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Piano di Renzi: due miliardi
per la sicurezza e la cultura
`Gli 80 euro estesi anche agli agenti, bonus per i neo 18enni

GiuseppePietrobelli

L
ospiritodi unDiocomune
a tutti gli uomini sembra
aleggiare sopra piazza
SanMarco.

Apag. 11

L’inchiesta di Parigi

C’è un secondo
terrorista Isis
in fuga con Salah

Champions
Paradosso Roma:
ko 6-1 a Barcellona
ma il passaggio agli
ottavi è più vicino
Ferretti e Trani nello Sport

ROMA Matteo Renzi associa il te-
ma della sicurezza a quello della
cultura e annuncia lo stanzia-
mento di due miliardi di euro.
Unmiliardo per estendere gli 80
euro a tutti gli appartenenti alle
forze dell’ordine, un altro per ri-
qualificare le periferie urbane e
per dare un bonus «a 550mila
italiani che compiono 18 anni e
chepotranno investire in attività
culturali». Centocinquanta mi-
lioni di euro verranno dirottati
sulla cibersecurity.

ContieMarincolaapag. 8

Strategie confuse
Il fuoco amico
fra gli alleati
anti-Califfato

Carlo Jean

L
a Tunisia è l’unico degli
Stati che hanno conosciu-
to la “primavera araba” a
corrispondere alle spe-

ranze che l’Occidente nutriva

in tale movimento. Il regime
autoritario di Ben Alì è stato
abbattuto e la situazione poli-
tica si è rivelata abbastanza
stabile.

Continuaapag. 30
Cirilloapag. 7

Buongiorno, Bilancia! UnaLuna
piena come quella che vedremo
nel cielo primadi mezzanotte
non si vedeva da tempo. Nasce
contrastatada Saturno, Giove,
Mercurio eNettuno, quindi
richiedecautela a tutti, ma voi…
Ecco, per voi risplende
illuminatada Venere e Marte,
siete favoriti nelle conquiste
d’amore.Giochi d’amore
appassionati,manon giocate
con i sentimenti altrui
(ricordate i tempi in cui eravate
voi nella posizione piùdebole?).
Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 39

BILANCIA, LE STELLE
VI AIUTERANNO

Il decreto Giubileo
finanziato con tagli
a tutti i ministeri

`Jet russo abbattuto dai turchi ai confini della Siria. Ankara: ha sconfinato ignorando gli avvertimenti
Putin: una pugnalata alla schiena, conseguenze tragiche. Obama con Erdogan: ha diritto a difendersi

PARIGI I jihadisti in fuga sono due.
La polizia belga ha emanato un
mandatod’arresto internazionale
per Mohamed
Abrini, 30anni,
filmato due
giorni primade-
gli attacchi di
Parigi assieme
a Salah Abde-
slam sull’auto-
strada indirezionedi Parigi.

Pierantozziapag. 10

1913-2015
È morta a Roma
Topazia Alliata,
una vita in cerca
della bellezza
Minore a pag. 31

Turchia-Russia, venti di guerra

L’italiana del Bataclan
L’addio a Valeria, tre religioni in piazza
Il padre: esempio per chi non si arrende

Scandalo Fifa
Platini, chiesta
la squalifica a vita
Addio successione
al trono di Blatter
Santi nello Sport

Terrore a Tunisi, strage sul bus militare
uccise almeno 12 guardie presidenziali

Bomba sul veicolo, sospetti sulla jihad

LucaCifoni

V
ale quasi 1,2 miliardi per
quest’anno il decreto legge
del governo destinato a fron-
teggiare le esigenze del Giu-

bileo e quelle di altri territori, a
partire da Milano dove verran-
no riqualificate le aree del-
l’Expo. Il rilevante impegno fi-
nanziario avrà una coda il pros-
simo anno con 129milioni e infi-
ne nel 2018 con altri 30. Una par-
te consistente di questi soldi, il
governo li trova tagliando i fon-
di dei ministeri per questo scor-
ciodi anno.

Apag. 13

D’Amato,Carretta,Giansoldati,Orsini eTinazzidapag. 2 a 5

Il jet russo fuori controllo dopo essere stato colpito ai confini con la Siria (foto ANSA)

GiulioSapelli

C
he tipo di guerra sia in cor-
so sul territorio che va dal
confine turco con la Siria
e l’Iraq, giù giù sino alla

Libia, l’Egitto, risalendo sino
all’Arabia Saudita per poi sfio-
rare l’Algeria e giungere al
Fezzan e di lì al Mali e al Cen-
tro Africa, toccando anche Su-
dan, Yemen, Nigeria, che tipo
di guerra sia questa, ebbene
per capirlo dovevamo attende-
re l’abbattimento da parte del-
la Turchia di un aereo russo
da combattimento più di venti
annidopo il crollo dell’impero
sovietico.
Insomma, mentre la Fran-

cia risponde allo sfregio terri-
bile dell’Isis appellandosi non
alla Nato, ma all’Onu, la Tur-
chia, che è storica componen-
te della Nato, abbatte gli aerei
russi pur di fermare l’azione
di Putin che di fatto favorisce i
curdi turchi. Ora l’apparizio-
ne forzata di chi era un convi-
tato di pietra cambia lo scena-
rio. Il convitato di pietra è la
Nato. Occorre rileggere Von
Clausewitz per capire ciò che
accade. Ma occorre farlo nel-
l’edizione originale tedesca in
cui si legge ciò che affrettate
traduzioni non trasmettono,
ossia: «La guerra è la conti-
nuazione della politica fram-
mischiata conaltrimezzi».

Continuaapag. 30
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LO SCONTRO
MOSCA «Uncolpo alla schienada
parte di complici del terrori-
smo». Questo il durissimo com-
mento del presidente russo, Vla-
dimirPutin. L'abbattimentodel
bombardiere Sukhoj-24 da par-
te di un velivolo F16 turco a ri-
dosso del confine siriano ripor-
ta la regione indietro agli anni
Cinquanta del secolo scorso, ai
tempi della Guerra Fredda,
quando i sovietici e gli occiden-
tali, inquadrati nella Nato, non
se le mandavano di certo a dire
e più volte si sfiorò il terzo con-
flitto mondiale. «Questo è un
evento - ha proseguito il capo
del Cremlino, durante un incon-
tro con il re di Giordania, Abdal-
lah II, - che va oltre i limiti dell'
ordinaria lotta al terrorismo».

RIPERCUSSIONI COMMERCIALI
I vantaggiosissimi rapporti
commerciali bilaterali sonoora
a rischio. Putin ha promesso
per loro «conseguenze tragi-
che». Non è un caso che tutte le
merci turche dirette inAsia cen-
trale attraverso il territorio fe-
derale siano state già bloccate.
Ankara potrebbe arrivare a per-
dere qualcosa come 2 miliardi
di dollari in export. Mosca ha
immediatamente cancellato la
visita a Istanbul del suo mini-
stro degli Esteri, Serghej La-
vrov, per un vertice bilaterale e
ha invitato i suoi cittadini a evi-
tare laTurchia.
Dagli occhi del presidente

russo traspariva la rabbia di chi
si sente tradito da un vecchio
amico, come Recep Erdogan:
«Invece di chiamarci (per ana-
lizzare l'accaduto), si sono rivol-
ti alla Nato» ha osservato Putin,
che ha aggiunto: «Gli obiettivi
regionali sono stati messi avan-
ti rispetto a quelli globali». E
pensare che proprio il capo del
Cremlino, con le sue scelte, ave-
va fatto diventare la Turchia un
potenziale "hub" energetico,
mettendola al centro delle rotte
del gas dopo lo scoppio della cri-
si ucraina.

LA TENSIONE
«Vi avevamo avvertito» è stata
la reazione ufficiale di Ankara.
Nei giorni scorsi, si è appreso, le
due diplomazie si erano scam-
biate messaggi non proprio
amichevoli. I turchi intimavano
ai russi di non colpire le posizio-
ni dei turcomanni, legati all'op-

posizione anti-Assad nella "zo-
na di sicurezza", da loro creata.
Invece non è andata così. La
coincidenza, che il grave inci-
dente sia avvenuto a poche ore
dalla fine della visita di Vladi-
mir Putin in Iran, ha suscitato
unvespaiodi illazioni.

L’ABBATTIMENTO
Il bombardiere Su-24, che si tro-
vava a 6mila metri di quota,
avrebbe volato per 17 secondi
sul territorio turcononostante -
asserisce Ankara - gli fosse sta-
to comunicato lo sconfinamen-
to. Ma sia la carcassa del bom-
bardiere federale distrutto che
l'attrezzatura degli aviatori, riu-
sciti a paracadutarsi, si trovano
al di là del confine, quella sotto
giurisdizionediDamasco. Sulla
sorte dei due piloti è stato giallo
per l'intera giornata. Secondo i
mass media turchi l'ordine di
abbattimento del SU-24 sareb-
be stato impartito dal premier

Davutoglu in persona e, stando
all'Esecutivo, non è stata un'
azione diretta contro un Paese
specifico.
Il presidente americano Ba-

rack Obama ha affermato che
Ankaraha il diritto di difendere
i propri confini e cheMosca era
stata avvertita per tempo. Nei
giorni passati una missiva tur-
ca con la denuncia dei raid fede-
rali era stata inviata anche al se-
gretario dell'Onu, Ban Ki-Mo-
on.
Russi e americani si sono ac-

cordati tecnicamente per evita-
re incidenti tra le loro aviazioni
in attualmente azione in Siria,
mentre con i turchi il rapporto
è stato sempre difficile. Subito
dopo l'inizio delle operazioni di
Mosca, il 30 settembre scorso,
dalla base vicino a Latakia si
erano registrati, a detta di Anka-
ra, più sconfinamenti di velivoli
federali. La Nato, riunita in riu-
nione straordinaria, ha lanciato
unappello alla calma.

IL CREMLINO
Come risponderà ora il Cremli-
no alla distruzione di un suo ve-
livolo è la domanda che si pon-
gono tutti gli osservatori. «Non
ci saranno conseguenze milita-
ri», ha comunque chiarito il
portavoce del Cremlino, Dmi-
trij Peskov. Nelle stesse ore al

Cairo il ministro della Difesa
Shoiguha comunicato che è sta-
to identificato il gruppo terrori-
sta che ha fatto esplodere con
una bomba artigianale l'aereo
dei turisti russi sul Sinai.

GiuseppeD'Amato
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La crisi

Dallo scontro su Assad alle sanzioni
così è nata l’escalation tra i due paesiL’ANALISI

D
opo la fine della guerra fred-
da, i rapporti tra la Turchia,
membro della Nato dal
1952, e la Russia, progrediro-

no rapidamente, fino a raggiun-
gere l’apice nel maggio 2010,
quando l’allorapresidente russo
Medvedev si recò in Turchia per
firmare l’accordo per la costru-
zione dell’impianto nucleare di
Akkuyu, vicinoMersin, sulla co-
sta del Mediterraneo, per un co-
sto complessivo di 20miliardi di
dollari. Fuungrande affare.
Ma la guerra civile in Siria,

scoppiata il 15marzo 2011, ha so-
spinto i due paesi su fronti oppo-
sti, al punto che la Turchia, furi-
bonda per l’intervento militare
dei russi in sostegno del nemico
Bassar al Assad, avevaminaccia-
to di interrompere l’acquisto di
gas russo - che copre il 55% del

suo fabbisogno nazionale - e as-
segnare la costruzione dell’im-
piantonucleare aunaltropaese.

GLI ACCORDI
Anziché arretrare, la Russia ha
contrattaccato, sospendendo il
rilascio dei permessi che con-
sentono ai camion turchi di at-
traversare i domini russi per
vendere i loro prodotti in Kyr-
gyzstan, Kazakhstan, Tajikistan
e Mongolia, danneggiando ulte-
riormente l’economia turca che
aveva già perso quote importan-
ti dimercato, soprattutto nei pa-
esi del Golfo Persico, a causa del-
le guerre in Iraq e in Siria, che
hanno impedito il transito dei
suoi autocarri inMedio Oriente.
Con le nuove sanzioni volute da

Putin, la Turchia rischia di per-
dere due miliardi di dollari al-
l’anno in esportazioni verso
l’Asia centrale. Suppongo che
l’abbattimento dell’aereo russo,
che aveva invaso lo spazio ae-
reo, deve essere stata una rivin-
cita morale per l’orgoglio nazio-
nale turco che però adesso do-
vrà aspettarsi una reazione du-
rissima, già annunciata dal
Cremlino. Putin e Erdogan sono
uomini inclini alle esibizioni
muscolari, ma c’è differenza tra
ribalta e retroscena. Gli accordi
per la costruzione della centrale
di Akkuyu sono stati approvati
dal parlamento Turco che Erdo-
gan dovrebbe nuovamente con-
vocare per annullare ciò che ave-
va approvato nel luglio 2010. Im-

presa non facile. Quanto allemi-
nacce di sospendere l’acquisto
di gas dalla Russia, gli accordi
tra i due paesi, peraltro di lungo
termine, prevedono che la Tur-
chia continui a pagare i russi, an-
che se decidesse di interrompe-
re le importazioni. Come se ciò
non bastasse, i russi, colti da
ipertrofica baldanza, hanno vo-

luto infliggere un’ulteriore umi-
liazione ai turchi, respingendo,
via Gazprom, la loro richiesta di
fornire 3miliardi dimetri cubici
addizionali di gas naturale per il
2016. Il tutto arricchito dal sono-
ro ceffone che Putin ha rifilato a
Erdogan, quando, nel suo ulti-
mo discorso all’Assemblea Ge-
nerale delle Nazioni Unite, il 27
settembre 2015, ha ricordato a
tutti, semmai ce ne fosse stato il
bisogno, che, finora, la Turchia
ha fatto poco o niente contro l’I-
sis.

L’ACCUSA
«Soltanto l’esercito di Bassar al
Assad e i curdi – ha detto Putin –
stanno combattendo contro lo
Stato Islamico».A credere che la

COLPITO
Ore 9.24: il jet russo viene
colpito da un caccia F-16 turco

I PILOTI SI LANCIANO
I due piloti, con il paracadute,
dopo essersi catapultati fuori

L’IMPATTO
L’aereo esplode: una enorme
nuvola di fumo si leva verso l’alto

Guerra nei cieli
la Turchia abbatte
un caccia russo
`Ankara: violato il nostro spazio aereo, li abbiamo avvertiti dieci volte. L’ira di Putin:
«Pugnalati alla schiena, ci saranno conseguenze tragiche». Giallo sulla sorte dei piloti

L’INCIDENTE SULLA
LINEA DEL CONFINE
SIRIANO. COLPITO
DAI RIBELLI ANCHE UN
ELICOTTERO DI MOSCA:
MORTO UN SOLDATO

2 3

L'abbattimento del Sukhoi russo

Yayladag

Nibh Almur

T U R C H I A

S I R I A

Ieri, nei cieli lungo il confine turco-siriano

Il Sukhoi russo è precipitato 
nei pressi del villaggio 
siriano

YAMADI
08:20
(ora italiana)

6.000 m
Altitudine al momento 
dell'abbattimento

IL SUKHOI-24

Cannoni da 23 mm

Bombe fino a 8.000 kg

Missili aria-aria

Razzi

Armamento

Il SU-24 sarebbe
rimasto nei cieli siriani
senza sconfinare

Versione russa

Lu
ng

he
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a
24

,60
 m

Apertura alare 17,64 m

Altezza
6,2 m

ZONE DI CONTROLLO

Ribelli

Curdi
Regime

Isis,
al-Nusra,
ribelli

Isis

Al-Nusra

Presenza
Hezbollah

TURCHIA

IRAQ

GIORDANIA

SIRIA

LIBANO

Latakia

zona
dell'incidente

Spazio aereo di Ankara
violato per 17 secondi

Versione turca

DANNI ALL’ECONOMIA
DI ANKARA E ACCUSE
DA PUTIN: QUELLA
DI IERI UNA RISPOSTA
DELL’ORGOGLIO
NAZIONALE TURCO

1
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Imiliardidi eurodel fondo
destinatoaiprofughi siriani in
Turchia: ieri èstatoapprovato
ilquadrogiuridico

2016
L’annoentrocui si sperache i
negoziatiportinoall’adesione
allaUedellaTurchiacon la
liberalizzazionedeivisti

La crisi

psicologia dei grandi capi di Sta-
to sia diversa da quella delle per-
sone comuni si fa peccato. Quel-
la frase è suonata come una
grande offesa per re Erdogan, la
cui nudità, esposta davanti a tut-
ta la corte, non ha impedito ai
rappresentanti del mondo inte-
ro di ascoltare l’encomio di Pu-
tin agli odiati curdi, proprio nel-
le ore in cui Erdogan bombarda-
va le loro postazioni per impedi-
re che avanzassero nei suoi do-
mini, dove vorrebbero costruire
un pezzo del loro Stato naziona-
le.
La situazione farsesca di un

Erdogan che, impotente, rivolge-
vaminacce, e di un Putin che, si-
lenzioso,menava fendenti, è sfo-
ciata nell’abbattimento di un ae-
reo russo, definito da Putin, con
l’ascia ancora inmano, «una col-
tellatanella schiena».

AlessandroOrsini
©RIPRODUZIONERISERVATA

NEW YORK Obama e Hollande cele-
brano l'amicizia tra Francia e Usa
e tentano di rilanciare l'idea della
coalizione internazionale contro
l’Isis. Ma quella cordata non c'è,
cancellata dalle contraddizioni in-
terne prima ancora che dall’abbat-
timento dell'aereo russo in Tur-
chia. L'analista del Center for Stra-
tegic and International Studies di
Washington Anthony Cordesman
vede nel ritorno alla diplomazia
l'unica strada per crisi siriana e
lotta al califfato.
Noncredeche l'emergenzadegli
attacchi di Parigi richieda una
rispostacongiunta?
«C'è da auspicarselo, ma non a di-
spetto delle evidenti contraddizio-

ni che ci sono tra paesi che vor-
remmo contare tra gli alleati. La
diversità di vedute tra Turchia e
Russia sulla Siria era evidente fin
dall'inizio. Da quando la Russia è
scesa in campo in Siria, la frizione
con l'"alleato" turco è immediata-
mente emersa e l'esito non avreb-
bepotutoesserediverso».
Dopo gli attentati di Parigi si è
vissuto l'illusione che l'unità fos-
sepossibile.
«Capisco la fretta della Francia di
rispondere alla ferita che ha subi-
to, ma noi americani ben sappia-
mo che una campagna lampo per
affrontare i problemi secolari di
questa regione finisce per avere ef-
fetti negativi. Possiamo incremen-

tare i bombardamenti, aiutare i
gruppi che si battono contro l'Isis,
ma l'idea di isolare il califfato con
una coalizione internazionale che
abbracci forze e interessi così di-
versi tra loro è fallimentare».
Si può dire che americani ed eu-
ropei sono allineati con i paesi
arabi sunniti, mentre Russia e

Iran difendono il dominio sciita
diDamasco?
«Sì, purché questo non equivalga
a liquidare il conflitto in corso co-
me una guerra di religione. Ci so-
no interessi specifici di influenza
nella regione che contrappongo-
no l'Iran e la stessa Russia agli oc-
cidentali. Per questo è bene che si
faccia un passo indietro, e che si
torni a partire dall'accordo di
Vienna. Saranno i siriani a decide-
redel proprio futuro».
Nel frattempogli Usa raddoppia-
no la forza di fuoco nel Golfo
Persico con l'arrivo della portae-
reiTruman.
«E' una manovra strategica, ma
dal punto di vistamilitare non ser-
virà a precipitare l'esito del com-
battimento».

FlavioPompetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Nato difende Ankara e frena:
«Pensare solo al nemico comune»

`Nel vertice di Bruxelles posizioni diverse
tra gli europei sull’aggressività dei turchi

«Una coalizione unica contro l’Isis?
Fallimentare con alleati così divisi»

I SOCCORSI RUSSI I COLPI DEI SIRIANI
Uno dei due elicotteri russi viene
centrato dai siriani ed esplode

IL VERTICE
BRUXELLES «Solidarietà» alla Tur-
chia, ma anche un invito alla «cal-
ma e alla de-escalation» tra Mosca
e Ankara: è questo il messaggio in-
viato ieri dal segretario generale
della Nato, Jens Stoltenberg, dopo
una riunione d'emergenza del Con-
siglio Atlantico dedicato all'abbat-
timento del jet russo da parte dei
turchi. Il vertice degli ambasciato-
ri era stato convocato in tutta fret-
ta su richiesta della Turchia, sulla
base dell'articolo 4 del trattato Na-
to che prevede "consultazioni" in
caso di minaccia all'integrità terri-
torialeo alla sicurezzadi unoStato
membro. Stoltenberg ha avvalora-
to la versione di Ankara sullo scon-
finamento del jet russo e ha garan-
tito che la Nato «sostiene l'integri-
tà territoriale» dellaTurchia.

LE DIVERGENZE
Ma durante l'incontro degli amba-
sciatori sono emerse divergenze
sull'aggressività mostrata dal pre-
sidente turco Erdogan, nel mo-
mento in cui gli europei sono im-
pegnati in un difficile esercizio di
equilibrismo diplomatico per for-
mare una coalizione unica contro
lo Stato Islamico in Siria e tentare
di frenare i flussi di rifugiati in pro-
venienza dalla Turchia. Stolten-
berg ha sollecitato «ulteriori con-
tatti» tra Ankara e Mosca per pre-
venire «questo tipo di incidenti».
Secondo il segretario generale del-
la Nato, «il nemico comune do-
vrebbeessere lo Stato Islamico».
Il timore di alcune capitali euro-

pee è che l'incidente di ieri possa
far deragliare gli sforzi diplomati-
ci, che dovrebbero portare ad un
riavvicinamento tra l'Occidente e
la Russia. «Dobbiamo assoluta-
mente preservare lo spazio politi-
co che abbiamo faticosamente cre-

ato per avviare una transizione po-
litica in Siria», ha spiegato l'Alto
rappresentante per la politica este-
ra dell'Unione Europea, Federica
Mogherini. «Il messaggio è quello
di cercare di evitare nuove fasi di
tensione» nella delicata situazione
siriana.

I NEGOZIATI
Secondo il ministro degli Esteri te-
desco, Frank-Walter Steinmeier,
servono «prudenza e buon senso»
da parte di Turchia e Russia. Nell'
incontro degli ambasciatori Nato,
nessuno ha preso esplicitamente
le difese della Russia, ma diversi
paesi europei hanno sollevato criti-
che per la decisione di Ankara di
abbattere il Sukhoi, anziché ac-
compagnarlo fuori dallo spazio ae-
reo turco. Per contro, il presidente
americano, Barack Obama, ha so-
stenuto il diritto della Turchia di
difendersi ed ha puntato il dito
contro la strategia russa di bom-
bardare soprattutto i ribelli mode-
rati «per sostenere Assad anziché
concentrarsi sullo Stato Islamico».
A complicare il quadro c'è la diffi-
cile trattativa tra Ue e Erdogan sul-
la crisi dei rifugiati. La Commissio-
ne ieri ha approvato il quadro giu-
ridico per creare un fondo destina-
to ai profughi siriani presenti sul
territorio turco da 3miliardi di eu-
ro. In un vertice con la Turchia a
Bruxelles domenica, i leader euro-
pei dovrebbero promettere una ri-
presadei negoziati sull'adesionedi

Ankara all'Ue e la liberalizzazione
dei visti per i cittadini turchi entro
il 2016. Sono le contropartite chie-
ste da Erdogan per frenare le par-
tenze di migranti dalle coste tur-
che verso laGrecia.Ma il presiden-
te turco potrebbe alzare nuova-
mente la posta, esigendo la crea-
zione di una «zona umanitaria si-
cura» nel nord della Siria, con la
presenza di soldati europei. Una
rottura con Erdogan, a causa dell'
abbattimento del Sukhoi russo, si-
gnificherebbe correre il rischio di
un'altra ondata di rifugiati, che
metterebbe a repentaglio l'Europa
senza frontiere di Schengen e pro-
vocherebbe nuove fratture all'in-
ternodell'Ue.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il presidente russo Putin

L’ANALISTA
AMERICANO:
CAMPAGNE
LAMPO
NON SERVONO
A RISOLVERE
LE CRISI

5I due elicotteri russi inviati in
cerca dei piloti del bombardiere

I ribelli siriani esplodono colpi
contro gli elicotteri russi

L’ELICOTTERO ESPLODE6

ANCHE IL PRESIDENTE
AMERICANO OBAMA
HA SOSTENUTO
IL DIRITTO DEI TURCHI
A DIFENDERSI
ACCUSANDO MOSCA

L’intervista Anthony Cordesman

«Unapugnalataallaschiena».
LosfogodiVladimirPutin
contro i turchi responsabili
dell'abbattimentodel
bombardiarerussoal confine
traSiriaeTurchia, rimanda
agliechidelpassato,dando
improvvisaconcretezzaa
quei lampidi «guerra
mondialeapezzi»di cuiha
parlatoripetutamentePapa
Francesconei giorni scorsi.
Un ipotetico terzoconflitto
dopo laGrandeguerra
(1914-1918con17milionidi
vittimetracivili emilitari)ee
settecentomilamorti)nel cui
ingresso,unpo’ in sordina,
l'Italiaharicordato ilprimo
centenario.Edopo il secondo
(1939-1945con54milionidi
vittime) la cui finegrazieal
contributodell'Armatarossa

èstatacelebratacon la
faraonicaparatanellaPiazza
RossadiMosca lo scorso9
maggiodaPutin,ma
disertatadall'Occidente in
segnodiprotestaper lacrisi
con l'Ucraina.L'evocazione
dapartediPutindel
tradimentoriporta
inevitabilmentealla
memoria,unaltrocasoche
vennedefinitocosì: la
dichiarazionediguerra
dell'Italiamussolinianaalla
Francia,oltreche
all'Inghilterra, il 10giugno
1940.«Oggi, 10giugno1940, la
manoche teneva ilpugnale lo
hacalatonella schienadel
vicino»,disseallora il
presidenteamericano
FranklinDelanoRoosevelt.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Roosevelt e «la pugnalata» dell’Italia

Il precedente

Il presidente turco Erdogan (foto Ap)

`Il segretario Stoltenberg: «Ora contatti
tra i due Paesi per evitare altri incidenti»
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«Senza accordo in Libia
il califfato dilagherà»

INSIEME Obama abbraccia il presidente francese Hollande

LA DIPLOMAZIA
PARIG I «Nous sommes tous
français», dice Barak Obama, in
francese, alla Casa Bianca, accan-
to a François Hollande. Il presi-
dente americano ricorda «il più
antico alleato dell'America», pre-
sente per primo ai tempi della Ri-
voluzione. A François Hollande
non è mancata un'accoglienza
commossa, calorosa, storica a
Washington,ma sul piano diplo-
matico le cose non sono così faci-
li. Dopo aver ricevuto il britanni-
co David Cameron a Parigi, ieri
Hollande è volato oltre-Atlanti-
co per cercare di cucire un'alle-
anzamondiale, l'alleanza che do-
vrebbe non colpire, ma «annien-
tare» l'Isis, cancellare le suebasi,
i suoi campi di addestramento, i
suoipozzi di petrolio, in Siria e in
Iraq. Poco importa che Obama
sarà a Parigi tra cinque giorni
per l'inaugurazione della Confe-
renza sul Clima: il tempo stringe
per Hollande, che dalle stragi di
Parigi del 13 novembre ha lancia-
to un'immediata replicamilitare
sulla Siria.
Dopo la visita lampo a

Washington, oggi Hollande rice-
verà all'Eliseo Angela Merkel,
poi, domani mattina, Matteo

Renzi, quindi rotta verso est, a
Mosca, dove lo aspetta Vladimir
Putin. Per coalizzare il mondo
contro i jihadisti, Hollande do-
vrebbe realizzare la quadratura
del cerchio diplomatica, far sta-
re insiemeMosca eWashington,
convincere Obama a scongelare
le sue relazioni con Putin, e con-
vincere il Cremlino a concentrar-
si sull'annientamento dell'Isis,
mettendoper ora da parte qualsi-
asi ipoteca sul futuro dell'amico
Bashar al-Assad, di cui gli Usa (e
fino a qualche tempo fa anche la
Francia) chiedevano a gran voce
il ritiro immediato. A rendere an-
cora più difficile la costruzione
della coalizione planetaria che
vorrebbeHollande, la crisi esplo-
sa tra Turchia eRussia dopo l'ab-
battimento del caccia russo. Oba-
ma si è affrettato a dichiarare
che «la Turchia aveva tutti i dirit-
ti di difendersi».

I RISULTATI
DaWashington, Hollande ha co-
munque portato a casa l'impe-
gno a condurre «una battaglia
comune, collettiva e implacabi-
le» contro Isis. Accanto a lui,
Hollande ha chiesto a «tutti» di
«sostenere chi combatte al suolo
l'Isis e di fare inmodochequeste
forze possano essere aiutate,
equipaggiate, da tutti i paesi che
vogliono sul piano militare di-
struggere l'Isis». Hollande ha an-
che chiesto che vengano «con ur-
genza» chiuse «le frontiere tra la
Siria e la Turchia in modo che
più nessun terrorista possa en-
trare in Europa per commettere
atti di barbarie». Intanto ha chie-
sto quello che sembra una cosa
già decisa tra Francia e Stati Uni-

ti, la più facile: rafforzare lo
scambio d'informazioni tra allea-
ti. Richiesta infatti prontamente
accolta da Obama: «gli Stati Uni-
ti - ha detto il presidente ameri-
cano - condivideranno al più
prezzo le informazioni dei servi-
zi con laFrancia».

IL RETROSCENA
Dietro le quinte, il presidente
francesehaprecisato i tre settori
in cui il patto franco-usa anti
jihad deve svilupparsi: intensifi-
care i raid contro le postazioni
dell'Isis, intensificare il sostegno
ai ribelli anti-Assad e non alleati
con l'Isis e una stretta sui con-
trolli dei flussi finanziari che ali-
mentano il tesoro di guerra dei
fondamentalisti. Su Assad, Hol-
lande ha fatto a Washington le

prove tecniche di compromesso
che potrebbe portare a Mosca
domani, e ha parlato di «una
transizione politica credibile» in
Siria che dovrebbe portare a sta-
bilire «uncalendariopreciso che
consenta un cessate il fuoco e
l'apertura di un processo che
conduca al ritiro di Assad». All'
Eliseo i consiglieri diplomatici di
Hollande si fanno poche illusio-
ni sulla costruzione di un'allean-
zamondiale anti-Jihad e preferi-
scono parlare «di un coordina-
mento» con Mosca. L'obiettivo
dell'incontro tra Hollande e Pu-
tindi domani è stato cautamente
circoscritto a «una verifica delle
misure possibili per aumentare
la cooperazione».

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Le garanzie degli Usa: condurremo una battaglia comune
Ma la crisi turco-russa frena la nascita di una vera coalizione

`Il presidente francese a Washington. Le iniziative:
più raid, sostegno ai ribelli e stretta sui flussi finanziari

Jeep aperta e niente giubbotto:
Bergoglio in Africa senza paura

Obama-Hollande, il patto anti-Isis

IL VIAGGIO
CITTÀ DEL VATICANO La valigia del
Papa per l’Africa sarà leggera.
Niente giubbotti antiproiettile, né
precauzioni particolari. In questi
giorni ha confermato persino l’uti-
lizzo della jeep scoperta pur di riu-
scire a salutare più gente possibile,
facendo fermare la vettura ad un
suo cenno per far salire sopra qual-
che bambino curioso. La gente in
Africa deve poterlo vedere, anche
da lontano, e pazienza se questo
manderà in fibrillazione la sicurez-
za di tre Stati, delle Nazioni Unite,
e del Kenya, dove da tempo la pau-
ra di un attentato non si placa, vi-
ste le infiltrazioni degli Shabab, le
milizie somale legate ad Al Qaeda.
Poi visiterà l’Uganda e il Centrafri-
ca una terra ricchissima e poveris-
sima, al tempo stesso, attraversato
da tre anni di guerra civile tra mu-
sulmani (infiltrati da terroristi del
Ciad e del Mali) e da cristiani. Se-

leka contro anti-Balaka, uguale ter-
rore, devastazione, sangue, odio
cieco. Nemmeno i fatti tragici di
Parigi, sono riusciti a far cambiare
idea a Bergoglio. Il dolore non lo
ha intaccato. Anzi. Lo ha convinto
a tendere ancora di più la mano.
Chi lo ha osservato in questi giorni
ha descritto un uomo sereno, dota-
to di una grande forza interiore,
che non si lascia intaccare dalle an-
gustie quotidiane.

«MESSAGGERO DI PACE»
Da Papa ha vinto la ritrosia a viag-
giare, lasciandosi alle spalle tante
nevrosi, consapevole che adesso è
diventato il punto di riferimento
per i cristiani nel mondo, per le
persone di buona volontà. Anche
stavolta non ha avuto dubbi, con-
fermando tutte e tre le tappe. Nai-
robi, Kampala e Bangui. Per la pri-
mavolta, stamattina, alla partenza
dell’aereo dell’Alitalia, con lui non
c’è il capo della Gendarmeria, Gia-
ni, speditodaBergoglio aNairobi e
a Bangui in avanscoperta, a prepa-
rare sul campo le misure necessa-
rie a proteggere il suo seguito, i
giornalisti e l’immensa folla previ-
sta in ogni luogo toccato. La colla-
borazioneè statamassimada tutte
le parti. A Bangui, addirittura, si
stanno impegnando direttamente
anche nei vari arrondissement, la
gente semplice. Il vescovo Nzapa-
linga ha preso direttamente accor-
di con l’Imam e i capi tribù. «L’arri-
vo del Papa è visto da tutti come il
segno di una grande solidarietà.
Grazie alle sue parole l'ignorata
Repubblica Centroafricana ha ca-
pito di non essere sola. Nel quartie-
re del Km5, amaggioranzamusul-
mana, comepure a Boy-rabe, ci so-
no già striscioni che porgono il
benvenuto a colui che qui viene
più chiamato Watokua-ti-siriri, il
messaggerodella pace».

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Isis«è laminacciapiùgrave»
inLibiaeoccorrearrivare
prestoaunaccordotra le
fazioni«perché ilpericolo
cresceognigiorno».Nella
pacificazionedelPaese l'Italiae
gliattori regionali «hannoun
ruolo importante»,ma la
stabilizzazione«deverestare
nellemanidei libici».
Lohadetto ieriaRoma
l'inviatospecialedell'Onu in
Libia,MartinKobler,
partecipandoaunforum
presso l’agenziaAnsa

L’inviato Onu Kobler

Merkel
OggiHollande incontrerà la
Cancelliera,allaquale
chiederàcollaborazione.

I prossimi incontri

Renzi
Appuntamentoalleottodi
domanimattinaall’Eliseocon
ilpremier italiano.

Putin
Forse l’incontropiù
complicato,qullodidomani,
con ilpresidente russo.

L’ELISEO STA CERCANDO
DI TESSERE UNA TELA
CHE PORTI I GRANDI
A LAVORARE INSIEME
CONTRO IL TERRORE
DEL CALIFFATO

IL PAPA PARTE OGGI
NONOSTANTE I TIMORI
DI UN ATTENTATO
VESCOVI, CAPI TRIBÙ
E IMAM COLLABORANO
INSIEME ALLA VISITA
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IL NUOVO ATTACCO
ROMA LaTunisia ancorauna volta
colpita al cuore. Forse più che al
museo del Bardo, il 18 marzo,
quando un commando del’Is en-
trò in azione e uccise 21 stranieri
(quattro erano italiani). Forse an-
chepiù cheaSousse, il 26 giugno,
quando arrivarono in tre dal ma-
re e lasciarono 39 morti sulla
spiaggia. Perché stavolta hanno
scelto davvero il cuore del Paese,
stavolta una bomba ha distrutto
un bus che trasportava i reparti
scelti della Guardia presidenzia-
le, sull’avenue Mohamed V, in
fondoall’avenueBourghiba, aun
passo dalla Banca centrale e pro-
prio davanti alla sede del Rag-
gruppamento costituzionale de-
mocratico dell’ex presidente Ben
Alì. Non lontano dall’Istituto
francese e dall’ambasciata di
Francia e a pochi isolati, addirit-
tura, dalministero dell’Interno.

SCATTATO IL COPRIFUOCO
Dodici morti e diciassette feriti,
questo il bilancio ufficiale di «un
atto di terrorismo», come ha vo-
luto confermare nella sua prima
dichiarazione Firas Guefrech,
consigliere del presidente Esseb-
si. Ma i siti locali, ancora a tarda
sera - mentre Essebsi proclama-
va lo stato d’emergenza per un
mese (era stato revocato solo 3
ottobre scorso) e il coprifuoco fi-
no alle cinque del mattino - insi-
stevano nel far circolare altre ci-
fre: Radio Mosaique raccontava
di tre feriti morti appena arrivati
in ospedale, e quindi di quindici

vittime, mentre altri arrivavano
a parlare addirittura di ventidue
morti.

UN SUV, POI L’ESPLOSIONE
Erano da poco passate le cinque,
migliaia di lavoratori stavano tor-
nando a casa. Un gran traffico
per le strade del centro, anche
per un festival del cinema in cor-
so, l’aria tiepida, un’atmosfera ri-
lassata, fino a quando non s’è udi-
ta, anche lontanissimo, la tre-
menda esplosione. È scoppiato il
caos,migliaia di auto imbottiglia-
te, in tanti hanno provato ad

aprirsi un varco perfino con i
clacson. Fino a quando l’area
non è stata completamente isola-
ta, inaccessibile anche alle tv.
Confuse e contraddittorie le pri-
me testimonianza. Ma tutte con-
cordi almeno su un punto: la pre-
senza sulla scena di una Mitsu-
bishi bianca, un suv. Poi c’è chi
ha raccontato di aver visto lancia-
re l’ordigno contro il bus della
Guardia presidenziale, chi ha vi-
sto anche sparare con armi auto-
matiche e chi infine ha segnalato
la presenza di un kamikaze, uno
che aspettava in strada, forse sali-

to in quel momento sul bus. Per-
ché alla fine una verità ufficiale è
stata fornita: secondo la sicurez-
za tunisina l’esplosione è stata in-
nescata da qualcuno a bordo, ac-

creditando in qualchemodo pro-
prio l’ipotesi del kamikaze.
Le voci si rincorrono. Secondo i
siti locali - da Assabah News a
Tunisie numérique - un uomo so-
spetto, qualche giorno fa, sareb-
be stato fermato proprio da quel-
le parti, proprio a quell’incrocio
di strade e interrogato. Ma rila-
sciato subito dopo: stava studian-
do la logistica della strage? I me-
dia si interrogano anche su un al-
tro aspetto: il bus dei reparti scel-
ti stavano rientrando da Cartagi-
ne proprio nel palazzo presiden-
ziale. Perché i terroristi hanno ri-
nunciato ad avvicinarsi di più, a
colpire ancora più clamorosa-
mente?
Il Paese è sconvolto, una rivendi-
cazione non è ancora arrivata. I
sindacati hanno cancellato tutti
gli scioperi dei prossimi giorni, il
presidente Essebsi ha cancellato
la sua visita in Svizzera, l’aero-
porto internazionale di Cartagi-
ne è praticamente blindato. Una
sola via d’accesso ai banchi del
check in, ingresso vietato agli ac-
compagnatori. Lunghissime co-
de euna tensione insopportabile.

LE PAROLE DI HOLLANDE
Questamattina si riunirà il comi-
tato della sicurezza. Il presidente
ha già parlato ieri sera in tv ai tu-
nisini. «Noi siamo in guerra con-
tro il terrorismo, ci attrezzere-
mo. Una guerra non solo contro
la Tunisia, ma dalle dimensioni
internazionali. I terroristi cono-
sceranno il terrore».
Dalla Francia, colpita neanche
due settimane fa, sonoarrivate le
parole di Hollande: «A Tunisi co-
me a Parigi è la stessa lotta per la
democrazia contro l'oscuranti-
smo. La Francia è più che mai al
fianco della Tunisia, delle sue au-
torità e delle sue forze di sicurez-
za, in questi momenti dolorosi».
Da Roma, infine, la vicinanza e il
cordoglio del nostro premier
Renzi.

NinoCirillo
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Il ministero dell’Interno: un attentato
L’ordigno era collocato dentro il mezzo

La jihad al Bardo

Bomba nel bus dei militari
Terrore a Tunisi: 12 morti

Il 18marzo2015unattentato
terroristicoalmuseo
nazionaledelBardodiTunisi:
24morti, tra cui 21 turisti, un
agentee2 terroristi. L’Isis
rivendica l’attacco.

Inferno sulla spiaggia

Il luogo dell’assalto

`A bordo gli uomini della guardia
presidenziale, tra loro anche molti feriti

È IL TERZO ATTACCO
IN TUNISIA NEL 2015
PROCLAMATO
LO STATO
DI EMERGENZA
PER TRENTA GIORNI

IL BOATO IN PIENO
CENTRO, NON LONTANO
DALLA EX SEDE
DEL PARTITO
DI BEN ALÌ. NESSUNA
RIVENDICAZIONE

Uncommandodi tre terroristi
arrivati suungommone,
uccide39personesulla
spiaggiadi unresortdi Sousse,
140a suddiTunisi. Tra loro
inglesi, tedeschi, belgi, e
irlandesi.

I precedenti
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Il feretro di Valeria Solesin portato a braccia dai gondolieri

LA GIORNATA
VENEZIA Lo spirito di un Dio co-
mune a tutti gli uomini sembra
aleggiare sopra piazza San Mar-
co, in una giornata di fede civile
che verrà ricordata a lungo. Be-
nedice la salmadiValeria Solesin
con l’acqua santa dei cristiani
aspersa dal patriarca di Venezia,
la accompagna nel suo ultimo
viaggio con le invocazioni ad Al-
lah dell’imammusulmano, la sa-
luta con l’inchino devoto del rab-
bino capo, dopo aver assicurato,
con il salmo, che «i giusti non
muoionomai». Una specie dimi-
racolosa convergenza, nel mo-
mento del dolore. Il volto aperto
delle religioni, che cercano punti
di contatto, non le difformità. E
che si uniscono nelmomento del-
la paura, negando la violenza che
dicedi essere fruttodella fede.
«Avanti così, uniti, tutti insie-

me». Sonouna sintesi e un invito,
le parole che il presidenteMatta-
rella sussurra all’orecchio dei
rappresentanti della comunità
islamica, subito dopo l’abbraccio
con i familiari, appenapartiti per
il cimitero. Il papà di Valeria ave-
va invitato tutti, anche l’imam,
perché non ci fosse spazio per il
risentimento, il rancore, il so-
spetto.
L'orazione civile è del papà.

Inattesa, emozionante. Gli altri
parleranno di sua figlia, lui parla
agli altri per ringraziarli di esse-
re venuti e di avere aiutato la fa-
miglia «in questi giorni acerbi».
Accanto, la moglie. Il rito non ha
le stimmate della sacralità, eppu-
re ciò che Solesin dice è più edifi-
cante di un'omelia. «Ringrazio i

rappresentanti delle religioni,
cristiana, ebraica, musulmana,
presenza congiunta in questa
piazza, che sono il simbolo del
cammino comune degli uomini
nel momento in cui il fanatismo
vorrebbe nobilitare il massacro
con il richiamo ai valori di una
religione». Chi gli ha ucciso la fi-
glia è solo un criminale, non il
martire di una fede. La voce è fer-
ma, s'incrina solo quando Alber-
to parla di lei. «Ripensandola
non voglio isolare la sua immagi-
ne dal contesto in cui l'ho vista vi-
vere in Parigi, l'Università, l'Isti-
tuto nazionale di studi demogra-

fici, i bistrot, le birrerie dove
amavano incontrarsi tante ragaz-
ze e ragazzi come Valeria, gioio-
si, operosamente rivolti verso un
futuroche tutti,mipare, assieme
a lei voglionomigliore».
Le sedie delle autorità erano

state poste con cura. Tutti e tre i
capi religiosi uno accanto all’al-
tro. Sulla prima sedia, il rabbino
Rav Scialom Bahbout, sulla se-
conda il presidente della comuni-
tà islamica di Venezia, Moham-
med Amin Al Adhab, sulla terza
il patriarca Francesco Moraglia,
in qualchemodo il padrone di ca-
sa.

CITTÀ-PONTE
Ed è stato proprio il vescovo a
battere per primo la strada di
una conciliazione convergente.
«Venezia è una città-ponte fra
culture differenti e differenti po-
poli. E anche qui, oggi, ognuno
ha la sua storia, la sua idealità, il
suo credo religioso». Il passaggio
successivo è quello della chiarez-
za. Inquesto casodella denuncia,
religiosamente a muso duro.
«Agli uomini e alle donne del ter-
rore chiedo: perchè? come avete
potuto? In nome di Dio cambiate
il vostro modo d'essere. Iniziate
dal cuore. Abbiate questo corag-
gio. Chiedete perdono. Non riu-
scirete a portarci ad odiare. Sa-
rebbe la vostra vittoria, sarebbe
lanostra sconfitta».
Non ce l’avranno quel corag-

gio, non lo ascolteranno, eppure
le parole non si perdono nel ven-

to, mentre Moraglia dice a Vale-
ria: «Ci lasci come tuoi valori il
tuo impegno nello studio e nel vo-
lontariato, il desiderio di spen-
derti per una società più giusta.
In questomomento di commiato
ti offro insieme alla Chiesa che è
in Venezia, con tutte le confessio-
ni cristiane presenti, l'umile ge-
sto della nostra preghiera e la be-
nedizione del Signore, come è
stata richiesta dai tuoi cari».
Le parole vengono subito rac-

colte da Al Adhab, il presidente
della comunità islamica. «Cara
Valeria, nonè innomedelnostro
Dio - Allah o Jahve, che è lo stes-
so Dio - non è in nome della no-
stra religione - una religione di

pace - non è nel nostro nome che
ti hanno ammazzata». Gli atten-
tati sono «atti barbarici» contro
la giustizia e la pace. «La tua vita
non è sprecata invano, ma brille-
rà nei nostri cuori. E aiuterà ad
accendere il sole in paesi vicini e
tantoamati emartoriati».

GESTO CRIMINALE
Ancora più netto il presidente
dell'Ucoii, Izzeddin Elzir. «È sta-
to compiuto un gesto criminale,
un crimine contro l’umanità e
contro l’Islam. Volevano divider-
ci,ma hanno fallito. Possiamo di-
re che il piano diabolico degli as-
sassini di Valeria è fallito». E do-
po la cerimonia ha spiegato: «Al
presidente Mattarella ho detto
che è nostro dovere, come cittadi-
ni responsabili, essere insieme
contro il terrorismo. Oggi Vale-
ria ha dato a noi questo dono del-
lo stareuniti».
La vita e lamorte, il ricordodei

giusti. Viene il momento del rab-
bino Rav Scialom Bahbout. An-
che lui si rivolge a Valeria. «Il ri-
cordo della tua persona sia sem-
pre legato al mondo dei vivi. Tu
potrai essere un grande esempio
per noi e permolti giovani che so-
noalla ricercadi una identità e di
un ruolo». Una vita normale, ma
intensa, come hanno testimonia-
to gli amici. «Tu l'avevi trovato,
questo ruolo, e stavi facendo un
percorso per rafforzarlo e comu-
nicarlo con il tuo esempio. Il
Mondo è stato creato per perso-
ne come te che vogliono gioire e
condividere con gli altri il bene ri-
cevuto e il bene che costruiscono
giornodopogiorno».

GiuseppePietrobelli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Per l’addio a Valeria
tre religioni in piazza
`A San Marco l’abbraccio di Mattarella
alla famiglia della ragazza assassinata

L’EMOZIONE
DEL PADRE
«SARÀ UN ESEMPIO
PER TUTTI I RAGAZZI
CHE NON SI
ARRENDONO MAI»

L’imam e,
sopra,
Valeria
Solesin

IL PRESIDENTE
DELLE COMUNITÀ
ISLAMICHE
«È STATO COMPIUTO
UN CRIMINE CONTRO
L’UMANITÀ»

Sergio Mattarella con la
famiglia della ragazza uccisa
(foto ANSA)

`Il patriarca, il rabbino e l’imam
fianco a fianco per l’ultimo omaggio

NEW YORK.
Volo giornaliero per New York via Bruxelles.
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IL CASO
ROMA Associa il tema della sicurez-
za alla cultura e annuncia lo stan-
ziamento di due miliardi di euro.
Uno per estendere gli 80 euro a
tutti gli appartenenti alle Forze
dell’ordine, l’altro per riqualifica-
re le periferie urbane e per dare
un bonus «a 550mila italiani che
compiono 18 anni e che potranno
investire in attività culturali».
Matteo Renzi sceglie un gioiel-

lo, la sala degli Orazi e Curiazi in
Campidoglio per risollevare ilmo-
rale degli italiani, scossi come tut-
ti gli europei dallo scenario di
guerra che stiamo vivendo in que-
sti giorni e dalle cupe prospettive
del dopo Bataclan. «La bellezza è
più forte della barbarie, la sfida è
difficile, ma dobbiamo essere al-
l’altezzaDobbiamo ricordarci che
siamo l’Italia», gonfia il petto il
premier. Accanto a lui il commis-
sario Francesco Paolo Tronca.
«Ogni centesimo non sarà un co-
stomaun investimento se ci ricor-
diamo che stiamo investendo sul-
la nostra identità», dice ancora
Renzi.
Centocinquantamilioni di euro

verranno dirottati sulla cibersecu-
rity, di cui 50 per rinnovare la
strumentazione ormai vetusta
delle Forze dell’ordine. Che da 5
dovranno diventare 4. Entro l’an-
no la Forestale entrerà infatti nei
Carabinieri. E a chi porta una divi-
sa una sola raccomandazione,
«chiederò di aumentare la presen-
za in strada, abbiamo troppa gen-
tenegli uffici dei palazzi romani».

ECCO I SOLDI
Dove trovare tanti soldi? Il gover-
no pensa di spostare al 2017 la ri-
duzione dell’Ires. La legge di Sta-
bilità aveva previsto infatti che
l’imposta sui redditi societari sa-
rebbe scesa di 3,5 punti percen-
tuali, dal 27,5 al 24%. L’idea è
scendere al 24,5% già il prossimo
anno. Ue permettendo perché
questo vorrebbe dire aumentare
l’indebitamentodal 2,2 al 2,4%del
Pil.

Legare la sicurezza alla cultura
e al tempo stessomettere sul tavo-
lo progetti per le periferie vuol di-
re investire nel futuro e nei giova-
ni. Quei giovani, ha ricordato il
premier, «che hanno perso la vita
per mano dei terroristi, persone
normali, cittadini, giovani «come
Valeria Solesin». Renzi: «Siamo
spaventati dalle immagini di guer-
ra, ma dovrebbero spaventarci di
più i video in cui si vedono cattivi
maestri estremisti, fondamentali-
sti, che educano i giovani a odiare
la musica. Può sembrare banale,

ma non accetteremo mai come
Italia e italiani di odiarla: la musi-
ca è bellezza e incanto. L’Italia è e
rimarrà la patria della musica e
non dell’odio. Distruggono le sta-
tue, noi vogliamo i caschi blu del-
la cultura. Loro bruciano i libri,
noi siamo quelli delle bibliote-
che».

TIMBUKTU
Renzi ha citato «Timbuktu», il
film diretto dal regista mauritano
Abderrahmane Sissako e candida-
to ai premi Oscar. Nella pellicola
un gruppo di jihadisti sconvolge
la tranquillità di un piccolo villag-
gio e impone la legge della Sharìa,
mettendo al bando la musica e il
calcio. Sempre attento a maneg-
giare con cura le parole rivolte al
“nemico”. Ieri il premier non ha
esitato a chiamare per nome le co-
se a costo di “innervosire” gli jha-
disti, perché «l’Europa nonpuò di-
ventare una vittima collaterale de-
gli attacchi di Parigi». Il pensiero
va a Bruxelles paralizzata dal ter-
rore e sotto la minaccia di un at-
tacco imminente. Roma non vuo-
le correre lo stesso rischio, ma «la
posizione dell’Italia non cambia»,
al contrario: è confermata, «a par-
tire dalla centralità delMediterra-
neo e dei Balcani, l’Italia si ricono-
sce in una coalizione internazio-
nale più ampia possibile in cui il
ruolo degli Usa è cruciale, fedele
al principioper cuiuna coalizione
internazionale necessita del ri-
spetto delle regole di diritto inter-
nazionale e di una visione strate-
gica per il futuro». Insomma, una
carezza ad uso interno rivolta ai
giovani. E un’altra ad uso esterno
agli alleati e in particolare agli
Usa per compensare le aperture a
Putin, sia pure timide degli ultimi
giorni. «Per ogni investimento in
polizia uno sforzomaggiore di pu-
lizia nelle periferie, per ogni mez-
zo blindato in più un campo di cal-
cetto, per ogni arma in più un ca-
nestro nelle strade». Sperando di
vincere la partita più difficile,
quella del terrorismo.

ClaudioMarincola
. © RIPRODUZIONERISERVATA

I CONTI
ROMA Slitta definitivamente al
2017 il taglio dell’Ires, l’imposta
sul reddito delle società. La ri-
duzione di 3 punti, dall’attuale
aliquota del 27,5 per cento al
24,5, sarebbe scattata nel caso
in cui l’Unione europea avesse
dato il via libera alla cosiddetta
“clausola migranti”, ovvero la
possibilità di incrementare il
deficit per circa 3,1miliardi cor-
rispondenti allemaggiori spese
sostenute per l’emergenza di
questimesi.

I TEMPI
L’autorizzazione europea in re-
altà non è ancora arrivata: la
questione dovrebbe essere af-
frontata la prossima primave-
ra. Intanto però il governo ha
deciso di spostare queste risor-

se su un’altra voce, la sicurez-
za, conun impegnodi almeno2
miliardi. Il taglio dell’Ires per il
2016 sarebbe invece costato 2,6
miliardi in termini di minor
gettito.
Altri 500 milioni legati alla
clausola migranti erano (e pre-
sumibilmente restano) destina-
ti all’edilizia scolastica. È possi-
bile quindi che lamossa annun-
ciata ieri dal premier - se la ri-
chiesta italiana sarà accettata a
Bruxelles nei termini originari
- liberi ulteriori risorse per le al-
tre esigenze della legge di stabi-
lità che è appena approdata al-
la commissione Bilancio della
Camera.

LA SCELTA
Di fatto l’Italia sceglie usare la
flessibilità ipotizzata a seguito
dell’emergenza umanitaria per
fronteggiare un’altra emergen-

za, il terrorismo, anticipando il
possibile ricorso ad una diver-
sa clausola, quella della sicu-
rezza, invocata dal presidente
franceseHollande e tuttavia an-
cora meno definita dell’altra a
livello europeo. Resta da vede-
re quale sarà l’atteggiamento
della commissione, dalla quale
finora sono venuti segnali inco-
raggianti anche seunpo’ vaghi.

LA PROSPETTIVA
La posizione italiana potrebbe
essere rafforzata dalla volontà
di indirizzare le risorse aggiun-
tive verso una finalità condivi-
sa come quella del contrasto al
terrore: alcune delle misure di
cui ha parlato il premier do-
vrebbero però, apparentemen-
te, entrare in vigore dal primo
gennaio e dunque non è chiaro
se il governo potrà attendere
aprile (mentre l’intervento sul-

l’Ires poteva comunque scatta-
re a giugno con il primo accon-
to).

IL DISEGNO
Certamente viene meno il dise-
gno che prevedeva di affianca-
re alla riduzione del prelievo fi-
scale sugli immobili - misu-
ra-simbolodi questamanovra -
un corrispondente intervento
di alleggerimento a beneficio
del mondo produttivo. Per il
prossimo anno le imprese po-
tranno comunque sfruttare
l’ammortamento maggiorato
(140 per cento) per gli investi-
menti. Il taglio dell’Ires è invece
rinviato al 2017, anno in cui
l’imposta sul reddito delle so-
cietà dovrebbe scendere fino al
24 per cento con unulteriore ri-
duzionedel gettito per l’erario.

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il taglio dell’Ires per le imprese slitta definitivamente al 2017

IL RETROSCENA
ROMA La risposta «made in Italy»
alla strategia del terrore del Ca-
liffato - illustrata nella sala capi-
tolina degli Orazi e Curiazi - con-
ferma la volontàdiMatteoRenzi
di tenere l’Italia al riparo dall’ini-
ziativa francese. L’attentato a Tu-
nisi, l’abbattimento del jet russo
ad opera dell’aviazione turca - e
l’immediata difesa di Washin-
gton delle ragioni di Ankara - è
per palazzo Chigi la conferma di
quanto sia rischiosa l’opzione
militare in assenza di una strate-
gia e di un coordinamento tra gli
stessi paesi che sostengono di vo-
ler combattere il califfato.

BARBARI
Ilmessaggio cheRenzimanda al-
l’Eliseo, alla vigilia dell’incontro
che avrà domani a Parigi con
Hollande, non staquindi solonel
rifiuto del termine ”guerra”, ma
anche nella volontà di ricordare
ai francesi la potenza della «cul-
tura» rispetto alle armi, la forza
della sapienza rispetto aimusco-
li. «La bellezza è più forte della
barbarie, la sfida è difficile, ma
dobbiamo essere all'altezza.
Dobbiamo ricordarci che siamo
l'Italia», ha sostenuto il premier
parlando in una sala le cui mura
trasudano di storia anche euro-
pea. Sempre domani Hollande

volerà a Mosca per incontrare
Putin mentre Renzi venerdì in-
contrerà il vicepresidenteUsa Bi-
den. L’abbattimentodel jet russo
rischia di cambiare il ruolo di
Mosca nella lotta al califfato. Di-
ventare l’ennesimo ”problema”,
e nonuna risorsa, nella lotta atte-
nua il ruolo della Russia e co-
stringe Hollande a rientrare nel-
lo schema Nato. Anche se a pa-
lazzo Chigi sono convinti che sia
presto per valutare quanto di in-
tento dissuasivo ci sia nell’inizia-
tivamilitare francese, l’attentato
a Tunisi viene collocato nella fi-
liera che ha coinvolto anche il
Malì e che coinvolge gli interessi
francesi non solo in patria. Profi-
lo basso quindi, perché conviene
e perché i francesi faticano a ri-
conoscere all’Italia quel ruolo
che aveva in Libia prima della
cacciata di Gheddafi. Stare alla fi-
nestra e distribuire soldi alle for-
ze dell’ordine, ai diciottenni e
agli architetti che disegneranno
le nuove periferie delle città, dà

anche i suoi frutti in termine di
consenso. La fiducia per il pre-
mier, secondo un sondaggio ri-
servato Doxa commissionato da
palazzo Chigi, è schizzata di cin-
que punti dall’inizio del mese
passando da 37 a 41. Quella per il
governo dal 34 del 12 novembre
al 36 del 19. Che l’Italia non sia
un paese di guerrafondai è noto.
Così come è evidente la posizio-
ne dell’attuale Pontefice sulla
guerra in Siria e sullo sterminio
dei cristiani inmedioriente.
L’assenza dell’Europa, la fred-

dezzadellaGermania e il «no»di
Washington incassato ieri da
Hollande ad intervenire di nuo-
vo ”con gli scarponi” in Iraq e in
Siria, secondo Renzi spingeran-
no i francesi a rientrare in una lo-
gica multipolare abbandonando
la formula degli incontri bilate-
rali dai quali l’Eliseo ha tratto
ben poca cosa. Cultura, coopera-
zione internazionale,multicultu-
ralismo e integrazione quattro
argomenti che Renzi fa precede-
re all’incontro di domani quan-
do ad Hollande spiegherà che
l’Italia fa già abbastanza nelle
missioni in Libano, Kosovo, Af-
ghanistan e Iraq e che «una Li-
bia-bis», eredità che il predeces-
sore di Hollande ha lasciato al-
l’Europa, non conviene a nessu-
no.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

La sala dove si firmarono
i Trattati di Roma

PER COPRIRE I COSTI
IL GOVERNO PUNTA
A SFRUTTARE
LA CLAUSOLA MIGRANTI
CHE LA UE DEVE
ANCORA APPROVARE

Renzi: per sicurezza
e cultura 2 miliardi
80 euro agli agenti
e bonus per i 18enni
`Ricetta anti-paura del premier: risposta concreta al terrore,
500 milioni alla difesa e altrettanti per la cura delle periferie

Matteo Renzi ai Musei Capitolini (foto ANSA)

La road map di Palazzo Chigi
«I raid da soli non servono»

IL CAPO DELL’ESECUTIVO
DOMANI VEDE HOLLANDE:
OPZIONE MILITARE
RISCHIOSA SENZA
UN COORDINAMENTO
CHIARO TRA TUTTI I PAESI

Le frasi

PER OGNI CENTESIMO
IN PIÙ INVESTITO
SULLA TUTELA
DEVE ESSERCI
UN CENTESIMO
SULL’ISTRUZIONE

ABBIAMO TROPPA
GENTE NEGLI
UFFICI DEI PALAZZI
ROMANI, CHIEDERÒ
AI COMANDANTI DI
MANDARLI IN STRADA

ESTENDEREMO UNA
TANTUM AI RAGAZZI
CHE DIVENTANO
MAGGIORENNI LA CARD
DEI PROFESSORI
DA 500 EURO

Sullosfondo, l'affresco
seicentescocheritrae il
combattimentodegliOrazi e
deiCuriazi.Unascenografia
dalvaloresimbolico,dal
momentochenella saladegli
OraziedeiCuriazi fu firmato il
trattatochenel 1957diedevita
allaComunitàeuropea.

In Campidoglio
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Protocollo in caso di attacchi dal cielo
Espulso un tunisino: pronto al martirio

`Saranno sostituiti e ammodernati
i giubbotti antiproiettile in dotazione

LE MISURE
ROMA La minaccia che viene dal
cielo sembra preoccuparemolto
gli esperti che stanno lavorando
per garantire la sicurezza del
Giubileo. Tanto che nei giorni
scorsi si è svolta una riunione a
Palazzo Chigi permettere a pun-
to un protocollo da applicare nel-
la gestione del traffico aereo, an-
che in caso di un allarme concre-
to. Intorno a un tavolo di lavoro,
coordinato dal sottosegretario al-
la presidenza ClaudioDeVincen-
ti, si sono ritrovati il prefetto
Franco Gabrielli, gli esperti di
Enac, Enav, Aeronautica milita-
re, e del Viminale. Le procedure

sono state concordate e a breve
verranno anche rese pubbliche.
Sono stati predisposti diversi
percorsi aerei alternativi, anche
perché la presenza della no-fly
zone praticamente su tutta la cit-
tà, non puòmettere fuori uso ae-
roporti internazionali come Fiu-
micino e Ciampino. In ogni caso,
suRomanonsi volerà, così come
è accaduto anche in altre occa-
sioni, a esempio quando si è svol-
to il funerale di Papa Wojtyla,
che ha visto arrivare tre milioni
di persone e tantissimi capi di
stato.

IL NOTAM
L’incontro a Palazzo Chigi è ser-
vito per determinare l’architettu-

ra dello spazio aereo e decidere
quale sarà quel «cilindro d’aria»
all’interno del quale i velivoli sa-
ranno autorizzati a circolare. So-
no tre i tipi di Notam che, a se-
conda delle situazioni, verranno
lanciati: il Notam temporaneo
quando andrà segnalato un even-
tuale problema di carattere tec-
nico. Il Notampianificato che, in-
vece, stabilirà i tempi e i modi
per il sorvolo di una zona, e il No-
tam permanente che riguarderà
certamente San Pietro e altri luo-
ghi dove potrebbe avvenire una
grande concentrazione di pelle-
grini.
Nel frattempo, Angelino Alfano
ha firmato un nuovo decreto di
espulsione nei confronti di un tu-

nisino, residente in Brianza.
«Conquelladi ieri - ha spiegato il
ministro - sono sessanta le espul-
sioni eseguite dalla fine dello
scorsomese di dicembre. Grazie
al lavoro che abbiamo fatto è sta-
to possibile intercettare, in un ri-
strettissimo contesto, le sue pa-
role intrise di sentimenti di odio
nei confronti dell'Occidente e la
sua disponibilità a realizzare un'
azione dimartirio e persino a uc-
cidere la moglie italiana, dalla
quale era separato, temendo che
potesse fare convertire al Cristia-
nesimo i figliminori a lei affidati.
Noi garantiamo la libertà di cul-
to e tuteliamo chi intende profes-
sarla, ma espelliamo chi non ri-
spetta le leggi del Paese che lo

ospita e in cui vive».

LA RIUNIONE
E per «raccogliere contributi» al
fine di potenziare prevenzione e
contrasto al terrorismo interna-
zionale «in concomitanza con
l’allarme in Europa e l'imminen-
te avviodelGiubileo», ilministro
della Giustizia Andrea Orlando
ha convocato per domani un ver-
tice in via Arenula, al quale pren-
deranno parte i procuratori anti-
terrorismo. Saranno presenti ol-
tre ai capi degli uffici ministeria-
li, il pg della Cassazione Pasqua-
le Ciccolo, il procuratore antima-
fia Franco Roberti, il procurato-
re capoe il pgdiRoma,Giuseppe
Pignatone e Giovanni Salvi, e Fi-
lippo Spiezia, rappresentante ita-
lianopressoEurojust.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PIANO
ROMA Più mezzi per le forze del-
l’ordine, più soldi inbustapagae
un investimento massiccio per
la sicurezza cibernetica. La pro-
messa di Renzi sarà tradotta in
cifre e quindi in emendamenti al-
la legge di stabilità nelle prossi-
me ore - ci sta lavorando il re-
sponsabile sicurezza Pd Ema-
nuele Fiano che si è già guada-
gnato la fiducia del premier co-
me relatore sulle riforme istitu-
zionali - per il momento si sa so-
lo che l’annuncio di ieri dal Cam-
pidoglio va nella direzione di al-
cune richieste storiche dei lavo-
ratori del settore. Il miliardo alla
sicurezza è diviso in quattro li-
nee guida: «80 euro ai lavoratori
delle forze dell’ordine», 500mi-
lioni «per la difese e le esigenze
strategiche dei militari», 50 mi-
lioni per «nuovi mezzi per le for-
zedell’ordine» e 150milioni «per
la cyber security».

IL NODO DEGLI 80 EURO
Il primo punto, gli 80 euro sono
quelli più popolarimaallo stesso
tempo il possibile bersaglio dei
sindacati di polizia che pure han-
no accolto con favore l’annun-
cio. Sembra difficile infatti, che
ad ottenere il buono - allarga-
mentodi quelli per i redditi bassi
inseriti nella manovra 2015 e
confermati per l’annoprossimo -
saranno tutti i membri delle for-
ze dell’ordine e infatti Renzi nel

suo intervento ha parlato di «co-
minciaredagli uomini e le donne
delle forze dell’ordine che stan-
no sulla strada». «L'estensione
del bonus da 80 euro a tutti gli
operatori delle forze dell'ordine
e dei vigili del fuoco sarebbe un
buon passo avanti se ampliato a
tutti senza distinzione di reddito
e se divenisse una misura strut-
turale e non provvisoria», dico-
no i sindacati della Consulta Si-
curezza, Sap, Sappe, Sapaf e Co-
napo. E anche il segretario del
Silp Cgil Daniele Tissone spinge
sull’universalità dell’intervento:
«In ogni caso - aggiunge - il pre-
mier avrebbe dovuto discutere
coi sindacati di come impiegare

ilmiliardopromesso».

LA SICUREZZA CIBERNETICA
La sicurezza cibernetica è un
punto importante del piano di in-
vestimenti. Il tema è stato battu-
to più volte dal sottosegretario
con delega all’intelligence Mar-

coMinniti che l’anno scorso ave-
va commissionato un Report sul
punto. Del resto i numero italia-
ni sul punto sono allarmanti: nel
2014,il costo del cyber crime in
Italia è statopari a 2,4miliardi di
euro, con quasi 9milioni di vitti-
me di cui un terzo su internet. Il
costo medio a persona di questi
attacchi è stato di 275 euro e nel
2012 l’Italia si è piazzata al nono
posto nel mondo per la diffusio-
nedimalware e prima inEuropa
per il numero di computer infet-
ti. Insomma, l’esigenza di fare
qualcosa c’era, tanto più che il
Cyber Security Report dell’anno
scorso specificava che il 77% del-
le pubbliche amministrazioni
monitorate aveva ricevuto attac-
chi cibernetici (il 62%a segno).

I MEZZI
Altro temamolto sensibile su cui
Renzi ha deciso di intervenire è
quello dei mezzi assegnati alle
forze di polizia. Secondo i dati
diffusi recentemente dal Sap,
«Su circa 24mila mezzi della po-
lizia di stato, un terzo sono in ri-
parazione costante e la maggior
parte delle vetture ha percorso
una media di 200mila chilome-
tri. Le questure di Milano, Tori-
no e Bari hanno rispettivamente
500 auto di cui 150 ferme, a Na-
poli quelle in deposito sono 300
su 1000, a Roma 500 su 1.600». I
50milioni promessi rischiano di
sparire rapidamente.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONERISERVATA

Per la cybersecurity 150 milioni
e rinnovo delle auto di servizio

NEL DOCUMENTO
ALLO STUDIO REGOLE
PER GESTIRE IL TRAFFICO
AEREO NELL’EMERGENZA:
NO-FLY ZONE
SU TUTTA LA CAPITALE

LE MISURE
SARANNO
TRADOTTE
IN EMENDAMENTI
ALLA LEGGE
DI STABILITÀ

`Italia fanalino di coda per gli attacchi
informatici: colpito il 70% degli uffici

Polizia a Fiumicino (foto ANSA)

SABATOGRATIS

dal 1990 vendite, affitti e attività commerciali

Colosseo presidiato (foto LAPRESSE)

La risposta al terrorismo
Stanziamenti, annunciati da Renzi, da inserire già nella Legge di stabilità

PER LA SICUREZZA

PER LA CULTURA

1 miliardo
di euro

500 milioni
Difesa italiana

per esigenze
strategiche
immediate

150 milioni
“Cyber security”

integrazione
banche dati
sui sospetti

50 milioni

Nuovi
strumenti

riorganizzazione
caserme e forze di polizia

300 milioni

“80 euro”
in busta paga

da estendere alle forze
dell'ordine, specie se “in strada”

1 miliardo
di euro

500 milioni
Città metropolitane

progetti
“rammendo”

periferie

150 milioni
Associazioni culturali

2 per mille
destinabile
dai cittadini

50 milioni

Borse
di studio

per non bloccare
gli studenti

più meritevoli

300 milioni

Carta bonus
da 500 euro

da estendere
ai 550.000
nuovi 18enni
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IL CASO
ROMA Consulta: si apre un altro
fronte nel Pd. Contro il nome di
Augusto Barbera indicato dai
dem per l'elezione di uno dei tre
giudici costituzionali non si
schiera compatto solo il Movi-
mento 5 stelle,ma anche lamino-
ranza del Nazareno. «Non è un
nome condiviso - questa la tesi-,
per tutta la discussione sulla ri-
forma costituzionale è stato l'al-
fieredel renzismo».

LE POSIZIONI
E' un no secco quello contro il co-
stituzionalista, anche se questa
mattina alla riunione di gruppo
del Pd partirà il tentativo di con-
vincere i ribelli ad uno ad uno.
Un no che ha anche il sapore del-
la rivincita. L'anno scorso pro-
prio di questi tempi fu silurato
LucianoViolante. «Potevano pen-
sarci primadi farlo fuori», spiega
ora un bersaniano doc. La moti-
vazione è che il costituzionalista
è espressionedi parte e chenonè
possibile andare al muro contro
muro conM5S. Renzi al momen-
to è rimasto fuori dalla partita,
ha sentito Barbera al telefono,
spiegano fonti parlamentari, sce-
gliendolo ha pensato di cautelar-
si, visto che Barbera è stato an-

che esponentedel Pci-Pds.
L’appuntamento in Parlamen-

to è per oggi alle 15. Contro Barbe-
ra si schiera anche la Sinistra ita-
liana che avanzerà un candidato
di bandiera. «Troppo connotato
politicamente», sostiene D'Attor-
re. Ed ecco quindi che l'intesa si-
glata ieri mattina tra la maggio-
ranza e FI è fortemente a rischio.
Un'intesa istituzionale che racco-
glie l'appellodel Capodello Stato.
Un patto, spiegano fonti Pd, so-
prattutto con gli azzurri che non
prevede sulla carta colpi bassi

nel voto segreto. L'accordo preve-
de tre nomi: Augusto Barbera,
FrancescoPaolo Sisto eGiovanni
Pitruzzella. Quest'ultimo, presi-
dente dell'Antitrust, è gradito a
Ncd e a Scelta civica ma non è
certo che venga gettato nella mi-
schia. Perché già sui primi due -
per essere eletti è richiesta la
maggioranza dei tre quinti dei
componenti - nonèaffatto sicura
la fumata bianca. Si tratta del re-
sto della 28esima votazione, uno
dei giudici manca da 520 giorni.
Pesa la contrarietà dei grillini
che si sono chiamati fuori. Barbe-
ra è stato intercettato in un'in-
chiesta a Bari. «Non è detto che
non venga indagato», sottolinea
un big M5s, «per noi è una pre-
giudiziale chiara, non potremmo
votarlo mai». Il sì dei grillini po-
trebbe arrivare su Stefano Cec-
canti, ma la minoranza del Pd si
opporrebbe anche adun eventua-
lepianoBdelPd.
Corsa ad ostacoli anche per Si-

sto. L'ex presidente della Com-
missione Affari costituzionali si
è speso in prima persona, ha par-
lato con Verdini, Alfano, con i
vertici dem, perfino con il Carroc-
cio.Ma potrebbe essere azzoppa-
to, oltre che dai leghisti, ancheda
una parte del Pd e di Forza Italia.
Fuoco amico, perchémolti parla-
mentari pugliesi non lo hanno

perdonato per aver voltato le
spalle aRaffaele Fitto. Per l'ok del
Parlamento servono 570 voti:
una cinquantina dovrebbero es-
sere gli assenti ma sono i franchi
tiratori che decideranno la parti-
ta. E qualora dovesse saltare il
blitz anti-M5s proprio i pentastel-
lati potrebbero tornare in gioco.
Per ora i grillini insistono su

Franco Modugno. Il Pd non ha
nulla in contrario sulla candida-
tura del giudice, ma non accetta-
no veti su Barbera. «E' chiaro - so-
stiene il capogruppo demalla Ca-
mera Ettore Rosato - che noi vo-

teremo candidati in base ad un'
intesa. E' arrogante pensare che
gli altri gruppi parlamentari deb-
bano votare il candidato M5S
mentre loro non vogliono nean-
che valutare gli altri». «Abbiamo
tentato fino all'ultimo - sottoli-
nea un altro big dem - di cercare
un accordo con i grillini ma ci
stanno prendendo in giro. Prima
hanno detto che avrebbero sotto-
posto il nome di Barbera ai pro-
pri iscritti poihanno fatto saltare
il banco».

EmilioPucci
© RIPRODUZIONERISERVATA

LE SOMME DESTINATE
A ROMA UTILIZZATE
SOPRATTUTTO
PER TRASPORTI
DECORO URBANO
E SICUREZZA

VOCI (SMENTITE) DI
UN COLLOQUIO
RENZI-MARCHINI
A NAPOLI BASSOLINO
RESTA IN PISTA MA
C’È ANCHE CONDORELLI

Consulta, democrat spaccati
Accordo a rischio, no di M5S

LA MINORANZA
CONTRO L’ELEZIONE
DI BARBERA E ANCHE
TRA I FORZISTI MONTA
UN FRONTE
ANTI SISTO

NELLA TERNA
I MODERATI
CANDIDANO
PITRUZZELLA
MA C’È IL GRILLINO
MODUGNO

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Ben 765 milioni in più per il
2015, a cui se ne aggiungono 400
per rifinanziare la cassa integra-
zione in deroga. Vale quasi 1,2 mi-
liardi per quest’anno il decreto leg-
ge del governo destinato a fronteg-
giare le esigenze del Giubileo e
quelledi altri territori, a partire da
Milano dove verranno riqualifica-
te le aree dell’Expo. Il rilevante
sforzo finanziario avrà una coda il
prossimo anno con 129 milioni e
infine nel 2018 con altri 30. Una
parte consistente di questi soldi il
governo li trova prosciugando i
fondi dei ministeri per questo
scorcio di anno, sulla base di un
delicatissimoallegato che prevedi-
bilmente subirà ritocchi fino al-
l’ultimomomento. Ieri il testo, sul-
la carta approvato dal governo ol-
tre dieci giorni fa, è stato appron-
tato per l’invio al Quirinale; ma
l’assenza da Roma del capo dello
Stato ritarderà ancora di un gior-
no o due la firma e la conseguente
pubblicazione in Gazzetta ufficia-
le.

FERROVIE E SANITÀ
Per l’ormai imminente Anno San-
to viene costituito un fondo di 94
milioni per il 2015 e di 65 per il
successivo, con possibilità di spen-
dere nel 2016 anche le risorse in
precedenza non utilizzate. Servi-
ranno a realizzare i necessari in-
terventi in particolare sul fronte
della mobilità, del decoro urbano
e della riqualificazione delle peri-
ferie. Ma un’altra discreta dote è
riservata alla Regione Lazio per le
materie di sua competenza, ovve-
ro il servizio ferroviario da e verso
la stazione San Pietro e la sanità
da potenziare: si tratta di 17 milio-
ni per la prima voce e di 30 per la
seconda, dunque 47 in totale. Un
ulteriore finanziamento aggiunti-
vo, 3,8 milioni per quest’anno e
14,3 nel 2016, servirà a incrementa-
re di 1.500 unità le forze che vigila-
no sulla sicurezzadell’evento.
Anche per quel che riguarda

l’Expo le risorse sono suddivise in
base a finalità differenti: 50 milio-
ni saranno usati per la valorizza-
zione delle aree in uso alla società
Expo, ed in particolare per la par-
tecipazione dello Stato al capitale,
mentre 80 andranno come primo
contribuito all’Istituto italiano di
tecnologia che dovrà avviare nella

zona un progetto scientifico e di ri-
cerca.
Una consistente quantità di fon-

di prenderà la via della Campania:
50 per la bonifica del comprenso-
rio di Bagnoli e 150 (di cui però 80
restanoperora alla presidenzadel
Consiglio) per risolvere - si spera
definitivamente - l’emergenza ri-
fiuti, in attuazione delle sentenze
della Corte di Giustizia dell’Unio-
ne europea. Altri stanziamenti an-
dranno al Comune di Reggio Cala-
bria, al piano per il made in Italy,
ai collegamenti aerei per la Sarde-
gna, allemetropolitane nelle città,
al servizio civile, al cinema, agli
impianti sportivi nelle periferie e
all’edilizia residenzialepubblica.

LA CASSA INTEGRAZIONE
Capitolo a parte è quello del rifi-
nanziamento degli ammortizzato-
ri sociali in deroga, necessario per
affrontare le crisi aziendali anco-
ra aperte: ci sono 400 milioni che
saranno presi dalle risorse in pre-
cedenza destinate alla salvaguar-
dia previdenziale dei cosiddetti

esodati epoi nonspese.
Al di là di quest’ultima voce,

che si finanzia da sola, il conto de-
gli interventi nei vari territori gra-
verà soprattutto sui ministeri, per
un importo che sfiora i 500 milio-
ni.Ma la sommaè in realtà ancora
più imponente di quanto non ap-
paia, considerato che si tratta di ri-
sorse sottratte ai bilanci quando
manca praticamente unmese alla
fine dell’anno. Altre coperture so-
no ottenute attraverso una sforbi-
ciata su singole autorizzazioni di
spesa e sui fondi di riserva del bi-
lanciodello Stato.
Infine il decreto comprende al-

tre due norme: la prima provvede
a revocare i finanziamenti ad una
serie di opere pubbliche ancora
non attuate, la seconda toglie agli
interventi per gli aeroporti il carat-
tere di infrastrutture strategiche.
L’impatto finanziario di queste
due novità non è per ora precisato
ma potrebbe comunque confluire
nella coperturacomplessiva.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLEMICA
ROMA Non c’è solo Bassolino ad
agitare i sonni del Pd renziano.
Forse proprio per questo il pre-
mier segretario ha chiesto, ma
nonottenuto, unamoratoria fino
agli inizi del 2016 per decidere i
candidati alle amministrative.
Ma tant’è, i nomi continuano a
circolare, così come le aspettati-
ve seguite dagli immancabili
strascichi polemici.

IL QUADRO
Di colpo, un po’ a sorpresa ma
non troppo, finisce sotto i rifletto-
ri Bologna, l’unica città, assieme
a Torino, assegnata con una cer-
ta consistenza a una possibile vit-
toria renziana. Se non che il sin-
daco uscente, Virginio Merola,
proprio in queste ore è finito sot-

to inchiesta per una storia di al-
lacciamento dell’acqua a un cen-
tro occupato, e la cosa, unita a
una certa insoddisfazione per i
cinque anni di sindacatura, sta
alimentando le voci di una possi-
bile sostituzione in corso d’ope-
ra. Sono già circolati i nomi di
IvanoDionigi, attuale rettore del-
l’università, nativo di Pesaro; è
pure circolato, fermamente
smentito dall’interessato, il no-
me di Vasco Errani, l’ex governa-
tore inquisito e prosciolto. Ma
l’insidia più grossa, per Merola,
viene da fuori il mondo demo-
crat, viene dagli alleati centristi,
dall’udicino Gian Luca Galletti,
bolognese, ex assessore di Guaz-
zaloca e attuale ministro del-
l’Ambiente, che un giorno sì e
l’altro pure esprime giudizi sulla
giunta e sull’operato del sindaco,
e non certo per encomiare. Fino

al punto che a domanda diretta
dei giornalisti, ilministro rispon-
de alla maniera di quelli che ci
stanno facendo più di un pensie-
rino: «Io candidato sindaco? Chi
vivrà vedrà, e comunque spetta
al Pd dirlo». Ce n’è quanto basta
perché la mina scoppi. E infatti
Merola non ci ha più visto, non si
è più trattenuto ed è sbottato:
«Galletti, Galletti. Si candidi e ve-
dremo quanto pesa... sarà una
bella campagna elettorale». Sarà,

ma non è detto che sia Merola a
condurla.
Il sospetto che si va insinuan-

do tra i dem felsinei è che si stia
giocando una partita molto poli-
tica tra Renzi e gli alleati centri-
sti, una partita che vede in pro-
spettiva uno scambio: Bologna a
Galletti appunto, che così lasce-
rebbe libera la poltrona di mini-
stro (c’è sempre il rimpastino là
sullo sfondo...), rinsalderebbe
vieppiù l’alleanza di governo,
contribuirebbe a future prospet-
tive elettorali e confermerebbe la
torsione centrista del Pd renzia-
no. Il tutto inserito inuna cornice
che vede Merola molto indeboli-
to, e non solo per la vicenda giu-
diziaria.
In alto mare rimane la situa-

zione della Capitale. Il candidato
post Marino è tuttora in mente
dei, si susseguono convegni e ker-

messeperdiscuteredei problemi
di Roma, tematiche sulle quali è
attivissimo Francesco Rutelli,
che si sarebbe pure fatto tramite
per un incontro di Renzi con Al-
fioMarchini, voce che non ha tro-
vato conferma. Per Napoli si raf-
fredda ulteriormente l’ipotesi di
norme ad personam per impedi-
re a Bassolino di candidarsi alle
primarie, mentre spunta il nome
di Celeste Condorelli, donna ma-
nager impegnata nel settore del-
la sanità.Daunnapoletano come
Marco Di Lello, ma qui è politica
nazionale, viene l’impulso di un
mini ribaltone in casa socialista:
4 parlamentari (3 deputati e un
senatore) e 300 amministratori
locali annunciano oggi il distac-
co dal Ps e l’avvicinamento al Pd,
tutti tranneRiccardoNencini.

NinoBertoloniMeli
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Nel decreto per l’Anno Santo, Bagnoli, Terra dei Fuochi e le
altre emergenze, 1,2 miliardi di stanziamenti solo per il 2015

`Per reperire i fondi, stangata da 500 milioni sui bilanci dei
vari dicasteri. In arrivo altri 129 milioni nel 2016 e 30 nel 2017

Caos candidature dem. E a Bologna spunta un centrista

Tagli ai ministeri per finanziare il Giubileo

Decreto Giubileo: i principali interventi
Ammortizzatori in deroga

Rifiuti Campania

Servizio civile

Giubileo

Expo polo ricerca

Bonifica Bagnoli

Expo aree

Metropolitane

Giubileo sanità

Sardegna

Edilizia pubblica

Impianti sportivi

Giubileo trasporti

Reggio Calabria
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Cronache

La foto In Portogallo

L’UDIENZA
ROMA Scorreràtutto veloce, anzi ve-
locissimo. La sentenza arriverà
molto prima dell'8 dicembre per
non sovrapporre il processo all'ini-
zio del Giubileo. Cinque imputati
alla sbarra, una montagna di pro-
ve raccolte e qualche interrogativo
ancora da sciogliere. Il Papa non
arretra di unmillimetro ed è il pri-
mo a voler mettere fine a quella fi-
liera che ha portato all'esterno do-
cumenti riservati. I capi d'accusa
sono pesanti per tutti: associazio-
ne a delinquere e divulgazione di
carte riservate. Ieri mattina, nella
piccola aula di giustizia situata a
cinquanta metri dalla Casa Santa
Marta, imagistrati vaticani, inme-
no di tre quarti d'ora di Camera di
Consiglio, hanno respinto le due
eccezioni presentate dagli avvoca-
ti dei giornalisti Nuzzi e Fittipaldi,
autori dei due libri contenenti le
carte sottratte alla Cosea dal mon-
signore legato all'OpusDei, Vallejo
Balda, dalla lobbista Francesca
Chaouqui e da Maio, l'impiegato
vaticano incastrato dalle mail. Gli
interrogatori degli imputati inizie-
ranno lunedì prossimo, alle ore
9.30.
Il primo in lista è monsignor

Vallejo Balda, poi seguirà Cha-
ouqui, e successivamente gli altri
tre imputati. Proprio per accelera-

re i tempi le udienze si faranno di
mattina e anche di pomeriggio.
«Non si vuole calpestare affatto la
libertàdi stampa»ha rassicurato il
pm aggiunto Roberto Zannotti,
semmai si vuole condannare «la
condotta dell'attività svolta per ot-
tenere le notizie e i documenti pub-
blicati». Il magistrato ha aggiunto
che ai due giornalisti vengono con-
testate «pressioni e le sollecitazio-
ni» esercitate nei confronti di Val-
lejo Balda, a cui fa riferimento il
decreto di rinvio a giudizio. Il pre-
lato e la lobbista Chaouqui, che fi-
no all'estate scorsa erano grandi
amici, ieri non si sono rivolti nem-
meno uno sguardo. La giovane
donna, contrariamente al monsi-
gnore che si trova in carcere, è sta-
ta rimessa in libertà perché è in
stato interessante. Tecnicamente è
libera anche perché i magistrati
(dopo averla trattenuta una notte,
collocandola in una struttura reli-
giosa dentro al Vaticano), non po-
tevano disporre gli arresti domici-

liari sul territorio italiano. Ieri ave-
va lo sguardo smarrito e appariva
provata. Così il suo avvocato Giu-
lia Bongiorno: «Dopo le innumere-
voli compressioni del diritto di di-
fesa, la mia assistita Francesca
Chaouqui sta valutando di astener-
si dalla partecipazione al procedi-
mento in Vaticano, invocando il
suo “status” di rifugiata nel territo-
rio italiano ai sensi dell'art. 22 del
Trattato del ’29 con la Santa Sede,
essendo peraltro incolpata di reati
politici».

LIBERTÀ DI STAMPA
Il prelato spagnolo è apparso sere-
no. Dal Vaticano filtra che ha colla-
borato congli inquirenti, fornendo
indicazioni, date e riscontri. Proba-
bilmentedopo il processoper lui si
aprirà una fase parallela di peni-
tenza. Si sussurra inunmonastero
spagnolo. Ma è tutto da vedere.
«Sto benissimo. Mi trattano benis-
simo. Sono tranquillo, qui sono
protetto». Gianluigi Nuzzi ed Emi-
liano Fittipaldi, arrivati a piedi, si
difendono. «Non siamo deimartiri
ma dei cronisti, che hanno fatto il
loro mestiere». Hanno fatto pre-
sente che resta irrisolta la grande
questione della libertà di stampa,
sollevatapersinodaBruxelles.
«Non abbiamo capito cosa ci

contestano, noi abbiamo fatto il
nostro lavoro e continueremo a fa-
re. L'unica cosa che abbiamo fatto
è pubblicare notizie non smenti-
te». Nuzzi nelle settimane passate
ha tentato di farsi ricevere in
udienza dal Papa (cosa che gli è
stata negata). Ieri, invece, ha cerca-
to contatti diretti anchecon il capo
della Gendarmeria, Giani, in Ken-
ya a preparare il viaggio in Africa
di Francesco. Fittipaldi, invece, ha
letto una dichiarazione. «Esprimo
la mia incredulità nel trovarmi ad
essere imputato di fronte ad una
autorità giudiziaria diversa da
quella del mio paese, pur avendo
scritto epubblicato in Italia il libro
per il quale si pretende di incrimi-
narmi. Nel mio paese, la condotta
che qui mi addebitate non sarebbe
penalmente perseguibile, non es-
sendomicontestato in alcunmodo
di aver pubblicato notizie false o
diffamatorie, ma semplicemente
di aver pubblicato notizie: attività
protetta e garantita dalla Costitu-
zione italiana, dalla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo e dal-
la Dichiarazione universale dei di-
ritti dell'uomo».

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il segretariodelPartito socialistaAntonioCostaèstato
nominatoprimoministrodelPortogallo, entromartedìdovrà
formare il governo. InParlamentoèsostenutodalla sinistra
radicale.Dopoavervinto leelezioniaottobre,Costavuole
mettere fineallepolitichediausteritàcondottedalladestra.

Nuzzi, Fittipaldi, Chaouqui e monsignor Balda al processo (foto ANSA)

Il socialista Costa nuovo premier

L’AUDIZIONE
ROMA Nessuna risposta sullo scan-
dalo degli appalti gonfiati perché
«è in corso un’indagine dellamagi-
straturae siamo tenuti al riserbo».
E tanti progetti ancora in cantiere
aspettando che il canone Rai inse-
rito nella bolletta elettrica garanti-
sca introiti sicuri per «pianificare
meglio» al servizio pubblico ridu-
cendo al minimo l’evasione, «an-
che se all’inizio ci saranno scom-
pensi») .
Lavori in corso insommaaviale

Mazzini. D’altronde il volto del-
l’azienda non si cambia in un gior-
no e neanche in 5 mesi, quanti ne
sono passati dall’insediamento
del nuovo vertice.Mentre va avan-
ti la riforma ormai all’ultimo step
in Senato. Martedì prossimo sca-
drà il termine per la presentazio-
ne degli emendamenti. Si punta
ad approvarla entro Natale. Il ci-
clo di audizioni in Vigilanza preve-
deva ieri la convocazione del dg
Campo Dall’Orto e della presiden-
te Maggioni per rispondere alle
domande poste dai membri della
Commissionequasi unmese fa. Le
risposte sono arrivate, ancora in-
terlocutorie, però.

NO PAY TV
Unacertezza è cheper ilmomento
laRai nonè interessata alla Pay tv.
«Non è il nostromestiere - ha chia-
rito il dg - in questa fase stiamo fa-
cendo l’analisi di tutti i diritti, vo-
gliamo valorizzare tutto quello

che facciamo e abbiamo in Rai».
L’altra è che per le newsroom, l’ac-
corpamentodei tg, non c’è nulladi
deciso. Saranno 3 o 2? Ce ne sarà
una sola, come qualcuno sussur-
ra? Se n’è parlato in cda e se ne
parlerà ancora domani «per arric-
chire il progetto fare il nostro me-
stiere». Il dg ha garantito - e di que-
sti tempi non è cosa da poco - che
verrà difeso «il perimetro occupa-
zionale» attivando sinergie. Tra-
sformarsi in una media company
per agire su più piattaforme non
produrrà dunque esuberi. E ver-

ranno difese «le competenze» in-
troducendo però figure nuove,
«C’è bisogno di commistioni ester-
ne - ha sostenuto la Maggioni - ci
sono figure che in azienda non ci
sono». E ancora: «C’è quindi la
possibilità di acquisire competen-
ze ulteriori rispetto a quelle che ci
sono» .

SENZA TETTO
Il dg si è impegnato a ridurre il
contenzioso, sceso da 1350 cause
di lavoro a 975 (anche grazie alle
assunzioni). In quanto ai talk è
confermata la volontà di interveni-
re «per renderli più comprensibi-
li». Altro tema “caldo” sul quale si
attendeva una presa di posizione
del nuovo vertice era il tetto degli
stipendi (240 mila euro per i ma-
nager pubblici). Campo Dall’Orto
ha confermato che i tetti retributi-
vi previsti dalla legge erano stati
applicati a 44 dirigenti. Anche per-
ché alcune figure sarebbero diven-
tate, «facilmente aggredibili dalla
concorrenza». «Con l’emissionedi
unbond -ha spiegatoancora il dg -
che ha fatto risparmiare all’azien-
da 8 milioni di euro, 15 delle 44
persone con retribuzione ridotta
sono state riportate ai livelli prece-
denti e 4 adeguate al mercato pur
rimanendo al di sotto delle retri-
buzioni precedenti». Grazie al ta-
glio (temporaneo) l’azienda ha ri-
sparmiato 2milioni di euro (in un
anno). Poi tutto - grazie al bond - è
tornato comeprimaoquasi.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rai, presidente e dg in Vigilanza:
zero esuberi, semmai assunzioni

Monica Maggioni (foto ANSA)

MAGGIONI E CAMPO
DALL’ORTO: ALCUNE
FIGURE IN AZIENDA
NON CI SONO. PER
IL DDL DI RIFORMA
VARO ENTRO NATALE

Processo Vatileaks
Chaouqui invoca
lo status di rifugiata
`I due cronisti, Nuzzi e Fittipaldi: impossibile difenderci
I giudici pontifici respingono le pregiudiziali di nullità

DA LUNEDÌ AL VIA
GLI INTERROGATORI
TEMPI RAPIDI
PER ARRIVARE AL
VERDETTO PRIMA
DEL GIUBILEO

Fare del bene è il miglior modo
per sentirsi bene.

Opera San Francesco
per i Poveri
Una mano all’uomo.
Tutti i giorni.
Viale Piave, 2 - 20129 Milano ccp n. 456202
Tel. 02.77.122.400
www.operasanfrancesco.it

Grazie alle donazioni di beni e danaro, ai lasciti testamentari, e
al lavoro di oltre 700 volontari, OSF offre ogni anno, da più
di 50 anni, 870.000 pasti caldi, 67.000 docce e 40.000 visite
mediche a poveri ed emarginati. 

Ringraziamo

Siate egoisti, fate del bene!
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Fano
Black Friday, i negozianti:
«L’adesione sarà massiccia»
Venerdì l’esordio tra i commercianti del centro storico di un’usanza
molto popolare negli Usa per incentivare lo shopping delle feste
Scatassi a pag.47

Marche Cult
La grande paura
come si vive
nel tempo
del timore globale
Domani con il Messaggero

IL CONVEGNO
Come cambia il Welfare nel
nostro territorio e quali posso-
no essere le interazioni tra ser-
vizi classici e le strade aperte
dal volontariato, per raggiun-
gere le nuove povertà e le nuo-
veesigenzedei cittadini, sono i
temi al centro di una giornata
che si svolgerà domani a palaz-
zo Montani Antaldi con inizio
alleore 9. «Lapartecipazione –
ha spiegato l’assessore alla so-
lidarietà del comune di Pesaro
Sara Mengucci – e la continua
ricerca di collaborazione con
le associazioni di volontariato
sono necessarie per il raggiun-
gimento degli obiettivi e af-
frontare in modo adeguato le
nuove emergenze». Domenico
Pascuzzi, sindaco di Gabicce,
in veste di presidente del Comi-
tato dei sindaci dell’Ambito
territoriale sociale 1 e, senza di-
menticare la collaborazionedi
Roberto Drago, ha sottolinea-
to quanto possano contribuire
a migliorare la copertura del
territorio, secondo le esigenze
dei cittadini, se coordinate nel
modo più funzionale allo sco-
po. Il Welfare day pesarese,
dunque, butta le carte sul tavo-

lo analizzando il passato per
affrontare il futuro: “Pesaro e
l’Ambito, storia di una parteci-
pazione” è il primo incontro
con il docente dell’Università
diUrbino,GiulianoTacchi, già
dirigente del comune e prota-
gonistadi quella storiadi cui si
occuperà. Poi si parlerà di
“Buone prassi e innovazione
sociale” con Elena Cesaroni,
referente dello sportello tutele
Ats 1, quindi “Volontariato in
rete” con LauraGiovagnoli, co-
ordinatore del progetto Alzhei-
mer. “Un’alleanza possibile
tra sociale e sanità: il diparti-
mento integrato delle dipen-
denze patologiche” è il tema a
cura di GiovannaDiotallevi, di-
rettoreDDP area vasta 1, “la co-
munità che accoglie: la sfida
dell’emergenza profughi” con
Davide Mattioli della coop La-
birinto e, infine, “istituzioni e
associazioni insieme: l’emer-
genza povertà” con relatore
Corrado Cardelli del comune
di Pesaro. Nel pomeriggio la ta-
vola rotonda “Protagonisti nel-
la partecipazione: un’alleanza
per il futuro” con l’assessore
Mengucci, Franca Foronchi,
sindaco di Gradara e Mirella
Simoncelli dei servizi sociali di
Pesaro. Concluderà il presi-
dente della Regione Marche
LucaCeriscioli.

MaurizioMarinucci
© RIPRODUZIONERISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Nonostante l'approfondita infor-
mazione e le molteplici iniziative
realizzate, i dati sulla violenza
contro le donne nel 2014 nella no-
stra regione, riportano, anche se
in leggerissimo calo, dei numeri
ancora allarmanti: sono 422 (con-
tro le 439del 2013), le donne che si
sono rivolte ai centri antiviolenza,
denunciando 895 violenze o mal-
trattamenti, con unamaggiore in-
cidenzanelle provincie diAncona
(34%) e Pesaro (27%). Il Centro
Antiviolenza di Pesaro ha aiutato
115 donne e nella casa di emergen-
zane sono state ospitate piùdi 25.

Apag.44

La novità
Raccolta
differenziata
arriva
la tracciabilità
Benelli a pag.45

Volontariato
e sociale
come cambia
il Welfare

A due giorni dalla nascita della
Nuova BancaMarche, non si fer-
mano le polemiche e le scherma-
glie tra favorevoli e contrari all'
operazione salvataggio. E men-
tre le Fondazioni annunciano
battaglia, il nuovo management
è già al lavoro per riprendere la
piena operatività. Lunedì il neo
amministratore delegato, Lucia-
no Goffi, ha incontrato tutti i di-
rettori di rete e i capi centrali per
aggiornarli sul nuovo corso. Do-
mani, poi, l’ad sarà a Roma per
incontrare i vertici delle altre
banche salvate con l’operazione
varata domenica. Intanto, si dice-
va, il mondo delle Fondazioni è

in fibrillazione. Aprono le danze
Jesi ePesaro. «LaFondazione - si
legge nella nota - ritiene dovero-
so, a tutela del valore dei propri
investimenti, formulareogni più
ampia riserva di esercizio di tut-
te le prerogative consentitele dal-
la legge. Il cda ha, inoltre, dato
mandato al presidente di pro-
muovere una serie di incontri
per delineare un’azione comune
a difesa dei propri legittimi inte-
ressi, sia con le Fondazioni ex so-
ciediBdMchecon leFondazioni
fuori regione anch'esse interes-
sate agli effetti del recente decre-
to».

Grandiapag.43

Nuova BdM, Pesaro all’attacco
`La Fondazione annuncia battaglia: «Per tutelarci pronti a ogni iniziativa di legge»
`Anche Jesi si allinea. Il governatore delle Marche ribadisce il sostegno al salvataggio

Per sbloccare sedici milioni
Comune, via libera a maxi manovra

Pattinando attorno alla fontana

I giovani riscoprono l’agricoltura purchè sia da Oscar Green

A FANO CONVEGNO
COLDIRETTI EVIDENZIA
UN FENOMENO
IN ASCESA
ALL’INSEGNA
DI BIO E TECNO

Il meteo
Godiamoci
il più bel giorno
della settimana

Il logo

Lagiornatadioggi sarà
conogniprobabilità la
“migliore” sinoal fine
settimana.Oggi il tempo
saràvariabilemasenza
precipitazioni. In serata la
nuvolosità saràpiùestesa.

Via liberaalla
super-manovradel
Comune, inarrivo 16milioni
inpiùdaspenderenegli
investimenti, "ma
attendiamoLeggedi
Stabilitàe fusione".
Tornanoriqualificazione
dello stadio edExTribunale.
Programmate 17nuove
assunzioninel 2016.A

memoria, lamanovra
approvata ierimattina in
giuntaall’internodel
pacchettodi assestamento
dibilancio, nonha
precedenti, amenonegli
ultimianni. Sbloccare, inun
solocolpo, 16milioni di euro
pergli investimenti, nonè
cosada tutti i giorni.

Delbiancoapag.45

Lavori in corsoper trasformarepiazzadel Popolo inunapistadi ghiaccio. Per i commercianti è
«un’ottima scelta, belle anche le luminarie». (FotoTONI) Apag.44

Verso Natale. Si installa la pista di ghiaccio in piazza

LA TENDENZA
Se madre terra chiama, i giovani
coltivatori rispondono con entu-
siasmo. Gremita la sala congressi
del Tag Hotel di Fano, dove
Coldiretti ha organizzato l'incon-
tro "Ritorno al futuro, opportunità
di business" appuntamento dedica-
to alle tante agevolazioni e finan-
ziamenti che l'Europa ha messo
sul piatto per convincere gli under
40 a riprendere la via dell'agricol-
tura; il Pianodi sviluppoRuraleUe
infatti, per il periodo 2014-2020,
può contare su 538milioni emette
decisamente al centro dell'atten-
zione i giovani. "I giovani vedono
nel ritorno alla terra un futuro, un'
attrattiva interessante, un qualco-

sa che non si può delocalizzare -
spiega Paolo De Cesare, direttore
di Coldiretti Pesaro - e non è un ca-
so se negli ultimi anni le iscrizioni
agli istituti agrari siano in costante
aumento; Coldiretti è da sempre at-
tenta ai giovani con i fatti, basta
pensare che il nostro Presidente
Nazionale Roberto Moncalvo ha
35 anni, il nostro Presidente Regio-
nale Tommaso di Sante ne ha 40".
"L'agroalimentare made in Italy è
il più richiesto delmondo - aggiun-
ge De Cesare - e vale oltre 60 mi-
liardi di euro". E se provate a chie-
dere a Simone Pagliari, delegato
Giovani Impresa Pesaro Urbino,
per quale motivo le nuove leve sia-
no tantoattratte damadre terra, fa
spallucce. "Ma quale lavoro è più
bellodi coltivare la terra? - spiega -

specialmente in Italia, dove abbia-
mo un territorio meraviglioso e
prodotti unici almondo, per i quali
vogliamo la tracciabilità in etichet-
ta, siamo per la trasparenza asso-
luta". Tanto assoluta, da convince-
re un allevatore di suini a piazzare
nella propria stalla una webcam
che documenta e trasmette live le
condizioni di crescita degli anima-

li. Secondo un'elaborazione
Coldiretti basata su dati Istat, sono
circa duemila i giovani sotto i qua-
rant'anni che lavorano i campi nel-
la provincia di Pesaro Urbino; tra
questi, 700 sono titolari d'azienda,
mentre 1300 sono impegnati come
manodopera. Un esercito che po-
trebbe crescere ulteriormente,
sfruttando proprio i nuovi bandi
del PSR d'imminente uscita; per
chi ha meno di 40 anni e vuole av-
viare o rilanciare un'azienda agri-
cola, c'è un premio che può arriva-
re a 50.000 euro (70.000 per le
aziende agricole in zone montane
o disagiate) e Coldiretti è impegna-
ta inprima lineaper assistere i neo
imprenditori nella stesura dei pro-
getti migliori. "Abbiamo pensato a
iniziative specifiche come l'Oscar

Green - spiegaTommasoDi Sante -
proprio per premiare le aziende
giovani che fanno innovazione e le
idee nonmancano". C'è chi produ-
ce centri tavola dal caviale di luma-
ca, chi ha avviato coltivazioni di
giuggiole per produrre liquore (il
famoso brodo di giuggiole ndr),
chi ha iniziato a ritirare dai bar i
fondi di caffè per utilizzarli come
fondo nella coltivazione di funghi
di alta qualità o chi, a Pesaro, ha re-
alizzato un gioco/applicazione per
coltivare la terra (un po' come il ce-
leberrimo Farmville, 90 milioni di
giocatori nel mondo) che però ge-
nera frutti veri, che il consumatore
va a ritirare direttamente in azien-
da, mangiando un prodotto che sa
esattamentedadovearriva.

StefanoMascioni

ANCHE
IL GOVERNATORE
CERISCIOLI
DOMANI
ALLA GIORNATA
A PALAZZO
ANTALDI

Botte e stalking:
115 richieste
d’aiuto in un anno
`Restano preoccupanti i dati forniti
dal Centro Antiviolenza provinciale

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze



-TRX  IL:24/11/15    21:43-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 43 - 25/11/15-N:

43

Mercoledì 25Novembre2015
www.ilmessaggero.it

Marche

ALLUVIONI
APPROVATO
IL PIANO
DEI DISTRETTI IDROGRAFICI
LaGiunta regionale, su
propostadell’assessore
AngeloSciapichetti, ha
approvato il contributo al
Pianodi gestionedel rischio
alluvionidei distretti
idrograficiAppennino
centrale e settentrionale.Nel
Piano sonodefiniti gli
obiettivi della gestionedel
rischiodi alluvioni,
evidenziando, inparticolare,
la riduzionedelle potenziali
conseguenzenegativeper la
saluteumana, il territorio, i
beni, l'ambiente, il
patrimonio culturale e le
attività economiche e sociali,
attraverso l'attuazione
prioritariadi interventi e di
azioniper la riduzionedella
pericolosità. LeAutorità di
bacinodistrettuali, attraverso
leAutorità di bacino
nazionali e leRegioni,
predispongono i Piani di
gestione. Il Piano è composto
daunaparteAche riguarda
l’assetto idraulico edauna
parteB, più strettamentedi
protezione civile, che affronta
il temadella previsione
dell’eventoe
dell’allertamento e
preparazionedella
popolazione.

EDILIZIA
IMPRESE MARCHIGIANE
ALLA FIERA DI DUBAI

Iniziata la 36maedizione
della fieraTheBig 5diDubai:
26 impresemarchigianedei
settori edilizia e costruzioni
tutte insiemeperpresentare
qualità e innovazionenel
mercatopiù importantedi
tutto ilMedioOriente. La
delegazione imprenditoriale
marchigianaguidatada
Marchet l’AziendaSpeciale
dellaCameradi Commerciodi
Ancona rappresenta il 10%
delle imprese italiane
presenti in fiera. Ilmercato
degli EmiratiArabiUniti si
conferma lapiattaforma
ideale conparticolare
riferimentoai progetti di
investimentonel settoredelle
costruzioni.

SANITÀ
LA REGIONE RIPRISTINA
I FONDI PER IL SOCIALE
Commissione sanitàdel
consiglio regionale,
presiedutadaFabrizio
Volpini, ha espressoparere
favorevole alla deliberadi
Giunta sulle fonti di
finanziamento e i criteri di
riparto relativi alla
Programmazionedelle
attività sociali e a valenza
socio-sanitariaper l'anno
2015. In questomodo si
ripristinano i fondiper il
sociale che servirannoai
Comuniper l'erogazionedei
servizi richiesti.

L’insegna di Banca Marche, ora diventata un nuovo istituto

`Ceriscioli ribadisce il sostegno al salvataggio
Gli azionisti colpiti? «Chi investe corre dei rischi»

`Le Fondazioni: «Per tutelare i nostri investimenti
ci riserviamo ogni iniziativa prevista dalla legge»

Susanna Camusso, alla sua destra Ceriscioli

I partecipanti al convegno
di Ancona

IL CREDITO
ANCONA A due giorni dalla nasci-
ta della Nuova Banca Marche,
non si fermano le polemiche e le
schermaglie tra favorevoli e con-
trari all'operazione salvataggio.
E mentre le Fondazioni annun-
ciano battaglia, il nuovomanage-
ment è già al lavoro per riprende-
re la piena operatività. Lunedì il
neo amministratore delegato,
Luciano Goffi, ha incontrato tut-
ti i direttori di rete e i capi centra-
li per aggiornarli sul nuovo cor-
so. Domani, poi, l’ad sarà a Ro-
ma per incontrare i vertici delle
altre banche salvate con l’opera-
zione varata domenica. Intanto,
si diceva, il mondo delle Fonda-
zioni è in fibrillazione.Aprono le
danze Jesi e Pesaro. «La Fonda-
zione - si legge nella nota dell’en-
te jesino - ritiene doveroso, a tu-
tela del valore dei propri investi-
menti, formulare ogni piùampia
riserva di esercizio di tutte le pre-
rogative consentitele dalla legge.
Il cda ha, inoltre, dato mandato
al presidente di promuovereuna
serie di incontri per delineare
un’azione comune a difesa dei
propri legittimi interessi, sia con
le Fondazioni ex socie di BdM
che con le Fondazioni fuori re-

gione anch'esse interessate agli
effetti del recente decreto». Con-
siderazioni che prendono lemos-
se dall'analisi, effettuata dal cda
della Fondazione, della soluzio-
ne adottata per risolvere la crisi
di BdM. «Preso atto che viene as-
sicurata la continuità operativa
della Nuova BancaMarche - pro-
segue ancora la nota - a parziale
tutela dei risparmi delle famiglie
e delle imprese, non si può non
rilevare che l'onere del salvatag-
gio è anzitutto a carico degli ol-
tre 40mila azionisti e dei portato-
ri di obbligazioni subordinate.
Tutto ciò è anche il risultato di
valutazioni sui crediti problema-
tici il cui importo complessivo
eccede, ampiamente, la normale
prudenza». Sulla stessa linea il
comunicato della Fondazione di
Pesaro.

LA POLITICA
Intanto la politica dà battaglia.
Ieri il caso BdM ha tenuto banco
in Consiglio regionale. Ha ricon-
fermato il proprio ok al salvatag-
gio il presidente della Regione,
Luca Ceriscioli. Un’operazione
che, ha detto: «Tutela i risparma-
tori, preserva i rapporti di lavoro
e non utilizza denaro pubblico.
Nel salvataggio i debiti sono stati
assorbiti da strumenti più ri-
schiosi: azioni e obbligazioni su-
bordinate, sottoposte a rischiodi
impresa. Queste parole ci posso-
no sembrare strane se riferite ad
una banca, e a Banca Marche in
particolare, ma ci ricordano che
un azionista si assume il rischio
di impresa, così come un obbli-
gazionista. E chi fa un investi-
mento rischia». Non salvare gli
istituti di credito, secondo il go-

vernatore: «Non sarebbe stata
una grande soluzione, gli azioni-
sti avrebbero perso comunque il
loro investimento e non avrem-
moavuto labanca».
Contrario il consigliere di Ap,

Mirco Carloni. «È una vicenda
anomala - ha detto ieri in aula -.
Non vedo salvatori. Chi sta facen-
do questa operazione probabil-
mente non metterà niente del
proprio. C'è il rischio di una spe-
culazione ai danni dei marchi-
giani». Dello stesso parere il par-
lamentare dei 5 Stelle, Andrea
Cecconi. «Appena unmese fa Ce-
risciolimillantava di essere al la-
voro per salvare la banca e oggi
vediamo che ha preferito barat-
tarla».

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONERISERVATA

ECONOMIA
ANCONA «In questo momento sto-
rico è necessario costruire un si-
stema di cooperazione e utilizza-
re le poche risorse che abbiamo,
risorse europee, all'interno di un
progetto in cui deve essere chiaro
qual è la vocazione industriale
del Paese». La crisi dell'imprendi-
toria e i ritardi accumulati nel
campo dell’innovazione e della
tecnologia sono i principali temi
affrontati ieri dal segretario gene-
rale Cgil, Susanna Camusso, ospi-
te ad Ancona del convegno “Mar-
che fra le certezze del passato e le
incognite del futuro”. Una tavola
rotonda promossa dalla CgilMar-
che e dall’Ires Cgil, nella quale i
tanti relatori non hanno toccato
il tema caldo di BancaMarche, in-
centrando i loro interventi sulla
politica industriale e sulla rifor-
madelle regioni.
«Con la crisi - ha detto Camus-

so - il modello produttivo delle
Marche ha mostrato le sue debo-
lezze, che sono anche le certezze
del passato: la dimensione ridot-
ta delle imprese, l'intervento con-
centratomolto sul costo del lavo-
ro e poco sull'innovazione e il fa-
re rete. Di qui le incertezze del fu-
turo che sono anche possibili op-
portunità. Ma se si vuole recupe-
rare il ritardo accumulato dal si-
stema produttivo non dobbiamo
rinchiuderci nella lettura dell'
economia del territorio senza
guardarci intorno». La ricettaper
la ripresa? «Servono investimenti

di lungo periodo. Bisogna capire
aquale economia guarda il Paese,
organizzando un sistema mani-
fatturiero in grado di sfidare la
crisi». Per la segretaria Cgil i pun-
ti deboli restano la scarsa
attrattività del territorio collega-
ta alla qualità dell'istruzione, la ri-
dotta dimensione delle imprese,
che dovrebbero aggregarsi, e il ri-
tardo nel compiere il salto tecno-
logico. Ricette per il rilancio, dun-
que, dell'Italia e delle Marche.
«Regione - ha detto il presidente
dell'Ires CgilWalter Cerfeda - alle
prese con uno dei passaggi più
difficili della sua storia. Siamo in
mezzo a un guado. Lo certificano
i dati impietosi del 2014 con il Pil
regionale leggermente diminuito
e la produzione industriale rima-
sta stabilementre quella naziona-
le mostra segni positivi». E anco-

ra: «Gli investimenti - ha aggiun-
to Cerfeda - languono e il recente
rapporto della Banca d'Italia pre-
vedeuncalo del 2,5nel 2015».
Un’analisi drammatica quella

del presidente dell'Ires Cgil, che
ha anche puntato il dito contro le
banche. «Gli istituti di credito di
questa regione - ha affermato - so-
no ricchi di liquidità, ma hanno
chiuso i rubinetti alle imprese
che necessitano sostegno econo-
mico. Le grandi banche che ope-
rano sul territorio hanno raccol-
to negli anni, grazie agli stanzia-
menti di Bce, 54 miliardi, ma il
territorio non ha ricevuto benefi-
ci. Basta pagare il fatto di essere
una piccola regione, ben venga
l’ampliamento dei confini». Argo-
mento, quest'ultimo, su cui si è
soffermato il presidente della Re-
gione Luca Ceriscioli: «Presto

avremoun'agenda - ha annuncia-
to - da compilare insieme ai go-
vernatori di Toscana e Umbria e
da sottoporre ai rispettivi Consi-
gli regionali. L'impegno delle re-
gioni dell'Italia di mezzo è quello
di sviluppare insieme un sistema
meno frammentato di relazioni
tra est e ovest del Paese e tra terri-
tori che hanno molte affinità.
Marche Umbria e Toscana do-
vranno agire in modo coordina-
to».

LetiziaLarici
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`E il governatore presenta
l’agenda comune
con Toscana e Umbria

Camusso: il modello Marche
ancora nel guado della crisi

Haun'etàcompresa tra i34e i
53anni, èconiugata (47%),
italiana (68%), con figli (68%)e
undiplomadi scuolamedia
superiore (26%), occupata
stabilmente.Questo l'identikit
delladonnavittimadi violenza
nelleMarchecheemergedal
rapportoannualeredattodalla
Giuntaregionalecon idati 2014
raccoltidall'Osservatorio
regionale sullepolitiche sociali
incollaborazionecon i cinque
Centriantiviolenza (Cav),uno
perprovincia. Secondoquanto
emergedal rapporto, l'autore
dellaviolenzaedei
maltrattamentièunuomodi
etàcompresa tra i34e i53anni
(35%), italiano (65%), con livello
di istruzionemedio (scuola
mediasuperiore, 18%)e
occupazionestabile (41%).Nel
complesso,nel corsodel 2014
sonostate422 ledonne
marchigianechesi sonorivolte
aiCav,denunciando895
violenzeomaltrattamenti.

Le altre reazioni

Nuova Bdm, Pesaro e Jesi in trincea

Donne maltrattate
nella regione
oltre quattrocento
casi in un anno

Uil e Adiconsum: prezzo troppo alto

Violenza

Ungridod’allarmeper le
ricadutedel salvataggiodi
BdMsurisparmiatori e
azionistiarrivadaUil e
Adiconsum.«Nonc'èmolto
da festeggiare -dice il
segretariodellaUil,Graziano
Fioretti -. Il coinvolgimentodi
azionisti edetentoridi
obbligazioni subordinateèun
sacrificiochecolpisce i
risparmidei clienti. Il
territorioperderàanche il
fondamentalesupporto
economicodelleFondazioni
delle trecassedi risparmio.

Perobbedireaidiktatdella
Ue -prosegue -, si èdistrutta
lavecchiaBancaMarche, poi
fattaresuscitarecon
l'interventosalvificodei
“solitinoti”, i grandi istituti di
creditonazionali, che tuttavia
nonhannoversatounsolo
euro.Quantoall’Adiconsum,
chepurericonosce
l’importanzadel salvataggio
che“haevitato il fallimento”,
l’associazionerilevacome il
prezzosia "troppoaltoper i
piccoli azionisti e ipossessori
diobbligazioni subordinate».

INTANTO L’AD GOFFI
INCONTRA I VERTICI
DELLE ALTRE BANCHE
COINVOLTE
NELL’OPERAZIONE
DI PALAZZO CHIGI



-TRX  IL:24/11/15    21:43-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 46 - 25/11/15-N:

46

Mercoledì 25Novembre2015
www.ilmessaggero.it

Pesaro Urbino

Affari che si chiudono,
ordinativieproduzioniche
aumentano. Il tessilepesarese si
aggrappaall’export, soprattutto
conModaItaliaaMinsk la
manifestazionededicataal
fashioneal gusto italiano. Il
defilédedicatoalla sartoria
artigianadellaprovinciaedelle
Marche, èstatopropostoper la
quintaedizioneperpresentare
lacollezioneprimavera/estate
2016alpubblicoedaibuyer
commercialibielorussi, con
InterexpoAdriatica,
CameradiCommercioe
l’Ambasciata Italiana.
«Unevento -dice il
segretariodellaCna
MorenoBordoni -
diventatounpuntodi
riferimentoper tutta la
sartoriaartigianaeche
rappresentaunmodello
straordinariodipromozioneda
imitare».Edancora«Conil
nostrosaper farestiamo
contaminando il gustoe lo stile

dellaBielorussiadovesono
presentidegliottimi fashion
designer.Unpaesecheciha
accoltomoltobenecon ilquale
siamoconvintidipoterottenere
altribrillanti risultati e
soddisfazioni. Intantoègià in
cantierepermarzo la sesta
edizionedella sfilata».Nella
quattrogiornibielorussa, gli
stilisti italianihannopresentato
lecollezionidei rispettivi
marchinegli standsespositivi
allestitipresso laPrimeHall .

Presentate lecollezionidella
SaintAndrews
(Milano-Fano); il total
lookdiPieroGuidi
(Urbino); l’altamoda
donnadiCreazioni
Antonella (Pesaro); le
calzaturedonnadi

GiovanniFabiani
(Fermo); lecalzaturedi

AndreaMorelli (Fermo); lo
sportwearediPsSport (Pesaro);
lecalzatureuomodiRedwood
(Fermo).

URBINO
SI PRESENTA
LIBRO
Oggi alle ore 16nell'AulaMagna
delRettorato in via Saffi, 2 si
terrà la presentazionedel
volumedi LeonelloBei e Stefano
Cristini "Vita e gestadel
MagnificoBernardinoUbaldini
dellaCarda" alla presenzadegli
autori che presenteranno
l’opera.

URBINO
SEMINARIO
SULLE TIPICITA’
Oggi alle 16 al PoloVolponi in via
Saffi, 15 seminariodel
DipartimentodiEconomia,
Società, Politica (DESP) eCoop
Adriatica su "Valorizzazionedel
territorio tra cultura, tradizioni
eprodotti tipici", ultimo
incontrodel Ciclodi iniziative
"Alimentazionee consumi"-

PESARO
CONVEGNO
CONFARTIGIANATO
Su iniziativa diConfartigianato
Impreseoggi alle 17.30, si terrà
presso la sedepesaresedella
Confartigianato inStradaStatale
Adriatican.35, un seminario
dedicatoagli installatori di
impianti elettrici su: “Efficienza
energeticanegli impianti
elettrici, soluzioni avanzateper i
settori privati ed industriali”.

TRASPORTO PUBBLICO
Trasporto pubblico, i lavoratori
dell’Ami aprono lo stato d’agita-
zione. Esuberi e sicurezza tra i
punti da chiarire. Tutto nasce da
una lettera dello scorsoottobre in
cui i sindacati Cgil, Cisl, Uil e Usb
chiedevano a nome dei dipenden-
ti, un confronto con l’azienda.
Tra i temi quello degli «esuberi
perché Ami non ha partecipato
alla gara per lo Scuolabus nei co-
muni della Valmetauro, oltre alla
perdita della gara indetta dalla
Provincia su alcuni comuni sem-
preper lo scuolabus». I lavoratori
e sindacati chiedono comunque
«garanzie di occupazione» e so-
prattutto scongiurare «eventuali
esuberi». Tra i problemi anche la
sicurezza. «Chiedevamo un ac-
cordo per aumentare i controlli
di polizia amministrativa per con-
trastare l’evasione tariffaria e da-
re sicurezza ai controllori,ma an-
che per migliorare i conti del-
l’azienda». Tra i punti anche quel-
lo della «correttezza dell’azienda
verso i dipendenti per evitare
azionidiscriminatorie».
Infine «l’abbattimento delle pre-
stazioni straordinarie, la rideter-

minazione del personale part ti-
me, oggi utilizzato ben oltre la
normale prestazione». Ma anche
il «riequilibrio dell’attività all’in-
terno delle aziende del consorzio
Adriabus di cui fa parte Ami, con
il corretto uso del personale di-
pendente anche a seguito del tur-
nover». L’incontro con l’azienda
c’è stato, ma i dipendenti non so-
no soddisfatti. «L’azienda licen-
zierà e passerà i lavoratori ai vin-
citori dell’appalto dello scuola-
bus. Si tratta di 5 per la Valmetau-
ro e 35 per l’appalto della Provin-
cia. Questo mette comunque a ri-
schio il servizio di trasporto pub-
blico». Infine laquestionedell’Iva
non riscossa, circa 1,2 milioni di
euro. La metà è garantita dalla
Regione, l’altra metà dallo Stato,
ma questa manca (600 mila eu-
ro). I trasferimenti totali dalla
Provincia sono 13,2 milioni. Per i
sindacati «riguardo l’Iva, il presi-
dente dell’azienda ha di fatto di-
chiarato una crisi aziendale che
però non può essere scaricata sui
lavoratori». Di qui l’apertura del-
lo statodi agitazione e la richiesta
al Prefettodi convocareun tavolo
tra le parti per «raffreddare» la
vertenza ed evitare possibili scio-
peri.La sede della Provincia

`I dubbi degli operatori
sulla soluzione per salvare
i laboratori ambientali

SANITÀ
Stop dei sindaci al Piano di rior-
dino delle reti cliniche. In una
conferenza dei sindaci di Area
Vasta semi deserta, presenti ap-
pena 27 amministratori su 60, ie-
ri mattina i primi cittadini han-
no chiesto "il congelamento del
Piano di riordino delle reti clini-
che" e un confronto urgente con
il Governatore Luca Ceriscioli.
Che dovrà avvenire durante la
prossimaConferenzadei sindaci
in programma tra un paio di set-
timane. Un chiarimento auspica-
to non solo dai piccoli Comuni
dell'entroterra ma anche da Pe-
saro, Fano e Urbino. "Il nostro ti-
more - commenta il primo citta-
dino ducale, nonché presidente
pro tempore della Conferenza,
Maurizio Gambini - è il progres-
sivo depauperamento dei servizi
sanitari indispensabili per garan-
tire la giusta assistenza e il dirit-
to alla salute dei cittadini. Non

esistono cittadini di serie A e cit-
tadini di serie B. Tutti, anche co-
loro che vivono nelle zone più in-
terne, hanno il diritto di essere
soccorsi e assistiti nelmodo ade-
guato con il personale e i servizi
adeguati. La Regione deve ascol-
tarci perchéquesta istanza viene
da 27 sindaci della nostra provin-
cia. Tra cui anche i rappresen-
tanti delle tre maggiori città: Pe-
saro, Fano e Urbino". Rinviata,
proprio per la mancanza del nu-
mero legale, la nomina del nuo-
vo presidente della Conferenza
d'Area Vasta. Il Pd spinge per un
ticket che veda nel ruolo di presi-

dente Mauro Dini (Lunano) o
Marco Ciccolini (Urbania) e in
quello di vicepresidente un am-
ministratore del centrodestra. Si
parladello stessoGambini.Ma il
fronte degli anti-Pd è contrario
all'intesa. E chiede un sindaco
nonallineato con laRegione e ca-
pace di rappresentare gli interes-
si del territorio piuttosto che
quelli del partito.
A chiedere lumi alla Regione sul-
la riorganizzazione delle reti cli-
niche (enon solo) è anche laCisl.
Tra i quesiti posti dal sindacato
anche il futuro di Marche Nord,
del nuovo ospedale unico provin-
ciale e delle strutture delle aree
interne. A cominciare da quelle
di Urbino e Pergola. "Sul proble-
ma enorme della mobilità passi-
va relativa non solo alle presta-
zioni di diagnostica e specialisti-
che,ma anche ai ricoveri ospeda-
lieri ed alla riabilitazione, si regi-
stra una vera e propria emorra-
gia di risorse verso altre Regioni
con spese milionarie da parte
della RegioneMarche, perdita di
fiducia nei confronti dell'offerta
sanitaria in loco e forti disagi per
i nostri cittadini costretti a spo-
stamenti faticosi e costosi - pre-
mettono i sindacalisti Cisl Gio-
vanni Giovanelli, Gabrio Maria
Tonelli e Leonardo Piccinno -
Dove, come, quando e con quali
risorse si costruirà il nuovo ospe-
dale Marche Nord? Nel frattem-
po come si intende organizzare
il servizio sanitario nelle due
strutture esistenti di Pesaro e Fa-
no, senza creare disagi ai cittadi-
ni? Come si intende organizzare
il sistema di reti cliniche e di pre-
sa in carico, dando risposte ade-
guate ai cittadini dell'entroterra
? Che ruolo si intende attribuire
agli ospedali di Urbino e Pergo-
la? Dove si intendono posiziona-
re le case della salute e con quali
prestazioni sanitarie? Posto che
il servizio pubblico deve essere
centrale, quale ruolo dovrà ave-
re l'offertadel privato?".

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Chiusura del Cea, gli educatori
controbattono alla Provincia

PESARO
Caso Cea, gli educatori sconfessa-
no la Provincia. La querelle è nata
dalla data di chiusura del 2 dicem-
bre con 15 educatori a spasso e le
scuole che non avrebbero più go-
duto dei laboratori sull’ambiente
(1300ore inunanno). LaProvincia
ha invece sottolineato che saranno
le scuole a dover fareunbandoper
accedere alle ore di lezione. Gli
educatori del Cea non ci stanno:
«Scopriamo ora che la Provincia
intendeva continuare il servizio di
educazione ambientale alle scuo-
le. Nessuno ce lo aveva detto. Ci
avevano detto che era un proble-
ma economico. Un Cea garantisce
anche altre cose, che con rapporti
diretti con gli educatori manche-
rebbero.Ridurre la risoluzionedel
problema alla distribuzione di ri-
sorse alle scuole significa non ave-
re percezione del ruolo svolto fino
ad oggi dal Cea». Il servizio è attivo

dal ’93, dunque dopo venti anni gli
operatori chiedono: «Perché la Re-
gioneMarche avrebbe ritenuto ne-
cessario, attraverso regolamenta-
zione approvata in Consiglio, indi-
viduare una complessa organizza-
zione per promuovere e stimolare
l’educazione ambientale attraver-
so i Cea e Labter, se fosse stato suf-
ficiente elargire contributi alle
scuole? La soluzione ci sembra
dunque ridicola. I Cea infatti sono
accreditati dalla Regione, sulla ba-
se di specifici rigidi requisiti, al fi-
ne di garantire lo sviluppo di temi
ambientali secondo una program-
mazione coordinata attraverso un
Labter (Laboratorio Territoriale)
individuato appunto in quello Pro-
vinciale». Gli educatori ricordano
eventi e convegni sulla conserva-
zione dell’acqua; sulla conserva-
zione della natura, sulle energie

rinnovabili, sull’educazione ali-
mentare, sulla corretta gestione
dei rifiuti (riciclaggio, compostag-
gio domestico, riuso) con partner
come Università, ministero del-
l’Ambiente e consorzi nazionali.
Ultimo nodo la biblioteca che sarà
affidata agli operatori del centro
floristico. Fino ad oggi è stata affi-
data con un bando e attestati per
l’utilizzo del sistema nazionale di
archivio SebinaOpac. «Questo per-
ché all’interno non c’erano compe-
tenze per garantire l’esecuzione
del servizio. Dove spuntano fuori
adesso tali competenze?».

Mombaroccio-Bolzano gemellati

A Minsk successo per la sartoria pesarese

Fusione
il Comitato
del Sì lancia
i progetti

I sindaci alla Regione:
«Reti cliniche, stop
al Piano di riordino»
`Anche la Cisl condivide le preoccupazioni e sollecita
chiarimenti sul futuro dell’ospedale Marche Nord

Assistenza a un degente

AREA VASTA: PRESENTI
SOLO 27 AMMINISTRATORI
SU 60, RINVIATA
LA NOMINA DEL NUOVO
PRESIDENTE
DELLA CONFERENZA

MombaroccioeBolzano
confermano ilproprio
gemellaggioall'insegnadel
Nataleedal 28novembrenel
suggestivoborgo torneràa
respirarsi l'ariadelle feste.Ad
accogliere inumerosi spettatori
eappassionatidel caratteristico
mercatinoper lestorichevie
cittadineverrà installatoun
BabboNataleagrandezza
naturaleregalatodall'azienda
Thunperconsentireabambini
edadulti di scattare fotoeselfie.
Il tradizionale alberonatalizio,
invece,verràdonatodalla
ProvinciaautonomadiBolzanoe
saràaccesosabato28alla
presenzadellabandadel
capoluogotrentino.
“Mombaroccio -hadichiarato il
dirigentedelSevizioTurismo

dellaProvincia,Massimo
Grandicelli - sa stupirci ogni
annocon le sue iniziative". "E'
Natale -Mombaroccio in festa"
consentiràai visitatoridi
assistereognigiornoal "Presepe
vivente",dipasseggiare lungo
"Laviadegli alberi", divivere la
caldaatmosferadella "Natività" e
del "NataleaPalazzoDelMonte",
di immergersinel "Paesaggio
invernale",di farsi avvolgeredal
teporenella "Casadelle
Lanterne"ovisitare i "Presepidel
Mondo"ed il "Presepenel
Rinascimento".O, ancora,
"VillaggiodiBabboNatale" e
"Riciclandonando"doveciascun
bambinopotrà lasciaresotto
"l'alberodei regali" undonoche
nonusapiùe ritirareunregalo
lasciatodaaltri.

Mercatini di Natale

La Cna alla rassegna Moda Italia

Rischio esuberi, lavoratori
Ami in stato d’agitazione

ADESSO DOVRANNO
ESSERE LE SCUOLE
A DOVER EMETTERE
UN BANDO PER POTER
ACCEDERE
ALLE ORE DI LEZIONE

MOMBAROCCIO
"Settecentomila euro per le stra-
de e anche l’adeguamento anti-
sismico per la materna di Villa-
grande". Così, il comitatodel "si"
ed il sindaco di Mombaroccio,
Angelo Vichi,promettono che la
fusione con Pesaro rivoluzione-
rà la città. L'hanno spiegato, l'al-
tra sera, nell'incontro organiz-
zato dal Comitato, al centro civi-
co Cairo diMombaroccio. "Le ci-
fre sono chiare: se passa la fusio-
ne, Mombaroccio usufruirà di
unaquota del contributo statale
di 300 mila euro all'anno per
dieci anni e di 5 milioni di euro
complessivi nei primi tre anni -
dicono i sostenitori della fusio-
ne - Priorità? Un piano straordi-
nario di manutenzione viaria di
circa 700 mila euro. Siamo un
Comune piccolo, come popola-
zione, ma vasto, per estensione,
e, dunque, le strade richiedono
investimenti importanti. Con
700mila euro, possiamo asfalta-
re tante arterie di collegamento
comunali. Ma, non solo strade.
Potremo, realizzare interventi
di adeguamento anti-sismico al-
lamaterna di Villagrande oppu-
re, lavori di efficientamento
energetico nelle strutture pub-
bliche del Comune". Attenti i
mombaroccesi presenti. In par-
ticolare, quando si è parlato del-
le garanzie relative al manteni-
mento dell'autonomia all'inter-
no del nuovo Comune da 97mi-
la abitanti e all'effettivo ricono-
scimento delle risorse perMom-
baroccio. "Lo Statuto del nuovo
Comune, non lascia alcun dub-
bio: prevede il parere preventi-
vo e vincolante delMunicipio di
Mombaroccio, che verràmante-
nuto a tutti gli effetti, su ogni
proposta di iniziativa riguardan-
te il territorio diMombaroccio -
continuano i portavoce del Co-
mitato - La realtà è che questa
fusione rappresenta un'oppor-
tunità per la nostra città. A cau-
sadei tagli edei vincoli del Patto
per il momento riusciamo a ge-
stire l'ordinaria amministrazio-
nema con la fusione potremo ri-
lanciareMombaroccio. A garan-
tire le risorse invece ci sono le
normative vigenti, in primis la
legge regionale a cui la Legge
Delrio rimanda". Presente l'as-
sessore al Bilancio del Comune
di PesaroAntonelloDelleNoci.
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Fano

IL CASO
Anche il sindaco Massimo Seri
vuole vederci chiaro sul caso di
Banca Marche, ora che gli oltre
40 milioni di azioni acquistate
da Fondazione Carifano sono
stati azzerati per effetto del re-
cente decreto governativo. "La
scelta salva l'istituto di credito -
ha argomentato ieri il sindaco di
Fano - ma penalizza le quattro
Fondazioni con quote azionarie,
tra le quali Fondazione Carifa-
no. Ho già chiesto un incontro
con il presidente FabioTombari,
per avere delucidazioni su ciò
che sta succedendo. Intendo con-
frontarmi anche con i colleghi
della giunta comunale, perché si
tratta di un argomento delicato:
Fondazione Carifano è un patri-
monio del territorio ed è di con-
seguenza una questione che ci
stamolto a cuore". Il sindaco Se-
ri non si fa dettare l'agenda dei
lavori dai 5 Stelle, che l'altro ieri
hanno chiesto provvedimenti,
resta però alta l'attenzione sulla
vicenda. Il gruppo consiliare dei
grillini è tornato a sollecitare le
dimissioni di Tombari e in su-
bordine ha invitato il Consiglio
Generale a valutare se esistano
le condizioni di revocare il man-
dato. In questo loro schema, il
sindaco Seri dovrebbe convoca-
re in consiglio comunale il verti-
ce dell'ente, per verificare quali
siano le sue intenzioni. Tombari

si è difeso sostenendo l'accura-
tezza delle proprie scelte (suffra-
gate da consulenze terze), ha ri-
cordate che le perdite di altre
Fondazioni sono state ben più
elevate e ha ribadito che non fa-
rà sconti, non appena saranno
accertate eventuali responsabili-
tà nel caso Bdm. "Banca Marche
è stata salvata - è intervenuto Lu-
caRodolfo Paolini di LegaNord -
Bene per i correntisti e i dipen-
denti, anche seun taglio amedio
termine sarà inevitabile. Male
per i territori, con quattro Fon-
dazioni messe in ginocchio e de-
cine di migliaia di persone che
hanno perso i loro soldi. In napo-
letano si direbbe: chi ha avutoha
avuto ha avuto, chi ha dato ha
dato ha dato". Paolini, però, non
vorrebbe che la canzone finisse
con scurdommoce 'o ppassato:
"Chissà se un giorno saranno
pubblicati gli elenchi di coloro
che hanno 'avuto' senza merito
di credito e se sarà fatta un'inda-
gine patrimoniale accurata, este-
sa a parenti e sodali, su chi ha
'dato' quandonondoveva farlo".

APPUNTAMENTI
A Valeria Solesin, la giovane ri-
cercatrice veneziana vittima del
massacroaParigi, è dedicatouno
dei tre appuntamenti per la Gior-
nata contro la violenza sulle don-
ne. Sarà devoluto al Centro anti-
violenza il gettone del consiglio
comunale odierno, convocato al-
le 18.30 in seduta straordinaria
per una riflessione su femminici-
dio e maltrattamenti. "Il Centro
di Pesaro ha assistito 115 donne,
un terzo residenti in territorio fa-
nese", ha detto Laura Serra, che
insieme con l'assessore Marina
Bargnesi e le colleghe Sara Cuc-
chiarini, Rosetta Fulvi e Carla Lu-
zi, in rappresentanza di tutte le

consigliere comunali, ha presen-
tato le iniziative per la Giornata
2015. Alle 10.30, nella sala Verdi
del teatro, lo spettacolo 'Non ci re-
sta che ridere... amaramente',
messo in scena dai Fanigiuliesi.
Domani il terzo appuntamento,
dedicato a Solesin: alle 21.15, nel
cinema Politeama, il documenta-
rio 'Uno virgola due' di Silvia Fer-
rari. A seguire il dibattito su occu-
pazione femminile e mobbing,
soprattutto in merito alla mater-
nità ealla scarsa natalità in Italia.
Il biglietto costa 3 euro. L'associa-
zione Sandro Pertini organizza
invece il concerto 'Io sono la tua
voce' del duo Tapas, Tatiana Far-
roni e Paolo Sorcinelli, alle 17 nel-
la sede di FamiliaNova. Seguiran-
nocena, altramusica e lotteria.

CENTRO STORICO
Negli Usa lo chiamano Black Fri-
day, il Venerdì Nero, con quel no-
me da crack della Borsa è invece
comeuna giornata di saldi. Un'an-
teprima delle compere natalizie
che si consuma il quarto venerdì
di novembre, concentrando in so-
le 24 ore sconti speciali e promo-
zioni. "Stimiamo che dal 75 all'80
per cento degli operatori in cen-
tro storico abbia già aderito alla
nostra iniziativa", ha detto ieri
Cinzia Merli del comitato Com-
mercianti, che ha già impartito
qualche dritta alla categoria. "Il
nostro consiglio - ha proseguito
Merli - è di andare oltre l'usuale
sconto intorno al 10 per cento, ar-
rivando a una forbice dal 30 al
50". Il Venerdì Nero è alla sua edi-
zione d'esordio a Fano e contri-
buirà ad accendere gli acquisti na-
talizi insieme con le luminarie,
che saranno inaugurate sabato
prossimo. Un fine settimana piut-
tosto intenso, dunque, per gli ope-
ratori del centro storico, che han-
nomostrato interesse per la novi-
tà del comitato Commercianti.
"Stiamo pensando a formule di-
verse - ha specificato Merli - per
consentire la partecipazione di
esercizi pubblici, numerosi han-
no chiesto di aderire. A titolo di
esempio, un bar potrebbe offrire
il caffè, il giorno dopo, a chi con-
suma la colazione; un ristorante il
dolce a chi pranza o cena. Ci sono
proposte che stiamo valutando". I
negozianti del centro storico spe-
rano che anche i consumatori sia-
no incuriositi dalla novità. Negli
Stati Uniti il Black Friday è invece
un appuntamento consolidato ed
è considerato un indicatore com-
merciale così attendibile da esse-
re studiato sia dagli analisti finan-
ziari sia dagli ambienti di Borsa.
La prima fanese del Venerdì Nero
può temere un paio di variabili e
la prima è il meteo. La seconda è
l'informazione sull'evento: "L'
idea - ha concluso Merli - è nata
una quindicina di giorni fa,ma ab-
biamo iniziato subito a lavorare
per promuoverlo, sfruttando le re-
ti sociali e altri canali. Vediamo
come va l'edizione d'esordio e se

riceverà una buona accoglienza,
come mi auguro, l'edizione 2016
sarà ancora più intrigante". Positi-
vo il commento da parte delle as-
sociazioni di categoria. "Ben ven-
gano - ha affermato Tiziano Petti-
nelli, direttore di Confesercenti -
tutte le iniziative che portino gen-
te al centro storico. Sono favore-
vole anche per un altro fatto:
l'evento organizzato dal comitato
degli operatori raccoglie il nostro

invito al lavoro di squadra, un va-
lore aggiunto rispetto all'operare
ognuno per la propria bottega e
stop. Mi sembra di poter dire che
il centro storico proponga un
buon assortimento di iniziative
dal prossimo fine settimana a tut-
te le Festività incluse". Sul calen-
dario del Natale 2015 si è inoltre
soffermato il direttore di Con-
fcommercio, Francesco Mezzote-
ro: "Gli operatori lavorano bene e
con soddisfazione. I risultati ven-
gono, quando ci sono punti di rife-
rimento come il Comune, la prolo-
co, le associazioni di categoria e il
comitato, che coordinano e pro-
muovono.Altrove ilVenerdìNero
ha già dato interessanti riscontri
e, se ben organizzato, può prende-
re piede anche a Fano: l'importan-
te è essere seri negli sconti, noi ci
mettiamo un centro storico acco-
gliente e ben illuminato. Speria-
mo che non sia uno sprazzo isola-
to,ma l'iniziodi una tendenzaalla
ripresa, un po' di luce si intravede
già alla fine del tunnel. Ora l'obiet-
tivo ulteriore è fare in modo che
tutti i commercianti del centro
storico aderiscano e contribuisca-
noalle iniziativenatalizie".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il Comitato dei commercianti
invita a sconti del 30 per cento e più

`Si punta a coinvolgere non solo
il settore legato all’abbigliamento

URBANISTICA
"I grillini si danno la zappa sui pie-
di", sbotta l'assessoreMarco Paoli-
ni dopo le critiche dei 5 Stelle fane-
si. Secondo loro, la delibera boc-
ciata dal Tar è la logica conseguen-
za del "pasticcio combinato dalla
maggioranza". Il Comune ha già
annunciato che si rivolgerà al Con-
siglio di Stato, ritenendo confusa
la sentenza dei giudici ammini-
strativi, e il ricorso dovrebbe esse-
re notificato entro un paio di setti-
mane. Nel frattempo, però, l'asses-
sore Paolini non accetta il ruolo di
bersaglio per il tiro dei grillini: "Il
loro voto ha contribuito alla boc-
ciatura delle precedenti previsio-
ni, quindi non capisco questo loro
chiamarsi fuori. Tutte le dichiara-
zioni di voto in consiglio comuna-

le fanno parte della documenta-
zione portata al Tar". Il preceden-
te progetto sui capannoni nell'
area dell'ex zuccherificio è stato
cancellato insieme con la sua par-
te più contestata, i 7.500 metri
quadri di spazi commerciali. La
successiva proposta del Comune,
presentata agli inizi delmese scor-
so, riduce la previsione a 2.500
metri quadri e affida all'impianti-
stica sportiva il ruolo di volano tu-

ristico. Tornerebbe, inoltre il se-
gno urbanistico delle due torri, ab-
battute anni addietro. "Avevamo
annunciato - prosegue Paolini -
che il progetto sarebbe stato con-
frontato con la città a partire da
novembre, ma servirà altro tem-
po. Stiamo studiando la sentenza
del Tar e considerando l'imminen-
za delle festività natalizie, avviere-
mo il percorso partecipativo a gen-
naio". I giudici amministrativi
hanno accolto di recente il ricorso
presentato daMadonna Ponte, so-
cietàproprietaria dell'area, cheha
contestato la nuova delibera sull'
ex zuccherificio. "L'atto - argo-
menta il gruppoconsiliare grillino
- è stato annullato per difetto di
istruttoria e per inconsistenza del-
le motivazioni apportate dalla
maggioranza. Uno schiaffo al Pd e
al centrosinistra, che hanno af-

frontato il tema con superficialità,
esponendo il Comune alla condan-
na del Tar. Non sono state messe
in discussione le prerogative del
consiglio comunale in fatto di pia-
nificazione urbanistica, nemme-
no le condivisibili motivazioni po-
litiche che hanno rivisto le scelte
dell'Amministrazione Aguzzi, ma
è stata censurata l'inconsistenza
delle motivazioni tecniche nelle
dichiarazioni della maggioranza,
ritenute generiche. Alla maggio-
ranza avevamo chiesto di accoglie-
re le osservazioni di associazioni e
cittadini, elaborando subito una
variante alternativa che puntasse
anche su strutture turistico-sporti-
ve e sull'incubazione di imprese
innovative. Si sarebbe evitato l' in-
crescioso incidentedi percorso".

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FIOR DI LOTO
GIORNATA
DI PREVENZIONE
L'associazione "Fior di loto -
donneoperate al seno enon"
promuove tre giornate di
prevenzione: oggi, 25
novembre, e successivamente
nelel giornate dimercoledì 2 e9
dicembre, il pomeriggio, dalle
ore 14 alle 16, sarà infatti
possibile sottoporsi a visita
senologica gratuitapresso
l'Ospedale SantaCrocedi Fano,
nel repartodiOncologia
(bloccob1). Perprenotare:
333.7220919 - 349.6165874
(dalle ore 16 alle 19) -
338.8804579 (dopo le ore20).
L'iniziativa è realizzata in
collaborazione con l'equipe
medicadell’Oncologia di Fano,
di cui è direttore il dottore
RodolfoMattioli, ed è dedicata
a tutte ledonne, soprattutto di
età inferiore ai 50 anni, chenon
sono soggette a screening.

Sopra la locandina
sotto Francesco Mezzotero
di Confcommercio

LA VARIANTE BOCCIATA
DAL TAR FA DISCUTERE
PAOLINI FINISCE
NEL MIRINO E REPLICA:
«I 5 STELLE SI DANNO
LA ZAPPA SUI PIEDI»

Nell’agenda del 25 Novembre
il ricordo di Valeria Solesin

«HO GIÀ CHIESTO
UN INCONTRO
CON IL PRESIDENTE
TOMBARI
E MI CONFRONTERÒ
CON LA GIUNTA»

Black Friday, i negozianti:
«L’adesione sarà massiccia»

L’ex zuccherificio

Fondazione, azioni azzerate
il sindaco vuole vederci chiaro

Èciecodaunocchioehasubìto
diverseoperazioni chirurgiche,
tracuidelicati interventidi
ricostruzionedelvolto. I segnidi
quelpestaggiobestialedel4
maggio2013se liporterà
addossoper tutta lavita.
Pestaggiocheharicordatoal
processochevede imputati i suoi
presuntiaggressori, 8 fanesi sui
25anni, tutti punk, traanche
GiulioCarnaroli, figliodell'ex
sindacodiFano,Cesare. La
vittima,chesi ècostituitaparte
civilecon l'avvocatoCosimo

Leone,hadettodi esserestato
presodimiradaquelgruppodi
ragazzi cheaveva incontratonel
pub. "Erouscitoperberee
quandosonorientrato,mi si
sonoparati davantipernon
farmipassare"haraccontato.A
quelpunto, lavittimaavrebbe
tiratounosgabelloper
difendersi.Per tuttarisposta, il
gruppettodimetallariha
cominciatoaprenderloacalci e
pugni.Poiuno lohacolpitoalla
tempiaconunosgabello finoa
fargliperdere i sensi.

Violento pestaggio, a processo otto punk

La vittima è rimasta cieca da un occhio

Ex zuccherificio, il pasticcio fa sbottare l’assessore

VENERDÌ PROSSIMO
L’ESORDIO LOCALE
DI UN’USANZA MOLTO
POPOLARE NEGLI USA
PER INCENTIVARE
GLI ACQUISTI NATALIZI



L’ospedale San Salvatore

μI programmi concordati con l’Asur

Discarica all’amianto
Bonificati tre siti
Ma l’impresa prosegue

Spadola In cronaca di Fano

Pesaro

Il quadro potrebbe definirsi
impietoso ma è semplicemen-
te fedele: i tre responsabili del-
la Cisl Ats di Pesaro, Fano e
Urbino, Gabrio Maria Tonelli,
Giovanni Giovanelli e Leonar-
do Piccinno firmano il dolente
dipinto della sanità provincia-
le a partire da una considera-
zione generale: “Nelle Mar-
che vi è stato un susseguirsi di
leggi regionali di riordino del
servizio sanitario mai applica-
te completamente o solo sfio-
rate”. Parole sacrosante che
oggi vengono rappresentate
dall’esito dello studio naziona-
le su Trasparenza, etica e sani-
tà che colloca la sanità marchi-
giana in fondo alla classifica.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

μVimini anticipa l’ambizioso progetto

Triennio Rossiniano
Prime indiscrezioni
sulla grande scommessa

Francesconi In cronaca di Pesaro

μUn altro tentativo di uscire dal tunnel

Il Fano contro il Gubbio
per sorridere in Coppa

μLa Conferenza chiede di congelare il riordino targato Ceriscioli. Situazione provinciale: impietoso ritratto della Cisl

Piano sanitario bocciato da sindaci e sindacati

Fano

L’Alma Juventus Fano torna
in campo oggi alle ore 18 allo
stadio Mancini, per affronta-
re il Gubbio nella partita vali-
da per i trentaduesimi di fina-
le della Coppa Italia. Visti i re-
centi risultati negativi, i gra-
nata di Alessandrini prove-
ranno a cambiare marcia.

Barbadoro Nello Sport

μL’okdiBucciarelli

Per Casoli
la scelta etica
del Governo

A pagina 5

Lo schema
europeo

μRisiko delle acquisizioni

Banco Popolare
e Intesa dicono
subito no grazie

A pagina 4

Ancona

La violenza sulle donne
non colpisce solo le vitti-
me, ma tutta la società e ri-
chiede un impegno non di
facciata, ma esercitato tut-
to l'anno. È la considerazio-
ne condivisa da esperti e
dai consiglieri regionali
che hanno preso la parola
durante la seduta aperta
del Consiglio regionale del-
le Marche dedicata alla
Giornata internazionale
contro la violenza sulle
donne. Un fenomeno anco-
ra sommerso, ha ribadito il
dirigente medico del pron-
to soccorso degli Ospedali
Riuniti di Ancona Susanna
Contucci, che ha elencato
la casistica delle vittime,
donne che subiscono so-
prusi e figli che assistono.

Falconi A pagina 3

Ancona

In un dibattito ricco di
spunti la segretaria della
Cgil Susanna Camusso, il
presidente della Regione
Luca Ceriscioli, quello di
Confindustria Bruno Buc-
ciarelli, il rettore Longhi
hanno provato a immagina-
re il futuro delle Marche.

Marinangeli A pagina 2

μLodovini protagonista alle Muse

Valentina e la Form
per una serata magica

μStasera c’è la Juve

Il Barcellona
fa goleada
Per la Roma
è notte fonda

Martello Nello Sport

Ceriscioli promuove il salvataggio
Nuova Banca Marche, Adiconsum e Fondazione jesina vanno all’attacco

IL CONVEGNO

μCamusso ad Ancona

“Più sistema
per uscire
dal guado”

μIl dibattito in Aula

“La violenza
un dramma
sociale”

Valentina Lodovini sul palco del Teatro delle Muse

Ancona

L’operazione salvataggio mes-
sa in atto per quattro istituti di
credito, tra cui Banca Marche,
“tutela i risparmiatori, preser-
va i rapporti di lavoro e non uti-
lizza denaro pubblico”. Lo ha
detto il Governatore Ceriscioli.
“Nel salvataggio - ha aggiunto -
i debiti sono stati assorbiti da
strumenti più rischiosi: azioni
e obbligazioni subordinate, sot-
toposte a rischio di impresa.
Queste parole ci possono sem-
brare strane se riferite a una
banca, e a Banca Marche in
particolare, ma ci ricordano
che un azionista si assume il ri-
schio di impresa, così come un
obbligazionista. Nel nome del
rischio di impresa, chi fa un in-
vestimento rischia”.

Benedetti-Merlo-Romagnoli
Alle pagine 4, 5 e 6 Il presidente della Regione Luca Ceriscioli

IL PUNTO

PAOLO FORNI

L’Unione bancaria si av-
via ad essere comple-
tata. Dopo la supervi-

sione comune e la risoluzio-
ne unica, arriva il suo terzo
ed ultimo pilastro, cioè lo
schema unico di assicurazio-
ne dei depositi (Edis), più
volte sollecitato dalla Bce ed
apertamente osteggiato dal-
la Germania. Si tratta di una
nuova “condivisione” di ri-
sorse, quelle degli...

Continuaa pagina 13

Susanna Camusso

DONNENELMIRINO

Ancona

Una magica serata all’insegna di musica e ricordi legati al
cinema. Protagonisti al Form e la splendida attrice Valenti-
na Lodovini che ha fatto da filo conduttore.

Fabrizi In Cultura e Spettacoli
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MARTINAMARINANGELI

Ancona

"Per avere certezze anche do-
mani, serve una bussola politi-
ca. Limitarsi a delegare lo svi-
luppo alle imprese non funzio-
na". Visione d'insieme, investi-
menti a lungo termine e, soprat-
tutto, una rete integrata di im-
prese: questa la ricetta del se-
gretario generale della Cgil Su-
sanna Camusso per mettere la
parola fine alla crisi economica
che continua ad attanagliare
l'Italia. Intervenuta ieri all'ini-
ziativa organizzata ad Ancona
dal sindacato e dall'Ires Cgil -
sorta di tavola rotonda sulla si-
tuazione economica delle Mar-
che, a cui hanno preso parte tut-
ti gli attori del sistema produtti-
vo regionale -, Camusso ha sot-
tolineato come, con la crisi, il
modello produttivo delle Mar-
che abbia mostrato "le sue debo-
lezze, che sono anche le certez-
ze del passato: la dimensione ri-
dotta delle imprese, l'intervento
concentrato molto sul costo del
lavoro e poco sull'innovazione e
sul fare rete". La diagnosi della
segretaria generale della Cgil si
è poi estesa al sistema Paese,

privo, a suo parere, di una visio-
ne lungimirante: "Non basta di-
re dobbiamo avere più manifat-
tura, dobbiamo sapere quale
manifattura, e una politica che
delega alle imprese il tema dello
sviluppo non funziona. Dobbia-
mo ridefinire il rapporto fra cen-
tro e periferia, e capire a quale
prospettiva economica guarda
il Paese. Fino ad un anno fa
c'era chi diceva che la Indesit
andava venduta ai turchi, poi
l'azienda l'ha comprata la
Whirlpool, e questo perchè la
prospettiva della Turchia è cam-
biata. Né una regione né il Pae-
se - ha aggiunto - possono rin-
chiudersi dentro una lettura in-
terna al proprio territorio e le
poche risorse che abbiamo van-
no pensate dentro un progetto
in cui deve essere chiaro qual è
la vocazione industriale dell'Ita-
lia".

Le parole di Camusso hanno
fatto eco all'analisi dell'Ires Cgil,
presentata dal presidente Wal-
ter Cerfeda, secondo cui "la ri-
presa congiunturale in atto non
risolve i nostri problemi struttu-
rali e non porta allo sviluppo. È
dovuta ad un effetto traino da
parte di eventi internazionali,
come il quantitative easing di
Draghi, o il crollo del costo delle
materie prime". Secondo l'anali-
si di Cerfeda, le Marche "sono in
mezzo al guado, sia per cause
strutturali sia per la crisi comin-
ciata nel 2008. Hanno una pro-
duzione modesta, le imprese so-
no sottocapitalizzate e troppo
concentrate nei settori tradizio-
nali". I dati del 2014, in effetti,
non sono confortanti: il Pil re-
gionale è leggermente diminui-
to, la produzione industriale è
rimasta stabile mentre quella
nazionale mostra segni positivi,

gli investimenti languono e il re-
cente rapporto della Banca
d'Italia prevede un calo del -2,5
nel 2015. L'export segna un
+1,9%, ma pesa, specie sul calza-
turiero, sull'alimentare e sull'ar-
redamento, il blocco verso la
Russia legato alle sanzioni. Più
ottimistici gli interventi del pre-

sidente di Confindustria Mar-
che, Bruno Bucciarelli, secondo
cui "i dati dimostrano che la cri-
si è superata e nell'ultimo trien-
nio ci sono ulteriori segni di
positività, ma è ancora troppo
poco", e del governatore Luca
Ceriscioli, che vuole puntare "a
ricompattare la frammentazio-
ne", anche attraverso il proget-
to dell'Italia di Mezzo, per avere
più peso nel mercato globale:
"le Marche sembrano il vestito
di arlecchino: ci sono una trenti-
na di Cda che si occupano delle
tesse cose, e chi paga questa lo-

gica di frammentazione?"
All'incontro, presieduto dal

segretario regionale Cgil Rober-
to Ghiselli, sono intervenuti an-
che il rettore della Politecnica
delle Marche, Sauro Longhi, il
direttore generale di Ubi Banca
Popolare di Ancona, Bruno Tar-
taglia, il rappresentante delle as-
sociazioni artigiane Marche,
Otello Gregorini, il segretario
regionale della Cisl Stefano Ma-
strovincenzo ed il segretario
confederale Uil Marche, Renzo
Perticaroli.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ceriscioli vuole ricompattare
la frammentazione. “Ci sono

una trentina di Cda che si
occupano delle stesse cose”

Camusso: “Serve una bussola politica”
Il segretario generale della Cgil ieri pomeriggio ad Ancona per parlare della situazione economica delle Marche

Bucciarelli più ottimista: “I
dati dimostrano che la crisi
è superata e ci sono segnali

importanti di positività”

Ancona

Fuoriprogrammaall'incontro
“LeMarche,dallecertezzedel
passatoalle incognitedel
futuro”,organizzato ieridaCgil
Marcheedall’IresCgil
all’AuditoriumdellaMole
VanvitellianadiAncona.
Ungruppodi lavoratoridella Isa
Yacht,societàcontrollatadal
fondoYachting Investors
GroupdiLondraespecializzata
nellaproduzionediyachtdi
lusso,ha inscenatouna
protestasfilandoper
l’Auditoriumconunostriscione
echiedendouninteressamento
politicoriguardo lagrave
situazionein cuiverte la
società.
Subitodopoilsuointervento
sulpalco, ilpresidentedella
Regione,LucaCeriscioli, ha
incontratola delegazionedi
lavoratori,promettendodi
convocarea breveunincontro
conilcuratoreecon la
proprietàperevitareil
fallimentodellasocietà.La
soluzionearriverebbeconnuovi
acquirenti interessatia rilevare
ilcantiere,ecisarebbe la
richiestaufficialediun
imprenditoreligure,mai
lavoratorichiedonoallapolitica
anchedi intervenirecontro
possibili“imprenditori
avvoltoi”,acui interessasolo la
strutturaenon lasalvaguardia
deipostidi lavoro.

La protesta
dei lavoratori
della Isa Yacht

Sopra il segretario della Cgil Susanna Camusso ieri ad Ancona con il segretario
regionale Roberto Ghiselli. A destra altre foto dell’incontro FOTO VIDEO CARRETTA

UNSISTEMA
DAINNOVARE

ILFUORIPROGRAMMA
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LOLITAFALCONI

Ancona

La violenza domestica si confer-
ma la più diffusa in assoluto,
causata soprattutto dal marito,
dal convivente o dall'ex marito.
La donna vittima ha invece un'
età compresa tra i 34 e i 53 anni,
è coniugata (47%), italiana
(68%), con figli (68%) e un diplo-
ma di scuola media superiore
(26%), occupata stabilmente. E’
questo l'identikit che emerge
dal rapporto annuale sul feno-
meno redatto dalla Giunta regio-
nale con i dati 2014 raccolti dall'
Osservatorio regionale sulle po-
litiche sociali in collaborazione
con i cinque Centri antiviolenza
(Cav), uno per provincia. Il con-
tenuto del dossier è stato illu-
strato dai relatori di maggioran-
za Francesco Micucci (Pd) e op-
posizione Elena Leonardi (Fdi)
durante la seduta aperta dell'As-
semblea legislativa marchigiana
alla vigilia della Giornata Inter-
nazionale sulla violenza contro
le donne che si è svolta ieri mat-
tina. Un fenomeno ancora som-
merso, ha ribadito il dirigente
medico del pronto soccorso de-
gli Ospedali Riuniti di Ancona
Susanna Contucci, che ha elen-
cato la casistica delle vittime,
donne che subiscono soprusi e
figli che assistono. “Meno della
metà delle donne vittime di vio-
lenza - ha osservato - si rivolge ai
servizi sanitari, le altre vanno
avanti nel silenzio e nella vergo-
gna”. Secondo quanto emerge
dal rapporto, l'autore della vio-
lenza e dei maltrattamenti è un
uomo di età compresa tra i 34 e i
53 anni (35%), italiano (65%),
con livello di istruzione medio
(scuola media superiore, 18%) e
occupazione stabile (41%). Nel
complesso, nel corso del 2014
sono state 422 le donne marchi-
giane che si sono rivolte ai Cav,
denunciando 895 violenze o
maltrattamenti. In molti casi,
quindi, sono state segnalate so-
praffazioni multiple. La tipolo-
gia di violenza denunciata con-
ferma l'ordine di prevalenza del
biennio precedente: violenza
psicologica e, a seguire, fisica,
economica, stalking e sessuale.
La presenza dei figli aggrava le
conseguenze del fenomeno, in-
nescando paura, ansia, calo dell'

autostima e gravi conseguenze
sul piano personale e sociale.
Per l'assessore alle Politiche so-
ciali del Comune di Ancona Em-
ma Capogrossi, in rappresentan-
za dell'Anci, “si è fatto molto,
ma non basta e in Italia siamo
lontani dalle indicazioni del Con-
siglio d'Europa: un centro anti-

violenza ogni 10 mila abitanti e
uncentro di accoglienza ogni 50
mila. Persino la Turchia sta me-
glio di noi”. Servono “scelte poli-
tiche” da parte delle istituzioni,
al fianco del lavoro delle associa-
zioni e di quello delle professio-
nalità coinvolte. Come ha fatto il
Comune di Ancona che ha “la
prima struttura in Italia di se-
conda accoglienza”, grazie al fat-
to che “ha cercato risorse anche
all'esterno”. Per assicurare i ser-
vizi - ha insistito - bisogna avere
risorse, ora “assolutamente in-
sufficiente”, e fare investimenti.

E le risorse per fronteggiare la
violenza di genere “vanno repe-
rite nel Fondo regionale politi-
che sociali”. I dettagli delle rile-
vazioni mostrano un calo di ac-
cessi ai Cav (422 contro i 439 del
2013), con un'attività maggiore
segnalata da Ancona (34%) e Pe-
saro (27%). Un dato che dimo-

stra - secondo Micucci - che la
violenza di genere “rimane an-
cora confinata nel sommerso”.
Per Leonardi “domani (oggi,
per chi legge, ndr.) è la Giornata
contro violenza sulle donne, ma
è necessario impegnarsi in tutti i
giorni dell'anno contro questa
quotidianità malata. “Anche la
politica può e deve fare di più,
perché questo è un fenomeno
trasversale”. Nel dibattito sono
intervenuti vari consiglieri re-
gionali. Jessica Marcozzi (Fi) ha
auspicato che la Giornata inter-
nazionale contro la violenza sul-

le donne non sia “un appunta-
mento di facciata”. Romina Per-
golesi (M5s) ha ricordato che si
tratta di “un fenomeno trasver-
sale che interessa tutte le classi
sociali”. Il capogruppo Pd
Gianluca Busilacchi ha fatto una
breve riflessione sulle istituzioni
che “hanno un ruolo importante
sulla civilizzazione dell'umani-
tà”. Secondo Sandro Zaffiri (Le-
ga nord) “dobbiamo riflettere
perché ci sembra che all'oriz-
zonte invece di migliorare le co-
se stiano peggiorando”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“LaGiornata internazionale
contro laviolenza sulledonne
del25novembre èun'occasione
diriflessione suungrave
fenomenosocialeeculturale
checolpisce purtroppo
pesantementeanche la nostra
regione”.Lohadetto il

presidentedelConsiglio
regionaleAntonio
Mastrovincenzodurante la
sedutaapertadedicataalla
Giornatacontro laviolenza sulle
donne.“Loscenario tracciato-
haaggiuntoMastrovincenzo-
denunciaunarealtàfattadi
sopraffazioneesoprusi,di
violenzapsicologica, fisica,
economica,sessualeedi
stalking.Siperpetranofatti

gravie inammissibiliperuna
societàevolutachenella
maggiorpartedeicasinon
vengonodenunciatiorestano
circoscrittinellacronaca
rumorosadiungiornoperpoi
esserecancellati in quello
successivo”.Secondoil
presidentedelConsiglio “è
necessarioprendereattodi
questodrammasocialeche
restaancorapurtroppo

confinatonelsommerso,
occorreportarloalla lucee
attivarele misureper
contrastarlo,determinate e
senzapiùcolpevoli rinvii.Vanno
usate learmidellaconoscenzae
deldialogo,occorre cultura,
aperturaerispetto delle
differenze,con la
consapevolezzae l'impegno
quotidianosenza interruzioni
dapartedelle istituzioni”.

Ancona

L'assessore regionale al Tu-
rismo Moreno Pieroni, ha
anticipato, nel corso della se-
duta di ieri che verranno in-
vestite risorse europee per
un percorso della spirituali-
tà che toccherà il santuario
di santa Maria Goretti, pa-
trona delle vittime di violen-
za. E’ intervenuta anche la
presidente della Commissio-
ne regionale Pari Opportu-
nità Meri Marziali secondo
la quale “serve un cambia-
mento culturale partendo
dai giovani. La Commissio-
ne continuerà la sua opera
nelle scuole, tra i cittadini,
con progetti volti a combat-
tere questo fenomeno e sen-
sibilizzare l'opinione pubbli-
ca”. Intervento conclusivo
della seduta dell’assessore
regionale alle Pari opportu-
nità, Manuela Bora. “Il tema
della violenza – ha detto -
rappresenta un momento
d’incontro con diverse politi-
che, chiamando il legislato-
re ad essere sempre più effi-
cace nel suo lavoro. Serve
una risposta corale per coor-
dinare le attività delle ammi-
nistrazioni pubbliche, del
privato e del volontariato”.
In conclusione l’assessore
ha voluto ricordare Valeria
Solesini vittima degli atten-
tati terroristici di Parigi.
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Ancona

“Presto avremo un'agenda da
compilare insieme, con i go-
vernatori di Toscana e Um-
bria, da proporre ai rispettivi
Consigli regionali”. Dopo l'in-
contro con Enrico Rossi e Ca-
tiuscia Marini, il presidente
delle Marche Luca Ceriscioli
ha ribadito l'impegno delle
tre Regioni dell'Italia di mez-
zo a sviluppare insieme un si-
stema “meno frammentato di
relazioni fra est e ovest del pa-
ese e fra territori che hanno
molte affinità. Vogliamo usci-
re da un dibattito pesante su
Regioni e decentramento - ha
detto il governatore -: dobbia-

mo recuperare credibilità, im-
magine e spazio. Il centro può
semplificare, ma lo sviluppo
reale si fa su scala diversa”.
Superare la frammentazione
è “la stella polare della legisla-
tura” ha detto Ceriscioli. “In
passato è stato un lusso che
ha indebolito la comunità:
ora sono necessarie azioni di
sistema che rimettano in mo-
to lo sviluppo”. In questa chia-
ve la Regione agirà come un
“facilitatore sociale: mettere-
mo a disposizione risorse - ha

annunciato Ceriscioli - solo in
un sistema di aggregazione; a
chi non converge non andrà
neppure in euro”. Le infra-
strutture, a partire dal rap-
porto con la Macroregione
europea, sono il primo punto
all'ordine del giorno dell'
agenda. E anche sui singoli te-
mi aperti, “Marche, Umbria e
Toscana dovranno agire in
modo coordinato. Il comple-
tamento della Fano-Grosseto
- ha esemplificato il presiden-
te - non sarà possibile se l'in-
frastruttura resterà una riven-
dicazione esclusivamente
marchigiana; come dice Ros-
si, il rischio è infatti che la su-
perstrada resti l'11/a opera,
quella possibile ma mai finan-
ziata”. Di futuro assetto istitu-

zionale ha parlato anche il
presidente dell'Ires Cgil Wal-
ter Cerfeda secondo il quale
la Macroregione adriatico io-
nica va bene, ma al momento
punta su quattro filoni “avulsi
da un progetto generale. Nul-
la da dire sui settori prescelti -
ha osservato Cerfeda -: la blue
economy, le connessioni digi-
tali, l'ambiente e l'attrattività
territoriale e turistica. Ma per
fare cosa?”. Per le Marche, so-
stiene l'Ires, “è evidente che
la collocazione coerente con
la Macroregione è quella dell'
Italia di mezzo, a partire da
quel blocco omogeneo di ter-
ritori dato in particolare dal
Centro-Alta Toscana, Um-
bria,Marche”.
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La presenza di figli aggrava
le conseguenze innescando

paura, ansia
e calo dell’autostima

L’autore dei
maltrattamenti ha un

livello di istruzione medio e
un’occupazione stabile

Il presidente Mastrovincenzo: “Dramma sociale ancora sommerso”

μLa Commissione

Marziali
“Partiamo
dai giovani”

μCeriscioli insiste sull’opportunità di ragionare insieme alle altre regioni dell’Italia di mezzo. Anche Ires Cgil dà un sostanziale via libera

“Presto un’agenda comune con Toscana e Umbria”

L’Italia di mezzo ovvero Toscana, Umbria e Marche

Mariti violenti, ancora poche denunciano
Ieri il dibattito in Consiglio regionale sul fenomeno che ha molte sfaccettature. Ecco l’identikit della donna vittima

L’AUSPICIO

Cerfeda: “Nulla da dire su
blue economy, connessioni

digitali e ambiente
ma per fare che cosa?”

ILRAPPORTO
ANNUALE

ILCOMMENTO

ILDIBATTITO

I NUMERI DEL FENOMENO

Contatti ai centri antiviolenza 
422 di cui
143 Ancona
  52 Ascoli Piceno
  55 Fermo
  57 Macerata
115 Pesaro Urbino
 
Modalità di contatto
336 telefonico
   80 in sede
     5 altro
 
Identikit della vittima
Età compresa tra 34 e 53 anni
(47%) Coniugata 
(68%) Italiana 
(68%) Con figli 
(26%) Diploma di scuola media      
             superiore 
Occupazione stabile

 Identikit del maltrattante
Età compresa tra i 34 e 53 anni
(65%) Italiano 
(18%) Diploma di scuola media 
superiore 
Occupazione stabile

Problematiche psicofisiche
del maltrattante
31 Dipendenze da droghe 
56 Dipendenze da alcol 
21 Dipendenze da gioco 
d’azzardo

Relazione del maltrattante
con la vittima 422 di cui

165 Marito
  14 Fidanzato
  45 Convivente
  41 Ex marito
  32 Ex fidanzato
     7 Figlio 

 
 

23 Familiare
    6 Amico
  12 Conoscente
    2 Collega
    0 Estraneo
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E il primario Brunori lascia Fossombrone

Fossombrone

Peggiodiuna docciafreddala
notiziache ildottorCarlo
AlbertoBrunori, primario
dell'hospicediFossombroneha
decisodiandarseneperché,
riferisconoisuoi tanti
estimatori,costretto aduna
moledi lavoroeccessivo finoad
occuparsidelprontosoccorso
dell’ospedale.Cosamai
avvenutaperchéall'hospice si
lavoraatempopieno,con
modalitàattente, inunclima
tuttoparticolarecomehanno
sottolineatoa piùriprese i
familiaridiquantisonostati
ospitati in quellastruttura.A
tuttigli effettidefinitacome

fioreall'occhiellodellasanità
provinciale.Citatacome servizio
emergenteanchenelle
occasioni,econtinuano ad
esseretante, incuisiprendeatto
delletroppe carenzeche
esistonoinospedale adispetto
dellepromessedi tono
esattamentecontrariocheil
mondopolitico sottoscrivesenza
essereriuscito,almenofinoad
ora,amantenere granchéfatta
salvalanuovadialisi inaugurata
direcente e larealizzazionedella
salad'aspettodelcentroprelievi
untempolaboratorioanalisi.
Oltrealle attestazionidistima
neiconfrontidelmedico da
registrare lepreoccupazioni
conseguentiperuna rinunciaa
tuttigli effettiprovocatada chi
gestiscelasanitàterritoriale.

“Sanità, quel decalogo che non funziona”
Ritratto impietoso della situazione provinciale dei tre segretari Ats: sei domande per Ceriscioli

SILVIASINIBALDI

Pesaro

Il quadro potrebbe definirsi im-
pietoso ma è semplicemente fe-
dele: i tre responsabili della Cisl
Ats di Pesaro, Fano e Urbino,
Gabrio Maria Tonelli, Giovanni
Giovanelli e Leonardo Piccinno
firmano il dolente dipinto della
sanità provinciale a partire da
una considerazione generale:
“Nelle Marche vi è stato un sus-
seguirsi di leggi regionali di rior-
dino del servizio sanitario mai
applicate completamente o solo
sfiorate. Ora siamo ad un bivio:
la definizione di un sistema orga-
nizzativo con due, per ora, azien-
de ospedaliere autonome e cin-
que aree vaste etero dirette dall'
Asur (ovvero Alessandro Mari-
ni) con la regia vera dell'Ufficio
sanità regionale (il sempiterno
Piero Ciccarelli) ha determinato
spesso incongruenze, ritardi e di-
sorganizzazione”. Parole sacro-
sante che oggi vengono rappre-
sentate dall’esito dello studio na-
zionale su Trasparenza, etica e
sanità che, come evidenzia l’ono-
revole Andrea Cecconi, colloca
la sanità marchigiana per il ver-
sante relativo alla pubblicazione

delle liste d’attesa, alla fine di
una graduatoria che ci vede con
appena il 25% delle aziende che
adempie agli obblighi di traspa-
renza previsti dalla legge. Addi-
rittura riusciamo a distanziare
Campania e Calabria. Chiaro sin-
tomo di come le cose non funzio-
nino. Prosegue infatti la Cisl: “Il

recente piano- decalogo varato
da Ceriscioli ha tempi di attua-
zione non verosimili. Il recente
accordo con le 5 équipe mediche
per avviare, sperimentalmente,
le prenotazioni, superando il
Cup richiederà tempo, in quanto
oltre che del software necessa-
rio, i medici di base dovranno es-
sere dotati di computer e messi
in rete. La programmazione di
prestazioni a pagamento offerte
dal privato accreditato, attraver-
so il Cup, con tariffe calmierate,
richiederà tempo e potrebbe pe-
nalizzare il sistema pubblico”.

Ospedale unico: ”Non è stato an-
cora definito il sito dove costruir-
lo, non sono ancora certe la ri-
sorse per finanziarlo, e non c’è
alcuna documentazione relativa
al progetto” Dunque è pura fuf-
fa. “Nel gli ospedali di Fano e Pe-
saro sono stati depotenziati, pe-
nalizzando cittadini e lavoratori.
Nell’entroterra si lamenta una si-
tuazione di incertezza e di grave
carenza di offerta sanitaria a cau-
sa della lentezza nell'istituire la
case della salute, nel definire il
ruolo delle strutture ospedaliere
esistenti e nella costruzione di

un sistema adeguato di reti clini-
che e di presa in carico.
Mobilità passiva: “Sul problema
enorme della mobilità passiva re-
lativa non solo alle prestazioni di
diagnostica e specialistiche, ma
anche ai ricoveri ospedalieri ed
alla riabilitazione, si registra una
vera e propria emorragia di ri-
sorse verso altre regioni con spe-
se milionarie da parte della Re-
gione ”.
Stando così le cose la Cisl chiede
al governatore con delega alla
Sanità: “Dove, come, quando e
con quali risorse si costruirà il

nuovo Ospedale Marche Nord?
Nel frattempo come si intende
organizzare il servizio sanitario
tra Pesaro e Fano, senza creare
disagi ai cittadini? Come si inten-
de organizzare il sistema di reti
cliniche e di presa in carico, dan-
do risposte adeguate ai cittadini
dell'entroterra? Che ruolo si in-
tende attribuire agli ospedali di
Urbino e Pergola? Dove si inten-
dono posizionare le case della sa-
lute e con quali prestazioni sani-
tarie? Quale ruolo dovrà avere
l'offerta del privato?”.
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Sono 27 i primi cittadini
che chiedono al presidente

di congelare il riordino
e riaprire il confronto

Urbino

E’ a tutti gli effetti la bocciatura
di quanto (molto poco) realizza-
to fin qui da Luca Ceriscioli nel-
la doppia veste di governatore e
assessore alla Sanità. La Confe-
renza dei sindaci dell’Area vasta
1, che si è riunita ieri mattina
con un’unica risoluzione comu-
ne: ridiscutere il piano strategi-

co di riorganizzazione sanitaria
regionale. Una richiesta che evi-
denzia la generale preoccupa-
zione di tutti gli amministratori.
Fallita invece - come era nelle
previsioni - l’elezione del presi-
dente della Conferenza, perché
non è stato raggiunto il numero
legale: inconsistente la propo-
sta del segretario provinciale Pd
Giovanni Gostoli di raddoppia-
re l’incarico con presidenza al
Pd, vicepresidenza al centrode-

stra. Il piano di riorganizzazio-
ne sanitaria ha invece catalizza-
to l’attenzione dei 27 sindaci
presentiche hanno esposto e
condiviso “le loro perplessità e
hanno espresso l'unanime vo-
lontà di ridiscutere con i vertici
regionali le azioni di riordino
delle reti cliniche e di condivi-
derle con il territorio”. Il sinda-
co di Urbino, Maurizio Gambi-
ni, presidente pro - tempore del-
la Conferenza, ha avuto il man-

dato di esporre la posizione dei
sindaci al presidente Ceriscioli e
di invitarlo, come assessore re-
gionale alla Sanità, alla prossi-
ma riunione prevista per la pri-
ma settimana di dicembre.
L'obiettivo è "chiedere il conge-
lamento dell'applicazione del
piano di riordino per avere il
tempo di rimetterlo sul tavolo e
di ridefinirlo in base alle esigen-
ze che emergono dal territorio".
"Il nostro timore - ha commen-

tato Gambini - è il progressivo
depauperamento dei servizi sa-
nitari indispensabili per garanti-
re la giusta assistenza e il diritto
alla salute dei cittadini. Non esi-
stono cittadini di serie A e citta-

dini di serie B, tutti, anche colo-
ro che vivono nelle zone più in-
terne hanno il diritto di essere
soccorsi e assistiti nel modo ade-
guato con il personale e i servizi
adeguati. La Regione deve
ascoltarci, perché questa istan-
za viene da 27 sindaci della no-
stra Provincia, tra cui anche i
rappresentanti delle tre maggio-
ricittà, Pesaro, Fano e Urbino".
 e.g.
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Focus su ospedale unico
liste d’attesa, mobilità

passiva, fallimento del Cup
e ruolo dei privati

LUCASENESI

Pesaro

Oggi è la giornata internaziona-
le contro la violenza sulle don-
ne. Si celebra da sedici anni e
negli ultimi tempi anche nella
Provincia di Pesaro e Urbino si
sono moltiplicate le iniziative di
sensibilizzazione sul tema per-
ché, purtroppo, anche sul terri-
torio sono molte le donne che
subiscono ogni giorno violenza
psicologica, fisica o di altro tipo
(nel 2014 ricordiamo che ben
115 donne si sono rivolte al cen-
tro antiviolenza della Provincia
Parla con noi).
Bisogna dunque parlarne e af-
frontare la questione. Questa
mattina al teatro Sperimentale,
a cura del Comune di Pesaro al-
le 11.15 ecco il concerto di Stefa-
no Fucili "Futura" con brani
che trattano il tema in vario mo-
do, ma anche nei quartieri sono

diverse le iniziative. Banchetti
informativi si trovano nelle
piazze Europa, Redi, largo Vo-
lontari del sangue e nella cen-
trale piazza del Popolo. Una
mostra itinerante parte oggi da
Soria nella biblioteca civica fino
al 2 dicembre per poi andare al

teatro di Villa San Martino dal 4
all'8, dal 12 al 18 nella sala del
quartiere di Muraglia e dal 5 al
10 gennaio in quella di Panta-
no-Santa Veneranda. In seguito
sono previsti anche film e docu-
mentari sul tema fino a marzo
2016.

Inoltre venerdì alle 18 pres-
so il salone Metaurense della
Prefettura di Pesaro si terrà un
incontro con le associazioni
femminili con interventi sul te-
ma e la testimonianza di una vit-
tima di violenza.

Nel resto della Provincia a
Gabicce Mare è previsto un cor-
teo che partirà dalle 20.30 in
piazza del Municipio e
attraversarà il centro e il ponte
Tavollo mentre alle 21 presso
l'enoteca Brillo Parlante in via
Sauro a Fermignano, l'associa-
zione locale di psicologia e ses-
suologia "de.Sidera" ha organiz-
zato l'incontro "Mal - Amore"
per parlare sull'argomento.

Incontri sono stati organiz-
zati anche dalle donne del Parti-
to democratico: venerdì alle 21
a Fermignano presso il Risto-
bar Conad in via Benedetto Cro-
ce "Il valore di essere donna".
Sabato 28 l'appuntamento è al-
le 18 presso la sala consiliare di
Frontone dove si affronta la te-
matica "Come si esprime la vio-
lenza", infine domenica 29 alle
17.30 sarà inaugurata nel comu-
ne di Montecalvo in Foglia pres-
so il circolo Arci Cà gallo, la mo-
stra "Quotidiano Femminile".
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I sindaci bocciano il piano strategico regionale
LACONFERENZA

L’ingresso del San Salvatore
presidio ospedaliero di Pesaro
dell’azienda Marche Nord
Sopra Luca Ceriscioli
presidente della Regione Marche

ALLARME
SINDACATI

Per la Giornata mondiale iniziative nelle piazze, nei teatri e al bar

Fantasia e cultura per sconfiggere
l’orrore della violenza sulle donne

Scarpette rosse, simbolo della lotta alla violenza sulle donne

Pesaro

Il presente e il futuro dei servi-
zi sociali e non solo. Domani il
"Welfare day", dalle 9 alle 17 a
palazzo Antaldi dove operato-
ri del sociale, volontari ed
esponenti politici si incontra-
no per fare il punto sulla situa-
zione pesarese delle emergen-
ze per le fasce più bisognose.
Durante la mattinata gli incon-
tri e gli interventi condotti da
esperti e addetti ai lavori sono
dedicati ai progetti realizzati e
ancora in corso da parte dell'
Ambito territoriale e dal Co-
mune: l'esperienza dei cittadi-
ni responsabili per il sostegno
delle fasce più deboli, il volon-
tariato a favore degli anziani,
l'alleanza tra sociale e sanità
nell'ambito delle dipendenze
patologiche e l'emergenza dei
profughi. Prima della pausa
pranzo si affronterà l'argo-
mento dell'emergenza pover-

tà. Nel pomeriggio spazio alla
tavola rotonda "Protagonisti
della partecipazione: un'alle-
anza per il futuro" dove si par-
lerà di cosa deve cambiare nei
servizi sociali in base alle nuo-
ve esigenze. Tra i protagonisti
di questa giornata il sindaco di
Gabicce Mare Domenico Pa-
scuzzi presidente del comitato
dei sindaci dell'Ambito e l'as-
sessore alla solidarietà del Sa-
ra Mengucci. "Tratteremo tut-
ti i temi del welfare - ha ricor-
dato la Mengucci - e voglio sot-
tolineare come negli ultimi an-
ni la partecipazione tra perso-
ne, associazioni e volontari sia
cresciuta e come si sta raffor-
zndo la rete con le istituzioni,
questo è il vero futuro sviluppo
della solidarietà. Le emergen-
ze attuali? Nuove povertà, as-
senza di lavoro e l'emergenza
abitativa. Mi aspetto grande ri-
sposta, almeno 150 persone".
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Esperti e amministratori domani a convegno

Welfare day, il punto
sul futuro del sociale

LARABBIA
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Fano

Novembre è il mese del baccalà,
come settembre è stato il mese
del brodetto. Un altro tradizio-
nale piatto del nostro territorio,
questa volta particolarmente dif-
fuso anche nell’entroterra, dove
il pesce fresco un tempo non era
facile a reperirsi, viene promo-
zionato dalla Confesercenti con
il Festival del baccalà, a cui han-
no aderito ben 15 ristoranti che

fino al 13 dicembre si sono impe-
gnati a offrire un menu a base di
baccalà al prezzo di 18 euro. Il
menu comprende: un antipasto
o un primo, olio extravergine
del territorio, baccalà con con-
torno di stagione cucinato se-
condo la tradizione e coperto
(sono escluse le bevande). I risto-
ranti sono, a Fano: il Borgo del
Faro, Casa Nolfi, Il Portico, Re-
lais Villa Giulia e la Taverna dei
pescatori; a Cartoceto: Agli Oli-
vi, La Costa e la Locanda del
Gelso; a Marotta: La Riva; a

Mombaroccio La Coppa; a Mon-
temaggiore al Metauro: Da Mat-
teo, La Cantinaza; a Pesaro: Gi-
ro di Boa, La Testa del Re; a Ser-
rungarina: Al Mandorlo. Non so-
lo, ma il Festival del Baccalà re-
gala altre novità. Due saranno le
serate, su prenotazione, dedica-
te alla specialità autunnale: la
prima si svolgerà al Relais Villa
Giulia, venerdì prossimo, e sarà
dedicata all’approfondimento
della tradizione del baccalà con
la presenza di un sommelier, di
un nutrizionista (info e prenota-

zioni allo 0721.823159). La se-
conda serata si svolgerà il 13 di-
cembre al ristorante La Coppa
di Mombaroccio e sarà l’occasio-
ne per un confronto diretto tra
la tradizione locale e quella an-
conetana del baccalà, in forma
di sfida tra chef (info e prenota-
zioni allo 0721.471276). Una ini-
ziativa in più tra l’altro per sco-
prire i centri della vallata del
Metauro che non mancano di
esercitare la loro suggestione
anche in autunno.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Ha una lunga tradizione statu-
nitense e per la prima volta ar-
riva in città il Black friday, cioè
il venerdì nero, che in realtà
dovrebbe tingersi di rosa per
molti commercianti fanesi.

L'iniziativa è infatti il primo
evento promosso dal gruppo
di lavoro degli esercenti del
centro storico, che a distanza
di poche settimane dall'annun-
cio del nuovo consiglio diretti-
vo lancia questa idea curiosa e
invitante. "Abbiamo pensato
di prendere in prestito questo
evento dagli Stati Uniti - spie-
ga la portavoce del gruppo
Cinzia Merli - e di dedicare
una giornata intera allo shop-
ping, con sconti e promozioni
speciali per chi verrà in cen-
tro".

Il Black friday nasce in Ame-
rica ed è il giorno successivo a
quello del ringraziamento;
l'appuntamento è molto atte-
so dai consumatori, che arriva-
no persino a trascorrere la
notte fuori dal negozio di loro
interesse in attesa che apra le
porte per essere i primi a go-
dere degli sconti. "Si applica-
no offerte per tutto il giorno
sulla merce in negozio - prose-
gue Merli - l'apertura sarà pro-
lungata anche in serata con
orario continuato. Il nome in-
glese ha assunto una connota-

zione di venerdì nero a causa
del traffico in tilt, perché tanta
gente si muove per fare acqui-
sti, quindi tutti si riversano in
strada e si creano ingorghi e
rallentamenti. Però si tratta di
un'occasione vista con grande
entusiasmo e positività, dal
momento che le vendite poi ri-
pagano di tutto l'impegno".

Infatti la giornata rappre-
senta un indicatore importan-
te per capire l'andamento dei
consumi natalizi e le predispo-
sizioni all'acquisto, tanto da es-
sere oggetto di studio da parte
degli analisti finanziari.

A Fano debutterà venerdì
per l'intera giornata e i negozi
saranno vestiti a festa per dare
la possibilità agli intervenuti
di fare buoni affari. "L'adesio-
ne è altissima - prosegue Merli
- hanno già confermato l'aper-
tura circa l'80% degli esercen-
ti, il progetto piace e c'è biso-
gno di organizzare qualcosa
per vivacizzare la città".

Si tratta della prima iniziati-
va del nuovo direttivo del
gruppo che riunisce i commer-
cianti del centro storico, dopo
il cambio dei vertici ma facen-
do tesoro dell'esperienza ma-
turata dai componenti del co-
mitato.

Intanto ieri pomeriggio si è
tenuta una riunione dei soci e
si è partiti da un punto impor-
tante, cioè il nome, che sarà
"Comitato del centro storico
2.0". Proprio quest'ultima par-
te richiama un modo di dire in-

formatico che sta a significare
l'evoluzione del gruppo, la vo-
lontà di proseguire nel percor-
so già intrapreso negli ultimi
anni per organizzare manife-
stazioni e vivacizzare così la
città intera. "Fare il bene della
città" è lo slogan del nuovo di-
rettivo, che cercherà di risolle-
vare le sorti di un settore in dif-
ficoltà.

Intanto anche per il Natale i
commercianti hanno aderito
numerosi alle iniziative della
Pro loco, compartecipando al-
la spesa con una quota pari a
70 euro ad esercizio commer-
ciale. Alcuni si stanno anche
organizzando per abbellire
con decorazioni natalizie alcu-
ne zone, in modo da renderle
più colorate e gradevoli per il
periodo delle festività.
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Fano

Via Nolfi, ci risiamo. L'Am-
ministrazione Comunale in-
tende richiuderla definitiva-
mente al traffico, dopo aver-
la liberalizzata parzialmen-
te durante l'anno scolastico
e totalmente durante le va-
canze estive. Esperimento
fallito secondo il resoconto
dei tecnici: il transito degli
autoveicoli creerebbe un se-
rio pericolo per i residenti e i
pedoni che transitano nella
via. Né più né meno, però di
quanto accade a via Nolfi
Sud e in tutte le vie del cen-
tro storico dove ancora è
consentito il traffico moto-
rizzato. Con la chiusura del-
la via durante le ore di entra-
ta e di uscita degli alunni del-
la Gandiglio si era trovato
un certo equilibrio tra il
transito delle auto e quello
dei pedoni. Tra l'altro la pre-
senza di un dissuasore a me-
tà strada e di un percorso pe-
donale al lato della carreg-
giata, avevano tutelato mag-
giormente pedoni e ciclisti.
Evidentemente, a questo
punto, si ritiene che le pres-
sioni dei residenti hanno
avuto la meglio sull'interes-
se generale che è quello di
collegare più direttamente i
parcheggi a pagamento del-
la rocca malatestiana e dell'
area ex caserma Montevec-
chio. Bisognerebbe chiede-
re cosa ne pensano i residen-
ti di Sassonia che dovranno
di nuovo farsi carico di tutto
il traffico deviato all'incro-
cio tra via Nolfi e via Arco
d'Augusto. Da ricordare che
per la riapertura di via Nolfi
Nord, allorché era stata
chiusa, era stata attivata an-
che una raccolta di firme. Di
qui un nuovo appello all'as-
sessore alla viabilità Cristian
Fanesi, che ha ereditato il
provvedimento dal suo pre-
decessore, perché ci ripensi:
i residenti di via Nolfi Nord
sono uguali a quelli di via
Nolfi Sud, per i quali il traffi-
co rimane. O si chiude tutto
il centro storico e allora tutti
i cittadini sono messi sullo
stesso piano o si continua a
fare la differenza tra privile-
giati e penalizzati, ma que-
sto non depone per un equo
trattamento di coloro che so-
no amministrati.  m.f.
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Adesione degli esercenti
all’80%. Lo slogan del

nuovo consiglio direttivo
è “Fare il bene della città”

E sabato si accenderanno le luminarie natalizie

Fano

DopoilBlackfriday partiranno
glieventinatalizi. Dasabato
infattisiaccenderannole
luminariecon inuoviaddobbi,
per iniziareacreare l'atmosfera
di festa. Il calendario dieventi
saràmoltoricco espazieràtra
tantigeneri,graziealla
collaborazionetra
l'amministrazionecomunalee
laPro loco.Moltoatteso l'arrivo
delnuovoalberodiNatale in
legnochesvetterà inpiazza
VentiSettembredal 6
dicembre,giornostabilito per
l'accensionedelle luci euna

cerimoniadi inaugurazione, fino
all'Epifania.Poisarà lavoltadei
mercatini,cheproporranno
oggettidiartigianatoartisticoe
ideeregaloancheperchivuole
fareun piccolopensiero,con
articolicaratteristicie
innovativi.Male iniziative
spazierannoancheal teatro,
chesiapriràallacittà con
spettacoliall'aperto e
un'anteprimadella"Madama
Butterfly"perdomaniseraal
TeatrodellaFortuna.Si
affiancherannopoimostre
fotografichecheavrannolo
scopodi raccoglierefondiper i
bambinisiriani, laboratori,visite
guidateallaFanoromanae
concertisotto l'albero.

Novembre è il mese del baccalà

Fano

"Mi dispiace signor sindaco
questa volta non siamo d'accor-
do, né io, né i cittadini della zo-
na". Così introduce una sua re-
plica a quanto sottolineato dal
sindaco Massimo Seri sulla rea-
lizzazione della strada delle
barche, il presidente del Comi-
tato Le Brecce Mauro Ginesi,
che aveva espresso il suo disap-
punto per la proroga inflitta al-
l’esecuzione di questa infra-
struttura, connessa anche alla

tutela di viale Ruggeri.
"Il nuovo tratto della strada

delle barche, tanto per inten-
derci quello che a raso attraver-
serà l'ex pista di go kart - evi-
denzia Ginesi - anche in futuro
sarà a rischio in quanto il pri-
mo stralcio di scogliere non
prevede la protezione delle co-
sta ex pista di go kart, quindi
mi viene da pensare che la co-
struzione della strada per le
barche avrà tempi lunghi. Ini-
ziando i lavori, subito, su viale
Ruggeri, ovvero posizionando
provvisoriamente alcuni scogli
nei punti in cui l'erosione è più

forte si fornirà almeno un se-
gnale di attenzione e rispetto
nei confronti dei cittadini di
quella zona, oltre ad ottempe-
rare a quanto previsto della
legge 225 del1992, cosa che la
sua Amministrazione non sta
facendo e che non hanno fatto,
le precedenti Amministrazio-
ni. Tale legge impone al sinda-
co di monitorare le situazioni a
rischio, specialmente in occor-
renza di eventi meteorologici
intensi, e di adottare tutte le
misure di tutela della pubblica
e privata incolumità, oltre che
dotarsi del relativo piano co-

munale di protezione civile".
Ora siamo di nuovo difronte

ad eventi meteorologici inten-
si, la strada di viale Ruggeri è di
nuovo chiusa al traffico dal 22
novembre scorso, i cittadini
della zona sono terrorizzati, so-
no sfiduciati.

Nel febbraio scorso hanno
subito ingenti danni e ancora
non sanno chi provvederà a ri-
sarcirli, visto che la Regione
Marche per quegli eventi non
haottenuto lo stato di calamità
dal Governo centrale. A questo
proposito il comitato è ancora
in attesa di una convocazione
da parte del sindaco, in seguito
alla richiesta di un incontro in-
viata il 14 novembre scorso. Si
spera di ottenere delle rispo-
ste.
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Fano

La diagnosi precoce rappre-
senta uno dei metodi più effi-
caci per salvaguardare la salu-
te e questo fatto vale anche
per la prevenzione di tumori
al seno.

Per questo motivo l'associa-
zione Fior di Loto, che riuni-
sce donne operate al seno e
non solo con l'obiettivo di da-
re sostegno fisico e psicologi-
co, promuove tre giornate di
prevenzione, a partire da og-

gi, per proseguire nei merco-
ledì 2 e 9 dicembre. In questi
giorni dalle 14 alle 16 sarà in-
fatti possibile sottoporsi a visi-
ta senologica gratuita presso
l'ospedale Santa Croce di Fa-
no, nel reparto di oncologia,
per individuare eventuali pa-
tologie mammarie. L'iniziati-
va è realizzata in collaborazio-
ne con l'equipe medica dell'
oncologia di Fano, di cui è di-
rettore il dottor Rodolfo Mat-
tioli, ed è dedicata a tutte le
donne, soprattutto di età infe-
riore ai 50 anni.
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Il comitato del centro diventa 2.0
Tra due giorni la nuova iniziativa Black friday con sconti per il via agli acquisti

La retromarcia

Via Nolfi
chiusa
Proteste

Sono 15 i ristoranti che aderiscono alla manifestazione fino al 13 dicembre, due eventi speciali culinari e informativi

Festival del baccalà con prezzo promozionale

Tumori al seno, per tre mercoledì fino al 9

Test gratuito in ospedale

COMMERCIO
DARILANCIARE

Venerdì con la giornata degli sconti inizia nel centro storico di Fano il periodo degli acquisti natalizi

IL CASO

LATIPICITA’

ILCONFRONTO

Ginesi del comitato Le Brecce corregge il sindaco sui tempi dei due progetti

“Strada delle barche, niente scogliere”

L’ANIMAZIONE

LAPREVENZIONE
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Pesaro

Recentemente a Rimini si è
tenuto il convegno dal titolo
“Un bosco per la città” orga-
nizzato dalla Regione Emilia
Romagna e dal Comune di Ri-
mini, sui risultati ottenuti
dall'omonimo progetto, idea-
to dal professor Mario Piane-
si, presidente della Associa-
zione Internazionale
Upm-Un Punto Macrobioti-
co. Alcuni studenti del Liceo
Scientifico Torelli di Fano,
coordinati dal professor
Francesco Marchetti, sono
stati invitati a presentare un
lavoro che hanno svolto, con-
sistente nell'analisi e nel cal-
colo della Co2 prodotta dal
Polo scolastico Falcone e Bor-
sellino (il campus scolastico
di Fano) e nel calcolo del nu-
mero di alberi necessari a
compensare tali emissioni. I
ragazzi hanno svolto egregia-
mente il loro lavoro presen-
tando un Dvd e illustrando
un opuscolo che, attraverso
agevoli tabelle, consente a
chiunque di poter calcolare
la Co2 prodotta dalla sua atti-
vità quotidiana, che si tratti
di una famiglia, una scuola,
un’azienda, un Comune. I cal-
coli sono stati effettuati an-
che grazie alla collaborazio-
ne del professor Carlo Urbi-
nati decente alla Università
Politecnica delle Marche Fa-
coltà di Agraria, con cui il li-
ceo Torelli ha collaborato.
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Fano

E’ stata la ditta Eredi Luzi
Mario di Piero Luzi e soci di
Ascoli Piceno ad aggiudicar-
si i lavori per il trasferimento
della scuola materna di Pon-
te Sasso a Torrette di Fano.
L’importo progettuale dei la-
vori era di 127.281,17 euro, di
cui a base d’asta 103.619,34;
la ditta ascolana si è aggiudi-
cata la gara presentando un
ribasso del 27,011 per cento.
L’intervento di riadattamen-
to dei locali di Torrette che
dovranno ospitare i bambini
della materna dovrà essere
concluso entro 90 giorni dal-
la consegna dei lavori. Il tra-
sferimento dunque dovreb-
be avvenire entro il corrente
anno scolastico. In un primo
tempo si era pensato di tra-
sferire i bambini nell’edificio
di via Damiano Chiesa a Ma-
rotta, poi in seguito al pas-
saggio della frazione al Co-
mune di Mondolfo si è deciso
per Torrette. La chiusura
della scuola di Ponte Sasso
comunque si impone per per-
mettere l’ampliamento del
vicino depuratore e dare l’op-
portunità ai bambini di fre-
quentare una scuola più sicu-
ra, lontana dai rischi incom-
benti sulla Statale Adriatica.
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Fano

Per il sesto anno consecutivo
agli alunni della scuola ele-
mentare Corridoni è stata con-
cessa la Bandiera verde, il con-
trassegno del programma Eco
School di educazione alla
sostenibilità, redatto dalla Fee
(Foundation for Enviromental
Education) più realizzato al
mondo. La stessa prestigiosa
certificazione è stata ottenuta
dagli studenti della scuola Pa-
dalino. Due istituti scolastici
che si distinguono per l’impe-
gno con il quale approfondi-
scono l’educazione ambienta-
le, diffondendo le buone prati-
che ecologiche tra i giovani e le
loro famiglie. La consegna del-
la bandiera verde è avvenuta
nel corso di due rispettive ceri-
monie, organizzate in un clima
di festa. Particolarmente gioio-
sa è stata quella alla Corridoni,
alla quale, oltre alla nuova diri-
gente di istituto Antonella Spa-
dacci, sono intervenuti l’asses-
sore all’Ambiente Samuele
Mascarin e la presidente di

Aset Spa Lucia Capodagli. In
rappresentanza del Comitato
Eco School è stata presente Pa-
trizia Servizi. Quest’ultima ha
lodato i bambini definendoli

“promotori del rispetto del-
l’ambiente”, in quanto non so-
lo hanno compreso come sia
importante adottare le buone
pratiche che salvaguardino il
pianeta, ma le diffondono an-
che agli altri, tra queste: la divi-
sione dei rifiuti secondo la loro
tipologia, il risparmio di ener-
gia, la cura del verde e il rispet-
to dell’acqua.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Sono in aumento le donne vitti-
me di violenza di genere ma
quel che è peggio è che non tut-
te riescono a chiedere aiuto.

La tendenza ha purtroppo
registrato una crescita del fe-
nomeno negli ultimi anni, in
provincia di Pesaro e Urbino
come nel resto d'Italia, a dimo-
strazione che è necessario te-
nere alta l'attenzione sul pro-
blema e cercare di intervenire
finché è possibile. Un obiettivo
che dovrebbe essere persegui-
to ogni giorno, ma sul quale la
Giornata internazionale con-
tro la violenza sulle donne con-
tribuisce a tenere alta l'atten-
zione.

Lo scorso anno il centro anti-
violenza provinciale Parla Con
Noi ha registrato 116 ingressi,
di cui una quarantina riguar-
danti casi fanesi, ma sono fuori
da questa cifra quelle donne
che si sono rivolte ad altre
strutture, come ad esempio i
consultori.Non sempre però le
vittime di violenza sono pronte
a denunciare un maltrattamen-
to ed a farsi aiutare.

"C'è un numero di casi som-
mersi molto alto - spiega la co-
ordinatrice del centro Parla
con Noi Simona Giommi - la
percentuale di donne che ha la
consapevolezza di subire vio-
lenza e decide di rivolgersi a de-
gli specialisti resta ancora non
sufficiente. Nella maggior par-
te dei casi c'è il timore che la si-
tuazione peggiori, ma l'aiuto
che può dare il centro è sem-
pre modulato in base a ciò che
la donna vuole e non va mai ol-
tre". Gli aiuti, totalmente gra-
tuiti, consistono in consulenze
psicologiche e legali, ma esisto-
no anche vasti contatti con il
territorio, ad esempio con i
consultori, le forze dell'ordine
e, in casi di necessità, il pronto
soccorso. "Abbiamo notato -
continua Giommi - una grande
paura a farsi avanti, per questo
cerchiamo di promuovere gior-
nate di sensibilizzazione sia
per le vittime di violenza ma
anche per familiari che sono a
contatto con donne maltratta-
te". La maggior parte dei mal-
trattamenti continua ad avve-
nire intorno alle mura domesti-
che, nelle relazioni di coppia o
comunque in rapporti familia-
ri o lavorativi. L'età più a ri-
schio sono le donne tra i 35 e i
55 anni, ma non c'è un profilo
socio culturale prevalente, nel
senso che posizioni economi-
che, impieghi lavorativi o istru-
zione sono molto variabili e
nessuna categoria è esente da
rischi.

Ma la violenza può avvenire
anche a danno degli uomini?
"Il centro accoglie solo donne
quindi non abbiamo dei dati su-
gli uomini - precisa Giommi -
ma possiamo dire che la cate-
goriafemminile è più a rischio.
Infatti l'Italia ha la maglia nera

in questo senso, con un femmi-
nicidioogni due giorni".

In occasione della giornata
odierna, sono in programma
diverse iniziative, partendo al-
le 10.30 nella sala Verdi del Te-
atro della Fortuna con lo spet-
tacolo per le scuole "Non ci re-
sta che ridere... amaramente"
dei Fanigiulesi, per proseguire
alle 18.30 con un Consiglio co-
munale monotematico e doma-
ni alle 21.15 al Politeama la pro-
iezione del documentario
"Uno virgola due". Inoltre la

Coop Adriatica devolverà l'1%
degli incassi dei prodotti con il
proprio marchio al centro anti-
violenza e partirà la Campa-
gna pane, che prevede la vendi-
ta di questo alimento all'inter-
no di sacchetti con lo slogan
"Per troppe donne la violenza è
il pane quotidiano". "Abbiamo
pensato di andare nei luoghi
frequentati da donne - conclu-
de Giommi - perchè è qui che
veramente incontriamo chi ha
bisogno di aiuto".
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“Molte donne non chiedono aiuto”
La responsabile del centro antiviolenza: 116 casi, rispettiamo la volontà delle vittime

Alle 18.30 Consiglio
comunale monotematico
A Familia Nova il concerto

“Io sono la tua voce”

In Italia si registra un femminicidio ogni due giorni, al centro provinciale antiviolenza in un anno segnalati 116 casi

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Simone Tonelli, Giovanni Cor-
nacchini e Gianfranco Travagli-
ni. Saranno loro a ricevere gli
ambiti premi annuali Fair play
del Panathlon International
Club di Fano per il 2015, secon-
do una tradizione che vuole valo-
rizzare praticanti, dirigenti, car-
riere, esperienze ed episodi che
possano rappresentare un esem-
pio nel modo di svolgere l'attivi-
tà sportiva nel proprio territo-
rio. La cerimonia pubblica si ter-
rà venerdì, alle 18:30, presso la
sala della Concordia. Il sodalizio
fanese, presieduto da Giovanni
Orciani, ha deciso di assegnare
al ventitreenne calciatore ma-
rottese Simone Tonelli il premio
Fair play "al gesto", per aver se-
gnalato all'arbitro in una gara
del campionato di serie D che la
decisione di assegnare il rigore
alla sua squadra (il Romagna
Centro poi sconfitto dall'Arzi-
gnanoChiampo) era stata sba-
gliata perché non c'era stato al-
cun fallo su di lui. Premio fair

play "alla carriera" invece al fa-
nese Giovanni Cornacchini, at-
tuale allenatore di calcio dell'An-
cona in Lega Pro, con prestigio-
si trascorsi anche da giocatore.
E infine premio Fair play "alla
promozione" per il professore
Gianfranco Travaglini, docente
di educazione fisica e dirigente
tecnico sportivo con una lunga e
qualificata attività.
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Con Tonelli anche Cornacchini e Travaglini

Rifiutò un rigore, premiato
dal Panathlon per fair play

Educazione ambientale secondo il programma Eco School

Sesta Bandiera verde alla Corridoni
Il riconoscimento anche alla Padalino

I bambini adottano buone
pratiche e le diffondono

in famiglia, in questo modo
si preserva il pianeta

Fano

Oggi alle 18.30 è stata convoca-
ta, in occasione della giornata
mondiale contro la violenza al-
le donne, una seduta monogra-
fica del Consiglio comunale.
“Si tratta – ha evidenziato a no-
me delle consigliere elette Lau-
ra Serra di Noi Città - di un mo-
mento di riflessione importan-

te per far crescere in tutti la co-
scienza di quanto la lotta con-
tro la violenza alle donne sia
una battaglia di civiltà. Lottare
contro la violenza alle donne si-
gnifica civiltà. La prevenzione
dei gravi episodi di violenza e di
femminicidio che purtroppo,
sempre più spesso, vengono ri-
portati alle cronache, passa da
un processo collettivo di consa-
pevolezza che la violenza va
combattuta quotidianamente:

nelle relazioni tra persone, nel
linguaggio, nelle immagini, nei
modelli culturali, nella dimen-
sione sociale, politica ed econo-
mica”. Per la prima volta nella
storia del Comune di Fano
l’Amministrazione organizza
un Consiglio comunale straor-
dinario monotematico con
l’obiettivo di promuovere una
riflessione collettiva sulle cause
culturali e sociali della violenza
sulle donne e, al tempo stesso,

far conoscere l’esistenza di una
rete di aiuto locale per tutte le
donne vittime o testimoni di
violenza. Ci saranno importan-
ti testimonianze di professioni-
ste ed associazioni operative

nel nostro territorio a vario tito-
lo, dalla tutela legale ad inter-
venti di cura e pronta acco-
glienza, pari opportunità nel la-
voro, problematiche migrato-
rie e di tratta delle donne. Sem-
pre in occasione della giornata
contro la violenza sulle donne,
l’associazione Culturale San-
dro Pertini organizza alle 17, a
Familia Nova, un concerto, dal
titolo “Io sono la tua voce”.
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La consigliera Serra: questa è una battaglia di civiltà

Campagna del pane come
forma di sensibilizzazione

Oggi spettacolo per le scuole
domani documentario

Da Ponte Sasso

L’asilo va
a Torrette
Appaltati
i lavori

LACERIMONIA

Simone Tonelli

ILPREMIO

L’assessore comunale Samuele Mascarin alla consegna della bandiera

L’IMPEGNO

GIORNATA
INTERNAZIONALE

ILBANDO

Studio sulla Co2

“Un bosco
per la città”
Si distingue
il Torelli
ILPROGETTO
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Sara Ferreri
JESI (Ancona)

UNDISASTRO che costa alleMar-
che un miliardo e mezzo di euro,
escluse le ricadute a cascata nei sin-
goli territori. Le due Fondazioni
di Jesi e Pesaro, ex socie oramai
della vecchia Banca Marche non
ci stanno e annunciano carte bolla-
te contro l’operazione di salvatag-
gio che le impoverisce per 300mi-
lioni di euro. Altri 200 milioni a
Macerata e 45 a Fano. La Fonda-
zione Carima, già nel 2013, avreb-
be voluto aprire un’azione risarci-
toria contro gli ex vertici della ban-
ca. I primi a pagare sono i piccoli
risparmiatori, circa 43mila piccoli
azionisti e un migliaio di obbliga-
zionisti subordinati. Calcolando
un valore medio di acquisto di po-
comenodi un euro, il dissesto del-
la banca è costato ai soci di Banca
Marche quasi 1,2 miliardi di euro.
Compresi i 180milioni di euro re-
lativi all’ultimo aumento di capita-
le del 2012, ma escluse le obbliga-
zioni subordinate per un valore di
400 milioni di euro.

OLTRE unmiliardo e mezzo di ri-
sparmi e investimenti. Il consiglio
di amministrazione della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Jesi,
guidata da Alfio Bassotti, ha effet-
tuato un primo esame della solu-
zione adottata dalle competenti au-
torità per risolvere la crisi di Ban-
cadelleMarche. «Preso atto – dico-
no dalla Fondazione Carisj – che
la soluzione assicura la continuità
operativa nella Nuova BancaMar-
che, a parziale tutela dei risparmi
delle famiglie e delle imprese, pre-
servando attualmente i rapporti di
lavoro in essere, non può non rile-

varsi che l’onere del salvataggio, è
innanzitutto a carico degli oltre
40mila azionisti e dei portatori di
obbligazioni subordinate». «Tutto
ciò è pure il risultato di valutazio-
ni afferenti i crediti problematici,
il cui importo complessivo eccede,
ampliamente, la normale pruden-
za: a ciò si aggiunga anche che lo
stesso criterio è stato adottato per
gli accantonamenti a garanzia de-
gli stessi. Una valutazione –prose-
gue la nota della fondazione jesina
– che non trova riscontro alcuno
in altre banche italiane confronta-
bili per importanza all’istituto
marchigiano. La Fondazione per-
tanto, ritiene doveroso, a tutela
del valore dei propri investimenti,
formulare ogni più ampia riserva

di esercizio di tutte le prerogative
consentitole dalla legge». Il cda ha
«dato mandato al presidente Bas-
sotti di promuovere una serie di in-
contri finalizzati a delineare
un’azione comune a difesa dei pro-
pri legittimi interessi, sia con le
Fondazioni ex socie di Banca del-
le Marche che con le Fondazioni
fuori Regione».
Analoga reazione anche dallaFon-
dazione di Pesaro, che sceglie le
stesse parole per contestare l’opera-
zione ai danni dei soci per conclu-
dere: «Riteniamo doveroso, quali
organi di governo della Fondazio-
ne, a tutela del valore dell’investi-
mento, formulare ogni ampia riser-
va di esercitare tutte le prerogative
consentite ai termini di legge».
Non sarà facile, comunque.

DOPO IL DISASTRO
Gli enti proprietari di Pesaro
e Jesi verso la battaglia
legale: sarà lunga e difficile

Dai risparmiatori 1,5miliardi
per il salvataggio diBancaMarche
Azionisti, obbligazionisti e Fondazioni: l’azzeramento costa caro

CONTINUITÀ Luciano Goffi, già direttore generale della vecchia
BancaMarche, è ora amministratore delegato della ‘Nuova’

CREDITO
UNCASOCHE FA SCUOLA

Ha un capitale di 1,041
miliardi di euro, con 14,3
miliardi di depositi e oltre
12miliardi di impieghi

Il nuovo
istituto

QUANTO HANNO PAGATO I MARCHIGIANI

FONDAZIONE MACERATA 200 milioni

FONDAZIONE PESARO 200 milioni + 10 milioni

FONDAZIONE  JESI 75 milioni + 15 milioni

FONDAZIONE  FANO 45 milioni 

PICCOLI AZIONISTI 500 milioni con azioni
a 0,80 euro

OBBLIGAZIONISTI 400 milioni
POSTI DI LAVORO 

GIÀ TAGLIATI

350
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S. Angelo: oggi i funerali

Ultimo saluto
aElena,
chef sempre
sorridente

COSTI STELLARI

«Pestato dal branco, così ho perso l’occhio»
Un giovane fanese ha rievocato in tribunale la brutale aggressione

Fondazioni,battaglia legale invista
Dopol’azzeramentodelcapitalediBancaMarche.APesarocambia ilpresidente

Il Comunedà all’Amat, che ormai fa tutto, 820mila euro
Quasi il doppio dell’anno scorso. Stanziamenti a saldo

BARTOLUCCI
·A pagina 7

CULTURA,

·Apagina3
e inNazionale

·Apagina18

«Rinviare piano sanitario

Dai sindaci
unostop
allaRegione
·Apagina17

ILPUNTO

di LUIGI LUMINATI

FAUNCERTO effetto vedere il
dipendente di Banca Marche
con le lacrime agli occhi perché

tra azioni e obbligazioni ha perso
decine di migliaia di euro e con lui
parenti e pure qualche amico che nel
corso degli anni hanno investito in
azioni e in obbligazioni definite
‘sicure’ da chi le vendeva (e le
comprava). Fa un certo effetto e
spiega perché certe dichiarazioni di
giubilo sul sacrosanto salvataggio
dell’istituto di credito regionale
appaiono ancora una volta fuori luogo
e misura. Altro che metafore
calcistiche sulla rinascita con annesso
posizionamento nei piani alti della
classifica bancaria. L’operazione
messa in piedi da Bankitalia con il
placet del governo è servita solamente
a proclamare la morte della vecchia
banca con annesso pagamento del
solito ‘parco buoi’ dei risparmiatori.
La Nuova Banca Marche è già sul
mercato, con tanto di dichiarazione
ufficiale della sua creatrice
(Bankitalia). Se va bene sarà acquisita
dai francesi del Credit Agricole tramite
Cariparma, se va male lo spezzatino è
assicurato, un pezzo qua e un pezzo là
per far tornare indietro i soldi
‘prestati’ dal sistema bancario. Gli
acquirenti saranno gli stessi che
avrebbero sborsato cifre sicuramente
superiori nel 2005 per comprare
l’istituto com’era messo allora. Ma i
soliti ‘autonomisti’, compresi tanti
imprenditori, fecero di tutto per
mantenere indipendente la banca con
i risultati che sono, ora, sotto gli occhi
di tutti. E anche l’altro lato positivo
dichiarato del salvataggio - il
mantenimento dell’occupazione -
appare più che altro una
dichiarazione di intenti. Fanno male i
sindacati a sbandierare le
rassicurazioni ottenute. Anche le
Fondazioni avevano ottenuto delle
rassicurazioni sulla banca... Avete
visto come è andata a finire.

[Segue a pagina 4]

DATO L’ESEMPIO
COL ‘PARCO BUOI’
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INOSTRISOLDI REAZIONECON ILCONSUETO
APLOMB,MALASITUAZIONE
PATRIMONIALEE’ COMPLICATA

«Èstatoevitato il fallimentodi
BancaMarche, un fatto
estremamente importante»ma«il
prezzoè troppoaltoper i circa43
milapiccoli azionisti che si sono
visti azzerareazioni eper i
possessori di obbligazioni
subordinate».LodiceAdiconsum.

«Leggendo i giornali di questi ultimi
duegiorni sul salvataggiodiBanca
Marcheci sonomoltedichiarazioni
di giubilo, sinceramentenon
capiscodovesi possano trovare le
condizioni pergioire». Lo rileva in
unanota il segretario regionaledi
SceltaCivicaDenisSansuini.

«Siamo impegnati a realizzare il
nostropianod’impresa.Nonsiamo
interessati a nessunadellebanche
sulmercato».CosìCarloMessina
(IntesaSanpaolo). E anche ilBanco
Popolarenonè interessatoa
rilevare i ‘nuovì istituti usciti dai
salvataggi bancari.

NONOSTANTE la bufera che
l’ha investita e quasi travolta, la
Fondazione Cassa di Risparmio
di Pesaro non cambia stile. Prima
di esprimere una posizione sulla
decisione di Bankitalia che ha sal-
vatoBancaMarchema azzerato le
azioni e le obbligazioni converti-
bili in suo possesso, il presidente
GianfrancoSabbatini ha convoca-
to gli organi statutari dell’ente.
Dalla riunione è uscito fuori que-
sto comunicato: «Il consiglio ge-
nerale e il consiglio di ammini-
strazione della Fondazione Cassa
di Risparmio di Pesaro, riuniti in
seduta congiunta, hanno condot-
to un primo esame della soluzio-
ne adottata dalle competenti auto-
rità per risolvere la crisi di Banca
delle Marche. Preso atto – affer-
ma la nota – che la soluzione assi-
cura la continuità operativa della
banca, tutela i risparmi delle fami-
glie e delle imprese, preserva tutti
i rapporti di lavoro in essere, gli
organi della Fondazione non pos-
sono non rilevare che l’onere del
salvataggio, innazitutto a carico
dei 40mila azionisti (Fondazioni
comprese) e dei portatori di obbli-

gazioni subordinate è, alla luce
delle poche informazioni disponi-
bili, anche il risultato di valutazio-
ni che sembrano eccedere la nor-
male prudenza e trovare difficile
riscontro in altre banche italiane.
Pertanto ritengono doveroso –
conclude la nota –, a tutela del va-
lore dell’investimento, formulare
ogni ampia riserva di esercitare
tutte le prerogative consentite a
termini di legge».

TRADOTTO dal burocratese la
Fondazione Cassa di Risparmio
imboccherà la strada delle cause
penali. Sia sul passato (già appro-
vata l’azione nei confronti della
società di revisione Pricewathe-
rhouse) ma anche sul presente.
D’altra parte non resta molto da
fare dopo aver visto più di 200mi-
lioni di euro di patrimonio volati-
lizzarsi per decisione di Bankita-

lia con il placet del governo. Ci sa-
ràmoltoda lavorare per importan-
ti studi legali, con la speranza di
recuperare qualche soldo insieme
alle altre fondazioni coinvolte. In
particolare i 10milioni di euro in-
vestiti in obbligazioni convertibi-
li sulla base di una esplicita richie-
sta della direzione della banca per
evitare, a suo tempo, una sorta di
default. Obbligazioni sottoscritte
da Pesaro e Jesi e ora cancellate.
Nelmirino della Fondazione fini-
ranno, per forza di cose, la vec-
chia gestione della banca, ma an-
che chi ha contribuito fortemente
alla decisione di Bankitalia con
tanto di firme.

NEL CONTEMPO arriverà a
scadenza natuale la presidenza
della Fondazione Carisp, Gian-
francoSabbatini. Finisce il prossi-
mo4dicembre e il consiglio gene-
rale ha firmato quasi all’unanimi-
tà la candidatura del professorMa-
co Cangiotti, attualmente vice, al-
la presidenza. Per Sabbatini dopo
oltre 30 anni di Cassa di Rispar-
mio e tre mandati da presidente
della Fondazione un finale molto
amaro e verrebbe da dire incom-
prensibile.

Intesanonvuole comprare

Il
fu
tu
ro

CARIFANO IL SINDACO: «CI VUOLE CAUTELA». CARLONI: «AVEVO VISTOGIUSTO, QUANTI ERRORI FATTI»

La richiesta di dimissioni cade nel vuoto:
sulMetauro l’era di FabioTombari prosegue

Adiconsum:«Acaroprezzo» Sansuini: «Gioia fuoriluogo»

«Il salvataggio di Banca Mar-
che è il risultato della scarsa
capacità di incidere del nostro
Paesealivelloeuropeo.Lacon-
seguenzadi questa incapacità,
pur salvando i correntisti, get-
tasullastricofondazionibanca-
rie e migliaia di piccoli azioni-
sti. La nuova Banca Marche è
destinata ad essere venduta.
Leggo interventi soddisfatti di
parlamentari locali. Mi chiedo
checosacisiadaesseresoddi-
sfatti?»,AmerigoVarotti dixit.

Varotti critica
i parlamentari

«CHI? COSA?». Sembra cadere dalle nu-
vole il sindaco di FanoMassimo Seri per il
riaccendersi dei fuochi sotto la poltrona
del presidente della Fondazione Fabio
Tombari dopo l’azzeramento di 45 milioni
di azioni di BancaMarche. «Ah, sì – conti-
nua – il documento dei grillini che chiedo-
no le dimissioni di Tombari... A dire la ve-
rità ancora non l’ho letto ed è lei chemi di-
ce chemi tirano in ballo».Ma lei conTom-
bari ha parlato? «No, non l’ho sentito».
Convocherà un consiglio comunale? «No,
devo prima capire, prendere visione, parla-
re con imiei prima di agire. In queste occa-
sioni è meglio contare fino a dieci».

PER il momento gli unici a chiedere le di-
missioni del presidente della Fondazione

restano i grillini perché anche i loro ex al-
leati e cioè BeneComune, spessomolto cri-
tici e duri nei confronti del massimo verti-
ce della Fondazione, dicono poco: «Gli ab-
biamo insegnato bene ai grillini... – dice
Carlo DeMarchi – . Noi invece aspettiamo
di capire come si muoverà la città. Ci sono
arrivate telefonate di sostegno e messaggi-
ni quando chiedemmo le dimissioni di
Tombari. Quello che è accaduto lo l’abbia-
mo già detto e scritto e cioè che le azioni
sarebbero finite a zero. Il problema vero è
che le erogazioni si sono già dimezzate e
non so cosa accadrà il prossimo anno. Det-
to questo però non vogliamo infierire an-
che se le azioni acquistate da Francesco
Merloni sono state un azzardo perché la si-
tuazione di BancaMarche si stava già dete-

riorando».Dentro la Fondazione se la rido-
no: «Dimissioni? E perché? Noi a rischio
chiusura? Assolutamente no perché il no-
stro capitale è di 120 milioni di euro. Stan-
no molto peggio altre Fondazioni».

UN ALTRO che ha sempre sparato sulla
Fondazione e sui suoi investimenti suBan-
caMarche èMirco Carloni, ora consigliere
regionale, che dice: «In passato ho spesso
denunciato le anomalie di ciò che stava ac-
cadendo, ma, mentre prendevo querele per
diffamazione, c’erano molti politici che fa-
cevano la corsa a dare la propria solidarietà
(il riferimento è per il grillini, ndr) a quelle
persone che contestavo perchè mi sembra-
va poco opportuno che le istituzioni banca-
rie del territorio comprassero le azioni di

una banca che si ventilava fosse gia in crisi.
Dispiace oggi aver avuto ragione e dispiace
soprattutto ascoltare in queste ore l’enor-
me sofferenza di quei cittadini che in po-
che ore hanno perso tutti i loro risparmi.
La situazione per gli azionisti e per il tessu-
to produttivo del territorio è molto grave e
onestamente non mi interessa nemmeno
quello che fanno le altre forze di opposizio-
ne in città, soprattutto i grillini». Sulle fun-
zioni delle Fondazioni anche la parlamen-
tare di SinistraUnitaLaraRicciatti che de-
finisce il salvataggio di Banca Marche con
luci e ombre, dopodiché richiama anche le
Fondazioni «che devono prendersi le loro
responsabilità per una perdita più che con-
sistente del patrimonio».

m.g.

FondazioneCarisp va dai legali
«Tuteleremo i nostri investimenti»
Azzerati 200milioni, molte cause in vista. Anche per le obbligazioni

CAMBIODELLAGUARDIAMarco Cangiotti subentrerà a Gianfranco
Sabbatini (foto piccola) alla presidenza della Fondazione Carisp

NUOVO VERTICE
Il 4 dicembre finirà l’epoca
di Gianfranco Sabbatini:
MarcoCangiotti presidente
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INVESTITORI di Banca delle
Marche sul piede di guerra. Dopo
l’approvazione del�decreto ‘salva
banche’ da parte del governo,
esplode la rabbia degli azionisti e
obbligazionisti che dalla sera alla
mattina si sono visti azzerare il va-
lore dei propri investimenti. C’è
chi ci ha rimesso solo pochi euro,
ma altri hanno visto andare in fu-
mo i risparmi di una vita. Soprat-
tutto gli obbligazionisti subordi-
nati chemai avrebbero pensato di
dover partecipare al salvataggio
dell’istituto di credito tramite l’az-
zeramento del valore del loro por-
tafoglio. Adesso in molti si stan-
no rivolgendo alle associazioni

che difendono i consumatori con
l’intenzionedi chiedere un risarci-
mento.

«I RECAPITI dell’Ausbef sono
stati subissati di telefonate, mes-
saggi e mail – racconta l’avvocato
Floro Bisello, presidente per le
Marche dell’associazione nonché
consigliere nazionale fresco di no-
mina –. Agli investitori che ci
chiedono cosa si può fare di fron-
te a simili episodi di ingiustizia
suggeriamo di verificare se la pro-
pria bancaha venduto obbligazio-
ni e azioni rispettando tutte le re-
gole di condotta cui sono tenuti
gli intermediari finanziari. Ogni
caso è diverso dall’altro, ed è ne-

cessario fare un quadro valutando
i tipi d’investimento effettuati fi-
no a quel momento».

NELLA consapevolezza che in
una situazione così grave fosse im-
possibile trovare una mediazione
con la banca, Adusbef ha provve-
duto a presentare alcune querele
che faranno da apripista per le
azioni legali degli investitori. I fi-
loni sono due: il primo è di tipo
penale e va contro i vecchi ammi-
nistratori di BancaMarche ora in-
dagati per reati molto gravi; il se-
condo invece mira a colpire a li-
vello civilistico l’istituto di credi-
to per le violazioni per le quali nel
2012, data a cui risale l’ultimo au-
mento di capitale da 180 milioni
di euro, è stata sanzionata dalla
Banca d’Italia e dalla Consob.
«Analizzando la situazione di
Banca Marche l’allora governato-
re Visco parlava di elementi allar-
manti di crescente criticità. Que-
sta lettera – ricordaBisello - non è
mai stata portata a conoscenza de-
gli investitori che avrebbero potu-
to nonaccettare l’aumento di capi-
tale o anche disinvestire. Invece
la banca ha sempre incoraggiato
l’acquisto in una generale carenza
d’informazione: ai clienti hanno
lasciato intendere che le azioni
erano sicure e, quando si trattava
di obbligazioni, hanno omesso
qualsiasi riferimento alle obbliga-
zioni subordinate e al profilo di ri-
schio che le caratterizza». Di pro-
spetto informativo fasullo parla
ancheClaudioBlasi, delegatoAdi-
consum Cisl che ha abbandonato
la strada della conciliazione e ora
punta sui vecchi amministratori
«visto che BancaMarche non esi-
ste più».

L’ASSALTO
Azionisti ed obbligazioni dopo
il passaggio alle filiali a caccia
di associazioni dei consumatori

MOLTERICHIESTEDI INFORMAZIONI La sede centrale di
BancaMarche a Pesaro: non è più proprietà dell’istituto

(dalla prima)
DICIAMO la verità azioni
ed obbligazioni dei 4 istituti,
finiti nel vortice delle inadem-
pienze politiche e bancarie del
sistema italiano sono stati sa-
crificati alla necessità diUnio-
ne Europea e Bce di dare un
esempio che la ricreazione è fi-
nita anche in Italia. Che non
c’è più (come invece hanno po-
tuto fare allegramenteGerma-
nia e Spagna) il ‘pagaPanta-
lone’ classico. Che è finito il
tempo delle cuccagne (prodot-
ti 200 miliardi di crediti dete-
riorati) e della ricchezza assi-
curata. Cosa volete che siano
50mila marchigiani apparte-
nenti alla classe media, depre-
dati dei loro risparmi perBan-
kitalia, di fronte a questo ‘mes-
saggio’ più generale? Attenti,
ora anche le banche possono
fallire e i clienti ‘pagare’.Nul-
la sarà come prima, compreso
il fatto che la politica esce una
volta di più sconfitta e ridi-
mensionata. Ora comincerà
la ricerca delle responsabilità,
ma c’è l’intera classe dirigente
marchigiana coinvolta in que-
sta vicenda. In un modo o
nell’altro. Sarà difficile trova-
re qualcuno che può lanciare
la prima pietra.

Luigi Luminati

D A L L A P R I M A

Difficile trovare
chi può lanciare
la primapietra

La strada della class action è impervia
Nelmirino finiranno i vecchi vertici

La ‘vecchia’ BancaMarche andrà in liquidazione senza attivi

SI CERCANOCAUSE ‘APRIPISTA’
FLOROBISELLO: «BISOGNAFARVALUTAREBENE
ILCOLLOCAMENTODELLEOBBLIGAZIONI
SENZAUN’ADEGUATA VALUTAZIONE DEL RISCHIO»

INOSTRISOLDI
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«FANO, città delle donne». A lan-
ciare l’idea è l’assessore alle Pari
Opportunità,MarinaBargnesi, in
occasione del Consiglio comuna-
le straordinario convocato per og-
gi pomeriggio, alle 18.30, in coin-
cidenza con la «Giornata interna-
zionale per l’eliminazione della
violenza contro le donne». Per la
prima volta nella sua storia, il
Consiglio comunale di Fanomet-
te al centro del dibattito il tema
della violenza sulle donne e della
diseguaglianza tra donna e uomo
nel lavoro, in famiglia, nella socie-
tà, insomma nella vita di tutti i
giorni. Il Consiglio comunalemo-
notematico nasce dalla collabora-
zione tra l’ufficio di presidenza
del Consiglio comunale, tutto al
femminile, l’assessorato alle Pari
Opportunità, guidato da Marina
Bargnesi, e la Commissione per-
manente delle elette formata da
tutte le consigliere comunali di
maggioranza e opposizione, mai
così numerose come in questa le-
gislatura (RosettaFulvi, SaraCuc-
chiarini, Laura Serra, Barbara
Brunori, Carla Luzi, Marta Rug-
geri, Roberta Ansuini,Dana Pier-
paoli, Maria Antonia Cucuzza).
Elette a cui vanno aggiunte le tre
assessore (Marina Bargnesi, Carla
Cecchetelli, Caterina Del Bianco)
che dal Consiglio comunale si so-
no dimesse per entrare in giunta.
Nel Consiglio comunale di oggi
pomeriggio le testimonianze del-
le donne si alterneranno a mo-
menti di spettacolo,musicale e let-
terario. Sei le signore che parle-
ranno davanti al civico consesso:
la dirigente della Divisione Anti-

crimine di Pesaro, Natalia Baioc-
chi, un’operatrice del centro anti
violenza «Parla conNoi», una rap-
presentante diFreeWoman (asso-
ciazione che tutela le donne immi-
grate), una rappresentante di Fi-
dapa (Federazione italiana donne
arti, professioni e affari), un’espo-
nente del Forum delle donnema-
rocchine in Italia e una sindacali-
sta della Cgil di Fano.

«LA FORTE presenza femmini-
le nel Consiglio comunale denota
_ sottolinea la presidente Fulvi _
che le donne non sono soltanto
vittime ma anche protagoniste. E

proprio nel Consiglio comunale,
il luogo nel quale tante donne si
ritrovano grazie al consenso dei
cittadini, ci sembrava giusto e op-
portuno affrontare la violenza sul
genere femminile, accendere i ri-
flettori su questo tema e cogliere
l’occasione per inviare un segnale
di pace. La pace si costruisce non
solo ad alti livelli, attraverso la po-
litica internazionale, ma in ogni
occasione. E quella di oggi è per
noi il momento giusto per dire no
alla violenza sulla donne ed ad
ogni forma di violenza e di terrori-
smo».

AnnaMarchetti

Diseguaglianza al centro del dibattito
Giornata contro la violenza sulle donne: oggi consiglio monotematico

Fano in rosa

SCARPETTEROSSEUno dei simboli di questa giornata dedicata
all’eliminazione della violenza, fisica e psicologica, sulle donne

Tre donne pure ai vertici
delle principali istituzioni
pubbliche, economiche e
culturali: Lucia Capodagli

(Aset spa), Susanna
Testa (Aset Holding) e

Catia Amati (Fondazione
Teatro della Fortuna).

L’ufficio di presidenza del
Consiglio comunale di

Fano è al femminile: con
la neo eletta presidente
Rosetta Fulvi e le vice

presidenti Barbara
Brunori e Marta Ruggeri

GLI APPUNTAMENTI
previsti per la giornata
internazionale contro la
violenza sulle donne: alle
10,30 nella Sala Verdi del
Teatro della Fortuna lo
spettacolo, intitolato «Non
ci resta che ridere…
amaramente» dei
«Fanigiulesi» tratto da
«Ferite aMorte» di Serena
Dandini che rappresenta
un’occasione per far
riflettere ragazzi e ragazze
sui numerosi aspetti
riguardanti la violenza nei
confronti delle donne.
La rappresentazione sarà
preceduta da un intervento
dell’assessore alle Pari
OpportunitàMarina
Bargnesi, dalla
Coordinatrice del Centro
Antiviolenza «Parla con
Noi» Simona Giommi e
dalle psicologhe
dell’Associazione «Non da
sola». Altro appuntamento
- dedicato a Valeria
Solesin - domani sera alle
21,15 al Cinema Politeama
con la proiezione del
documentario «Uno
virgola due» di Silvia
Ferrari sul tema
dell’occupazione
femminile e sul mobbing,
soprattutto in merito alla
maternità e alla scarsa
natalità in Italia, cui
seguirà il dibattito con la
consigliera regionale Paola
Petrucci.

DONNE E’ STATOVOTATOALL’UNANIMITA’ DAL CONSIGLIOCOMUNALE

Nasce il Centro di pari opportunità
IL CENTRO documentazione
delle Donne si trasforma in Cen-
tro Pari Opportunità: il Consiglio
comunale, nella seduta del 19 no-
vembre, ha votato all’unanimità.
Dalla Consigliera del Pd, Sara
Cucchiarini, membro regionale
della Commissione Pari Opportu-
nità, la proposta di destinare al
Centro gli spazi dell’ex caserma
dei carabinieri.
«Questo luogo - spiega Cucchiari-
ni - da tempo è pensato a vocazio-
ne sociale, per l’associazionismo.
Il progetto esecutivo, in fase di ul-
timazione, sarà presentato entro
la fine del 2015. I tempi sono per-
fetti per consideralo adeguato alle

esigenzedelCentro e delle associa-
zioni. L’assessore alle PariOppor-
tunità Marina Bargnesi si è impe-
gnata per organizzare un incontro
con gli assessori ai Lavori Pubbli-
ci e al Patrimonio, CristianFanesi
e Carla Cecchetelli, e con gli uffici
tecnici. Naturalmente contiamo
sulla sensibilità del sindaco Seri
che si è espresso favorevolmente
per sostenere con le risorse e le
azioni necessarie la trasformazio-
ne del Centro».
«L’idea - secondo la consigliera - è
quelladi rendere il Centrounpun-
to d’incontro aperto alla città per
attività culturali e sociali, spazio
dove saranno erogati sia servizi
già in essere, come lo sportello le-

gale e la banca del tempo, sia nuo-
vi servizi come il puntod’informa-
zione, ascolto e orientamento e so-
stegno delle donne e delle mam-
me e il centro della cultura e
dell’abilità. Il nuovo Centro delle
Pari Opportunità dovrà anche es-
sere sede condivisa delle numero-
se associazioni locali di genere
operanti nel settore delle opportu-
nità: questo perpermettere una si-
nergia tra i servizi pubblici e l’atti-
vità dell’associazionismo, ma an-
che per dare una risposta alle tan-
te richieste di uno spazio fisico
d’incontro e di una sede che sono
state avanzate dalle stesse associa-
zioni».

An.Mar.

BENEFICENZA IO SONOLATUAVOCE, CONCERTOECENA

APPUNTAMENTI

Spettacolo
per le scuole
e documentario

«IO SONO la tua voce» concerto e cena di beneficenza organizzata
dall’associazione «Sandro Pertini» in occasione della Giornata
internazionale contro la violenza sulle donne. Si inizia alle 17 nella
sede di Familia Nova (via Malvezzi 12) con il «TaPaS», Tatiana
Farroni alla voce e Paolo Sorcinelli alla chitarra. Poi cena al
ristorante La Perla alle 21.30 dove ai partecipanti sarà consegnato
un biglietto per la lotteria. Il ricavato sarà devoluto alle attività di
supporto e stimolazione cognitiva per gli anziani di Familia Nova.

Consiglio

Primato
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