidalepresenti tutto l'anno in
Bottegaelenovitàper il
periodonataliziocomepresepi
dalmondo, cesti, tipicità
natalizie,artigianato, prodotti
dibellezzaemoltoaltro. Inoltre
all'internodellospazio
espositivosaranno ospiti
diverseassociazioni:ActionAid,
Anpi,DonneinNero,
Emergency,Grizzly,L'Africa
Chiama,Lupus inFabula,
Millevoci,Urukundo,@uxilia.
Glioraridiaperturasarannoil
lunedìdalle16.30alle19.30,dal
martedìal sabatodalle9.30 alle
12.30e dalle16.30alle 19.30e
ladomenicadalle10.30alle
12.30e dalle16.30alle 19.30.

La documentazione
frutto di un metodo
d’ascolto e accoglienza

Bottega equo solidale
Un altro modo
di scegliere i regali

“L’albero simbolo del nostro Natale”
Seri spiega che si tratta di un oggetto unico intorno al quale si sono già catalizzate le energie dei commercianti

Nella foto grande a destra il sindaco Seri, sopra il presidente della Pro loco Lucarelli e sotto l’artista Del Signore

“Richiamerà gli emblemi
della città come la fontana

della Fortuna, l’Arco
d’Augusto e San Paterniano”

Volontari al lavoro nella sede della Caritas di Fano

Dossier Caritas, Farneti illustra i numeri di un’emergenza sia economica che abitativa

In tre anni la povertà è triplicata

La metà degli utenti
che si rivolgono alla

struttura di via Rinalducci
sono persone nuove

Al centro il presidente della Fondazione Fabio Tombari

ASPETTANDO
LEFESTE

LASOSTENIBILITA’

L’ALLARME

L’ANALISI

LASICUREZZA
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SOTTO lo slogan «Date e vi sarà
dato» consacrato alla grande or-
mai da un paio di migliaia di an-
ni, torna ‘Aggiungi un posto a ta-
vola’, la campagna come ogni an-
no lanciata dalla Caritas di Pesaro
dalla fine di novembre e per tutto
il periodo delle festività natalizie
con scopi e finalità che non si può
far finta di non aver compreso: la
sensibilizzazione e la raccolta di
fondi a favore di chi ha più biso-
gno di noi e di voi. Per avviare la
sensibilizzazione iniziando da
noi stessi la Caritas offre queste
parole su cui meditare: «Date e vi
sarà dato non è solo un concetto
cristianomaun invito ad arricchi-
re la propria vita riscoprendone le
priorità mediante la condivisione
con chi è in difficoltà». Come ha
detto il responsabile don Marco
Di Giorgio (foto) in conferenza

stampa, all’internodella vasta atti-
vità svolta, la Caritas ha per l’occa-
sione individuato e privilegiato
quattro progetti verso i quali far
confluire gli aiuti della campagna
di raccolta fondi.

«AGGIUNGI un posto a tavola»,
lamensa dei poveri in via delTea-
tro che ogni giorno serve circa
100 pasti e che per questi primi
dieci mesi del 2015 ammontano

già a 20.000; «Prepara un letto a
casa della speranza», Casa Taba-
nelli da poco aperta grazie all’im-
pegno dei Lions di Pesaro e Ga-
bicce e di tanti privati con in testa
l’imprenditoreErosTabanelli de-

stinata ad ospitare 19 senzatetto
in sette stanze; «Abbraccia un
bambino», adozioni a distanza
per sostenere un bambino biso-
gnoso della diocesi assieme alla
Onlus «I bambini di Simone», nel
2015 le adozioni sono state già 31
di cui 10 grazie ai fondi dell’8 per

mille; «Un centro d’ascolto per la
salute», ambulatorio medico, che
sostiene le persone con problemi
inserendole nei competenti servi-
zi sanitari e offrendo anche visite
mediche, tra cui l’assistenza psico-
logica, emedicinali.Ogni settima-
na il centro sta ricevendo circa 30
chiamate di aiuto, col 40% compo-
sto da donne in difficoltà.

DONARE è facile. Si può offrire
il proprio contributo economico
usando l’apposito bollettino posta-
le già predisposto oppure eseguen-
do un bonifico bancario sul CC n.
12197612 intestato a Arcidiocesi
di Pesaro CaritasDiocesana. Tan-
to per chiarire le idee va detto che
con 5 euro si copre la spesa di un
pasto, con 15 euro quella di un
pernottamento. Leggete e molti-
plicate.

SARÀ anche triste ed arrabbiato
per come sono andate a finire le
cose nel Motomondiale, come so-
stengono nel suo entourage, ma
ValentinoRossi ha almenodeciso
di godersi le ferie. Dopo la serata
con Cesare Cremonini a Senigal-
lia da Uliassi, giovedì sera è stato
segnalato al ristorante Le Contra-
de di Piandimeleto con il Team
VR46. Arrivato alle 21 assieme al-
la fidanzataLindaMorselli era at-
teso da Uccio, tutti i componenti
del team e dal giovane campione
Romano Fenati. Una ventina di
persone in totale, deliziate delme-
nù di Norina e Marcello, titolari
del noto ristorante.
All’interno del locale Valentino si

è soffermato per le foto di rito con
i padroni di casa e ha guardato
con curiosità la foto del fratellino
Luca Marini, che campeggia in
una parete. « Fino all’ultimo nes-
suno si aspettava che Valentino –
dice Marcello Rivi – potesse arri-
vare, perché era aMilano e invece
ci ha fatto questa bella sorpresa.
Poi ha assicurato che ritornerà».
PerValentino foto di rito e unade-
dica ai titolari del ristorante: «Ab-
biamomangiato da paura, tartufo
n. 1».

Amedeo Pisciolini

QUELLA che era la scuola
di SantaMarinaAlta diven-
ta il nuovo centro visite del
Parco San Bartolo. L’inau-
gurazione è in programma
oggi alle 16. Interverranno
il presidente del Parco Do-
menicoBalducci, rappresen-
tanti dei Comuni di Pesaro
e Gabicce, l’assessore regio-
nale Angelo Sciapichetti, il
presidentte regionale di Fe-
derparchiGiacchetti e il pre-
sidente della Commissione
ambiente Biancani. La ri-
strutturazione è costata qua-
si 500.000 euro, finanziati
in parte dal Piano triennale
della Regione e per il resto
da un mutuo con la Cassa
depositi e prestiti.

LA SENATRICE del Pd Camil-
la Fabbri ha informato il vicemi-
nistro dell’Interno Bubbico delle
scritte minatorie comparse su un
muro a Pesaro contro l’assistente
capodi polizia e segretario provin-
ciale del Silp-Cgil Pierpaolo Fre-
ga. «A lui – ricorda Camilla Fab-
bri in unanota – sono legata da ra-
gioni affettive (è il suo ex marito
ndr)ma anche dalla stima che nu-
tro per il suo lavoro di servitore
dello Stato».

«DELLA CIRCOSTANZA –
conclude la senatrice Fabbri – ho
comunque informato il vicemini-
stro dell’Interno Filippo Bubbi-
co».

DONMARCO DI GIORGIO
«Date e vi sarà dato è anche
un invito ad arricchire la vita
mediante la condivisione»

Caritas, «Aggiungi un posto a tavola»
Quattro progetti su cui indirizzare i fondi
Mensa, alloggio, adozioni, ambulatorio: riparte la campagna

ValentinoRossi,
serata al tartufo
aPiandimeleto
con il teamVr46

SANBARTOLO
S.Marina, si inaugura
il nuovo centro visite

ALLE 10di oggi, alla Catte-
drale di Pesaro, l’Arcivesco-
vo monsignor Piero Coccia
celebra la santa messa in
onore della “Virgo Fidelis”,
patrona dell’Arma dei Cara-
binieri, alla presenza delle
autorità civili e militari, dei
rappresentanti dell’associa-
zione nazionale Carabinieri
e delle associazioni combat-
tentistiche e d’arma. La cit-
tadinanza è invitata.
Anche monsignor Arman-
do Trasarti, vescovo della
Diocesi di Fano-Fossom-
brone-Cagli e Pergola, offi-
cerà la santa Messa alle 18
nel Duomo di Fano. Saran-
nopresenti il coro e i rappre-
sentanti delle sezioni di Fa-
no, Cagli, Saltara, Mondol-
fo, San Lorenzo in Campo,
Pergola eOrciano; le autori-
tà civili e militari di Fano e
delle vallate del Metauro e
del Cesano e il comandante
provinciale dei Carabinieri,
Col. Marco Filoni.

PESAROEFANO
SantaMessa in onore
dellaVirgoFidelis

POLIZIAMINACCE
Scritte controFrega

Fabbri informa ilministro

4° ANNIVERSARIO
Venerdì 20 Novembre ricorre il 4°annivers-
ario della scomparsa di

Gianluca Galli
Lamamma, il babbo, il fratello, la sorella, il
nonno, la nonna, la fidanzata, gli zii, le zie,
le cugine, i parenti e gli amici lo ricordano
sempre con infinito amore.
Una S. Messa di suffragio verrà celebrata
Domenica 22 Novembre alle ore 11.00 ne-
la Chiesa di San Severo di Smirra.
Pesaro, 21 Novembre 2015.

_
O.F. IROF, Pesaro, t. 0721 31494
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UN WEEK-END per salvare
BancaMarche.Unpianodi risolu-
zione costruito su un modello si-
mile a quello adottato vent’anni
fa per il Banco di Napoli: la parte
sana dell’istituto di credito mar-
chigiano portata in una good bank
da ricapitalizzare per poi cederla
sul mercato e una bad bank per li-
quidare in tempo ragionevole gli
asset in sofferenza.
Sarebbe questo lo schema su cui
si lavorerà domani e domenica
per realizzare il salvataggio delle
quattro banche del centro Italia
in amministrazione straordina-
ria: Banca Marche, Banca Etru-
ria, CariChieti e Carife ed evitare
il bail-in che entrerà in vigore dal
prossimo primo gennaio coinvol-
gendo nella risoluzione delle crisi
i clienti della banca.
Un intervento talmente deciso, vi-
sti anche i tempi stretti, che avreb-
be convinto Banca d’Italia (ma
non ci sono conferme ufficiali) a
interrompere già da oggi il com-
missariamento straordinario av-

viato quasi due anni e mezzo fa.
Dunque da lunedì la banca do-
vrebbe avere nuovi amministrato-
ri al posto di Giuseppe Feliziani,
Federico Terrinoni e Bruno Inzi-
tari che doveva lasciare il 13 di-
cembre dopo la proroga ricevuta
al termine dei due anni previsti.

DI CERTO anche oggi al centro
direzionale Fontedamo si lavora

per chiudere i bilanci e dare così
avvio all’operazione. Il decreto
che il Governo dovrà varare nel
week-end (il Cdm è convocato
per domani) punterebbe a velociz-
zare le procedure per costituire
quattro good bank e altrettante
bad bank in linea con le nuove
normative europee. Le good bank
verrebbero gestite dall’Autorità
di risoluzione istituita la scorsa

settimana all’interno della Banca
d’Italia. Non è ancora chiaro il
ruolo che ricoprirà invece il Fon-
do interbancario di tutela dei de-
positi (Fidt) che aveva già delibe-
rato l’intervento di salvataggio e
giovedì dovrebbe modificare lo
statuto e creare una nuova sezio-
ne aperta ai contributi volontari
delle banche.

LE RISORSE necessarie per i
quattro istituti sono di oltre 2 mi-
liardi, 1,2 per Banca Marche. In
parte potrebbero arrivare dal nuo-
vo Fondo di risoluzione; tutte le
banche italiane entro fine dicem-
bre devono versarvi un contribu-
to calcolato per quest’anno in cir-
ca 500 milioni. A contribuire al
salvataggio, secondo le nuove re-
gole del meccanismo di risoluzio-
ne, già da quest’anno intervengo-
no azionisti delle banche e credi-
tori subordinati. Ci sarebbe un
fondo di salvataggio bancario,
pronto a intervenire sui quattro
istituti commissariati, allo studio
del governo.

Sara Ferreri

DOMENICAADALTATENSIONE

SorpresaBM, i commissari se ne vanno
In arrivo una «good bank» per salvarsi
Domani dossier nel Cdm, Banca d’Italia governa con un’Autorità

LA SEDEGrande fermento per capire le ultimemosse

L’AGENZIA internazionale
Standard & Poor’s ha confer-
mato il rating di controparte di
lungo termine della Regione
Marche al livello «BBB-». Le
prospettive sono stabili. Lo ren-
de noto la Regione. Come per
tutti gli enti regionali e locali ita-
liani, secondo la metodologia di
Standard&Poor’s, il rating del-
la Regione Marche è limitato
dal rating di lungo termine della
Repubblica italiana, pari a
«BBB-». A conferma del giudi-
zio positivo e per controbilancia-
re un rating mantenuto a un li-
vello non elevato a causa del ra-
ting sovrano, Standard &
Poor’s ha assegnato alla Regio-
ne anche un profilo di credito
«stand-alone» pari a «a+», su-
periore quindi al rating dellaRe-
pubblica italiana.

ILGIUDIZIO

Standard&Poor’s
premia laRegione:
confermato il rating

ILRISIKOECONOMICO ILPREMIER RENZI HA CONVOCATO I MINISTRI
PERAFFRONTARELAPESANTECRISI
DI QUATTRO ISTITUTI DI CREDITO
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PIU’DI 260VOLONTARI (sen-
za considerare i religiosi), 20 pun-
ti di ascolto per oltre 210 oremen-
sili, 27 luoghi di distribuzione ali-
menti e 21 per gli indumenti usa-
ti. Più di 1.500 famiglie aiutate.
Sono questi i numeri del Centro
di Ascolto (CdA) Caritas diocesa-
no. Da questo osservatorio è nato
«Incontro e conosco, quindi accol-
go. Rapporto 2015» ovvero il III
Dossier su povertà e risorse
2011-2014 elaborato dalla Diocesi
diFanoFossombroneCagli e Per-
gola che scatta una fotografia im-
pietosa della situazione socio-eco-
nomica-culturale nel territorio.
I dati sono stati snocciolati l’altro
ieri dal direttore Angiolo Farneti.
«Attraverso i CdA diocesano e
parrocchiali, l’Osservatorio delle
povertà e risorse e il Laboratorio
promozione Caritas e mondialità
la Caritas ha raccolto un numero
di dati significativo, sia per quan-
tità che per qualità» dice. Il dos-

sier si propone di smuovere le co-
scienze, sia della comunità cristia-
na chedi quella civile, verso perso-
ne e povertà concrete e nuove.
«La riflessione che presentiamo
vuole stimolare i servizi sociali
delle amministrazioni comunali a
rafforzare la collaborazione nello
spirito della sussidiarietà per un
autentico servizio ai poveri, per la
loro inclusione ed una maggiore
coesione sociale: la via migliore
per assicurare sicurezza e la mi-
gliore prevenzione contro le po-
vertà».Allo stesso tempovuole an-
che essere uno strumento che
apra alla speranza, evidenziando
la ricchezza dei progetti avviati.
«La povertà inDiocesi continua a
crescere – spiega Farneti -. Siamo
chiamati ad alleviare la sofferen-
za, sia quella che della povertàma-
teriale, sia quella psicologica, che
spesso vanno di pari passo».

NEGLI ANNI presi in esame le

persone che si sono rivolte allaCa-
ritas diocesana dichiarando di
non avere una dimora stabile so-
no inmedia il 15% di quanti acce-
dono al servizio. La motivazione
principale che spinge le persone a
rivolgersi ai CdA è un bisogno di
tipo economico (73,8%, 37,1% dei

quali sono italiani).Nel quadrien-
nio le richieste più frequenti sono
state 2.862 sussidi economici (per
bollette, alimenti, affitti, spese sa-
nitarie, presti); 1.181di benimate-
riali (pacchi viveri, biglietti per
viaggi, prodotti per neonati,mobi-
lio, vestiario); 893 ascolti appro-
fonditi; 800 richieste di acquisto

farmaci; 800 richieste di scuo-
la/istruzione (corsi di formazione,
corsi di lingua italiana, doposcuo-
la); 538 richieste di lavoro. Per un
totale di oltre 6.400 richieste.

SEPPURE le persone fisiche sia-
no aumentate di poco (695 perso-
ne nel 2011; 718 nel 2014) è signi-
ficativo l’incremento dei passaggi
(ovvero più accessi per la stessa
persona): si parte da un valore di
1.417 nel 2011 fino a 2.628 nel
2014. Negli ultimi anni gli uomi-
ni hanno superato le donne: per
la prima volta nel 2009 (nel boom
della crisi) e nel 2014. Ogni anno,
a partire dal 2011, si sono registra-
te inmedia il 50%di nuove perso-
ne: soggetti che non avevano mai
messo piede in Caritas. Nel 2011 i
nuovi iscritti in valore assoluto
erano 455 (65%), nel 2012 379
(49%); nel 2013 293 (42%); nel
2014 325 (45%).

Tiziana Petrelli

Caritas, gli accessi s’impennano
Piùdi 1500 le famiglie aiutate
Il dossier svela: negli ultimi 3 anni gli uomini hanno superato le donne

IMPORTANTE E’AIUTARE
Angiolo Farneti, direttore Caritas
diocesana di Fano, Fossombrone,

Cagli e Pergola. A destra, una
mensa Caritas in provincia

I NUMERI
Ben260 volontari, 48 luoghi
di distribuzione cibo e abiti
Ogni anno tanti nuovi ‘clienti’

VANDALI in azione a Fenile. Saranno le telecamere di sorveglianza
all’interno del centro commerciale a chiarire chi e come ha dato
fuoco, giovedì notte, alla porta d’ingresso dell’ex ristorante Ines.
Mille euro di danni. E’ stato un attento residente ad accorgersi della
colonna di fumo che saliva al piano di sopra. Così ha provato a
sedare le fiamme, prima utilizzando uno zerbino poi servendosi di
un estintore preso dal garage.

FENILEVANDALI DANNOFUOCOALRISTORANTE INES

DUE EVENTI solidali in
uno. E’ giunto a conclusione
il progetto «Insieme per il
Nostro Quartiere», iniziativa
dei Bricocenter che prevede
lo stanziamento di mille eu-
ro in merce a chi realizza il
progetto migliore dell’anno
per dare nuova vita a un luo-
go pubblico della città. Que-
st’anno il progetto più votato
on-line tra quelli fanesi pre-
sentati alla catena di negozi
per il bricolage è stato il «Ri-
sana-Mente2» proposto da
«Casa Serena», residenza pro-
tetta per disabili a Bellocchi
di Fano. Il progetto consiste
nell’installazione di alcuni
gazebi nel giardino della
struttura e nel riverniciare
panche e tavoli già esistenti
all’esterno. «E’ stato realizza-
to a luglio attraverso la dona-
zione di 3 pergole da esterno
– spiegano - e di materiale
per risistemare tavoli e pan-
che». Giusto festeggiare. Co-
sì oggi alle 16 sarannopresen-
ti al Bricocenter di Fano le
ospiti della residenza, per far
conoscere a tutti il progetto
che verrà portato avanti an-
che il prossimo anno. Inoltre
sarà allestita per l’intera gior-
nata una vendita di piantine
il cui ricavato verrà destinato
all’Associazione «Una spe-
ranza per Federico» per con-
tribuire alla realizzazione del
sogno di Federico Mezzina,
il bimbodi quasi 5 anni affet-
to dal morbo di Krabbe per
cui si èmobilitata l’intera cit-
tà. In Italia non ci sono infat-
ti cure per il suo male e la fa-
miglia è costretta a portarlo
all’estero. Ci vogliono circa
30mila euro e simoltiplicano
le gare di solidarietà, a cui si
è unita l’iniziativa del Brico-
center.

SOLIDARIETA’

Il Bricocenter
premia
‘CasaSerena‘
e aiuta Federico
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«SENONVUOI passare al-
la storia come il sindaco che
ha fatto chiudere il Santa
Croce, dì un chiaro no
all’ospedale unico. Indossa
la fascia tricolore, chiama a
raccolta i fanesi e guidali fisi-
camente al Santa Croce per
ribadire che questa è una cit-
tà che non vuol essere più de-
predata. Ci hanno tolto tut-
to, adesso basta».
L’ex consigliere regionale
Giancarlo D’Anna, che da
dieci anni denuncia il ri-
schio chiusura dell’ospedale
fanese a vantaggio di Pesaro,
ha scritto una lettera aperta
al sindaco Massimo Seri.
«Prendi una decisione chia-
ra e netta - è l’invito rivolto
da D’Anna al primo cittadi-
no - a favore del Santa Croce.
La sanità e i suoi servizi non
si difendono proponendo un
sito alternativo (chemai ver-
rà accettato tra l’altro) a quel-
li pesaresi, perché questo si-
gnifica avallare la scelta di
un’unica struttura. Questa
nuova ed eventuale struttura
non apporterà nessun ele-
mentomigliorativo aimalati

e agli utenti della provincia.
Lo dice il Piano socio sanita-
rio quando prevede per la
provincia di Pesaro eUrbino
‘un’unica struttura per la co-
pertura del fabbisogno di as-
sistenza e cura al livellomini-
mo di area Vasta’. A confer-
ma di questa misera offerta
pubblica ci sono recenti di-
chiarazioni di amministrato-
ri che spalancano le porte al
privato.

NEGLI ANNI c’è stato un
vero e proprio boicottaggio
della sanità: dall’entroterra
alla costa e viceversa a tutto
vantaggio di Ancona, della
Romagna e del privato. Fano
più di altri è stata penalizza-
ta. Ricorderai - prosegue
D’Anna - l’annosa questione
delle camere operatorie fi-
nanziate emai entrate in fun-
zione. Il Santa Croce ha per-

so lentamente, ma scientifi-
camente, il suo ruolo, la sua
attrattiva. Non per demerito
dei medici, ma per scelte e
imposizioni che hanno av-
vantaggiato altri nosocomi,
anche extra regionali. Il col-
po di grazia, dopo la costitu-
zione dell’Azienda Marche
Nord, sarà la costruzione del
nuovo ospedale che da sem-
pre è ‘previsto’ negli ambien-
ti che ‘contano e decidono’ a
Muraglia. A quel punto Fa-
no perderà l’ospedale, l’in-
dotto ad esso collegato e la
‘faccia’. Sono convinto che
non ti piace quanto sta acca-
dendo in sanità. Capisco che
il ruolo che rivesti spesso li-
mita l’autonomia su scelte
che calano dall’alto per evita-
re ritorsioni,manonprestar-
ti a questa operazione.Un at-
to di convinto coraggio è
quello che ci vuole, non è fa-
cile lo so, lo sappiamo.Molti
sostengono che non sei un
decisionista. Hai una grande
occasione per dimostrare
che nelle cose che contano
non ti nascondi e non ti tiri
indietro».

AnnaMarchetti

LETTERA L’EX CONSIGLIERE: «RISCHI D’ESSERE RICORDATO PER QUESTA SCONFITTA»

D’Anna scrive a Seri:
«Opponiti alla chiusura
del SantaCroce»

L’ALBERO di Natale diventa
souvenir della città di Fano. Sarà
ovunque, non solo al centro di
PiazzaXXSettembre, ma nei for-
mati ridotti da 1metro e da 30 cm
(in cartone) e da 10 cm (in carta
spessa) nelle case, nei negozi, ne-
gli uffici, da regalare ad amici e pa-
renti. L’Albero di Natale artisti-
co, quello che sarà sistemato al
centro della piazza, così come i
formati ridotti (il progetto è
dell’architetto Seri, la grafica di
Paolo Del Signore) sta riscuoten-
do un successo incredibile, per
l’originalità della creazione, l’im-
patto visivo e ilmateriale ecosteni-
bile con il quale è stato realizzato.
Quello in Piazza XX Settembre
sarà in legno, decorato con i sim-
boli e i colori del Natale: la come-
ta, le stelle, il presepe, BabboNata-
le, le palline decorative, in verde,
rosso, giallo e bianco. Decorazio-
ni e tonalità che si ritroveranno
anche negli alberi di formato ri-
dotto che ieri sono stati presentati
alla città dal presidente della Pro
Loco, Etienn Lucarelli, dai rap-
presentanti di Confcommercio e
Confesercenti, e dal sindacoMas-
simo Seri. Sull’Albero di Natale,
in qualunque formato, gli elemen-
ti natalizi si combineranno con i
principali monumenti cittadini
(l’Arco d’Augusto, la statua della
Fortuna, SanParteniano e tanti al-
tri) «vestiti a festa come la piazza
che si specchia nella piazza».
«Una strutturamodulare che oggi
viene pensata per la costruzione
dell’Albero di Natale, ma che do-
mani - spiegano i creatori - potreb-
be essere rielaborata per qualsiasi
altro utilizzo». L’Albero in piazza
XX Settembre sarà composto in
pannelli di legno compensato in
abete, alto circa 12metri (compre-
sa la stella) e realizzato per resiste-
re alle intemperie. Chiunque fos-
se interessato all’acquisto degliAl-
beri di Natale potrà rivolgersi alla
ProLoco di Fano, info@proloco-
fano.it o 348.2715070.

an. mar.

ESTATE 2014 D’Anna consegna al sindaco Massimo
Seri le firme raccolte a difesa del Santa CroceLA PROPOSTA

«Chiamaa raccolta
i fanesi e guidali
davanti all’ospedale»

IL SINDACO Massimo Seri non molla su
Chiaruccia. «E’ la soluzionemigliore - insiste -
per il territorio, anche nella prospettiva di un
futuro ampliamento. Se quando progettarono
la ferrovia avessero ipotizzato le evoluzioni
successive, oggi i binari non correrebbero lun-
go la costa». Chiaruccia sarà riproposta dal pri-
mo cittadino nel Consiglio comunale mono-
grafico dimetà dicembre. E l’invito all’opposi-
zione che lo critica è quello di «lavorare tutti
insieme, al di là del gioco delle parti».

Ma intanto il sindaco
insiste suChiaruccia

LACURIOSITA’

L’albero di Natale
della piazza
diventerà
un souvenir

«SERI proponga un sito alternativo a Chiaruc-
cia o rischia di finire nelle sabbie mobili, a tut-
to vantaggio di Muraglia». L’ex sindaco di Fa-
no StefanoAguzzi, che con l’allora primo citta-
dino di Pesaro Luca Ceriscioli, aveva siglato
l’accordo per l’ospedale unico a Fosso Sejore,
richiama il sindaco di Fano allamassima atten-
zione: «I sindaci delle vallate del Cesano e del

Metauro, soprattutto i sindaci Pd, - sottolinea -
non hanno aperto bocca su Chiaruccia. Seri de-
ve individuare un’altra soluzione che sia condi-
visa dal territorio, come feci io quando su Cari-
gnano ottenni le firme di 22 comuni. Seri si
muova, non rimanga inerte, altrimenti rischia
l’isolamento». E ancora: «Se Seri si farà capofi-
la dei sindaci della vallata io sarò al suo fianco».

Aguzzi non fa un passo indietro sulle scelte fat-
te dalla sua amministrazione suMarcheNord e
l’ospedale unico: «La nostra è stata una strate-
gia vincente perché, rispetto al resto delleMar-
che, siamo l’unica realtà nella quale sono previ-
sti due ospedali: uno per l’area vasta, l’altro tra
Fano e Pesaro».

an. mar.

OSPEDALE L’EX PRIMOCITTADINO FANESE SI RIVOLGE AL SUO SUCCESSORE: «RISCHIO SABBIE MOBILI»

Laposizione diAguzzi: «Bisogna ascoltare tutta la vallata»
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AVREBBE compiuto 25 an-
ni oggi Silvia Talevi, se cin-
que anni fa un fatale destino
non avesse deciso diversa-
mente. E’ stata travolta da un
camion a pochi metri da ca-
sa,mentre si stava immetten-
do in motorino sulla provin-
ciale Fano-Carignano. Fu
uno choc per la città intera.
‘Sissi’, così la chiamavano tut-
ti nel quartiere di Fenile do-
ve abitava, era una ragazza so-
lare, generosa, con una gran
voglia di vivere e forse anche
per questo, a distanza di an-
ni, è ancora tanto difficile ac-
cettare la suamorte improvvi-
sa. I genitoriMauro e Angela
e la sorellaValentina la sento-
no ancora accanto perché né

il temponé la distanza posso-
no intaccare il loro amore.
Per un saluto a Sissi questo
pomeriggio verrà celebrata
una messa alle 17 chiesa del
Carmine, a Gimarra. Intanto
suFacebooknon c’è ricorren-
za che passi in sordina, nel
gruppo creato dagli amici
per ricordare ‘Silvia... un fio-
re tra i fiori, un angelo tra gli
angeli’. Tra i tanti che riem-
piono il cuore dei genitori.

«FESTEGGIARE un com-
pleanno senza festeggiata
non è bello – scriveMassimo
- ma forse in realtà tu non te
ne sei andatamai, sei rimasta
nel cuore pieno di un amore
strozzato di tuo padre e tua
madre, nei mille ricordi di

tua sorella, della Michi, della
Francy e di chi ha avuto la
fortuna e il tempo di viverti...
sei rimasta un po’ anche con
me, perché quando ascolto la
radio e giro da una stazione

all’altra (ho il mal del toc-
co...) quando capito su “gli
anni” mi sembra di sentirti
‘daiii Cico lascia questa’. So-
no passati anni, la nostra vita
fra cose brutte e belle è anda-
ta avanti e la tua è andata
avanti con la nostra: perché,

come dicevate te e le tue ami-
che, ‘Sempre insieme!’.
Buon compleannoTallevi (sì
lo so con una elle sola ma or-
mai Sissi non cambio più)».
«Ciccina mia come passa il
tempo – scrive Vanessa - so-
no già passati 5 anni da quan-
do, così all’improvviso, sei vo-
lata via e con te è volata via
unaparte dime edelmio cuo-
re. Mi manchi tantissimo!
Mi manca tutto di te le no-
stre infinite chiacchierate, i
tuoimille consigli, le tuemil-
le parole sempre pronte a far-
mi sorridere anche quando
ero giù, le nostre risate,le no-
stre giornate, la tua voglia di
fare, di divertirti, i tuoi oc-
chioni pieni di amore e di vi-
ta, il tuo splendido sorriso
pieno di allegria e di gioia».

Sergio Maggioli con la sua
inseparabilemacchina fotografica

– CALCINELLI –

ESCEDI STRADA e butta giù una pianta. Paura per un pensio-
nato di Calcinelli. Erano circa le 14 ieri pomeriggio quando l’auto
di P.F., un 71enne del luogo, è uscita di strada, per cause ancora
da accertare, finendo le sua corsa contro una boscaglia al lato della
via Belvedere, a Calcinelli. I sanitari del 118 hanno allertato subi-
to sia Icaro che i Vigili del fuoco di Fano, il cui intervento è stato
prezioso per permettere aimedici di prendere in carico il paziente
rimasto incastrato nell’auto. I pompieri hanno dovuto tagliare le
lamiere per poter estrarre il pensionato, sempre vigile, e stenderlo
sulla barella che hanno poi portato a braccio dal dirupo fino alla
strada. Viste le condizioni dell’uomo, poi, l’eliambulanza si è rial-
zata vuota mente il 71enne è stato trasportato in ambulanza al
ProntoSoccorso diFano per tutti gli accertamenti del caso. Traffi-
co bloccato per mezzora in via Belvedere a causa della pianta ab-
battuta dal pensionato, che ostruiva il passaggio della strada. Sul
posto per i rilievi di legge la municipale di Saltara.

TRAGEDIA Silvia Talevi abitava a Fenile, era
solare e generosa: nessuno l’ha dimenticata

PER SILVIA
Oggi ale 17 al Carmine
sarà celebrata unamessa
voluta dalla sua famiglia

‘Sissi’non c’è più: e ancora famale
Oggi avrebbe compiuto 25 anni
Fu travolta col suomotorino, il ricordo degli amici

È SCOMPARSO all’età di 88 an-
ni SergioMaggioli, il papà diMar-
coMaggioli ex assessore comunale
di Fano, cui va il merito di aver
ideato il festival Jazz by the Sea.
Tecnico all’ospedale Santa Croce,
Sergio Maggioli ha coltivato nel
corso della sua vita la grande pas-
sione per la fotografia, ritraendo
ogni angolo e ogni aspetto della
sua città. Il suo vasto archivio foto-
grafico fatto di migliaia di scatti,
acquistato di recente dalla Fonda-
zione Carifano con l’obiettivo di
preservarlo nella sua interezza, è
servito anche alla redazione di al-
cuni pregevoli volumi fotografici

chehanno riscosso discreto succes-
so: da «Fano itinerario per imma-
gini» nel ’91 a «Fano nel XXSeco-
lo» del ’99, al «Il DonGentili a Fa-
no»nel 2004, a «L’aeroporto diFa-
no»nel 2010, questi ultimi due edi-
ti dallaBcc diFano, fino al ricerca-
to volume «Fano», edito dalla Li-
breria 77 di Silvia Tecchi nel
2006, che in questi ultimi anni ha
rappresentato una preziosa guida
per turisti italiani e stranieri in vi-
sita alla nostra città. Le esequie di
Sergio Maggioli si svolgeranno
questa mattina alle 10 nella chiesa
della GranMadre di Dio, alle qua-
li seguirà la sepoltura nel cimitero

centrale. Messaggi di cordoglio ai
familiari sono giunti dal Circolo
culturaleCastellani, da diversi col-
laboratori e amici e del sindaco
Massimo Seri che ha ricordato co-
me «con la scomparsa di Sergio
Maggioli se ne va un uomo che ha
voluto bene alla sua città e l’ha rac-
contata per mezzo secolo attraver-
so mille e mille immagini».

CONLESUEFOTOHARACCONTATOFANO

AddioSergioMaggioli
un ‘custode’ della città

CALCINELLIUN 71ENNE ESCE DI STRADA: SALVO

Sbanda e abbatte una pianta


