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I piani di Washington
Ma la priorità Usa è la Cina

Decreto di Alfano
«Pronti ad attentati»
espulsi 4 marocchini

AndreaBassi

D
opo le Poste tocca alle Fer-
rovie. Il prossimo anno la
società dei treni sarà quo-
tata in Borsa. Sul mercato

andrà il 40% del capitale, che
sarà collocato sul listino di
Piazza Affari con un’offerta
pubblicadi venditadestinata ai
risparmiatori, a investitori isti-
tuzionali e anche ai dipendenti.

A pag. 12

Gabrielli: «Criminali
questi falsi allarmi,
ma Roma è protetta»
`L’intervista. Il prefetto: «Nervi saldi per
impedire l’emulazione durante il Giubileo»

Noi e il terrore

L’Occidente
e l’equilibrio
tra la forza
e il diritto

NinoBertoloniMeli

S
e lui, Bassolino, “ricomin-
cia da tre”, gli altri, il Pd,
non sanno da chi e come ri-
cominciare.Antonio Basso-

lino ha deciso di correre per la
terza volta per la poltrona di
palazzo SanGiacomo, il Comu-
ne. Anzi, a essere precisi, al
momentoha rotto gli indugi so-
lo per correre alle primarie del
Pd sotto il Vesuvio, ma tanto è
bastato per scatenare un’am-
muina. Sono scesi in campo i
due vice di Renzi, Serracchiani
e Guerini, per dire che no, Bas-
solino non potrà candidarsi, di-
sco rosso rossissimo, non se ne
parla.

A pag. 13

La ragazza italiana
«Penso: ora muoio
l’arma si inceppa
e riesco a fuggire»

ROMA «Chi lancia falsi allarmi è
un criminale, perché entra nel-
la psicologia di una città impau-
ritadopo il 13 novembre»dice il
prefetto Franco Gabrielli, in
un’intervista al Messaggero, a
proposito dei casi che si sono
verificati a Roma. E aggiunge:
«Roma è protetta. Servono ner-
vi saldi per impedire l’emula-
zione durante il Giubileo. Non
penso che la vicenda si risolva
connuove norme. Le leggi ci so-
noe devonoessere rispettate».

Canettieriapag. 10

Il Pd spaccato sul lodo anti-Bassolino

Ferrovie, al via
la privatizzazione
Ma rete pubblica

I kamikaze arrivati sui barconi
`Le indagini: due terroristi della strage di Parigi sbarcati come profughi in Grecia a ottobre
`Trovata cintura esplosiva abbandonata da Salah. Bruxelles, allerta massima fino a lunedì

FrancescaPierantozzi

N
on l’ha visto Barbara il
kalashnikov puntato
sulla sua testa e su quel-
la della sua amica

Sophia.
A pag. 9

SaraMenafra

T
ra il materiale che la
Digos di Bologna ha se-
questrato a casa loro nel
2012c’eraun“Manualedi

tecnicadi guerriglia”.  A pag. 8

Champions
A Barcellona
la Roma
cerca l’impresa
impossibile
Trani nello Sport

Il nuovo leader
Argentina,
la svolta di Macri
con lui finisce
il peronismo
Guiglia a pag. 19

La sfida
Speaker in gara,
debutta
il primo talent
radiofonico
Mosello a pag. 25

Buongiorno, Toro! Tempo di
acquisti. Alla fiera dell’amore
troverete unagrande intensità
di sentimenti e di emozioni,
incontrerete nuovepersone.
Lunaappena entrata nel segno
formaquello che è l’aspetto più
bello in assoluto: il trigono con
Giove. Si parla di fortuna anche
nelle finanze, attivatevi subito
in affari e alla prossimaLuna, il
21 dicembre, farete un raccolto
abbondante. Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

TORO, FAVORITI
NEGLI AFFARI

MarioDelPero

L’
azione terroristica di Parigi ha suscitato
emozioneprofondanegli StatiUniti, riaccen-
dendo lamemoria semprevividadegli attac-
chidell’11 settembre2001.  Continua a pag. 22

Raid anti-Isis, asse Parigi-Londra
Tank russi combattono in Siria

ROMA Due kamikaze di Parigi
sono sbarcati in Grecia il 3 ot-
tobre scorso con un barcone. I
due provenivano dalla Siria e
si sono fatti esplodere allo Sta-
de de France. L’intelligence
pariginaha chiesto alle polizie
europee di indagare su tutti i
passeggeri di quel barcone. E
ha inviato il dna degli attenta-
tori identificati e di quelli da
identificare. È stata ritrovata
la cintura esplosiva abbando-
nata da Salah. A Bruxelles lo
stato di allerta massima reste-
rà in vigore finoa lunedì.

Carretta,Mangani
ePezzinidapag. 2 a 11

ROMA Asse tra Francia e Gran Bretagna sulla guerra
all’Isis. Il premier Cameronha offerto ai caccia fran-
cesi la possibilità dell’utilizzo della base della Raf a
Cipro. «Concordo pienamente sul cammino intra-
preso dal presidente Hollande per battere lo Stato
islamico in Siria» ha detto il premier britannico. E
ha annunciato che già in settimana interverrà da-
vanti al Parlamento per presentare una «strategia
comune». Un satellite americano, intanto, avrebbe
ripreso immagini di carri armati russi schierati in
Siria a supportodelle truppegovernative.

Conti, Pompetti eRomagnolialle pag. 2 e 3

Caccia francesi sulla portaerei Charles de Gaulle (foto AP)

CarloNordio

Q
uando, nel settembre del
1940, Londra veniva dila-
niata dalle bombe tede-
sche, Churchill esortò gli

abitanti a continuare a lavora-
re normalmente. E gli inglesi
risposero appendendo il car-
tello “business as usual”: affa-
ri come al solito. Con questo
invito il grande statista non
pensava affatto di rispondere
a Hitler; perché sapeva che
l’obiettivo del dittatore non
era quello di far cambiare le
abitudini agli inglesi, ma di
conquistare la Gran Bretagna
dopo averla terrorizzata.
Churchill si rivolgeva solo ai
britannici, nella consapevolez-
za che il nemico esterno si bat-
te prima di tutto all’interno,
con il coraggio e la forza idea-
le. Le armi sarebbero venute
dopo. Restituiremo - disse
Winston - «the measure, and
more than the measure». La
distruzione, con gli interessi.
E così fortunatamente è avve-
nuto.Maprima, affari comeal
solito.
L’idea che l’obiettivo del ter-

rorismo islamico sia semplice-
mente quella di farci cambia-
re abitudini e stile di vita, co-
me ahimè, abbiamo sentito in
questi giorni, è tanto puerile
quanto funesta. Essa confon-
de il mezzo con il fine, e dimo-
stra che spesso per guardare
la luna ci si ferma al dito. No,
l’obiettivo dell’Isis, come quel-
lo hitleriano, è di distruggere
la civiltà occidentale con tutti i
mezzi, e di sfruttare questi ul-
timi oltre le reali capacità of-
fensive. Non potendo conqui-
stare New York nè Parigi con
strumenti disponibili, le aggre-
disce con quelle che ha: fanati-
ci suicidi e armi rudimentali.

Continua a pag. 22

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 

IN UN’APP
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«Basta indugi
il mio Paese

deve comportarsi
come Churchill

e non come
Chamberlain»

«Noi abbiamo
deciso, ora tocca

alla Gran Bretagna
capire come

voglia impegnarsi
contro il Califfato»

IL BOMBARDAMENTO Aerei pronti al decollo

L’INCONTRO
ROMA Il regalo di Natale del pre-
mier Cameron al presidente Hol-
lande potrebbe essere un bel pac-
chetto di bombardamenti sulle
postazioni dell’Isis in Siria da par-
tedellaRoyalAirForce.
Già convinto da tempo che la

Gran Bretagna debba fare di più
contro lo Stato islamico, il capo
del governo britannico ha ricevu-
to la spinta decisiva all’azione ieri
davanti ai luoghi delle stragi del
13 novembre a Parigi. Il presiden-
te Hollande prima lo ha portato lì
- al Bataclan hanno lasciato en-
trambi una rosa tra le centinaia
di mazzi di fiori già deposti - poi
all’Eliseo dove ha praticamente
incassato la promessa che la
Gran Bretagna, parole di Came-
ron, «deve fare come la Francia».
«Concordo pienamente - ha detto
il premier britannico - sul cammi-
no intrapreso dal presidente Hol-
lande per battere lo Stato islami-
co in Siria» annunciando che già
in settimana interverràdavanti al
Parlamento per presentare «la
nostra strategia comune». Un
Parlamento che difficilmente po-
trà “bruciarlo” come fece - per 13
voti - nell’agosto 2013 quando re-
spinse la richiesta di autorizza-
zione preliminare all'intervento
inSiria.

EFFETTO VENERDÌ 13
Il tragico venerdì 13 di Parigi, Ca-
meronne è convinto, darà la spin-
ta necessaria per ottenere final-
mente il via libera all’intervento
armato inSiria. LaGranBretagna
deve comportarsi «come Chur-
chill e non come Chamberlain» è
il messaggio che Cameron lancia
al suo Paese. «Non possiamodele-
garead altri il compito e il rischio
di proteggere il nostro Paese».
Giovedì prossimo, rivolgendosi
al Parlamento, Cameron insiste-
rà sulla necessità che Londra, se

vuole essere presa sul serio, si
schieri al fianco di Parigi e
Washington contro lo Stato isla-
mico.

PIÙ SOLDI ALLA DIFESA
E ieri sera, di ritorno da Parigi,
Cameron ha presentato il nuovo
piano di investimenti per la Dife-
sa: nuove risorse per 12 miliardi
di sterline che porteranno la spe-
sa totale nel prossimo decennio a
178 miliardi di sterline (253 mi-
liardi di euro). Un’illustrazione
del nuovo piano di sicurezza e di-
fesa preceduta dalla dichiarazio-
ne che la partecipazione dei cac-
cia britannici ai bombardamenti
contro lo Stato Islamico in Siria
«sarà uno degli elementi di una
strategia generale a lungo termi-
ne per sconfiggere il Califfato, in-
sieme a un grande sforzo interna-
zionale permettere fine alla guer-
ra in Siria». «Dbbiamo attenderci

l’imprevedebile» ha concluso il
suo intervento Cameron. Quell’«
imprevedibile» che Parigi ha già
vissuto e che ha già trasformato
Hollande in un Churchill d’Oltre-
manica.
Durante la visita di Cameron a

Parigi, il presidente francese non
ha avuto molto da dire per fargli
capire che è ora di rompere ogni
indugio per distruggere lo Stato
islamico. Sull'intervento in Siria,
«la Francia ha preso la sua deci-
sione nello scorsomese di settem-
bre, ora sta alla Gran Bretagna di
capire comepuò a sua volta impe-
gnarsi». Parole pronunciatemen-
tre, per la prima volta, caccia
francesi decollavano dalla portae-
rei Charles DeGaulle per compie-
re raid contro lo Stato islamico in
Siria. La portarerei era salpata
mercoledì scorso da Tolone per
raggiungere il Golfo Persico. I 26
caccia imbarcati - Rafale e Super
Etendard - triplicano la capacità
dei raid francesi nella regione e si
sommano ai 12 velivoli di stanza
negli Emirati arabi Uniti e in
Giordania.
«Sceglieremo bersagli che fa-

ranno il massimo di danni possi-
bili a questo esercito terroristico»
è stato il messaggio che Hollande
ha consegnato nelle mani di Ca-
merondurante il colloquio all’Eli-

seo.
In attesa che anche i caccia bri-

tannici - già operativi sull’Iraq -
comincinoa sganciare bombesui
jihadisti, sulle loro basi e sui loro
mezzi in Siria, Cameron non è vo-
luto ripartire da Parigi solo con
un carico di promesse offrendo,
da subito, ai caccia francesi la
possibilità dell’utilizzo della base
della Raf a Cipro. «Ho offerto al
presidente Hollande l'uso della
base della Raf di Akrotiri agli ae-

rei francesi».

OBAMA E PUTIN
Incassato il primo “regalo” da
partediCameron,Hollande ora si
prepara a una settimana che lo
porterà oggi a Washington da
Obama, domani lo riporterà a Pa-
rigi dove riceverà informalmente
la cancelliera Angela Merkel, e
giovedi aMoscadaPutindopoun
croissant all’Eliseo con Matteo
Renzi. C’è da costruire quella «co-
alizione unica» contro lo Stato
islamico auspicata dallo stesso
Hollande davanti al Parlamento
riunito a Versailles. E che, secon-
do il ministro della Difesa france-
se, Jean-Yves Le Drian, potrebbe
anche aprirsi, «per riconquistare
i territori perduti» a un «interven-
to di terra». Il dipartimento di Sta-
to Usa ha intanto diramato un’al-
lerta per i viaggi su scalamondia-
le, avvertendo i cittadini america-
ni di possibili rischi dovuti a una
crescenteminaccia terroristica.

RobertoRomagnoli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

OGGI PRESENTERÀ
UN PIANO PER LE
PERIFERIE, PER EVITARE
NEL NOSTRO PAESE
SITUAZIONI COME
QUELLA DI MOLENBEEK

IL RETROSCENA
ROMA Libri al posto delle bombe.
Attenzione alle periferie urbane
piuttosto che ai limesmediorienta-
li. Il discorso all’università della
Sorbona dopo l’incontro che dopo-
domani avrà con Hollande all’Eli-
seo. La solidarietà europea non si
discute, quella atlantica non si toc-
ca, ma la narrazione che Matteo
Renzi rilancia - a conclusionedella
direzione del Pd impegnata a di-
scutere di Daesh, Siria e terrore - è
quella che esalta «il grande lavoro,
riconosciuto anche da Obama, dei
nostri Carabinieri-istruttori in
Iraq».

STILE
Renzi cita ”Il cacciatore di aquilo-
ni” e ”Timbuctu”, mica la Fallaci o
Houellebecq. Dice che «c’è biso-
gno di un nuovo umanesimo» per-
chè «l'Italia ha la necessità di gio-

care la partita della sicurezza ma
anche quella della cultura e della
propria identità». Dà appuntamen-
to per oggi alle cinque del pomerig-
gio inCampidoglio, nella sala degli
Orazi e Curiazi dove fu firmato il
Trattato di Roma, per offrire la ri-
sposta «made in Italy» alle inten-
zioni del Califfato di cambiare il
nostro stile di vita o, peggio, di in-
nescare una battaglia con i cittadi-
ni di fede islamica che popolano le
città d’Europa. Mentre il socialista
Hollande spedisce nel golfo la co-
stosissima portaerei nucleare

Charles DeGaulle, Renzi si ritaglia
un ruolo tutto suo. Originale, certa-
mente, ma politicamente affine a
quello di Angela Merkel. Al pari
della Cancelliera, dopodomani
Renzi confermerà ad Hollande la
piena disponibilità dell’Italia nella
lotta al terrore perchè «non siamo
un Paese che si tira indietro», ma
niente bombardamenti sulla Siria
perchè «non vogliamo una Li-
bia-bis».
Convinto della riluttanza ameri-

cana a partecipare ad una nuova
coalizione anti-Daesh e dei proble-
mi interni che l’inglese Cameron
potrebbe avere nel far approvare
dal parlamento nuovi stanziamen-
ti militari (Jeremy Corbyn ha già

schierato sul ”no” il partito laburi-
sta), Renzi è pronto a sparigliare le
carte presentando oggi non solo
quel nuovo pacchetto sicurezza an-
nunciato ieri dalla Boschi, ma an-
chemisure di rilancio delle perife-
rie delle grandi città perché «se c'è
un dato di fatto è che politica este-
raoggi si fa partendodalmodo con
cui si governano le periferie». A
Renzi fa impressione constatare
che a Bruxelles «a due km in linea
d'aria da dove arrivano carovane
di ministri c'è Molenbeek», quar-
tiere «della disintegrazione euro-
pea». Serve quindi «una risposta a
360˚», sostengonoapalazzoChigi.
La strategia comunicativa ignora
ogni ipotesi di nuovo impegnomi-

litare dell’Italia,
rilancia il dialo-
go e, soprattut-
to, affronta i
problemi delle
periferie delle
grandi città, Ro-

ma in testa. «Dialogo e confronto»
cheRenzi intende rilanciare anche
durante l’incontro all’Eliseo di do-
podomani nel quale sottolineerà
l’importanza del tavolo aperto a
Vienna sul futuro della Siria. Con-
sapevole della scarsa vena guerra-
fondaia degli italiani e attento a

non scoprirsi sul fronte della sicu-
rezza, il presidente del Consiglio fa
di tutto per tenere l’Italia quanto
più a riparo possibile da nuove av-
venture inmedioriente.

RISCHI
Su questa linea trova in Obama
una sponda importante che impe-
disce adHollande di ripetere l’ope-
razione Blair che, in occasione del-
l’attacco all’Iraq, riuscì a mettere
in piedi una coalizione che com-
prendeva anche Italia e Spagna.
L’avvicinarsi del Giubileo, e gli al-
larmi degli 007 francesi su possibi-
li attentati al Papa, rendono l’ope-
razione non facile e non esente da
rischi, ma per il presidente del
Consiglio è l’unica possibile per-
chè l’alternativa è lo scontro di ci-
viltàdove i cittadini europei hanno
da subito molto da perdere in ter-
minidi libertà e diritti.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

HANNO
DETTO

Il vertice

La linea di Renzi:
lotta al terrore
ma niente bombe

IL PREMIER GIOVEDÌ
CONFERMERÀ
ALL’ELISEO TUTTO
L’APPOGGIO ITALIANO
«MA BISOGNA EVITARE
UNA LIBIA-BIS»

IL MINISTRO
DELLA DIFESA
FRANCESE EVOCA
LE TRUPPE DI TERRA
DAGLI USA ALLERTA
MONDIALE SUI VIAGGI

DAVID CAMERON

FRANCOIS HOLLANDE

Parigi, Cameron
dice sì a Hollande:
«Chiederò i raid»
`Al via le prime operazioni dei 26 caccia imbarcati sulla portaerei Charles de Gaulle
La Gran Bretagna ha offerto al presidente francese la base aerea della Raf a Cipro

Il presidente
del Consiglio
Matteo Renzi
giovedì
sarà ricevuto
all’Eliseo
da Hollande

Siria, la spartizione del territorio

Fonte cartina: Institute for the Study of War

Eufrate
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L’ATTACCO
NEW YORK Fuoco incrociato sull'
Isis. Le maggiori potenze mon-
diali si stanno impegnando ad al-
zare il tiro nella lotta contro l'in-
sediamento delle truppe jihadi-
ste in Siria e in Iraq, preoccupate
dagli attacchi terroristici ispirati
dagli appelli del sedicente Stato
Islamico. Ieri mattina il premier
ingleseDavid Cameron ha rivela-
toduranteunavisita aParigi che
ha intenzione di chiedere al suo
parlamento unmandato più am-
pio per le operazioni siriane.
Nonè laprimavolta che il leader
del partito conservatore chiede
una simile autorizzazione, e in
passato il suo appello è caduto
nel vuoto della risposta dei labu-
risti di JeremyCorbin.

GLI ATTENTATI
Ma la sequenza degli attentati
nel cielo del Sinai, e poi a Beirut,
a Parigi, inMali negli ultimi gior-
ni sta cambiando in fretta gli
equilibri politici e l'esito del di-
battito alWestmister Palace que-
sta volta è meno che scontato.
Gli inglesi non hanno in ogni ca-
so molti mezzi militari da impe-
gnare nella campagna, visto lo
schieramento che la Air Force
ha già in Iraq. Nel frattempo co-
me segno di buona volontà Ca-
meron, che ha definito ieri l'Isis
«uncultodiabolicodellamorte»,
ha offerto all'aviazione francese
l'uso della base britannica a Ci-
pro, l'avamposto del Mediterra-
neo più vicino alla costa siriana.

L'incontro con il premier britan-
nico è servito a Francois Hollan-
de a rilanciare la strategiamilita-
re francese, che ieri ha fatto se-
gnare un passo in avanti con l'ar-
rivo della portaerei De Gaulle
nelMediterraneoOrientale.

GLI AEREI
I Rafale trasportati dalla nave da
guerra hanno iniziato ad attacca-
re le postazioni nemiche aRama-
di e a Mosul in Iraq, secondo
quanto ha rivelato il Capo di Sta-
toMaggiorePierre deViliers, nel
profilo Twitter appena inaugura-
to dall'esercito francese. I 26
bombardieri della De Gaulle si
aggiungono agli altri 12 (6 Mira-
ge, 6 Rafale), già dislocati in
Giordania e negli Emirati, a so-
stegno della missione Usa. Hol-
lande cercherà nel corso di una
settimana di frenetici sposta-
menti, di sciogliere gli altri nodi
che finora hanno rallentato
l'azione alleata contro il califfa-
to. Oggi sarà a Washington, per
registrare se gli avvenimenti più
recenti hanno spostato la deter-
minazione di Obama, che al G20
di Antalya aveva rifiutato di rin-
forzare la presenza dei marine

nei territori di battaglia. I due
parlerannocertamentedel ruolo
che laRussiahanella coalizione,
dopo il rifiuto degli americani di
coordinare con Mosca l'azione
militare, e il premier francese
avràmododi riferire la conversa-
zione direttamente a Putin, che
vedrà giovedì dopo una sosta in
Germania per consultarsi con
AngelaMerkel.

L’INDISCREZIONE
Ieri il quotidiano kwaitiano
al-Rai scriveva che un satellite
americano avrebbe ripreso im-
magini di carri armati russi
schierati in Siria nelle città di
Idlib e di Latakia a supporto del-
le truppe governative di Bashar
al Assad contro le milizie dei
gruppi che si sono ribellati al re-
gime. Se la notizia fosse vera, se-
gnerebbe una svolta fondamen-

tale: la presenza di militari russi
era stata segnalata già a settem-
bre ma smentita da Mosca. Non
solo.UnaOnghaanche accusato
la Russia di sganciare bombe al
fosforo bianco sui civili. Putin ie-
ri era a Tehran in visita all'
Ayatollah Khamenei. I due lea-
der hanno ribadito che Washin-
gton nonpuò imporre il suo vole-
re politico alla Siria, né approfit-
tare della rinnovata tensione per
riesumare il fallito tentativo di
rovesciare Assad. Iran e Russia
stanno collaborando su questo
fronte a difesa del loro alleato e
non hanno alcuna intenzione di
farsi da parte per favorire i piani
americani. Intanto si torna a par-
lare ancora una volta di un possi-
bile impiego delle truppemerce-
narie dellaLegioneStraniera.

FlavioPompetti
©RIPRODUZIONERISERVATA

La guerra

`La denuncia di una ong: Mosca sta
sganciando bombe al fosforo sui civili

LA VISITA
TEHERAN Gas, uranio arricchito e
lotta all'Isis. Si rafforza ancora e
su più fronti l'asse Mosca-Tehe-
ran, con il presidente russo Vladi-
mir Putin ospite d'onore ieri al
summit dei Paesi esportatori di
gas, oltre che impegnato in un
lungo incontro con la Guida su-
prema Ali Khamenei. Fonti uffi-
ciali russe intanto hanno annun-
ciato che, in attuazione dell'accor-
do sul nuclearedel 14 luglio, Putin
aveva firmato il decreto che auto-
rizza l'importazione da Teheran
diuranioarricchito, permettendo
così all'Iran di liberarsi delle sue
scorte in eccesso (fino al 98% se-
condo l'accordo), in cambio di
uranio naturale per la prosecuzio-
ne della sua attività di arricchi-
mento dell'uranio (fino alla soglia
del 3,67%). Lo stesso decreto auto-
rizza inoltre le società russe a
esportare in Iran tecnologia nu-

cleare anche per modificare le
centrifughe dell'impianto sotter-
raneo di Fordo, destinato - sem-
pre secondo l'intesa - a diventare
un centro di ricerca. Mosca inol-
tre aiuterà Teheran anche nella ri-
strutturazione del rettore ad ac-
qua pesante di Arak - operazione
che, ha annunciato sempre ieri il
portavoce dell'Agenzia atomica
iraniana Behrouz Kamalvandi,
durerà almenocinque anni.

KHAMENEI
Khamenei, nel suo incontro con
Putin (foto) di inattesa durata (un'
ora e mezza) ha elogiato il ruolo
svolto dalla Russia proprio nei ne-
goziati sul nucleare con le altre
potenze del “5+1”, in contrasto
con la scarsa fiducia da lui ribadi-
ta a proposito degli Usa.Ma ha an-
che elogiato il presidente russo
per la sua statura «di grande rilie-
vo nelmondo attuale» e la capaci-
tà di «neutralizzare» i piani di
Washington, che cercano il domi-
nio in Siria per dominare l'intera
regione», minacciando tutti e «in
particolare Russia e Iran». Kha-
menei ha parlato con Putin della
crisi siriana. Per dire che «gli Usa
non possono ignorare il voto siria-
no» per Assad e che ogni soluzio-
ne per la Siria deve «avere il con-
senso» del popolo e delle autorità
siriane. E ricevere in cambio da
Putin, si legge sull'account twitter
della Guida, l'elogio all'Iran come
«alleato affidabile» e la conferma
cheMosca e Teheran devono coo-
perare per una soluzione politica
in Siria. Un incontro storico quel-
lo di Putin con lamassima autori-
tà politica e religiosa della Repub-
blica islamica, sugellato dal dono
a Khamenei di una copia del più
antico manoscritto del Sacro Co-
ranoconservato inRussia.

R.Es.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Putin incontra Khamenei
intesa su gas e lotta all’Isis

`La rivelazione dal Kuwait: le immagini
sarebbero state riprese dagli Stati Uniti

NESSUNA CONFERMA
DAL CREMLINO
LE TRUPPE RUSSE
POTREBBERO DARE
UNA GRANDE
MANO AD ASSAD

«Tank russi schierati in Siria»
Il giallo delle foto satellitari

L’ATTACCO Navi russe sparano razzi contro l’Isis

LA GUIDA SUPREMA
IRANIANA ELOGIA
IL CAPO DEL CREMLINO
PER LA CAPACITÀ
DI «NEUTRALIZZARE
I PIANI DI WASHINGTON»
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L’ALLARME
ROMA Sono sbarcati a Leros, in
Grecia, il 3 ottobre scorso. Un
barcone pieno di disperati: 197
migranti tra uomini, donne e
bambini. Provenivano dalla Si-
ria, cercavano l’Europa. Ora di
quel barcone e dei suoi passegge-
ri si scopre che almeno due di lo-
ro potrebbero essere i kamikaze
che si sono fatti saltare allo Stade
de France, e per questa ragione
l’intelligence parigina ha chiesto
a tutte le polizie europee di inda-
gare proprio sui quei passeggeri.
Così nei giorni scorsi ha inviato
alle autorità di sicurezza dei pae-
si dell'Ue un elenco con i nomina-
tivi dei 197 che erano a bordo del-
l’imbarcazione, tutti immigrati
identificati dalle autorità greche.
Chiede ora la Francia che si fac-
ciano accertamenti, e anche con
grande urgenza, su almeno 140
di questi, uomini e donne, visto
che gli altri eranominori. L’obiet-
tivo è conoscere più informazio-
ni possibili su quello strano grup-
po di passeggeri: vanno ricercati
per verificarne nuovamente
l'identità, individuare i loro spo-
stamenti in Europa, scoprire co-
me sono arrivati e da dove sono
arrivati in Turchia, con chi han-
no avuto contatti prima e dopo
gli attentati. Il sospetto delle au-
torità è che tra di loro vi possano
essere dei complici degli attenta-
tori entrati in azionevenerdì 13o,
anche, altre cellule pronte a col-
pire in diversi paesi, o di nuovo
nella stessa Francia.

I CODICI GENETICI
Per facilitare il lavoro dei colle-
ghi europei, i francesi hanno in-
viato il dna e le impronte digitali
degli attentatori identificati e di
quelli ancora da identificare,
chiedendo di verificare se nei da-
tabase vi fossero elementi a loro
riconducibili. La speranza è di
riuscire a risalire ad alcuni di
questi, o almeno a ricostruire il

percorso che hanno seguito. Sul-
lo stesso barcone, è questo è cosa
nota, c’erano M al-Mahmood e
Ahmad al Mohammad, i due ka-
mikaze dello stadio. Il sospetto,
quindi, è che altri individui con
intenti terroristici siano riusciti a
infiltrarsi ottenendo lo status di
rifugiato inEuropa.

LE FALSE IDENTITA’
C’è poi un altro giallo che accom-
pagna quel viaggio e quello sbar-
co: dopo l’attentato a Parigi, gli
investigatori hanno trovato un
passaporto siriano sul corpo di
uno dei kamikaze. Un documen-
to apparentemente autentico, ap-

partenente adAhmad alMoham-
mad, registrato a Leros il 3 otto-
bre, anche lui come disperato
scappatodalla guerra. Successivi
controlli avrebbero accertato
che, in realtà, si tratta di un docu-
mento che non corrispondereb-

be alla vera identità dell’attenta-
tore che si è fatto esplodere fuori
dallo stadio. E infatti, ora la poli-
zia francese ne ha diffuso la foto
sperando che qualcuno possa ri-
conoscerlo. Il presunto Ahmad
potrebbe essere arrivato in Euro-
pa con quello che la Bbc dice si
chiami M al-Mahmood, uno dei
terroristi che era stato ricono-
sciuto in un video girato in un
campo di rifugiati in Serbiamen-
treballava e rideva.Dove è finito,
quindi, il vero proprietario del
passaporto? Dei tre attentatori
che hanno attaccato lo Stade de
France, solo uno è stato finora
identificato con certezza: il ven-

tenne francese Bilal Hadfi, resi-
dente in Belgio. Le foto segnaleti-
che che riguardano gli altri due
sono molto simili tra loro e que-
sto farebbe pensare a luoghi di
arrivo comuni. Ora la Francia
chiede di fare controlli più accu-
rati, di continuare a cercare gli al-
tri possibili terroristi spacciatisi
per rifugiati. Tutti possibili com-
ponenti di cellule pronte a colpi-
re.
Del resto, èundatodi fatto ormai
che l’Isis abbia scelto i viaggi del-
la disperazione come fonte di fi-
nanziamento e di reclutamento.
Anche perché non è facile con-
trollare la reale identità dei mi-
granti che arrivano dalla Siria.
Vengono da un paese in guerra,
ottengono lo stato di rifugiato e
questo gli consente di circolare
in tutta Europa liberamente. Lo
stessoministro Angelino Alfano,
poi, ha confermato proprio ieri
che «sul nesso tra i barconi e la
minaccia terroristica, nessuno
può considerarsi immune e sa-
rebbe controintuitivo escludere
a priori il paese da questo ri-
schio. Fin qui l’intelligence ha
funzionato - ha anche aggiunto -
e non abbiamo dovuto versare la-
crime come è successo in altri pa-
esi».

IL RAPPORTO
È di un anno fa circa un rapporto
del Califfato che era stato diffuso
dopo l’attacco all’hotel degli occi-
dentali a Tripoli. Si fa riferimen-
to all'immigrazione come stru-
mento per infiltrare combattenti
in Europa. «Se riusciremo a sfrut-
tare il canale dell'immigrazione
clandestina la situazione in que-
sti Paesi si trasformerà in un in-
ferno», scrivevano i seguaci di al
Baghdadi. Dopo la Libia, la Gre-
cia sembra essere diventata uno
degli “hub”preferiti daimiliziani
del terrore. Un corridoio dal qua-
le entrare e uscire, passando per
laTurchia finoala Siria.

CristianaMangani
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Al setaccio l’elenco dei siriani sbarcati
il 3 ottobre scorso sull’isola greca di Leros

«Due kamikaze di Parigi
sono arrivati sui barconi»

`Sarebbero stati registrati come rifugiati
Si sono fatti esplodere allo Stade de France

FORTE IL SOSPETTO
CHE TRA LORO CI SIANO
EVENTUALI COMPLICI
O CELLULE PRONTE
A COLPIRE IN FRANCIA
E IN ALTRI PAESI

410.000
Le persone che,
secondo i dati
dell’Unhcr dell’Onu, da
gennaio a settembre
hanno attraversato il
Mediterraneo per
arrivare in Europa .

3.000
Gli immigrati morti nel
Mediterraneo nel 2015
fino allo scorso
settembre, sempre
secondo il rapporto
dell’Unhcr.

290.000
Le persone che hanno
raggiunto la Grecia: il
70% fra essi sono stati
rifugiati siriani
costretti alla fuga per
sopravvivere.

I numeri
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L’arrivo del kamikazeLa pioggia di proiettili

LA TESTIMONIANZA
PARIGI Non l'ha visto Barbara il ka-
lashnikov puntato sulla sua testa
e su quella della sua amica
Sophia, fuori dalla pizzeria Casa
Nostra dove un secondo prima
stavano bevono un succo si albi-
cocca e un bicchiere di Chardon-
nay. Non ha visto che il terrorista
cercava di tirare ma che il colpo
non è partito, che le munizioni
probabilmente erano finite. O
magari si è inceppato, chi lo sa. E
probabilmentenon l'avrebbemai
saputo, se l'occhio della videoca-
mera della pizzeria non avesse re-
gistrato tuttomentre fuori i terro-
risti facevano strage in rue de la
FontaineauRoi. Lagentemoriva,
o cercava scampo per terra, die-
tro i banconi, buttandosi per ter-
ra come Barbara Serpentini, stu-
dentessa italiana di 18 anni, che
venerdì 13 novembre se ne stava
seduta a uno dei tavolini fuori di
Casa Nostra con l'amica Sophia
Bejali, un'avvocatadi 40anni.

«SENTIVAMO TANTI COLPI»
Quando hanno visto il video, e si
sono riviste, col kalashnikov pun-
tato, hanno avuto paura per
«quelle due donne»: «Ci viene da
dire: che fortunatequelle due,ma
non riusciamo a realizzare che
siamo noi». Studentessa di scien-
ze politiche e filosofia, Barbara
aveva incontrato Sophia unmese
fa: entrambe volontarie per aiuta-
re dei rifugiati. Avevano deciso di
cenare insieme, quel venerdì. So-
lo all'ultimo Sophia ha optato per
CasaNostra, più tranquilla del di-
rimpettaio la Bonne Bière, dove
sono morte cinque persone.
Quando hanno sentito le prime
raffiche, dirette verso il bistrot di
fronte, Sophia ha preso Barbara e
l'ha buttata per terra. «Con tanta
forza che si è ferita» ha racconta-
to alDailyMail, il giornale inglese
che ha pubblicato il video. Un fil-
mato su cui è scoppiato un caso:
una tv francese accusa il quotidia-
no di aver sborsato 50mila euro
per acquistare il video dopo una
trattativa con il ristorante.
Nel video si video raffica sulla

vetrina, proprio dove prima era-
no seduteBarbarae l’amica. Poi il
terrorista si avvicina. «Tenevo le
mani sugli occhi - racconta Bar-
bara - devo aver pensato che se
nascondevo gli occhi, nemmeno
lui avrebbe potuto vedermi. Ci te-
nevano strette, io e Sophia. Ho
sentito tanti colpi, ho capito subi-
to che erano dei Kalashnikov. Mi
sono detta, «Adesso mi spara».
Cercavo di restare calma,ma con-
tinuavo a pensare: «Sto per mori-
re, sto per morire». A un certo
punto, c'è una pausa.Ma non è fi-

nita: il terrorista, unodei tre della
Seat, forseAbdelhamidAbaaoud,
forse BrahimAbdeslam, o forse il
terzo ancora da indentificare, at-
traversa la strada, punta verso Ca-
sa Nostra, verso Barbara e
Sophia. Le ha viste. Gli altri spara-
no ancora sui tavoli della Bonne
Bière. «Ho alzato lo sguardo, ho
guardato davanti e ho visto quei
piedi. Aveva scarpe da ginnastica
nere. E' rimasto davanti a me per
un'eternità, magari sono stati so-
lo pochi secondi,mami è sembra-
to che non finissemai. Ho di nuo-
vo coperto gli occhi, non volevo
incontrare il suo sguardo. Era a
pochi centimetri, forse una venti-
na».

«NON VOLEVANO NASCONDERCI»
Lei non lo sa, ma il terrorista gli
ha puntato l'AK 47 in testa e pro-
va a sparare, una volta, poi una
seconda. Il colpo non parte. Se ne
va. «Hocapito che sen'era andato
- prosegue Barbara - Ho pensato
che non ci avesse visto». A quel
puntoSophia eBarbara si alzano,
una dopo l'altra, e scappano. Suo-
nano a un citofono, ma non le la-
sciano entrare: «Dentro sono ter-
rorizzati». Poi provano a un altro
portone e a un altro ancora: «Alla
fine qualcuno ci ha lasciate entra-
re: tremavo, non riuscivo a parla-
re». Anche la cameriera della piz-
zeria Jasmine Sarah, le ha ritrova-
te nel video. Nemmeno lei, nasco-
sta dietro al bancone, aveva visto
il terrorista puntare il kalash-
nikov. Ricordava solo di aver pre-
so gli ordini un paio diminuti pri-
maedi aver scherzato con loro .

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le storie

IL DOLORE
VENEZIA Un pellegrinaggio senza
fine. Sobrio, discreto, silenzioso.
Venezia ha reso omaggio a Vale-
ria Solesin in maniera composta.
Un rito collettivo di sentimenti,
dolore, pianto, lacrime e affetto.
Nell’atrio di Ca’ Farsetti, il chiaro-
scuro rende bene il clima di lutto.
Sul pavimento è adagiata la bara
di legno chiaro di Valeria. E fa ef-
fetto vedere il feretro allamattina
completamente spoglio, con solo
alcuni fiori bianchi, e rivederlo al-
la sera, all’ora di chiusura della
camera ardente, completamente
sommerso di fiori. Lì vicino, fin
dalla mattina, mamma Luciana e
papàAlberto, insieme al figlioDa-
rio, stanno in piedi, quasi a guar-
dia del feretro, lo accarezzano
con gli occhi; stringonomillema-
ni, baciano chiunque voglia dimo-
strare un gesto d’affetto. È il dolo-

re composto per una figlia falcia-
ta damano assassina al teatro Ba-
taclandiParigi.
È un serpentone continuo, for-

se più di diecimila persone. «Gra-
zie per il grande insegnamento di
dignità che ci state offrendo»,
scrive unamano anonima su uno
dei quattro libri di condoglianze
all’ingresso della camera arden-
te.

LA VISITA DEL PREMIER
«DolcissimaValeria - scrive Rena-
ta - sarai per tutti noi un cuorenel
cielo che batterà sempre nelle no-
stre vite». E ancora: «Perdonaci
per questo mondo violento e in-
tollerante - scrive Gianni - nel
quale ti abbiamo fatto vivere e
morire. Sei nelmio cuore».
Lacrime, segni della Croce, c’è

chi abbassa la testa in segno di ri-
spetto, chi guarda nel vuoto, chi
si gira intorno. Si ferma il presi-
dente della Comunità islamica ve-

neziana, Mohammed Amin Al
Adhab, che si sgola a ripetere la
«solidarietà deimusulmani» con-
tro ogni terrorismo; arriva il Rab-
bino capo di Venezia, Scialom
Bahbout con la moglie ricordan-
do che «bisogna aiutare gli arabi
moderati nella loro battaglia con-
tro il fondamentalismo». E poi at-
tornoalle 13 ecco il presidentedel
Consiglio, Matteo Renzi accolto
dal sindaco Luigi Brugnaro e dal
prefettoDomenico Cuttaia. Il pre-
mier entra nella camera ardente
per incontrare la famiglia di Vale-
ria. Nel dialogo durato una deci-
na di minuti, c’è la promessa per
intitolare una borsa di studio alla
memoria della ragazza e l’omag-
gio profondo di tutto il Paese. Pri-
ma di uscire Renzi lascia un suo
pensiero: «CiaoValeria grazie per
la tua testimonianza di cittadina
e di giovane donna. Grazie alla fa-
miglia Solesin, un esempio di for-
za edi dignità».

Il via vai è continuo. Passano i
parlamentari Felice Casson eMa-
rio Dalla Tor, il viceministro Ric-
cardo Nencini, il sottosegretario
Pier Paolo Baretta. Nel pomerig-
gio arriva la presidente della Ca-
mera, Laura Boldrini. «Ho cono-
sciutoduegenitori esemplari - ha
detto - homanifestato loro la mia
vicinanza anche per il senso di re-
sponsabilità che hanno dimostra-
to. Hanno voluto tener conto e fe-
de ai valori della propria figlia».
Boldrini scrive sul libro: «Addio
Valeria, con te hanno portato via
unagiovanedonna consapevole e
intelligente, allegra e determina-
ta che tu possa diventare un
esempio per le ragazze che sono
in cercadella loro strada».
E oggi, alle 11, sarà il giorno del-

l’addio a Valeria in una Piazza
SanMarco blindatama con acces-
so libero. Ci saranno anche il pre-
sidente della Repubblica, Sergio
Mattarella e ilministro della Dife-
sa, Roberta Pinotti. Durante la ce-
rimonia verrà letto unmessaggio
del Presidente francese Hollande
e prenderà la parola anche l’i-
mamMahamad.

PaoloNavarroDina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’addio a Valeria
Per lei anche
l’imam di Venezia

La sequenza

Valeria Solesin, uccisa a Parigi

Il mitra si inceppa La fuga dalla pizzeria

`Parla Barbara, la 18enne sopravvissuta
«perché l’arma del killer si è inceppata»

IERI L’ABBRACCIO DELLA
CITTÀ, OGGI I FUNERALI
IN PIAZZA SAN MARCO
CON MATTARELLA
RENZI: «GRAZIE DELLA
TUA TESTIMONIANZA»

Il terrorista vede due donne
sotto ai tavoli vicino all’ingresso
del locale e si avvicina

«Ora spara e mi uccide
così ho chiuso gli occhi»

LA CORSA Il killer se ne è andato,
Barbara se ne accorge
Nel cerchio rosso il killer
mentre spara

All’interno della pizzeria si
sente la raffica di spari
sui clienti seduti ai tavolini

`«Non riesco a credere che sono proprio io»
Scandalo per il video venduto a 50mila euro

LA GIOVANE ERA FUORI
DA UNA PIZZERIA
CON L’AMICA SOPHIA
«CI SIAMO BUTTATE
A TERRA, PENSAVO
NON CI AVESSE VISTO»

Punta l’arma e fa fuoco, ma il
kalashnikov fa cilecca. Allora
decide di allontanarsi

Le due donne, tra cui Barbara, si
alzano e fuggono. Nel locale
di fronte 5 persone sono morte
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L’OPERAZIONE
ROMA Dopo le Poste tocca alle
Ferrovie. Il prossimo anno la so-
cietà dei treni sarà quotata in
Borsa. Sul mercato andrà il 40%
del capitale, che sarà collocato
sul listino di Piazza Affari con
un’offerta pubblica di vendita
destinata ai risparmiatori, ad in-
vestitori istituzionali ed anche
ai dipendenti, ai quali sarà riser-
vata una quota. Ieri il consiglio
dei ministri ha approvato in via
preliminare il Dpcm, il decreto
di privatizzazione. Il provvedi-
mento licenziato da Palazzo Chi-
gi, in realtà, è generico. Per ora
si limita a tracciare le linee ge-
nerali dell’operazione di priva-
tizzazione delle Ferrovie. Molti
nodi, del resto, devono ancora
essere sciolti. A cominciare da
quello della rete. Il ministro del-
le infrastrutture, Graziano
Delrio, ha spiegato con chiarez-
za qual è la volontà politica del
governo: la rete deve rimanere
pubblica. Bisognerà garantire,
ha aggiunto ilministro, la «indi-
pendenza del gestore», e anche
una «indipendenza societaria
rafforzata». In realtà, ormai da
mesi, all’interno del governo si
confrontano due scuole di pen-
siero su come questa indipen-
denzadella rete vadagarantita.

I PASSAGGI
Per capire i punti di vista, però,
è prima necessario comprende-
re che cosa è esattamente l’infra-
struttura ferroviaria che oggi è
tutta concentrata all’interno di
una società,Rfi, Rete ferroviaria
italiana. È innanzitutto un enor-
me patrimonio, fatto di binari,
tunnel, stazioni ferroviarie. Un
insiemedi beni che vale circa 35
miliardi di euro.Ma la rete è an-
che un insieme di investimenti
regolati da contratti di program-
ma con il ministero delle infra-
strutture per sviluppare nuovi
collegamenti. E, infine, svolge
anche un’attività strategica: l’as-
segnazione delle tratte a chi ne
fa richiesta.
Nell’idea di Delrio c’è un solo
modoper essere certi che la rete
resti pubblica e sia «neutrale»
nei confronti di tutte le società
che usano i suoi binari, da Tre-
nitalia ad Ntv: separare proprie-
tariamenteRfi dalle Ferrovie. In
pratica il modello Terna, la so-
cietà dei cavi elettrici passata
dall’Enel alla Cassa Depositi e
Prestiti. Il ministero dell’Econo-
mia, con il suo advisor di Merril
Lynch, invece, ha lavorato adun
progettodiverso. Il problemada

affrontare ai fini della privatiz-
zazione delle Ferrovie, dal pun-
to di vista di Via XX settembre,
sarebbe quello di ridurre a zero
il valore della rete. Il motivo è
abbastanza semplice. I binari e
le stazioni, pur valendo 35 mi-
liardi, rendonopoco.
Gli utili prodotti non sono suffi-
cienti a remunerare il capitale
che gli azionisti dovrebbero in-

vestire per comprarsi Ferrovie
con tutta la sua infrastruttura.
Come se ne esce? L’ipotesi è
quella di varare una norma legi-
slativa che svaluti l’infrastruttu-
ra ferroviaria, abbattendo il ca-
pitale delle Fs a «soli» 12-13 mi-
liardi di euro. Rfi, la società che
possiede i binari, rimarrebbe
sotto l’ombrello della capogrup-
po, ma verrebbe dotata di una

governance autonoma e delle
regole in grado di garantire una
parità di accesso a tutte le socie-
tà che vogliono usare la rete, sia
che si tratti della «consorella»
Trenitalia, sia che si tratti dei
concorrenti di Ntv. La norma di
legge necessaria per portare da
35 miliardi a zero il valore del-
l’infrastruttura ferroviaria, do-
vrebbe dire anche un’altra cosa.

Che la perdita “monstre” che
questa operazione genererebbe
nei conti delle Ferrovie possa
non emergere nel bilancio. Co-
munque sia, su queste basi, la
cessione delle Ferrovie dovreb-
be comportare un incasso per il
Tesoro tra i 4 e i 5miliardi di eu-
ro.
Quale delle due strade per la pri-
vatizzazione emergerà, se quel-
la promossa da Delrio o quella
portata avanti da Pier Carlo Pa-
doan, lo si saprà solo nei prossi-
mi mesi. Prima di passare alle
tecnicalità dell’operazione, c’è
un altro importante nodo che il
governo dovrà sciogliere a gior-
ni, quello del rinnovo dei vertici
(si veda anche altro articolo in
pagina). A gestire l’operazione
di privatizzazione, infatti, non
saranno l’attuale amministrato-
re delegatoMichele Elia e il pre-
sidente Marcello Messori, ma i
nuovimanager che verranno in-
dicati dal Tesoro e da Palazzo
Chigi.

LE REAZIONI
L’operazione ha sollevato tutta-
via critiche di parte della politi-
ca (Prc, Sinistra Italiana e M5S)
e dei sindacati. La Uilt ha parla-
to di mera operazione di cassa.
La Fit Cisl, per bocca del segreta-
rio Giovanni Lucisano, ha chie-
sto chiarimenti altrimenti mi-
naccia la mobilitazione. «È una
stupidaggine gigantesca che fa-
rà solo danni al Paese, ai cittadi-
ni italiani e ai lavoratori delle
Ferrovie», ha sottolineato Luci-
sano.LaFilt Cgil parla di rischio
svendita e di tenuta per l'intero
gruppo. E anche il capogruppo
del Pd in Commissione lavori
pubblici del Senato,Marco Filip-
pi ha avvertito che prima di pro-
cedere con la vendita della so-
cietà ci sono ancora molti nodi
da sciogliere.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VIA IL NUMERO UNO
MICHELE ELIA
E IL PRESIDENTE
MARCELLO MESSORI,
VERSO LA NOMINA
DI MAZZONCINI E GIORDANI

LA SVOLTA
ROMAMarcelloMessori eMiche-
le Elia non hanno fatto resisten-
za. Dopo il “chiarimento” di
mercoledì scorso a Palazzo Chi-
gi con Matteo Renzi, hanno ca-
pito che il loro ciclo alla guida
delle Ferrovie, il primo come
presidente, il secondo come am-
ministratore delegato, era giun-
to al termine. La replica di un
film che si era già visto nel caso
del ribaltone dei vertici nella
Cassa depositi e prestiti. Assoda-
to che siaMessori che Elia lasce-
ranno i loro incarichi, c’è solo
da stabilire lamodalità dell’avvi-
cendamento. Per dopodomani è
fissato un consiglio di ammini-
strazione, ma si tratta di un ap-
puntamento «ordinario», deci-
so da tempo. Probabile dunque,

chenonaccadaancoranulla. La
questione da dirimere è se il
cambio avverrà attraverso le so-
le dimissioni di Messori ed Elia,
o il governo chiederà a tutti e no-
ve i consiglieri delle Ferrovie di
rimettere il loromandato e farsi
da parte, magari per essere so-
stituiti da un consiglio più snel-
lo, al massimo di cinque mem-
bri.

GLI INNESTI
Ma chi prenderà le redini del-
l’azienda? Al posto di Elia resta
in pole positionRenatoMazzon-
cini, l’attuale amministratore di
Busitalia, la società delle Ferro-
vie che si occupa di trasporto su
gomma e che ha rilevato l’Ataf
dal Comune di Firenze quando
alla guida della città c’era Mat-
teo Renzi. Per la presidenza, al
momento, il nome più accredi-

tato è quello di Simonetta Gior-
dani, consigliere delle Ferrovie,
ex sottosegretario in quota Ren-
zi del governo Letta e animatri-
cedella Leopolda.
I nuovi vertici erediteranno una
società in salute, che si appresta
a chiudere il bilancio del 2015
con un utile netto di circa 500
milioni di euro, in netto miglio-
ramento ai 300 milioni e poco
più dell’anno scorso, quando il
bilancio era stato anche appe-
santito da decisioni normative
chehanno ridotto gli incassi del-
le Ferrovie. Messori ed Elia pa-
gano le divisioni sulla strategia
di privatizzazione. Il primo da
sempre ha spinto per lo spezza-
tino della società, mentre il se-
condo si è battuto per tenere il
gruppounito.

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il governo avvia le procedure di vendita
del gruppo che andrà in Borsa entro il 2016

Al via il Wi-Fi gratuito
negli scali italiani

Al vertice del gruppo arriva il ribaltone

Renato Mazzoncini

Ferrovie, ai privati il 40%
la rete resterà autonoma

Il ministro dei Trasporti
Graziano Delrio (foto LAPRESSE)

L’INFRASTRUTTURA
VALE 35 MILIARDI
MA RENDE POCO,
SARÀ RESA INDIPENDENTE
E SVALUTATA
NEL BILANCIO DELLE FS

Privatizzazioni del 2015

ANSA

40%38%

100%
3,4 ?

100%ceduta a ottobre
2015

ceduta a
febbraio 2015

entro il 2016
(avviata aieri)

100%

49%5,7%

31,2%
2,2 1,8-2,0

quota del Tesoro ante cessione valore reale o atteso (in miliardi di euro)quota ceduta o cedibilequota ceduta o cedibile

POSTE ITALIANE FERROVIE DELLO STATO

ENEL ENAV

L’OBIETTIVO DEL TESORO
incassare in media
lo 0,7% del Pil
l’anno dal 2015
al 2017

11,5
11,7
12,0

2015

2016

2017

entro
I semestre 2016

(avviata
ad agosto)

miliardi di euro

`Azioni ai dipendenti, possibili incassi
per 5 miliardi. I binari saranno pubblici

GrandiStazioni, la societàdel
gruppoFs Italianepartecipata
daEurostazioni chegestisce i
più importanti complessi
ferroviari in Italia, lancia il
Wi-Figratuitonellearee
commercialidelleprincipali
stazioni italiane. Il servizio,
realizzatodaFastweb,ègià
disponibileaRomaTermini,
RomaTiburtina,Milano
Centrale,NapoliCentralee
TorinoPortaNuovaesi
estenderàneiprossimimesi
ancheallealtrestazionidel
network.Glioltre750milioni
dipasseggeri evisitatori che
ognianno transitano inuna
delle 14stazionidiGS,oltrealla
normalenavigazione Internet,
potrannoinoltreaccedereal
portafogliodi servizidigitali e
diproximityoffertodaGrandi
Stazioni. IlWi-Fioffertoda
GrandiStazioniè in lineacon i
piùaggiornati standard
internazionali in terminidi
serviziai viaggiatori. L'accesso
alla rete Internetè
completamentegratuitoe
chiunquepotrànavigare, in
modosicuro, tramite
smartphone, tabletopc
portatile.

Grandi Stazioni
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Cronache

L’UDIENZA
ROMA Il nuovo caso Vatileaks arri-
va nell’aula del Tribunale vaticano
e, per la prima volta, per la sottra-
zione e la fuga di carte segrete del-
la Santa Sede, insieme con i pre-
sunti “corvi”, dovranno presentar-
si anche i giornalisti che hanno
pubblicato le notizie e i documenti
riservati. L’inizio del processo è fis-
sato per questa mattina alle 10,30
nella piccola aula del Tribunale
della Città-Stato dove si discuterà
delladivulgazionedelle cartedella
Cosea, la Commissione voluta da
papa Francesco nel luglio 2013 per
monitorare le strutture finanzia-
rie vaticane e favorirne la riforma
esciolta a finemandato. Cinque gli
imputati: l'ex segretario della Co-
sea e della Prefettura degli Affari
economici, il sacerdote spagnolo
Lucio Angel Vallejo Balda, l'ex
componente laica Francesca Im-
macolata Chaouqui, di professio-

ne “pierre”, il segretario in seno al-
la Cosea di monsignor Vallejo, Ni-
cola Maio, e i due giornalisti
Gianluigi Nuzzi ed Emiliano Fitti-
paldi, autori dei bestseller “Via
Crucis” e “Avarizia” sugli scandali
finanziari d'Oltretevere.

LE ACCUSE
Tutti e cinque, davanti alla corte
presieduta da Giuseppe Dalla Tor-
re (l'accusa sarà sostenuta dal pro-
motore di giustizia Gian PietroMi-
lano), devono rispondere di con-
corso nell'essersi procurati e aver
divulgato notizie e documenti top
secret riguardanti gli «interessi
fondamentali» dello Stato vatica-
no (articolo 116 bis del Codice pena-
le, introdotto da papa Francesco
con la legge IX del luglio 2013). Val-
lejo Balda, Chaouqui e Maio sono
accusati anche di associazione a
delinquere, per aver formato un
«sodalizio criminale organizzato»,
diretto proprio alla diffusione di
carte e documenti vietati (art.
248). Per il primo reato gli imputa-
ti rischiano da quattro a otto anni
di reclusione. I tre col reato asso-
ciativo ne rischiano in aggiunta da
tre a sei. Gli inquirenti vaticani, al
terminedi indagini durate seimesi
e che hanno visto l'arresto di mon-
signor Vallejo e di Chaouqui, riten-
gono di avere prove schiaccianti a
carico in particolare dei principali
imputati, con il prelato spagnolo e

l'ex consulente vaticana nel ruolo
di menti dell' «organizzazione» di-
retta - per ammissione della stessa
Chaouqui in una delle deposizioni
- a raccogliere il più possibile di no-
tizie e documenti segreti e di divul-
garli all'esterno. In questo, Maio -
vicino agli ambienti Opus Dei co-
me Vallejo e Chaouqui - avrebbe
fatto da esecutore. Cruciali nell'in-
chiesta sono stati gli interrogatori,
inparticolare quello incrociatodel
17 novembre. Un confronto decisi-
vo per i due, conosciutisi nei primi
mesi del 2013 e strettamente sodali
all'inizio della Cosea ma il cui rap-
porto di ferro, già incrinatosi negli
ultimimesi, è finito con lo scambio
di reciproche accuse. La responsa-
bilità su chi ha passato al giornali-
sta Nuzzi le password di Vallejo
Balda per l'acceso ai documenti
Cosea è emersa definitivamente
nel corso del confronto. Il monsi-
gnore l'aveva già ammesso in un
precedente interrogatorio, soste-
nendo comunque di averlo fatto
per le pressioni e le minacce della
Chaouqui. Fittipaldi ha denuncia-
to che questo processo è «alla liber-
tà di stampa», e che anziché i re-
sponsabili dellemalefatte finanzia-
rie verrà mandato a giudizio chi li
ha smascherati. Nuzzi ha lanciato
una campagna sui social network
con l'hashtag #noinquisizione.

S.G.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Guardie Svizzere in Vaticano (foto ANSA)

Vatileaks, oggi al via
il processo ai corvi
e ai due giornalisti
`Il caso della divulgazione di notizie e documenti top secret
Cinque imputati, tra loro monsignor Balda e la pr Chaouqui

IL RACCONTO
MILANO «Non è facile, da padre, de-
scrivere la situazione di mio figlio.
Le sue fotografie le avete viste, la
sua vita è cambiata. Il viso di mio
figlio è devastato dall’acido così co-
me lo è il suo morale». Gherardo
Barbini, padre di Pietro, si siede da-
vanti ai giudici del processo a cari-
co di Alexander Boettcher e rac-
conta del figlio prima e dopo l’aci-
do.La seradel 29dicembre 2014 fu
lui ad accompagnare il ragazzo al-
l’appuntamento in via Carcano, do-
veMartina Levato lo aspettava per
sfigurarlo e compiere il suo deli-
rante «atto di purificazione».
Gherardo Barbini ha ricostruito

le immagini dalle telecamere che
hanno ripreso l’agguato. E’ stato
lui a bloccare a terra Boettcher,
che inseguiva con «una mazzetta
damuratore» Pietro con il viso im-
pregnato dall’acido «lanciatogli ad-
dosso due volte» daMartina. «Per-
ché ce l’avete con me? Sto solo fa-
cendo jogging, il martello l’ho tro-
vato in strada», è stata la reazione
di Alexander. Il padre di Pietro
non si è reso conto subito della gra-
vità della situazione, «credevo si
trattasse di un gavettone fatto da
amici buontemponi, dello scherzo
di due ragazzi con felpe e cappucci
in testa». Poi il grido di Pietro: «Pa-
pà corri, corri, è acido!». La madre
del giovane sfigurato ha ascoltato
il racconto in lacrime,mentre Ghe-
rardo Barbini è rimasto impassibi-
le quando i difensori di Boettcher
hanno espresso «a nome del no-
stro assistito la solidarietà umana
più forte», rilevando che «Alexan-
der ha rinunciato alla testimonian-
za di Pietro anche per evitare al
giovaneun'ulteriore sofferenza».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vittima dell’acido
parla il padre:
viso e morale
sono devastati

Gli imputati di Vatileaks 2

*Commissione di studio delle finanze vaticane (luglio 2013-maggio 2014)

Avrebbe 
passato
ai giornalisti 
carte
della Cosea*

Lucio Angel
Vallejo 
Balda
(prelato)

Ex membro 
Cosea,
nega di aver 
aiutato
mons. Balda

Francesca
Immacolata
Chaouqui 
(lobbista)

Autore di
“Via Crucis”, 
libro scandalo

Gianluigi
Nuzzi
(Libero)

Autore 
di “Avarizia”
pamphlet
sul Vaticano

Emiliano
Fittipaldi
(L'Espresso)

Segretario 
in seno 
alla Cosea 
di monsignor
Vallejo Balda

Nicola 
Maio

ALLA SBARRA ANCHE
I DUE CRONISTI
NUZZI E FITTIPALDI
AUTORI DEI LIBRI
SUGLI SCANDALI
FINANZIARI VATICANI
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In alto
Fabio
Panetta, vice
dg di
Bankitalia

CDP COPRE IL RIMBORSO
DI UNA TRANCHE
PATUELLI: NON SIAMO
PREOCCUPATI MA CI PESA
MASSIAH: AL LIMITE
DELLA DECENZA

LA MANOVRA
ROMA Sale a 4 miliardi il finanzia-
mento-ponte a Nuova Banca Mar-
che, Nuova Banca Etruria, Nuova
Cassa Chieti e Nuova Cassa Ferra-
ra, rinate ieri mattina sulle ceneri
dei vecchi istituti avviati, nel week
end, verso la liquidazione dopo
aver spesato 1,8 miliardi di perdite
e aver trasferito 1,5 miliardi di sof-
ferenza a una nuova bad bank. La
complessa manovra che senza
adoperare un euro pubblico ha sal-
vato i depositi dei risparmiatori, è
stata benedetta dalla Ue ed ha avu-
to Bankitalia in cabina di regia con
il vice dg Fabio Panetta in prima fi-
la. Il governo, dal canto suo, dome-
nica scorsaha emanatoundecreto
in quattro articoli per facilitare
l’operazione. In totale verrà a co-
stare per il sistema 2,35 miliardi,
spesati sui bilanci 2015 e relativi al-
le contribuzioni al Fondo di risolu-
zione finoal 2018.

CA’ DE SASS E UBI
Ierimattinadalle 7 inpoi si sono

riuniti per la prima volta i quattro
cdapresieduti daRobertoNicastro
e di cui fa parte Maria Pierdicchi
per prendere atto della tranche da
2,35 miliardi di liquidità-ponte ac-
cordata da Intesa Sanpaolo in ve-
ste di capofila, Unicredit e Ubi, in
tranche uguali da 1.330 milioni
(commissione upfront dello 0,25
punti base) a favore del fondo di ri-
soluzione, previsto dalla direttiva
Brrd invigore damartedì scorso. E
i cda hanno nominato i rispettivi
ad: come anticipato dal Messagge-

ro, sono Luciano Goffi alle Mar-
che, Giovanni Capitanio a Ferrara,
Salvatore Immordino a Chieti, Ro-
berto Bertola alla Popolare dell’E-
truria rinata nella forma giuridica
di spa.
Sempre ieri si sono riuniti i cdg

di Intesa Sp e Ubi per ratificare la
decisione. In una nota Intesa ha re-
so noto che la sua contribuzione al
Fondo si attesta a 475milioni. Inol-
tre, la tranche da 2,3 miliardi del
bridge (tasso pari a 0,95 punti ba-
se) ha una durata fino a dicembre:
il 28 verrà estinta con le contribu-
zioni delle banche italiane. Poi le
tre banche hanno concesso un’al-
tra tranche da 1,65 miliardi a 18
mesi meno un giorno (2,25 punti
base) in quote da 550 milioni: su
questa da ieri sarebbe in campo
anche il Banco Popolare, invitato
da Bankitalia, per sottoscrivere cir-
caunquarto. La seconda trancheè
garantita da Cdp che coprirà
un’eventuale incapienza del Fon-
do la cui liquidità sarà riveniente
dalla vendita delle quattro banche
per le quali a metà dicembre l’Au-
torità di risoluzione insediata in
Bankitalia e guidata da Stefano De
Polis fisserà le modalità. In attesa
di definire la procedura, Ubi si sa-
rebbe fatta avanti per Cassa Ferra-
ra, CariparmaperBancaMarche e,
nelle ultime ore, sarebbe spuntato
l’interesse di Bper per l’Etruria.
Per quanto riguarda Unicredit, in-
vece, la contribuzione al Fondo im-
patta per 300milioni, di cui 90 spe-
sati a giugno. Quanto a Mps, l’ad
Fabrizio Viola ha quantificato in
circa 100 milioni la quota a carico
dellabancadella città di Siena.
Il salvataggio «è positivo per le

quattro banche salvate. Poi, gra-
vando per oltre 2 miliardi sulle
banche italiane, chiaramente va
nelle poste dei costi del conto eco-
nomico. Se sono preoccupato da
questo onere? Non preoccupa ma
ci pesa», è il commento del presi-
dente Abi, Antonio Patuelli, dopo
la riunione straordinaria del comi-
tato di presidenza dell’Associazio-

ne al quale ha preso parte, sempre
in call come gli altri, Carlo Messi-
na, che, in qualità di addella banca
capofila del maxi-finanziamento,
ha riepilogato i termini dell’opera-
zione. «Non possiamo essere sod-
disfatti per il semplice motivo che
comunque l'operazione è onerosa
però, nei limiti della decenza, va
bene così», è il giudizio a denti
stretti di Victor Massiah, ceo di
Ubi. «Era ora di dare certezze ai
correntisti e ai lavoratori delle
quattro banche. Ora bisogna velo-
cemente mettere mano al loro ri-
lancio, imprese e famiglie ne han-
no bisogno», ha affermato il segre-
tario generale della Fisac-Cgil,
AgostinoMegale.
Dalla relazione tecnica del de-

creto del governo si apprende che
le quattro nuove banche hanno se-
de inviaNazionale aRoma (quindi
presso la Banca d’Italia). C’è la
«possibilità - si legge nella relazio-
ne - di adottare lemisure vigenti in
materia di trasformazione delle
dta (imposte anticipate) in crediti
d'imposta, a partire dalla data di
avviodella risoluzione».

RosarioDimito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il finanziamento-ponte di Intesa, Unicredit, Ubi sale a 4 miliardi
e nel gruppo si aggiunge il Banco Popolare. Nominati i nuovi ad

Uno sportello bancario

Padoan: su bad bank avanti con la Ue
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Correntisti salvi, ma prezzo salato per quelli che hanno azioni

MOLTI CLIENTI SPINTI
A COMPRARE TITOLI
PER AVERE
CONDIZIONI DI FAVORE
DANNO RILEVANTE
PER LE FONDAZIONI

USA, SEMPRE PIÙ
PROBABILE
UN AUMENTO DEI
TASSI A DICEMBRE
Janet Yellen
Presidente Fed

Le banche fanno i conti del salvataggio
Il meccanismo di risoluzione

Cifre monetarie in euro
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`Per resuscitare le nuove Banca Marche, Cassa Ferrara, Etruria,
e Cr Chieti il sistema sopporta un costo di 2,35 miliardi sul 2015

Il risultatopositivoottenuto
nel salvataggiodellequattro
banchedà fiatoalministroPier
CarloPadoancheha
collaboratoconBankitalia,
arteficeprincipaledel
successodell’operazione.Sul
progettodibadbank«con
Bruxellesnonc’ènessun
problema,ormaisiamoalla
fase finale incui si affrontano
lecondizioni tecniche, la
definizionedelmeccanismodi
prezzoombrachepermettedi

farpartire le transazioni»,ha
detto ieri ilministro
dell'Economia.«Ormaicon il
verticedellaCommissione
abbiamounrapportomolto
costruttivo, comeha
dimostrato lapreparazione
dell'operazioneper lequattro
banchedecisa ieri (domenica,
ndr)equindi siamomolto
fiduciosi cheanchesuquesta
questioneandremoavanti».
Nel salvataggiodeiquattro
istitutièprevistaunabadbank.

Il progetto

L’IMPATTO
ROMA Chi ha perso con il salvatag-
gio delle quattro banche scattato
ieri? Ilmeccanismomesso a pun-
to da governo e Banca d’Italia
rappresenta una sorta di antici-
pazione dello schema europeo di
risoluzione delle crisi, che entre-
rà in vigore il prossimo primo
gennaio, che comprendeanche il
cosiddetto bail-in. In quello sche-
ma i depositanti hanno una tute-
la pari a 100 mila euro ciascuno
(anche in caso di conti cointesta-
ti), ma per stavolta l’ultimo anel-
lo della catena non è stato pro-
prio chiamato in causa e dunque
i correntisti in quanto tali sareb-
bero al sicuro. Pagano invece gli
azionisti e chi possedeva obbliga-

zioni subordinate ovvero titoli
più redditizi e quindi maggior-
mente esposti al rischio, che in
un certo senso fanno parte del ca-
pitale.

LA SCELTA
Ma in istituti con dimensioni e
vocazione prevalentemente loca-
li, la separazione tra il ruolo di
cliente che ha un conto e quello
di azionista non è particolarmen-
te netta. Nel caso di Banca Mar-
che, molto più grande delle altre
tre, i piccoli azionisti sono più 40
mila. Uno di loro, un ingegnere
in pensione interpellato dall’An-
sa, ha definito l’operazione «non
un salvataggioma un sequestro»
lamentando la scomparsa dei «ri-
sparmi di una vita». Il presidente
della loro associazione, Bruno

Stronati, parla di «condanna a
morte» e ricorda come inpassato
molti correntisti fossero stati in-
dotti a sottoscrivere azioni per
usufruiredi condizioni di favore.
La scelta di porre le perdite a

carico di azioni e obbligazioni su-
bordinate è stata giustificata nel
comunicatodiViaNazionale con
il fatto che queste sono «strumen-
ti di investimento più rischiosi»:

una procedura del genere è ri-
chiesta come precondizione dal-
la direttiva europea sulla risolu-
zione delle crisi bancarie, appe-
na recepita nell’ordinamento ita-
liano.

I PRESTITI
Sicuramente il danno è rilevante
per le Fondazioni bancarie che
detenevano lamaggioranzadella
vecchia Banca Marche. Per le tre
più importanti, Cassa di rispar-
mio della Provincia di Macerata,
di Pesaro e di Jesi, la perdita sa-
rebbe di oltre 500milioni: in tota-
le avevano oltre il 55 per cento
delle azionimaper loroc’è anche
l’impatto dei prestiti obbligazio-
nari subordinati sottoscritti a
suo tempo. Toccata anche Banca
Intesa (con poco meno del 6 per

cento delle azioni) la quale è in
prima linea nell’operazione fi-
nanziaria con le quali vengono
anticipate le risorse al Fondo di
risoluzione, che deve sia coprire
una parte delle perdite sia ricapi-
talizzare i nuovi istituti, per un
ammontare complessivo di 3,6
miliardi (più del 6 per cento del
valore a regime del fondo di riso-
luzione).
Labotta èpesante ancheper le

Fondazioni di Ferrara e di Chieti,
circa 150 milioni complessiva-
mente. Quanto all’Etruria, tra i
piccoli azionisti si respira rasse-
gnazione, anche se l’associazio-
ne Amici di Banca Etruria parla
di perdite medie tutto sommato
limitateper i singoli soci.

LucaCifoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA SVOLTA
VICENZA Arriva l’addio di Gianni
Zonin. Il consiglio di Popolare di
Vicenza «ha preso atto delle di-
missioni dalla carica di consiglie-
re edi Presidentedel consiglio di
amministrazione» si legge in
una nota che comunica la deci-
sione di «cooptare Stefano Dol-
cetta in sostituzionediGiovanna
Dossena e di nominarlo presi-
dente del consiglio». «Oggi è pos-
sibile perme fare un passo indie-
tro, perchè lascio la Banca inma-
ni serie ed affidabili, quelle del
consigliere delegato e direttore
generaleFrancesco Iorio, che sta
realizzando con rigore e straor-
dinaria capacità quel disegno a
medio termine che porterà la Po-
polare di Vicenza a diventare un
imprescindibile soggetto econo-
mico, finanziario e sociale per il
Nordest e per tutto il nostro Pae-
se», commenta Zonin costretto
al passo indietro dall’inchiesta
per aggiotaggio e ostacolo alla vi-
gilanza nella quale è coinvolto e
dal pressing della Bce. «Ho segui-
to e apprezzato, in queste setti-
mane, il lavoro di tenace volontà
di rilancio e di trasformazione,
che Iorio e i suoimanagerhanno
dimostrato di saper fare. Sono
certo chequesta è la direzioneda
seguire senza incertezze». È il
primo ringraziamento del neo
presidente Stefano Dolcetta al-
l’ad Iorio, dopo aver ricordato il
lavoro del suo predecessore Zo-
nin e dell'intero cda «che ha di-
mostrato compattezza».

Pop Vicenza,
Zonin lascia
Dolcetta
presidente
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I TAGLI
Centro di educazione ambienta-
le, la chiusura è prevista per il 2
dicembre. Ma la Provincia assi-
cura che il servizio continuerà.
E’ il dirigente del Servizio Am-
biente della Provincia di Pesaro
e Urbino Fabrizio Montoni a
precisare: «Il Centro di educa-
zione ambientale della Provin-
cia non chiude, ma viene ripor-
tato all’interno dell’ente, con ge-
stione diretta attraverso il pro-
prio personale che si occuperà
anche della biblioteca, senza
più dare in appalto il servizio
esternamente». Oggi la società
Hystrix gestisce il Cea e i 15 edu-
catori ambientali che raggiun-
gono migliaia di studenti nelle
scuole per 1300 ore all’anno di
lezioni su energia, ambiente, ci-
bo, rifiuti, fauna, flora. «Il 2 di-
cembre - dice ancora Montoni -
scade il contratto con la società
Hystrix chegestiva sia il Cea che
le attività di educazione ambien-
tale nelle scuole. Riguardo a
queste attività, entro febbraio
2016 la Provincia emetterà un
bando rivolto alle scuole per
concedere contributi diretta-
menteagli istituti, chepotranno
così, nella loro autonomia, sce-

gliere gli educatori ambientali e
dunque anche quelli con cui
hanno lavorato in questi anni.
L’educazione ambientale è, e re-
sta, un elemento fondamentale
nell’attività della Provincia, che
continuerà a garantire il servi-
zio, anche a sostegno di quanto
previsto da La Buona Scuola».
Dunque ora sono le scuole a do-
ver scegliere educatori tramite
un bando per avere risorse. Tan-
to che laProvincia aggiunge: «Ci
auguriamo che il ministero del-
l’Istruzione possa, vista la rile-
vanza attribuita, finanziare l’at-
tività, così come avviene per al-
trematerie». Quanto alla biblio-
teca, saranno gli operatori del
centro floristico a doversene oc-
cupare. Intanto le firme della pe-
tizione on line per scongiurare
la chiusura crescono. Sono qua-
si arrivate a 200. Gli educatori
ambientali scrivono: «Nella
grande era della crisi e dei tagli,
il vortice di ipocrisia ammini-
strativa vedeunanuova vittima:
il Cea, che dal 1993 occupava un
tassello fondamentale del servi-
zio educativo pubblico territo-
riale della Provincia. Una deci-
sione in contrasto con la recen-
te riforma scolastica mediante
la quale, dal 2016, l'educazione
ambientale sarà unamateria ob-
bligatoria. Noi ora chiediamo
che il CEAnonvenga chiuso».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Montecalvo in Foglia
Ubriaco e drogato accusa
il padre di averlo avvelenato
Giovane al pronto soccorso dopo una notte brava. Denunciato
dai carabinieri per calunnia, furto e guida senza patente
Indini a pag.37

Fano
Amianto addio
abbattuto
il complesso
dell’ex mattatoio
Scatassi a pag.39

Con l’incubo di uno sfratto e sen-
za più soldi, ha scelto il destino
più orribile: la morte sotto il tre-
no. Dramma della disperazione
davanti a decine di passeggeri ie-
ri pomeriggio alla stazione ma-
rottese.Unadonna rumenadi 62
anni, badante, ha perso la vita
buttandosi sotto il treno regiona-
le diretto ad Ancona. Il tragico
gesto si è consumatopocoprima
delle 15 davanti agli occhi di deci-
ne di pendolari che attendevano
la partenza del convoglio 2127 di-
retto al capoluogo dorico, previ-
sto comedaorario alle ore 14,50.

Zuccariapag.37

Alla Torraccia
Vigilantes
per allontanare
i questuanti
al supermercato
Benelli a pag.35

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

«IL CENTRO
DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE
SARÀ GESTITO
DIRETTAMENTE
DALL’ENTE
LOCALE»

La Provincia
rassicura:
«Il Cea
non chiude»

Fusione
Mombaroccio
il “no” lancia
Col di Marca

Sardegna amara per la Vuelle

Convegni e spettacoli per dire basta alla violenza sulle donne

Il meteo
Il tempo
rimane
incerto

PER RICORDARE
IL 25 NOVEMBRE
UNA SERIE
DI INIZIATIVE
CHE INVITANO
A RIFLETTERE

Con questo weekend passiamo in
un balzo dalle zone basse a quelle
alte della classifica, quasi in zona
Uefa». I vertici della Nuova Banca
Marche, il presidente Roberto Ni-
castro (ex dg Unicredit, oggi alla
guida di tutti i quattro istituti sal-
vati) e l’amministratore delegato
Luciano Goffi (fino a ieri direttore
gerneale di BancaMarche) concen-
trano in una metafora calcistica il
significato delle ultime, cruciali
ore per BdM. E lo fanno in una let-
tera inviata ai dipendenti della
Banca. E intanto alla Fondazione
Cassa di Risparmio di Pesaro si av-
vicina il passaggiodel testimone.

Alle pagg.34 e 35

Nuova BdM, fiducia e rabbia
` L’ad Goffi e il presidente Nicastro scrivono ai dipendenti: «Balzo in classifica, addio ultimi posti»
`Fondazioni e piccoli azionisti perdono un miliardo e mezzo. A Pesaro Sabbatini passa il testimone

FusioneconPesaro? I
dissidentidiMombaroccio
voglionounirsi con
Montelabbate,
MonteciccardoeCartoceto.
«Cosìnascerà laCol di
Marca».

Delbiancoapag.36

Bancodi Sardegna troppo fortemalgrado il cambiodi allenatore. LaVuelle si arrendeai campioni in
statodi grazia, che trianoconprecentauli fantascientifiche. Cataldoapag. 49

Basket. Consultinvest travolta dai campioni d’Italia

Oggi il temporimarrà
molto incerto, con
nuvolosità irregolare e
precipitazioni sparse,
nevoseoltre i 1000metri.
Domanimiglioramento
masolo temporaneo.

LA GIORNATA
Una settimana ricca di iniziative
in tutta la nostra provincia a soste-
gno della Giornata contro la vio-
lenza sulle donne, (il 25 novem-
bre) con momenti di incontro e
confronto sotto diversi punti di vi-
sta, apartire dalle radici culturali,
su quella che oggi è, purtroppo,
una vera e propria emergenza so-
ciale. A Pesaro, l'Amministrazio-
ne comunale, assessorato Pari Op-
portunità, in accordo con la com-
missione Donne Elette e con la
Provincia, ha organizzato, doma-
ni, alle ore 11.15, al Teatro Speri-
mentale, il concerto "Futura" idea-
to da Stefano Fucili con Fabrizio
Bartolucci, per parlare ai giovani

attraverso il linguaggio universa-
le della musica. Le facce della vio-
lenza, danni oltre il corpo è invece
il titolo dell'iniziativa che si svol-
gerà adUrbino, a partire dalle ore
13, nell' Aula B1 Paolo Volponi di
Magistero: interventi di Cristiano
Maria Bellei, Fatima Farina, Ales-
sandra Vincenti. Nel pomeriggio
sarà proiettato "Ferite a morte" di
Serena Dandini cui seguiranno i
incontri tra letture e musica con:
Paola Donadi, Voce e arpa di Da-
niela Battisti, Valentina Corinti e
Giorgia Ortolani del Centro Anti-
violenza "Parla Connoi" della Pro-
vincia, Alessandra Carnaroli: Let-
tura di Poesie dell'Autrice. I Consi-
gli di quartiere di Montegranaro,
Centro, Porto-Soria e Villa San
Martino, con l'Udi Pesaro organiz-

zano un banchetto informativo,
nel pomeriggio, in piazza Redi, in
contemporanea con altre piazze
dei quartieri della città di Pesaro;
una mattinata in classe di rifles-
sione, mostra itinerante di foto-
grafia intitolata "M'ama o non
m'ama" realizzata da giovani pe-
saresi che hanno anche prestato i
corpi e i volti agli scatti, la proie-

zione di 4 film tematici, con intro-
duzione al tema e dibattito dopo
proiezione (al cinema Solaris).
Nella serata: a Gabicce i cittadini
sono stati invitati a partecipare al
corteo organizzato a partire dalle
ore 20:30 in piazza del Municipio
per la campagna di sensibilizza-
zione per l'eliminazione della vio-
lenza contro le donne; a Tavullia
si svolgerà, dalle ore 21, nella Sala
Consigliare, la prima serata dal ti-
tolo #INSIEMESIPUÒ con inter-
venti di Adelina Seidini, Valeria
Bertuccioli, Massimo Baronciani,
Ernesto Paleani Editore e Coordi-
natore dell'evento. Installazioni
in sala di:LeonardoNobili - "Crisa-
lide"(scultura) Deborah Coli -
"Corpi" (dipinti). Le donne demo-
cratiche organizzano tre appunta-

menti di "Lessico femminile": a
Fermignano venerdì 27 ore 21
presso il RistoBar Conad, Fronto-
ne, sabato 28 alle ore 18 presso la
Sala Consigliare e domenica 29 a
Montecalvo in Foglia alle 17.30 in
occasione dell'inaugurazione del-
la mostra "Quotidiano femmini-
le", presso il Circolo Arci di Ca’
Gallo. Venerdì 27, nel Salone Me-
taurense della Prefettura di Pesa-
ro, Fidapa - Soroptimist- Cif - Cen-
tro Antiviolenza - Associazione
PercorsoDonna, organizzano l'in-
contro Il Posto delle Fragole Ver-
di, con la lettura di brani tratti dal
libro omonimo, un balletto sul te-
ma e la testimonianza di una vitti-
madella violenza.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Incubo sfratto
badante si getta
sotto il treno
`Tragedia alla stazione di Marotta
circolazione ferroviaria in tilt per ore

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

IL SALVATAGGIO/2
ANCONA Un miliardo e mezzo di
euro andato in fumo. È l’altra fac-
cia del piano di salvataggio di
Banca Marche, che con l’azzera-
mento delle azioni e delle obbli-
gazioni subordinate, ha colpito
pesantemente azionisti e Fonda-
zioni. Una tegola piombata sui
soci e investitori, molti dei quali
piccoli azionisti che hanno visto
svanire inunanotte i risparmidi
una vita. Scendendo nel detta-
glio, per le tre Fondazioni,Mace-
rata, Pesaro e Jesi, socie di mag-
gioranza del vecchio istituto di
credito, si stima una perdita di
oltre mezzo milione. L’entità ef-
fettiva del danno verrà resa nota
oggi. Ieri, in tarda serata, i vertici
delle tre istituzioni, impegnati in
un susseguirsi di riunioni e in-
contri, stavano ancora esami-
nando le cifre per poi valutare le
conseguenze del salvataggio
sull’operatività futura. L’impat-
to sembra comunque particolar-
mente pesante per la Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Jesi,
che vede impegnato oltre l’80%
del suo capitale in BdM, ora in li-
quidazione coatta amministrati-
va. Per l’ente presieduto da Alfio
Bassotti, dal 2012 ad oggi, si sti-
ma una perdita di oltre 90milio-
ni, tra azioni e 15milioni di obbli-
gazioni subordinate sottoscritte

nell’estate 2013. Bruciati anche
10 milioni di obbligazioni subor-
dinate in carico alla Fondazione
Cassa di Risparmio di Pesaro,
che, sul fronte delle azioni,
avrebbe visto svanire oltre 200
milioni di euro. Sempre a circa
200 milioni, infine, sembra am-
montare la perdita della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Ma-
cerata. Un duro colpo per le tre
istituzioni, che tra il 2013 e il
2014 avevano già incassato pe-
santi svalutazioni delle rispetti-
ve partecipazioni: in una notte
Jesi aveva già bruciato oltre 40
milioni di euro in azioni, Pesaro
circa 95 milioni e Macerata 80
milioni. Vanificati infine 20 mi-
lioni di azioni sottoscritte dalla
Fondazione Cassa di Risparmio
di Fano, che fino a due giorni fa
deteneva il 3,35%del capitale.

L’ASSOCIAZIONE
Ma il dannopiù pesante lo avreb-
bero subito i circa 43mila azioni-
sti privati. A snocciolare i nume-
ri Bruno Stronati, presidente
dell'Associazione di piccoli azio-
nisti che nei mesi scorsi, con
l'Unione consumatori, ha lancia-
to una class action contro gli ex
amministratori di BdM, ritenuti
responsabili del dissesto. «Gli in-
vestitori hanno visto andare in
fumo circa 700milioni in azioni,
se consideriamo un valore me-
dio di acquisto di 1,7 euro, cifra a

cui vanno sommati oltre 400mi-
lioni di azioni subordinate. Era-
vamopreparati a una svalutazio-
ne molto pesante dei titoli, ma
mai pensavamo che sarebbero
diventati carta straccia. Hanno
firmato la condanna amorte del-
la banca. Il piano di salvataggio
ha procurato un danno irrepara-
bile al territorio e i tanti azioni-
sti, che sono anche correntisti,
abbandoneranno la nuova Good
bank. In questi anni abbiamo
creduto alle lusinghe di alcuni di-
pendenti che consigliavano l’ac-
quisto delle azioni di BdMdecan-
tando il florido stato di salute

dell'istituto di credito.Ma in real-
tà ci hanno solo raccontato favo-
le, convincendoci ad acquistare
azioni per avere prestiti e opera-
zioni agevolate. Ci dicevano che
non rischiavamo nulla, così tan-
te persone hanno investito i loro
risparmi e molte famiglie oggi
sono finite sul lastrico». Strona-
ti, ingegnere di Jesi, racconta di
aver perso personalmente circa
400mila euro, impegnando per-
sino l'eredità dellamadre. E con-
clude: «La banca può considerar-
si salvata se tutte le sue compo-
nenti vengono salvate ed è assur-
do che solo noi, che costituiamo
l'ossatura, dobbiamo essere sa-
crificati». Tra gli investitori bef-
fati anche l'industriale Gennaro
Pieralisi, soddisfatto comunque
della risoluzione varata dal Con-
siglio dei ministri. «Ho visto an-
dare in fumo - dicePieralisi - una
cifra importante, ma quel che
conta è che la banca sia salva».
Se il patron della Nuova Maip
non si dispera, sale la rabbia di
tanti marchigiani, pensionati,
commercianti, professionisti,
piccoli risparmiatori, piccoli im-
prenditori. Come Massimo Ma-
riani, imprenditore jesino, titola-
re dell'Hotel Mariani e di alcune
stazioni di carburante. «Ho per-
so 400mila euro - racconta - ave-
vo investito in azioni la maggior
partedeimiei risparmi, soldi che
servivano anche come garanzia
per ottenere prestiti. Ora lascio
la banca e trasferisco altrove i
miei conti correnti».

LetiziaLarici
©RIPRODUZIONERISERVATA

GENNARO PIERALISI:
«CI RIMETTO
MA L’IMPORTANTE
È IL FUTURO
DELL’ISTITUTO
DI CREDITO»

Goffi nominato ad della Nuova Banca Marche

JESI, MACERATA
E PESARO FANNO
I CONTI: OGGI SARÀ
RESA NOTA L’ESATTA
STIMA DELLE SOMME
ANDATE IN FUMO

IL SALVATAGGIO/1

ANCONA «Con questoweekendpas-
siamo in un balzo dalle zone basse
a quelle alte della classifica, quasi
in zonaUefa». I vertici della Nuova
Banca Marche, il presidente Ro-
bertoNicastro (ex dgUnicredit, og-
gi alla guida di tutti i quattro istitu-
ti salvati) e l’ad Luciano Goffi (fino
a ieri dg di BancaMarche) concen-
trano in una metafora calcistica il
significato delle ultime, cruciali
ore per BdM. E lo fanno in una let-
tera inviata ai dipendenti della
Banca. «Si avvia una fase nuova -
scrivono - che include il colloca-
mento sul mercato della nostra
banca, partendo da una posizione
ora invidiabile. È il momento per
rimettersi in gioco tutti, conun rin-
novato spirito di legittima fiducia.
Ci aspettiamo un fine anno di ri-
presaper la banca.Questamattina
è una nuova luminosamattina per
Nuova Banca delle Marche Spa».
Grande fiducia, dunque, che i verti-
ci di BdM spiegano così. «Il proget-
to per il rilancio - proseguono - ha
messo a disposizione oltre 3,5 mi-
liardi di capitale. In quest’ambito
nasce la good bank Nuova Banca
delle Marche Spa». Che, da ieri,
«dispone di un capitale fresco di
1.041milioni - dicono -. Siamodota-
ti a questo punto di ingente nuova
liquidità. Il monte sofferenze è ora
coperto per oltre l’80%; non vi è
banca italiana che abbia oggi que-
ste riserve e tra poco anche il ri-
schio residuo sarà neutralizzato
daunagaranzia adhoc».
Ma c’è di più. «La minaccia del

bail-in - concludono - è definitiva-
mente sventata. A breve riportere-
mo la sede legale da Roma a Jesi.
Tre buone notizie: lavoriamo in
una banca solida, godiamo di ec-
cellente liquidità, e questa opera-
zione non è costata nulla al contri-
buente». Per BdM, come per le al-
tre trebanche salvate, il presidente
dell’Abi Antonio Patuelli auspica
una vendita in tempi rapidi, inmo-
do che vengano aggregate ad altri

gruppi italiani o esteri.

LE ISTITUZIONI
Soddisfazione per l'operazione ar-
riva dal presidente della Regione,
Luca Ceriscioli. «Il provvedimento
messo in campodalGoverno - dice
- permetterà alla banca di poter ri-
partire con fiducia. Un decreto
tempestivo è arrivato dopo un la-
voro importante da parte dell'ese-
cutivo nazionale che in 48 ore ha
dovuto approntare un nuovo per-
corso per evitare la bocciatura da
parte dell'Ue che avrebbe avuto
conseguenze molto più gravi per
l'economiamarchigiana». Bene an-
che per Valentina Vezzali, deputa-
to di Scelta civica. Ma non tutti la

pensano così. Per Mirco Carloni,
AreaPopolare, l'operazioneè stata
una sconfitta. «Il Pd festeggia ma
per il territorio è unmassacro - di-
ce - avvenuto senza cheCeriscioli e
la giunta abbiano provato a far
qualcosa per evitarlo. Abbiamo
perso completamente il controllo
dell'istituto di credito principale
regionale». Quanto ai nuovi vertici
di BdM, Bankitalia ha nominato,
oltre a Nicastro e Goffi, anche Ma-
ria Pierdicchi componente del
Cda, Massimo Spisni, Alessandra
Stabilini e Alessandro Carretta
componenti del Collegio sindaca-
le.

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ECONOMIA
ANCONA In uno scenario di luci e
ombre per l’economia marchi-
giana e per il mercato del lavoro,
laCgil si prepara adaccogliere la
segretaria generale della Cgil, Su-
sanna Camusso, per un'iniziati-
va dal titolo emblematico: «Le
Marche, dalle certezze del passa-
to alle incognite del futuro».
L’appuntamento è per oggi po-
meriggio dalle 14,30 alle ore 18,
all'auditorium dellaMole Vanvi-
telliana. Numerosi gli interventi
previsti: dal presidente della Re-
gione, Luca Ceriscioli, al rettore
della Politecnica, Sauro Longhi,
dal presidente di Confindustria
Marche, Bruno Bucciarelli, al di-
rettore generale Ubi Banca Popo-
lare di Ancona, Bruno Tartaglia.
E poi i segretari di Cisl Marche,
Stefano Mastrovincenzo, e Uil

Marche, Graziano Fioretti, e, in
rappresentanza delle associazio-
ni artigiane della regione, Otello
Gregorini. A presiedere l'iniziati-
va, il segretario generale della
Cgil Marche, Roberto Ghiselli,
mentre la relazione introduttiva
sarà diWalter Cerfeda, presiden-
te di IresMarche. Conclusioni af-
fidate a SusannaCamusso.

LA RIFLESSIONE
Sindacato, istituzioni, econo-
mia, dunque, a raccolta per riflet-
tere sul futuro delle Marche. In
una fase, si diceva, in cui gli indi-
catori offrono un quadro diviso,
in quella che Bankitalia sede di
Ancona ha recentemente defini-
to una “ripresa ancora lenta e di-
somogenea”, tra segni più e se-
gnimeno. È il caso della cassa in-
tegrazione. Nei primi dieci mesi
di quest'anno sono diminuite, fa
sapere la stessa Cgil, le ore di Cig

ordinaria (7,3milioni, con un ca-
lo complessivo rispetto al perio-
do gennaio-ottobre 2014 del
2,3%),macrescono, +17,1%, le ore
nella meccanica. Riduzioni in
tutti i principali settori, invece,
per la Cig straordinaria (9,2 mi-
lioni di ore, -43,1% rispetto al
2014), così come per quella in de-
roga (11,7 milioni di ore, -20%)
cheperò cresce (+15,8%) nel com-
parto calzature. E cautela sui ti-
midi segnali di ripresa, arriva an-
che da Unioncamere Marche

che ha presentato i dati dell'inda-
gine trimestrale “Giuria della
congiuntura”. «Le Marche - dice
il presidente Graziano Di Batti-
sta - sono la regione piùmanifat-
turierad'Italia insiemealVeneto
e l'andamento di questo compar-
to incide pesantemente sulla no-
stra economia. Dopo anni di cri-
si e di calo della produzione, il
2015 ha mostrato un'inversione
di tendenza,ma la ripresa ha ral-
lentato negli ultimi tre mesi e va
consolidata con politiche indu-
striali che favoriscano la
competitività dei settori produt-
tivi».
Secondo l'indagine, per il ter-

zo trimestre consecutivo le im-
prese marchigiane vedono au-
mentare la produzione (+1,9%),
ma la crescita era stata più consi-
stente tra gennaio e marzo
(+2,5%) e tra aprile e giugno
(+3,9%). Salgono anche fatturato

(+0,5%) e ordinativi (+3,3%). "In-
crementi - fa sapere Unioncame-
re - che non si ripercuotono sul
mercato del lavoro, con le impre-
se che perdono il 2,5% degli ad-
detti. All'insegna della cautela le
prospettive per la fine dell'anno,
con la metà delle imprese che
prevede dimantenere stabili pro-
duzione, fatturato eordinativi".

C.Gr.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Nuova Banca Marche
Goffi nominato ad:
«Balzo in classifica»
Lettera ai dipendenti, firmata con il presidente Nicastro
«Addio ultimi posti, ripartiamo quasi dalla zona Uefa»

Ripresa tra luci e ombre, la Camusso al vertice sul lavoro

Susanna Camusso

Fondazioni e piccoli azionisti
perdono un miliardo e mezzo

Gennaro Pieralisi

La sede BdM

IL PRESIDENTE DELL’ABI
ANTONIO PATTUELLI:
«ORA SUBITO LA VENDITA»
CERISCIOLI: «IL GOVERNO
È RIUSCITO AD EVITARE
LA BOCCIATURA EUROPEA»

INCONTRO AD ANCONA
CON IL GOVERNATORE
IL RETTORE LONGHI
E IL PRESIDENTE
DI CONFINDUSTRIA
BUCCIARELLI

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
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Pesaro

`Oggialle 18nell’auditoriumdi
palazzoMontaninell’ambito
dellaserie “PesaroStorie”, con
IscopeBiblioteca“Bobbato”,
vienepresentato il volumedi
StefanoPivato “Favoleepolitica:
Pinocchio,Cappuccettorossoe
laGuerra fredda” (pp. 188, Il
Mulino2015).Discutonocon
l’autoreMatteoRicci, sindacodi
Pesaro,eUgoBertiArnoaldi,
presidentedellaFondazione
BibliotecadelMulino.Nell’età
dellemasse, lapoliticavuole
parlarea tutti edi conseguenza
adottaun linguaggio semplicee
dipersuasione.Cosìnon
stupisceche lapoliticaracconti,
letteralmente, favole, cioè
ricorraastrutturenarrative
note,mescolandodati reali con
elementi satirici, leggendari,
zoomorfici, ecc. StefanoPivato,
giàrettoredell’Universitàdi
UrbinoèordinariodiStoria
contemporanea.

`Dopo quindici anni e tre mandati la presidenza passa
all’attuale vice Cangiotti, il cda si riunisce il 4 dicembre

L’INIZIATIVA
Dopo le telecamere antiabusivi-
smo, ecco che anche i supermer-
cati si dotano di personale per
evitare la presenza di parcheg-
giatori abusivi o elemosinanti
che aspettano i clienti per chie-
dere un obolo davanti all’ingres-
sodel centro commerciale.
Succede all’Eurospin di Pesaro,
di piazza Stefanini, nella zona
comemrciale della Torraccia.
Da qualche giorno tramite una
ditta esterna sono stati assunti
dei lavoratori, in giacca color
arancio e tesserino, il cui compi-
to è quello di allontanare chi si

avvicina ai clienti in cerca di
qualche soldo in cambio di un
parcheggioodi elemosine.
Lanotizia corre anche sui social
dovemolti clienti hanno apprez-
zato l’iniziativa del supermerca-
to. «Bellissima idea, spero che
venga imitata da altri centri

commerciali» sottolinea Diana.
E ancora c’è chi sottolinea «fi-
nalmente», o anche «bene, era-
no diventati troppo aggressivi e
pressanti nel chiedere soldi».
Non manca chi analizza: «Una
soluzione, necessaria, peccato
che sia privata, mentre dovreb-
be rientrare nelle priorità dell'
ordine pubblico, ed a maggior
ragione in questo periodo». E
chi constata: «Guarda dove sia-
mo finiti. Non si può più fare la
spesa liberamente? Roba da
matti». Il tema dell’intolleranza
viene sempre a galla. Poi conti-
nuano: «Finalmente qualcuno
che fa qualcosa per non farti im-
portunare» o «E’ fastidioso farsi

seguire dall’uscita alla macchi-
na». E addirittura chi ammette:
«Avevo smesso di andarci per
quello». La presenza di parcheg-
giatori abusivi o di mendicanti
che stazionano in parcheggi
pubblici o davanti a store,
market e centri commerciali è
ormai da tempo argomento di
dibattito e di protesta. Negli spa-
zi pubblici ci sono anche teleca-

mere e vigili urbani che periodi-
camente controllano le aree.Gli
occhi elettronici sono stati in-
stallati inpiazzale Carducci (2) e
una piazzale Cinelli, davanti al-
l’ospedale. Le telecamere, acqui-
state dalla Pesaro Parcheggi
spa, sono state donate al Comu-
ne di Pesaro, che ha quindi prov-
veduto ad allacciare il collega-
mento, via cavo, con la centrale
operativa della Polizia munici-
pale. L’obiettivo è quello di eli-
minare il fenomeno dell'abusivi-
smo in entrambi i parcheggi. La
Polizia municipale è in grado,
con le nuove telecamere, di con-
trollare, minuto per minuto, la
situazione in queste importanti
strutture situate in punti nevral-
gici della città. Sono operative
da più di un anno e Comune e
Pesaro Parcheggi sottolinearo-
no che «i cittadini avrebbero po-
tutoparcheggiare serenamente,
senzaproblemi».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gianfranco Sabbatini, storico presidente della Fondazione Carisp Pesaro (Foto TONI)

`La Cassa di Risparmio di Pesaro si prepara a uno storico
avvicendamento nel momento più complesso della sua storia

IL CICLO
Fondazione Cassa di Risparmio di
Pesaro, cambio al vertice nel peri-
odo più complesso. Il vicepresi-
dente, Marco Cangiotti pronto a
subentrare allo storico presidente
Gianfranco Sabbatini. Erano esat-
tamente cinque anni fa quando
Gianfranco Sabbatini veniva ri-
confermato presidente della Fon-
dazione con un mandato quin-
quennale. L’incarico è in scadenza
e il 4 dicembre il consiglio di am-
ministrazione dovrà eleggere un
nuovo presidente. Lo farà all’indo-
mani del decreto del Governo che
ha salvato BancaMarche. Un’ope-
razionecheha salvato i correntisti
e i loro risparmi,ma ha visto azze-
rare il valore delle azioni e delle
obbligazioni subordinate. E in
questo processo le Fondazioni di
Pesaro, Jesi e Macerata hanno vi-
sto crollare gran parte del capita-
le. In questo contesto arriva la no-
mina del nuovo presidente, dopo
l’era Sabbatini. Dall’87 al ’94 è sta-
to presidente della Cassa di Ri-
sparmio di Pesaro. Dal ’94 al 2000
ha ricoperto il ruolo di vicepresi-
dente BancaMarche dopo la fusio-
ne tra Cassa di Risparmio e Banca
Carima. Dal 2000 a oggi presiden-
te della Fondazione. Proprio per

oggi è convocato il consiglio gene-
raledell’Ente in cui si parleràdella
candidatura di Cangiotti, oggi vice-
presidente. Il nome è supportato
da una larga maggioranza e non
dovrebbero esserci problemi per
la votazione del 4 dicembre. Can-
giotti, 59 anni, di area cattolica, è
laureato in filosofia. E’ professore
ordinario di Filosofia politica alla
Facoltà di Scienze Politiche del-
l’Università di Urbino, ed è stato
preside della Facoltà dal 2007 al
2012. È vicedirettoredel bienniodi
alta specializzazione in Scienze
Religiose dell’Università di Urbi-
no. È stato insignito, da Papa Bene-
detto XVI, della onorificenza pon-
tificia di Cavaliere dell’Ordine di
San Silvestro. Il nuovo presidente
si troverà al comando in una situa-
zione inedita, in cui peserà l’azze-
ramento delle azioni e la perdita
di gran parte del patrimonio della
fondazione. La Fondazione ha ap-
pena varato il bilancio program-
matico previsionale da 2,9milioni
di euro. Un documento in cui si
conferma la mancata redditività
della partecipazione al capitale
(94milioni di euro) di Banca delle
Marche, in Amministrazione stra-
ordinaria dall’ottobre del 2013. In
cui il budget 2016 ha ”un esiguo”
avanzo disponibile di 557mila eu-
ro. E se nel bilancio di previsione
del triennio 2014-2016 erano mes-
si a bilancio7,5milioni di europer
le attività istituzionali come Arte,
attività culturali (1,5milioni); Salu-
te (750 mila euro); volontariato e
beneficenza (3,7 milioni); Educa-
zionee istruzione (1,5milioni), ora
le cifre cambiano. Quest’anno
l’impegno sarà 1,2 milioni di euro
complessivi per i quattro macro-
settori. La Fondazione motiva:

«Lo scostamento con la previsio-
ne del Piano triennale va ricondot-
to allanecessità di unpiùgraduale
utilizzo delle risorse accantonate,
in concomitanza con l’attuale im-
possibilitàdi prevedereun ritorno
alla redditività della eventuale e
comunque ridotta partecipazione
al capitale di Banca Marche, non-
chécon il graduale esplicarsi delle
azioni di contenimento dei costi».
Sono destinati 660.000 euro per
«valorizzare il Welfare, oggi più
che mai pilastro imprescindibile
nella crisi economico-finanzia-
ria». Ad «Arte, Attività e Beni Cul-
turali e ad Educazione, Istruzione
e Formazione» andranno 240.000
euro ciascuno. Altre 60mila desti-
nati alla salute e allamedicina.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fondazione, Sabbatini passa il testimone

Le favole
e la politica

DALL’87 AL ’94 AI VERTICI
DELL’ALLORA CARISP
POI DAL ’94 AL 2000
HA RICOPERTO IL RUOLO
DI VICEPRESIDENTE
DI BANCA DELLE MARCHE

Vigilantes per allontanare
i questuanti al market

I vigili urbani controllano dei posteggiatori abusivi in centro

SUCCEDE
NELLA ZONA
COMMERCIALE
DELLA TORRACCIA
IN PIAZZA
STEFANINI

LA DECISIONE
DI UN PUNTO VENDITA
DELLA GRANDE
DISTRIBUZIONE
PER NON FARE
IMPORTUNARE I CLIENTI

Montani Antaldi

Lecategoriesindacalidella
funzionepubblica- FpCgil,
FisascatCisl –CislFpeFplUil -
esprimonopreoccupazionee
disappunto inmeritoalla
decisioneassuntadall’Area
Vastan. 1 «di ridurre leoredi
assistenzarelativeai servizi
educativi eassistenzialidi tipoA
garantiti finoadoggiaipazienti
deldipartimentodiSalute
mentalediPesaro. Il servizio in
questianniè statogestitodai
lavoratoridella coopAlphache
purtroppoaseguitodi tale taglio
vedrannoridursi sensibilmente

leoredi lavoro.Ma,ancorpiù
grave,è checonquesti i tagliben
difficilmentesipotranno
assicurare imedesimistandard
qualitatividei servizi educativi
edassistenziali, inunambito
dove la fragilitàdell’utenzaè
altissimae lecondizioni
personalideipazienti assai
delicate». I sindacatiauspicano
«unripensamentodaparte
dell’Asur»sollecitando
l’interventodegli
amministratori locali edel
presidentedellaRegione
MarcheLucaCeriscioli.

Salute mentale, tagli ai servizi

L’allarme dei sindacati
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Fano

L’ATTACCO
"Il presidente Tombari deve di-
mettersi". La decisione del pas-
so indietro sarebbe il giusto
epilogo, secondo il gruppo con-
siliare 5 Stelle, della vicenda
Bdmsuscala locale. Tra2009 e
2012 Fondazione Carifano ac-
quistò ingenti pacchetti aziona-
ri della bancamarchigiana, ora
quei 42 milioni di investimenti
sono stati azzerati. Se il presi-
dente Fabio Tombari dovesse
rimanere al proprio posto, i
grillini Roberta Ansuini, Ha-
dar Omiccioli e Marta Ruggeri
chiedono "con forza" che sia il
consiglio generale dell'ente a
revocare il suomandato. "Il sin-
dacoMassimo Seri - ha aggiun-
to il gruppo d'opposizione - si
unisca alla nostra richiesta o al-
meno convochi in consiglio co-
munale l'intero collegio gene-
rale di Fondazione Carifano.
Dopo le pesanti svalutazioni
già subite a causa dell'investi-
mento, rivelatosi quantomeno
imprudente, si temeva da più
di due anni che sarebbe finita
così e alla fine è arrivato il gior-
no dell'azzeramento definiti-
vo". I 5 Stelle reiterano, dun-
que, l'accusa di acquisti aziona-
ri proseguiti anche "quando
già cominciavano a trapelare
segnali di difficoltà riguardo al-
la Bdm". Rinnovato inoltre il
sospetto sul presunto conflitto

di interesse: "Tombari haavuto
a che fare con l'istituto di credi-
to anche attraverso Madonna
Ponte", società proprietaria
dell'ex zuccherificio che risulta
avere "un importante esposi-
zione nei confronti della stessa
Banca Marche". Ha replicato
Tombari: "Il conflitto di interes-
si non esiste, comeho già dimo-
strato più volte, e non intendo
dimettermi perché Fondazio-
ne Carifano è una vittima della
rovina provocata dal caso
Bdm. L'acquisto di azioni è sta-
to disposto sulla base di tutti i
criteri precauzionali, quando
nessuno era ancora a cono-
scenza della situazione poima-
nifestatasi e tutto consigliava
quel tipo di investimento, dai
consulenti allo stesso ministe-
ro dell'Economia. Mai gestito
Bdm, nonmi si possono addos-
sare colpe o conflitti d'interes-
se. FondazioneCarifano si è già
tutelata nelle sedi opportune,
quando sarà il momento si co-
stituirà parte civile per recupe-
rarequanto sia possibile".

ASET
Nuove asfaltature per le strade
fanesi interessate da preceden-
ti lavori alle tubature pubbli-
che. L'intervento è stato dispo-
sto da Aset spa, è iniziato nei
giorni scorsi, si protrarrà per al-
tre tre settimane e riguarda le
vie: Lambruschini, Rosmini,
donGentili, Vittorino da Feltre,
Cecconi, don Bosco, Neri, Apor-
ti, Masetti, Asioli, Piave, Ga-
brielli, Severini, Branca, del
Guercino, Loreti, Perosi (da via
Catalani a via Branca), Poletti,
del Torrente, della Croce, del
Carmine, Svevo, delle Rondini.
Dello stesso programma fanno
parte, inoltre, le laterali del

quartiere San Cristoforo, le
strade comprese fra le vie Pia-
ve, Gabrielli e 4 Novembre, un
tratto della strada per la discari-
ca aMonteschiantello (all'ango-
lo con la provinciale per San Co-
stanzo). Nel frattempoAset spa
assicura che i lavori per la boni-
fica delle condutture in centro
storico si stanno concludendo
"nel pieno rispetto dei tempi de-
finiti con l'Amministrazione co-
munale". Procedono inoltre,
"come previsto dal piano degli
investimenti, importanti inter-
venti per sostituire le tubazioni
dell'acquedotto". L'investimen-
to ammonta a circa un milione
di euro per quanto riguarda la
nostra città e altri 200.000euro
nel casodiMondolfo.

URBANISTICA
Lo scheletro dell'ex mattatoio sta
scomparendo un pezzo alla volta,
muro dopo muro, trave dopo tra-
ve. Eliminata in modo selettivo la
presenzadell'amianto, duegrosse
ruspe con enormi pinze idrauli-
che hanno iniziato a demolire
l'ecomostro che turbava i sonni di
un intero quartiere. Fra qualche
giorno nulla resterà più di capan-
noni, magazzini e muro di cinta,
al loropostoun'ampia spianatadi
due ettari emezzo, quanto il terre-
noappena fuori dal centro abitato
di San Lazzaro, lungo via del Fiu-
me. "Si tratta di un'area edificabi-
le, il suo futuro utilizzo è legato a
questa previsione urbanistica",
hadetto ierimattina l'assessore ai
Lavori pubblici, Cristian Fanesi, il-
lustrando l'intervento in atto in-
sieme con il sindaco di Fano,Mas-
simo Seri, e il collega dell'Ambien-
te, Samuele Mascarin. Dopo circa
vent'anni di abbandono, la demo-
lizione dell'ex mattatoio è consi-
derato un atto dal forte valore
simbolico, oltre che sostanziale.
"Nel giro di quattro mesi riuscire-
mo a eliminare la presenza di
amianto da tutti gli immobili co-
munali, si può ben dire che si trat-
ti di un intervento storico per la
nostra città", ha aggiunto l'asses-
soreMascarin. "Le opere saranno
concluse prima di Natale - ha spe-
cificato il sindaco Seri - e le ditte
pagate entro l'anno. Mi ricordo la
diffidenza dei residenti, quando
annunciammo che avremmo ab-
battuto l'ex mattatoio. Pochi era-
no disposti a crederci, sospettan-
do l'ennesima promessa vana. In-
vece, ancora una volta, abbiamo
dimostrato che la nostra parola
vale come una firma e oggi anche
i più pessimisti ce lo riconosco-
no". Considerando il ribasso
d'asta, la bonifica dell'area in via
del Fiume costa 190.000 euro. Dit-
tediverse sonoal lavoro sugli altri
due edifici simbolo dell'operazio-
ne: il palasport Allende (dov'è in
corso l'intervento più costoso per
lamaggiore complessità) e la pale-
stra Venturini in viale 12 Settem-
bre, un tratto urbano della statale
Adriatica. "Le prossime settima-

ne saranno sfruttate per mettere
mano ai lavori rimanenti, che ri-
guardano altre proprietà comuna-
li come tettoie emagazzini", ha as-
sicurato l'assessore Fanesi. Per
bonificare l'amianto, l'Ammini-
strazione locale può spendere un
milione e 400.000 euro di risorse
proprie, la sommasbloccata dalla
Ragioneria Generale con la dero-
ga al patto di stabilità 2015 previ-
sta del decreto Enti Locali. Fano è

stata l'unica città delle Marche ad
avere ottenuto questo spazio fi-
nanziario, una tra le quattro in
Italia insieme con Bari, Padova e
Roma. Una clausola impone di
completare i lavori entro l'anno e
siccome l'annuncio dello sblocco
risale alla scorsa estate, gli uffici
comunali sono stati costretti a
una corsa contro il tempo per evi-
tare il rischio che la spesa ricades-
se dentro il patto di stabilità. A
sentire il sindaco Seri, persona
molto cauta nelle previsioni, la
scadenza è da considerarsi ormai
rispettata e la difficoltà iniziale su-
perata. L'exmattatoio èuna spina
conficcata nel fianco del quartie-
re San Lazzaro dalla metà degli
anni Novanta, da quando cioè fu
interrotta l'attività. Con il tempo
le parti contenenti amianto han-
no iniziato a deteriorarsi, destan-
do preoccupazione e timore fra i
residenti. Apprensione accresciu-
ta dall'incendio di qualche tempo
fa, peraltro spento dai vigili del
fuoco prima che provocasse dan-
ni peggiori. Oltre che un grosso
problema di carattere ambienta-
le, la demolizione risolve anche
unaquestionedi sicurezza.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`A seguire l’operazione il sindaco
Seri e gli assessori Mascarin e Fanesi

`Eliminata la presenza di amianto
ora si pensa al futuro dell’area

L’INIZIATIVA
L'inizio degli acquisti natalizi avrà
da quest'anno una data ufficiale:
venerdì 27 novembre. Prende pie-
de anche a Fano il Black Friday, Ve-
nerdìNero, chenegliUsadà l'avvio
allo shopping delle Festività. La
novità è proposta dal comitato
Commercianti del centro storico,
ai consumatori dà l'opportunità di
sconti speciali e promozioni. Solo
per un giorno, però. "Sono nume-
rosi i negozianti chehannoaderito
all'iniziativa - specifica CinziaMer-
li del comitato - e per l'occasione
esporranno una locandina apposi-
ta e molti operatori rimarranno
aperti fino alle 22. L'occasione è ot-
tima per iniziare gli acquisti di Na-
tale, risparmiando". Negli Stati
Uniti il Venerdì Nero è un impor-

tante indicatore commerciale, che
segnala sia i gusti delmomento sia
la capacità di spesa. L'evento è così
gradito ai consumatori che davan-
ti alle entrate dei supermercati si
formano le caratteristiche file in
attesa dell'apertura, fin dalla notte
precedente. Si stima che nel 2013
siano stati spesi oltre 57 milioni di
dollari, come se l'intera popolazio-
ne della Germania facesse compe-
re nello stesso giorno. Le altre no-

vità delle Festività 2015 a Fano so-
no state invece illustrate ierimatti-
na, durante l'incontro per presen-
tare il calendario di Il Natale Più.
L'accensione delle luminarie nella
serata di sabato prossimo, 28 no-
vembre,mentre il taglio del nastro
per inaugurare l'abete artistico in
piazza centrale è fissato al 6 dicem-
bre. La cerimonia prevede il con-
certo del gruppo Incanto malate-
stiano. "Abbiamo un programma
ricco di eventi grazie alla collabo-
razione della proloco Fanum For-
tunae e degli operatori commercia-
li, è positivo anche il fatto che si co-
minci con unmaggiore anticipo ri-
spetto all'anno scorso", ha detto
l'assessore Carla Cecchetelli. All'in-
controhanno inoltrepartecipato il
sindacoMassimo Seri, il quale con-
fida in un buon ritorno turistico
grazie alla campagna promoziona-

le, il presidente della proloco,
Etienn Lucarelli, Francesco Mez-
zotero di Confcommercio e Tizia-
no Pettinelli di Confesercenti. Si
amplia il perimetro dei mercatini
natalizi, estendendosi a piazza Co-
stanzi e a corso Matteotti fino a
portaGiulia. Le giornate di apertu-
ra sono tutte a dicembre: 6, 7, 8, 13,
20, 21 e 22. Sono inoltre previsti
spettacolimusicali e teatrali anche
in strada, mostre, mercatino soli-
dale, aperture di biblioteche, mu-
sei e monumenti con possibilità di
visite guidate. Un caposaldo, il pre-
sepe artistico di San Marco. "Ab-
biamo lavorato per dare alla no-
stra città un cartellone natalizio di
grande impatto, grazie al protago-
nismo e alla creatività fanesi", ha
sostenutoLucarelli.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MEMO
I BAMBINI
E LA RESISTENZA
Il 26novembre alle ore 18.00alla
MediatecaMontanari prende il
via la quinta edizionedi "Con le
parole giuste", il ciclodedicato ai
temidella giustizia edelle
legalitàdeclinati con il
coinvolgimentodi varie
personalitàdella cultura. La
parola che apre l'edizionedi
quest'annoèResistenza eper
l'occasioneverrà presentato, in
collaborazionecon il circolo
AnpiLedaAntinori di Fano, il
libro "Nomedibattaglia:
Provvisorio.Narrara la
resistenzaai ragazzi. Pensieri,
racconti e figure"unapiccola
antologia edita daGiannino
StoppaniEdizioni e curatada
SilvanaSola.Questo libro èun
percorsoeducativodedicatoalla
Resistenzache raccoglie, dai
libri per ragazzi, pensieri,
racconti e figure.

Sopra Samuele Mascarin
con Cristian Fanesi
sotto il sindaco
Massimo Seri

VENERDÌ PROSSIMO
PER INVOGLIARE
I CLIENTI AGLI ACQUISTI
I NEGOZIANTI
PROPORRANNO
SCONTI E PROMOZIONI

Si asfaltano le strade, lavori
per almeno tre settimane

I CINQUE STELLE
CONTRO IL PRESIDENTE
DELLA FONDAZIONE
CARIFANO DOPO
LE VICISSITUDINI
DI BANCA MARCHE

Abbattuto l’ecomostro
«Un intervento storico»

Luminarie natalizie

«Adesso Tombari
deve dimettersi»

Saranno10 i giornidiproiezione
deGliSbancati 2alPoliteamae
alMalatesta. Il filmdel regista
HenrySecchiaroli sarànelle
sale fanesidal6al 16dicembre
poidiventerà itinerante,unpo’
comelosonostate leriprese, e
finirànei cinemadella
provinciadalmesedigennaio.
Unasceltadettatapropriodal
fattoche le ripresedel capitolo2
deGliSbancati sonostate
effettuateanche inaltri centri
del territoriocomePesaro,
Urbino,Cartoceto,

FossombroneeMondavio. Ecco
perché laproduzionehadeciso
diaumentaregliorari di
prevendita.Daoggi sarà
possibileacquistareunbiglietto
recandosialPoliteamadalleore
18,30alle23,30. L’anteprimadel
filmè invece inprogramma
sabato5dicembrealleore21al
Politeamamentre la “prima”,
contantodiattori insala, sarà il
giornoseguente (il 6dicembre)
alleore21,30 (domenica sono
previsteancheproiezionialle
15,30ealle 21,30).

Sbancati 2, via alla prevendita

Da oggi al Politeama

Il Black Friday lancia lo shopping di Natale

RUSPE IN AZIONE
IERI MATTINA
PER DEMOLIRE
L’EDIFICIO ABBANDONATO
CHE UN TEMPO OSPITAVA
IL MATTATOIO



I trasporti sanitari pesaresi finiti nella bufera

μTragico gesto di una badante di 62 anni

Orrore in stazione
Donna si getta
sotto il treno in corsa

Spadola In cronaca di Fano

Pesaro

La volontà è esprimere “la
massima solidarietà e vicinan-
za ai colleghi che stanno pa-
gando colpe dovute non al lo-
ro operato” ma ciò che mag-
giormente colpisce nell’inter-
vento di Coes Marche a soste-
gno degli autisti del trasporto
sanitario privato dell’Area va-
sta 1 è il giudizio sulla gestione
della stessa Area vasta e su gli
interventi fatti dalla stessa as-
sociazione nel lontano 2012. Il
Coes Marche è l'associazione
dei conducenti di emergenza
sanitaria delle Marche, nasce
da un gruppo di autisti di am-
bulanza di Ancona e Senigal-
lia ed è operativa nella nostra
Regione dal 1996.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

μSeri presenta alla Provincia i piani A e B

Biennio del Cecchi
Due opzioni
per portarlo a Fano

Foghetti In cronaca di Fano

μFino a dicembre disponibili 430 mila euro

Primi fiocchi in altura
Pronto il piano neve

μI sardi hanno reagito all’esonero di Sacchetti

La Vuelle senza scampo
nel posticipo di Sassari

μSulla vicenda pesarese interviene l’associazione regionale Coes: “La soluzione? Rispettare la normativa vigente”

“Trasporti sanitari, una gestione particolare”

La neve ha fatto capolino nell’entroterra

Sassari

L’esonero di coach Meo Sac-
chetti dopo 6 anni ha creato un
leggero choc al Banco di Sarde-
gna per i primi 10’ di gioco, ma
dopo il quarto iniziale il posti-
cipo della serie A di basket non
ha riservato gioie alla Consul-
tinvest, alla fine sconfitta dai
sardi con un severo 106-80.

Facenda Nello sport

Pesaro

Piano neve della Provincia: subito disponibili 430 mila eu-
ro, almeno fino al 31 dicembre. La decisione è stata presa,
del vicepresidente dell'Ente Gambini, con i tecnici.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μAmmette: sacrifici pesanti

Ceriscioli
“Governo
tempestivo”

A pagina 2

L’ANALISI

Redditività
da vendere

La povertà
che incombe

CHIARAMUNAFÒ

La povertà e l'esclusione
sociale, in Italia, minac-
ciano oltre una persona

su quattro. L'Istat stima che
è a rischio il 28,3% della po-
polazione nel 2014, una si-
tuazione in linea con quella
dell'anno precedente. Resta-
no un lusso le ferie, che una
famiglia su due non può per-
mettersi nemmeno per una
settimana, e per tanti è im-
possibile anche solo riscalda-
re casa o fare un pasto ade-
guato ogni due giorni. Sono
in questa situazione...

Continuaa pagina 13

Gli errori
del Milan

μIl prezzo del salvataggio

Le Fondazioni
perdono
500 milioni

A pagina 3

Nello Sport

“Un miliardo per ricominciare”
Goffi Ad di Nuova Banca Marche. La sede legale torna a Jesi. L’ira degli azionisti

Ancona

Stupefacenti e prostituzio-
ne, le specialità della crimi-
nalità organizzata marchi-
giana. Sul problema della
infiltrazioni mafiose se ne
è parlato nella sala Confe-
renze dell’Autorità portua-
le di Ancona con il deputa-
to Alessandro Naccarato
ed Edi Raggaglia consulen-
te della Commissione anti-
mafia. Tra le situazione da
tenere sotto controllo il ca-
poralato, che potrebbe toc-
care i cantieri navali, le in-
filtrazioni nei servizi socio-
sanitari e l’influenza delle
organizzazioni criminali
delle regioni limitrofe.

Fede A pagina 5

μCon sesso e droga

Infiltrazione
mafiosa
più evidente

LE STIME DELL’ISTAT

di MAURIZIO COMPAGNONI

OFFERTEdiLAVORO

OGGI 4 PAGINE
speciali dedicate
all’impiego

Jesi

“Nuova Banca Marche ora di-
spone di un capitale fresco di
1.041 milioni, l’indicatore Core
Tier 1 sta al 9% e siamo dotati a
questo punto di ingente nuova
liquidità. Il monte sofferenze è
coperto per oltre l'80%; non vi
è banca italiana che abbia oggi
queste riserve, e tra poco, co-
me ci ha garantito la Banca
d’Italia anche il rischio residuo
delle sofferenze sarà neutraliz-
zato da una garanzia ad hoc
del Fondo di Risoluzione”. Le
coordinate della ripartenza so-
no fissate in una lettera firma-
ta dal nuovo Ad Goffi e dal pre-
sidente Nicastro. Ma quella di
ieri è stata la giornata degli ol-
tre 40 mila piccoli azionisti
che hanno visto andare in fu-
mo il loro patrimonio.

Limido-Folonari Alle pagine 2 e 3 Luciano Goffi, l’amministratore delegato di Nuova Banche Marche

IL PUNTO

ANDREA D’ORTENZIO

L’ impegno «assai gravo-
so» (come definito dal-
l’Abi) a carico delle

banche italiane per il salva-
taggio dei quattro istituti di
credito sarà in parte attenua-
to subito da alcune partite fi-
scali, peraltro dovute, che il
governo ha permesso ottene-
re grazie a alcune modifiche
legislative. La cessione delle
“banche nuove” inoltre per-
metterà di recuperare...

Continuaa pagina 13
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ANGELICAFOLONARI

Roma

Nel giorno in cui le quattro
banche sull’orlo del baratro so-
no ufficialmente rinate a nuo-
va vita, il mercato ha salutato il
salvataggio di Banca Marche,
Banca Etruria, Carife e Cari-
chieti, con un’accoglienza deci-
samente favorevole. E mentre
i grandi istituti, a partire da In-
tesa Sanpaolo e Unicredit, non
si sono fatti attendere, provve-
dendo a quantificare il proprio
contributo per il salvataggio, il
risiko del settore entra definiti-
vamente nel vivo, con molte
carte che potrebbero rimesco-
larsi. Anche perché, oltre alle
probabili operazioni di fusione
o acquisizione conseguenti alla
riforma delle popolari, sul mer-
cato piombano improvvisa-
mente ora anche le quattro
banche “Nuove”. Nel frattem-
po sull’altro fronte caldo ban-
cario, quello delle sofferenze, il
ministro dell’Economia, Pietro
Carlo Padoan, ha assicurato
che “non c’è un problema con
Bruxelles, siamo alla fase fina-
le delle condizioni tecniche,
della definizione di meccani-
smi di prezzo ombra che per-
metta di far partire le transa-
zioni”. Secondo il ministro in
questo caso si tratta di una co-
sa “apparentemente tecnica”.

A Piazza Affari ieri, intanto,
sull’onda dell’operazione di sal-
vataggio degli istituti in crisi va-
rata nel weekend, l’efferve-
scenza dei titoli bancari, per la
maggior parte in rialzo di oltre
il 2%, è riuscita a fare da traino
all’intero indice, portando la
Borsa italiana a chiudere in
rialzo dello 0,70%, in contro-
tendenza rispetto alle maggio-
ri piazze europee (Londra
-0,46%; Francoforte -0,25% e
Parigi -0,44%). Sotto la presi-
denza comune dell’ex diretto-
re generale di Unicredit, Ro-
berto Nicastro, ieri mattina
Nuova Banca Marche, Nuova
Banca Etruria, Nuova Carife e

Nuova Carichieti hanno rinno-
vato i propri vertici con l’arri-
vo, rispettivamente, di Lucia-
no Goffi, Roberto Bertola, Gio-
vanni Capitanio e Salvatore Im-
mordino in qualità di ammini-
stratore delegato. In Nuova
Banca Marche intanto fanno
sapere che l’istituto ha un capi-
tale di un miliardo di euro e
che a questo punto è dotato di
“ingente nuova liquidità”.

Per valutare gli aspetti giu-
ridici e tecnici dell’operazione
di risoluzione, messa a punto
da Bankitalia e Mef con il via li-
bera da parte della Ue, si è riu-
nito ieri mattina il comitato di
presidenza dell’Abi, presiedu-
to da Antonio Patuelli, che ha
preso atto dei “grandi e assai
onerosi sforzi che le banche in
Italia assumono ulteriormente
per salvare le quattro banche”.
Oneri che, secondo l’Associa-
zione, si sommano ai costi del-
la crisi oltre che agli sforzi di
rafforzamento patrimoniale
per sostenere la ripresa. Tutto
ciò fatto, ha tenuto a sottolinea-
re l’Abi, “senza alcun aiuto di
Stato o comunque pubblico” a
differenza degli altri paesi eu-
ropei. Tradotto in cifre, ad Inte-
sa Sanpaolo ad esempio il sal-
vataggio delle quattro banche
costerà 475 milioni di euro,
con la banca che finanzierà il
fondo di risoluzione con 1,33
miliardi di euro di prestiti,
mentre a Unicredit l’interven-
to costerà 300 milioni. Il grup-
po ha già versato al fondo di ri-
soluzione 90 milioni nel 2015,
cui si andranno ad aggiungere
210 milioni pre-tasse come im-

patto dei versamenti ordinari e
straordinari che vengono ri-
chiesti dal fondo. Il contributo
di Ubi, invece, ammonta a 91
milioni. Il consigliere delegato
di Ubi Banca, Victor Massiah
ha precisato che Ubi, Unicre-
dit e Intesa stanno mettendo
“1,3 miliardi a testa di affida-
menti al fondo di risoluzione
per permettere di intervenire
immediatamente mentre il fon-
do di risoluzione aspetta i con-
tributi diretti da tutte le ban-

che del sistema”.
Una volta compiuto questo

step ed evitato lo spettro del
fallimento, si aprono ora tutti i
possibili scenari futuri per le
quattro banche. Patuelli ha au-
spicato una vendita tramite
procedura d’asta in tempi rapi-
di in modo che vengano annes-
se ad altri gruppi italiani o este-
ri. Si tratta delle “aggregazioni
più urgenti in questo momen-
to”, ha affermato. E il presiden-
te del Consiglio di sorveglianza
di Bpm, Piero Giarda, ha rispo-
sto dicendo che “sono valuta-
zioni che dovrà fare il manage-
ment per vedere se c’è interes-
se”. Quando le quattro banche
andranno in asta, tra i possibili
acquirenti potrebbero spunta-

re in pole position Ubi con mi-
re sulla Nuova Carife, così co-
me Cariparma con un interes-
se specifico per la Nuova Ban-
ca Marche.

Intanto sul panorama del
credito e sullo stato di salute di
un’altra banca convalescente,
Mps, è intervenuto il dg di Roc-
ca Salimbeni, Fabrizio Viola,
per sottolineare come la sua
banca “non sia costata un euro
alle tasche degli italiani” e che
l'istituto ha svoltato, inizio a
guardare i numeri”. Quanto
poi al partner industriale Viola
ha tagliato corto: “Non mi pre-
occupa che nessuno stia bus-
sando alla porta. Stiamo cer-
cando di migliorare”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“Il provvedimento messo in cam-
po dal Governo per il salvataggio
di Banca Marche permetterà al-
la banca di poter ripartire con fi-
ducia e rilanciare l’istituto di cre-
dito senza utilizzo di fondi pub-
blici e dunque dei contribuenti”.
Lo afferma il presidente della
Regione Marche Luca Ceriscio-
li. “Un decreto tempestivo - sot-
tolinea - è arrivato dopo un lavo-
ro importante da parte dell’ese-
cutivo nazionale, in particolare
per Banca Marche, che in 48 ore
ha dovuto approntare un nuovo
percorso per evitare la bocciatu-
ra da parte delle Ue che avrebbe
avuto conseguenze molto più
gravi per il tessuto economico
marchigiano. Un atto che certa-
mente ha comportato sacrifici
pesanti, ma che, evitando le con-

seguenze del bail-in, permetterà
di chiudere ogni voce di incertez-
za sul futuro della banca”.

Il controcanto arriva sulle di-
chiarazioni del consigliere di Ap
Mirco Carloni: “Il Pd festeggia
mentre i marchigiani perdono
un miliardo”. Le Marche - affer-
ma - “hanno perso la loro banca
regionale, i cittadini marchigiani
si sono impoveriti ed è scompar-
so dal territorio oltre un miliar-
do di risorse dei piccoli rispar-
miatori, delle imprese e delle
Fondazioni. Sparisce la simbiosi
tra banca e territorio, visto che
abbiamo perso completamente
il controllo dell’istituto di credito
principale regionale”. Secondo il
consigliere l’operazione “creerà
problemi per il sostegno all’eco-
nomia locale, visto che i nuovi
proprietari dell’istituto sono
Banca Intesa, Unicredit e Ubi e il

nuovo presidente comune a tut-
te le banche salvate è l’ex Dg di
Unicredit Nicastro”. La Nuova
Banca Marche, sostiene, “sarà
una banca del Nord, con possibi-
li conseguenze anche sul versan-
te occupazionale, visto che, non
essendo state poste garanzie per
la difesa dei posti di lavoro, le
banche del Nord che partecipa-
no alla ricapitalizzazione potreb-
bero ribaltare sulla rete e sulla
struttura occupazionale attuale
di Banca Marche gli oneri della
ricapitalizzazione”. Per il territo-
rio - conclude Carloni, che chie-
de di inserire con urgenza il te-
ma all’ordine del giorno dell’As-
semblea legislativa - “è un mas-
sacro, avvenuto senza che Ceri-
scioli e la giunta regionale abbia-
no provato a far qualcosa per evi-
tarlo”.

Ancora un giù: “Non capisco

con che coraggio il presidente
Ceriscioli si possa rallegrare del
provvedimento del Consiglio dei
ministri che promette di salvare
Banca Marche a fronte dell’azze-
ramento definitivo delle azioni e

delle obbligazioni emesse dal-
l’istituto di credito”. A dirlo è An-
drea Cecconi, deputato di M5S.
“Di fronte a una miriade di picco-
li risparmiatori che hanno assi-
stito inermi all’azzeramento dei
loro patrimoni, il Governatore
riesce a gioire e a parlare di fidu-
cia”. Immediata la replica, targa-
ta Camilla Fabbri, parlamentare
Pd: “Posso comprendere l’ama-
rezza di Cecconi che avrebbe
preferito, evidentemente, il falli-
mento di Banca Marche, dunque
gli sportelli chiusi, i lavoratori a
casa, i risparmiatori nel panico.
Con grande senso di responsabi-
lità, invece, il Governo ha prov-
veduto, col decreto approvato, a
tutelare il credito d’impresa, le
famiglie, i risparmiatori, i cor-
rentisti e i lavoratori”.

Per il coordinatore della Le-
ga Nord delle Marche Luca Ro-

dolfo Paolini “la verità è che il
mondo finanziario e bancario è
ormai diventato una immensa
roulette truccata, dove anche i
croupier di sala non sanno esat-
tamente cosa accade nel mecca-
nismo e sotto il tavolo”. “La vi-
cenda Banca Marche - conclude
- induce a chiedersi come funzio-
ni davvero la vigilanza, a comin-
ciare da Bankitalia, che, a dispet-
to dell’incredibilmente comples-
so sistema di controlli formali e
burocratici vigente, che definire
kafkiani è poco, arriva sempre a
chiudere la stalla quando i buoi
sono usciti da mesi o anni”.

La campionessa di fioretto e
deputata Valentina Vezzali, vice
presidente di Scelta civica, piaz-
za i paletti: “Ora restano due
obiettivi: continuare ad assicu-
rarsi che la vicenda non abbia
oneri per i cittadini e rilanciare
l’opera della banca affinchè sia
sempre più al servizio dei biso-
gni e dello sviluppo del nostro
territorio”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Roma

“Consideriamopositivo l'interventodel Governo,
oltreaquellod'Intesa,UnicrediteUbi,perrisolvere
l'impassedellequattrobanche incrisi:Banca
Marche,BancaEtruria,Cassa dirisparmiodiFerrara
eCassadirisparmiodiChieti”.LodichiaraLando
MariaSileoni, segretariogeneraledellaFabi, la
Federazioneautonomabancari italiani. “Ainuovi
amministratoridegli istituti,designatidallaBanca
d’Italia,chiediamodinon imporreulteriorisacrifici
aidipendenti eche lebancheinquestionenon
venganoutilizzatecomedei laboratori in cui
sperimentareformedideroghe alcontratto
nazionale,chenoinonaccetteremoe
contrasteremocontutti imezzi”. “Ricordiamo,
infatti, che i lavoratori sistannogiàfacendocarico
datempodelrisanamentodegli istituticon le

giornatedisolidarietàe i prepensionamenti,
negoziatisu basevolontaria e incentivatagrazieagli
accordicon i sindacatiaziendali”. “Auspichiamo,
infine, l’intervento dellamagistraturapergarantire
lanecessariachiarezza sullegestioni passatedelle
quattrobancheistitutiesiamoconvintiche lastessa
Bankitaliae isuoicommissariagirannoconla
massimatrasparenza enell'interessecollettivoper
segnalarealleautoritàgiudiziarieeventuali illeciti
commessidalleprecedentigestioni”.
AncheGiulioRomani, segretarioGeneraleFirstCisl,
commentailpianodirisoluzionee salvataggioe
avverte:oravagarantita l’occupazione. “La
continuitàoperativadiBm,Banca Popolare
dell'Etruriaedel Lazio,CarifeeCariChieti è
garantita”.“Giovaricordarecome i lavoratori,
sottoponendosiasacrificieconomici,abbiano
concretamentecontribuitoalla riduzionedeicosti
operativiafrontedisituazionigravissimeprodotte
dalleamministrazioni succedutesinel tempo”.

Fabi e Cisl: “Ora va garantita l’occupazione”

Piazza Affari premia il salvataggio
Patuelli dell’Abi: una vendita tramite procedura d’asta e in tempi rapidi. L’interesse di Cariparma per Fontedamo

1 Depositi e conti corren-
ti senza perdite. Deposi-

ti, conti correnti e obbligazio-
niordinariesonotutelati.

2 Le perdite. Sono state
assorbite in prima battu-

ta dagli strumenti di investi-
mentopiù rischiosi: leazioni e
le“obbligazionisubordinate”.

3 Riaprono le filiali delle
banche “nuove”, bad

bank unica. La parte buona
degli istituti, sgravata dalle
sofferenze che confluiscono
in una unica bad bank, rina-
sce con il titolo “nuovo” da-
vanti alla denominazione,
mentre le quattro banche ori-
ginarie sono liquidate con pro-
cedura coatta. La bad bank si
accolla icreditideteriorati per
8,5 miliardi che vengono mas-
sicciamentesvalutatia1,5 con
l’obiettivo di cederli rapida-
mentesulmercato.

4 Nicastro presidente di
tutte e quattro le ban-

che nuove. L’ex dg di Unicre-
dit sarà affiancato da Cda snel-
li dove siederà anche la ex re-
sponsabile di S&P Italia, Ma-
riaPierdicchi.

5 Banche presto al-
l’asta. L’accordo con la

Ue prevede una vendita al più
presto delle quattro banche
“ripulite” con l’obiettivo di
massimizzareilprofitto.

6 Esborso totale 3,6 mi-
liardi,di cui 1,8recupe-

rabili. L’obiettivo della cessio-
ne è recuperare parte dell’im-
pegno finanziario immediato
del Fondo di Risoluzione che,
per le quattro banche, è così
suddiviso: circa 1,7 miliardi a
copertura delle perdite delle
banche originarie (recupera-
bili in piccola parte); circa 1,8
miliardi per ricapitalizzare le
banche buone (recuperabili
con la vendita delle stesse).
Circa 140 milioni andranno a
dotare la banca cattiva del ca-
pitale minimo necessario a
operare.

7 Le tre “big” anticipano
liquidità con prestito.

La liquidità necessaria al Fon-
do di Risoluzione per iniziare
aoperare èstata anticipata da
tre grandi banche (Banca In-
tesa Sanpaolo, Unicredit e
UBIBanca), a tassi dimercato
e con scadenza massima di 18
mesi.

Ceriscioli: “Governo tempestivo, rinunce pesanti”

Risoluzione
in 7 mosse

Ad Intesa Sanpaolo
l’operazione costerà

475 milioni, mentre Unicredit
metterà 300 milioni

L’effervescenza dei titoli
bancari, per la maggior

parte in rialzo di oltre il 2%
fa da traino all’intero indice

ILRISIKO
DELCREDITO

Il meccanismo di risoluzione

Cifre monetarie in euro

BANCA MARCHE, CARIFERRARA, BANCA ETRURIA, CARICHIETI
sono liquidate con procedura coatta

Dovrà essere finanziato
da tutte le banche italiane;

la liquidità iniziale è anticipata
da tre big (Intesa, Unicredit

e Ubi) a tassi di mercato
per un massimo

di 18 mesi

circa 3.600 milioni

IL FONDO
DI RISOLUZIONE

1.700
a copertura
delle perdite

delle banche originarie
(recuperabile

in piccola parte)

1.800
per capitalizzare

le "banche
buone"

(recuperabile
con la vendita)

140
per dotare
la "banca
cattiva”
di un minimo
per operare

fanno nascere
4 nuove
banche

(Nuova Banca...,
 Nuova Cari...)
con cda snelli

e lo stesso
presidente:

Roberto
Nicastro

ASSET
“BUONI”

OBIETTIVO
vendita all’asta

col massimo
profitto

possibile

vanno in una
bad bank

8,5
miliardi

CREDITI
DETERIORATI

OBIETTIVO
cessione

sul mercato
delle sofferenze

svalutate a
1,5 miliardi

Il presidente dell’Abi Antonio Patuelli

Il Governatore Luca Ceriscioli
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Loreto

Grande successo di pubblico per
il concerto spettacolo "La musi-
ca come dono del mondo", orga-
nizzato dal Rotary Club Loreto.
Una serata di beneficenza che
ha ripercorso, attraverso le per-
formance del gruppo 'I Cobra' e
del cantautore Andrea Belfiori,
la storia della musica dagli anni
'60 ad oggi: un viaggio emozio-
nale, una vera e propria immer-
sione live in oltre 50 anni di mu-
sica. L'evento, in cui non è man-
cato un momento di solidarietà
verso le vittime degli attentati di

Parigi, è stata un'importante oc-
casione per raccogliere fondi
che il Rotary Club destinerà a
corsi di formazione informatica
e braille per ipo e non vedenti, in
linea con quello che è lo spirito
dei service rotariani. Sul palco
Belfiori era accompagnato dalla
fisarmonica di Antonino De Lu-
ca e dal sax di Mattia Serpentini.
Di particolare impatto la scelta
dei brani, tutti appartenenti alla
storia musicale più recente e co-
nosciuta, con anche alcune chic-
che speciali, come la presenta-
zione in anteprima del brano
"Eppure io ripenso a lei" di Bel-
fiori, brano che è inserito nella
compilation a firma del Maestro

Angelo Valsiglio "Juliet loves
Romeo". "Abbiamo lavorato a
questo concerto per molti mesi -
spiega il presidente del Club, An-
drea Mengarelli - è un evento a
cui teniamo moltissimo e ci è
sembrato importante dedicarlo
al tema della musica che è dono
del mondo, come recita il motto
scelto dal Rotary International
per questo anno rotariano: così,
anche noi del Rotary Club Lore-
to vogliamo ribadire che la Pace
è la cosa più preziosa e che la
musica può soltanto essere un
veicolo di armonia". Non solo
musica però: lo spettacolo è sta-
to alternato dagli intermezzi dei
ragazzi del Rotaract Club Lore-

to, ai quali è stata affidata la con-
duzione dell'evento con interval-
li e siparietti divertenti. "Siamo
voluti andare alla scoperta della
musica che ha accompagnato la
vita di tutti noi, giovani e meno
giovani - spiega il presidente
Mengarelli - abbiamo voluta-
mente scelto una formula legge-
ra e coinvolgente, convinti che
sia il modo migliore per trasmet-
tere dei messaggi e fare cose im-
portanti, proponendo al tempo
stesso alla collettività un'occa-
sione per uscire e stare insie-
me". Lo spettacolo è stato patro-
cinato dal Comune di Loreto e
dall'Assemblea Legislativa delle
Marche, e si è svolto presso il Te-
atro Comunale di Loreto, per
l'occasione riaperto dopo il lun-
go periodo di chiusura.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“La musica come dono del mondo”, un successo a Loreto

Ancona

Le musiche di Alessandro Cico-
gnini, Nino Rota, Riz Ortolani,
Ennio Morricone, Armando
Trovajoli arrivano in teatro per
una serata da non perdere. Og-
gi, alle 21, il Teatro delle Muse di
Ancona ospita un viaggio musi-
cale attraverso le più belle colon-
ne sonore del cinema italiano,
eseguite in concerto dal vivo dal-
la Form. Diretta da Michelange-
lo Galeati, l’Orchestra Filarmo-
nica Marchigiana fa rivivere le
musiche che hanno accompa-
gnato film di culto come Don Ca-
millo e Peppone, La vita è bella,
Amarcord, La dolce vita, Lo

chiamavano Trinità, Il buono, il
brutto e il cattivo, Profumo di
donna, Anonimo veneziano,
C’era una volta in America.

Oltre mezzo secolo di melo-
die che hanno commosso ed en-
tusiasmato il pubblico delle sale
cinematografiche italiane pre-
sentate in un’accattivante for-
ma “multimediale”, con proie-
zioni durante la serata di imma-
gini e video e la narrazione di Va-
lentina Lodovini, volto noto del
cinema italiano.

Il concerto, prodotto dalla
Mind & Art, conferma il legame
imprescindibile fra cinema e
musica: numerosi film hanno
avuto successo grazie anche alle
loro colonne sonore e svariate
scene, tra le pellicole più celebri,
sono legate ad una determinata
canzone o aria. Biglietti da 18 a
38 euro, sono previste numero-
se riduzioni. Info: biglietteria
071 52525 - www.filarmonica-
marchigiana.com.

©RIPRODUZIONERISERVATA

STENOFABI

Fano

Palcoscenico in fermento al Tea-
tro della Fortuna per l’imminen-
te debutto di “Madama Butter-
fly”, nuova coproduzione della
Rete Lirica delle Marche tra i te-
atri di Ascoli Piceno, Fano e Fer-
mo dove sarà al Teatro del-
l’Aquila il 3 e 5 dicembre. Dopo
le prime due rappresentazioni
al Ventidio Basso di Ascoli, lo
spettacolo va in scena a Fano,
giovedì e sabato (inizio ore
20.30). Si riprende l’allestimen-
to del Macerata Opera Festival
2009 firmato da Pier Luigi Pizzi
il quale è tornato nelle Marche
per rimontare lo spettacolo per i
palcoscenici dei tre teatri. Prota-
gonista un cast di altissimo livel-
lo con artisti già di affermata fa-
ma insieme ad altri che seppur
giovanissimi sono già molto ap-
prezzati presso importanti tea-
tri italiani e stranieri: il soprano
Donata D’Annunzio Lombardi
nei panni della protagonista, il
tenore Vincenzo Costanzo in
quelli di Pinkerton, e poi Raffael-
la Lupinacci (Suzuki), Aliona
Staricova (Kate Pinkerton), Da-
miano Salerno (Sharpless), Gre-
gory Bonfatti (Goro), Andrea
Porta (Yamadori), Alessio De
Vecchis (Bonzo), Davide Filippo-
ni (commissario imperiale),
Gianfranco Gricinella (ufficiale
del registro), Margarita Gugliel-
mi (madre di Cio-Cio-San), Sere-
na Allevi (cugina), Carlo Cittadi-

ni (Dolore).
La produzione ha già fatto ca-

polino al Teatro della Fortuna
che nelle scorse settimane ha
ospitato il direttore Francesco
Ivan Ciampa e i professori del-
l’Orchestra Sinfonica Rossini al-
le prese con le prove musicali.
Ora si riparte di nuovo da Fano:
lunedì e martedì tecnici al lavo-
ro per lo scarico del materiale di
scena e montaggio dell’allesti-
mento; mercoledì si riunisce la
compagnia per le ultime prove
di assestamento per la prima di
giovedì sera.

Tra i graditi ritorni che regi-
stra questa produzione il più si-
gnificativo è senz’altro quello di
Pier Luigi Pizzi che al Teatro
della Fortuna fu protagonista
negli anni 1998-99 mettendo in
scena ben tre opere, Gli amori di
Apollo e Dafne di Cavalli, Il
trionfo della continenza conside-
rato in Scipione Africano di Me-
lani e Orfeo di Monteverdi, nel-
l’ambito del Festival Barocco “A
vagheggiar Orfeo”. Pizzi è uno
dei grandi Maestri della regia li-
rica europea e non solo. È anche
mago della luce, del colore, delle
forme: architetto, scenografo,
costumista, nella sua cinquan-
tennale carriera ha firmato qua-
si 500 spettacoli curando regia,
scene, costumi e luci, come in
questo caso. Torna a Fano an-
che la protagonista, il soprano
Donata D’Annunzio Lombardi,
che fu la prima attrice nelle Con-
venienze e inconvenienze teatra-
li di Donizetti. Risale a poco più
di un anno fa la presenza al Tea-
tro della Fortuna del M˚ France-
sco Ivan Ciampa che fu sul podio
per dirigere Rigoletto di Verdi
nella stagione 2014.

Info: 0721 800750, botteghi-
no @teatrodellafortuna.it.
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La Rai incontra i produttori e gli autori
selezionati da Italian Film Commission
Ancona

Sonocomplessivamente89i
progettiselezionati dalle
quattroregioni italiane–
Marche,Toscana,Lazioe
Sardegna-che partecipanoalla
secondatappadiOpportunity
Tour,cheinizieràoggial
SeePortHoteldiAnconaper
concludersidomani. Quattro
tavolidi incontrione-to-one
coniresponsabilidiquattro
sezioniRai–RaiCinema,Rai
Fiction,RaiCom, RaiCultura – i
quali, incontemporanea,
sarannoimpegnatiad
accogliereedapprofondire i

progettidiautorieregisti
selezionatida ItalianFilm
Commission,Coordinamento
Nazionaledelle film
Commissionregionali,
attraversounacallpubblica.L’
elementochecaratterizzerà le
giornatedi“pitching” è inprimo
luogoil raccontodella
contemporaneità-declinato
neivari format, tradizionalie
innovativi,cometemacentrale
delleprossimestagioni
cinematografichee dei
palinsestidellatelevisione
pubblicaitaliana– per il quale la
Rai intendesemprepiù
puntare.

Chiaravalle EumirDeodatoè
unodeinomipiùillustridella
musicabrasilianadegliultimi
cinquant'anni.Nel1973
pubblicaasuonome"Prelude",
albumcheincludeuna
versionefunkydi"AlsoSprach
Zaratustra"QuandoèinItalia,
Deodatoradunadatempo
jazzisticoncuièinperfetta
sintonia,ecapacidiesaltareal
meglioilsuono,inconfondibile
eaffascinante,delsuopiano
Fender.Appuntamento
staseraalTeatro"Valle"di
Chiaravalledalle21,15,un
concertovivoevivacecome
pochi,colmodisonoritàeritmi.
Info:www.anconajazz.com.

Ancona Arrivaalcinema"TeatroallaScala.IlTempiodelle
Meraviglie",ilfilmeventodedicatoaunodeitemplipiùesclusivi
dellamusicaedellospettacolomondiale,unluogodovel'artesi
costruisce,sirappresenta,sivive.L'opera,chearrivanellesale
marchigianeoggiedomaninell'ambitodelprogettodellaGrande
ArtealCinemadiNexoDigital(elencodellesalesuwww.
nexodigital.it),raccontalastoriadelTeatrochepiùdiognialtroha
catturatoelegatoaséindissolubilmenteipiùgrandinomidella
scenamusicaledituttiitempi.Leemozioniassorbitedalletendedi
velluto,dallegnodelpalcoscenico,dallepoltroneinplateasonovive
ancoraoggieriemergonoogninotte,nelmomentostessoincuile
lucisiabbassano,ilpubblicoammutolisceeinizialospettacolo.

Castelfidardo Sensibilizzazioneepartecipazione.
Proseguendoilvirtuosopercorsointrapreso,l'assessoratoalle
pariopportunitàproponedomanialle21alTeatroAstralo
spettacolo"Piccolicriminiconiugali",unaseratadicondivisione
suuntemafortenellagiornatainternazionalecontrolaviolenza
sulledonne.Fruttodellacollaborazionetral'Amministrazione
Comunale,ilcoordinamentoMarcheUilcomelaFidapasezione
Osimo-Castelfidardo,l'iniziativaprodurràancheunriscontro
concreto:ognieventualeoffertaverràinfattidevolutaalla
fondazionePangeachesioccupadiprogettiinerentiidiritti
umaniedelledonne.Larappresentazioneacuradella
CompagniateatraleVIlugliodiAnconahailpregiodiaffrontare
l'argomentoinmanieradelicatamaefficacetraendospunto
dallacommediascrittanel2003daldrammaturgodiorigine
franceseEricEmmanuelSchmittequipropostanellaversione
delregistaBrunoSantochirico.Latramaruotaattornoalle
dinamichefamiliaridiunacoppiailcuimatrimonioviaggiasul
filodelrasoio.Ingressolibero,offertepro-Pangea.

INBREVE

Una scena della “Butterfly” in scena al Teatro della Fortuna di Fano

“Butterfly” di Pizzi a Fano
L’opera ha un cast di prim’ordine. In scena al Teatro della Fortuna

Trecastrelli IlMuseoNoriDe'NobilianticipalaGiornata
Internazionaleperl'EliminazionedellaViolenzaControleDonne
con"Arteaparte,treartistecontemporaneeaconfronto",
incontroacuradellaprofAnnaPiaGiansanti,chesiterràalVillino
RomualdodiTrecastellioggialle21.Giansantimetteràa
confrontotregrandiartistecontemporanee,attivefindaglianni
Settantasuitemialfemminile:ShirinNeshat,VanessaBeecrofte
MarinaAbramovic.Trefiguredallagrandepersonalitàevalenza
artisticalecuiviteedesperienzesarannoilpuntodipartenzaper
rifletteresuldelicatoargomentodellaviolenzasulledonne,
tematicadiportatamondialecheriguardadonnesenza
distinzionedietà,cetosocialeepaesediorigine.

L’appuntamento per la rassegna Stage al Teatro Valle

C’è Eumir Deodato a Chiaravalle

Eumir Deodato

μUna serata che conferma il legame imprescindibile fra cinema e musica

Form e Lodovini alle Muse

RETELIRICA
DELLEMARCHE

L’INIZIATIVA

Un momento della serata al teatro di Loreto

Tre artiste contemporanee a confronto

“Arte a parte” al Villino Romualdo di Trecastelli

Nelle sale cinematografiche delle Marche oggi e domani

“Teatro alla Scala. Il Tempio delle Meraviglie”

La rappresentazione a cura della Compagnia VI luglio di Ancona

“Piccoli crimini coniugali” al Teatro Astra

L’attrice Valentina Lodovini stasera al Teatro delle Muse

L’EVENTO
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GLI EVENTI

Domani giornata contro la violenza sulle donne

LA CONVOCAZIONE

Il Consiglio comunale si riunisce venerdì

Fano Oggipomeriggio
allaMemositerrà l’ultimo
incontrodelcicloLavoro
istruzioniper l'uso,
comprensivodiquattro
appuntamentiacura
dell’Agenziagiovanidi
Fanoperconoscere il
mondodel lavoro. Il tema
dioggiè“Jobacte lenuove
regoledelmercato,comeè
cambiatoilmondodel
lavoro”, relazioneràFlavio
Nuccidirettoredell’Ufficio
del lavorodiFano.La
partecipazioneègratuita,
maènecessaria
l'iscrizione.

Fano

Un vigoroso colpo di benna ha
scosso le murature dell’ex mat-
tatoio aprendo una prima brec-
cia; poi la vecchia costruzione
ha ceduto mano a mano all’ope-
ra demolitrice degli operai che
ieri hanno iniziato ad abbattere
la parte centrale dell’edificio.
E’ una parte significativa della
vecchia Fano che se ne va, es-
sendo appartenuta a un vec-
chio sistema economico che
aveva i suoi collegamenti con il

non molto lontano Foro Boa-
rio, quando al suo interno si
svolgeva il mercato del bestia-
me. Allora l’allevamento era
una parte importante della atti-
vità agricola; oggi invece le stal-
le si sono ridotte al lumicino e
da oltre vent’anni il mattatoio è
stato trasferito a Schieppe di
Orciano. Ieri all’inizio dell’ope-
ra di demolizione della vecchia
struttura fanese che, da quan-
do è stata abbandonata è cadu-
ta in degrado, hanno assistito il
sindaco Massimo Seri con gli

assessori ai lavori pubblici Cri-
stian Fanesi e all’ambiente Sa-
muele Mascarin, dato che l’ex
mattatoio è stato oggetto in
precedenza di un delicato inter-
vento di bonifica dall’amianto.
“L’area di risulta – ha dichiara-
to Fanesi – una volta sgombera-
ta dalle macerie ferrose e libe-
rata dai laterizi, di cui una
quantità servirà per riempire i
vuoti del sottosuolo, verrà sta-
bilizzata e posta sul mercato
quale area fabbricabile. Una
volta bonificata e liberata dal

vecchio edificio, dovrebbe esse-
re più facile trovare un compra-
tore. Nel frattempo procedono
i lavori di prelevamento dell’a-
mianto, dal palazzetto dello
sport, dove sono giunti quasi al
termine e dalla palestra Ventu-
rini, dove è stato rifatto il tetto.
Ho ragione di credere – ha ag-
giunto Fanesi – che per il 31 di-
cembre tutti gli interventi pro-
grammati con il fondo liberato
dal Governo dal patto di stabili-
tà, saranno ultimati”. Si tratta
di lavori in atto e in parte già
eseguiti in scuole, altri edifici
sportivi, case coloniche ed edifi-
ci di proprietà comunale, che
saranno ritenuti maggiormen-
te idonei dal punto di vista della
sicurezza.
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Entrambe le opere saranno
appaltate entro l’anno ma

avrà la precedenza
la protezione della costa

Fano IlComunedomanicelebrerà lagiornata internazionale
controlaviolenzasulledonneconeventichecoinvolgerannopiù
fascedellapopolazionee incollaborazionecon il centro
antiviolenzaprovinciale. Ilprogrammasulsitowebistituzionale.

Fano LapresidentedelConsigliocomunaleRosettaFulviha
convocato ilconsigliocomunalepervenerdì27alle18,30.Si
discuteràtraglialtri temidell’interrogazionedel riusodeibeni
confiscatiallamafiaedellavariantediCuccurano.

LA CONFERENZA

Job act, come cambia
il mondo del lavoro

Fano

Nontuttiperò sonod'accordo
nelridurre ilCodma asede
scolastica.Lasuaprimitiva
funzionenoneraquesta, anche
seormaisostenere il progettodi
farneunpuntodi riferimentoper
ilcommerciodei prodottiagricoli
ditutta laRegionee piùancora
delleregioni delmedioAdriatico
appareillusorio.Secondo il
presidenteprovincialedellePro
LocoFrancesco Fragomeno
megliosarebbefarneuncentro
delturismoe dellaculturache
facciadainterconnessionetra la
costae le localitàdell'entroterra.
Seben qualificatoè idealeper
mostreedesposizionie ,grazieai
grandispaziadisposizione,
ancheperorganizzarvi radunie
manifestazionivereeproprie.

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Incontro significativo domeni-
ca scorsa al Codma tra il sinda-
co di Fano Massino Seri e la
preside dell'istituto agrario di
Pesaro Cecchi, Donatella Giu-
liani. L'occasione è stata l'inau-
gurazione della mostra merca-
to Sapori e Aromi d'Autunno
che ha coinvolto oltre cento
espositori, tra operatori agrico-
li e commercianti del territorio,
ma non è stato questo l'argo-
mento dell'incontro, dato che
proprio la palazzina centrale
del Codma potrebbe diventare
la sede di alcune classi dell'isti-
tuto pesarese. In questi giorni
però un'altra offerta è stata po-
sta sul tavolo delle trattative:
l'hanno elaborata gli insegnan-
ti dell'istituto Battisti che han-
no evidenziato la disponibilità
della succursale di San Lazza-
ro, dotata di tutti i necessari
sussidi didattici, ad accogliere
il biennio del Cecchi.
"Una proposta interessante -
ha commentato il sindaco Seri -
che non può essere sottovaluta-
ta dall'Amministrazione comu-
nale, soprattutto perché, pur
mantenendo le stesse opportu-
nità logistiche del Codma, ovve-
ro una meta più vicina di quella
di Pesaro per gli studenti che ri-
siedono nella valle del Metauro
e del Cesano, evita le spese per
il riadattamento della Centrale
del Medio Adriatico". Non sarà

però il Comune di Fano ad ef-
fettuare la scelta: spetterà alla
Provincia nel momento in cui
produrrà il suo piano di dimen-
sionamento scolastico da pre-
sentare in Regione. Fano pre-
senterà entrambe le proposte,
a maggior sostegno della capa-
cità della città di ospitare le
classi del Cecchi: il piano A
quello del Codma, sia avvale

della passata esperienza già
maturata con la facoltà di Bio-
tecnologie agro industriali dell'
Università di Urbino, prima
che gli studenti universitari fos-
sero spostati a palazzo San Mi-
chele nel centro della città; il
piano B quello proposto dal
Battisti che, oltre ad evitare le
spese di riadattamento dei loca-
li (l'istituto possiede laboratori

e aule informatiche oltre che
spazi eccedenti da mettere a di-
sposizione), metterebbe al sicu-
ro la propria sopravvivenza in
fatto di autonomia. La decisio-
ne deve essere assunta in breve
tempo. Al momento del voto in
Provincia contribuirà anche
Massimo Seri, quale consiglie-
re provinciale di diritto.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ieri l’avvio della demolizione

Fano

“Sarebbe profondamente errato
realizzare la strada delle barche
dal cavalcaferrovia Le Brecce a
viale Ruggeri compreso prima
che vengano posizionate le nuo-
ve scogliere a difesa della costa”.
Lo ha dichiarato il sindaco in ri-
sposta ad una nota del comitato
dei residenti di Sassonia Sud che
avevano evidenziato la loro pro-
testa per il continuo rinvio del-
l’opera. “La strada comunque
verrà appaltata entro il 31 dicem-
bre, anche se la Regione di sua
iniziativa ha tratto i fondi relativi

all’investimento in un altro capi-
tolo che non impone la scadenza
entro l’anno. Se procedessimo
subito con i lavori, correremo il
rischio che una tempesta rovini
quanto si sta realizzando. Viale
Ruggeri ha bisogno di una bar-
riera che protegga le abitazioni e
le loro infrastrutture, troppo
spesso la strada è stata chiusa

perché una mareggiata ha divel-
to asfalto e fondo stradale!”. Di
pari passo la Regione ha emesso
un parere positivo al progetto
per la realizzazione delle scoglie-
re, il che consentirà al Comune
di indire regolarmente entro
l’anno in corso la gara di appalto
per procedere entro il 31 dicem-
bre all’affidamento dei lavori
comprensivi del primo lotto di
Sassonia Sud. In questo caso la
scadenza è perentoria pena la
perdita dei 3 milioni di euro mes-
si a disposizione dalla Regione
Marche.
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Seri risponde così per l’erosione a una nota del comitato Sassonia Sud

“Le scogliere poi la strada delle barche”

Fano

L’Aset spa sta procedendo,
come previsto dal piano de-
gli investimenti approvato
dall’Aato 1 Marche Nord, al-
l’esecuzione di importanti
lavori di sostituzione di tuba-
zioni acquedottistiche, e an-
che nel corrente anno inve-
stirà circa un milione di eu-
ro nel Comune di Fano e cir-
ca 200.000 nel Comune di
Mondolfo. Mentre si stanno
avviando alla conclusione i
lavori di bonifica nel centro
storico di Fano, nel pieno ri-
spetto delle tempistiche defi-
nite con l’amministrazione,
in questi giorni sono in cor-
so i lavori di rispristino delle
pavimentazioni in asfalto,
nelle vie precedentemente
interessate dai lavori di sosti-
tuzioni. Nel dettaglio le vie
interessate sono: via Lam-
bruschini, via Rosmini, via
Don Gentili, via Vittorino da
Feltre, via Cecconi, via Don
Bosco, via Filippo Neri, via
Aporti, via Masetti, via Asio-
li, via Piave, via Gabrielli; e
inoltre: via Severini, via
Branca, via del Guercino e
ViaLoreti, via Perosi (da Via
Catalani a Via Branca), via
Poletti. Si tratta in genere
del quartiere compreso tra
via Piave, via Gabrielli e via
Quattro Novembre e della
zona della Paleotta. Coinvol-
te anche: la strada per la di-
scarica di Monteschiantello
nell’angolo con la provincia-
le per San Costanzo, via del
Torrente, via della Croce,
via del Carmine, via Svevo,
via delle Rondini. Le asfalta-
ture che vengono eseguite
sono più larghe del solco
tracciato dall’escavatore al
momento della sostituzione
dei tubi, questo per evitare
che, come accadeva in pas-
sato, l’asfalto cedesse dopo
pochi mesi e si producesse
sulla strada una serie di av-
vallamenti. Ciò che è acca-
duto in via Lazio nel quartie-
re del Poderino insegna. I ri-
pristini, a cura della ditta
Cmtt di Fano, sono iniziati il
18 novembre scorso e prose-
guiranno per circa tre setti-
mane.

L’azienda si scusa per
eventuali disagi che possano
derivare alla circolazione.
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Da Aset e Cmtt

Condotte
sostituite
e nuove
asfaltature

Due opzioni per l’istituto Cecchi
Il sindaco presenta a preside e Provincia il piano A per il Codma e il piano B per il Battisti

I docenti dell’istituto Battisti nella sede staccata di San Lazzaro e, in alto, il sindaco Massimo Seri domenica al Codma
dove ha incontrato la preside dell’istituto agrario di Pesaro Cecchi alla quale ha prospettato le due opzioni per il bienno

L’AGRARIO
AFANO

L’intervento, dopo la bonifica dall’amianto, volto a favorire la vendita dell’area fabbricabile

Iniziata la demolizione del mattatoio

NOTIZIEFLASH

ILAVORI

L’ALTERNATIVA

Le Pro loro chiedono
servizi per il turismo
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Fano

Quasiognigiornonegliultimi
tempicapitadi trovare
tartarughemarinespiaggiate in
zonamare,soprattuttoariva
dellespiaggediSassonia.
SecondoilprofessorCorrado
Piccinettidel laboratorio di
biologiamarinadiFanoinrealtà
il fenomenoèassolutamente
naturalein questoperiodo,
quindinoncisarebbealcun
segnalediallarme.
"Il ritrovamento diqueste
carcasse- spiegal'esperto-

coincideconil raffreddamento
delleacquemarine,dicui
d’estatesiscalda lasuperficie.
Pianpianoadessosivaverso
unadiminuzionedi
temperatura,cheèmolto
variabilerispettoa quelladel
fondale.Letartarughecercano
diandareversoSuddovel'acqua
èpiùcalda,manonriesconoa
sopravvivereal freddo e le
mareggiatele portanoariva".Le
carcassesonodellaspecie
CarettaCarettapiùdiffusa in
Mediterraneo.La lunghezzadi
unesemplareadultoèdi80/140
centimetri,conmassavariabile
tra i100edi 160.

Moria di tartarughe in spiaggia, per Piccinetti
fenomeno causato dal raffreddamento

I mercatini allestiti
in quattro punti del centro

storico, le luminarie
accese il 6 dicembre

Fano

Quest'anno il Natale dei fanesi
sarà più luminoso, più colora-
to, più solidale, più ricco di ini-
ziative, grazie anche a una rin-
novata intesa tra i commer-
cianti del centro storico e a
uno spirito di maggiore colla-
borazione, coordinato dalla
Pro Loco e dalle associazioni
di categoria Confcommercio e
Confesercenti. Ieri il calenda-
rio delle manifestazioni è stato
presentato dal sindaco Massi-
mo Seri, dall'assessore alle atti-
vità economiche Carla Cecche-
telli e dal presidente della Pro
Loco Etienn Lucarelli, di fron-
te ai commercianti stessi riuni-
ti al Sugo rosso di piazza Co-
stanzi. L'atmosfera di Natale
inizierà a scaldarsi sabato
prossimo con l'accensione del-
le luci natalizie, cui seguirà il 6
dicembre quella del nuovo al-
bero, l'opera d'arte realizzata
da Polo Del Signore. Il 6 di-
cembre inizieranno anche i
mercatini natalizi che espor-
ranno prodotti artigianali, og-
gettistica, decorazioni, tutto
ciò che può rappresentare un'
occasione per fare un regalo
originale; ma la novità di
quest'anno è che non sarà solo
piazza Venti Settembre a fare
da cornice agli acquisti, dato
che le bancarelle degli ambu-
lanti si raggrupperanno anche
in piazza Amiani, piazza Co-
stanzi e nel largo di Porta Giu-
lia. Nello stesso giorno alle
17.30 in piazza grande, prece-

duto dai canti del coro di bam-
bini Incanto Malatestiano, il
sindaco Seri terrà il suo discor-
so inaugurale. Alle 18.30 inve-
ce nel foyer del teatro sarà
inaugurata la mostra fotografi-
ca di Adriano Gamberini, con
immagini scattate in tutto il
mondo, allestita dal Paese dei
Balocchi a supporto della cam-
pagna raccolta fondi in favore
dei bambini vittime della guer-
ra in Siria. Una iniziativa simi-
le è stata assunta dai bambini
delle scuole primarie Montesi,
Rodari, Sanzio, Corridoni che
il 12 dicembre alle ore 9 nei
giardini di piazza Amiani ven-
deranno oggetti artigianali da
loro prodotti. Non mancheran-
no visite guidate alla scoperta
dei monumenti cittadini: alla
Fano romana, malatestiana, al
museo civico, alla pinacoteca,
alla chiesa di San Pietro in Val-
le e alle biblioteche cittadine.
Sono stati organizzati inoltre
concerti e spettacoli teatrali.
Immancabili le novità al gigan-
tesco presepe di San Marco di
don Marco Polverari.
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Sarà predisposto
un regolamento per

disciplinare la proposta
di Udc e Progetto Fano

SILVIAFALCIONI

Fano

La riduzione della taglia delle
vongole da pescare può portare
vantaggi secondo gli esperti sia
dal punto di vista ambientale
che economico.

Ne è convinto il professor Cor-
rado Piccinetti del laboratorio di
biologia marina di Fano, che ha
effettuato uno studio approfon-
dito sulla vita e lo sviluppo dei
molluschi, in modo da valutare
se veramente sia possibile anda-
re incontro alle richieste dei ma-
rinai, che invocano a gran voce
la riduzione della taglia consen-
tita per legge. Dell'argomento si
è parlato di recente in un incon-
tro alla presenza dell'onorevole
Giuseppe Castiglione, sottose-
gretario di Stato al Ministero
delle Politiche agricole e foresta-
li con delega alla pesca invitato a
Fano dal consigliere regionale
Mirco Carloni, il quale ha pub-
blicamente annunciato una tol-
leranza in materia di pesca che
passerà dai 25 ai 22 millimetri.

La proposta del Governo ita-
liano che verrà presentata alla
Comunità Europea si basa su
uno studio scientifico realizzato
proprio dal laboratorio di biolo-
gia marina fanese, che dimostra
come la riduzione della taglia
non comporterà problemi né al-
la specie e nemmeno all'ambien-
te. "Si torna alla situazione degli
anni '90 - afferma Piccinetti -
quando un 10% di vongole sotto

la taglia minima era permesso.
Questa soluzione può portare
benefici dal punto di vista am-
bientale, perché i molluschi in
acqua sono troppi, iniziano a
crescere poi scatta una concor-
renza per cibo e spazio e quindi
non riescono a svilupparsi oltre.
Prelevarne alcuni potrebbe
quindi essere un'azione positi-
va, sia per la fauna acquatica che
per il mondo della pesca".

Di fatto l'esito della ricerca co-
stituisce una forte boccata d'os-
sigeno per i pescatori, ormai
provati fino allo stremo a causa
dell'assenza di vongole della mi-
sura consentita. "I vongolai so-
stengono che il prodotto ittico
non riesce a crescere oltre una
certa taglia - prosegue Piccinetti
- in realtà questo non è estto,
perché la crescita è possibile se
poi non scatta la concorrenza
dovuta alla moltitudine". La so-
luzione ha un valore fondamen-
tale anche dal punto di vista eco-
nomico, se si considera che le
Marche sono la terza marineria
italiana e producono il 10% del
pescato nazionale. Secondo i da-
ti regionali, il settore della pesca
ha un indotto di 109,33 milioni
annui, con 2.100 pescatori im-
piegati a cui si aggiungono circa
300 addetti del settore della pic-
cola pesca e una serie di imprese
dell'indotto. Per quanto riguar-
da le tempistiche di applicazio-
ne della proposta, la deroga po-
trebbe partire già dalla fine di
quest'anno. Un altro aspetto po-
sitivo per i pescatori è la richie-
sta di ripristinare il 10% delle
vongole sottodimensionate tolle-
rate, in modo da non incorrere
in sanzioni che sono molto sala-
te, da 2.000 a 12.000 euro, oltre
al sequestro del pescato e dell'at-
trezzatura.
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Ossigeno per mare e pesca
La riduzione della taglia delle vongole all’esame Ue frutto di studi fanesi

Fano

Auto rigate in centro storico.
Nella fine settimana appena
trascorso i residenti di via Nol-
fi Sud hanno fatto una brutta
scoperta, trovando diverse
macchine rigate anche in più
punti. La stessa cosa era acca-
duta un paio di settimane fa,
ma poi nulla era più successo,
facendo pensare ad episodi
isolati. Negli ultimi giorni in-
vece i vandali sono tornati all'
attacco, facendo solchi ancor

più profondi sulle fiancate dei
veicoli in sosta. Le zone inte-
ressate sono via Gasparoli la-
to mare, via San Marco, via
Mura Sangallo, insomma al-
cune traverse di via Nolfi. Pro-
babilmente l'oggetto usato
per sfregiare i mezzi è stata
una chiave o qualcosa di ap-
puntito molto simile. Ovvia-
mente oltre al danno per i resi-
denti è arrivata anche l'esa-
sperazione, dal momento che
le difficoltà di parcheggio in
quella zona sono diventate or-

mai insopportabili. Il sospetto
dei cittadini infatti è che le au-
to in sosta siano state rigate di
proposito, probabilmente da
qualche residente infastidito
dal fatto che i posteggi abitual-
mente utilizzati siano stati oc-
cupati da altri. Da mesi infatti
i cittadini attendono una ri-
sposta da parte dell'ammini-
strazione comunale per cerca-
re di arginare il problema del-
la carenza di spazi per le auto,
dopo che è stato fatto applica-
re il regolamento che non con-
sente la sosta al di fuori degli
spazi appositi per più di 30 mi-
nuti. Dopo la raffica di multe
fatte dai vigili urbani, ora i re-
sidenti attendono soluzioni e
sperano in nuovi spazi per i lo-
ro veicoli.
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Una vongolara in Adriatico

AMBIENTE
EDECONOMIA

Pronto il calendario di Comune e associazioni

Un Natale più luminoso
e ricco di iniziative

Seri, Lucarelli e Mezzotero

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Chiamatela pure ItalFano. C'è
infatti tanta Alma Juventus Fa-
no di ginnastica nella naziona-
le italiana di trampolino elasti-
co, volata nei giorni scorsi ad
Odense per partecipare ai tren-
taduesimi Campionati del
mondo di specialità in pro-
gramma in Danimarca da gio-
vedì 26 a domenica 29 novem-
bre. La delegazione azzurra
annovera infatti il direttore tec-
nico nazionale Giuseppe Coc-
ciaro, il tecnico Matteo Marti-
nelli e gli atleti Costanza Mi-
chelini ('97), Alessandro Luca-
relli ('98) e Stefano Luciani
('96). I giovanissimi e talentuo-
si ginnasti della società fanese
si affacciano a questa grande
vetrina mondiale dopo aver di-

sputato la World Cup, articola-
tasi nelle tre tappe tenutesi in
Spagna a Valladolid, in Fran-
cia a Mouilleron Le Captif e in
Portogallo a Loulè. Della squa-
dra dell'Italia impegnata ad
Odense fa inoltre parte il tren-
taquattrenne bergamasco Fla-
vio Cannone, un ex portacolori
dell'Alma Juventus Fano ades-
so in forza al Centro Sportivo
Esercito. I risultati di questa
kermesse iridata danese saran-
no altresì determinanti ai fini
della qualificazione ai prossimi
Giochi Olimpici, che si svolge-
ranno in Brasile a Rio de Janei-
ro dal 5 al 21 agosto 2016. Da
quest'anno l'Ajf di ginnastica
haperaltro ampliato la propria
offerta sportiva inserendo an-
che corsi di Parkour, Tricking
e Street Work Out.
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A Odense da giovedì i campionati del mondo

Trampolino elastico
La nazionale parla fanese

La nazionale italiana di trampolino elastico

Fano

E’ stata approvata all'unanimi-
tà dal Consiglio comunale di
Fano la mozione sullo scam-
bio amministrativo, riduzione
ed esenzione di tasse e delle
imposte in cambio di lavori di
pubblica utilità, presentata
dai consiglieri Davide Delvec-
chio dell’Udc, Aramis Garbati-
ni e Alberto Santorelli di Pro-
getto Fano. Dopo un ampio di-
battito sull’argomento, la civi-
ca assise è giunta alla giusta
sintesi trovando l’accordo di
tutti i consiglieri, grazie anche
al parere favorevole della giun-
ta espresso dall’assessore alle
finanze Carla Cecchetelli.
Adesso inizia la fase di studio e
di applicazione di questa prov-

vedimento che permette alle
persone fragili, a chi ha perso
il suo posto di lavoro e quindi
si trova in difficoltà, di regola-
re le sue pendenze con il fisco.
Per il Comune rappresenta an-
che un’opportunità per impe-
gnare i disoccupati nel decoro
urbano, in interventi di manu-
tenzione, di pulizia e sfalcio
delle zone verdi dei quartieri
cittadini. Un tempo il Comune
disponeva di squadre di operai
che intervenivano nel territo-
rio per rimediare a qualsiasi

problema, ora questi ultimi si
sono ridotti a poche unità, poi-
ché il Comune non può proce-
dere liberamente a nuove as-
sunzioni. “Come gruppi consi-
liari Insieme per Fano-Udc e
Progetto Fano, - hanno dichia-
rato Delvecchio, Garbatini e
Santorelli - volevamo dare un
contributo fattivo e utile al mi-
glioramento del decoro urba-
no e nel contempo un aiuto so-
ciale ai nostri concittadini in
momentanea difficoltà”. Ora
la giunta dovrà predisporre un
necessario regolamento per
definire le modalità con le qua-
li gli aventi diritto potranno
pagare il loro debito: non più
in denaro dunque, ma in lavori
socialmente utili!
 ©RIPRODUZIONERISERVATA

Approvata all’unanimità la mozione sullo scambio amministrativo

Lavori utili in cambio di tasse

I residenti non hanno risposte dal Comune

Pochi stalli in centro
Rigate le auto in sosta

Fano

E' stato consegnato a Casa Se-
rena il premio del concorso
"Insieme per il Nostro Quar-
tiere", indetto dal Bricocen-
ter per un progetto che dà
nuova vita ad un luogo pubbli-
co. Il progetto vincitore, dal ti-
tolo "Risana-Mente2", consi-
steva nell'installazione di al-
cuni gazebi nel giardino della
casa protetta e nel rivernicia-
re panche e tavoli già esisten-
ti all'esterno. Il premio è stato
consegnato attraverso la do-
nazione di 3 pergole da ester-
no a beneficio delle ospiti del-
la residenza e del materiale
utile per risistemare tavoli e
panche per un valore di 1.000
euro. La festa di chiusura del
concorso si è svolta sabato,
durante la quale è stata pro-
mossa anche una vendita di
piantine per l’associazione
"Una speranza per Federico".
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Bricocenter

Il premio
a Casa
Serena

La cerimonia di sabato pomeriggio
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Donna si getta sotto il treno in corsa
Un passeggero ha tirato il freno d’emergenza ma il convoglio non ha evitato la 62enne

Fano

Spedita, questi giorni, dall'avvo-
cato Fabrizio Dini di Fermigna-
no la lettera, in cui il sagrestano
Giuseppe Ferri di Fossombro-
ne chiede l'intervento del Som-
mo Pontefice per riparare ad
una grave ingiustizia che lo ri-
guarda. "E' vero - spiega il lega-
le - che, in un momento di debo-
lezza e di scarsa lucidità, indot-
to anche dalle pressioni dei fa-
miliari e non potendo sopporta-
re oltre il peso morale della fal-
sa interpretazione del suo ope-
rato, con verbale di conciliazio-

ne del febbraio 2008 Ferri ha
posto fine alla vertenza di lavo-
ro intentata nei confronti dell'
Istituto Diocesano, relativa al
pagamento di competenze sala-
riali per il lavoro svolto come sa-
crestano-custode e muratore,
nella somma di 225.373,68 eu-
ro (conteggio sindacale della Ci-
sl di Fano); non è vero, invece,
che Ferri abbia sottoscritto un
contratto di affitto con l'Istitu-
to, tant'è vero che, in data il 17
gennaio del 2014, il Tribunale
di Urbino ha condannato l'Isti-
tuto a rifondere al Ferri tutti i
canoni di locazione che il mede-
simo era stato costretto a paga-
re, al solo fine di evitare la con-

valida dello sfratto intimato
dall'Istituto a Ferri. Che ora
l'Istituto, condannato dal Tribu-
nale a restituire i canoni di affit-
to non dovuti, dichiari alla stam-
pa di attendere il saldo di tutti
gli affitti arretrati, è davvero in-
concepibile".

C’èdell’altro?
Certo. Non è vero affatto che

il Ferri qualche anno fa abbia
iniziato una causa per l'usuca-
pione dei locali al secondo pia-
no, che sarebbe stata respinta
dal Tribunale di Urbino, ed ora
avrebbe iniziato una seconda
causa di usucapione per i locali
al piano terra. In effetti, la cau-
sa n. 167/15 RG, è relativa a tutti

i tredici vani dell'appartamento
di via dei Giganti n. 32, ovvero
l'appartamento al secondo pia-
no, una soffitta e alcuni vani al
piano terra, in cui tiene l'attrez-
zatura e i materiali da cantiere.
Semplicemente, tale usucapio-
ne era stata chiesta in via ricon-
venzionale da Ferri nella causa
civile n. 1039/2010, tuttora in
attesa di sentenza, proposta
dall'Istituto Diocesano nei suoi

confrontiper la restituzione dei
vani al piano terra e al piano in-
terrato, ed era stata ritenuta
inammissibile in quella sede,
per cui è stata riproposta ex no-
vo per tutti e tredici i vani. Dun-
que, non c'è stata alcun provve-
dimento di rigetto nel merito".

Qualeilpuntonodale?
Sotto il profilo etico, è se non

sia contro il Vangelo pretende-
re danaro da chi ha dato cento
volte tanto. Ferri, che per ragio-
ni religiose e morali ha regalato
alla Chiesa più di 225.000 euro,
ovvero il frutto del suo lavoro di
una vita, si è visto sfrattato dall'
Istituto Diocesano, ed ha evita-
to lo sfratto solo grazie ad una
giusta sentenza del Tribunale,
per il pagamento di un canone
di 300 al mese, non dovuto e re-
stituito". e.g.
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MARCOSPADOLA

Marotta

Si è tolta la vita buttandosi
sotto un treno. Non sembra-
no esserci grossi dubbi sulla
tragediache si è verificata ieri
nel primo pomeriggio alla sta-
zione ferroviaria di Marotta.
Una donna di origini romene
di 62 anni, domiciliata a Ma-
rotta, avrebbe deciso di farla
finita per motivi che sono an-
cora al vaglio degli inquirenti
intervenuti alla stazione di
Marotta subito dopo l’inci-
dente. L'investimento morta-
le intorno alle 14.50. Appena
partito dalla stazione marot-
tese, lo stop per il treno regio-
nale 2127 Piacenza - Ancona,
che era diretto nel capoluogo
dorico.
A tirare il freno d'emergenza
sembra sia stato un passegge-
ro. Secondo alcuni testimoni
la donna avrebbe appoggiato
la testa sui binari, aspettando
che il treno partisse. Sembra
che la vittima si trovasse ai
margini del primo binario e
appena ha visto il treno sul se-
condo ripartire gli si è buttata
davanti. Sull'esatta dinamica

del tragico gesto, che ha scon-
volto i tanti presenti alla sta-
zione e nei pressi, si sta anco-
ra indagando. Sul luogo della
tragedia sono intervenuti im-
mediatamente i carabinieri
della stazione di Marotta, gli
agenti della polizia ferrovia-
ria di Falconara Marttina,
personale delle Ferrovie dello
Stato, i vigili del fuoco di Fano

e Pesaro e la polizia municipa-
le. E' accorsa pure un'ambu-
lanza dall’ospedale Santa Cro-
ce di Fano, ma quando i sani-
tari sono arrivati alla stazione
hanno potuto purtroppo sola-
mente constatarne il decesso.
Sul posto anche l'autorità giu-
diziaria per gli accertamenti
di rito. Dalle 14.50 la circola-
zione ferroviaria fra Fano e

Senigallia (linea Rimini - An-
cona) è stata sospesa. Hanno
richiesto diverse ore sia
l'espletamento dei vari accer-
tamenti che la rimozione del
cadavere della donna. I treni
interessati hanno accumula-
to ritardi sensibili, di circa
due ore. La circolazione dei
treni è rimasta bloccata per
molte ore, causando, inevita-

bilmente diversi disagi. Inve-
stimenti e suicidi piuttosto
frequenti nelle stazioni ferro-
viarie. Un episodio simile a
quello di ieri era avvenuto ad
inizio gennaio a Pesaro. Un
venticinquenne fanese era
stato investito all'ingresso del-
la stazione pesarese da un tre-
no merci.
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MontePorzio

Il gruppo Fuoritempo ha in-
viato un ulteriore documento
alla segreteria della Commis-
sione per gli idrocarburi e le
risorse minerarie e al ministe-
ro dello sviluppo economico,
riguardante l'istanza di per-
messo di ricerca in terrafer-
ma "Monte Porzio". Il docu-
mento tecnico, che fa seguito
alla memoria del 9 ottobre , è
stato sottoscritto da numero-
si sindaci del territorio. "Cre-
diamo - spiega Francesco
Montanari di Fuoritempo -
che il documento descriva
con efficacia l'inadeguatezza
del progetto. Il rischio di
sismicità indotta è sottovalu-
tato, anche perché una mole
impressionante di documenti
è stata pubblicata solo a parti-
re dal 2014. Il rischio di inci-

dente è spesso minimizzato e
talvolta descritto come non
esistente. I possibili danni
conseguenti a un incidente
maggiore potrebbero essere
molto al di là delle risorse del-
la proponente, e i limiti pre-
scritti dalla legge non ci sem-
brano adeguati alla situazio-

ne; su questo punto abbia-
mo cercato di quantificare
possibili danni da terremo-
to o da blowout per la Val-
cesano e Valmetauro. L'ar-
gomento da solo, ci sem-
bra, potrebbe fermare la
procedura. Si trascura il
fatto che una cosa è cerca-
re petrolio in una landa de-
solata e senza storia come
in certi deserti del Kuwait e
del Texas, o nelle steppe
della Siberia, e altra in Ita-
lia, un paese tra i più ricchi
di patrimonio storico e ar-
cheologico. Abbiamo cer-
cato di contestualizzare
questa affermazione per il
caso specifico della Valce-
sano. Il nostro territorio è
attivo e intende avere la
considerazione che merita
sui progetti che riguarda-
no le nostre comunità".
 ma.spa.
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Giuseppe Ferri chiama
in causa il Santo Padre per
chiarire il contenzioso che

lo oppone alla Diocesi

Di origini romene
era una badante
domiciliata a Marotta

Fuoritempo ha consegnato il documento al ministero dell’Economia

Progetto Monte Porzio, nuovo dossier
contro il pericolo delle trivellazioni

Lettera del sagrestano a Papa Francesco

Mondolfo

Domani primo incontro aper-
to a tutta la cittadinanza sul
tema della prevenzione delle
frodi, truffe e raggiri alle per-
sone più deboli. A tenerlo il
locale Comando della Stazio-
ne Carabinieri d'intesa con la
"Staffetta della Solidarietà"
promossa dal Comune insie-
me a ad Avis, Auser, Avulss,
Caritas, Cri e Suasa Vita a fa-
vore dei soggetti deboli. Alle
ore 18,45 al Centro Diurno
per Anziani sarà il marescial-
lo Domenico Pellegrino, co-
mandante la Stazione carabi-
nieri, a svelare i più comuni
trucchi con cui si tenta di rag-
girare e frodare persone de-
boli ed anziane. "Lo scopo
dell'iniziativa - sottolinea l'as-
sessore ai Servizi sociali Fla-
vio Martini - è informare la
popolazione svelando i più co-
muni metodi di approccio uti-
lizzati dai "truffatori", signori
eleganti dai modi gentili che
catturano la fiducia delle vitti-
me, ma anche di sollecitare
l'attenzione dei familiari de-
gli anziani, spingendo coloro
che abbiano subito un raggi-
ro o una truffa, a non trince-
rarsi dietro vergogne o sensi
di colpa ma a rivolgersi ai Ca-
rabinieri con fiducia".  a.b.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pergola

E' in programma venerdì al-
le 18, presso la sede del cir-
colo in via Mazzini, l'assem-
blea del Partito democrati-
co di Pergola. "Un partito -
spiega il coordinatore Gui-
do Peverieri - vive del contri-
buto dei singoli: più buona
volontà ci mettono, più si
impegnano con la loro pre-
senza e partecipazione, più
un partito vive e si rafforza
nell'interesse della collettivi-
tà. Non possiamo che augu-
rarci l'arrivo di persone ed
energie nuove per andare
avanti e rafforzare la nostra
azione. Siamo consapevoli
d'essere opposizione nel pa-
ese e per questo non possia-
mo che fare monitoraggio,
cercando di informare la
gente. Invitiamo quelli che
si sentono vicini al Pd a rom-
pere gli indugi e a metterci
la faccia impegnandosi den-
tro il partito". Si parlerà dell'
organizzazione del partito e
delle sue iniziative politiche.
Saranno presenti il consi-
gliere regionale Federico
Talè e Alessandro Menga-
relli della federazione pro-
vinciale del Pd. Dopo l'as-
semblea ci si trasferirà a ce-
na. Per partecipare è neces-
sario contattare uno dei se-
guenti numero:
3472993328, 3382450722,
3387660553.
 ma.spa.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La stazione di Marotta ieri pomeriggio, poco dopo il tragico gesto

Marotta

Ladonna chehadecisodimorire
allastazionediMarottaerauna
badante:cosa l’abbia spintaal
tragicogestononèancora
chiaro. Instazionenonèstato
ritrovatoalcunoscrittoche
potessespiegarlo.
Lastazioneèrimastachiusasino
alle17.30. Il trenoinvestitore, il
Regionale2127,èripartitocon
160minutidi ritardoSette
Freccehannoaccumulato
ritardi finoa120',quattro
Intercityfinoa160'.Per sette
treniRegionali i ritardisonostati
finoa90'.QuattroRegionali
hannosubito limitazionidi
percorsoealtriquattro
cancellati.Lorendenoto il
GruppoFerroviedelloStato.

Cartoceto

Un'azione sociale di grande va-
lenza. Con un contributo di qua-
si 15 mila euro la giunta comuna-
le di Cartoceto, composta dal
sindaco Enrico Rossi, dal vice-
sindaco Michele Mariotti e dagli
assessori Francesca Ciacci e
Matteo Andreoni, mantiene fe-
de al proprio impegno "di soste-
nere il centro sociale anziani
Sandro Severi che opera a favo-
re della popolazione anziana del
territorio vista anche la nota del
presidente del centro Fausto
Candiracci". Il dato di fatto è che
"l'amministrazione comunale
da diversi anni sostiene e colla-
bora con il centro sociale anzia-
ni realizzando numerose inizia-
tive di carattere sociale, cultura-
le, ludico e aggregative che rive-
stono una notevole importanza
per la comunità in quanto pre-

vengono e riducono forme di iso-
lamento e favoriscono quindi la
relazione e la socializzazione
delle persone anziane miglioran-
do la qualità della vita delle stes-
se". Il provvedimento fa riferi-
mento alle deliberazioni del con-
siglio comunale del 2002 e del
2013 che hanno approvato "le
erogazioni economiche a fronte
del pagamento del canone di lo-
cazione dei locali e dei contribu-
ti per la copertura parziale dei
costi generali d'esercizio". Di in-
dubbio interesse è "il program-
ma trasmesso al Comune in te-
ma di attività previste per l'anno
in corso. Dettagliato il bilancio
dei costi di gestione della strut-
tura". Due premesse che consen-
tono di "accogliere le richieste di
contributo a sostegno parziale
delle spese che ammontano a 14
mila 949 euro". Un provvedi-
mento salutato con grande sim-
patia da tutti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LAVERTENZA

A Mondolfo

Frodi, truffe
e raggiri
Incontro
con l’Arma
LASICUREZZA

A Pergola

Assemblea
del Pd
con Talè
e Mengarelli
LAPOLITICA

DRAMMA
INSTAZIONE

LAVITTIMA

L’AMBIENTE

Francesco Montanari

IL SOSTEGNO

Stanziati 15 mila euro per la struttura anziani

Fondi per il centro sociale
Rossi mantiene la promessa
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

ANCONA
CONOSCERE i tempi di attesa e
agire nella totale trasparenza.
Quando si parla di sanità non tut-
te le aziende italiane brillano per
‘franchezza’. E tra queste ci sono
anche quelle marchigiane. E’
quanto emerge nel documento
‘Trasparenza, etica e legalità nel
settore sanitario’, il primo rappor-
to sullo stato di attuazione delle
azioni adottate dalla sanità pubbli-
ca inmateria di trasparenza e inte-
grità, realizzato dall’Agenzia na-
zionale per i Servizi sanitari regio-
nali (Agenas) insieme a Libera e
presentato ieri a Roma.

Il primo tallone d’Achille è ap-
punto quello sui tempi della salu-
te e nonostante la legge preveda
che debba essere dedicata una pa-
gina a questo argomento nel sito
internet di ogni amministrazione
sanitaria, spesso questo ‘coman-
do’ viene del tutto ignorato.
Ed è così anche nelle Marche.
Qui solo il 25% delle aziende se-
gue questo dettame.Migliora, a li-
vello nazionale, ma lascia ancora
molto a desiderare, la trasparenza
dei rapporti delle aziende sanita-
rie locali con i privati accreditati,
«uno dei settori più spesso ogget-
to di segnalazioni da parte degli

organi preposti all’accertamento
di elementi di opacità e illegali-
tà»: 129 su 142mostrano, sul pro-
prio sito web, l’elenco delle strut-
ture accreditate, ma solo 6 su 10
pubblicano anche i contratti di
fornitura stipulati.
Totalmente carenti sono Marche
e Molise. Quanto alla trasparenza
dei bilanci, solo il 17%delle azien-

de non ha pubblicato il preventi-
vo 2014 e l’8% il consuntivo 2013,
ma i risultati peggiorano se si
guarda alla pubblicazione dei dati
in forma sintetica e semplificata
(58%) e in formato aperto (60%),
sintomo che «la trasparenza è an-
cora vista» come un adempimen-
to burocratico che consiste nel
mettere on line dei documenti,
manonnel renderli comprensibi-
li.

MOLTE aziende sanitarie italia-
ne sono ancora carenti nella tra-
sparenza sui bilanci: il 17% delle
aziende non ha pubblicato il pre-
ventivo 2014 e l’8%nonhapubbli-

cato il consuntivo 2013. Più criti-
ca la disponibilità dei documenti
in formato aperto (il 32% delle
aziende è inadempiente rispetto
al consuntivo 2013 e il 40% rispet-
to al preventivo 2014) e in forma
sintetica (il tasso medio di adem-
pimento e’ intorno al 51%). Ri-
spetto al bilancio preventivo, in 9
regioni (Valle D’Aosta, Trentino
Alto Adige, Liguria, Emilia Ro-
magna, Toscana, Umbria, Mar-
che, Abruzzo, Basilicata) tutte le
aziende sanitarie hanno pubblica-
to il documento, mentre Sicilia,
Sardegna eMolise sono le regioni
che presentano il più basso tasso
di adempimento.

LA FRUSTA

ANCONA
DOPO MESI di confronti l’ulti-
ma parola spetterà al Consiglio
regionale. Sarà la politica a met-
tere fine al funzionamento della
stazionemarittima che, conmol-
te probabilità già dal 13 dicem-
bre, cesserà il suo servizio di col-
legamento dalla stazione centra-
le al cuore del capoluogo.
Ladecisione, salvoqualche inde-
ciso nella maggioranza di gover-
no, è praticamente già presa e ne
anno avuto la certezza tutti i rap-
presentanti delle istituzioni che
ieri hanno partecipato alla riu-
nione della terza commissione
che si è tenuta in Regione.
L’ingegner Morellina, a nome
di Rfi, ha detto chiaramente che
le nuove normative dettate

dall’Agenzia nazionale per la si-
curezza e che impongono alla sta-
zioneun adeguamento cheporte-
rebbe a un abbassamento delle
barre dei passeggi a livello di cir-
ca 7 minuti, non possono essere
derogati né tantomeno essere
chieste delle proroghe.

Nonostante la folta partecipazio-
ne da parte delle forze politiche
divise sulla chiusura omeno del-
la stazionemarittima, le risposte
che dovevano arrivare sono state
date ieri pubblicamente.Non c’è
niente da fare.

LASTAZIONEmarittima va ade-
guata, in caso contrario deve es-
sere chiusa. Così porto e città
non subiranno rallentamenti di
traffico che potrebbe entrambi
metterle in ginocchio. Comedet-
to a questa versione del proble-
ma le froze di opposizione del

Capoluogo (da Sel a M5s e FI)
non ci stanno così come sono
contari altri Comuni come Pesa-
ro eFano oltre a tante associazio-
ni. Ieri in commissione le oppo-
sizioni non solo hanno chiesto
di fare slittare la decisione per-
ché il loro esperto, ex dirigente
delle Ferrovie, ha dei conteggi
sulla chiusura delle barre ben in-
feriori a quei setteminuti,ma an-
che delle proposte che potrebbe-
ro far guadagnare tempo. Ma
Morellina non ha voluto sentire
ragioni: «Sono io che rispondo
per la sicurezza e queste sono le
normative da applicare», ha det-
to sinteticamente. La parola pas-
sa dunque direttamente all’As-
semblea regionale.

m. g. f.

MARCHE

Sono le aziende sanitarie
delle Marche che forniscono
notizie sulle liste d’attesa. E’
la percentuale più bassa
d’Italia che relega le Marche
all’ultimo posto

Il 25% del totale

Anche su questo fronte, vale
a dire la stipula di rapporti
con i privati, le Marche sono
in coda alla classifica
per quanto riguarda
la trasparenza

I contratti

E’ una delle poche note
positive del rapporto
dell’Agenas. Le aziende
sanitarie marchigiane hanno
pubblicato il bilancio
preventivo insieme ad altre
otto regioni

I bilanci

Lo scenario

IL RAPPORTO
LeMarche sono all’ultimo
posto per quanto riguarda
i tempi della salute

Che ci fosse qualcosa che
non andasse ce n’eravamo
accorti anche noi qualche
tempo fa con una serie di
inchieste sull’assenza di
dati che riguardavano gli
stipendi di dirigenti sanitari
e medici. Ma scoprire, in
tema di trasparenza, di
essere maglia nera d’Italia,
beh ce ne passa. E dire che
per anni si sono riempiti la
bocca della parola
«eccellenza». Per poi
scoprire che le liste d’attesa
erano da record...

ANCONAOGGI L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DOVRA’ DECIDERE SE DECRETARE LA CHIUSURAOTROVARE ALTRE SOLUZIONI

Stazionemarittima a un passo dallo stop: decide la politica

&EMILIAROMAGNA
DALLE NOSTRE REGIONI

IL DIKTAT DI RFI
Tratta damettere
in sicurezza, ma le soluzioni
bloccherebbero il porto

Aziende sanitarie senza trasparenza
LaRegionemaglia nera nazionale
Secondo l’Agenas è ‘buio’ sugli accordi coi privati e le liste d’attesa

di ANDREA BRUSA

Altro cheeccellenza
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INOSTRISOLDI LUCIANO GOFFI DA DIRETTORE
DIVENTAAMMINISTATORE
DELEGATODELL’ISTITUTO

L’associazionedei piccoli azionisti,
conUnione consumatori, ha
lanciatounaclassactiondi 1.100
personecontrogli ex vertici della
banca:«Ci attendevamouna
svalutazionemanon l’azzeramento
delleazioni. Firmata la condannaa
mortedellabanca».

BankitaliahanominatoRoberto
Nicastro (presidente), LucianoGoffi
(ad), eMariaPierdicchi componenti
delConsiglio di amministrazione
dellaNuovaBancaMarche.Massimo
Spisni (presidente), Alessandra
Stabilini eAlessandroCarretta sono i
componenti delCollegio sindacale.

«NUOVABancaMarche» con se-
de legale a Roma in via Nazionale
è già operativa. E da ieri è Lucia-
no Goffi, direttore generale fino a
domenica, il nuovo ad della ‘ban-
ca ponte’, una delle quattro ripuli-
te dai crediti deteriorati e nate a
seguito del piano di salvataggio e
risoluzione approvato domenica
dal Consiglio dei ministri. L’ad è
stato designato da Bankitalia che
ha nominato Roberto Nicastro,
ex dgUnicredit e ora anche presi-
dente del cda e Luciano Goffi, e
Maria Pierdicchi componenti del
CdadellaNuovaBanca delleMar-
che spa. Goffi e Nicastro ieri mat-
tina «una nuova luminosa matti-
na» come l’hanno definita loro
stessi, hanno subito inviato una
lettera dai toni entusiastici ed otti-
mistici a tutti i dipendenti spie-
gando che il sacrificio di azionisti
e obbligazionisti subordinati è sta-
to inevitabile:

«IL MONTE sofferenze della
‘Nuova Banca Marche’ è ora co-
perto per oltre l’80%, non vi è ban-
ca italiana che abbia oggi queste

riserve – hanno annunciato- e tra
poco, come ci ha garantito la Ban-
ca d’Italia, anche il rischio resi-
duo delle sofferenze sarà neutra-
lizzato da una garanzia ad hoc del
Fondo di Risoluzione, nell’ambi-
to della creazione della Bad bank
che avrà storia a sé». «Care colle-
ghe e cari colleghi – inizia la lette-
ra - con il decreto legge approvato
dal Consiglio dei ministri, il pro-
getto elaborato dalla Banca d’Ita-

lia e dal Ministero dell’Economia
per il rilancio delle quattro ban-
che commissariate è stato avviato
con decisione e ha messo a dispo-
sizione oltre 3,5miliardi di capita-
le. Se ci passate unametafora calci-
stica con questo week end passia-
mo in un balzo dalle zone basse a
quelle alte della classifica, quasi
in zona Uefa. La minaccia del
bail-in per fine anno che qualche

giornale e qualche concorrente
aveva paventato è definitivamen-
te sventata e ciò porta grande sere-
nità ai nostri depositanti, ai nostri
clienti tutti, ai nostri fornitori, al-
le nostre persone. A breve saremo
nuovamente controparte della
Bce e riporteremo la sede legale
daRoma a Jesi. La piena protezio-
ne dei nostri depositanti e dei de-
tentori di obbligazioni senior ha
richiesto sacrifici agli azionisti

della ‘vecchia’ banca preesistente
e ai possessori di obbligazioni su-
bordinate. E’ stato giocoforza il
minore dei mali, ma a loro tutti
dobbiamo essere vicini e far com-
prendere la inevitabilità e eccezio-
nalità di questo passaggio, non vi
era alternativa se nonmettere a re-
pentaglio la sicurezza e fiducia di
tutti i depositanti, e il ruolo chia-
ve che la nostra banca riveste per
l’economia dei nostri territori. Si
avvia una fase nuova che include
il collocamento sul mercato della
nostra banca, partendo da una po-
sizione ora invidiabile».

IN POLE position più che Uni-
credit,Ub e Intesa che hannomes-
so i soldi per il salvataggio ci sa-
rebbe Credit Agricole che avreb-
be già in mano i numeri della
«banca ponte» che dovrebbe ave-
re una vita di non più di sei mesi.
Per Goffi e Nicastro dunque:
«Tre gran buone notizie: lavoria-
mo in una banca solida e robusta,
godiamo di eccellente liquidità, e
l’operazione non è costata nulla al
contribuente».

Sara Ferreri

Il nuovovertice

In
b
re
v
e

L’INTERVISTA L’EX PRESIDENTEDELL’ISTITUTOCONTESTA LAGESTIONE BANKITALIA

Ambrosini attacca i commissari:
«Due anni senza risultati concreti»

Riparte la classaction

LE STIME sono queste. Va-
lutando i titoli di Banca delle
Marche un euro. La Fonda-
zionedi Pesaro haperso intor-
no ai 240milioni di euro.Ma-
cerata 230 perché non ha par-
tecipato ad una delle ultime
emissioni prima del commis-
sariamento e del crollo. Jesi,
che è la terza Fondazione di
controllo della banca 120 per-
ché aveva la metà delle azioni
di Pesaro. Quindi nella parti-
ta entrano anche Fano che la-
scia sul campo circa 45 milio-
ni avendo preso un pacchetto
di oltre il 3 per cento a cifre
poco superiori ad un euro. In
quote piccole anche laFonda-
zione della Cassa di Rispar-
mio di Fermo. Tutte le Fon-
dazioni coinvolte hannomes-
so in campo legali per vedere
se sarà possibile recuperare
qualcosa su vari fronti, a parti-
re dalle società di certificazio-
ne dei bilanci tirate in causa.
Una partita difficilissima e as-
sai improbabile negli esiti.
Comunque sulla scorta di que-
stamattanza, ora leFondazio-
ni di riferimento di Banca
Marche sono a rischio perché
il capitale restante potrebbe
essere ritenuto non sufficien-
te per espletare i fini staturi
delle fondazioni stesse: sani-
tà, assistenza, cultura ecc..
Ma questa decisione spetta al
ministero delle Finanze. Se-
condo alcuni, prima che acca-
da l’irreperabile, le Fondazio-
ni che sono in pericolo do-
vrebbero fondersi per ottene-
re unamsssa critica di denaro
tale che possa permettere loro
di mantenere una pur mini-
ma azione nei confronti dei
territori di competenza.

AFANO, intanto, si riapre le
burrascanei confronti del pre-
sidente Fabio Tombari per-
ché i componenti locali dei 5
stelle (Omiccioli, Ruggeri e
Ansuini) hanno chiesto al
consiglio generale di sfiducia-
re il presidente chiedendo an-
che all’oppoggio del sindaco
Massimo Seri. Cosa comun-
que non nuova questa perché
già in passato diversi esponen-
ti politici avevano chiesto le
dimissioni di Fabio Tomba-
ri. Tutte perorazioni finite
nel nulla.

m.g.

Fondazioni a terra
bruciato il capitale
Fano,M5S: «Tombari
devedimettersi»

MICHELE AMBROSINI, 67 anni, urbinate,
avvocato, presidente di BancaMarche dal 2009
all’aprile 2013, non si sente di avere colpe da
farsi perdonare: «No, lo dico con la massima
sincerità: non mi sento responsabile di quanto
accaduto. Ho lasciato la presidenza della banca
con un valore dell’azione pari ad 1.05 euro, un
patrimonio di 1miliardo e 700milioni con per-
dite a fine 2012 per 25 milioni e 800 mila euro
da crediti deteriorati, un dato fisiologico del
tutto simile ad altre banche. Ritrovo la stessa
banca, dopo due anni emezzo di gestione com-
missariale con azioni e obbligazioni azzerate e
col direttore Goffi alla guida della nuova banca
Marche».
Intende dire che la colpa va data a com-
missari Bankitalia e al direttore Goffi?

«Mettiamola così: vorrei fare delle domande
all’attuale direttore e ai due commissari diBan-

kitalia: quali effettive prospettive sonomatura-
te in due anni e mezzo di vostra gestione? Si fa
presto ad accusare il vecchio cdama all’atto pra-
tico, che cosa avete prodotto? In due anni e
mezzo, oltre a pagare consulenze e sanzioni per
4 milioni di euro a Bankitalia ancor prima
dell’udienza di sospensiva e delle controdedu-
zioni, che cosa avete portato a casa? Come ave-
te difeso gli azionisti, i clienti, le imprese?Non
dovevate salvare la banca, tutelare gli azionisti,
rilanciare il ruolo dell’istituto?».
Adesso ci vuol dire che è il commissaria-
mento adaver distrutto la banca?

«Dobbiamocapire se è stata fatta politica banca-
ria oppure altro. Con questi risultati, non credo
che sia stata fatta politica bancaria».
Che cosa imputa soprattutto ai commis-
sari?

«Di aver agito in una logica senza frutti.Hanno

svalutato capitale al di là di ogni immaginazio-
ne, hanno fatto accantonamenti folli, abbando-
nando imprese, togliendo fidi, facendo chiude-
re aziende. Hanno creato una spirale irreversi-
bile con perdita di immagine e credibilità della
banca».
Che cosa significa? Lei sa bene che i com-
missari operavano per conto di Bankita-
lia.

«Dico che in due anni emezzo di gestione diret-
ta di BancaMarche – conclude Ambrosini – da
parte dei commissari, non è stato approvato un
piano industriale né tantomeno è stato approva-
to un aumento di capitale. Ricordiamoci che
prefetti di tutte le province bussavano ogni
giorno tra il 2010 e il 2013 alla banca per finan-
ziare aziende in crisi, operai senza stipendi, e
poi aeroporti, strade. Noi eravamo la banca del
territorio e non ne vedevo altre»

ro.da.

«E’ una nuova luminosamattina
Ora siamo tornati in zonaUefa»
I vertici dellaNuovaBancaMarche scrivono ai dipendenti

NOMINALuciano Goffi è il neo
amministratore delegato

LA GRANCASSA
Nellamail al personale
l’adGoffi parla di grande
vittoria a vantaggio di tutti

VERTICE RobertoNicastro

L’EX
PRESIDENTE

Michele
Ambrosini



•• 6 MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 2015

S INDACAT I

Tagliateore
per l’assistenza

deimalati
mentali: proteste

ILPRIMO ad intervenire sul sal-
vataggio di Banca Marche è stato
il presidente della Regione Luca
Ceriscioli. Ma il suo intervento, a
sostegno del provvedimento del
governo, ha sollevato una raffica
di repliche. Ceriscioli: «Il provve-
dimento permetterà alla banca di
poter ripartire con fiducia, senza
utilizzo di fondi pubblici e dun-
que dei contribuenti. Un atto che
ha comportato sacrifici pesanti
ma che, evitando le conseguenze
molto più gravi del bail-in, per-
metterà di chiudere ogni incertez-
za sul futuro della banca. Da oggi
abbiamo una banca ricapitalizza-
ta, nel pieno delle capacità operati-
ve, in grado di sostenere imprese
e cittadini». Il consigliere regiona-
le Mirco Carloni (Area popolare)
ha chiesto l’immediata convoca-
zione di un’assemblea regionale

sul tema: «Sono sbigottito dell’en-
tusiasmo del Pd che si congratula
per l’esito dell’operazione dimo-
strando di non avere capito la gra-
vità delle conseguenze – commen-
ta –. Le Marche hanno perso il
controllo dell’istituto e questo
creerà problemi per il sostegno

all’economia locale e forse anche
sul versante occupazionale. Inol-
tre, è scomparso dal territorio ol-

tre unmiliardodi risorse di rispar-
miatori, imprese e fondazioni. E
ci rendiamo conto delle conse-
guenze nel sociale e nella cultura
senza i finanziamenti delle Fonda-
zioni di Pesaro, Jesi eMacerata?».

CRITICO anche l’onorevole An-
drea Cecconi (M5S): «Di fronte
ad una miriade di piccoli rispar-
miatori che hanno assistito iner-

mi all’azzeramento dei patrimo-
ni, il governatore riesce a gioire e
parlare di fiducia.D’altronde è co-
lui che, da sindaco, ha taciuto e
avallato tutti gli sprechi messi in
atto dalla dirigenza dell’istituto.
Ancora una volta i cittadini han-
no pagato per gli errori di una
classe dirigente corrotta e incapa-
ce». Il coordinatore comunale di
Fdi-An,Nicola Baiocchi: «Auspi-
co che i piccoli investitori, ignari
di tutto, scatenino la loro ira su co-
loro che non hanno impedito che
ciò accadesse e che la politica, per
una volta, si prenda la propria re-
sponsabilità e spieghi come mai
non si eramai accorta di nulla, no-
nostante la sua presenza nelle fon-
dazioni. Il Pd è arrivato a difende-
re l’indifendibile, lo vada a dire a
chi ha perso tutto se il provvedi-
mento è una buona notizia».

LAPOLITICA dei tagli li-
neari nella sanità si scarica
ancora una volta sui sogget-
ti più deboli. Le sigle sinda-
cali della funzione pubblica
di Cgil, Cisl e Uil esprimo-
no forte preoccupazione e
disappunto per la decisione
assunta dall’Area Vasta n. 1
di ridurre le ore di assisten-
za educativa e assistenziale
garantite fino ad oggi ai pa-
zienti del dipartimento di
Salute mentale di Pesaro. I
sindacati parlano di «scelta
incomprensibile che pena-
lizza gli utenti, così come i
lavoratori della cooperativa
Alpha. Riteniamo pertanto
opportuno che sulla questio-
ne intervengano gli ammi-
nistratori locali e il presi-
dente della Regione Mar-
che,LucaCeriscioli, per evi-
tare l’ennesimo sfregio al di-
ritto alla salute che incom-
be sulla sanità pesarese».

I SINDACATI sottolinea-
no inoltre che questa decur-
tazione di ore viene operata
in un ambito dove la fragili-
tà degli utenti è altissima e
le condizioni personali dei
pazienti assai delicate, e
non possono essere lasciati
nell’indifferenza. «Giova ri-
cordare che inmerito alla sa-
lute mentale il sistema so-
cio sanitario pesarese si è di-
stintonegli anni per gli stan-
dard assistenziali elevati so-
prattutto se raffrontati al li-
vello medio delle altre pro-
vince». Le organizzazioni
sindacali auspicano un ri-
pensamento da parte
dell’Asur poiché queste in-
comprensibili riduzioni di
orario «danneggerebbero
un servizio d’eccellenza e di
così grande importanza nel
nostro territorio».

«SE NON fosse una cosa seria,
sembrerebbe una burla». Così Re-
moGiacchi sulla vicenda dell’ipo-
tizzato nuovo ospedale Fano-Pe-
saro. Il consigliere comunale di
Forza Italia invita gli amministra-
tori ad occuparsi dell’esistente
piuttosto che continuare a render-
si protagonisti di dichiarazioni
senza fondamento che delineano
una vicenda più che imbarazzan-
te per la maggioranza Pd.

«PREOCCUPIAMOCI dei temi
urgenti – afferma il consigliere –
Ad esempio, è giunto il momento
per mettersi al lavoro per acquisi-
re i requisiti di aziendalità non an-
cora completamente posseduti
dall’ospedale Marche Nord. E in-
terroghiamoci sulla separazione

geometrica delle competenze cli-
niche a suo tempo teorizzata nel
piano-performance aziendale, sul
disagio della migrazione di mi-
gliaia di utenti da Pesaro a Fano,

e viceversa, senza supporto alcu-
no, sul ruolo sanitario delle due
principali città e sull’entroterra
ignorato. E’ questo il terreno sul
quale oggi si devemisurare l’inte-
resse delle istituzioni locali per la
sanità ed i suoi utenti».

PER dimostrare che tutto ciò che
è stato costruito intorno all’ospe-
dale unico non è altro che un ca-
stello di carte, Giacchi riporta le
dichiarazioni rese in questi anni
dagli esponenti del Pd: «Almeri-
noMezzolani - ricorda - in una in-
tervista del 23 luglio 2010 sostene-
va che il treno dell’ospedale unico
era partito e che avremmo avuto
lanuova struttura nel 2015.L’allo-
ra sindaco di Pesaro, Luca Ceri-
scioli, pochi giorni dopo parlava
di tempi realistici, aggiungendo
che sarebbe stato un edificio a bas-
so impatto ambientale, comevole-
va ilministero. Scelto ed approva-
to il sito di Fosso Sejore, il 16 di-
cembre 2011Matteo Ricci dichia-
rava: «Basta discutere sulla loca-
lizzazione. Si apre una fase nuova,

ragioniamo su cosa deve essere
l’ospedale del futuro».Nel 2014 lo
stessoRicci, per non aprire discus-
sioni, cambiava poi idea scartan-
do Fosso Sejore e scegliendoMu-
raglia. Di rimando Massimo Seri
rilanciava su Chiaruccia; e ora
Muratori candida Mombaroc-
cio».
«L’ULTIMA è di questi giorni –
dice Giacchi – a Fano verrà desti-
nato un ospedale privato. Ma mi
chiedo: quale privato?Quali capi-
tali?Chi dovrà spendere per boni-
ficare l’esistente a Fano? Sarà un
nuovoMontefeltro salute? In que-
sto caos nessuno èmai stato in gra-
do di dire quanti e dove sono i fi-
nanziamenti. Insisto: occupiamo-
ci dell’esistente».

«Ceriscioli applaude alla nuova banca
madimentica chi ci ha rimesso tutto»
Critiche feroci diCarloni (Ncd), Cecconi (M5S) eFratelli d’Italia

GLI EFFETTI
«L’azzeramento delle azioni
delle Fondazioni eliminerà
tutte le risorse per il sociale»

POLITICA IL CONSIGLIERE DI FORZA ITALIA RIPERCORRE ANNI DI ROBOANTI DICHIARAZIONI DEL PD

Giacchi: «Ospedale unico, una lunga burla»

IL CONSIGLIO
«Occupiamoci dell’esistente
e dimigliorare la qualità
dei servizi al pubblico»
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UN’OPPORTUNITA’ in più durante le festività natalizie: dal 3 di-
cembre riapre infatti il sito archeologico di Palazzo Bambini. Grazie a
Carifano-Creval il sito sotto PalazzoBambini, un’area di grande impor-
tanza archeologica, con pavimenti a mosaico come quello ‘dei pesci’ e
resti di strutture edilizie, restaurati e valorizzati attraverso una cauta
operazione di musealizzazione in accordo con la Soprintendenza Ar-
cheologica delleMarche, sarà visitabile al pubblico sino ametà febbra-
io 2016. Lo spazio è già luogo di produzione per le arti performative,
nonché uno dei simboli dell’arte e della cultura fanese. Il sito dal nome
«Spazio XX Settembre» aprirà nuovamente le sue porte alla città, con
un appuntamento artistico inusuale, vista la location che lo ospita.

ADICEMBREGIA’ LUOGODI ARTI PERFORMATIVE, IL PUBBLICO POTRA’ VISITARLO

PalazzoBambini, riapre sito archeologico

SABATO 28 novembre l’accen-
sione delle luci natalizie, domeni-
ca 6 dicembre, alle 17.30, quella
dell’Albero di Natale illustrato da
Paolo Del Signore e realizzato
dall’architetto StefanoSeri. E pro-
prio l’Albero artistico - che nelle
forme ridotte sta avendo un enor-
me successo tanto che in pochi
giorni la Pro Loco ne ha venduti
180 esemplari e ordinati altri 350
- sarà il fulcro di tutte le iniziative
natalizie che si svolgeranno in
centro storico.
«IlNatale più», nato dalla collabo-
razione traProLoco «FanumFor-
tunae», Comune di Fano, Conf-
commercio, Confesercenti, e ope-
ratori commerciali, offre un ricco
programmadi appuntamenti, ini-
ziative, spettacoli che da giovedì
26 dicembre andranno avanti fi-
no al 6 gennaio. Tornerà ilmerca-
tino di Natale che, quest’anno, da
piazza XXSettembre si estenderà
a piazza Costanzi, corsoMatteotti
e PortaGiulia. IlNatale aFano sa-
rà unmomento di festa,ma anche
di riflessione con due iniziative di
beneficenza: una organizzata da
«Il Paese dei Balocchi» con il foto-
grafo pesarese Adriano Gamberi-
ni, autore di scatti che raccontano
l’infanzia disagiata in diverse par-
ti delmondo. Dieci di questi scat-
ti, selezionati dall’autore, divente-
ranno oggetto di una mostra
«Sguardo oltre» nel foyer del Tea-
tro della Fortuna (inaugurazione
domenica 6 dicembre ore 18,30) ,
quindi riproposti e venduti come

biglietti d’auguri: il ricavato sarà
devoluto a favore di @uxilia Ita-
lia Onlus per i bambini vittime
della guerra in Siria.Alla stessa as-
sociazione saranno destinati i fon-
di raccolti con il «Mercatino della
Solidarietà» (sabato 12 dicembre,
9-12,30, piazza Amiani) allestito
con i prodotti artigianali dei bam-

bini delle scuole primarie di Fa-
no.L’iniziativa è promossa dal la-
boratorio «Città delle Bambine e
dei Bambini» e dal Cremi (Centro
ricerca emediazione intercultura-
le).

«IL NATALE PIÙ» sarà l’occa-
sione per conoscere la città e suoi
monumenti con le visite organiz-
zate da Manuela Palmucci
( 3 46 . 6 701612 - l e l a s t e@g -
mail.com) e da Luca Fabbri
(339.5828551-info@prolocofa-
no.it). Tappa fondamentale per
chi visiterà il centro storico duran-

te le feste natalizie, sarà il presepe
di SanMarco, tra i più importanti
del centro Italia, allestito nelle
cantinedi palazzoFabbri (viaMu-
ra San Gallo): 350metri quadrati,
50 diorami e 200 dipinti decorati-
vi. Dal 26 dicembre al 6 gennaio
il presepe di SanMarco sarà visita-
bile tutti i giorni dalle 9.30 alle 12
e dalle 15 alle 19 (Info
0721.8822280). E poi naturalmen-
te ci sarà il capodanno in piazza
XX Settembre con lo showman
Francesco Capodaqua e la sua
band. A mezzanotte, brindisi con
gli attori del San Costanzo Show
impegnati nel «San Silvestro
Show» al Teatro della Fortuna.
Dolci a volontà, invece, per il 6
gennaio, sempre inpiazzaXXSet-
tembre, portati dalla befana, pre-
ceduta da un spettacolo per bam-
bini le cui immagini saranno pro-
iettate sulla facciata del Palazzo
del Podestà. Tutte le informazio-
ni sugli eventi natalizi si potran-
no trovare nei 3 mila dépliant di-
stribuiti in città. «Abbiamo cerca-
to di organizzare - ha commenta-
to il presidente della Pro Loco,
Etienn Lucarelli - un Natale co-
me a Fano non si vedeva da parec
chio tempo».

AnnaMarchetti

IL PROGRAMMA SI PARTE IL 28 CON L’ACCENSIONEDELLE LUMINARIE

Un ‘Natale più’ per tutti i fanesi
Mercatini, spettacoli e solidarietà
L’attrazione è il presepe di SanMarco, 350metri quadrati e 50 diorami

INCONTROFRIGERIOSULL’ENCICLICADELPAPA

LE MAESTRE PIE Venerini
prima scuola green della città.
L’istituto, infatti, ha deciso di
compiereun’importante scelta eti-
ca: rifornirsi esclusivamente di
energia 100% verde proveniente
da fonti rinnovabili, aderendo al
progetto nazionale di Nwg Italia
«LuceAmica». La scuola ha soste-
nuto anche il progetto «Io com-
penso» attraverso il quale ha favo-
rito la piantumazione di un nuo-
vo albero da frutto in un paese in
via di sviluppo, a cui darà un no-
me e di cui seguirà la storia attra-
verso un’apposita applicazione,
contribuendo alla riforestazione
del pianeta e a neutralizzare le
emissioni di CO2.
Aderendo al progetto «LuceAmi-
ca» diNwg la scuola è anche dive-
nuta socia Anter (Associazione
Nazionale Tutela Energie Rinno-
vabili), un’associazione no-profit
nata nel 2009 per diffondere la
cultura della tutela ambientale e
promuovere la conoscenza e lo
sviluppo delle energie rinnovabi-
li in Italia. La più importante
campagna di sensibilizzazione di
Anter è «Il Sole in Classe» proget-
to educativo che il 19 novembre
l’ambasciatore Anter Giuseppe
Verrone ha presentato, nell’aula
magna della scuola, agli oltre 70
bambini della primaria proponen-
do loro un coinvolgente percorso
ludico-didattico, con l’ausilio di
divertenti cartoni animati e filma-
ti multimediali.

SUCCESSONEGli Alberi di Natale artistici in formato ridotto
stanno andando a ruba: 180 venduti, altri 350 prenotati

L’INIZIATIVA

Maestre Pie
Venerini:
prima scuola
‘green’ della città

UN IMPORTANTE appuntamento che cade bene a unmese dal
Natale. Sabato 28 novembre, alle 17, commenti e riflessioni
sull’Enciclica di Papa Francesco «Laudato si’» nella sala di
rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano.
A parlare dell’Enciclica di Papa Francesco sarà padre
Salvatore Frigerio, monaco camaldolese dell’Eremo di Monte
Giove.

LA PRO LOCO
«Sarà unNatale come
aFano non si vedeva
ormai da parecchi anni»
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SCOMPARE l’ecomostro di via
del Fiume: in fase di demolizione
l’exmattatoio. Procede a passo ser-
rato l’opera di bonifica dall’amian-
to degli edifici e delle aree pubbli-
che, con la giunta Seri che incassa
un altro risultato positivo. Dopo
gli interventi al palazzetto dello
sport (che dovrebbe riaprire a gen-
naio) e alla palestra Venturini, da
qualche giorno le ruspe sono al la-
voro in via del Fiume. Prima si è
proceduto all’eliminazione
dell’amianto dallo stabile e ora si
va avanti con la demolizione del
manufatto. «In quattro mesi -
commenta l’assessore all’Ambien-
te, Samuele Mascarin, - risolvere-
mo il problema dell’amianto ne-
gli edifici pubblici cittadini». Sul
futuro dell’area dell’ex mattatoio
non si sbilanciano gli amministra-

tori: per ora sarà pulita, asfaltata e
potrà essere adibita a parcheggio.
«Si tratta, comunque, di un’area -
ricordaMascarin - già inserita nel
piano delle alienazioni» e che, li-
berata dal vecchio manufatto, di-

venta più attrattiva per gli even-
tuali acquirenti. C’è chi ipotizza
che possa essere destinata in futu-
ro ad ospitare la nuova piscina.
A favore dell’exmattatoio gioca la
vicinanza alla ferrovia nell’ipotesi
che la Fano-Urbino sia trasforma-
ta in una metropolitana veloce. A

sottolineare la stretta collaborazio-
ne tra politica e settore ammini-
strativo del Comune è il sindaco
Massimo Seri: «Collaborazione
che sta portando risultati impor-
tanti, come quello della demoli-
zione dell’ex mattatoio, progetto
in cui la gente non credeva più. E
invece in quattro mesi siamo riu-
sciti a redigere i progetti, fare i
bandi, appaltare ed eseguire i lavo-
ri che saranno tutti pagati entro la
fine di quest’anno».

L’ASSESSORE aiLavori pubbli-
ci, Cristian Fanesi, ha ricordato
come procedano velocemente gli
interventi al palazzetto dello
sport «dove i lavori di bonifica
dall’amianto sono in corso da 15
giorni» e alla palestra Venturini
«dove è già stato impermeabilizza-

to il tetto»: 148 mila euro il costo
della bonifica, demolizione e siste-
mazione dell’area dell’exmattato-
io che fanno parte del milione e
400 mila euro di spesa previsti in
deroga al patto di stabilità.Un’op-
portunità consentita dallo Stato
per la bonifica dall’amianto degli
edifici pubblici e che Fano, insie-
me a poche altre città (Bari, Roma
e Padova) ha saputo cogliere. Ma,
tra le quattro città, Fano ha il pri-
mato di aver investito la somma
maggiore dimostrando nei fatti
quanto dichiarato ad agosto
dall’assessore Mascarin: «L’am-
biente, di solito cenerentole di tut-
te le Amministrazione, nel nostro
caso è il settore nel quale si stan-
no facendo i principali interventi
di riqualificazione, come mai era
accaduto prima».

AnnaMarchetti

Se ilmattatoio, il palazzetto
dello sport e lapalestra
Venturini, dal puntodi vista
dellaprogettazione, sono
gli interventi più
impegnativi, il Comunedi
Fanostaportandoavanti
altrebonifichedall’amianto:
precisamente in18scuole
comunali (per la sommadi
21milaeuro), in38case
coloniche (per 270mila
euro) e in38diversi
fabbricati comunali (perun
totaledi 130milaeuro).

Interventi
a raffica

Giù l’exmattatoio di via del Fiume
Lacittà si sta liberandodall’amianto
Nell’area, che per ora sarà adibita a parcheggio, potrebbe sorgere la nuova piscina

DEMOLITO
Il sindacoMassimo Seri davanti alle ruspe
che demoliscono l’exmattatoio di via del
Fiume. Sono al lavoro da ieri

Sindaco e assessori
«In quattromesi raggiunto
il risultato: l’ambiente
per noi era una priorità»

«UNOSCHIAFFO al Pd e
alla maggioranza». Così
M5S interpreta la decisione
delTar di accogliere il ricor-
so di Madonna Ponte (pro-
prietaria dell’ex zuccherifi-
cio) contro il ComunediFa-
no dopo che il Consiglio co-
munale aveva bocciato la va-
riante al Prg. «Il tema - so-
stengono i grillini - è stato
affrontato con superficialità
e scarsa competenza, espo-
nendo il Comune alla con-
dannadelTar. I giudici scri-
vono che «l’amministrazio-
ne ha avuto quasi due anni
per correggere le linee ispi-
ratrici della variante».

Ex zuccherificio
M5S all’attacco
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E’ UNA BUTTERFLY volata
via dall’oriente per catapultarsi
negli anni Venti americani, quel-
la allestita da Pier Luigi Pizzi (re-
gia, scene e costumi) per il Mace-
rata Opera Festival 2009 e ripresa
ora dalla Rete Lirica delle Mar-
che per i teatri di Ascoli, Fermo e

Fano. Al centro del palcoscenico
un’elegante casetta bianca con
tende scorrevoli, circondata da
un recinto e un alberello fiorito.
Sfilate di marinai in divisa bian-
ca, giapponesine con chimoni di
raso color pastello lungo il palco-
scenico e il coro distribuito ai due
lati della casetta: scene d’insieme,
tipiche di Pizzi, che ampliano la

visione e allo stesso tempo fanno
da contraltare all’intimità della vi-
ta privata di Cio-Cio-San e della
sua fedele Suzuki, entrambe con
la faccia dipinta di bianco, che si
svolge prevalentemente davanti
alla casa. E’ in fermento il palco-
scenico del Teatro della Fortuna
per l’imminente debutto diMada-
ma Butterfly, dopo le prime due
rappresentazioni al Ventidio Bas-
so di Ascoli, a Fano giovedì 26 e
sabato 28 novembre (ore 20.30).
Protagonista un cast di altissimo
livello: il soprano Donata D’An-
nunzio Lombardi nei panni della
protagonista, il tenore Vincenzo
Costanzo in quelli di Pinkerton, e
poi Raffaella Lupinacci (Suzuki),
Aliona Staricova (Kate Pinker-
ton), Damiano Salerno (Shar-
pless), Gregory Bonfatti (Goro),
Andrea Porta (Yamadori), Ales-
sio De Vecchis (Bonzo), Davide
Filipponi (commissario imperia-
le), GianfrancoGricinella (ufficia-

le del registro),MargaritaGugliel-
mi (madre di Cio-Cio-San), Sere-
na Allevi (cugina), Carlo Cittadi-
ni (Dolore).

TRA I GRADITI ritorni che re-
gistra questa produzione, il più si-
gnificativo è senz’altro quello di
PierLuigi Pizzi che al Teatro del-
la Fortuna fu protagonista negli
anni 1998-99 mettendo in scena
ben tre opere, Gli amori diApollo
e Dafne di Cavalli, Il trionfo della
continenza considerato in Scipio-
ne Africano di Melani e Orfeo di
Monteverdi, nell’ambito delFesti-
val Barocco «A vagheggiar Or-

feo». Torna a Fano dopo qualche
anno anche la protagonista, il so-
prano Donata D’Annunzio Lom-
bardi, che fu la prima attrice nelle
Convenienze e inconvenienze tea-
trali di Donizetti nella Rassegna
Lirica Torelliana 2009. Risale a
poco più di un anno fa invece la
presenza al Teatro della Fortuna
del maestro poco più che trenten-
neFrancesco IvanCiampa, che fu
sul podio per dirigereRigoletto di
Verdi nella stagione 2014. Bigliet-
ti da 5 a 50 euro, con riduzioni gio-
vani fino a 26 anni, Bcc Fano e
Avis Fano. Infotel: 0721 800750.

Tiziana Petrelli

LO SPETTACOLO IL DEBUTTO GIOVEDI’ SERA AL TEATRO DELLA FORTUNA

CosìMadame
Butterfly
vola suFano

‘FARFALLA’ Una bella immagine dello spettacolo

GRADITI RITORNI
Il regista Pier Luigi Pizzi e
Donata D’Annunzio Lombardi,
soprano dall’incantevole voce

SARANNO dieci i giorni di proiezione de
‘Gli Sbancati 2’ al Politeama e al Malatesta. Il
film (foto) del regista Henry Secchiaroli sarà
nelle sale fanesi dal 6 al 16 dicembre poi diven-
terà itinerante, un po’ come lo sono state le ri-
prese, e finirà nei cinema della provincia dal
mese di gennaio. Una scelta dettata proprio
dal fatto che le riprese del secondo capitolo de
‘Gli Sbancati’ sono state effettuate anche in al-

tri centri del territorio come Pesaro, Urbino,
Cartoceto, Fossombrone eMondavio (con dei
fuoriporta a Rimini a Monsano). Ecco perché
la produzione ha deciso di aumentare gli orari
di prevendita e dare quindi la possibilità di ga-
rantirsi la visione di una pellicola che lo scor-
so anno ha portato al cinema 10mila persone.
Da oggi sarà possibile acquistare un biglietto
recandosi al Politeama dalle 18,30 alle 23,30.

GIOVEDÌ prossimo, alle 18, alla
MeMo, torna per la sua quinta edi-
zione «Con le parole giuste», il ci-
clo dedicato ai temi della giustizia
e delle legalità declinati con il
coinvolgimentodi varie personali-
tà della cultura. La parola che
apre l’edizione di quest’anno è
‘Resistenza’ e per l’occasione ver-
rà presentato, in collaborazione
con il circolo Anpi LedaAntinori
di Fano, il libro «Nome di batta-
glia: Provvisorio. Narrare la resi-
stenza ai ragazzi. Pensieri, raccon-
ti e figure» una piccola antologia
edita da Giannino Stoppani Edi-
zioni e curata da Silvana Sola.
Questo libro è un percorso educa-
tivo dedicato alla Resistenza che
raccoglie, dai libri per ragazzi,
pensieri, racconti e figure. Un li-
bro che propone un viaggio tra le
emozioni, la cronaca, le storie che
hanno segnato gli anni, crudeli e
inevitabili, dellaResistenza in Ita-
lia. «Raccontare la storia ai ragaz-
zi non è cosa facile, né lieve. Biso-
gna essere capaci, come lo è que-
sto libro, di restituire con onestà
le atmosfere e la realtà».

IL FILMEVENTO IN PROGRAMMADAL 6 DICEMBRENELLE SALE DI FANO

Gli Sbancati 2, parte la prevendita

IL26ALLAMEMO

LaResistenza:
raccontare
la storia
ai ragazzi

PER LA PUBBLICITÀ SU

RIVOLGERSI 
ALLA

PARTECIPAZIONE
MARIO, SABRINA e MARCO MAURI si
uniscono al dolore della famiglia DE BE-
NEDITTIS per la scomparsa dell’indimenti-
cabile

Prof. Agostino
(Nino)

Pesaro, 24 Novembre 2015.
_
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