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Il retroscena
Asta di Bankitalia
per i nuovi istituti

Via libera al decreto
per salvare le banche
«Niente soldi pubblici»
`Ok del governo: pagheranno i privati
Garantiti risparmiatori e correntisti

Il racconto del fidanzato
«Valeria è morta dissanguata
l’abbracciavo sotto le raffiche»

ROMA Il consiglio dei ministri ha
approvato il decreto necessario
per salvare quattro banche in
crisi, l’Etruria, la CariFerrara,
la CariChieti e Banca Marche, e
per stendere una rete di sicu-
rezza sui risparmiatori degli
stessi istituti. Il decreto dà la ve-
ste giuridica a un’operazione
che permetterà di utilizzare il
nuovo fondo di risoluzione del-
le crisi bancarie. Palazzo Chigi
ha spiegato che nel decreto non
c’è alcun aiuto pubblico.

Bassia pag. 15

Lotta al Califfato

Putin più forte
con gli errori
di Hollande

Buongiorno,Ariete. «Pochi
uomini sono stati ammirati
dalle persone di famiglia»
sostenevaMontaigne. Anche
voi avrete questa settimana un
altro scontro con le persone
vicine, i cari parenti che
possiedono tutte le carte in
regola permandarvi in tilt,
quandosi impegnano. Però le
stelle luminose inSagittario vi
mandanoda unpaese lontano e
amico, ancora sconosciuto ai
più, il messaggio della fortuna.
Sì, troverete un paese come il
vostro: presto. Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 27

ARIETE, LA FORTUNA
È IN ARRIVO

Caso Bassolino,
i renziani frenano
«No ai ras locali»

La carta del terrorista usata in Italia scaduta prima della strage Rete e privacy
Internet arma
non convenzionale
contro il terrore

`Blitz dei reparti speciali nel centro deserto della capitale d’Europa a caccia del commando jihadista
Appello ai cittadini: state lontani dalle finestre. Coprifuoco anche oggi, ma confermato l’Eurogruppo

RosarioDimito

P
er le quattro banche sal-
vate si aprirà subito
l’asta per trovare un com-
pratore: due di esse han-

nogià ipretendenti.  A pag. 15

FrancescoGrillo

L
a digitalizzazione come
armanonconvenzionale
nella guerra al terrore.
Ma anche come leva per

azzerare l’evasione fiscale.
Continua a pag. 20

Campionato
Lazio-Palermo 1-1
Candreva
evita il crollo
ma la crisi resta
Bernardini nello Sport

Centenario
Un satellite
confermerà
la teoria
di Einstein
Arcovio a pag. 17

Assedio ai killer, dramma Bruxelles

Graziottina pag. 11

ROMA Un gruppo di foreign fighters
sarebbe collegato a una rete dedi-
ta alla realizzazione di passaporti
e permessi di soggiorno falsi. È la
conclusione di un’inchiesta della
procura di Milano. Gli investigato-
ri, intanto, stanno ricostruendo le
spese sostenute da Salah in Italia.

ErranteeMenafra
alle pag. 4 e 5

Il giallo del bancomat di Salah
e la pista dei passaporti falsi

Premier League
Ranieri,
il testaccino
che domina
in Inghilterra
Ferretti nello Sport

MarcoConti

«S
ono vecchi, da rottamare,
ma poi quando vinci si di-
mentica tutto», chiosa un
renzianissimodeputatoin

vena di pronostici. Si scoprirà solo
dopo il 20 marzo, giorno delle pri-
marie del Pd, se lo schema dell’au-
tocandidatura di Antonio Bassoli-
no a sindaco di Napoli ricalca quel-
lo a suo tempo adottato da Vincen-
zo De Luca. A marzo scorso l’attua-
le governatore della Campania si
autocandidò e poi vinse su Cozzoli-
no una battaglia che alla fine co-
strinsetutto il Pdamettersi in fila.

A pag. 14

BRUXELLES La minaccia resta
«seria e imminente» a Bruxel-
les. E il Belgio mantiene l’aller-
ta al massimo livello. La poli-
zia è entrata in azione vicino al-
la Grand Place, transennando
un ampio perimetro e ordinan-
do ai residenti di stare lontani
dalle finestre. Subito dopo, in
diverse zone della città, sono
scattati blitz dei reparti specia-
li a caccia del commando jiha-
dista. Coprifuoco anche oggi,
confermato l’Eurogruppo.
D’Amato,Gentili, Lippera,

Marconi,Pezzini,
PierantozzieVentura

da pag. 2 a 11

Controlli della polizia in piazza San Pietro (foto AP)

EnnioDiNolfo

D
ue date meritano di essere
ricordate. Il 31 ottobre un
aereo russo che da Sharm
El Sheik volava verso San

Pietroburgo, veniva fatto
esplodere dai terroristi, che
provocavano 224 vittime. Per
diverso tempo da parte russa
si esitava nel definire la matri-
ce islamica dell’attentato. Due
settimane dopo, seguivano i
fatti di Parigi, con almeno 130
vittime e tutta l’Europa in pre-
da al panico. Una delle diffe-
renze stava nella evidenza del-
le responsabilità. La novità
emergeva poco dopo, quando
da parte dei Servizi russi e poi
direttamente da Putin, la re-
sponsabilità dei terroristi nel-
la tragedia del 31 ottobre veni-
va confermata. Così diventava
chiaro per tutti che Francia e
Russia erano l’obiettivo comu-
ne di azioni parallele e preor-
dinate.

La coincidenza cronologica
offriva a Putin un’occasione
forse inattesa. Fino a quei gior-
ni egli era stato considerato
inaffidabile e potenzialmente
ostile. In un recente articolo,
Nina Krusciova, la pronipote
del più famoso Nikita, docente
in una università americana,
osservava che Obama aveva
trattato Putin come “l’alunno
cattivo da mettere dietro alla
lavagna”.

Continua a pag. 20
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Primo Piano La caccia

L’appello Il fratello: arrenditi

IL FUGGITIVO
PARIGI È il ricercato numero uno, e
anche il nemico pubblico numero
1. Salah Abdeslam avrebbe tentato
di andare in Siria, ma non ci sareb-
be riuscito. E ora, quello che dove-
va essere l'«ottavo martire» delle
stragi del 13 novembre a Parigi, sa-
rebbe, secondo il sito della Libre
Belgique, in fuga su una Bmw ver-
so la Germania. Le forze speciali lo
avrebbero intercettato nei pressi
di Liegi ma lui sarebbe riuscito a
non farsi prendere. Di sicuro è ar-
mato, almeno con una cintura
esplosiva indosso. E' in contatto
con altri jihadisti. La polizia sta
analizzando chiavi Usb, telefoni
portatili e una Playstation seque-
strati a casa sua. Informazioni im-
portanti potrebbe fornirle Abrai-

mi Lazez, un marocchino di 39 an-
ni, che potrebbe aver aiutato Salah
nei suoi spostamenti una volta ar-
rivato a Bruxelles da Parigi sulla
Golf di Mohamed Amri e Hamza
Attouh, anche loro arrestati. Gli in-
quirenti belgi hanno definito La-
zez «un personaggio chiave» ed è
dopo aver scoperto armi e docu-
menti in un suo furgoncino (oltre
che un'arma e trace di sangue nel-
la sua Citroen) che è stato deciso di
decretare lo stato d'emergenza a
Bruxelles.

In un'intervista alla tv belga, il
fratello maggiore di Salah, Moha-
med Abdeslam, impiegato comu-
nale a Molenbeek, si è detto sicuro
che Salah «ha deciso di fare marcia
indietro» e non «è andato fino in
fondo» la sera degli attentati. Se-
condo Mohamed, «Salah è un tipo
molto intelligente... forse ha visto

o sentito qualcosa e ha deciso di
non fare quello che aveva deciso di
fare». «Vogliamo che Salah si ar-
renda, perché possa dare le rispo-
ste che aspettiamo. Preferiamo ve-
derlo in prigione che al cimitero.
Non sappiamo se si trovava nei
luoghi degli attentati». In effetti, il
ruolo di Abdeslam nelle stragi di
Parigi non è chiaro nemmeno per
gli inquirenti francesi.

Per ora l'obiettivo è dare nomi e

facce ai membri del commando
che ha colpito il 13 novembre. Ieri
ha trovato un volto il terzo kamika-
ze dello stade de France, quello
che si è fatto esplodere alla porta
D. E' entrato in Europa come gli al-
tri due terroristi dello stadio il 3 ot-
tobre attraverso la Grecia, appro-
dando sull'isola di Leros e facendo-
si passare per rifugiato. Il passa-
porto siriano che è stato trovato ac-
canto al suo corpo è probabilmen-
te falso. Un'ipotesi è che sia stato
controllato a una frontiera extra-
europea, con foto e impronte digi-
tali, ma una falsa identità.

L’IDENTIKIT
La prefettura ieri ha diffuso una fo-
to che presenta lo stesso sfondo di
quella di un altro dei tre kamikaze
dello stadio. Altro terrorista anco-
ra senza nome, quello morto nell'

assalto delle teste di cuoio nel covo
di Saint Denis, accanto a Abdelha-
mid Abaaoud e sua cugina Hasna.
Secondo fonti della polizia france-
se potrebbe essere l'artificiere del
commando, quello che ha prepara-
to le cinture esplosive dei kamika-
ze. Sempre lui poteva trovarsi a
bordo della Seat degli attacchi ai
bar e ristoranti del decimo e undi-
cesimo arrondissement, con Abaa-
oud e Brahim Abdeslam. Pezzi del-
lo stesso tessuto usato per confe-
zionare le cinture esplosive (secon-
do gli esperti di fabbricazione piut-
tosto rudimentale) sono stati tro-
vati nell'appartamento di Bobigny
che era stato affittato da Salah Ab-
deslam. Sarebbe stato questo il
quartier generale del commando
prima degli attentati.

Fra.Pie.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Arrenditi.Preferiamovederti inprigionecheal cimitero».
MohamedAbdeslamharinnovato l'invitoacostituirsi al
fratelloSalah.Aggiungendo: «Èstatomanipolato, si
costituiscaperdarerispostealle famigliedellevittime».

Retata a Bruxelles
ma Salah scappa

«Meglio in galera che morto»

Sfuggito a un posto di blocco a Liegi: «È diretto in Germania»

AD AIUTARLO NELLA
CAPITALE BELGA
SAREBBE STATO
UN AMICO MAROCCHINO
HA UN VOLTO IL TERZO
KAMIKAZE DELLO STADIO

`Il tweet della polizia ai cittadini: «Non
pubblicate sul web la nostra posizione»

EVACUATA LA SEDE
DELLA TV FIAMMINGA
E LA STAZIONE
DI MALINES
CONFERMATO
IL VERTICE UE

RICERCATO Salah Abdeslam

LA TENSIONE
PARIGI Bruxelles resta città chiu-
sa. Chiuse le scuole, le universi-
tà, la metro, gli asili, gli uffici
pubblici, i centri commerciali,
anche oggi, per il terzo giorno
consecutivo. Il livello di allerta
terrorismo è sempre al massimo
livello, il quarto rischio di atten-
tato imminente. Anzi: di diversi
attentati, molteplici, con esplosi-
vi, una ripetizione delle stragi di
Parigi, come ha detto il premier
Charles Michel. Potrebbe entra-
re in azione a Bruxelles il miste-
rioso «quarto commando» che
avrebbe dovuto colpire il 13 no-
vembre a Montmartre? Potreb-
be essere il commando del ricer-
cato pubblico numero 1, Salah
Abdeslam, e di altri jihadisti, tut-
ti armati e pronti a colpire. Nel
mirino della polizia belga non
c'è infatti soltanto Salah, ma al-
meno «dieci terroristi» come ha
precisato il premier. Tra questi,
è spuntato anche un jihadista
britannico, vicino al boia Jihadi
John.

Ieri si sono moltiplicate le
azioni di polizia in una Bruxel-
les semideserta e militarizzata.

Nel pomeriggio, l'intero centro è
stato assediato dalla teste di cuo-
io, con un'operazione a tenaglia
intorno alla Grand Place. Le stra-
de del cuore della capitale sono
state tutte evacuate e circondate
dalle forze dell'ordine, che sono
penetrate anche nell'Hotel Ra-
disson Blu, invitando i clienti a
restare barricati nelle camere.
Falso allarme, alla fine.

GLI ELICOTTERI
Poi è scattato un blitz a Etteb-
beek, elicotteri hanno sorvolato
in continuazione Moleenbek il
quartiere a nord della città viva-
io della jihad europea. L'apparta-
mento dove Salah viveva con i
genitori e i fratelli, tra cui
Brahim, che si è fatto esplodere
a boulevard Voltaire, si affaccia

proprio sulla grande piazza cen-
trale del sobborgo, che intorno
alle undici di sera è stata total-
mente bloccata. Militari in asset-
to di guerra hanno vietato al
transito l'intero quartiere, tra la
Place Communale, dove si trova
appunto la casa della famiglia
Abdeslam e la Chaussée de
Gand. Nella serata è stata lancia-
ta anche un'operazione
Damremy, sobborgo occidenta-
le di Charleroi e intorno a Liegi.
Transennata e chiusa al traffico
anche la zona della famosa pla-
ce Sainte Catherine, dove è in
corso l'allestimento del mercato
di Natale e che si trova poco di-
stante da Molenbeek. Il bilancio
delle operazioni, secondo quan-
to riferito dal procuratore du-
rante una conferneza stampa
notturna, è di 16 persone arresta-
te. Ma nelle loro abitazioni non
sono state trovate né armi, né
esplosivo.

IL PREMIER
«La minaccia resta seria e immi-
nente - ha detto il premier, al ter-
mine di una riunione del gabi-
netto anticrisi - temiamo il ripe-
tersi di attacchi simili a quelli di
Parigi, in diversi punti della cit-

tà. Gli obiettivi potenziali sono
luoghi molto affollati, i centri
commerciali, le strade del cen-
tro, i trasporti pubblici». A un
certo punto, verso le nove e mez-

zo, mentre un autobus della
Stib, l'azienda dei trasporti pub-
blici di Bruxelles, veniva usato
per isolare la rue du Midi e la-
sciare lontano i giornalisti, il go-

verno ha chiesto ai mezzi d'in-
formazione di mantenere il ri-
serbo sulle operazioni in corso.
Poco dopo Le Soir, il primo quo-
tidiano francofono del paese, ha
sospeso la diretta sul suo sito
delle informazioni sulle opera-
zioni, seguito dalla Rtbf, la tele-
visione pubblica. «Facciamo il
possibile per consentire un ritor-
no a una vita normale in città il
più rapidamente possibile, sap-
piamo quanto questa situazione
sia difficile per tutti gli abitanti»
ha detto il premier in un inter-
vento in diretta. mai la città di
Bruxelles era stata sottoposta ad
un tale stato d'emergenza.

Meno in allarme il quartiere
europeo, che ieri era comunque
deserto a causa della chiusura
domenicale di tutte le istituzio-
ni. In serata, il Consiglio ha deci-
so di annullare tutte le riunioni
«non essenziali» e di conferma-
re soltanto quelle più importan-
ti, cioè il Consiglio dei ministri
(istruzione ed Eurogruppo) e al-
tre riunioni di alti funzionari. Sa-
rà aperto anche il quartier gene-
rale della Nato, seppur con misu-
re di sicurezza rafforzate.

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Le zone interessate

  ETTERBEEK

GRAND PLACE

Rue du Trone

Rue de la Regence

Rue Belliard
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MATONGE

BRUXELLES Quartier
Europeen

Saint Josse

JOURDAN

STALINGRADE

Belgio

`Arrestate 16 persone, ma nelle loro case
non sono state trovate né armi né esplosivo



-TRX  IL:23/11/15    01:30-NOTE:RCITTA

-MSGR - 20 CITTA - 4 - 23/11/15-N:RCITTA

4

Lunedì 23Novembre2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

«I leader
musulmani

devono
unirsi
contro

il terrorismo»

«Per difendere
la libertà

puntare alla
sicurezza

sacrificando
un po’ di privacy»

HANNO
DETTO

RECEP TAYYIP ERDOGAN

ANGELINO ALFANO

Il fronte italiano

LE INDAGINI
ROMA E’ l’aeroporto di Malta il
crocevia per lo spazio aereo che
consente con maggiore facilità
di passare dentro e fuori dal-
l’area Schengen evitando quasi
del tutto i controlli. Il sospetto
circolato fin dai primi giorni è
stato rafforzato ieri quando è sta-
to reso noto che altri tre siriani
(oltre ai quattro fermati nei gior-
ni scorsi) sono stati arrestati al-
l’aeroporto di Treviso in parten-
za verso la Valletta perché trova-
ti con passaporti falsi. Gli svilup-
pi di indagine svelano un tassel-
lo importante: le sette persone
hanno lasciato insieme l’Austria
nei giorni scorsi per dirigersi in
tre aeroporti italiani diversi da
dove hanno cercato di raggiun-
gere Malta. Ciampino, Orio al Se-
rio in provincia di Bergamo e, ap-

punto, Treviso. Il gruppo di sette
persone potrebbe semplicemen-
te aver cercato di raggiungere il
nord Europa per chiedere asilo
in paesi più accoglienti ma ci so-
no almeno due particolari che a
questo punto meritano di essere
approfonditi: il primo è che uno
dei due uomini in partenza da
Ciampino aveva già presentato
richiesta di asilo in Austria (il
che gli impedisce comunque di
fare domanda in qualunque al-
tro paese europeo in base agli ac-
cordi di Dublino) e avrebbe do-
vuto discutere della propria do-
manda la prossima settimana. Il
secondo è che quelli fermati a
Orio al Serio avevano sui cellula-
ri immagini dei guerriglieri Isis.
Uno, 19 anni, aveva archiviato fo-
to di guerra mentre l’altro, tren-
tenne, oltre alle immagini di
bombardamenti, secondo gli
agenti della Polaria, sarebbe an-

che ritratto in una foto con un
mitragliatore in mano. Sia i fer-
mati di Bergamo sia quelli di Ro-
ma sono finiti in carcere, mentre
gli arrestati della scorsa settima-
na a Treviso sono finiti nel Cie di
Bari.

IL CASO VENETO
Il fatto è avvenuto una settima fa,
ma è stato reso noto solo ieri. I
tre uomini tra i 27 e i 48 anni, vo-
levano partire dallo scalo trevi-
giano per Malta. Avevano con sé

passaporti intestati a cittadini
greci. Gli agenti della Polaria
hanno poi scoperto che i docu-
menti erano stati falsificati e che
gli stranieri erano di nazionalità
siriana. La magistratura trevigia-
na ha poi rimesso in libertà i tre
che sono stati però fermati e ac-
compagnati dalla Questura al
Cie di Bari. Le indagini hanno fat-
to emergere che gli stranieri era-
no giunti in Italia seguendo la
rotta balcanica. In possesso di
un lasciapassare per sei mesi ri-
lasciato dalla Grecia, avevano at-
traversato la Turchia, la Slove-
nia e l'Austria fino ad arrivare a
Treviso. Per ora la posizione del-
le autorità maltesi sui fatti di Pa-
rigi è stata tutto sommato defila-
ta. All’indomani della strage, il
premier Joseph Muscat ha di-
chiarato che l’isola non corre
nessun particolare pericolo e
che per questo motivo le misure

di sicurezza nel Paese non saran-
no aumentate fino a quando non
emergeranno elementi più speci-
fici che coinvolgano il Paese.
Nessuna preoccupazione parti-
colare neppure rispetto al verti-
ce del Commonwealth che si ter-
rà alla Valletta tra dieci giorni.

Sa.Men.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ALLERTA
ROMA Dalla multa, che lo ”fotogra-
fa” il 6 agosto nell’area di Cone-
gliano Veneto, alla carta di credi-
to prepagata, attiva fino alla vigi-
lia degli attentati di Parigi, che
consente di ricostruire le spese
sostenute da Salah Abdeslam, an-
che durante il viaggio da Bari a
Bruxelles. Si esamina ogni detta-
glio per ricostruire le ore, forse i
giorni, trascorsi in Italia dal terro-
rista che il 13 ottobre ha seminato
terrore e morte a Parigi. Le soste
e il percorso della scorsa estate
vengono ripercorsi a ritroso, at-
traverso le tracce che Salah Abde-
slam ha lasciato. Ma è alla rete
che si punta, l’Antiterrorismo cer-
ca adesso anche esili elementi
per stabilire se quell’uomo avesse
contatti o conoscenze in Italia.

LA CARTA PREPAGATA
Era attiva fino al giorno prima de-
gli attentati di Parigi la carta pre-
pagata europea che Salah utilizza
in Italia. Secondo i primi accerta-
menti, le uniche spese sostenute
sono quelle dei pedaggi autostra-
dali e per l’acquisto del carburan-
te per procedere nel viaggio a bor-
do dell’auto con targa belga. E’ il
primo agosto quando Salah arri-
va a Bari e si imbarca con l’auto
per Patrasso. Quattro giorni dopo
ritorna, con lui viaggia Ahmed
Dahmani, ventiseienne belga ar-
restato sabato ad Antalya. Ma
quella carta ha continuato a fun-
zionare anche dopo, fino al gior-

no dell’attentato a Parigi, quan-
do, anziché farsi esplodere con
gli altri ”fratelli”, ha scelto la via
della fuga.

LA MULTA
Lo sbarco a Bari avviene il 5 ago-
sto, ma di certo il giorno successi-
vo l’auto con la targa belga è in
Veneto. Viene multata nell’area
di Conegliano, in provincia di Tre-
viso, l’ipotesi è che il gruppo, di-
retto a Bruxelles, dopo avere at-
traversato l’Italia, abbia superato
il confine in Austria. Gli accerta-
menti sono ancora in corso, la
contravvenzione riguarda un’in-
frazione che non implica control-
lo, potrebbe trattarsi di un divieto
di sosta oppure del superamento
del limite di velocità registrato
dall’autovelox.

LE VERIFICHE
Le verifiche non riguardano sol-
tanto Salah e i contatti che il ter-
rorista avrebbe potuto avere in
Italia. Il lavoro dell’Antiterrori-

smo si concentra anche sugli altri
personaggi segnalati dalla Fran-
cia e dal Belgio e sui controlli rela-
tivi alle quindici utenze telefoni-
che fornite alcuni giorni fa dagli
apparati di sicurezza francesi.
Nell’elenco non ci sono numeri
italiani, ma la ricerca riguarda le
chiamate in entrata e in uscita su
quelle linee, legate ai terroristi e
rintracciate attraverso l’esame a
posteriori dei loro contatti.
L’obiettivo è sempre quello di in-
dividuare tutti i contatti dei sog-
getti con i quali gli uomini che
hanno colpito a Parigi avessero

una relazione e di stabilire se ci
fossero legami con persone resi-
denti in Italia.

Poi i ricercati. Anche in questo
caso è stato diffusa una lista. In ci-
ma all’elenco c’è Baptiste Burgy,
32 anni, originario di Langres
(Francia). Nella nota arrivata al-
cuni giorni fa attraverso Interpol
e diffusa dal Viminale a tutte le
questure italiane, si precisa che
«le autorità francesi hanno richie-
sto informazioni sul conto dell'
uomo in relazione agli attacchi
terroristici». E’ uno straniero
«non precedentemente noto». Se-

condo la ricostruzione, tra vener-
dì 13 novembre e sabato 14, subito
dopo la strage, avrebbe percorso
in auto, quasi duemila chilometri
a bordo di una Seat Ibiza di colore
scuro, noleggiata a Bruxelles da
uno dei fiancheggiatori del com-
mando terrorista. Attualmente
non si sa dove si trovi. Ma ci sono
anche Fabien Clein, 37 anni, fran-
cese, la «voce» delle rivendicazio-
ni dell'Isis, e Abraimi Lazez, 39
anni, marocchino residente in
Belgio, complice di Salah, l’uomo
che dopo gli attentati lo avrebbe
portato nella zona di Bruxelles
con la sua Citroen. Per individua-
re possibili legami del fondamen-
talismo islamico, in Italia vengo-
no costantemente monitorate de-
cine di persone. Controlli sono
stati eseguiti anche nelle carceri,
nelle celle di detenuti fondamen-
talisti e sono state potenziate le
attività di intercettazione. Strut-
ture di sicurezza e 007 hanno an-
che ulteriormente intensificato il
monitoraggio dei siti di propa-
ganda islamica.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Controlli zero, Malta porta d’Europa
per chi non ha documenti in regola

TRANSITO Il porto
de La Valletta
(foto) e
l’aeroporto
sarebbero due
mete ideali per
gli immigrati
che vogliono
entrare in area
Schengen

LA SCORSA SETTIMANA
BLOCCATI
IN AEROPORTI ITALIANI
SETTE SIRIANI
CON PASSAPORTI FALSI
DIRETTI A LA VALLETTA

LA CARD PREPAGATA,
ATTIVA FINO
AL GIORNO PRIMA
DEGLI ATTENTATI
DI PARIGI, USATA
LA SCORSA ESTATE

MONITORATE INTANTO
DECINE DI PERSONE
POTENZIALMENTE
VICINE ALLE POSIZIONI
DEI TERRORISTI
CONTROLLI IN CARCERE

La multa in Veneto
e il bancomat:
le mosse in Italia
del super-ricercato
`Da Bari a Bruxelles ricostruito il passaggio di Salah ad agosto
L’antiterrorismo sulle tracce della rete che lo avrebbe aiutato

Vittime del terrorismo
Il rapporto Global Terrorism Index del 2015 curato dall'Università del Maryland
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Primo Piano I controlli

LA GIORNATA
ROMA Il Vaticano blindato, falsi al-
larmi ovunque, la zona dell’Olim-
pico avvolta dal silenzio, un con-
certo annullato a Milano. Una do-
menica alle prese con l’allarme
terrorismo è un’altra giornata vis-
suta con il fiato sospeso. Piazza
San Pietro, in attesa dell’Angelus
di mezzogiorno, si riempie con il
contagocce perché i controlli di
sicurezza iniziano capillarmente
fin dall’inizio di via della Concilia-
zione, mentre la zona dello Stadio
Olimpico, dove si gioca Lazio-Pa-
lermo di Serie A, (il ministro del-
l’Interno, Angelino Alfano, assi-
sterà alla partita dalla Tribuna
Monte Mario) resta a lungo semi-
deserta: la Questura ha deciso di
far restare le automobili alla lar-
ga (proibito anche un tratto del-
l’Olimpica) e il segno distintivo
della giornata è l’assenza totale di
rumore: atmosfera ovattata, co-
me quando un po’ tutti si muovo-
no sulle uova, come quando si sta
con le antenne diritte e si respira
la paura. «Il sistema di intelligen-
ce funziona - dirà poi Alfano a
SkyTg24 - Ma nessun Paese è a ri-
schio zero. L’allerta è massima
ma la gioia di divertirsi è più forte
della paura».

LE CODE
I fedeli che si raccolgono sotto le
finestre del Papa si sottopongono
senza sbuffare ad ogni tipo di con-
trolli: borse aperte, cappotti e
giacconi già sbottonati per facili-
tare e velocizzare il lavoro delle
forze dell'ordine. File lunghissi-
me ma nessuna protesta: certe co-
se si fanno nell’interesse di tutti.
Ci sono agenti in piazza Pio IX,
agenti in largo del Colonnato, per-
sone che controllano la folla di-
scretamente fin da piazza Risorgi-
mento e da Castel Sant’Angelo.
L’ultimo tratto di via della Conci-
liazione è chiuso con le transen-
ne in modo da far incolonnare la
gente. La quale tuttavia non si
scoraggia. Alla fine davanti al Pa-
lazzo Apostolico ci sono trenta-
mila persone. Anche se arrivare
non è stato facile. Poliziotti e cara-
binieri per la prima volta utilizza-
no i metal-detector manuali che
di solito vengono impiegati sol-
tanto all’ingresso della basilica.
Un falso allarme a Prati nella
chiesa del Cristo Re e poco dopo a
Villa Borghese: un trolley abban-
donato davanti al bar della Casa
del Cinema ha innescato la paura.
Atmosfera in qualche modo “sur-
reale” anche nell’area dello sta-
dio. L’assenza delle automobili
che di solito transitano da Ponte

Milvio a piazzale Maresciallo
Giardino fa impressione: nessun
rumore, tolto quello dei passi dei
tifosi che si avvicinano agli sbar-
ramenti predisposti dalle forze
dell’ordine. Per Lazio-Palermo,
tuttavia, non si superano i 15 mila
spettatori e anche questo contri-
buisce all’atmosfera di assoluta
tranquillità. Nella Tribuna Monte
Mario c’è, appunto, il ministro
dell’Interno Alfano. Un solo mo-
mento di tensione: un papà, sem-
pre nella Monte Mario, accompa-
gna al bagno la figlioletta e lascia
uno zaino incustodito su un seg-
giolino. Qualcuno pensa alla
bomba e avverte la polizia, ma
tutto viene chiarito nel giro di po-
chissimi minuti. Il grosso della
gente sugli spalti non si accorge
neppure di quello che sta acca-
dendo. nche il resto della città
sembra adeguarsi al clima. Bru-
xelles è, in ogni senso, lontanissi-
ma, e anche se non c’è un allarme
specifico la gente in giro effettiva-
mente è meno del solito.

LE REAZIONI
Al Colosseo non può sfuggire la
presenza (di rinforzo) di alcuni
granatieri e quasi tutte le amba-
sciate dei Paesi del mondo musul-
mano hanno misure di sicurezza
rinforzate. Alla sede diplomatica
dell’Egitto, all’interno di Villa
Ada, c’è un furgone della polizia
oltre alla normale sorveglianza
fornita dall’Esercito. I soldati,
quattro, hanno i fucili a tracolla e
si guardano attorno con attenzio-
ne.
Se Roma la vive così, non va diver-
samente a Milano. Il timore di
possibili attentati terroristici è re-
ale: la città è stata segnalata dall'
Fbi come uno dei possibili obbiet-
tivi dell'estremismo islamico ar-
mato in Italia. Salta il concerto
dei Five Finger Death Punch,
gruppo metal americano, che si
sarebbe dovuto tenere ieri sera
all' Alcatraz. Una decisione presa
dopo che il sito americano Inter-
national Business Times ha attri-
buito a un gruppo della galassia
Anonymous la scoperta che
l'evento era nel mirino dell'Isis.
La notizia era stata smentita, ma
la sua diffusione ha convinto la
band americana ad annullare lo
spettacolo. Si susseguono segna-
lazioni e allarmi. Ogni caso ano-
malo diventa oggetto di accerta-
mento. «La gente racconta cose
assurde - afferma un operatore in
una sala operativa - Un tipo ha ri-
cevuto un sms “su un’attentato”.
Era un amico che gli scriveva una
barzelletta sul terrorismo».

LucaLippera
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`File per l’Angelus, falso allarme all’Olimpico
Voci di attacco: annullato concerto a Milano

Il controllo
dei tifosi
diretti allo
stadio
Olimpico
per la partita
tra Lazio
e Palermo:
in tribuna
anche
il ministro
Alfano

Da San Pietro agli stadi
una domenica blindata

UN TROLLEY NELLA
CHIESA DEL CRISTO RE
NELLA CAPITALE
HA INNESCATO LA
PAURA MA NON C’ERA
NESSUN ORDIGNO

PERQUISIZIONI E NIENTE
AUTO VICINO
ALL’OLIMPICO: IN
TRIBUNA LO ZAINO DI
UNA BIMBA SCAMBIATO
PER UNA BOMBA

VATICANO BLINDATO PER L’APPUNTAMENTO CON IL PAPA

` Alfano: «L’allerta è massima ma la gioia
del divertimento è più forte della paura»

ALLO STADIO
A PIEDI
Auto alla
larga
dallo stadio
Olimpico
così come
aveva
disposto
la Questura
nelle misure
di sicurezza

I MILITARI
AL COLOSSEO

Anche ieri
i granatieri
sono stati
impegnati
come
rinforzo
per vigilare
sul Colosseo

MASSIMA
ALLERTA

I METAL
DETECTOR
Poliziotti
e carabinieri
hanno usato
per la prima
volta i metal
detector
manuali per i
fedeli diretti
in piazza
San Pietro

Controlli capillari per accedere in piazza San Pietro dove come
ogni domenica era in programma l’Angelus del Papa

I FIVE FINGER DEATH PUNCH: «NON VENIAMO A SUONARE»
Il post con cui i Five Finger Death Punch annunciano sul loro
profilo Facebook di aver annullato il concerto di Milano

«Nonlasciamoci rubare inostri
stilidi vita, piuttostoportiamoi
nostri stili di vitaal fondodinoi
stessi».È stato l'invito rivolto
ieriai fedeli dall' arcivescovodi
Milano, cardinaleAngeloScola,
nell'omeliadurante lamessa
nelDuomoper la seconda
domenicad'Avvento.
Riferendosialle stragidiParigi
edelMali, «seècomprensibile
lapaura -hadettoScola - vivere
dipauranoncipermettealla
lungadi costruire». Lostiledi
vita,haperòammonito il
cardinale, «nonèsoltanto la
libertàdigirarenellepiazze, di
andareal cinemaoneibar.Se
nonc'èun fattoreprofondoche
unifica tuttequeste libertà,
allorasaràdifficile vincere la
paura».
L'ombradi simili «terrificanti»

attentati,haosservatoScola,
«oscuraanche lenostre terre.
Lovediamoanchequesta sera,
dalladifficoltàcheabbiamodi
raggiungerequestostesso
Duomo(l'Fbiaveva lanciatonei
giorni scorsi l'allarmeattentati
proprioper ilDuomoe laScala,
ndr)che sembra, seppurper il
momento, in terminidi
prudenza,minacciato»«Allora
tutti -hadettoancora - siamo
chiamati, soprattutto in
Occidente,adabbandonare le
nostrecomodesicurezzeead
assumere lenostre
responsabilitànei confronti
dellaviolenza,della
persecuzioneedella tragedia
dellaguerra.Nonbastapiù il
purorichiamoaivalori. Serve
un'energicaazioneeducativa in
particolarerivoltaai giovani».

Scola: «Difficoltà per arrivare in Duomo»

L’arcivescovo dopo l’allarme dell’Fbi
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Lo scenario
Occupazione
Isis

Governo
curdo

Influenza
Isis

Bombardamenti
coalizione USA

Bombardamenti
coalizione Russia

Ricognizioni

Coalizione USA Coalizione
Russia

Baghdad

IRAQ

SIRIA

Damasco

TURCHIA

GIORDANIA

LIBANO

Raqqa

Hama

Hassaka

Idlib

Atshan
Latmin

Bukamal

Mayadin

Deyr az Zor

Kirkuk

Mosul

Australia

Belgio

Canada

Danimarca

Francia

Giordania

Marocco

Olanda

Regno Unito

Italia

Bahrein

Qatar

Arabia 
Saudita

Emirati 
Arabi

Iran

Iraq

Governo siriano

«Non accetteremo
l’idea che gli assalti

terroristici diventino
normali e non

cederemo alla paura»

«L’America non sarà
mai in guerra con
nessuna religione

perché è fatta
da più religioni»

La diplomazia

LO SCENARIO
MOSCA Ha inviato il suo fedelissi-
mo Dmitrij Medvedev al vertice
dei Paesi del Pacifico per arriva-
re prima degli altri grandi leader
internazionali in Iran. Vladimir
Putin lancia in prima persona
una nuova offensiva diplomatica
per sbloccare la situazione in
Medio Oriente. Mosca ritiene
che Teheran possa essere il gio-
catore jolly, utile su più scenari.

In Siria gli ayatollah dovrebbe-
ro essere in grado di puntellare il
traballante potere di Bashar
Al-Assad per rovesciare la situa-
zione avversa sul terreno e, in un
secondo momento, dopo essersi
sbarazzati dell’Isis, di trattare da
una posizione migliore con gli
occidentali.

L’INTESA
A Vienna, nei giorni scorsi, si è fi-
nalmente raggiunta un’intesa
per meglio coordinare le varie
azioni militari contro lo Stato
islamico e far sì che l’opposizio-
ne siriana - colpita non a caso du-
ramente nei primi giorni dei
bombardamenti federali - punti
ora le proprie armi contro i ter-
roristi e non contro i governativi.
Gli americani, gli arabi e i turchi
vorrebbero che sia messo in
chiaro che Assad deve dimetter-

si, ma Damasco, sostenuta dai
suoi alleati, non accetta. Del re-
sto, dopo gli attentati di Parigi la
vera emergenza è rappresentata
dall’Isis e non dalla permanenza
al potere del presidente siriano.
Tale nodo sembra, quindi, desti-
nato ad essere sciolto alla fine
delle ostilità con tutti i giochi
possibili aperti.

LE MOSSE
Stringendo alleanza con l’Iran, il
capo del Cremlino rafforza al
contempo strategicamente le
frontiere meridionali ex sovieti-

che, irrobustendo la “barriera”
sud sciita, che va dal Tagikistan
fino al Mediterraneo, nella spe-
ranza di contenere l’ondata radi-
cale di matrice sunnita, già re-
spinta negli anni Novanta in Cau-
caso. La grande paura è che i ka-
mikaze tornino a scorrazzare
per le strade di Mosca o a com-
piere attentati in giro per la Rus-
sia, come è già purtroppo avve-
nuto in passato.

L’attuale strategia federale in
politica estera ha l’obiettivo fon-
damentale di allontanare il più
possibile l’attenzione della co-
munità internazionale dalla cri-
si in Ucraina, il “cortile” di casa
di Mosca, il cuore della Russia
storica. Qui la guerra all’Est è sta-
ta di fatto congelata in attesa di
eventi. Il conflitto in Donbass è
servito a coprire la questione
cruciale della Crimea, su cui Pu-
tin si gioca tutta la sua carriera
politica; l’intervento in Siria a
battere i pugni sul tavolo facen-
dosi riaccettare definitivamente
come forte interlocutore tra i
Grandi.

GLI OBIETTIVI
Gli scopi di quest’ultima offensi-
va sono dinamici (ossia mutevo-
li) e variano a seconda degli avve-
nimenti. Probabilmente Putin
vorrebbe fare un bello scherzet-
to agli occidentali in Siria, ma po-

trebbe alla fine accontentarsi di
un pareggio vista la debolezza
delle forze di Assad. Agli occhi
dell’opinione pubblica interna, il
tutto potrebbe comunque tra-
sformarsi in una sua vittoria per-
sonale se gli occidentali decide-
ranno in gennaio di ammorbidi-
re le sanzioni economiche con-
tro la Russia.

Anche perché le riserve si
stanno assottigliando. I grandi

flussi finanziari ormai evitano
l’ex superpotenza alle prese con
una gravissima crisi, provocata
soprattutto dal crollo del prezzo
del petrolio, dietro al quale si na-
scondono Paesi, considerati da
Mosca fiancheggiatori dell’Isis.
In pratica i tradizionali nemici
contro cui si è combattuto in Af-
ghanistan ed in Caucaso. Ed ora
in Siria.

LA TRATTATIVA
A Teheran Vladimir Putin si reca
anche per celebrare la sua vitto-
ria diplomatica nell’interminabi-
le trattativa sul nucleare irania-
no, chiusa positivamente nel lu-
glio scorso. Senza la determinan-
te mediazione di Mosca gli occi-
dentali sarebbero ancora impan-
tanati in discussioni infruttuose,

durate decenni.

GLI AFFARI
E invece il rischio, che gli ayatol-
lah abbiano la bomba atomica, si
allontana, affermano le fonti di-
plomatiche che hanno permesso
la firma dell’accordo. La Russia
ci guadagna enormi commesse
nel settore nucleare più affari in
altri campi da svariati miliardi di
dollari. Come ricompensa per la
mediazione non ci si può pro-
prio lamentare.

Questa di Putin a Teheran è in
conclusione una missione vitale
non solo per il desiderio russo di
restare potenza a livello interna-
zionale ma anche per rimpingua-
re le casse dello Stato.

GiuseppeD'Amato
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA GIORNATA
LONDRA Prima di Natale. Potrebbe
essere questa la data entro la qua-
le il Regno Unito inizierà gli attac-
chi aerei contro la Siria insieme
alla Francia. Lo ha preannuncia-
to il cancelliere dello Scacchiere,
George Osborne, parlando alla
BBC in vista di una settimana che
si annuncia cruciale per il dibatti-
to britannico in materia di lotta a
Isis.

Il primo ministro David Came-
ron sta preparando una proposta
da presentare al Parlamento, ma
ha fatto sapere che non sottopor-
rà la questione al voto delle Came-
re se non sarà certo di avere una
maggioranza per evitare di ripete-
re l’umiliazione del 2013 e soprat-
tutto per non mandare a Isis un
messaggio di confusione e man-
canza di unità. Su questa linea il
presidente americano Barack
Obama ha dichiarato che gli Stati
Uniti e gli alleati internazionali
«non demorderanno» nella lotta
contro il cosiddetto Stato Islami-

co e non accetteranno «l’idea che
gli assalti terroristici ai ristoranti
e ai teatri e agli alberghi siano la
nuova norma, o che siamo impo-
tenti a fermarli». Isis, per Obama,
non è altro che «una banda di as-
sassini bravi sui social media».
Parlando dalla Malesia, al termi-
ne di un lungo viaggio in Turchia
e in Asia, il presidente statuniten-
se ha poi sottolineato che il presi-
dente russo Vladimir Putin deve
«andare a cercare quelli che han-
no ucciso cittadini russi», ma ha
invitato Mosca a fare un «aggiu-
stamento strategico» e a lasciar
perdere il sostegno al presidente
siriano Bashar al-Assad, che non
basterà a tenerlo al potere.

LE POSIZIONI
David Cameron oggi sarà a Parigi
per incontrare il suo omologo
francese François Hollande pri-
ma che quest’ultimo vada a
Washington per parlare con Oba-
ma nel giorno in cui sarà operati-
va la portaerei francese Charles
de Gaulle, che permetterà al pae-
se di triplicare la sua “force de
frappe” aerea in Siria. Con 2000
persone a bordo e il sostegno co-
stante di una fregata aerea, di una
fregata sottomarina, di una petro-
liera da rifornimento e di un sot-
tomarino nucelare d’attacco, la
Charles de Gaulle è il fiore all’oc-
chiello della marina francese:
contiene 40 aerei da combatti-
mento che permettono di portare
a termine 100 raid al giorno. Il pri-

mo ministro britannico per ora
deve vedersela con un Parlamen-
to ancora indeciso se procedere o
meno agli attacchi aerei sulla Si-
ria e sta preparando un rapporto
contenente una «strategia a tutto
campo» che includa azioni milita-
ri, antiterrorismo ma anche uma-
nitarie.

IL DIBATTITO
Dovrebbe essere presentato già
giovedì, con l’obiettivo di lasciare
qualche settimana - circa tre - ai
partiti per decidere come porsi.
Da una parte la Commissione
esteri, all’inizio di novembre, ave-
va dichiarato che Londra non do-
vrebbe unirsi ai bombardamenti
in Siria senza una strategia inter-
nazionale coerente, ma questo
era prima degli attentati di Parigi.
Dall’altra le forze politiche britan-
niche sono spaccate sull’argo-
mento, soprattutto il Labour. Il
leader dell’opposizione, Jeremy
Corbyn, strenuamente contrario
all’intervento, ha annunciato che

non intende lasciare libertà di vo-
to sul tema ma ha già incassato il
disaccordo di due politici a lui vi-
cini come il cancelliere ombra
dello Scacchiere, John McDon-
nell, e Diane Abbott, secondo cui
bisogna invece permettere ai de-
putati di scegliere. Tanto più do-
po la risoluzione delle Nazioni
Unite che chiede ai governi di
prendere «tutte le misure neces-
sarie», passaggio in grado di con-
vincere molti scettici, anche al-
l’interno dello stesso partito con-
servatore.

CristinaMarconi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI AYATOLLAH
POTREBBERO
ESSERE IL JOLLY
PER PUNTELLARE
IL TRABALLANTE
POTERE DI DAMASCO

L’OBIETTIVO DI PUTIN:
RIAVVICINARSI ALLE
ALTRE POTENZE
E OTTENERE SANZIONI
MENO ONEROSE
PER IL CASO UCRAINO

Siria, Londra ora
vuole bombardare
E Obama cerca
l’intesa con Putin
`Cameron potrebbe dare il via alle azioni contro l’Isis prima di Natale
Il presidente Usa: distruggere il terrore senza rinunciare ai nostri valori

«Il mondo è lacerato,
amore contro la paura»

CONTINUA IL RISIKO
STRATEGICO
HOLLANDE SCHIERA
OGGI LE NAVI
DA GUERRA E DOMANI
VA A WASHINGTON

LA CASA BIANCA APRE
ALLA POSSIBILITÀ
CHE L’USCITA DI SCENA
DI ASSAD POSSA
AVVENIRE PER GRADI:
NO AL CAOS COMPLETO

LE FRASI Barack Obama ieri in
conferenza stampa (foto AP)

Vladimir Putin (foto AP)A sinistra, Francois Hollande (foto ANSA)

«I regnidiquestomondoavolte
si reggonosuprepotenze,
rivalità,oppressioni; il regnodi
Cristoèunregnodigiustizia,di
amoreedipace». Lohadetto
PapaFrancesco introducendo la
recitadell’Angelus,affacciatosu
unapiazzaSanPietroblindata
dacontrollimoltoaccurati. «Di
frontealle lacerazioninel
mondoealle troppe feritenella
carnedegliuomini, chiediamo
allaVergineMariadi sostenerci
nelnostro impegnodi imitare
Gesù, rendendopresente il suo
regnocongestidi tenerezza,di
comprensioneedi
misericordia»,haaggiunto il
Papa,cheprimadi congedarsi
hachiestoai fedelidipregare
per il suoviaggio inAfrica.

Papa Francesco

La missione del presidente a Teheran
per coinvolgere l’Iran nella tela anti-Isis
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IL RETROSCENA
ROMA «La nostra posizione non
cambia». Matteo Renzi nel gior-
no in cui Barack Obama lancia
nuovi proclami di guerra contro
l’Isis e i media inglesi rivelano
che il premier britannico David
Cameron si prepara ai raid in Si-
ria, conferma che i Tornado ita-
liani non bombarderanno le roc-
caforti del Califfato.

Le parole d’ordine del presi-
dente del Consiglio restano quel-
le scandite una settimana fa ad
Antalya, durante il vertice del
G20: «Questo è il momento delle
determinazione, ma anche della
saggezza e del buonsenso. Il ter-
rorismo va sconfitto con equili-
brio e senza isteria. Soprattutto
serve una strategia per evitare di
commettere gli stessi gravi erro-
ri che sono stati fatti in Libia».

LA STRATEGIA
Quella di Renzi è una posizione
così radicata che perfino dome-
nica scorsa, durante la cena dei
leader e nelle ore in cui i jet fran-
cesi avevano cominciato a bom-
bardare la “capitale” jihadista di
Raqqa, ha messo a verbale: «La
risposta della comunità interna-
zionale deve essere frutto di una
strategia, non semplicemente di
una reazione. La reazione ha già
prodotto disastri in passato».
Chiara, appunto, l’allusione a ciò
che è successo in Libia dove, do-
po aver defenestrato Gheddafi a
colpi di raid, i Paesi occidentali

hanno lasciato lo stato africano
in balia di milizie e tribù in guer-
ra tra loro, permettendo l’avan-
zata dell’Isis in quei territori.

«A poche centinaia di chilo-
metri dalle coste italiane», non si
stancano di ripetere a palazzo
Chigi.

LA MERKEL
Renzi non rinuncia alla linea
no-war, condivisa da Angela Me-
rkel, anche dopo che le Nazioni
Unite hanno dato legittimità in-
ternazionale a qualsiasi tipo di
intervento militare anti-Isis. E
nonostante che ampi settori del-
la Difesa spingano da mesi per
un maggiore coinvolgimento.
Questo perché il premier, soste-
nuto dai sondaggi che fotografa-
no un Paese contrario alla guer-
ra, è determinato a mantenere
un basso profilo militare nella
speranza di non calamitare at-
tacchi terroristici in vista del
Giubileo.

Ciò detto, Renzi non resta alla
finestra. E’ sempre di una setti-
mana fa la notizia che l’Italia, do-
po anni di latitanza, è entrata in
un nuovo format internazionale:

il ”Quint”, di cui fanno parte Stati
Uniti, Gran Bretagna, Francia e
Germania, nato proprio per fron-
teggiare la minaccia del Califfa-
to. In più da mesi Renzi si batte
per un maggior coinvolgimento
della Russia: «Una coalizione in-
ternazionale in Siria e in Iraq
non ha senso senza il sostegno e
la collaborazione di Mosca».

I PASSI AVANTI
C’è da dire che questa imposta-
zione negli ultimi giorni ha com-
piuto passi avanti. Obama e Pu-
tin ad Antalya hanno condiviso
che «l’imperativo è risolvere la
crisi siriana». E lo zar di Mosca
da quel momento ha cominciato

a sostenere i raid francesi, an-
nunciando anche l’invio di una
squadra navale, ricevendo la be-
nedizione di Washington.

Ma la partita, quella vera, si
gioca lungo la road map indicata
a Vienna dieci giorni fa: l’inizio
delle trattative tra Bashar al As-
sad e le milizie ribelli dopo anni
di guerra civile. Obiettivo: un go-
verno di unità entro giugno e li-
bere elezioni in 18 mesi. Il desti-
no di Assad, inviso a Usa e Fran-
cia, sembra infatti segnato. La
Russia e perfino l’Iran sembrano
aver deciso di scaricare il dittato-
re.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Palazzo Chigi continua a spingere
per un ruolo maggiore del Cremlino

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi (foto ANSA) Il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni (foto ANSA)

ROMA RESTA IN PARTITA
E PARTECIPA AL “QUINT”
CON USA, GB, FRANCIA
E GERMANIA
PER FRONTEGGIARE
IL CALIFFATO

`Il premier preferisce la prudenza:
ora non servono blitz, ma equilibrio

La linea di Renzi non cambia:
niente raid dei nostri Tornado
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Primo Piano I flussi

Frontiere, profughi e jihad
la Ue punta sull’intelligence

Roberta Pinotti (foto ANSA)

Le porte d’Europa

Fonte: Frontex

Clandestini arrivati nel 2015 attraverso le principali rotte migratorie 
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`I terroristi hanno passaporti europei, ma i 28
devono potenziare lo scambio delle banche dati

`Concordi Commissione e governo italiano:
salvare e accogliere i rifugiati è nostro dovere

NESSUNO PUÒ MAI
DAVVERO ESCLUDERE
CHE CI SIANO
INFILTRATI, IL LAVORO
DEI CORPI DELLO STATO
È MOLTO ACCURATO

IL FOCUS
ROMA «Se pensiamo alla massa di
persone arrivata in fuga da paesi
in guerra dai quali si ha diritto
d’asilo come la Siria, oppure ai
migranti economici per esempio
dalla Nigeria, i terroristi indivi-
duati sui barconi o alle frontiere
dei Balcani sono un numero limi-
tatissimo, un paio di casi impor-
tanti». Il che dimostra che «non si
può fare un’equazione tra nume-
ro dei migranti e potenziale di ter-
rorismo accresciuto». E quindi: la
minaccia jihadista non corre sul-
le gambe dei profughi. Ad artico-
lare quest’idea, in linea con tutto
il governo italiano e la Commis-
sione Europea, è Stefano Dam-
bruoso, ex magistrato esperto di
terrorismo internazionale, oggi
deputato di Scelta Civica a questo-
re della Camera.

IL QUADRO
I pochi jihadisti confusi tra i boat
people sarebbero la prova che
«da un lato funzionano intelligen-
ce e scambio di informazioni, dal-
l’altro i terroristi preferiscono al-
tre vie, hanno altre provenienze
rispetto ai canali dell’immigrazio-
ne disperata». Infatti, gran parte
dei kamikaze e assalitori del 13
novembre, e prima ancora di
Charlie Hebdo a gennaio, erano
cittadini europei. Erano foreign
fighter. Semmai, il problema è
quello di ottimizzare lo scambio,
di rafforzare l’efficienza dei con-
trolli alle frontiere esterne, e svi-
luppare un lavoro serio di inte-
grazione delle comunità islami-
che e “de-radicalizzazione” degli
islamici in carcere. Anche dal
punto di vista legislativo, a livello
sia italiano sia europeo resta po-
co da fare. «Già adesso si può es-
sere arrestati e condannati fino a
5 anni di carcere anche solo per
aver organizzato un viaggio o fat-
to apologia on-line del fondamen-
talismo radicale. Si tratta – incal-

za Dambruoso – di una compres-
sione oggettiva dei diritti, consi-
derando che la giurisprudenza ri-
spetta la libertà d’espressione al
limite dell’apologia di reato».

Allora la prevenzione si fa in al-
tro modo: potenziando la raccol-
ta d’informazioni. Parlano la stes-
sa lingua i ministri dell’Interno e
della Difesa, Angelino Alfano e

Roberta Pinotti, e il Commissario
Europeo per gli Affari interni e
l’Immigrazione, Dimitris Avra-
mopoulos. Dice Alfano a Maria
Latella su SkyTg24: «Le frontiere
esterne Ue vanno blindate di più,
anche attraverso revisioni al codi-
ce Schengen. Non basterà più da-
re il documento, si sarà controlla-
ti dalla polizia anche sui prece-

denti penali e tutto sarà inviato a
una banca dati che consulterà le
altre banche dati collegate. Sa-
pranno tutto di te». Pinotti: «Nes-
suno può mai escludere che pos-
sano esservi terroristi infiltrati
tra i profughi. Il lavoro svolto dai
corpi dello Stato, e per ciò che mi
compete dalla Marina, è accura-
to: quando i migranti vengono

tratti in salvo nelle operazioni co-
me Mare Sicuro, si sta attenti alle
imbarcazioni che non trasporti-
no armi; una volta trasferiti a bor-
do, i migranti vengono valutati da
funzionari dell’Interno e da medi-
ci e i dati acquisiti confrontati
con le banche dati disponibili per
vagliare la persona e la prove-
nienza».

LA COMMISSIONE
A sua volta il Commissario UE,
Avramopoulos, esclude che
Schengen sia di per sé un proble-
ma. «Al contrario, se facciamo
pieno uso dei dispositivi di Schen-
gen le nostre frontiere esterne sa-
ranno protette, se invece inizia-
mo a metterlo in discussione fare-
mo passi indietro inammissibili
nel processo di integrazione». An-
che per Avramopoulos va evitata
l’equivalenza profughi e terrori-
sti. «Se consideriamo i profughi
pericolosi, cediamo alla psicosi e
alla paura in cui questi criminali
vogliono che cadiamo». Vincereb-
bero loro. «Proteggere i profughi
che fuggono è un dovere».

LA BATTAGLIA
Detto questo, c’è un’opzione mu-
scolare sul tavolo ed è quella con-
tro i trafficanti, su cui è tornato ie-
ri Alfano sollecitando «un’azione
militare forte per bloccare il traf-
fico di esseri umani, che è il cuore
del problema. Serve una strategia
militare per aggredire i traffican-
ti e impedire il traffico di esseri
umani affondando i barconi pri-
ma di farli partire. Questa è la sfi-
da dell’Onu». La missione ae-
reo-navale europea è limitata per
il momento alle acque extra-terri-
toriali, ma in futuro potrebbe
lambire i porti libici. Morale: non
dobbiamo aver paura dei profu-
ghi. E piuttosto che sbarrare le
frontiere o alzare muri, occorre
fin d’ora lavorare a banche dati
complete e condivise.

MarcoVentura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro Pinotti
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L’intervista Angelo Rughetti

«Non è l’ora degli ex sindaci
per rinnovare serve tempo»

Angelo Rughetti,
sottosegretario alla PA

Mauricio Macri (foto AP)ROMA Quindici anni dopo l’ultimo
mandato, don Antonio Bassolino
punta a candidarsi sindaco a Napo-
li. Dire che il Pd non l’abbia presa
bene è puro eufemismo. Renzi, che
della rottamazione ha fatto il suo
mantra, si è irritato. Angelo Ru-
ghetti, sottosegretario alla Pubbli-
ca amministrazione - eletto alla Ca-
mera in Campania - fa parte della
squadra di governo ma non ha mai
perso di vista gli enti locali e i co-
siddetti “territori”.
Sottosegretario, possibile che la
rottamazione non abbia prodot-
to a livello locale nessun nome
nuovo?
«Direi piuttosto che i nostri gruppi
parlamentari grazie alla spinta del-
le primarie volute da Renzi hanno
portato un rinnovamento generale
sia in termini di età che di presen-
za femminile. Un rinnovamento
che si è spinto dentro il partito. La
direzione e le assemblee sono com-
poste da giovani amministratori.
Da 2 anni e mezzo abbiamo inizia-
to a portarlo nei territori. È il pas-
saggio più complesso che ha biso-
gno di dedizione. I nostri vice se-
gretari sono encomiabili».
È un rinnovamento che però ar-
rivadall’alto.
«Si sta realizzando. C’è bisogno di
tempo. I passaggi più importanti li
avremo quando ci saranno i con-
gressi e le elezioni amministrative.
Anche perché non sempre chi in
passato ha avuto un ruolo e ha idee
diverse dalle nostre è disposto a
farsi mettere da parte, a dire “pre-
go, accomodatevi!».
EdeccodonAntonio.
«Bassolino avrà fatto le sue valuta-
zioni. Ma non esaurisce le candida-
ture. Il Pd presenterà altri candida-

ti e altre idee. La legge elettorale ha
accentuato le personalizzazioni.
Già in passato abbiamo avuto ex
sindaci che sono tornati in campo
pensando che la loro candidatura
avrebbe avuto effetti salvifici».
Prime frizioni tra i renziani?
«Quando lo leggo mi viene da sor-
ridere. Faccio notare che tanti di
noi hanno iniziato questo percor-
so politico solo perché sapevano
che insieme a Renzi potevamo re-
almente cambiare questo Paese. E
stiamo dimostrando che lo possia-
mo fare: nessuno avrebbe scom-
messo ad esempio un euro sul fat-
to che avremmo portato a casa la
riforma delle province. Abbiamo
spiazzato tutti. Era una riforma

complessa, con processi che anda-
vano accompagnati passo dopo
passo, territorio per territorio. È la
dimostrazione che un pd compat-
to fa bene al Paese».
I sindacati però non l’hanno ap-
poggiata.
«Hanno perso l'occasione di ac-
compagnare questo nuovo dise-
gno, hanno preferito lanciare allar-
mi e falsi rischi. Speriamo che con
la riforma della PA cambino atteg-
giamento».
ARoma non state messi benissi-
mo...
«A Roma credo che il segretario
abbia fatto bene a commissariare
il partito e a nominare commissa-
rio il presidente Orfini. È stato dato
un segnale di solidità e di impor-
tanza. Penso che sia stata fatta una
buona azione di pulizia ma si è da-
to un messaggio distorto. Abbia-
mo sbagliato a parlare solo delle
relazioni tra malaffare e ammini-
strazione. Il Pd è stato sempre per
tradizione il partito popolare che
si è fatto carico di portare sui tavoli
che contano le soluzioni per i pro-
blemi della città. Dobbiamo ripar-
tire da lì, prendendo spunto dall’ot-
timo lavoro che il presidente Zin-
garetti sta facendo in Regione e ri-
mettere la città davanti alle lobbies
e ai gruppi di potere e di pressione
che a Roma ci sono da tanto tem-
po».
Orfiniha sbagliato?
«Penso che ci sia stato un travaglio
eccessivo nella vicenda Marino,
convinti che sarebbe partita subito
la fase due. Se errore c’è stato in-
somma è stato solo un errore di
buonafede».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA «Sono vecchi, da rottamare,
ma poi quando vinci si dimentica
tutto», chiosa un renzianissimo
deputato in vena di pronostici. Si
scoprirà solo dopo il 20 marzo,
giorno delle primarie del Pd, se lo
schema dell’autocandidatura di
Antonio Bassolino a sindaco di
Napoli ricalca quello a suo tempo
adottato da Vincenzo De Luca. A
marzo scorso l’attuale governato-
re della Campania si autocandidò
e poi vinse su Cozzolino una batta-
glia che alla fine costrinse tutto il
Pd a mettersi in fila.

RESURREZIONE
Lo stesso Renzi, malgrado pen-
desse sul capo di De Luca la legge
Severino, non ha avuto poi esita-
zioni nell’appoggiare l’ex sindaco
nella campagna elettorale vinta
contro Caldoro. Ieri l’iniziale irri-
tazione per il repentino passo

avanti di Bassolino - che alle pri-
marie appoggiò Renzi - si è un po’
scolorita dopo le parole del sotto-
segretario Luca Lotti a commento
di ciò che accade a Napoli: «Imma-
gino ci saranno anche tanti altri
candidati. Quel che conta è che il
Pd faccia le primarie». E così al
grido di ”trovatemene uno mejo”,
rischia di consumarsi la scelta del
Pd a Napoli con le primarie utiliz-
zate alla stregua di un gerovital da
parte di un ex sindaco ancora
molto forte nel partito. Un feno-
meno che, da qui al 20 marzo, po-
trebbe allargarsi perché nella Ro-
ma commissariata si registra il
grande attivismo di Francesco Ru-
telli che, al pari di Bassolino, vinse
a Roma per la prima volta nel ’93.
Contro l’eterno ”rieccolo” della
politica italiana si scaldano giova-
ni parlamentari renziani- in testa
Matteo Richetti - che continuano
a preferire la rottamazione alla
reincarnazione e chiedono al se-
gretario «di vincere la battaglia
contro i potentati locali». Renzi
continua ad essere della stessa
opinione, ma l’inquilino di palaz-
zo Chigi in questo momento ha
ben altre priorità e la riunione di
oggi della direzione del Pd lo di-
mostra. Nel pomeriggio il mini-
stro Paolo Gentiloni e il responsa-
bile degli esteri del Pd Enzo
Amendola illustreranno la situa-
zione internazionale dopo gli at-

tacchi dei terroristi del Daesh.

ASSEMBLEA
Trovare unità in un partito che «li-
tiga su tutto» è un obiettivo a por-
tata di mano e che potrebbe aiuta-
re anche la successiva riunione
della direzione del Pd che dovreb-
be occuparsi delle regole delle pri-
marie e della revisione dello statu-
to prima della convocazione del-
l’assemblea del partito. «Il nostro
lavoro è a buon punto e penso pos-
sa essere discusso», sostiene Nico
Stumpo, deputato della sinistra
Pd e membro della commissione
che da tempo lavora al progetto di
un nuovo statuto. Tutto pronto,
quindi, se non fosse che le elezio-
ni amministrative sono ormai alle
porte e c’è chi pensa sia ora oppor-
tuno concentrarsi solo sulle pri-
marie in vista delle amministrati-
ve e poi concentrarsi sul referen-
dum costituzionale che potrebbe
tenersi il 18 ottobre.

All’accusa di non aver messo
mano ancora al partito, Renzi in-
tende rispondere con la kermesse
fiorentina di metà dicembre. Alla
Leopolda del segretario del Pd la
minoranza interna contrappone
una sorta di contromanifestazio-
ne che si terrà a Roma alla quale
potrebbe prendere parte anche
l’ex sindaco Ignazio Marino.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ex sindaco di Napoli Antonio Bassolino (foto PAGANI)

Argentina,
Macri eletto
presidente
battuto Scioli

Bassolino agita il Pd
i renziani all’attacco:
basta con i ras locali
`Il pressing dei giovani parlamentari per la rottamazione
Lotti: a Napoli altri candidati, l’importante è fare le primarie

IL BALLOTTAGGIO
ROMA Mauricio Macri ha vinto il
ballottaggio ed è il nuovo presi-
dente dell’Argentina. Secondo i
primi risultati ufficiali, il candida-
to della coalzione di centrodestra
“ambiemos” avrebbe ottenuto il
53,5% dei voti contro il 46,5 di Da-
niele Scioli, il peronista che, nei
programmi della presidente
uscente, Cristina Kirchner, avreb-
be dovuto prendere il suo posto al-
la Casa Rosada.

Come tante altre volte negli ul-
timi decenni, la scelta politica
chiave delle elezioni presidenziali
è stata quella tra peronismo e non
peronismo. Tra dare ancora una
chance in altre parole al peroni-
smo al potere, oppure chiudere il
ciclo e aprire le porte al centro-de-
stra e al cambio: anzi, al “Cambie-
mos” guidato da Macri. Liberale e
fautore di programmi marcata-
mente liberisti, durante la campa-
gna elettorale Macri ha attaccato
duramente il kirchnerismo, il pe-
ronismo di sinistra al potere da 12
anni, prima con Nestor Kirchner,
poi con la consorte, Cristina.

IL SOTTOSEGRETARIO DEM
«STIAMO CAMBIANDO
BASTA PENSARE ALLA
RIFORMA DELLE PROVINCE
A ROMA ABBIAMO DATO
UN MESSAGGIO DISTORTO»

IL CENTRODESTRA
ROMA «Io penso che sarebbe un
candidato strepitoso» ma «si de-
ciderà in base ai risultati dei son-
daggi in corso»: così Silvio Berlu-
sconi i sull’ipotesio di candidatu-
ra di Alessandro Sallusti a sinda-
co di Milano. Decisione sospesa,
dunque, ancora appesa alla rou-
lette dei sondaggi che, tuttavia,
avranno n valore effettivo soltan-
to quando si conosceranno an-
che le candidature dei partiti av-
versari. Solo dal confronto-scon-
tro sui singoli nomi si potrà ave-
re un quadro attendibile delle in-
tenzioni di voto. La discesa in
campo del direttore de Il Giorna-
le per ora è vista con favore dal-
l’ex vice presidente del Senato
Maurizio Gasparri e soprattutto
dal leader della Lega Matteo Sal-
vini. Non si può dire la stessa co-
sa della comunità islamica mila-
nese. («Se Sallusti diventa sinda-
co dovremo cambiare città». era
stato il commento di Abdel Ha-
mid Shaari, presidente del Cen-
tro culturale islamico di viale
Jenner, a margine della manife-
stazione contro il terrorismo sa-
bato scorso in piazza San Babi-
la).

Per la cronaca, la platea leghi-
sta ha riservato qualche fischio a
Berlusconi quando l’ex premier
ha detto che vedrebbe «bene un
governo guidato da Mario Dra-
ghi». È bastato il breve elogio del
presidente della Bce per sconten-
tare fan del Carroccio che hanno
iniziato a rumoreggiare. È stato
a quel punto che il Cavaliere con
abilità consumata ha tagliato
corto con un sorriso aggiungen-
do «...o qualcun altro».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sallusti a Milano,
Berlusconi:
prima i sondaggi
ma è strepitoso
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COMUNALI, RENZI
RIMANDA LA SOLUZIONE
DEI NODI APERTI
OGGI ALLA DIREZIONE
CHIEDERÀ AI SUOI UNITÀ
CONTRO IL TERRORISMO


Il giorno 22 novembre 2015 è venuto a
mancare all’affetto dei suoi cari

CLELIA PIPERNO DI PORTO
Ne danno il triste annuncio, ad esequie
avvenute i fratelli SERGIO e MARINA, i co-
gnati LORETTA, ENRICA, ARRIGO, GIAN-
CARLO ed i nipoti tutti.

Roma, 23 novembre 2015

I.F.I. Impresa Funebre Internazionale
06 58 10.000

E’ venuta a mancare l’amatissima

LUCIA MILIA VACCARO
TANINO e BARBARA, MASSIMO e SEVDA,
MASE’ e PEPPE, LILLA con ANGELICA e
EDOARDO, FEDERICO e LUCA, LUCIA e
LAURA, ne danno il triste annuncio.

Le esequie si svolgeranno lunedì 23 alle
12,30 nella chiesa di San Fulgenzio a via
della Balduina n. 296.

Roma, 23 novembre 2015

Condividono il dolore di MASE’ per la per-
dita della cara

MAMMA
MARIO ALMA e CARLO CICALA.

Roma, 23 novembre 2015

CLAUDIA con MARIA e NICOLA, PAOLO
e SIMONA con ANTONIO si stringono a
TANINO, MASE’ e MASSIMO nel ricordo
della carissima

LUCIA
Roma, 23 novembre 2015

La moglie RENATA, le figlie RAFFAELLA,
CINZIA ISABELLA e la nipote ALICE parte-
cipano la scomparsa del

N. H.

Generale di cavalleria

FRANCESCO ZACCARIA
medaglia al valor militare

Le esequie si svolgeranno il giorno 24
novembre alle ore 15 presso la Basilica di
San Pancrazio in Roma.

Roma, 23 novembre 2015

TRIGESIMI e
ANNIVERSARI

E’ un anno che

LUIGIA MICHELI
GIGOTTI BERTOLETTI

ci ha lasciato, ricorderemo l’amore, la
forza ed il sorriso che ci ha donato il 25
novembre alle ore 18,30 con la Messa di
suffragio in S.Valentino, Via Germania 13

ROMA, 23 novembre 2015

SERVIZI FUNEBRI E SERVIZI CIMITERIALI

vi

VICINo.

Perché la nostra attenzione è
rivolta ai costi, all'affidabilità
e alla dignità del servizio.
Tutte le soluzioni le trovate
online su www.funus.it
Funus Via illiria 2/a
(traversa via Gallia)
Tel. 06/70.614.124 - h 24

Abilitati all’accettazione delle carte di credito

NECROLOGIE
PARTECIPAZIONI

SPORTELLI ORARIO

CENTRO PUBBLICITA’:
Via GASPARE GOZZI n. 123,
Roma EUR-OSTIENSE

(metro B fermata: San Paolo)
Tel. 06.5943432 cell. 328.7517176

dal lunedì al venerdì ore 9,30-13,00 / 14,00-18,00
sabato 9,30/12,30

SERVIZIO TELEFONICO
orario: tutti i giorni compresi
i festivi dalle 09.00 alle 19.30

800 893 426
FAX 06 - 37 70 84 83

E-mail:

necro.ilmessaggero@piemmeonline.it
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Primo Piano

Nelcasospecifico le
perditevannoacarico
delle soleobbligazioni
subordinate:nei

futuribail-inpotrebbero
esserecoinvolti anchegli altri
obbligazionisti

Èun fondopariall’1%
deidepositi (55
miliardi)alimentato
daicontributidelle

bancheedistintodalFondodi
tuteladeidepositi: serviràa
finanziare le crisi

L’attualeoperazione
nontocca idepositanti
madal 1gennaio
entrerà invigore il

meccanismodel “bail-in”: in
casodi crisi tuteladi 100mila
euroadepositante

Rischia chi possiede
obbligazioni bancarie?

Che cos’è il nuovo fondo
di risoluzione delle crisi?

Qual è la tutela prevista
per i depositi dei clienti?

IL RETROSCENA
ROMA Per la Nuova Cassa di Ferra-
ra, Nuova Banca Marche, Nuova
Banca Etruria e Nuova Cassa di
Chieti si aprirà subito l’asta per
trovare un compratore: due di es-
se hanno già i pretendenti. Da og-
gi i quattro istituti riaprono i bat-
tenti in continuità con il passato,
salvando 27,8 miliardi di deposi-
ti, 6.070 dipendenti e ripuliti da
1,5 miliardi di sofferenze (svalu-
tate dall’originario 8,5) delle qua-
li 900 milioni delle Marche, con
il contributo privato del sistema
bancario mediante il fondo di ri-
soluzione, sotto la regia di Banki-
talia e l’apporto del governo per
la fiscalità dei crediti di imposte
con un ruolo chiave di Alessan-
dro Rivera. Il costo per le banche
italiane in termine di contribu-
zione al fondo di risoluzione, am-
monteranno a circa 2.350 milio-
ni che impatteranno sui bilanci
2015.

Ma l’accelerazione brusca per
sistemare le quattro banche spa-
riglia i giochi del risiko bancario
messo in moto, ancora lentamen-
te, dalla riforma delle popolari.

Ubi banca, la prima a diventare
spa e in predicato di unirsi con il
Banco Popolare o Bpm, potrebbe
puntare sulla Nuova Cassa Ferra-
ra, 106 filiali in Emilia Romagna:
si integrerebbe bene con il pro-
prio network distributivo (1.570
sportelli in tutta Italia). La Nuo-
va Banca Marche, invece, la più
grossa delle quattro (324 punti
vendite), farebbe gola a Caripar-
ma, 900 filiali al centro nord. C’è
da dire che nei mesi scorsi, du-
rante il travagliato tentativo di
soccorso del Fondo Interbanca-
rio stoppato dalla Ue per presun-
ti aiuti di stato, l’istituto control-
lato dal Credit Agricole (il 15% è
della fondazione Carispezia) ave-
va studiato il dossier subordinan-
done l’attuazione alla bonifica
delle sofferenze all’epoca di oltre

3 miliardi circa. Ubi potrebbe da-
re priorità al blitz su Ferrara vi-
sto che con il Banco e Bpm gli
ostacoli non mancano. Concen-
trandosi in Romagna, tuttavia, il
gruppo guidato da Victor Mas-
siah spianerebbe la strada al po-
lo Verona-Milano.

GRANDI MANOVRE
Le grandi manovre per sventare
quattro fallimenti dagli esiti cata-
strofici in termini economici, so-
ciali e reputazionali, sono state

condotte da via Nazionale sotto
l’egida di Ignazio Visco, dal team
del vice dg Fabio Panetta attra-
verso l’Autorità di risoluzione
guidata da Stefano De Polis: il ri-
sultato è stato un vero capolavo-
ro senza ricorrere a un euro pub-
blico e al meccanismo del bail-in
che, oltre ai soci e obbligazionisti
subordinati chiamati a coprire
gli 1,8 miliardi di perdite delle
banche, avrebbe coinvolto i de-
positati oltre 100 mila euro, tenu-
ti al di fuori. Il fondo di risoluzio-
ne inietterà 1,5 miliardi alla bad
bank unica e 1,8 per ricapitalizza-
re i quattro istituti: in attesa di
raccoglie i soldi, il fondo benefi-
cia di un bridge di 3,6 miliardi da
Intesa Sanpaolo, Unicredit, Ubi,
cui potrebbero aggiungersi Ban-
co Popolare e (forse) Bpm.
Le nuove banche avranno cda
snelli (3 membri) con un unico
presidente: Roberto Nicastro, ex
dg di Unicredit e guru dei risana-
menti (dovrà contribuire alle
vendite). Nei quattro cda sarà
presente Maria Pierdicchi (ex
S&P), mentre cambia l’ad: Lucia-
no Goffi alle Marche (di cui è dg),
Giovanni Capitanio a Ferrara (è
commissario), Salvatore Immor-
dino a Chieti (è commissario),
Roberto Bertola (ex Unicredit) al-
l’Etruria.

RosarioDimito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La domande

Arriva in Cdm il nodo
vertici e privatizzazione

LA DECISIONE
ROMA Sono bastati solo quindici
minuti al consiglio dei ministri,
convocato di domenica, per licen-
ziare il decreto necessario per
salvare quattro banche in crisi,
l’Etruria, la CariFerrara, la Cari-
Chieti e Banca Marche, e stende-
re una rete di sicurezza sui ri-
sparmiatori degli stessi istituti. Il
ministro Maria Elena Boschi, im-
pegnata in un’inaugurazione a
Milano, non ha partecipato alla
riunione. Anche per evitare pole-
miche sul possibile conflitto d’in-
teressi, considerato che il padre è
vicepresidente di una delle quat-
tro banche salvate, l’Etruria. Il
decreto approvato ieri dal gover-
no dà la veste giuridica ad
un’operazione complessa, che
permetterà di utilizzare il nuovo
fondo di risoluzione delle crisi
bancarie. Il peso del salvataggio

ricadrà tutto sul sistema banca-
rio. Ad anticipare i soldi necessa-
ri, circa 3,6 miliardi in tutto di cui
subito 1,7 miliardi, saranno le
banche più grandi, Intesa, Uni-
credit e Ubi. Palazzo Chigi ha
spiegato che nel decreto non c’è
nessun aiuto pubblico e non scat-
terà il «bail-in». Una indicazione,
quest’ultima, molto importante,
perché evita che i correntisti che
hanno depositi superiori a 100
mila euro e gli obbligazionisti or-
dinari debbano partecipare al
salvataggio. Mentre a contribui-
re saranno chiamati gli azionisti
e le obbligazioni subordinate, un
tipo di titoli che ha in pratica lo
stesso rischio delle azioni.

IL MECCANISMO
Il meccanismo dell’operazione è
stato indicato in una nota dalla
Banca d’Italia. È prevista la nasci-
ta di quattro nuove banche nelle
quali saranno trasferite tutte le
attività «in bonis» delle vecchie,
oltre ai conti correnti e ai deposi-
ti, e saranno ricapitalizzate dal
Fondo di risoluzione. Queste ban-
che «buone» saranno tutte pre-
siedute dall’ex direttore generale
di Unicredit Roberto Nicastro e
saranno cedute nel più breve
tempo possibile con un meccani-
smo competitivo e trasparente,
in pratica un’asta. Le attività in
sofferenza saranno trasferite, in-
vece, ad un’unica «bad bank». Si
tratta di 8,5 miliardi di crediti di
difficile recupero il cui valore di
apporto alla bad bank è stato ri-
dotto a 1,5 miliardi. La loro ge-
stione sarà affidata ad operatori
specializzati. La Commissione
europea ha dato il via libera al-
l’operazione in mattinata, prima
del consiglio dei ministri. Poi il
commissario alla concorrenza
Margrethe Vestager, ha ribadito
che i soldi sono privati e non c’è
distorsione del mercato.

AndreaBassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Al via quattro società con i crediti “sani” e una “bad bank”
Nessuna perdita per risparmiatori e correntisti, ma per i soci sì

`Decreto del governo per risolvere le crisi di Banca Marche,
Etruria, CariChieti e CariFerrara. I soldi soltanto dai privati

Roberto Nicastro
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LE NUOVE STRUTTURE
SARANNO MESSE
IN VENDITA, AL LORO
VERTICE CHIAMATO
L’EX DIRETTORE
DI UNICREDIT NICASTRO

Banche, salvataggio da 3,6 miliardi

Per i nuovi istituti asta di Bankitalia:
scendono in campo Ubi e Cariparma
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Nelconsigliodeiministridi
questamattina saràaffrontato
ilnododellaprivatizzazione
del40%delleFs.L’ipotesi èdi
lasciare la retealla società
creandoperòdei«muri
cinesi». Il processosarà
probabilmenteaffidatoanuovi
vertici.Giovedì ci saràun
boarddelleFs conunpossibile
passo indietrodiMarcello
MessorieMicheleElia. Inpole
per la successioneRenato
MazzoncinieSimonetta
Giordaniper lapresidenza.

A.Bas.

Ferrovie

La sede della Banca d’Italia

CDA SNELLI DI TRE MEMBRI
PRESIDENTE COMUNE
CON MARIA PIERDICCHI
CAMBIANO GLI AD: GOFFI,
CAPITANIO, BERTOLA
E IMMORDINO

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO-FORLANINI
Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma

ESTRATTO AVVISO GARA ESPERITA DIETE PER NUTRIZIONE ENTERALE ED INTEGRATORINUTRIZIONALI
Questa Azienda, con deliberazione n. 1229 del 12/11/2015, ha aggiudicato una gara a procedura aperta per la fornitura di Die-
te per nutrizione enterale ed Integratori nutrizionali, per le necessita biennali dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. Ditte 
aggiudicatarie: Nutricia Italia; prodotto l/A importo aggiudicato € 95.200,00 Iva esclusa CIG 628875901A; prodotto 2/A importo 
aggiudicato € 12.600,00 Iva esclusa CIG 628879911C; prodotto 11/A importo aggiudicato € 50.864,00 Iva esclusa CIG 6289632086; 
prodotto 14/A importo aggiudicato € 2.580,00 Iva esclusa CIG 6289668E37; prodotto 2/B importo aggiudicato € 2.976,00 Iva esclusa 
CIG 62896943AF; prodotto 6/B importo aggiudicato € 2.700,00 Iva esclusa CIG 6289947477; prodotto 10/B importo aggiudicato  
€ 345,60 Iva esclusa CIG 6289956BE5. Fresenius Kabi: prodotto 3/A importo aggiudicato € 21.114,00 Iva esclusa CIG 6289532DFC; 
prodotto 4/A importo aggiudicato € 31.874,40 Iva esclusa CIG 6289570D58; prodotto 4/B importo aggiudicato € 1.028,16 Iva esclusa 
CIG 6289707E66; prodotto li/B importo aggiudicato € 288,00 Iva esclusa CIG 6289958D88. Nestle Italiana: prodotto 5/A importo 
aggiudicato € 6.969,60 Iva esclusa CIG 6289586A8D; prodotto 13/A importo aggiudicato € 2.491,20 Iva esclusa CIG 62896585F9; 
prodotto 15/A importo aggiudicato € 5.550,00 Iva esclusa CIG 6289680820. Abbott: prodotto 6/A importo aggiudicato € 14.175,00 
Iva esclusa CIG 62895973A3; prodotto 7/A importo aggiudicato € 8.505,00 Iva esclusa CIG 6289606BOE; prodotto 8/A importo 
aggiudicato € 25.920,00 Iva esclusa CIG 6289610E5A; prodotto 9/A importo aggiudicato € 41.574,00 Iva esclusa CIG 62896184F7; 
prodotto 12/A importo aggiudicato € 4.758,00 Iva esclusa CIG 62896417F1; prodotto 1/B importo aggiudicato € 2.970,00 Iva esclusa 
CIG 6289688EB8; prodotto 9/B importo aggiudicato € 1.350,00 Iva esclusa CIG 6289954A3C. Tonus Line: prodotto 3/B impor-
to aggiudicato 6 672,00 Iva esclusa CIG 62897008AI; prodotto 8/B importo aggiudicato € 527,56 Iva esclusa CIG 6289952896.  
DMF: prodotto 5/B importo aggiudicato € 695,20 Iva esclusa CIG 62899441FE; prodotto 7/B importo aggiudicato € 2.106,72 Iva 
esclusa CIG 628995O6F0. Errekappa Euroterapici: prodotto 13/B importo aggiudicato € 2.086,56 Iva esclusa CIG 628996427F.
L’avviso di aggiudicazione e stato inviato alia GUUE il 16/11/2015 e pubblicato sui siti www.regione.lazio.it, http://www.serviziocontrattipubblici.it 
e http://ww.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi. da ciascuno dei quali può essere tratta ogni ulteriore informazione utile.
Responsabile del Procedimento: D.ssa Crocifissa Gagliano. Direttore dell’esecuzione del contratto: D.ssa Cinzia Monaco

IL DIRETTORE GENERALE (DOTT. ANTONIO D’URSO)

Prot. n. 9504  /2015
Questa Direzione avvia un’indagine di 
mercato per l’individuazione di un immobile 
da adibire a sede dell’Ufficio Provinciale 
di Isernia - Territorio o, eventualmente, 
a sede della Direz. Prov.le, Uff. Terr.le di 
Isernia e Uff. Prov.le di Isernia - Territorio. 
L’avviso di indagine è consultabile, insieme 
agli altri documenti di gara sul sito  
http://www.agenziaentrate.it (sito regionale). 
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 
del giorno 30/11/2015. Amministrazione: 
Agenzia delle Entrate – sede legale:  
Via C. Colombo, n. 426 c/d - 00145 Roma 
– Direzione Regionale del Molise - Ufficio 
Gestione Risorse – Via Scatolone, n. 4 –  
86100  – Campobasso. Telefono +39 0874 
425111, Telefax +39 0650763551 – indirizzo 
di posta elettronica:dr.molise.gr@agenziaentrate.it. 
Campobasso, 10 novembre 2015. 

IL DIRETTORE  REGIONALE
Paola ALIFUOCO

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DEL MOLISE

INDAGINE DI MERCATO IMMOBILIARE 
-- ESTRATTO DELL’AVVISO--

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

SERVIZI PUBBLICI LOCALI SEZZE SPA
Procedura ad evidenza pubblica

La Servizi Pubblici Locali Sezze Spa ha indetto una 
procedura ad evidenza pubblica per la vendita di una 
porzione di immobile sito in via Gattuccia snc – Sezze (LT).
Il bando è consultabile sui seguenti siti:
http://www.splsezzespa.it/
http://www.comune.sezze.lt.it/

FONDAZIONE PTV
POLICLINICO “TOR VERGATA”

Viale Oxford n. 81 – 00133 Roma
tel. 06.20900291 fax 06.20900019

Estratto di gara: Questo Policlinico indice una 
Procedura aperta per l’affidamento del servizio 
di prevenzione e gestione delle emergenze non 
sanitarie della Fondazione PTV Policlinico Tor 
Vergata. L’appalto sarà aggiudicato secondo 
quanto disposto all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i. a favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, secondo le modalità e i criteri indicati 
nel Disciplinare di Gara. Il bando integrale è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità 
Europee con n. 2015/S 218-398015 del 11.11.2015 
e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
(5^ Serie Speciale Contratti Pubblici) foglio delle 
inserzioni del 13.11.2015 n.134. 

Il Direttore Generale Tiziana Frittelli

AUTORITA’ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI GARA

Si comunica, ai sensi del D.L.gs 163/2006 e s.m.i., l’espletamento della procedura ristretta per l’affi-
damento dell’appalto denominato “Proposal “2013- IT-91054-S” - selezione per l’affidamento di 
incarico professionale per la redazione del progetto preliminare relativo agli interventi di riorganiz-
zazione del sistema ferro in area dell’Autorita Portuale di Civitavecchia”. C.I.G.: 6343567D14 - C.U.P.: 
J32I14000960002 Offerte pervenute n. 04 Aggiudicata alla Ditta ITALFERR S.p.A., Gruppo Ferrovie dello 
Stato con sede legale in Via Vito Giuseppe Galati, 71 - 00155 - Roma. Informazione sul valore dell’appal-
to: Valore inizialmente stimato dell’appalto: € 549.703,26 Valore finale totale dell’Appalto: € 329.821,96 
Informazioni: Geom. Ferruccio Bonaccioli tel. 0766 - 366220 fax 0766 -366307 www.portidiroma.it.

II Responsabile del Procedimento Dr. Ing. Maurizio Marini

CITTÁ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Amministrazione Centrale – Servizio “Gare e Contratti”

ESTRATTO AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: Avviso di pubblicazione elenco lavori Procedure Ristrette Semplificate – Anno 2016
La Città Metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., 
rende noto l’avvio delle procedure per l’iscrizione degli operatori economici interessati all’elenco 
annuale per l’espletamento delle Procedure Ristrette Semplificate nel corso dell’anno 2016.
Il testo integrale dell’Avviso pubblico contenente le modalità di iscrizione, il modulo 
di domanda di partecipazione e l’elenco dei lavori, è consultabile sul sito internet  
http://www.cittametropolitanaroma.gov.it – sezione Gare, nonché all’Albo pretorio Web dell’Ente.

Il Dirigente (Dott. Paolo Berno)

I.N.R.C.A.
Istituto di Ricovero e Cura per Anziani a Carattere Scientifico

ESTRATTO BANDO DI GARA
L’Istituto di Ricovero e Cura per Anziani a Carattere Scientifico – con 
sede in Ancona – Via Santa Margherita, 5 – indice la seguente gara a 
Procedura aperta, ai sensi del Dlgs 163/06 e smi:
Il giorno 23.12.2015 alle ore 10.00 avverrà l’apertura dei plichi della gara 
per “Fornitura in service di strumenti di laboratorio analisi ed acquisizione 
dei relativi reagenti e materiali di consumo per un periodo di cinque anni 
del POR INRCA di Casatenovo e Cosenza”, per un importo complessivo 
presunto di € 1.012.295,08 + IVA. Le offerte dovranno pervenire entro le 
ore 12:00 del 22.12.2015. Gli interessati devono far pervenire le offerte, 
complete della documentazione richiesta nel bando di gara, al Protocollo 
Centrale dell’INRCA – Via Santa Margherita, 5 – 60124 Ancona. I bandi 
integrali e la relativa documentazione di gara sono disponibili sul sito 
internet dell’Istituto (www.inrca.it) e ogni informazione può essere 
richiesta con le modalità previste nel disciplinare di gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento Elisabetta Bernacchia

Rubrica di Gare,  Aste, 
Appalti e Sentenze

Ministero II.TT.
Provveditorato interregionale OO.PP.

Lazio - Abruzzo – Sardegna, sede coordinata L’Aquila
Portici S. Bernardino 25 - 67100 L’Aquila

AVVISO PROCEDURA APERTA
ENTE APPALTANTE: Provveditorato 
OO.PP. Lazio, Abruzzo, Sardegna – Sede 
coord. L’Aquila – C.F. 97350070583 - Tel 
0862440228 – 440208; Fax 086222086; 
PEC oopp.lazio-uff8@pec.mit.gov.it 
OGGETTO: Realizzazione di interventi Air Side 
sulle aree di occupazione degli Enti di stato 
Presso l’aeroporto d’Abruzzo di Pescara
CUP: D23G15000300002 - CIG: 647258414A 
BASE ASTA: € 2.123.861,46, di cui  
€ 2.081.384,23  per lavori a misura soggetti 
a ribasso e €  42.477,23  per oneri sicurezza 
non soggetti a ribasso.
CRITERIO AGGIUDICAZIONE: art. 82, com-
ma 2, lett. a), d. lgs n. 163/2006, mediante 
ribasso su elenco prezzi posto a base di gara.
Le offerte dovranno pervenire a: “Ministero In-
frastrutture e Trasporti – Provveditorato Interre-
gionale OO.PP. Lazio - Abruzzo –Sardegna – Sede 
Coordinata L’Aquila – Portici S. Bernardino 25 
– 67100 L’Aquila”  entro le ore 13,00 del giorno 
18/12/2015. Il bando integrale è pubblicato sui siti:  
www.serviziocontrattipubblici.it – www.mit.gov.it

IL PROVVEDITORE - LINETTI

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA 
E ASSISTENZA FORENSE

FONDAZIONE DI DIRITTO  PRIVATO
AVVISO ESITO  DI GARA

La Cassa Forense con sede legale in Via E.Q. 
Visconti 8 e sede operativa in  Via G.G. Belli 
5 - Roma, ha  espletato la gara, con procedura 
aperta,  per  l’affidamento del servizio trienna-
le  di  pulizia della sede e della foresteria  (CIG: 
6144275022).Il bando di gara è stato pubbli-
cato sulla GUUE il 28/02/2015 e la selezione 
è stata espletata con il criterio del prezzo più 
basso. Le offerte presentate sono state 84  e il 
CDA in data 14/10/2015 ha aggiudicato la gara 
alla Società C.G.M. s.r.l.

Dott.ssa Mariacaterina Neri Serneri
Dirigente Risorse Umane e Acquisti
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REDAZIONE:Viale della Vittoria, 35 (AN)T071/34386F071/3580726

ECONOMIA
Segnali di ripresa che diventa-
no sempre più strutturali. Cala
la cassa integrazione. In parte è
dovuto all’incertezza normati-
va e alla possibilità di poter usu-
fruire di meno ore di cassa in
deroga (il tetto è fissato a 5 me-
si). Ma anche per gli ordinativi
che stanno riprendenti. Ad otto-
bre 2015, secondo i dai dati resi
noti dall’Inps ed elaborati dall’I-
res Cgil Marche, le ore di cassa
integrazione richieste ed auto-
rizzate in provincia di Pesaro e
Urbino sono 851mila (66mila
ordinaria, 173mila straordina-
ria, 6136mila in deroga), il 4,5%
in meno rispetto all’ottobre
2014. Oltre 5,8 milioni sono le
ore di cassa integrazione richie-
ste e autorizzate nei primi dieci
mesi del 2015: un milione di Cig
ordinaria, 1,3 milioni di Cig stra-
ordinaria e 3,4 milioni di ore in
deroga. Rispetto allo stesso pe-
riodo del 2014 il calo delle ore di
Cig è stato consistente (-40,7%)
e ha interessato tutti i principa-
li settori. Il dato è passato da 9,8
milioni di ore a 5,8 milioni. Solo
per la Cig in deroga nel settore
“pelli e calzature” si è registrato
un incremento pari al 59,2% ri-

spetto ai primi dieci mesi del
2014. Anche il registro delle im-
prese della Camera di commer-
cio fornisce indicazioni positi-
ve. Nel terzo trimestre 2015, so-
no 407 le imprese iscritte con-
tro 283 cessazioni per un saldo
positivo pari a più 128 ed un pa-
trimonio complessivo di 41.450
unità. Si evidenzia un incre-
mento dell’agricoltura che con
più 18 unità (stock di 5.759 im-
prese) segna un’inversione di
tendenza rispetto ai trimestri
precedenti, così come dell’atti-
vità manifatturiera che registra
un incremento pari a più 13 im-
prese (stock 5.848). Tiene l’ab-
bigliamento, più 6 (662), una
leggera flessione per il mobile
con meno 3 (1.240) e lavorazio-
ne di metalli con più 1 (911). Il
settore delle costruzioni prose-
gue il trend negativo con una
minima flessione di nove
(5.998). Il commercio registra
un consolidamento del trend
positivo fatto registrare negli ul-
timi trimestri con più 23 impre-
se (stock 9.472). Bene il terzia-
rio come alloggi e ristorazione,
più 21 (2.958), attività finanzia-
rie e assicurative, più 9 (677), at-
tività immobiliari più 12 (2.518).
Le imprese artigiane registrano
una flessione di 38 unità (11.631)
imprese pari al 28% di tutto il
tessuto imprenditoriale.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcio
Al Mancini
non si vince più
il Fano non va
oltre il pari
Amaduzzi a pag. 38

Basket
La Vuelle stasera a Sassari
per tentare il colpaccio
I sardi hanno esonerato sabato il coach per uscire dalle sabbie mobili
e i biancorossi cercheranno di approfittare del momento di confusione
Cataldo a pag. 36

LA RIFORMA
La nostra futura casa non è in
condominio con la Toscana e
l'Umbria, nemmeno con l'Abruz-
zo e il Molise: «Il governatore Lu-
ca Ceriscioli deve traghettarci in
Emilia-Romagna». La libera asso-
ciazione "Pesaro e Urbino verso
la Romagna" ha già superato i
duemila contatti Facebook, guar-
da con interesse oltre il Tavollo e
spera che la provincia si sganci
dal resto delle Marche, ora che si
profila la riforma dell'architettu-
ra regionale. Il gruppo dei "seces-
sionisti" ha un nucleo molto atti-
vo a Fano, ma la rete delle adesio-
ni è diramata in tutto il territorio
provinciale. Che lo strappo serva
per costituire la Grande Roma-
gna oppure per agganciarsi all'
Emilia-Romagna, sembra una
questione successiva. L'esigenza
primaria è invece contrastare il
dibattito che si sta sviluppando in
Regione e che punta a sconfessa-
re la proposta di legge Morassut:
il distacco della nostra provincia
dalle Marche e l'approdo in Emi-
lia-Romagna. «Ora si sta aprendo
un fronte - spiega una nota del-
l’associazione - tra chi sostiene
che le Marche debbano essere ag-
gregate alla Regione Adriatica
con Abruzzo e Molise e chi sostie-
ne che debba invece unirsi a Um-
bria e Toscana. L'unica soluzione
possibile, che non desti futuri
malcontenti in tutto il territorio
provinciale, è l'unione con l'Emi-
lia-Romagna, come hanno già fat-
to i sette Comuni della Valmarec-
chia e come probabilmente suc-

cederà per tutti i Comuni a nord.
Coesione economica e culturale
significa forza, identità, vantaggi.
È comprensibile che per un presi-
dente di Regione pesarese sia una
scelta sofferta, come tutte le scel-
te coraggiose, ma in fondo è pale-
se che sia la più giusta e coerente:
serve determinazione e cognizio-
ne di causa. Auspichiamo quindi
che Ceriscioli possa fungere allo
stesso tempo da negoziatore per
la migliore collocazione delle
Marche ma, senza paura, anche
da traghettatore per la provincia
di Pesaro e Urbino in Emilia-Ro-
magna». La tesi del gruppo ha
trovato un punto di appoggio nel-
lo studio 2009 sulle aree metro-
politane in Italia e in Spagna, pub-
blicato sull'enciclopedia on line
Wikipedia ed elaborato dall'Isti-
tuto regionale di Barcellona. Il
metodo della perimetrazione mi-
sta individua un'area metropoli-
tana tra le province di Pesaro, Ri-
mini e Forlì.

Ancora giornate di pioggia
Massimiliano Fazzini

Il freddo “artico” è arrivato ad in-
teressare l’intero settore cen-
tro-settentrionale della penisola.
Aggirando da ovest e da est la ca-
tena alpina, ha determinato un de-
ciso calo termico, con valori che si
sono riportati intorno o appena al
di sotto delle medie climatiche.
Quanto ai fenomeni associati al
passaggio frontale, essi sono stati
modesti. I venti settentrionali che
hanno sostituito il libeccio, sono
sfilati con velocità notevoli ma
mai superiori ai 100 km/h. Sulla
nostra regione, il tempo è stato
estremamente incerto con

nuvolosità più estesa nella prima
parte della giornata, in particola-
re sulle province più settentriona-
li della regione che hanno risenti-
to maggiormente dello scorrimen-
to verso sud del piccolo nucleo de-
pressionario. In queste aree, la ne-
ve è scesa sino a quote collinari e
le cumulate meteoriche hanno so-
vente superato i 30 millimetri. A
sud di un’ipotetica linea Fabria-
no-Conero, i fenomeni sono stati
molto più modesti. Il calo termico
è stato più netto sul nord della re-
gione - dove le massime non han-
no in alcun caso superato i 10˚C.

La tramontana ha mediamente
abbassato i valori percepiti di
3-5˚C. Oggi il tempo rimarrà
“brutto”, per l’azione di un fronte
occluso collegato ad una bassa
pressione sul mar di Corsica. Il
cielo sarà irregolarmente nuvolo-
so, con precipitazioni sparse, più
probabili sull’Anconetano e Pesa-
rese. Nevicate si verificheranno
oltre 800-1000 metri. I venti sa-
ranno da deboli a moderati di le-
vante con mare mosso. Domani,
la circolazione depressionaria, in
movimento verso sud richiamerà
moderati venti da nord; il tempo
sarà instabile, con precipitazioni
sparse, specie nella prima parte
della giornata e nevose oltre
900-1000 metri. Temperature
odierne tra 3 e 11˚C; minime tra 0
e 8˚C.

Calcio
Vis travolta in casa
dall’Agnonese
sprofonda
all’ultimo posto
Binotti a pag. 36

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

POSITIVI
ANCHE I DATI
DELLA
CAMERA
DI COMMERCIO
SULLE NUOVE
IMPRESE

Buoni segnali
di ripresa
in calo la cassa
integrazione

Aspettando i turisti
Piazza e Candelara, al lavoro per le feste

L’ondata di maltempo ha cominciato a farsi sentire in tutta la provincia. Vigili del fuoco mobilitati per
danni, crolli di piante e allagamenti.  Zuccari ePerinia pag. 31

Arriva Attila, tanti danni per il vento

Provincia
Educazione
ambientale
addio al Centro

Si chiamerà Nuova Banca Mar-
che. Un istituto nuovo di zecca,
che nascerà dalle ceneri di BdM.
Sono bastati solo quindici minuti
al consiglio dei ministri, convoca-
to di domenica, per licenziare il
decreto necessario per salvare
Banca Marche con altri tre istitu-
ti in crisi. Il decreto approvato ie-
ri dal governo dà la veste giuridi-
ca ad un’operazione complessa,
che permetterà di utilizzare il
nuovo fondo di risoluzione delle
crisi bancarie. Il peso del salva-
taggio ricadrà tutto sul sistema
bancario. Ad anticipare i soldi ne-
cessari, circa 3,6 miliardi in tutto
di cui subito 1,7 miliardi, saranno

le banche più grandi, Intesa, Uni-
credit e Ubi. Palazzo Chigi ha
spiegato che nel decreto non c’è
nessun aiuto pubblico e non scat-
terà il «bail-in». Una indicazione,
quest’ultima, che evita ai corren-
tisti che hanno depositi superiori
a 100 mila euro e agli obbligazio-
nisti ordinari debbano partecipa-
re al salvataggio. Mentre a contri-
buire saranno chiamati gli azio-
nisti e le obbligazioni subordina-
te. I quattro istituti salvati avran-
no un super-presidente in comu-
ne: l’ex Dg di Unicredit Roberto
Nicastro.

Bassi eDimito
In Nazionale

Nasce Nuova Banca Marche
`Governo, “sì” al salvataggio di BdM e altri tre istituti: saranno rifondati. Anche una “bad bank”
`Nessuna perdita per risparmiatori e correntisti. Super presidente in comune: Roberto Nicastro

Il meteorologo

Nicastro

CandeleaCandelaraeNatale
incentro storicoainastri di
partenza, ecco ipianidella
viabilità e sosta.Quattro
areedi sostapercontenere
l’arrivodi centinaiadi
camperisti. E apartireda
oggipiazzadelPopolo
blindataa tutte le autoper
installaremercatini epista
di ghiaccio.Ormai ci siamo.

ComunediPesaroePro loco
diCandelarahannodefinito
il pianooperativopergestire
almeglio l’afflussodei
visitatori in vistadei due
eventi centrali del periodo
natalizio:Candelea
Candelarae il pacchettodi
iniziativee luminarie in
centro storico.

Delbiancoa pag. 30

Maltempo. Neve nell’entroterra, mareggiate sulla costa

Riordinoe competenze, la
Provinciadopo20anni
chiude ilCentrodi
educazioneambientale.
Dal 2dicembre il servizio
sarà interrotto.

A pag. 31

Cresce il fronte
dei secessionisti
pro Romagna
`Già in duemila chiedono di cambiare regione
e si appellano a Ceriscioli: «Porta Pesaro a nord»

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Pesaro

PESARO
LAVORI IN CORSO
Prenderanno il via
oggi e dureranno circa due
settimane i lavori in Strada San
Donato (zona Ginestreto) dove
si era verificata una frana. La
strada sarà chiusa tra via della
Risara e strada borgo
Ginestreto. In settimana,
invece, si concluderanno gli
interventi di asfaltatura di via
Andrea Costa. Sistemata anche
l’area del parcheggio di via
dell’Acquedotto dove ora sono
disponibili altri 25 posti auto.

FANO
SAPORI E AROMI
“Sapori e Aromi d’Autunno”
ha consegnato il Premio
Marche Nostre a coloro che si
sono contraddistinti per la
produzione di prodotti
controllati e l’innovazione in
campo agroalimentare. Alla
cerimonia, cui hanno preso
parte Massimo Seri, Stefano
Marchegiani, Carla

Cecchetelli, Renato Claudio,
Boris Rapa, Francesco
Fragomeno e Giorgio
Sorcinelli, sono stati
consegnati quattro premi:
all’azienda agricola “Bruscia”
di San Costanzo, al Comitato
cittadino di Stacciola,
all’associazione “San Crispino
Eventi” e allo chef e ristoratore
Flavio Cerioni.

FANO
L’ADDIO A DE BENEDITTIS
Oggi alle 15 nella chiesa di San
Paolo, nel quartiere fanese del
Vallato, il funerale di Agostino
“Nino” De Benedittis,
considerato il padre
dell'ambientalismo fanese.
Aveva 76 anni, nella giornata
dell'altro ieri è stato stroncato
dalle conseguenze di una
malattia molto grave. Il corteo
funebre partirà alle 14.40
dall'obitorio dell'ospedale
Santa Croce.

PESARO
FILM IN LINGUA ORIGINALE
Continua stasera alle 21 nella
saletta Pasolini del teatro
Sperimentale (ingresso in
piazza del Popolo) la rassegna
di cinema in lingua originale
con sottotitoli in italiano  e
presentati in Lis (Lingua dei
segni italiana) dal titolo
“Silenzio in sala. Il linguaggio
del cinema”. Sarà
proiettato “Taxi
Teheran” di Jafar
Panahi, premiato con l'Orso
d'oro all'ultimo Festival di
Berlino, in lingua persiana.

LA CASSA DI RISPARMIO
CHIEDE IL CAMBIO
DI DESTINAZIONE D’USO
PRESENTATO INTANTO
IL BILANCIO DEI FONDI
PER CULTURA E SOCIALE

MANIFESTAZIONI
Candele a Candelara e Natale in
centro storico ai nastri di parten-
za, ecco i piani della viabilità e so-
sta. Quattro aree di sosta per con-
tenere l’arrivo di centinaia di
camperisti. E a partire da oggi
piazza del Popolo blindata a tutte
le auto per installare mercatini e
pista di ghiaccio.
Ormai ci siamo. Comune di Pesa-
ro e Pro loco di Candelara hanno
definito il piano operativo per ge-
stire al meglio l’afflusso dei visi-
tatori in vista dei due eventi cen-
trali del periodo natalizio: Cande-
le a Candelara e il pacchetto di
iniziative e luminarie in centro
storico. Entrambi partiranno sa-
bato prossimo. Per quanto ri-
guarda l’appuntamento di cara-
tura nazionale ed internazionale
nel borgo delle Colline, che que-
st’anno assume una valenza mag-
giore, in quanto legato a doppio

filo con la serata delle candele
estive sul lungomare di Pesaro, la
Pro loco ha reso pubblico pro-
gramma e piano di sosta per i
camperisti che, come ormai acca-
de da anni, invaderanno il territo-
rio. Per i camperisti sono previ-
ste quest’anno quattro aree di so-
sta: a Villa Berloni, nella zona
Candelara; a Pesaro il parcheg-
gio del Campus scolastico di via
Nanterre; il parcheggio di via del-
l’Acquedotto nei tre week-end
della manifestazione. E l’area at-
trezzata del Camping Norina. Per
raggiungere Candelara, sia per i
camperisti che lasceranno il pro-
prio mezzo a valle, sia per le mi-
gliaia di visitatori che vorranno
evitare di raggiungere l’area colli-
nare in auto, è stato predisposto
un servizio di navette gratuito.
Andata da piazzale Matteotti, via
Gramsci, via XI Febbraio, stazio-
ne ferroviaria, Ipercoop, via Boni-
ni. Ogni 30 minuti dalle 10 alle 22.
E ritorno da Candelara a Pesaro
dalle ore 10,30 alle ore 22,30 ogni
30 minuti (nel week-end dell’Im-
macolata corse ogni 20 minuti).
«Nei giorni più gettonati - spiega-
no gli organizzatori - l’accesso a
Candelara sarà consentito solo
ed esclusivamente a bus turistici
dotati della necessaria prenota-
zione. Tutti i mezzi sprovvisti di
pass, saranno bloccati alle rispet-
tive porte di accesso a Candela-

ra».

PIAZZA DEL POPOLO
Dalle candele alle luminarie del
centro con una coreografia parti-
colare predisposta dall’Ufficio at-
tività economiche dell’assessore
Delle Noci. Il cuore della città si
illuminerà alle 18. I prossimi gior-
ni saranno contrassegnati da
continui lavori per preparare le
strutture di accoglienza. È per
questo che la polizia municipale
ha predisposto il divieto di sosta
in tutta piazza del Popolo, che
scatterà oggi con deroghe con-
sentite soltanto ai mezzi autoriz-
zati per la manifestazione. Van-
no installati i mercatini, che que-
st’anno torneranno alla formula
delle tende natalizie, disposte a
formare un cuore in piazza e sa-
ranno addobbate dai ragazzi del
liceo artistico Mengaroni. In
piazza ci sarà anche una pista di
ghiaccio che si sposterà rispetto
alla precedente location del Cur-
vone, e sarà allestita dalla Pesaro
Parcheggi. Il rosso sarà il colore
dominante della coreografia, illu-
minato sulla fontana e nei merca-
tini. Verrà inoltre sparata la neve
dall’alto con appositi cannoni ar-
tificiali e le luci proietteranno sui
palazzi altri fiocchi di neve e
ghiaccio.

ThomasDelbianco
© RIPRODUZIONERISERVATA

San Domenico, primi passi per il Polo del gusto

Candele e mercatini
la città si prepara
al pienone di turisti
Da oggi al lavoro per l’evento che attira migliaia di visitatori
da tutta Italia. Predisposti divieti, aree di sosta e bus navetta

PIAZZA VIETATA
ALLE AUTO
PER L’INSTALLAZIONE
DELLA PISTA
DI PATTINAGGIO
E DELLE BANCARELLE

L’albero in piazza del Popolo

Il San Domenico

URBANISTICA
Gli ambientalisti demoliscono il
Piano regolatore “Light” del Co-
mune. E presentano osservazio-
ni a raffica. «Altro che semplifi-
cazione, qui si tagliano norme
che minano il coinvolgimento
della comunità nelle scelte della
città».
Non c’è solo il Piano Spiaggia,
con le recente bocciatura di So-
vrintendenza e quartiere, a crea-
re grattacapi all’amministrazio-
ne comunale. Ora il gruppo for-
mato da associazioni ambienta-
liste, comitati, grillini e Sel, tor-
na alla carica sul cosiddetto
Prg-light, quella variante alle
norme tecniche di attuazione
che, tra le sue novità, consentirà
la creazione di nuovi centri
commerciali in centro storico.

«Relativamente all’iter di appro-
vazione - sostengono - le osser-
vazioni hanno espresso la pro-
pria riserva di impugnazione
contro il procedimento adottato
dal Comune, in quanto quest’ul-
timo, definendo impropriamen-
te la variante non sostanziale,
ha utilizzato un percorso sem-
plificato, ritenuto illegittimo. In-
fatti, la maggior incidenza dei
carichi insediativi, rendono la
variante sostanziale, imponen-
do quindi un iter di approvazio-
ne che prescrive il preventivo
assoggettamento alle valutazio-
ni tecniche e ambientali». Per
gli ambientalisti non si tratta af-
fatto di «una semplificazione
del Prg, ma di un taglio stru-
mentale, mirato quasi esclusiva-
mente ad annientare un impor-
tante strumento di lettura delle
norme stesse e ad azzerare ogni

meccanismo e forma di parteci-
pazione della comunità al pro-
cesso decisionale. Le dirette
conseguenze di tale variante
comporterebbero la prolifera-
zione delle interpretazioni nor-
mative causando un inevitabile
rapporto di dipendenza nei con-
fronti delle insindacabili inter-
pretazioni dell’Ufficio tecnico
comunale, accentuato dalla già
soppressa commissione edilizia
esterna». Che fine ha fatto il Fo-

rum permanente? «Era stato de-
cantato come elemento qualifi-
cante del Prg 2000, ma non è
mai stato attuato. I progetti rela-
tivi alla sistemazione di viale
Trieste, di viale della Repubbli-
ca, del piazzale della Libertà, il
Masterplan del centro storico,
rappresentano gli effetti emble-
matici della volontà della pub-
blica amministrazione che, in
nome della celerità, non si fa
scrupolo di disattendere gli arti-
coli. Le osservazioni presentate
passeranno ora al vaglio di una
commissione la cui composizio-
ne risulta attualmente ignota.
Confidiamo pertanto che que-
sta commissione possa essere
estesa a rappresentanze dei cit-
tadini, di associazioni di catego-
ria e professionali».

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FONDAZIONE
La Fondazione Cassa di risparmio
ha dato il via libera alla program-
mazione dei fondi 2016 da destina-
re alle attività culturali e di benefi-
cenza. E per il San Domenico pre-
vede un cambio di destinazione
d’uso.
La Fondazione è proprietaria del
complesso immobiliare dell’ex
Convento di San Domenico, a se-
guito di un accordo con il Comune
«volto a prevederne il recupero e la
relativa cessione in locazione per
finalità socio-culturali e formati-
ve, con particolare riferimento al-
l’attività dell’Università di Urbino.
Tramontata questa ipotesi unita-
mente alla ulteriore che prevedeva
la realizzazione di un Museo rossi-
niano, si sta vagliando la possibili-

tà di chiedere alla Soprintendenza
Belle arti e paesaggi delle Marche,
al cui vincolo l’immobile è sottopo-
sto, l’ampliamento delle modalità
d’uso, presentando un progetto
che è in corso di elaborazione». Il
sindaco Matteo Ricci qui vorrebbe
un polo del gusto, una sorta di Ea-
taly a Pesaro.
Quanto al bilancio la somma è qua-
si la stessa dello scorso anno con
1,2 milioni di euro (100 mila euro in
meno), ma dimezzata rispetto al
2014 quando era di 2,5 milioni. La
Fondazione fa sapere che «per il
2016, come in precedenza, la distri-
buzione delle risorse privilegia il
settore “Volontariato, Filantropia
e Beneficenza”, che nell’attuale
contesto socio-economico si pre-
senta più fragile e bisognoso». So-
no destinati 660.000 euro per «va-
lorizzare il welfare, oggi più che

mai pilastro imprescindibile della
società minata dalla stasi produtti-
va derivante dagli effetti della crisi
economico-finanziaria». Ad “Arte,
Attività e Beni culturali” e ad “Edu-
cazione, Istruzione e Formazione”
andranno 240.000 euro ciascuno,
quale supporto alle principali Isti-
tuzioni culturali e formative del
territorio. Altri 60 mila destinati
alla salute e alla medicina. «Il so-
stegno nei vari settori sarà preva-

lentemente indirizzato a progetti
che rispondono a bisogni concreti
o di ampia ricaduta sociale, confi-
gurandosi quale finanziamento di
interventi strutturali e come con-
tributo di gestione in ragione del-
l’apprezzamento dell’attività svol-
ta. Sono previsti bandi nei settori
“Volontariato, Filantropia e Benefi-
cenza” per progetti di integrazione
sociale o professionale di soggetti
disagiati ed “Educazione, Istruzio-
ne e Formazione” per particolari
esigenze educative». La novità del
2016 è la previsione di un’unica
sessione erogativa. Oltre mezzo
milione, infine, è la consistenza
dei contributi deliberati dal Consi-
glio di amministrazione della Fon-
dazione, quale seconda sessione
erogativa del 2015.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mercoledìalle 18.30 sarà
presentato il calendario
“Pesarodamare”
nell’auditoriumdiPalazzo
MontaniAntaldi, inviaPasseri
72.Aipresenti sarà fattodonodi
unacopia,mentreunaserie
limitataenumerata composta
da100copie firmatedagli autori
saràmessa invenditaper
beneficenza. Il calendario, alle
quartaedizione, cambia
strutturae formatoperdare
spazioa53 fotochesi rinnovano

settimanalmente.
“Pesarodamare”si confronta
congli spazipubblici che la
bicipolitana legaeconnette;
luoghidi aggregazioneo
isolamento, luoghidell'incontro
edello scontro intesi come i
“palchi”delle relazioniche
appartengono,appunto, solo
alla “pesaresità”.Gli autori sono
FrancescaBattistonieGiacomo
Nicolini, il calendario come
sempreècuratodaMarco
AndreanieAlfredoVenturi.

Cambia il calendario Pesarodamare

La presentazione

Piano regolatore light, ecologisti contro

COMITATI, GRIILLINI
SEL E ASSOCIAZIONI
ALL’ATTACCO
DELLA VARIANTE PRG:
«SI TAGLIANO NORME
SENZA COINVOLGERCI»

Giunta Regione Marche
Servizio Attivita normativa e legale e Risorse strumentali
P.F. Sistemi informativi e telematici

ESTRATTO DI BANDO DI GARA
Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n.163 del 12/04/2006 e s.m.i. per “Acquisizione servizi di gestione del Polo di 
conservazione Marche DigiP per tre anni.”
Categoria di riferimento 7. CPV 72253000-3.
CIG: 6399462B18

ENTE APPALTANTE: REGIONE MARCHE - P.F. Sistemi informativi e telematici - Via Tiziano n.44 - 60125 Ancona 
- tel. 071/806.3915 - fax 071/806.3071
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta con il sistema di cui all’art.83 del D.Lgs. n.163 del 12/04/2006.
Importo a base d’asta: Euro 741.000,00 al netto dell’IVA
Modalita di partecipazione: offerta in plico chiuso, recante all’esterno l’indicazione della gara, che dovra perveni-
re alla Regione Marche entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 19/01/2016 a pena di esclusione.
I soggetti interessati possono avere assistenza informativa ed i documenti di gara presso la Posizione di funzione 
Sistemi informativi e telematici della Regione Marche (Rosella Falcioni tel.071/8063513 - fax 071/8063066 - in-
dirizzo e-mail: rosella.falcioni@regione.marche.it).
Copia del bando di gara e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche in data 19/11/2015 e copia, 
in vari formati, del disciplinare di gara e dei modelli allegati per la partecipazione alla procedura d’appalto puo 
essere reperita presso il sito Internet della Regione Marche: www.regione.marche.it alla rubrica “Bandi regionali”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott.ssa Serenella Carota)

Rubrica di Gare,  Aste,  Appalti e Sentenze

Milano Tel. 02757091 Fax 027570244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0763708415
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Pesaro provincia

MALTEMPO/1
Ha fatto sentire i suoi effetti l’on-
data di vento polare che nella
notte tra sabato e domenica ha
imperversato sulla costa e l'en-
troterra. Fortunatamente nes-
sun incidente né feriti gravi. Pau-
ra per le mareggiate nelle località
più esposte alle raffiche di vento,
che in alcuni punti ha superato i
50 chilometri all’ora. Temporali
e vento hanno creato problemi
sul lungomare di Pesaro e Fano.
Crolli dovuti al vento a Bellocchi,
dove alcuni pannelli si sono stac-
cati dai piani superiori di un ho-
tel e a Mombaroccio, dove a cade-
re sono state alcune tavole che fa-
cevano parte di un cantiere per
lavori di restauro nel convento
del Beato Sante. I vigili del fuoco
hanno lavorato tutta la notte e fi-
no alle prime ore del pomeriggio
per liberare le strade da rami e al-
beri pericolanti, caditoie e gron-
daie otturate da foglie e detriti.

MOMBAROCCIO
Per effetto delle fortissime raffi-
che di vento, ieri mattina alcune
tavole dell'impalcatura allestita
intorno al campanile del Beato
Sante sono precipitate a terra.
Nell'urto una tavola è andata a in-
frangersi in una finestra del chio-
stro, mandandola in frantumi.
Sul posto anche vigili urbani e ca-
rabinieri. I vigili del fuoco hanno
lavorato fino alla tarda mattinata
per liberare dalle impalcature le
tavole pericolanti e ripulire i cor-
nicioni. Non ci sono stati feriti.
Le cerimonie religiose non sono
state interrotte e il programma
delle funzioni non ha subito va-
riazioni. Nel frattempo il sindaco
di Mombaroccio, Angelo Vichi, è
intervenuto per un sopralluogo e
provvedere a una prima risiste-
mazione del cantiere, dove opera
una ditta incaricata di lavori di
restauro al campanile del con-
vento francescano, risalente al
1700. «Gli operai stanno interve-
nendo per garantire la massima
sicurezza. Non è successo nulla
di così grave - ha spiegato Vichi -
Non capisco chi vuole fare pole-
miche». Il consigliere Emanuele
Petrucci si era lamentato per la
presenza del cantiere: «Si trova lì
da troppo tempo, da sei mesi, an-
dava rimosso prima dell'inverno,
proprio per evitare i rischi del

maltempo».

FANO
Attimi di paura ieri mattina nella
frazione fanese di Bellocchi. In
via Einaudi, a poca distanza dal
centro commerciale, cinque pan-
nelli sono volati via dal quinto
piano del Tag Hotel. Fortunata-
mente, i pannelli non sono caduti
né sul marciapiede né nei par-
cheggi sottostanti, ma sono rima-
sti all'interno del perimetro dell'
albergo. Si trattava di pannelli
per coibentare l'edificio. Per mo-
tivi di sicurezza, i vigili del fuoco
di Fano hanno chiesto l'interven-
to di un'autoscala da Pesaro per
la rimozione di altri due pannelli
rimasti pericolanti sul tetto. L'in-
tervento si è concluso in tarda
mattinata. Oggi si effettueranno
altri lavori attraverso una piatta-
forma mobile che salirà nel pun-
to in cui è registrato il distacco.
Sempre nella giornata di ieri via
Ruggeri è stata temporaneamen-
te chiusa al traffico, a causa della
mareggiata. Problemi anche a
Marotta per un grosso ramo
spezzato sul marciapiede del lun-
gomare. L'area è stata "cordona-
ta" dalla polizia municipale per
motivi di sicurezza e chiusa al
traffico pedonale. Qualche alla-
gamento tra via Chiesa e via Cap-
pellini a causa della mareggiata.

JacopoZuccari
© RIPRODUZIONERISERVATA

MALTEMPO/2
Con la prima imbiancata arrivano
le prime preoccupazioni. La Pro-
vincia non ha a bilancio fondi de-
dicati alla pulizia delle strade per
la neve. «Utilizziamo vari tipi di ri-
sorse, come per esempio avanzi di
bilancio, per le emergenze. La co-
pertura è garantita - racconta il
sindaco di Urbino e vicepresiden-
te con delega all'emergenza neve,
Maurizio Gambini - ma non pos-
siamo organizzare una gara d'ap-
palto». Una situazione che limita
l'attività dell'ente provinciale che
si trova nelle condizioni di non po-
ter appaltare un servizio così im-
portante per la viabilità dell'inte-
ro territorio ma di dover, volta per
volta, valutare il meteo e scegliere
le ditte da utilizzare, sempre che
abbiano una storia all'interno de-
gli archivi di viale Gramsci. «No-
nostante non abbiamo nessun ap-
palto - spiega Gambini - questa

mattina (ieri, ndr) abbiamo fatto
uscire i mezzi lo stesso. Abbiamo
una proroga della passata gara
che ci garantisce di utilizzare le
vecchie ditte oppure quelle iscrit-
te su Consip», la società per azioni
gestita interamente dal ministero
dell'Economia e Finanze. «Chiede-
remo, probabilmente durante
questa settimana, di iscriversi alla
Consip a tutte le ditte che si occu-
pano dello sgombero neve - rac-
conta Gambini - visto che noi, per
le emergenze, sceglieremo in que-
sto elenco».
Per quanto riguarda Urbino, inve-
ce, il piano neve e quindi gli appal-
ti alle ditte per lo sgombero sono
entrambi in vigore. Entrambi per-
ché la città del duca ha due diver-
se gare: una per l'intero territorio,
l'altra esclusivamente per il cen-
tro storico. Questo perché «servo-
no mezzi specializzati e aziende
apposite per intervenire all'inter-
no delle mura», ricorda il sindaco.
«L'appalto per il territorio è stato

rinnovato l'anno scorso e ha dura-
ta triennale mentre quello per il
centro storico - sottolinea Gambi-
ni - scadrebbe quest'anno ma ab-
biamo concesso una proroga. Va-
luteremo quelle che è possibile
svolgere con i mezzi comunali,
poi appalteremo il prossimo anno
quelle che non si riesce a effettua-
re da soli».
La neve caduta nella notte tra sa-
bato e domenica non ha generato
comunque nessun tipo di disagio
né a Urbino né nell'entroterra. So-
no stati pochi i centimetri che si
sono depositati lungo le strade e

già a durante la mattinata il man-
to bianco era praticamente scom-
parso anche dai campi. Salendo di
altitudine, superando gli 800 me-
tri, la situazione era però notevol-
mente differente. A Serravalle di
Carda, ai piedi del Monte Nerone,
sono stati una trentina i centime-
tri di neve caduti. A 1.400 metri,
sul Monte Catria, il manto bianco
misurava 25 centimetri mentre
sul Carpegna era più di 30. In due
giorni sul Catria si è passati dai 10
gradi di venerdì ai -2 di ieri matti-
na. La nevicata ha strappato un
sorriso non solo ai bambini ma
anche agli impianti sciistici della
zona che puntano ad aprire per
l'Immacolata. «Per il momento la
neve non è sufficiente - fanno sa-
pere dell'Eremo del monte Carpe-
gna - ma se dovesse scenderne an-
cora allora apriremo l'8 dicem-
bre. Di solito è questo il periodo
dell'apertura».

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SOPRALLUOGO
DEL SINDACO
DI MOMBAROCCIO,
VICHI. IL CANTIERE
SUBITO MESSO
IN SICUREZZA

SERVIZIO INTERROTTO
DAL 2 DICEMBRE
ADDIO A LEZIONI
PER 8000 STUDENTI
TANTE PROTESTE
GIÀ 150 FIRME SUL WEB

Prima neve a Urbino, 30 centimetri a Carpegna

LA TEMPERATURA
SUL CATRIA È CROLLATA
DI BEN 12 GRADI
LA PROVINCIA
SENZA FONDI
PER PULIRE LE STRADE

`Al Beato Sante si staccano pezzi dell’impalcatura
per il restauro del campanile: paura, danni e polemiche

`Vigili del fuoco mobilitati per alberi caduti e allagamenti
A Bellocchi volano giù alcuni pannelli da un albergo

Vento e mareggiate, la costa in allarme

TAGLI
Riordino e competenze, la Provin-
cia dopo 20 anni chiude il Centro
di educazione ambientale. Dal 2
dicembre il servizio sarà interrot-
to, proprio nel momento in cui il
Ddl Buona Scuola inserisce l’edu-
cazione ambientale nelle ore di
formazione. Ed è nata anche una
petizione on line per evitare la
chiusura. Sono 150 già i firmatari.
Il Cea nasce nel 1993 con funzione
di coordinamento di tutti i centri
provinciali e di formazione del
personale. La Provincia tramite
un bando ne affida la gestione. So-
no circa 15 gli educatori ambienta-
li che ruotano attorno alla struttu-

ra. Seguono progetti di educazio-
ne scolastica in materia di am-
biente, rifiuti, cibo, energia, fau-
na, flora e parchi. Prima dei tagli
erano 4000 ore di lezioni in circa
400 classi all’anno. Ora le ore so-
no 1300.
I costi? Circa 60 mila euro l’anno
di cui 8 mila finanziati dalla Re-
gione e altri introiti derivanti da
progetti comunitari e regionali.
«La Provincia ci ha comunicato
che avrebbe chiuso pochi giorni
fa - sottolinea Andrea Fazi, educa-
tore ambientale - ci avevano sem-
pre rassicurato, poi la decisione.
Risponde alla logica del rispar-
mio anche se i costi per l’Ente so-
no pochi. Potevamo sederci a un
tavolo e capire come intercettare

altre risorse. Negli anni abbiamo
elaborato progetti che hanno por-
tato fondi anche alla Provincia.
Potevamo ragionare anche nel
cercare di trovare altre risorse
per il funzionamento. Ora i 15 col-
laboratori resteranno senza lavo-
ro». Nel 2004 il bando vinto per il
Museo diffuso portò 416 mila eu-
ro in cassa, il “Sostegno alla
fruibilità e alla recettività delle
aree protette” 127 mila euro; oppu-
re il Bando regionale relativo ad
attività di comunicazione ed edu-
cazione alimentare negli istituti
scolastici del territorio provincia-
le per un finanziamento di 36 mi-
la euro. «Sostanzialmente l’Ente
ha scelto di non rimettere a bando
la gestione del Cea - continua Fazi

- è anche il segno di una politica
che non ha lungimiranza, a mag-
gior ragione in un momento in
cui le tematiche ambientali sono
sempre più al centro dell’attenzio-
ne». E le scuole che annualmente
fanno progetti stanno già bussan-
do alla porta. «Ci stanno chiaman-
do, pensano che come ogni anno
potranno contare sui nostri pro-

getti, ma gli stiamo dicendo che
non sarà possibile. Stiamo chiu-
dendo». Ogni anno le lezioni rag-
giungono 8000 studenti in provin-
cia dalle elementari alle superio-
ri.
E con il Cea, in via Barsanti, chiu-
derà anche la biblioteca. Si parla
di oltre 4000 titoli del catalogo
Sbn provinciale e nazionale. «Uno
strumento utile perché anche per
l’ultimo esame di guide ambienta-
li abbiamo avuto decine di perso-
ne che sono venute a studiare. An-
che questo servizio sarà perso».
Nella petizione gli educatori sotto-
lineano: «Chiediamo che il Cea
non venga chiuso, perché rappre-
senta un patrimonio didattico e
formativo che non può essere con-
siderato superfluo e irrilevante».
Analoga la vicenda del Cras, il
centro di recupero animali selva-
tici. Minacciata la chiusura è stato
salvato da una petizione con 2000
firme e da una serie di incontri
per garantire le risorse.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

In alto l’impalcaltura
danneggiata al Beato Santo
A destra un albero caduto
a Marotta

A sinistra
la spolverata
di neve
ieri a Urbino

Mare in burrasca alla foce del Foglia (Foto TONI)

La Provincia chiude il Centro
di educazione ambientale

La sede della Provincia
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L’OPERA
ASCOLI Dieci minuti di applausi en-
tusiastici, un trionfo, con unanimi
e positivi commenti, per la «Mada-
ma Butterfly», firmata daPier Lui-
gi Pizzi, andata in scena al Venti-
dio Basso. Se nell'anteprima erano
stati 600 studenti a restare rapiti e
a spellarsi le mani, l'altra sera è sta-
to il pubblico «normale» - Massi-
mo cittadino quasi al completo
con 650 spettatori - ad apprezzare
un allestimento che si è rivelato
perfetto in tutti i particolari: voci,
movimenti, scenografia, balletto,
luci e costumi. Nella passerella fi-
nale affettuosi applausi anche per
il piccolo Carlo Cittadini, il figlio
di Cio-Cio-San, frastornato ma
molto «concentrato» sulla scena. Il
successo di questa produzione ha
una doppia valenza. Prima di tutto

di ordine artistico con l'ennesi-
mo capolavoro di Pizzi che,

pur utilizzando la grande
casa giapponese creata per
l'arena Sferisterio nel
2009, ha realizzato per il di-
verso spazio una regia com-

pletamente nuova nel suo sti-
le essenziale e raffinato. Il so-

prano Donata D'Annunzio Lom-
bardi è apparsa ancora più in for-
ma dell'anteprima con una linea di
canto commovente. La vocalità in-
tensa ed omogenea, agile negli acu-
ti come nei centri e nei pianissimo,
il fraseggio, l'espressività, la capa-
cità attoriale, l'immedesimarsi nel
personaggio in maniera nobile e
non come la solita bamboletta
giapponese (secondo le indicazio-
ni di Pizzi), la consacrano come in-
terprete pucciniana per eccellen-
za. Con lei tutto il cast si è dimo-
strato di alto livello con il tenore
Vincenzo Costanzo (F. B. Pinker-
ton) potente e sensibile come po-
chi. Inoltre la produzione ha se-
gnato il definitivo inserimento nel
giro lirico regionale del Coro Venti-
dio Basso di Ascoli, diretto dal ma-
estroGiovanni Farina, che ha for-

nito una prova notevole per quali-
tà vocale e disciplina scenica, e
dell'Orchestra Sinfonica «G. Rossi-
ni» diretta Francesco Ivan Ciam-
pa il quale ha saputo ben esaltare
gli umori pucciniani. Poi un suc-
cesso di valenza politica nel senso
che la scelta di creare la Rete Lirica
delle Marche, per garantire qualità
e costi contenuti ai teatri di lirica
ordinaria che rischiavano addirit-
tura di dover rinunciare per sem-
pre al melodramma, si sta rivelan-
do vincente. Visibilmente soddi-
sfatti il presidente del Consorzio
Marche SpettacoliCarlo Pesaresi,
il direttore della produzioneLucia-
noMessi e naturalmente il consu-
lente artistico Alessio Vlad. «Si è
trattato - commenta il sindaco di
AscoliGuidoCastelli - di una delle
più belle rappresentazioni liriche
dalla riapertura del Ventidio Bas-
so. E' il giusto coronamento di uno
sforzo non banale che la Rete Liri-
ca delle Marche e il Comune di
Ascoli hanno fatto in un momento
storico tutt'altro che facile. Credia-
mo nella cultura e per questo non
ci siamo scoraggiati». Nel 2016 il
Ventidio Basso proporrà «Il barbie-
re di Siviglia», già circuivano negli
altri teatri della Rete quest'anno, e
il «Nabucco». La nuova produzio-
ne della Rete sarà «Il Flauto magi-
co». La «Madama Butterfly» di Piz-
zi giovedì e sabato prossimi, inizio
alle 20,30, andrà in scena nel Tea-
tro della Fortuna di Fano. Il 3 (pre-
lazione per le scuole) e il 5 dicem-
bre, inizio alle 21,invece, recite nel
Teatro Dell'Aquila di Fermo.

FrancoDeMarco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO Si svolgerà ve-
nerdì alTeatro
Sperimentaledi
Pesaro, alle 21.15, un
concerto i cui
proventi saranno
destinati alla
ricostruzionedei
villaggi edelle strade
delLangtang, regione
abitatadapopolazioni
di etnia tibetana.
Molti gli artisti
chehanno
dato finoad
oggi la loro
adesione
all'evento:
Filippo
Graziani
(nella foto), che
proporràalcunehit
del famosopadre Ivan
oltrea suoi recenti
successi;Andrea
"Cucchia" Innesto, il
mitico sassofonistadi
VascoRossi, i Log2,
storicabandrock-jazz
pesaresecompostada
Eugenio "Gege"
Giordani,Riccardo
Marongiu,Giorgio
Lugli,Giancarlodel
VecchioeClaudio
Cardelli; iRangzen, la
bandriminese legata
alTibet giàdal
proprionome,
"Indipendenza" in
tibetano. Sono
previste le
partecipazionidi
personalità illustri da
semprevicinealla
problematicadel
Nepal che il 25aprile
scorsoè stato vittima
diun terremotodi
potenzadevastante.
L'incassodella serata
saràdevolutoalla
realizzazionediuna
stradachepossa
rendereraggiungibili
i villaggi dimontagna
chevivonograzie al
turismo.
Sull'iniziativa sono
state espresseparole
di grandeorgoglio
dall'assessorealla
Bellezza,Daniele
Vimini.

LucaGuerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Teatro
Sperimentale

Dopo l'ufficializzazione dell'ingresso della band ascolana
sul web il pubblico si è spaccato tra favorevoli e contrari

I La Rua ad Amici
«Missione compiuta»

ASCOLI Una scena di Madama Butterfly al Ventidio Basso (Foto SPOT)

IL GRUPPO A SCUOLA IN TV

M
issione compiuta: dopo
un teso e vibrante pome-
riggio in diretta su Cana-
le 5, La Rua si è guada-
gnato l'accesso nella pre-
stigiosa scuola di Amici.

La band picena, infatti, era tra le
papabili per la fatidica assegna-
zione di una maglia atta a sancire
la partecipazione al talent più
ambito del piccolo schermo. E sa-
bato pomeriggio ha mantenuto
le attese con l'esecuzione de Il fu-
turo era ieri con te, brano inedito
che la voce di Daniele Incicco,
seppure toccata dall'emozione,
ha saputo riportare dritto al cuo-
re della giuria. Ora però per il
gruppo, composto anche daWil-
liam D'Angelo (chitarra), Davi-

de Fioravanti (pianoforte, fisar-
monica, glockenspiel), Nacor Fi-
schetti (batteria), Alessandro
Charlie Mariani (chitarra e
banjo) e Matteo Grandoni (con-
trabbasso), arriva il difficile. Nel-
la classe defilippiana sono infatti
entrati anche altri diciannove ar-
tisti, tutti pronti a dare battaglia e
a rispondere al giudizio dei pro-
fessori (per il canto,MarcoMac-
carini, Alex Braga, Rudy Zerbi,
Carlo di Francesco e Fabrizio
Moro): oltre ai La Rua, che han-
no la maglia della squadra nera,
ci sono altri tre ensemble, Metrò,
Raft e Aula 39. «Dopo un percor-
so durato cinque anni alla ricer-
ca di una identità artistica, fatto
di sperimentazione e tanto son-
gwriting con Daniele, abbiamo
pensato che Amici potesse rap-
presentare un percorso impor-
tante per fare finalmente il gran-
de salto» spiega il producer Da-
rio Faini. «Abbiamo riflettuto
molto prima di procedere, ma
mettersi in gioco e sfidarsi sem-
pre andando oltre la zona
comfort è stata sempre la filoso-
fia dei La Rua e credo che questo
si sia visto dalla scelta dei singoli,
dei videoclip e delle scelte artisti-
che. Amici è la sfida più grande,

dove non ci sono certezze ma
che, sono sicuro, permetterà alla
band di crescere ancora». Questo
per motivare ai tanti fan del grup-
po la decisione apparentemente
ardita di sottoporsi alla "manna-
ia" televisiva ed alle opinioni di
un pubblico massivo che, soprat-
tutto nelle fasce più giovani, non
sembra avere mezzi idonei a da-
re il giusto peso ai talenti. Difatti,
subito dopo l'ufficializzazione
dell'ingresso dei La Rua, sul web,
il pubblico si è spaccato tra favo-
revoli e contrari, spesso con mo-
tivazioni poco plausibili tipiche
del social network. Ad ogni mo-
do, l'appuntamento per testare la
situazione è rinnovato a sabato
prossimo, quando nel primo po-
meriggio andrà in onda la secon-
da puntata di Amici, come sem-
pre su Canale 5. Va ricordato che
per i La Rua non si tratta del pri-
mo banco di prova di rango: pri-
ma e dopo la pubblicazione dell'
album omonimo, avevano già
partecipato a Castrocaro, Area
Sanremo e si erano esibiti al Con-
certo del Primo Maggio. Qualche
settimana fa erano, sempre su
Canale 5, a Tu sì que vales.

LucaCapponi
© RIPRODUZIONERISERVATA

A Pesaro
un concerto
per aiutare
il Tibet

Tragli ospiti
divenerdìprossimo
FilippoGraziani,
i Log2eAndrea
Innesto, sassofonista
diVascoRossi

Di spalle Maria De Filippi mentre è intenta ad ascoltare la prova dei La Rua

OLTRE DIECI MINUTI
DI APPLAUSI
PER L’OPERA CURATA
DA PIER LUIGI PIZZI
GIOVEDÌ A FANO
E IL 5 DICEMBRE A FERMO

IL PRODUCE DARIO FINI
«ABBIAMO RIFLETTUTO
MOLTO PRIMA
DI PROCEDERE, MA AMICI
È SICURAMENTE
LA SFIDA PIÙ GRANDE»

Madama Butterfly
buona pure la seconda

ASCOLI PICENO
CINECIRCOLO DON MAURO         Via dei Frassini, 4
                   Riposo

MULTIPLEX DELLE STELLEZona Campolungo -
Tel. 0736.815220

Sala 1      Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte II
(avventura)                                            18.00-20.20-22.40

Sala 2     Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte II
3D  (avventura)                                                     18.10-21.30

Sala 2     Il segreto dei suoi occhi (thriller)                       23.00
Sala 3     Loro chi? (commedia)                    18.00-21.00-23.00
Sala 4     Dobbiamo parlare (drammatico)                                     

                                                                       18.00-21.00-23.00
Sala 5     In fondo al bosco (thriller)                        18.00-23.00
Sala 6     Pan - Viaggio sull’isola che non c’è (avventura)    

                                                                                     18.00-20.40
Sala 7     Matrimonio al sud (commedia)                                         

                                                                       18.00-21.00-23.00
Sala 8     Gli ultimi saranno ultimi (commedia)                          

                                                                                     18.00-20.40
Sala 9     Spectre (azione)                                 18.00-21.00-22.30
Sala 10   Snoopy & Friends - Il Film dei Peanuts

(animazione)                                                                      18.00
Sala 10   Premonitions (thriller)                                21.00-23.00
Sala 11    Belli di papà (commedia)                                         20.40

MULTISALA ODEON                                                            
Viale Federici, 82 - Tel. 0736.255552

Sala 1      Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte II
(avventura)                                                             17.30-21.00

Sala 2     Loro chi? (commedia)                                    17.30-21.00

Sala 3     Pan - Viaggio sull’isola che non c’è (avventura)    
                                                                                                     17.30

Sala 3     Gli ultimi saranno ultimi (commedia)              21.00

PORTO SANT’ELPIDIO
UCI CINEMAS PORTO SANT’ELPIDIO                    
                                                           Via Fratte, 41 - Tel. 892960
Sala 1      Pan - Viaggio sull’isola che non c’è (avventura)    

                                                                                       17.40-20.10
Sala 1      In fondo al bosco (thriller)                                       22.45
Sala 2     Spectre (azione)                                                16.50-22.15
Sala 2     Belli di papà (commedia)                                         20.00
Sala 3     Loro chi? (commedia)                      17.20-19.50-22.20
Sala 4     Matrimonio al sud (commedia)              17.30-22.50
Sala 4     Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte II

(avventura)                                                                         20.00
Sala 5     Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte II

3D  (avventura)                                                                 18.00
Sala 5     Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte II

(avventura)                                                                          21.00
Sala 6     Ritorno alla vita (drammatico)              18.00-21.00
Sala 7     Snoopy & Friends - Il Film dei Peanuts                      

(animazione)                                                                        17.15
Sala 7     Spectre (azione)                                                              19.30
Sala 7     Premonitions (thriller)                                               22.40
Sala 8     Dobbiamo parlare (drammatico)                         17.20
Sala 8     Ricomincio da tre (comico)                                     21.00
Sala 9     Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte II

(avventura)                                                            17.20-22.30
Sala 9     Gli ultimi saranno ultimi (commedia)              20.10

PORTO SAN GIORGIO
CINEMAGNOLIE                      Lungomare Gramsci, 155
                   Riposo

CUPRA MARITTIMA
CINEMA MARGHERITAVia Cavour, 29 - Tel.

0735.778983
                   45 anni (drammatico)                                                   21.15

CIVITANOVA MARCHE
CAPITOL                         V. Venier A. 73 - Tel. 0733.817139
                   Ricomincio da tre (comico)                                     21.30

CINEMA CECCHETTI                                                           
                                  Viale Vittorio Veneto - Tel. 0733.817550
Sala 1      Gli ultimi saranno ultimi (commedia)                          

                                                                                    20.30-22.30

CINEMA CONTI                                                                        
                         Via Parini, 5 (San Marone) - Tel. 0733.812849
                   Riposo

ROSSINI                             Via Buozzi, 6 - Tel. 0733.812936
Sala 1      Dobbiamo parlare (drammatico)        20.30-22.30

FERMO
MULTIPLEX SUPER 8                                                          
                             Contrada Campiglione - Tel. 0734.628853
Sala 1      Loro chi? (commedia)                                  20.30-22.30
Sala 2     Gli ultimi saranno ultimi (commedia)             20.20
Sala 2     Premonitions (thriller)                                               22.40
Sala 3     Dobbiamo parlare (drammatico)                       20.30
Sala 4     Black mass (azione)                                                     20.20

Sala 4     Il segreto dei suoi occhi (thriller)                       22.40
Sala 5     Spectre (azione)                                                              21.00
Sala 6     Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte II

(avventura)                                             19.30-21.00-22.30
Sala 7     Matrimonio al sud (commedia)                           22.30
Sala 8     Pan - Viaggio sull’isola che non c’è (avventura)    

                                                                                    20.20-22.40

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

                   Riposo

MACERATA
DON BOSCO        V.le Don Bosco, 55 - Tel. 0733.234875
                   Riposo

EXCELSIOR    Via Colle Montaldo, 4 - Tel. 0733.232370
                   Riposo

ITALIA                           Via Gramsci, 25 - Tel. 0733.237472
                   Riposo

MULTIPLEX 2000                                                                  
           Via Velluti (Centro commerciale) - Tel. 0733.288107
Sala 1      Loro chi? (commedia)                                  20.30-22.30
Sala 2     Gli ultimi saranno ultimi (commedia)             20.20
Sala 2     Premonitions (thriller)                                               22.40
Sala 3     Dobbiamo parlare (drammatico)                       20.30
Sala 4     Black mass (azione)                                                     20.20
Sala 4     In fondo al bosco (thriller)                                       22.40
Sala 5     Spectre (azione)                                                              21.00
A                Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte II

(avventura)                                             19.30-21.00-22.30
B                Matrimonio al sud (commedia)                           22.30

C                Pan - Viaggio sull’isola che non c’è (avventura)    
                                                                                    20.20-22.40

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

MATELICA
MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA                                 
                                                      Via Grifoni - Tel. 0737.787663
                   Riposo

NUOVO                           Via M. Beata, 33 - Tel. 0737.84457
                   Il segreto dei suoi occhi (thriller)                         21.15

MONTE URANO
ARLECCHINO          Via Gioberti, 14 - Tel. 0734.840532
                   Riposo

MONTE SAN GIUSTO
DURASTANTE          Via Garibaldi, 1 - Tel. 0733.837707
                   Riposo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
CINE TEATRO SAN FILIPPO NERI                             
                                                                 P.zza San Filippo Neri, 1
                   Riposo

PALARIVIERA         Via Paganini 10  - Tel. 0735.395153
Sala 1      Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1

(azione)                                                                    18.00-21.30
Sala 2     Loro chi? (commedia)                      17.30-20.15-22.45
Sala 3     Ritorno alla vita (drammatico)                             20.15

Sala 3     Gli ultimi saranno ultimi (commedia)             22.50
Sala 4     Matrimonio al sud (commedia)17.30-20.15-22.45
Sala 5     Pan - Viaggio sull’isola che non c’è (avventura)    

                                                                                                     17.40
Sala 6     Snoopy & Friends - Il Film dei Peanuts

(animazione)                                                                        17.15
Sala 6     Ricomincio da tre (comico)                                    20.30
Sala 6     Premonitions (thriller)                                              23.00
Sala 7     Spectre (azione)                                                 18.15-21.30

TOLENTINO
MULTIPLEX GIOMETTI TOLENTINO                        
                                              Uscita Superstrada Tolentino Est

Centro Commerciale OASI - Tel. 0733.974348
                   Riposo

AL CINEMA SALA PER SALA



Il cortile interno dell’ospedale San Salvatore

Barbadoro-Lucarini Nell’Inserto

μStasera a Sassari

La Vuelle
ritrova
Calvani

μI granata si fanno raggiungere dal Campobasso

Il Fano pareggia
la vetta è lontana
Naufragio della Vis

μCarenze a Marche Nord, la protesta: “L’intervento a mia madre continuamente rimandato”

Anziana a digiuno per tre giorni
Pesaro

Mentre si continua a discu-
tere di ospedale unico, pur
in assenza di finanziamenti
pubblici per l’opera, il siste-
ma ospedaliero di Marche
Nord evidenzia un preoccu-
pante calo di efficienza a
causa di risorse limitate.
L’ultimo disagio segnalato
riguarda un’anziana pazien-
te di Fano ricoverata in
emergenza al San Salvatore
per la frattura di un femore
e tenuta inutilmente a digiu-
no per tre giorni prima che
si riuscisse a riservarle un
posto in sala operatoria.
Protesta il figlio: “Organiz-
zazione carente”.

Furlani In cronaca di Pesaro

Danni e rischi per il vento
Al Beato Sante divelta un’impalcatura. La prima neve

Pesaro

Le forti raffiche di vento fra
sabato e domenica hanno
provocato disagi e criticità
un po’ in tutta la provincia.
Oltre 30 gli interventi che
hanno visto protagonisti i
vigili del fuoco. I pericoli
maggiori al santuario del
Beato Sante, dove sono vo-
late via per raffiche di 70
chilometri orari le tavole di
un'impalcatura. E’ anche
caduta la prima neve.

Francesconi in cronaca di Pesaro

Sassari

La Consultinvest Vuelle è vo-
lata ieri in Sardegna dove
questa sera, a Sassari, gio-
cherà contro il Banco di Sar-
degna il posticipo della serie
A. Dopo l’esonero a sorpresa
di Romeo Sacchetti, la squa-
dra di casa sarà guidata in
panchina da Marco Calvani,
ex coach della Vuelle. I bian-
corossi saranno al completo.

Facenda Nell’Inserto

McKissic in azione

Andrea Sivilla esulta dopo il gol del momentaneo 1-0 del Fano

ILDISAGIO

μPresto dibattito in aula

Maxi Regione
Si lavora
al documento

Falconi A pagina 2

L’argentino Mauro Icardi

μI viola steccano

Il Napoli c’è
Ma l’Inter
corre forte

DANIELE SALVI

I tragici fatti di Parigi sono
stati ampiamente commen-
tati fin nei più macabri parti-

colari e con le più raffinate ana-
lisi. Ci sono però due o tre cose
che a mio avviso meritano un
supplemento di considerazio-
ne. La prima riguarda la strana
coincidenza di un attentato
che avviene il giorno prima del-
la storica visita nelle capitali
europee del primo...

Continuaa pagina 9

Quei mister vincenti
GUIDOMONTANARI

Due mister vincenti? Nelle
Marche rispondono ai no-
mi di Giovanni Cornac-

chini e Ottavio Palladini. Non
avranno la bacchetta magica
ma... quasi. Prendete l’Anco-
na: ieri contro tutto e contro

tutti è andata a sbancare un
campo ostico come quello di Pi-
stoia, dove oltretutto gli aran-
cioni vivevano una situazione
delicatissima col tecnico Alvini
in bilico che aveva presentato il
match con i dorici come quello
della vita...

Continuaa pagina 7 dell’Inserto

PAOLO FORNI

Settimana chiave per la ma-
novra: oggi sarà la volta di
un nuovo test europeo,

con la riunione dell'Eurogrup-
po chiamata a discutere il giu-
dizio di Bruxelles sulle leggi di
stabilità dei diversi Paesi, e an-
che dell'approdo alla Camera.
L'iter del provvedimento, a
Montecitorio, dovrebbe entra-
re nel vivo dopo il prossimo
weekend: la commissione...

Continuaa pagina 9

Roma

L’Inter segna quattro gol in
colpo solo, batte 4-0 il Frosi-
none a San Siro e torna in
vetta alla classifica della Se-
rie A. La Fiorentina rimonta
due gol, pareggia 2-2 con
l’Empoli e si ritrova aggan-
ciata al secondo posto dal Na-
poli che si impone 2-0 a Vero-
na. Sorridono anche Torino,
Chievo, Genoa e Udinese.

Martello Nell’Inserto

Le strane
coincidenze

Jesi

Il film “Gli ultimi saranno ultimi”
ha una matrice jesina. Lo raccon-
ta il regista Massimiliano Bruno
spesso ospite Davide Zannotti, ti-
tolare dell’Hemingway Cafè.

Testadiferro In Cultura e Spettacoli

La manovra
e l’Europa

E’ nata Nuova Banca Marche
Via libera del Consiglio dei ministri al salvataggio. Tutelati i correntisti

Roma

Diventa realtà il salvataggio
delle quattro banche commis-
sariate: Banca Marche, Cari-
Ferrara, Banca Etruria e Cari-
Chieti potranno continuare a
operare grazie a 3,6 miliardi a
carico del sistema bancario,
verranno liberate dai crediti
in sofferenza, aggiungeranno
il prefisso “nuovo” al proprio
nome e verranno traghettate

verso la cessione nel minor
tempo possibile “al fine di
massimizzare il prezzo di ven-
dita”. Il Consiglio dei ministri,
in un quarto d’ora, ha dato il
via libera al decreto legge per
la risoluzione dei quattro isti-
tuti, con un provvedimento
che, sottolinea il Governo,
“consente di dare continuità
all’attività creditizia - e ai rap-
porti di lavoro - tutelando pie-
namente i correntisti” e, so-

prattutto, “non prevede alcu-
na forma di finanziamento o
supporto pubblico alle ban-
che in risoluzione o al Fondo
nazionale di risoluzione” ed
esclude “il ricorso al bail in”,
ovvero al salvataggio delle
banche in difficoltà con i fon-
di di azionisti, obbligazionisti
e correntisti sopra i 100.000
euro. Il Governo incassa il via
libera della Ue.

Baccinelli A pagina 3

SPORT

L’OPINIONE

Massimiliano Bruno

μIl regista Massimilano Bruno

“Il mio film nato
in un caffè di Jesi”

IL COMMENTO

L’ANALISI
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LOLITAFALCONI

Ancona

Dopo l’incontro di Perugia e in
attesa del prossimo che verosi-
milmente verrà fissato non pri-
ma di fine gennaio 2016, il presi-
dente della Regione Luca Ceri-
scioli aprirà un confronto, sta-
volta tutto politico, per condivi-
dere con il Consiglio regionale
delle Marche gli indirizzi da as-
sumere in merito al discorso
delle macro regioni. Guardare a
Toscana e Umbria e quindi con-
tinuare il discorso avviato con
Catiuscia Marini ed Enrico Ros-
si sabato scorso o sterzare verso
sud e spalancare le porte al-
l’Abruzzo con il quale già si con-
divide la macroregione europea
adriatico ionica? Il governatore
per ora tiene i piedi su tutte le
staffe e si lascia beatamente cor-
teggiare a destra e a sinistra, te-
nendo aperte le varie opportuni-
tà che le Marche sembrano ave-
re. Certamente con Rossi e Ma-
rini già a partire dal nuovo an-
no, si avvierà una serie di colla-
borazionisu diversi settori. Non
sull’agenzia di pagamento in
agricoltura, tema su cui si è mol-
to dibattutto durante il pranzo

di perugia tra i tre governatori,
ma anche centrale unica di ac-
quisti per la sanità delle tre Re-
gioni o andare insieme all’Unio-
ne Europea, “perché - sono le
parole di Rossi - se lo fanno due
regioni e non una, il direttore
della direzione Ue è obbligato
ad ascoltare e riceverle”. “E’ un
duplice percorso - ha insistito
Ceriscioli - , da una parte un di-
battito che vogliamo condiviso
con la società, le comunità, non
calato dall’alto, dall’altra
un’azione concreta sui servizi,
sulle politiche verso l’Europa,

sulla sanità, su export e interna-
zionalizzazione”. Il dibattito dal
punto di vista politico è già da
qualche settimana avviato nelle
Marche. Nel Pd buona parte del-
la classe dirigente fa il tifo per
l’unione con Toscana e Umbria
e si fida sostanzialmente di ciò
che sta facendo Ceriscioli. “La

nostra idea è che innanzitutto si
inizi a parlare seriamente della
questione e cioè con dati e nu-
meri alla mano per una valuta-
zione oggettiva - è invece l’au-
spicio del capogruppo di Popo-
lari Marche-Udc Luca Marconi
- . Non un giudizio di convenien-
za, politica o territoriale, ma
una seria scrematura che pren-
da in considerazione motivazio-
ni di natura amministrativa. La
Regione deve essere sufficiente-
mente grande ed omogenea. Se
ci attestiamo su questi criteri ov-
viamente non possiamo perde-
re la provincia di Pesaro con la
quale siamo più omogenei ri-
spetto a quella di Isernia. Quin-
di le Marche restano unite e suc-
cessivamente si fa la valutazio-
ne sui nuovi confini: possiamo
essere l’est dell’Etruria (cioè To-
scana ed Umbria) o il nord della
Regione Adriatica. Certamente
con Abruzzo, Rieti ed Isernia
condividiamo la Macroregione
Adriatico Ionica e l’Appennino,
oltre ad una sostanziale confor-
mità sociale, economica e stori-
ca (vale la pena ricordare la co-
mune origine picena). I collega-
menti sarebbero ugualmente
difficili in tutte e due le ipotesi,
anche se, obbiettivamente, è
più facile arrivare da Pesaro a
Vasto piuttosto che da San Be-
nedetto a Massa Carrara!”.
Quello che Marconi chiede “è
l’apertura di un confronto a tut-
to campo che metta in conto un
ragionamento serio e condiviso
grazie al quale il presidente Lu-
ca Ceriscioli possa interloquire
con il Governo ed il Parlamen-
to, unico soggetto deputato a
decidere insieme alle popolazio-
ni che si pronunceranno trami-
te referendum”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Il presidente del Consiglio re-
gionale delle Marche Antonio
Mastrovincenzo ha partecipa-
to, a Gorizia, all’Assemblea ple-
naria della Conferenza dei pre-
sidenti delle Assemblee legisla-
tive. Durante la riunione è sta-
to approvato lo schema di con-
venzione tra Senato della Re-
pubblica, Conferenza dei presi-
denti delle Assemblee legislati-
ve e Università Cà Foscari di
Venezia, per la realizzazione di
un master universitario di se-
condo livello in tema di valuta-
zione delle politiche pubbliche.
Il master intende fornire ai fun-
zionari delle Assemblee legisla-
tive, nazionali e regionali, le co-
noscenze necessarie ad assiste-
re e a coadiuvare gli organi po-
litici nella definizione e nella va-
lutazione delle politiche pubbli-
che fiscali, sanitarie, dell’istru-
zione, del lavoro, dello svilup-
po.

Mastrovincenzo in più occa-
sioni ha ribadito la necessità di
creare, anche nelle Marche, un
sistema di analisi e di valutazio-
ne delle politiche pubbliche.
“Già all’inizio del prossimo an-
no - ha annunciato - vogliamo
creare una commissione parite-
tica speciale, coadiuvata da un
apposito staff. La Commissio-
ne avrà il compito di verificare
la reale efficacia delle leggi e

degli atti amministrativi, che
spesso risultano di scarso im-
patto o addirittura inapplicati.
Tutto ciò faciliterà la semplifi-
cazione normativa e permette-
rà di attivare interventi sempre
più adeguati alle esigenze dei
cittadini marchigiani”.

Al termine della due giorni
di Gorizia, il coordinatore della
Conferenza dei presidenti delle
Assemblee legislative delle Re-
gioni e delle Province autono-
me, Franco Iacop (Fvg), ha det-
to : “Dobbiamo uscire e svinco-
larci dalla riforma del Titolo V
della Costituzione. Il regionali-
smo inizia una sua fase nuova,
che non può prescindere dal-
l’affacciarsi delle macroregioni
in ambito europeo, che porta-
no lesfide su altri piani”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Vogliamo condividere
il discorso con società

e comunità senza
calarlo dall’alto”

Maxi Regione, presto il documento in Aula
Ceriscioli vuole l’avallo delle forze politiche. Marconi (Udc): “Apriamo un confronto e facciamo un ragionamento serio”

Tra le prime cose da fare
c’è anche quella di creare

un’unica centrale
di acquisto nella sanità

μIl presidente Mastrovincenzo a Gorizia

“Analizzate e valutate
le politiche pubbliche”

I presidenti Enrico Rossi, Catiuscia Marini e Luca Ceriscioli

DOPO ILVERTICE
DIPERUGIA

Antonio Mastrovincenzo

2 Lunedì23Novembre 2015 

Online
www.corriereadriatico.itMARCHE

·



MICHELEBACCINELLI

Roma

Diventa realtà il salvataggio
delle quattro banche commis-
sariate il cui destino era in bili-
co da mesi: Banca Marche, Ca-
riFerrara, Banca Etruria e Ca-
riChieti potranno continuare a
operare grazie a 3,6 miliardi di
euro interamente a carico del
sistema bancario, verranno li-
berate dai crediti in sofferenza,
aggiungeranno il prefisso
“nuovo” al proprio nome e ver-
ranno traghettate verso la ces-
sione nel minor tempo possibi-
le “al fine di massimizzare il
prezzodi vendita”.

Il Consiglio dei ministri,
convocato in via eccezionale di
domenica pomeriggio, in un
quarto d’ora ha dato il via libe-
ra al decreto legge per la risolu-
zione dei quattro istituti, con
un provvedimento che, sottoli-
nea il Governo, “consente di
dare continuità all’attività cre-
ditizia - e ai rapporti di lavoro -
tutelando pienamente i corren-
tisti” e, soprattutto, “non pre-
vede alcuna forma di finanzia-
mento o supporto pubblico al-
le banche in risoluzione o al
Fondo nazionale di risoluzio-
ne” ed esclude “il ricorso al bail
in”, ovvero al salvataggio delle
banche in difficoltà con i fondi
di azionisti, obbligazionisti e
correntisti sopra i 100.000 eu-
ro.

L’operazione è stata ogget-
to di un lungo braccio di ferro
con l’Unione europea, che ha
sempre visto il ricorso al Fon-
do Interbancario per la tutela
dei depositi come una forma di
aiuto di Stato. Questa volta in-
vece il Governo incassa il via li-
bera all’operazione che, spiega
il commissario Ue Margrethe
Verstager, “riduce al minimo

l’uso dei fondi pubblici e le di-
storsioni della concorrenza”.

L’operazione prevede il ri-
corso al fondo di risoluzione
per chiudere la crisi di quattro
banche già commissariate da
tempo (due anni e mezzo fa la
prima, nove mesi fa l’ultima),
attraverso la nascita di quattro
nuovi istituti (nuovi anche nel-
la denominazione: Nuova Ban-
ca Marche ecc.) ripuliti di tutti i
crediti in sofferenza e quindi in
grado di operare da subito in
condizioni migliori di prima,
senza soluzione di continuità.

Il fondo di risoluzione, spie-
ga Bruxelles in una nota, ero-
gherà 3,6 miliardi di euro alle
banche ponte, per capitalizzar-
le e per coprire la differenza
negativa fra gli attivi trasferiti
e le passività: i costi dell’opera-
zione sono così interamente a
carico del sistema bancario,
che potrà tuttavia recuperarli
con il perfezionamento del-
l’operazione nei prossimi me-
si, tramite il recupero crediti,
la cessione delle banche salva-
te o di parte di asset delle stes-
se a terzi interessati, che ades-
so potranno rilevare attività sa-
natedai crediti deteriorati.

Le quattro nuove banche
“buone” saranno provvisoria-
mente gestite, sotto la supervi-
sione dell’Unità di Risoluzione
di Bankitalia, da amministrato-
ri da questa designati: in tutti e
quattro i casi la carica di presi-
dente è rivestita da Roberto Ni-
castro, ex direttore generale di
Unicredit. I crediti in sofferen-
za di tutte le quattro banche

verranno invece trasferiti a
una unica bad bank, con il fon-
do di risoluzione che garantirà
questa misura concernente gli
attivi deteriorati rafforzando
ulteriormente i bilanci delle
banche ponte.

“Il beneficio connesso a tale
garanzia - spiega l’Unione eu-
ropea - è stato quantificato ap-
prossimativamente in 400 mi-
lioni di euro di ulteriore sup-
porto del fondo di risoluzione”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

La Tod’s acquista dalla Gous-
son (controllata da Diego e An-
drea Della Valle) il marchio di
scarpe Roger Vivier per 415 mi-
lioni, di cui 207,5 verranno rein-
vestiti nella Tod’s attraverso un
aumento di capitale riservato.
Le azioni verranno sottoscritte
a 83,53 euro ciascuna, con un
premio di 4,42 euro per azione

rispetto all’ultimo prezzo di Bor-
sa disponibile.

Roger Vivier, storico mar-
chio della calzoleria parigina di
lusso fondato dall’omonimo sti-
lista artefice del primo tacco a
spillo (il cui soprannome era
“Faberge della calzatura”), è
stato scelto il secolo scorso da
molte celebrità, a partire dalla
Regina Elisabetta per l’incoro-
nazione del 1953. Passato nel-

l’orbita di Della Valle nel 2003 e
restituito al successo, ora il leg-
gendario brand viene inglobato
tra quelli Tod’s. Nell’ambito del-
l’operazione, Roger Vivier Fran-
ce, società controllata da Tod’s,
s’è assicurata la possibilità di ac-
quistare Roger Vivier Paris che
gestisce lo storico flagship store
di Parigi, in Rue du Faubourg
Saint-Honorè, per 20 milioni.
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Jesi

Il sìdelCdmsegnailpassaggio
decisivoper il salvataggiodi
BancaMarche,unodeiquattro
commissariatidaBankitalia,
insiemea CariFerrara,Popolare
dell’EtruriaeCariChieti.La
storiadell’istitutodicredito
marchigianoperòèpiù lungae
complessa, tantoche gliormai
excommissariFelizianie
Terrinoni l'hannoparagonata
“aicasiSindona eCalvi”.Banca

Marcheè“sottotutela”da
partedellabancacentraledal
2013,dopo lascopertadaun
deficitdi800milionidieuro
legatoad“anomalie”nella
concessionedeicrediti dal2006
inpoi.Unavicendaapprodata
ancheallaProcuradella
RepubblicadiAncona,cheha
apertoun’inchiesta, indagando
unatrentina dipersone, tracui
gliexverticidiBancaMarche,e
chehaportatoall’iniziodi
novembrea sequestriper15
milionidieuroacaricodi tre
persone: l’exdgMassimo

Bianconi, l’imprenditore
VittorioCasaleeunaltro
imprenditorepugliese.Masulla
bancamarchigianahanno
condottoaccertamenti
Bankitaliacheha inflittooltre4
milionidi sanzioni
amministrativee la Consobche
hariscontratocarenze
informativenelprospettodi
aumentodicapitaledel2012,
cioè inpraticadiavere nascosto
agliazionistiche lasituazione
dellabancaeracritica,conaltre
sanzioniper420milaeuroadex
vertici.Cilieginasullatorta la

richiestadapartedell’istitutodi
danniper282,5milioniallaex
societàdi revisionePrice
WaterhouseCoopers (per
185,5milioni) ea 31ex
amministratoriedexmanager.
Primospiragliodi luce, l’okdel
FondoInterbancarioaun
interventodisalvataggio,col
via liberadiBankitalia.Maper
portarea termine l’operazione
èstatonecessario l’intervento
delGovernocon lacreazione,
comepergli altri tre istituti, di
unabad bank.
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Quando gli ex commissari Feliziani e Terrinoni
la paragonarono ai “casi Sindona e Calvi”

Il piano di salvataggio
LE 4 BANCHE COMMISSARIATE

Banca Etruria Banca Marche CariChieti

I pilastri

CariFerrara

No al bail in con 
fondi di azionisti,

obbligazionisti
e correntisti

sopra i 100.000
euro  

Il Fondo 
di risoluzione 

erogherà 
3,6 miliardi 
di euro alle 

banche-ponte

Nasce un’unica 
bad bank  
per i crediti 
deteriorati  
dei 4 istituti 
di credito

No a 
finanziamenti  
o aiuti pubblici 

alle banche 
o al Fondo 
nazionale

Ancona

“Il decreto legge approvato
dal Consiglio dei ministri,
che contiene le norme pro-
cedimentali per agevolare la
tempestiva ed efficace im-
plementazione delle proce-
dure di risoluzione di alcuni
istituti di credito, fra i quali
Banche Marche, è un prov-
vedimento estremamente
positivo”. Interviene a caldo
la senatrice del Pd, Camilla
Fabbri. Che insiste: “In que-
sto modo si tutelano il credi-
to di impresa, le famiglie, i ri-
sparmiatori, i correntisti. Si
tratta di un decreto che ga-
rantisce la continuità crediti-
zia e salvaguarda anche i po-
sti di lavoro”.

Sulla stessa linea il depu-
tato dem Emanuele Lodoli-
ni: “Il provvedimento rap-
presenta un segnale positi-
vo per il territorio e in parti-
colare per il personale, i cor-
rentisti e la clientela degli
istituti di credito”.

Il parlamentare dorico
Piergiorgio Carrescia fa un
passo indietro: “Una quindi-
cina di giorni fa - ricorda -
avevo presentato, in merito,
un’ interrogazione al Gover-
no per sollecitare un inter-
vento urgente che indivi-
duasse modalità di interven-
to inattaccabili dalla Ue e tu-
telasse i tanti lavoratori e ri-
sparmiatori”. Oggi - conti-
nua - “è arrivata, indiretta-
mente, una risposta concre-
ta. Sono quindi molto soddi-
sfatto dell’attenzione del Go-
verno Renzi”. E conclude:
“L’auspicio è che la soluzio-
ne consenta ora di mantene-
re uno stretto rapporto fra
la governance dell’Istituto
di credito e il territorio”.

Tod’s compra Roger Vivier dai Della Valle

Il presidente del Consiglio Matteo
Renzi con il ministro
dell’Economia Pietro Carlo Padoan

Operazione da 3,6 miliardi
Unica bad bank, niente soldi

pubblici o prelievi sul
risparmio. Via libera della Ue

In un quarto d’ora il Governo salva Bm
Ecco Nuova Banca Marche: passa il decreto che mette in sicurezza i quattro istituti commissariati. Obiettivo: vendere

μI parlamentari

Soddisfatti
Lodolini
Fabbri
e Carrescia

DAFONTEDAMO

IL CONSIGLIO
DEIMINISTRI

LEREAZIONI

Giunta Regione Marche
Servizio Attivita normativa e legale e Risorse strumentali
P.F. Sistemi informativi e telematici

ESTRATTO DI BANDO DI GARA
Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n.163 del 12/04/2006 e s.m.i. per “Acquisizione servizi di gestione del 
Polo di conservazione Marche DigiP per tre anni.”
Categoria di riferimento 7. CPV 72253000-3.
CIG: 6399462B18

ENTE APPALTANTE: REGIONE MARCHE - P.F. Sistemi informativi e telematici - Via Tiziano n.44 - 60125 
Ancona - tel. 071/806.3915 - fax 071/806.3071
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta con il sistema di cui all’art.83 del D.Lgs. n.163 del 12/04/2006.
Importo a base d’asta: Euro 741.000,00 al netto dell’IVA
Modalita di partecipazione: offerta in plico chiuso, recante all’esterno l’indicazione della gara, che dovra 
pervenire alla Regione Marche entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 19/01/2016 a pena di esclusione.
I soggetti interessati possono avere assistenza informativa ed i documenti di gara presso la Posizione di 
funzione Sistemi informativi e telematici della Regione Marche (Rosella Falcioni tel.071/8063513 - fax 
071/8063066 - indirizzo e-mail: rosella.falcioni@regione.marche.it).
Copia del bando di gara e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche in data 19/11/2015 e copia, in 
vari formati, del disciplinare di gara e dei modelli allegati per la partecipazione alla procedura d’appalto puo es-
sere reperita presso il sito Internet della Regione Marche: www.regione.marche.it alla rubrica “Bandi regionali”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott.ssa Serenella Carota)
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Alessandrini: “Troppe assenze pesanti ma atteggiamento giusto”

Anche il Fano non tiene più il passo
Sblocca con Sivilla su rigore ma viene ripreso nel finale dal Campobasso: vetta a nove punti

Fano

L’Alma viene raggiunta al foto-
finish e vede così allontanarsi la
capolista Samb, corsara a Jesi e
ora con ben nove lunghezze di
distacco dai granata e dal San
Nicolò. Un margine che sembre-
rebbe dissuadere dai sogni di
gloria il Fano, che contro il
Campobasso non è affatto di-
spiaciuto finché la retroguardia
ha retto. Purtroppo l’affiorare
di una stanchezza diffusa e una
scelta che ci poteva stare e che
invece non ha pagato, quella
cioè di inserire un difensore di
ruolo come Andrea Mei per un
centrocampista ben adattatosi
là dietro come Vittorio Favo,
hanno costretto la formazione
fanese a trascorrere un ultimo

quarto d’ora in apnea. Ci è scap-
pato il pari molisano e non solo,
perché alla fine i rossoblu avreb-
bero potuto persino vincerla do-
po aver rischiato seriamente di
tornare a casa a mani vuote.
“Non si possono concedere ele-
menti così importanti (all’appel-
lo mancavano Nodari, Torta e
Borrelli - ndr) a una squadra co-
me il Campobasso - inizia la pro-
pria disamina l’allenatore del-
l’Alma Marco Alessandrini - No-
nostante ciò i miei ragazzi han-
no giocato molto bene e soprat-
tutto nel primo tempo hanno
creato occasioni su occasioni
senza riuscire però a finalizzar-
le. Nel secondo eravamo andati
vicini al vantaggio anche prima
del rigore, poi alla fine i nostri
avversari hanno fatto pesare le
qualità notevoli di alcuni loro
giocatori e così è venuto fuori

questo pareggio. Io comunque
voglio fare i complimenti a tutti
per l’atteggiamento che hanno
messo in campo, dimostrando
di essere un gruppo unito e che
lavora tanto quotidianamente
anche in allenamento perché
non è facile cambiare assetto co-
sì da una domenica all’altra. Di-
spiace aver preso gol negli ulti-
mi minuti, ma per me resta una
prova più che positiva. Adesso
speriamo di poter finalmente re-
cuperare i vari assenti e in que-
sto senso magari l’incontro di
mercoledì in Coppa Italia con-
tro il Gubbio potrebbe tornare

utile per dar loro la possibilità di
riacquisire confidenza col clima
ed il ritmo partita”.

Mercoledì alle 18 il Fano rice-
verà infatti al Mancini la visita
degli eugubini, in una sfida in
cui i granata ritroveranno diver-
si ex della Maceratese. Sulla
panchina umbra siede il tecnico
pesarese Giuseppe Magi, men-
tre in rosa ci sono le altre vec-
chie conoscenze maceratesi Ma-
rini, Petti, Croce, Romano e Fer-
ri Marini. Domenica prossima
in campionato i fanesi saranno
poi di scena a Castelfidardo, do-
ve Nodari tornerà a disposizio-
ne a margine di tre giornate di
squalifica e si confida di poter fi-
nalmente riabbracciare anche i
lungodegenti Torta (fuori da
ben nove gare) e Borrelli, fermo
ai box nelle ultime quattro.  m.b.
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Andrea Sivilla esulta dopo il gol su rigore che ha portato il Fano in vantaggio
In alto a destra, l’attaccante Niccolò Gucci sfiora la seconda rete
A lato, i giocatori granata salutano i tifosi a fine gara FOTO PUCCI

Fano 1

Campobasso 1

ALMAJUVENTUSFANO (3-4-3): Ginestra7;
Salvato 6.5, Vittorio Favo 6.5, Verru-
schi 7; Marconi 6.5, Lunardini 6.5,
Sassaroli 7, Bartolini 6 (17’st Camillo-
ni 5.5); Chiacchiarelli 6.5 (32’st Mei
5), Gucci 6.5 (41’st Buongiorno sv), Si-
villa 6.5. (A disp. Marcantognini, Ter-
rè, Falsaperla, Giantomasi, Gregorini,
Lucciarini). All. Alessandrini6.5

CAMPOBASSO (4-2-3-1): Capuano 7; Cor-
bo 5.5, Gattari 6, Ferrani 5.5, Raho 6;
Censori 6 (28’st Bucchi 7), Lucchese
6; Alessandro 6.5 (32’st Fiore 7), Va-
lentini 6.5, Boldrini 6.5; Aquino 5.5
(44’st Todino sv). (A disp. Grillo, Di Pa-
squale, Lenoci, Carminucci, Fusaro,
Bontà). All.MassimilianoFavo6.5

ARBITRODondadi Cormons6
RETI20’st su rigore Sivilla (F), 43’st Buc-
chi (C)

NOTE Ammoniti Censori, Favo, Gattari;
corner5-3; recupero0’+3’; spettatori
1.000circa (una cinquantinaospiti)

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Sfuma in zona Cesarini la secon-
da vittoria consecutiva dell’Al-
ma, riacciuffata dal Campobas-
so e adesso a -9 dalla Samb. Nel-
le battute finali gli uomini di
Alessandrini soffrono la fisicità
dei molisani, rinvigoriti dagli in-
nesti di mister Favo in un mo-
mento nel quale i granata stava-
no calando di tono. Fin lì si era
visto un buonissimo Fano, so-
prattutto nel primo tempo. Av-
vio piuttosto bloccato, ci vuole
un’affilata punizione di Chiac-
chiarelli al 7’ per mettere ap-
prensione al portiere avversa-
rio. L’occasione più clamorosa
al 25’, quando Sassaroli lanciato
in profondità da Lunardini co-
stringe alla faticosa respinta Ca-
puano, che si oppone pure al
tentativo di Gucci prima dello
scarabocchio sottomisura di
Chiacchiarelli. La replica dei
molisani è nell’incornata di
Aquino, appena larga al 29’ sul
cross di Alessandro. Il Campo-
basso prova ad osare di più, ri-
schiando però al 35’ sul contro-
piede condotto da Sassaroli e
chiuso da Chiacchiarelli con un
sinistro spentosi sull’esterno del-

la rete. Al 40’ altro sbandamen-
to della retroguardia ospite, ma
il filtrante dal fondo di Lunardi-
ni attraversa l’intera area picco-
la e all’altezza del secondo palo
Gucci non trova la porta. Sul
fronte opposto pericolosa per-
cussione di Boldrini, rintuzzato
da un attento Verruschi. La ri-

presa si apre con un piazzato di
Lunardini che si abbassa con un
attimo di ritardo, poi all’8’ Sivil-
la non riesce a imprimere abba-
stanza forza al suo radente. Al
20’ il Fano rompe il ghiaccio con
Sivilla su rigore, concesso per
trattenuta di Ferrani ai danni di
Gucci sull’angolo di Chiacchia-

relli dopo che Marconi aveva co-
stretto Capuano a una gran pa-
rata in corner su sponda di Guc-
ci. Il tecnico rossoblu Favo deci-
de allora di riversare in campo
tutto il suo arsenale offensivo e il
neoentrato Bucchi al 35’ ha l’op-
portunità per pareggiare, nega-
tagli da un reattivo Ginestra. Il

portierone fanese si ripete al 43’
sulla conclusione ravvicinata di
Fiore, non può nulla però sulla
ribattuta di Bucchi che vale l’1-1.
Proprio all’ultimo secondo ai
molisani viene annullato anche
il gol-partita di Valentini, pizzi-
cato in posizione irregolare.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Un punto ciascuno non fa
male a nessuno. E’ salva l’ar-
monia famiglia in casa Favo,
dove per i 90’ e poco più del-
la sfida del Mancini il tifo di
mamma e sorellina si è divi-
so tra papà Massimiliano e il
giovane Vittorio. Il primo al-
la terza uscita sulla panchina
del Campobasso, il secondo
in maglia Alma nell’inedito
ruolo di centrale difensivo.
“Non ci siamo parlati per
una settimana - commenta
sorridendo Favo senior - e
per me la domenica chi è dal-
l’altra parte è sportivamente
parlando un nemico. Alla fi-
ne comunque è giusto così,
senza vincitori né vinti”. Lui
è più euforico del figlio, aven-
do evitato la sconfitta nel fi-
nale con dei cambi azzeccati
inanellando il terzo risultato
utile di fila sebbene un altro
pareggio. “E’ sempre una
sensazione strana affrontare
la squadra allenata da tuo pa-
dre - dice la sua il dicianno-
venne napoletano di nascita
e anconetano d’adozione - e
all’inizio ero un po’ emozio-
nato. Poi ero anche molto
concentrato su quello che do-
vevo fare in campo, dato che
sono stato schierato in una
posizione non certo abituale
per me. Al mattino il mister è
venuto da me e mi ha detto
che avrei giocato difensore,
lasciandomi lì per lì un pochi-
no perplesso. Però gli ho det-
to che mi sarei impegnato al
massimo ed è andata credo
abbastanza bene. Alla fine
forse abbiamo pagato una
stanchezza più mentale che
fisica, ci siamo abbassati e
non riuscivamo più a riparti-
re con loro che mettevano di
continuo palloni in mezzo al-
l’area. E’ un peccato, voleva-
mo e potevamo vincere e
quindi siamo delusi”.  m.b.
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μFiglio contro papà

Il derby
Favo & Favo
“E’ strano
sfidarci”

Ginestra 7Mette un paio di pezze
quando la difesa comincia a far ac-
qua, imprendibile il tocco sottomi-
suradiBucchi.
Salvato 6.5 A suo agio nel modu-
lo adottato da Alessandrini per
fronteggiare leassenzediNodari e
Torta.
Favo 6.5 Il mister stupisce pure
lui schierandolo da centrale difen-
sivo, nei cui panni si muove co-
munquecondiscretadisinvoltura.
Verruschi 7 Piazza alcune tempe-
stive chiusure e con la sua aggres-
sività tiene imolisani lontani daGi-
nestra.
Marconi 6.5 Si prodiga in coper-

tura e spinta sulla fascia, Capuano
gli strozza l’urlodel gol.
Sassaroli 7 Confermato titolare
dopo l’exploit di Avezzano, garanti-
sce ancora un alto standard por-
tando tanta sostanza al centro-
campogranata.
Lunardini 6.5 Al rientro dalla
squalifica, riprende la regia della
squadra, recuperando possessi e
facendoripartire i suoi.
Bartolini6 In fase di contenimen-
to qualcosa concede, più sicuro
dallametàcampo insu.
Camilloni (dal 18’st)5.5 Col Cam-
pobassoa trazioneanteriorevaun
po’ insofferenza.
Chiacchiarelli 6.5 Nei primi 45
minuti è quello che dà qualità alle

giocatedei granata.
Mei (dal 32’st) 5 Il suo ingresso
coincide con la riscossa dei rosso-
blu.
Gucci6.5 Non trova la rete perso-
nale,ma si procura il rigore e offre
unapallad’oroaMarconi.
Buongiorno (dal 41’st) svEntra
nel finale, impossibile dargli un vo-
to.
Sivilla 6.5 Va anche in soccorso
dei compagni per difendere il van-
taggio, oltre alla perfetta trasfor-
mazionedaldischetto.
Alessandrini (all.)6.5 Il suo Fano
piace sino al cedimento finale. Un
pareggiodavveroamaro.
Donda (arb.) 6 Senza infamia e
senza lode.

Il tecnico: “Resta comunque
una prova più che positiva”

Mercoledì alle 18 la sfida
di Coppa col Gubbio di Magi

CALCIO
SERIED

PARI INFAMIGLIA

Ginestra ci mette più di una pezza, ottimo il contributo di Sassaroli
LEPAGELLE

Favo junior ieri in azione

ILDOPOPARTITA

Il tecnico del Fano Marco Alessandrini si sgola durante il match di ieri
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La legge consente di rilevare
il personale degli enti

di volontariato. Particolare
la gestione dell’Area vasta 1

SILVIAFALCIONI

Fano

Di fronte al malcontento e a pre-
sunte irregolarità nei trasporti
sanitari, una proposta di solu-
zione arriva dal Coes Marche,
cioè l'associazione che riunisce i
conducenti dell'emergenza sani-
taria della regione: basterebbe
che l'Asur assumesse diretta-
mente i dipendenti piuttosto
che appaltare il servizio ad orga-
nizzazioni private.

"La gestione diretta dell'
emergenza territoriale - sostie-
ne il presidente Daniele Orletti -
potrebbe basarsi su mezzi Asur
e autisti di ambulanza dipen-
denti del servizio pubblico rego-
larmente selezionati tramite
concorso; tale assetto, come di-
mostrato ampiamente in altre
regioni, porta qualità del servi-
zio, certezza dei risultati e ab-
battimento dei costi, cioè tutto
quello di cui oggi abbiamo biso-
gno. In questo modo sarebbe at-
tuabile una razionalizzazione di
uomini e mezzi che porterebbe
notevoli vantaggi per gli utenti".

A questa proposta si associa
anche da parte del Coes la ri-
chiesta di applicazione delle leg-
gi 292 del 2012 e della 1004 del
2013, secondo le quali si preve-
de il rimborso per le associazio-
ni di volontariato e Croce Rossa
Italiana in base alla dimostrazio-
ne delle spese effettivamente so-
stenute in riferimento al nume-
ro e alla tipologia di servizio

svolto. Inoltre sarebbe da preve-
dere l'assorbimento del perso-
nale attualmente in forza alle
società private qualora le asso-
ciazioni di volontariato debba-
no avvalersi di personale dipen-
dente.

"La sola applicazione della
normativa vigente per i traspor-
ti del sistema sanitario regiona-
le - prosegue Orletti - portereb-
be alla risoluzione dei problemi
attualmente in essere in Area
Vasta 1, in primis per la qualità
diquesto fondamentale servizio
e per la dignità del personale im-
piegato, ma ne conseguirebbe
anche un controllo efficace del-
la spesa pubblica".

Un timore assolutamente da
scongiurare secondo l'associa-
zione è che se il servizio di tra-
sporto sanitario sarà messo a
gara o verrà fatto un nuovo in-
terpello, se lo aggiudichino so-
cietà nuove, senza alcun obbli-
go di reimpiegare il personale
attualmente in servizio, che in
questa vicenda sta scontando le
maggiori criticità, come ad
esempio la mancata riscossione
da tre mesi degli stipendi da par-
te dei dipendenti di Solaris o il
rischio licenziamento di 88 auti-
sti attualmente impiegati nell'
Ati che fa capo a One Emergen-
za. "Massima solidarietà e vici-
nanza - prosegue il presidente
dell'associazione - ai colleghi
che stanno pagando colpe dovu-
te non al loro operato e i cui pre-
supposti sono da ricercare nell'
ultimo decennio nella gestione
da parte dall'Area Vasta 1 quan-

to mai peculiare rispetto al re-
sto della Regione. Confidiamo
nell'ottimo lavoro che stanno
svolgendo le sigle sindacali Cgil,
Cisl e Uil impegnate nel ricono-
scimento dei diritti dei lavorato-
ri e speriamo nella massima col-
laborazione dei dirigenti dell'
Area Vasta 1 per portare a con-
clusione questa dolorosa vicen-
da".

Intanto dopo un presidio te-
nutosi lunedì scorso di fronte
all'ospedale Santa Croce, i sin-
dacati hanno dichiarato il pri-
mo sciopero per martedì 1 di-
cembre: dalle 7.45 alle 12.45 gli
autisti fermeranno le ambulan-
ze in segno di protesta e verran-
no garantiti solo i servizi essen-
ziali.
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Fano

E' stata un'altra giornata d'al-
larme quella di ieri a causa
del maltempo. Alle forti raffi-
che di vento di sabato, si sono
aggiunte anche le piogge e
temperature che sono scese
in maniera sensibile e solo
l'umidità ha evitato gelate in
strade. Nonostante l'allerta
meteo e le previsioni, per for-
tuna gli interventi dei mezzi
di soccorso sono stati limita-
ti, anche se alcune situazioni
hanno richiesto attenzione.
Ad esempio ieri mattina i vi-
gili del fuoco di Fano sono do-
vuti intervenire nella zona in-
dustriale di Bellocchi, perché
dei pannelli di copertura del
Tag Hotel di via Einaudi si
stavano staccando. E' stato
quindi necessario rimuovere
i rivestimenti già caduti a ter-
ra, ma in via precauzionale
sono stati asportati anche
quelli ancora fissati ma peri-
colanti, mettendo quindi in si-
curezza la zona. L'intervento
è durato alcune ore, per for-
tuna i pannelli caduti non
hanno provocato danni, dal
momento che visto il maltem-
po non c'erano persone nei
pressi dell'albergo e anche le
macchine in sosta non sono
state danneggiate. Limitate
invece le segnalazioni di rami
caduti o pericolanti, nono-
stante il vento che in alcuni
momenti non ha fatto manca-
re folate di rilevante intensi-
tà. Un problema invece che è
stato avvertito ieri per buona
parte della giornata è stata
l'assenza di corrente elettrica
in alcune zone cittadine, so-
prattutto i quartieri e le fra-
zioni periferiche. Probabil-
mente l'insieme di pioggia e
vento hanno provocato dei
malfunzionamenti nelle reti
elettriche, lasciando gli abi-
tanti senza luce per parec-
chie ore. I tecnici Enel si sono
attivati subito per ripristina-
re il servizio ma non è stato
semplice individuare i guasti.
Per fortuna situazioni gravi
non si sono verificate alle
quali sarebbe stato difficile
far fronte con gli uomini e i
mezzi a disposizione: ieri in-
fatti nella sola stazione fane-
se dei vigili del fuoco era di-
sponibile una sola squadra,
per un totale di sei uomini.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Timori ieri mattinaall'Extra
Spa, ilcentrosportivo inviale
RomagnaaGimarradove
svolge lesueattività lasocietà
FasterFit,mafortunatamente
nessunpericolo. Intornoalle
10.30èscattatol'allarme
antincendioe il titolareche
erapresentesulpostoha
riferitoaivigilidel fuocodi
Pesaro, intervenutiper
l'emergenzacon unmezzo,di
aversentitopuzzadibruciato.
Unavoltache ipompieri

hannoraggiuntolastruttura
nonhannotrovatoper
fortunanessunsegnodi
fiamme,così chenonèstato
necessarionessuno
spegnimento.Nelgirodi poco
temposonostati fatti i
controllidelcasoepoi
l'attivitàdel centrofitnesse
benessereèripresa
regolarmente.L'ipotesièche
sisia trattatoprobabilmente
diunmalfunzionamento
dell'impiantoantincendio
oppurediuncortocircuito
dovutoalmaltempo. Inogni
casonessundanno èstato
riportatodallastruttura.

“L’Asur deve assumere gli autisti”
Secondo Coes Marche questo garantirebbe qualità, risultati e costi del servizio più bassi

Sulla vertenza dei trasporti sanitari importante presa di posizione dell’associazione degli autisti dell’emergenza

Fano

I prodotti agroalimentari del
territorio hanno dimostrato
ancora una volta di suscitare
grande interesse nel pubblico,
che ieri era presente numero-
so alla giornata inaugurale del-
la 28 edizione di Sapori e Aro-
mi d'Autunno, nonostante il
freddo e la pioggia. Al Codma
infatti sono stati posizionati gli
espositori, che per la prima vol-
ta hanno raggiunto quota 100,
che facevano mostra dei pro-

dotti migliori delle aziende
agricole, come salumi, formag-
gi, verdure, ortaggi, pasta, pa-
ne, focacce, olio, miele, ma an-
che artigianato artistico. La
mattina è stata dedicata alla ce-
rimonia ufficiale del taglio del
nastro, con diverse autorità po-
litiche presenti, a partire dal
sindaco Massimo Seri. Natural-
mente c’erano anche il presi-
dente dei Viadanti dei Sapori
Francesco Fragomeno e il re-
sponsabile della manifestazio-
ne Giorgio Sorcinelli. Tutti

hanno messo in evidenza il va-
lore della manifestazione nel
valorizzare prodotti del territo-
rio, che fanno da traino al set-
tore agroalimentare e quindi
all'economia. Durante la ceri-
monia, sono stati consegnati i
riconoscimenti appartenenti
al Premio Marche Nostre: all'
azienda agricola Bruscia di
San Costanzo per il raggiungi-
mento di elevati livelli qualitati-
vi nelle produzioni viticole ed
olearie, al comitato cittadino di
Stacciola per aver fatto rivive-

re il piccolo borgo con sagre ga-
stronomiche, all'associazione
San Crispino Eventi per la valo-
rizzazione della cultura delle
tradizioni locali e allo chef e ri-
storatore Flavio Cerioni per
una vita dedicata all'arte della
cucina e della cultura gastrono-
mica. Il pomeriggio invece è
stato dedicato al pubblico, ma
si prosegue anche domenica
prossima con tante invitanti
iniziative.
 s.f.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Incendio all’Extra Spa: era un falso allarme

TRASPORTI
SANITARI

Alla fiera dei sapori riconoscimenti a comitato di Stacciola, azienda Bruscia, associazione San Crispino e ristoratore Cerioni

PremioMarche Nostre, tradizioni da ritrovare

I premiati al Codma

Tag Hotel
Danni
e blackout
elettrici
ILMALTEMPO

LAVERIFICA
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BancaMarche, il salvataggiocostacaro
Depositi immuni: azzerate le azioni e le obbligazioni convertibili. Fondazioni inginocchio

Arrivata la primaneve

Imbiancate
le cime,
lavori febbrili
agli impianti

MISTER 110 ANNIil 
pungigl  one

BANCAMarche è salva. I
correntisti non saranno
minimamente toccati. Si

tratta di 14,3 miliardi di euro di
depositi che l’operazione messa
in piedi nel week-end da
Bankitalia e governo garantisce.
E’ un buon risultato? Verrebbe da
dire di sì, partendo del
presupposto che si poteva fare
peggio. Ma se si guarda all’altro
lato della medaglia i dubbi
aumentano considerevolmente.
Azzerate le azioni (40mila piccoli
risparmiatori coinvolti e tre
Fondazioni messe in ginocchio),
azzerate le obbligazioni
convertibili, oltre 400 milioni di
euro di valore cancellati. Fatti
due conti alla grossa, parliamo di
1,5 milioni di euro di risparmio,
in gran parte marchigiano,
volatilizzato. E anche la «Nuova
Banca Marche», che nasce oggi
ha il destino segnato: «Dovrà
essere venduta», scrive
Bankitalia per recuperare il
milione di euro investito dal
sistema bancario. Il rischio di
spezzatino e di riduzione dei
dipendenti (attualmente sono
2.857) è più che evidente.
[Segue a pagina 3]
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Pauraper il vento

Volanopezzi
d’impalcatura
sul santuario
del Beato Sante

La tramontana ha fatto
precipitare al suo delle pedane
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Dante Parlani festeggia il compleanno con il tradizionale
giretto in piazza: «Mangio sano e cammino sempre»
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L’unica ad esultare è la com-
missariaeuropeaallaconcor-
renza: «Niente soldi pubblici
per le banche italiane, paga-
no gli azionisti». Chissà per-
ché la stessa cosa non vale
per i tedeschi. Ma le colpe
non sono tutte europee, ce ne
sonomolte anchedalle nostre
parti. Chi è senza peccato...
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«UNAGESTIONE orientata sol-
tanto al presente e attenta in via
esclusiva agli aspetti economici ha
prodotto tagli, più omenomasche-
rati, e una situazione di cronico
sottofinanziamento del nostro si-
stema sanitario. Con il risultato
che nelle fasce sociali meno ab-
bienti contiamo un numero sem-
premaggiore dimalati chenon rie-
scono più a curarsi». E’ il duro atto
d’accusa con il quale presidente
Paolo Maria Battistini ha aperto
l’assemblea dell’Ordine dei medi-
ci e odontoiatri di Pesaro-Urbino.
«Sarebbe giusto riconoscere che in
sanità esistono ancora molti spre-
chi – ha aggiunto Battistini – da
combattere con un serio progetto
da condividere con i professionisti
che invece si preferisce colpire con
sanzioni che hanno comeunico ef-
fetto l’aumento della medicina di-
fensiva, la quale a sua volta produ-
ce altri sperperi».

DI QUI la necessità di recuperare
a tutti i livelli la piena autonomia
deimedici che operano all’interno

del sistema pubblico «in particola-
re in ambito ospedaliero dove trop-
pe volte abbiamo registrato una
acritica accettazione delle scelte
talvolta assai discutibili dei vertici
aziendali e regionali» e in previsio-
ne del decreto 78 che dall’inizio
dell’anno andrà a decurtare quote
dello stipendio ai professionisti
che firmano prescrizioni non con-
formi. Cosa chiede l’Ordine dei
medici alla parte pubblica? Oltre a
pretendere un maggior coinvolgi-
mento nei processi decisionali,
Battistini chiede di porre un freno

alla «disoccupazione, alla precarie-
tà e soprattutto all’emigrazione
dei colleghi più giovani» dovute al-
la grande confusione e all’assoluta
mancanzadi programmazione coe-
rente nell’accesso alla formazione
pre e post-laurea, che si aggiungo-
no a sette anni di blocco delle con-
venzioni professionali e ai turni
massacranti in ospedale al solo sco-
po di risparmiare. Il problema gio-
vani è molto sentito e l’Ordine ha
ribadito con forza la necessità di
mantenere l’accesso programmato
alla professione e una formazione

all’altezza. Nella relazione annua-
le Battistini ha affrontato anche il
fenomeno del rapporto sempre
più conflittuale tra medici e pa-
zienti (46 le richieste d’intervento
rispetto alle poche segnalazioni de-
gli anni precedenti) e ha commen-
tato positivamente il progetto re-
gionale per la riduzione dei tempi
d’attesa: «Dal punto di vista deon-
tologico contempera aspetti che
porteranno benefici nei rapporti
tra colleghi».

INEVITABILE, infine, un accen-
no alla vicenda dell’ospedale uni-
co: «Da osservatori siamo in attesa
di augurabili sviluppi perchè è
chiaro che le cose, così come stan-
no, non funzionano e devono cam-
biare rapidamente». Secondo Bat-
tistini è urgente «rinforzare le
strutture di Pesaro e di Fano, inve-
stendo eorganizzandomeglio i ser-
vizi ospedalieri perchè la situazio-
ne è diventata ingestibile. Il priva-
to? Ben venga nelle situazioni in
cui il pubblico non riesce ad arriva-
re, ma fondamentale sarà capire
con quali convenzioni e quote di
compartecipazioneda parte dei cit-
tadini verrà chiamato ad operare».

Simona Spagnoli

FERNANDA MAROTTI,
quali considerazioni fare do-
po le ultime dichiarazioni
del presidente Ceriscioli sul
nuovo ospedale?
«Mi pare poco credibile che
un’infrastruttura strategica
per il territorio comeunospe-
dalevenga calatadall’alto - af-
ferma la fondatrice delmovi-
mento civico La Salute ci ri-
guardaemembrodeiComita-
ti inRete -.L’uscita del presi-
dente della Regione ha avuto
un altro obiettivo».
Quale?
«Intanto è servita a distrarre
l’opinione pubblica».
Da che cosa?
«Dal fatto che strada facendo
sono saltati due punti fonda-
mentali: con la delibera 397
la Regione ci ha fatto sapere
che i finanziamenti pubblici
non esistevano più. Poi, alle
amministrative 2014, è venu-
tomenoanche l’accordopoli-
tico su Fosso Sejore. Quello
del presidente della Regione
è stato dunque solo unmodo
per mettere la parola fine ad
undibattito anomalo, ristret-
to a due sindaci ed è bene che
sia finita così».
Mase la fattibilitàe lacredi-
bilitàdelprogetto sonopros-
simeallo zero, perchè laRe-
gione continua a rilanciar-
lo?
«Ricordiamoci che con Ceri-
scioli il progetto di riordino
della sanità regionale arriva a
compimento e dai prossimi
mesi dovremo fare i conti
con gli effetti della riconver-
sione di tre ospedali dell’en-
troterra, con un Marche
Nord a metà del guado, con
cambiamenti che si ripercuo-
teranno su tutti i livelli di as-
sistenza».
Si cerca di parlare d’altro?
«Proprio così. Invece è ilmo-
mentodi capire se queste tra-
sformazioni, compresa la fu-
sione tra gli ospedali di Pesa-
ro eFano, hannoprodotto ri-
sultati apprezzabili».
Dalle parole di Ceriscioli
spuntaanche l’ideadi priva-
tizzare un pezzo di sanità...
«In questa fase, senza alcuna
analisi della riforma in termi-
ni di costi-benefici, un’affer-
mazione del genere è poco
convincente. Nella provincia
di Pesaro-Urbino sono stati
tagliati in nome della spen-
ding rewiev 99 posti letto per
la cura degli acuti,ma essuno
di essi passerà alla gestione
dei privati, mentre nelle bas-
seMarche la quotadi ospeda-
lità privata si aggira intorno
al 20%. Nel frattempo la mo-
bilità passiva è stata spinta a
livelli insostenibili raggiun-
gendo nel 2015 i 45 milioni
euro. Era di 30milioni nel
2013».
Inquesta situazioneèpossi-
bile ipotizzare un nuovo
coordinamento provinciale
per la sanità?
«Se riusciamo a prendere at-
to che Ceriscioli è in assoluta
continuità con la politica sa-
nitaria della giunta Spacca
potremmo cogliere la straor-
dinaria occasione per fare si-
stemamettendo insieme sin-
daci, sindacati, cittadini, me-
dici, operatori. Il faro èdifen-
dere e riorganizzare il siste-
ma pubblico».

MAROTTI

«Ceriscioli prosegue
la linea di Spacca»

IL PRESIDENTE
«Nel settore ospedaliero
le cose non funzionano,
è indispensabile intervenire»

L’allarme dell’Ordine deiMedici:
«La situazione è insostenibile»
«Cronico sotto finanziamento e ospedale da organizzare meglio»

MEDICI
L’assemblea
dell’Ordine
dei Medici ha
visto
l’intervento
di apertura
del
presidente
Paolo Maria
Battistini
critico sulla
della sanità
pubblica

SeaFano suonano le
trombediChiaruccia (con
Aguzzi chegiustamente
sottolineacheèunascelta
nonsostenibile) aPesaro
c’è chi rispolvera la
soluzione ideale: «Amio
parere lamiglioreposizione
per lanuova struttura,
ammessoche la si voglia
realizzare, è all’uscita del
casellodiPesaro, zonaCase
Bruciate, suun’area
leggermentesopraelevatae
diproprietàpubblica. Tale
areaèraggiungibile da
diversearterie stradali e
anchepergli utenti fanesi e
dell’entroterra sarebbe
facilmenteaccessibile»,
scriveGiovanniDallasta,
consigliered’opposizione.
Vero, lamigliore soluzione
per l’ospedalediPesaro,
senzaFanoovviamente.

Gli opposti
‘estremismi’

SANITÀBOLLENTE LEACCUSE DEL PRESIDENTE DEIMEDICI SONOPESANTI,
MAANCHELACIFRA (45MILIONI DI EURO)DIMOBILITA’
PASSIVASPAVENTA.MANONPARECAMBIARENULLA

SIROMPE IL SILENZIO

«GIÙ lemani dagli autisti del settore privato: i lavo-
ratori non c’entrano nulla». Arriva dal CoesMarche,
l’associazione conducenti emergenza sanitaria delle
Marche, una vibrante difesa degli autisti delle ambu-
lanze. Il Coes esprime la «massima solidarietà e vici-
nanza ai colleghi che stanno pagando per colpe non
loro e i cui presupposti sono da ricercare nella decen-
nale gestione impostata nell’Area Vasta 1». «Da par-
te nostra – afferma il Coes – il 26 novembre 2012 ave-
vamo formalmente chiesto di applicare le�tutele di
legge a garanzia dei lavoratori alle dipendenze delle
società di trasporto che�avrebbero eventualmente
perso il posto�di lavoro qualora la nuova gara di ap-
palto avesse portato altri aggiudicatari. Oggi ribadia-

mo questa nostra richiesta». Il Coes è convinta che
basterebbe applicare questa norma e il regolamento
vigente nei trasporti del sistema sanitario regionale
per risolvere i�problemi: «La gestione diretta
dell’emergenza con mezzi dell’Asur e autisti dipen-
denti, assunti con regolare concorso, porterebbe ad
una�razionalizzazione dei costi,�ad un innalzamen-
to della qualità, e alla certezza dei risultati: cioè tutto
quello di cui abbiamo bisogno. Lo dimostrano le
esperienze di altre regioni». In subordine il Coes
chiede l’applicazione delle norme regionali che pre-
vono l’assorbimento del personale attualmente in
forza alle società private se le associazioni di volonta-
riato debbano avvalersi di personale dipendente.

AMBULANZE L’APPELLODEL COES, ASSOCIAZIONEDEI CONDUCENTI

«Salvaguardare i posti di lavoro degli autisti»
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di SARA FERRERI

DA OGGI nasce una nuova Ban-
ca Marche e si chiamerà appunto
così: «Nuova Banca Marche». Via
liberadel Consiglio deiMinistri ie-
ri pomeriggio in seduta straordina-
ria al decreto per il salvataggio del-
le quattro banche in crisi (Marche,
Chieti, Ferrara edEtruria). Niente
fondi pubblici in campo per avere
l’okdell’Europa.Governo eBanki-
talia si sono piegati al diktat
dell’Unione Europea.

SALVI i correntisti, qualsiasi sia
la cifra depositata. Ma con questo
tipo di salvataggio arriva l’azzera-
mento delle azioni e anche delle
obbligazioni subordinate già con-
vertite nelle vecchie azioni. Qua-
rantamila soci, piccoli e grandi, da
oggi hanno perso tutto e anche le
Fondazioni proprietarie (Jesi, Pe-

saro,Macerata eFano) vedono sva-
nire gran parte del loro patrimo-
nio. L’ipotesi che era stata ventila-
ta nei giorni scorsi di lasciare alme-
no qualche centesimo agli azioni-
sti che avevano già perso milioni
di euro con la svalutazione è nau-
fragata definitivamente ieri. E c’è
da prevedere che gli azionisti pri-
vati annunceranno battaglia, vista
la class action già avviata contro
gli ex vertici Bm ritenuti responsa-
bili del dissesto. «Il ricorso alle
azioni e alle obbligazioni subordi-
nate per coprire le perdite – spiega-
no da Banca d’Italia – è espressa-
mente richiesto comeprecondizio-
ne per la soluzione ordinata delle
crisi bancarie dalle norme euro-
pee». La presidenza dei nuovi
quattro istituti di credito è affidata
a Roberto Nicastro ex dg di Uni-
credit. Ieri il dg uscente, Luciano
Goffi, ha incontrato i sindacati e i
direttori di filiale.

DA OGGI a Fontedamo cambia
tutto. Banca d’Italia sabato ha deli-
berato i provvedimenti di avvio
della risoluzione, approvati dalMi-
nistro dell’economia e delle Finan-
ze «a seguito dell’attesa positiva de-
cisione della Commissione euro-
pea sui programmi di risoluzione
previsti nei provvedimenti stessi».
Si tratta di banche ponte che saran-
no subito messe in vendita per re-
cuperare i fondi stanziati.
«Le quattro banche originarie –
spiegano ancora da Banca d’Italia
– divengono dei contenitori resi-
dui in cui sono confinate le perdi-

te e la loro copertura, e vengono su-
bito poste in liquidazione coatta
amministrativa. Le banche buone
(banche-ponte) ne assumono la
stessa denominazione con l’agget-
tivo ‘Nuova’ davanti e proseguono
nell’attività, essendo state ripulite
delle sofferenze e ricapitalizzate».
Per Banca Marche serviranno 900
milioni di euro totalmente forniti
dal sistema bancario. La liquidità
necessaria al Fondo di Risoluzio-
ne per iniziare immediatamente a
operare è stata anticipata dalle tre
grandi banche Intesa Sanpaolo,
Unicredit e UBI Banca, a tassi di
mercato e con scadenza 18 mesi.

PER l’intervento il sistema banca-
rio dovrà tirare fuori 3,6 miliardi
di euro. Facendo gioire la commis-
saria europea alla concorrenza,
MargretheVestager, che ha contri-
buto fortemente a costringere il go-
verno eBankitalia a questa decisio-
ne: «È cruciale che siano azionisti
e creditori subordinati a farsi cari-
co dei costi e delle perdite dei falli-
menti bancari piuttosto che i con-
tribuenti». La ‘bad’ bank (unica
per tutti e 4 gli interventi) resterà
in vita invece solo per il tempo ne-
cessario a vendere o a realizzare le
sofferenze in essa inserite.

(dalla prima)
NONèuncaso che ad esulta-
re per il risultato finale sia so-
lo la commissaria europea al-
la concorrenza, Margrethe
Vestager, che ha contributo
fortemente a questa decisio-
ne: «Ècruciale che sianoazio-
nisti e creditori subordinati a
farsi carico dei costi e delle
perditedei fallimenti bancari
piuttosto che i contribuenti».
Tace il presidente della Re-
gione Luca Ceriscioli, tace il
sindaco Matteo Ricci. Solo i
parlamentari Camilla Fabbri
edEmanueleLodolini si sbi-
lanciano in difesa del gover-
no. E il solito Salvini (Lega)
rovescia la realtà, accusando
il governodi «salvare gli ami-
ci». Quando succede altro.
Ma poco importa.
La realtà è che Bankitalia e
governo (tanto da riunire di
domenica il consiglio deimi-
nistri) hanno scelto la strada
del doppio intervento del si-
stema bancario (3,6 miliardi
complessivi) per accontenta-
re l’Europa. «La soluzione
adottata assicura la continui-
tà operativa delle banche e il
loro risanamento, nell’inte-
resse dell’economia dei terri-
tori in cui esse sono insedia-
te; tutela – dice Bankitalia –
pienamente i risparmi di fa-
miglie ed imprese detenuti
nella forma di depositi, conti
correnti e obbligazioni ordi-
narie; preserva tutti i rappor-
ti di lavoro in essere; nonuti-
lizza denaro pubblico.
Le perdite accumulate nel
tempo da queste banche, va-
lutate con criteri estrema-
menteprudenti, sonostate as-
sorbite – prosegue la nota di
Bankitalia – in prima battuta
dagli strumenti di investi-
mentopiù rischiosi: le azioni
e le obbligazioni subordina-
te, queste ultime per loro na-
tura esposte al rischio d’im-
presa».Ma anche per laNuo-
va BancaMarche il destino è
segnato: «Gli amministratori
hanno il preciso impegno di
vendere la banca ‘buona’ in
tempi brevi al miglior offe-
rente, con procedure traspa-
renti e di mercato». Lo spez-
zatino èdietro l’angolo.Men-
tre è davanti agli occhi di tut-
ti la sconfitta di una classe di-
rigente, che prima ha assisti-
to al disastro compiuto dagli
ex-amministratori e poi non
è stata in grando di porvi ri-
medio senza perdere rispar-
mi e l’unico istituto bancario
regionale di un certo peso.

Luigi Luminati

DALLAPRIMA

Quei risparmiatori
traditi e beffati

CHI PAGA DAVVERO
Fondazioni, 40mila azionisti
e obbligazionisti subordinati,
molti dei quali sono clienti

Nasce la ‘NuovaBancaMarche’
«Salvi depositi e posti di lavoro»
Azzerate azioni e obbligazioni convertibili. E l’istituto è già in vendita

VERTICE
La
presidenza
dei 4 istituti
di credito
sottoposti a
Risoluzione
da Bankitalia
è affidata a
Roberto
Nicastro, già
direttore
generale di
Unicredit

Maquanto costa alla
provinciadiPesaroeUrbino
il ‘salvataggio’ diBanca
Marche?Difficile dirlo.Di
sicuro ci sono leperdite
delledue fondazioni
bancarie.Pesaroaveva a
patrimonio200milioni di
eurodi azioni dellabanca.
Dopoduesvalutazioni erano
rimasti 100milioni, che
questadecisionedi
Bankitaliaha cancellato. La
Fondazionedi Fanoaveva
investito 40milioni di euro,
chenonci sonopiù.E i
privati?Nei 40milaazionisti
almenoun40%sono
pesaresi edanche i 400
milioni di obbligazioni
convertibili furonocollocati
dalle agenziedell’istituto ai
suoi clienti. Insomma,
ancheunapartedei
correntisti ha contribuitoal
salvataggio.

Fondazioni,
undramma

INOSTRISOLDI INTERVENTO D’EMERGENZA PER EVITARE GUAI ANCOR
PIU’ GROSSI: NASCE ’BADBANK’ CONLESOFFERENZE
DI 4 ISTITUTI. «NEANCHEUNEURODI FONDI PUBBLICI»

BANKITALIA E GOVERNO CON IL PLACET EUROPEO

CENTRO EQUESTRE ITACA
Pensione cavalli - Cavalli in fida - Salto ostacoli

Scuola di equitazione di base e avanzata
Attività agonistica - Riabilitazione equestre

Passeggiate a cavallo
Strada San Michele, 39  - Fano (PU) - Mob. 335.7872472 - 388.1977856
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Fano, l’albero di Natale piace al regista Castellani

– FANO –

SAPORI eAromi... tempestosi. Il
maltempo ieri ha rischiato di far
saltare la prima giornata dellama-
nifestazione che dà il via all’Au-
tunno in città. Oltre cento esposi-
tori giunti al Codma di mattina
presto per allestire gli stand con i
loro prodotti, eccellenze enoga-
stronomiche marchigiane ma an-
che dell’artigianato, intorno alle 8
hanno temuto di dover sbaracca-
re tutto. Forti raffiche di vento e
pioggia a catinelle hanno imper-
versato infatti sul centro ortofrut-
ticolo come nel resto della città.
L’acqua ha inondato i pavimenti
della struttura circolare del Cod-
ma e il vento ha sollevato i tanti
gazebo centrali, quelli più piccoli-
ni e meno ancorati al pavimento.
Anche gli organizzatori (Olea e
Viandanti dei Sapori) hanno te-
muto il peggio... Grande festa,
quindi, alle 10 quando si è proce-
duto con il taglio del nastro di “Sa-

pori e Aromi d’Autunno. Il salot-
to del gusto” di fronte alle autori-
tà. L’entusiasmo degli espositori
e la caparbietà dei cittadini che si
sono riversati nonostante il tem-
po al Codma, hanno avuto la me-
glio sulle condizionimeteorologi-
che.Una festa a cui si sono aggiun-
ti i festeggiamenti per la consegna

del Premio Marche Nostre a coloro
che, sul territorio, si sono contrad-
distinti per la produzione di pro-
dotti controllati e per l’innovazio-
ne delle scelte in campo agroali-
mentare. Durante la cerimonia di
apertura, cui hanno preso parte il
sindaco e il vicesindacodel Comu-
ne di Fano, Massimo Seri e Stefa-

no Marchegiani; l’assessore alle
Attività Produttive Carla Cecche-
telli; il vicepresidente del Consi-
glio Regionale Renato Claudio
Minardi; il consigliere regionale
Boris Rapa nonché il presidente
dei Viadanti dei Sapori France-
sco Fragomeno; il responsabile
dellamanifestazioneGiorgio Sor-

cinelli emolti altri rappresentanti
di istituzioni pubbliche e private,
sono dunque stati premiati:
l’azienda agricola Bruscia di San
Costanzo (per la tradizione pa-
triarcale), il Comitato cittadino di
Stacciola (per far rivivere il picco-
lo borgo), l’associazione San Cri-
spino Eventi (per la valorizzazio-
nedella cultura delle tradizioni lo-
cali) e il titolare del ristoratoreAl-
la Lanterna Flavio Cerioni (per
una vita dedicata con passione e
competenza all’arte della cucina e
della cultura gastronomica mari-
nara regionale). Nonostante il
tempo inclemente e il freddo,
grande affluenza di pubblico, al
Codmadove Sapori eAromi d’Au-
tunno tornerà domenica prossi-
ma con una lunga serie di eventi
tra cui la consegna al vescovoTra-
sarti degli oli vincitori dei concor-
si organizzati da Olea nel 2015
che saranno donati in beneficen-
za alla mensa di San Paterniano.

Tiziana Petrelli

CAGLI
Rita e Benito Fratesi
insieme da 65 anni – FANO –

IN PIAZZA XX settembre deve
ancora essere installato l’Albero
di Natale Del Signore-Seri e già
ha ottenuto il plauso dalla capita-
le. Il regista Leandro Castellani,
giàLeone d’Oro aVenezia («fane-
se in esilio» come ama definirsi),
ha infatti dichiarato il suo apprez-
zamento con uno scritto inviato
alla Confcommercio di Fano.
«Non avevamo dubbi che critiche
sarebbero arrivate nelle varie pagi-
ne social – commenta il presiden-
te della Pro LocoEtiennLucarel-
li –. Quello che non ci aspettava-
mo proprio è vedere come in bre-
vissimo tempo ilmessaggio sia ar-
rivato fuori dalle mura della città
tanto da attrarre la curiosità di di-
verse persone affascinate da que-

sta creazione artistica». Castellani
scrive: «Anche se dotato di ascen-
denti illustri – l’albero della vita,
al centro del paradiso terrestre –
l’albero di Natale ha tardato un
po’ ad attecchire fra le abitudini
nostrane, più legate – per via di
sanFrancesco – alla bella tradizio-
ne del Presepio. Ma poi ha preso
forza, sponsorizzato dai costumi
anglosassoni e benedetto dai re-
centi Pontefici. Un albero natali-
zio in ogni città. Con il suo albe-
ro, firmato da Paolo Del Signore
e proposto per questo Natale Fa-
no eccelle. E per più ragioni. La-
sciamo da parte le motivazioni
ecologiche, pure importanti, un
albero in meno da recidere ed av-
viare a sicura morte. Ma l’albero
di Fano lo considero innanzi tut-

to una carta d’identità cittadina,
Fanodella creatività, Fano dei co-
lori, delle forme reinventate più
che assimilate, Fano – perché no?
– del Carnevale, Fano legata alla
bella tradizionenataliziama insie-
me innovativa, dove manualità e
creatività non solo fanno il verso
alla natura ma entrano in sana
competizione con essa. L’albero
della vita e della nuova nascita ce-
lebrata nella gioia. Forse la novità
non andrà bene a tutti ma per
quanto riguardame, fanese in esi-
lio, non posso farmancare unmio
“Bravo!” sincero e di tutto cuo-
re». PerLucarelli questo è «un ap-
prezzamento che nonpuò che raf-
forzare il pensiero che questa
struttura porterà il nome di Fano
fuori dai confini del nostro territo-
rio».

– FANO –

SISVOLGERANNO alle 15 nel-
la chiesa di san Paolo al Vallato i
funerali di Agostino “Nino” De
Benedittis, scomparso venerdì
scorso all’età di 76 anni dopo aver
combattuto a lungo contro una
brutta malattia. Chimico, inse-
gnante dell’Istituto “Battisti” di
Fano,NinoDeBenedittis ha ope-
rato con impegno e passione nel
corso della sua attività professio-
nale soprattutto in campo ambien-
tale. Consigliere della Fondazio-
ne Villa del Balì che gestisce il
museo a Saltara, più volte è stato
chiamato sempredall’amministra-
zione comunale di Fano e
dall’Aset Spa come consulente in
materia di ecologia e ambiente in
varie commissioni e tavoli.

FANO
Oggi alle 15 il funerale

di Agostino De Benedittis

– CAGLI –

FESTA GRANDE in casa dei
coniugi Fratesi di Cagli. Festeg-
giano oggi i 65 anni di matrimo-
nio anni Rita e Benito Fratesi.
Una coppia molto conosciuta in
città: a festeggiarli saranno in
molti insieme a parenti e amici.
Auguri dai figli Lucia eMario in-
sieme ai nipotiGiacomo eFrance-
sca e tutti i familiari.

I sapori d’Autunno sfidano le intemperie
Il salotto del gusto fanese preso d’assalto dai visitatori nonostante il maltempo
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LA NAZIONE

ROMA

UN CONSIGLIO dei ministri lam-
po. Poco più di 15minuti, ieri, so-
no bastati a Matteo Renzi e alla
sua squadra per dare il via libera
al decreto salva-banche.Un’opera-
zione attraverso la quale il gover-
no consente ai quattro istituti in
difficoltà – Cassa di risparmio di
Ferrara,BancaMarche, BancaPo-
polare dell’Etruria e Cassa di ri-
sparmio diChieti – «di dare conti-
nuità all’attività creditizia e ai rap-
porti di lavoro, tutelando piena-
mente i correntisti». Il tutto – sot-
tolinea il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze in una nota –
«senza alcun ricorso alla finanza
pubblica». E giocando d’anticipo
rispetto al meccanismo di bail in,
le nuove regole di salvataggio de-
gli istituti di credito (in vigore in

Europa dal 1° gennaio prossimo),
che escludono qualsiasi aiuto da
parte dei governi, rifacendosi, tra
l’altro, su azionisti, possessori di
bond e correntisti con depositi so-
pra i 100mila euro.

A PAGARE in questo caso, inve-
ce, come spiega più dettagliata-
mente la Banca d’Italia, sarà chi
ha azioni e obbligazioni subordi-
nate, che concorre al rischio d’im-
presa. L’unico modo, questo, per

avere l’ok dell’Unione europea
all’intera operazione, arrivato in
mattinata. Il decreto, annuncia
più tardi il commissario Ue Mar-
grethe Verstager, «riduce al mini-
mo l’uso dei fondi pubblici e le di-
storsioni della concorrenza».Que-
sta la mediazione trovata con le
istituzioni europee, insomma.
Ma cosa cambia per i clienti degli
istituti in questione? Da oggi (il
decreto ha effetto immediato) sa-
ranno create quattro banche-pon-

te, o bridge bank, con una deno-
minazione leggermente diversa
(Nuova Banca Etruria, ad esem-
pio), che prenderanno subito il
posto di quelle attuali e saranno
controllate interamente dal Fon-
dodi risoluzione. I crediti deterio-
rati, le perdite, finiranno in una
sola bad bank (non quattro, come
inizialmente ipotizzato).

E QUINDI i soldi chi li mette? In
gran parte gli altri istituti italiani

in salute: saranno accese due li-
nee di credito messe a disposizio-
ne da Intesa San Paolo, Unicredit
e Ubi.
La prima, più a lungo termine,
nella speranza di una valorizzazio-
ne futura degli asset deteriorati;
la seconda a breve termine, ovve-
ro da rimborsare entro la fine
dell’anno, che vedrà un esborso
di 2 miliardi di euro complessivi,
con una ‘colletta’ degli istituti ita-
liani, che anticiperanno le annua-

lità dovute al Fondo di risoluzio-
ne nazionale non solo per il 2015,
ma anche per il 2016, 2017 e 2018.
Complessivamente, si calcola un
esborso di 3,6miliardi di euro cir-
ca per il sistema del credito italia-
no. Che, si legge nella nota del
Mef, «potrà recuperare una parte
di queste sommenei prossimime-
si – si specifica –, ad esempio attra-
verso recupero crediti o acquisto
delle banche salvate da parte di
terzi».

Andrea Bonzi

AREZZO
BANCA ETRURIA, unica quotata in borsa tra gli
istituti oggetto del salvataggio, era commissariata
dall’11 febbraio, quando i commissari Riccardo
Sora e Antonio Pironti si erano presentati in sede,
interrompendo il Cda che stava votando il bilancio,
ed esibendo il decreto firmato dal ministro Padoan.

DA ALLORA Sora e Pironti hanno lavorato a far
emergere le magagne già evidenziate da due
successive ispezioni di Bankitalia: l’entità
dell’ultimo deficit, dunque, è stata confermata negli
oltre 500 milioni che stavano già per essere
approvati dal consiglio d’amministrazione disciolto
(presidente Lorenzo Rosi e vicepresidente Pierluigi
Boschi, padre del ministro). Anche le dimensioni
dei crediti deteriorati sono quelle già annunciate:
due miliardi e 800 milioni, 302 dei quali sono stati
ceduti al Credito Fondiario (Gruppo Tages). Oggi
la Nuova Banca Etruria riparte con un attivo di 7,1
miliardi separato dal passivo di pari importo.

CARIFE

Opzioni per i soci
BANCAMARCHE

L’iradegli azionisti
BANCAETRURIA

Undeficit pesante

Renzi salva le banche per decreto
Giocod’anticipoconil sìdellaUe
Etruria, BancaMarche, Carife eCassa diChieti da oggi sono «nuove»

I quattro istituti interessati
dalle misure del governo
danno lavoro a oltre 6.000
dipendenti. Banca Marche,
da sola, ne conta quasi 2.900
In totale, gli sportelli aperti
sotto le quattro insegne
sono oltre 770

6.069 dipendenti

L’operazione di salvataggio
costerà 3,6 miliardi di euro
di cui 2 miliardi
sono le annualità 2015-2018
del Fondo di risoluzione.
Ubi, Unicredit e Intesa
Sanpaolo anticiperanno
una parte della liquidità

1 per cento

In cifre

INOSTRISOLDI
IL MONDODEL CREDITO

La Tod’s acquista da Gousson (controllata
da Diego e Andrea Della Valle) il marchio
di scarpe Roger Vivier per 415 milioni.
Di questi, 207,5 saranno reinvestiti in Tod’s

Tod’s acquista Roger Vivier
Operazione da 415milioni

3,6miliardi

ANCONA
RAFFICA di incontri e riunioni fino a tarda sera a
Fontedamo, sede centrale di BancaMarche a Jesi,
tra sindacati, il dg uscente Luciano Goffi e
dirigenti. La fumata bianca da Roma è stata accolta
positivamente tra dipendenti e sindacati, ma si
teme per le ripercussioni sui soci e sul territorio.
Oltreché sulla tenuta occupazionale conseguente ad
un’eventuale accorpamento tra i quattro istituti di
credito oggi in crisi. Da oggi nasce «Nuova Banca
Marche». Ma 40mila soci hanno perso tutto e anche
le Fondazioni proprietarie (Jesi, Pesaro, Macerata e
Fano) vedono svanire gran parte del loro
patrimonio.

MA gli azionisti privati annunceranno battaglia,
vista la class action già avviata contro gli ex vertici
Bm ritenuti responsabili del dissesto.
Nuova Banca Marche riparte con un attivo di 15,3
miliardi separato dal passivo di pari importo.

FERRARA
«LACORNICE è stata definita, si tratta di vedere se il
quadro è pregiato». RiccardoMaiarelli, presidente
della Fondazione Carife, commenta la decisione del
governo: «Non c’è dubbio che si tratti di un
passaggio importante, che mette definitivamente in
sicurezza la banca, i suoi 934 dipendenti e la rete
dei 106 sportelli. Ma ora Bankitalia dovrà
mantenere gli impegni assunti con i ferraresi».

IL RIFERIMENTO è alla garanzia, ufficializzata
nell’assemblea dei soci di fine luglio, di assegnare a
ciascun azionista della Cassa di Risparmio estense
l’opzione sull’acquisto di ‘warrant’ per
ricompensare parzialmente il crollo degli
investimenti. Su questo punto è fermo ancheMarco
Cappellari, portavoce dei piccoli azionisti: «Ci sono
29mila risparmiatori che attendono subito
chiarezza». Per ora Nuova Carife riparte con un
attivo di 3,7 miliardi, pari al passivo (composto da
3,5 miliardi di depositi e 200 milioni di capitale).

AREZZO
Una delle ultime

assemblee dei soci
di Banca Etruria

SFORZO CONDIVISO
Maxi esborso del sistema
creditizio del nostro Paese
In testa Unicredit, Intesa e Ubi

Le quattro banche salvate
dal decreto – Banca Marche,
Banca Etruria, Cassa
di risparmio di Ferrara
e Cassa di risparmio di Chieti
– valgono complessivamente
l’1% dei depositi del nostro
Paese
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SERIED
13ªGIORNATA

Alma Juve Fano 1
Campobasso 1
ALMAJUVEFANO(5-3-2):Gine-
stra; Marconi, Salvato, Favo,
Verruschi, Bartolini (16’ st Ca-
milloni); Chiacchiarelli (32’ st
Mei), Lunardini, Sassaroli; Guc-
ci (41’ st Buongiorno), Sivilla. A
disp. Marcantognini, Terre, Fal-
saperla, Giantommasi, Gregori-
ni, Lucciarini. All. Alessandrini.
CAMPOBASSO (4-1-4-1): Ca-
puano; Corbo, Gattari, Ferrani,
Raho; Censori (28’ st Bucchi);
Valentini, Lucchese, Boldrini,
Alessandro (32’ st Fiore); Aqui-
no (44’ st Todino). A disp. Grillo,
Di Pasquale, Lenoci, Carminuc-
ci, Fusaro, Bontà. All. Favo.
Arbitro: Donda di Cormons.
Reti: 19’ st Sivilla (rig.), 43’ st
Bucchi.
Note–Cielo semicoperto, terre-
no pesante, spettatori 800 (100
ospiti). Ammoniti: Censori, Fa-
vo, Gattari. Angoli 5-4, recuperi
0’ + 3’.
Fano

SELAVITTORIAdi domeni-
ca scorsa ad Avezzano aveva
riacceso timidi entusiasmi e
speranze nell’ambiente grana-
ta, il pareggio casalingo, piutto-
sto sofferto, contro un Campo-
basso decisamente più in palla,
ha soffocato ogni pia illusione
di vedere il Fano tornare ai ver-
tici della classifica che dista ora
9 lunghezze. Snaturata causa
l’assenza di pedine importanti
(Nodari, Torta e Borrelli) e da
un assetto tattico inedito (il teo-
rico 4-4-2 ha visto invece il late-
rale Marconi quasi sempre sul-
la linea dei difensori in interdi-
zione su Boldrini), l’Alma ha
retto per oltre un’ora il confron-
to sul piano del gioco e dell’ago-
nismo contro un atletico Cam-

pobasso, giusto il tempo, insom-
ma, per riuscire a passare su ri-
gore, dopo aver sbagliato non
poco in fase conclusiva. Il van-
taggio non è stato però suffi-
ciente a portare a casa l’intera
posta, in quanto ad una prima
parte di gara dove i granatahan-
no dominato sul piano territo-
riale e tecnico, ha fatto riscon-
tro un finale nel quale i molisa-
ni hanno messo sul tappeto
una reazione vigorosa e incisi-
va tale da agguantare il pari,me-
ritato, e sfiorare il successo pie-
no, forse esagerato. Trovandosi
di fronte un Fano piegato sulle
gambe, tale perfinoda far nasce-
re più di un dubbio sulla reale
consistenza di una squadra che
se non trova la formazione ti-
po, l’armonia e l’assetto tattico
più convincente pare destinata
al solo ruolo di damigella della
regina Samb.

BELLApunizionediChiacchia-
relli al 6’ però a lato. Identico ri-
sultato del rossoblu Valentini.
Occasionissima del Fano al
25’: scende Sassaroli e tira, il
portiere respinge, riprende
Gucci, altra respinta, poiChiac-
chiarelli spedisce sul fondo.
Sbaglia la mira di testa Aquino
al 28’. Al 35Chiacchiarelli si be-
ve Raho, ma chiude sull’ester-
no della rete. Lunardini al 41’
slalomeggia in area e gira un
pallone che attraversa tutta la
porta con Gucci che sull’altro
palo mette fuori da due passi.
Replica il Campobasso eVerru-
schi in area stoppa miracolosa-
menteBoldrini.Dopo che la ri-
presa si apre con una punizione
a scendere di Lunardini sopra
la traversa (4’) e un diagonale
di Sivilla (8’) neutralizzato, il
Campobasso protesta per un
gol annullato al 9’ ad Aquino
(l’assistente segnala che la palla
ha superato la linea di fondo).

IL FANO prova a spingere. Al
18’ cross di Sivilla, appoggio
corto di Gucci per Marconi e
sassata deviata dal portiere,
mentre al 19’ su angolo di
Chiacchiarelli, Ferrari stende
Gucci in area. È rigore che Si-
villa trasforma. Il Campobasso
reagisce con rabbia alzando i to-
ni del match e il Fano lenta-
mente si chiude. Alessandrini
inserisceMei inmezzo alla dife-
sa togliendo Chiacchiarelli,
l’unico in grado di salire. Inizia
il monologo ospite. Una puni-
zionediCensori è deviata in an-
golo, la girata di Bucchi davan-
ti aGinestra èdeviata. Al 43’Gi-
nestra si deve arrendere dopo
una respinta su Fiore alla stoc-
cata di Bucchi. In pieno recupe-
ro (48’) il Campobasso addirit-
tura raddoppia con Fiore, ma
la rete è viziata da fuorigioco.

Silvano Clappis

SE LA VITTORIA DI AVEZZANOAVEVA ACCESO TIMIDI ENTUSIASMI
IL PARI SOFFERTOCON IL CAMPOBASSO SOFFOCA LE SPERANZE
DI VEDERE I GRANATADINUOVO INCORSAPERLAPROMOZIONE

Ginestra 6. Benino, ma il problema è che
qualche salvataggio, corto, finisce per essere
un assist agli avversari lasciati troppo liberi.
Marconi 6. Schierato sulla fascia permarca-
re Boldrini finisce per fare il terzino aggiun-
to, a parte una sventola nella ripresa.
Salvato 5,5. Non ha un attaccante quale
puntodi riferimento, così finisce per perder-
si tra la fascia e l’area.
Favo 5,5. Schierato nell’insolito ruolo di
centrale per dare una maglia a Sassaroli, va
incontro a una figuraccia nell’ultimamezzo-
ra. Non per colpa sua.
Verruschi 6. Gladiatorio nei duelli, duttile
e prezioso, non ha le vesti di un leader e così
la difesa alla fine va in barca.
Bartolini 6. Si salva perché esce dopo
un’ora dignitosa, prima cioè del forcing fina-
le del Campobasso.
Chiacchiarelli 6,5. Opera sulle fasce con
continuità e sapienti giocate.
Lunardini 6. Generoso come sempre, ma
qualche volta stenta a far girare l’azione co-
me ci si aspetta.
Sassaroli 5,5. Non ripete la prestazione di
Avezzano, anche se a centrocampo fornisce
il supporto nella fase di contenimento.
Gucci 5,5. Marcato stretto e al «limite» in
ogni angolo del campo, ha l’astuzia di procu-
rarsi almeno il rigore.
Sivilla 6. Non sbaglia dal dischetto, ma le
sue chiusure su Bucchi e Fiore dicono che
c’è qualcosa che non va...
Camilloni 5,5. L’ultima mezzora, dalle sue
parti, il Campobasso è sceso a josa.
Mei e Buongiorno ng.
ArbitroDonda7,5. Dirige all’inglese, bene.
CAMPOBASSO: Capuano 6,5; Corbo 6,Gat-
tari 6, Ferrani 5,5, Raho 6; Censori 6,5 (Buc-
chi 7); Valentini 6, Lucchese 6,5, Boldrini
7, Alessandro 6,5 (Fiore 6,5); Aquino 6,5
(Todino ng).

si.cla.

Il Fanononregge la reazionedei Lupi
Il rigoredi Sivilla illudema i granata finisconopiegati sullegambeesubiscono il pareggio

Fano
NESSUNA svolta, per ora;
Fano e Campobasso impat-
tano e restano al palo men-
tre la capolista se ne va. Ov-
vio chenel dopo partita l’at-
mosfera rispecchia il tema.
Col Fano a 9 punti dalla
Samb e il Campobasso a 15,
ecco che duepretendenti al-
la vittoria finale rischiano
seriamente di disputare un
campionato anonimo. An-
che se non è questo l’argo-
mento preferito a fine gara
dagli addetti granata. Come
il presidente Gabellini:

«Tutto sommato mi riten-
go soddisfatto – spiega il pa-
tron – specie del Fano visto
nel primo tempo, pericolo-
so, dinamico e intenso. E’
nei primi 45’ che abbiamo
dato il meglio, creando an-
che numerose occasioni da
gol, peccato che solo una è
andata in porto. Poi nella ri-
presa la squadra poco alla

volta è calata, ma ricordia-
moci che ci sono anche gli
avversari. E il Campobasso
è una signora squadra». A
questo punto si può parlare
di un Fano guarito? «Posso
solo dire che anche oggi
non avevamo a disposizio-
ne alcune pedine importan-
ti, anche se i sostituti stan-
no dando il massimo e non
mi dispiacciono affatto. Si-
curamentenon abbiamoan-
cora trovato in pieno quella
fiducia in noi stessi. Spero
che arrivi quando ritrovere-
mo tutti gli effettivi».

Anche mister Alessandrini
fa gioco di squadra guardan-
do il bicchiere mezzo pie-
no: «In queste condizioni
la squadraha fattomolto be-
ne – sostiene – ha disputato

un ottimo primo tempo in
cui avrebbe potuto realizza-
re diversi gol e poi sul finire
è uscita fuori la reazione del
Campobasso che considero
un’ottima squadra. Peccato

per il gol del pari arrivato
proprio quando i ragazzi
stavano facendo di tutto
per portare a casa i tre pun-
ti. Ma ripeto, tutti hanno
dato il massimo e mi com-
plimento con la squadra
che in condizioni difficili,
visto che ci mancavano pe-
dine importanti, ha saputo
interpretare bene questo
modulo, sacrificandosi fino
alla fine, sfiorando la vitto-
ria. Siamo sulla buona stra-
da.Una volta recuperati tut-
ti gli effettivi torneremo ad
essere competitivi».

rob.far.

IN FAMIGLIA
Massimiliano Favo
accarezza il figlio
Vittorio a fine gara

Lepagelle

SeSivilla deve
fare le chiusure...

Il tecnicogranataassolve i suoi evede il bicchieremezzopieno

Alessandrini: «Inqueste condizioni
lasquadrahafattomoltobene»

PORTIERE
SPIAZZATO
Andrea
Sivilla esulta
dopo il gol su
rigore al
Campobas-
so, 10°
centro
personale

Patron Gabellini
«La squadra ha dato
il meglio nel primo tempo
poi pian piano è calata»


