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Il futuro della Siria

Il dopo Assad
condiziona
la guerra
al Califfato

Buongiorno,Acquario! Ungiorno
d’oro, ungiorno d’argento. Oro
come il Sole che vi protegge dal
Sagittario e apre un nuovo
orizzonteprofessionale, argento
comequestamagica Luna piena
inGemelli che vi porta fortunae
amore. Avete inoltre il diretto
aspetto di Venere e Marte,
Saturnoe Mercurio, Urano…
Insommanessunastro contro!
Siete il segno che può contare
sullemaggiori possibilità di
riuscita. Da quando state
aspettandoun giorno così? Non
perdete l’occasione. Auguri!
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L’oroscopo a pag. 33

ACQUARIO, OTTIME
POSSIBILITÀ DI RIUSCITA

Spara e uccide il ladro
che gli entra in casa
Il pm: legittima difesa

Maria Latella

È
una coincidenza che, nel-
la giornata internaziona-
le contro la violenza sulle
donne, l’agente immobi-

liare Francesco Rosi abbia uc-
ciso la moglie avvocato, Raffa-
ella Presta, ma sembra pro-
prio l’estremo tentativo del
destino beffardo.  A pag. 12

Francesca Pierantozzi

I
ricercati ormai sono due,
ma le zone d’ombra si infit-
tiscono nell’inchiesta sugli
attentati del 13 novembre.

C’è un altro nemico pubblico
numero 1, dopo Salah: si chia-
ma Mohamed Abrini.  A pag. 6

NAIROBI Papa Bergoglio arriva
in Africa. E i servizi segreti fran-
cesi lanciano l’allarme su possi-
bili attentati da parte della cel-
lula somala dell’Isis. L’allerta
viene dagli analisti che hanno
tenuto sotto osservazione gli in-
terventi dei jihadisti sul web.
Trecento caschi blu e il capo
della Gendarmeria sono stati
inviati in Africa per la sicurez-
za del Pontefice. In Kenya la pri-
ma tappa africana del Papa che
ha detto: «La povertà porta ter-
rorismo». E a chi gli chiedeva
se avesse timori per la sua sicu-
rezza ha risposto: «Mi fanno
più paura le zanzare».

Giansoldati
eMangania pag. 2

Minacce al Papa, pista somala
«La povertà porta terrorismo»
`Kenya, prima tappa africana di Francesco: temo solo le zanzare

`La Cancelliera in aiuto di Hollande: «Il terrore non si batte a parole». E invia 650 militari in Mali
`Crisi Turchia-Russia: Istanbul rammaricata per l’abbattimento del jet, ma Putin sposta i missili

Al bando centurioni e risciò
Roma si riprende la sua storia

Calcio
Garcia finisce
sotto accusa
Lazio, oggi
la sfida al Dnipro
Servizi nello Sport

L’anticipazione
Novelle, sonetti
e ricordi
nel nuovo libro
di Gigi Proietti
Apag. 21

Mossa Merkel: truppe anti-Isis

La tragedia a Perugia
Uccisa dal marito davanti al figlio
nella giornata contro i femminicidi

Le stragi di Parigi
Anche Abrini in fuga con Salah
è stato addestrato alla jihad in Siria

Decoro. La stretta del commissario Tronca

Pink Floyd
Roger Waters
diventa regista:
«La mia vita
in un film»
Alò a pag. 25

Claudia Guasco

U
n rapinatore ucciso, due in
fuga, una famiglia tenuta in
ostaggio per un’ora e mezza
e il gioielliere Rodolfo Coraz-

zo che «alla fine, quando ho capi-
to che eravamo all’epilogo», spa-
ra tre colpi di pistola. Due fini-
scono nel muro, uno nel cuore di
Valentin Frrokaj, albanese di 36
anni, condannato all’ergastolo
per aver massacrato un conna-
zionale ed evaso già due volte.
Corazzo al momento non è inda-
gato. «Legittima difesa», è la stra-
da imboccata dalla Procura.

A pag. 15

ROMA Angela Merkel decide di
intervenire in aiuto di Hollan-
de. Il presidente francese ha
chiesto alla Cancelliera più im-
pegno contro l’Isis. E per dimo-
strare di stare al fianco di Pari-
gi anche con i fatti, il governo
tedesco ha fatto sapere che
650 soldati stanno per partire
per il Mali per affiancare le for-
ze francesi impegnate nella lot-
ta contro le forze jihadiste. La
Russia, intanto, dopo l’abbatti-
mento del suo jet ha schierato
in Siria i missili anti-aerei.

D’Amato,Pierantozzi,
Romagnoli eVentura

alle pag. 3, 4 e 5

Mario Ajello

C
i voleva un prefetto. Per fare
ciò che più di un sindaco non
è riuscito a fare. Che cosa?
Una semplice ordinanza. Che

dice tre cose di pronta esecuzio-
ne. La prima: basta, finalmente,

con la presenza macchiettistica,
indecorosa e perfino minacciosa
(o mi paghi o «te corco di botte»,
detto in romanesco ma anche in
rumeno o in lingua fachira o ta-
mil) dei centurioni intorno al Co-
losseo e nel centro di Roma.

Continua a pag. 24

Un “centurione” davanti al Colosseo (foto ANSA)

Fabio Nicolucci

M
entre l’attenzione inter-
nazionale è concentra-
ta sulle mappe militari
del confine turco-siria-

no, se si allarga lo sguardo su
una porzione più ampia del-
la mappa del Levante, ci si
rende conto anche visiva-
mente della centralità della
questione Bashar al-Asad
nella complessa guerra in
corso. Quando scoppiò la
guerra in Siria, più di tre an-
ni fa, il paese fu definito la
“chiave di volta” della com-
plessa transizione nella qua-
le era entrata la regione con
il crollo dello status quo se-
guito alle cosiddette “prima-
vere arabe”. Da sempre la Si-
ria è stata ritenuta il paese
senza il cui consenso non si
poteva fare la pace nel con-
flitto arabo-israeliano, allora
centrale nella politica medio-
rientale, e tale cruciale fun-
zione politica conservava an-
che nella nuova fase.

Una funzione che detiene
ancora oggi, nonostante il
suo territorio si sia rimpic-
ciolito e sia squarciato da
una guerra civile che, non a
caso, ha acquisito una pre-
ponderante dimensione re-
gionale. Pur rimpicciolito, in-
fatti, il territorio in mano ad
al-Asad è ciò che impedisce
lo sbocco a mare dell’Isis.
Con ciò “proteggendo” anche
il Libano. Del resto questa
prospettiva costituirebbe un
cambio di scala probabil-
mente insopportabile a trop-
pi, perfino nel cinico Levan-
te. Come spesso accade, dun-
que, anche in questo caso la
rilevanza strategica non di-
pende dalla profondità terri-
toriale.

Continua a pag. 24
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Primo Piano

Ci sia una giusta
distribuzione delle

risorse umane
e naturali

con le quali Dio ha
benedetto il Kenya

Sono colpito
dal ruolo

della Chiesa
per l’educazione

e la carità, contro
l’emarginazione

INSIEME Il Papa con Kenyatta. A destra, un miliziano al-Shabaab

IL VIAGGIO
dal nostro inviato

NAIROBI Poco prima di scendere
dall'aereo ha usato uno dei due fla-
coni spray antizanzara che gli so-
no stati regalati da una giornalista
francese. Si è cosparso di vapore
anti insetto le mani e il volto, ed è
sceso dalla scaletta sorridendo. A
Papa Francesco la malaria mette
più spavento che non il terrori-
smo. Ci ha pure scherzato sopra
durante il volo Roma-Nairobi. Tan-
to che a chi gli chiedeva se avesse
timori per la sua sicurezza, ha ta-
gliato corto: «Mi fanno più paura
le zanzare».

ANTIDOTO ALLA PAURA
Il viaggio in Africa, di questi tempi,
può essere davvero letto come un
antidoto alla paura collettiva che
dilaga ovunque dopo gli attentati
di Parigi. Il ricordo di quei ragazzi
dai volti radiosi morti mentre era-
no a mangiare un banale croissant
in un bistrot, o ad ascoltare un con-
certo, è ancora troppo viva nell'im-
maginario collettivo. La chiave
che posseggono i terroristi per pa-
ralizzare le persone a qualsiasi lati-
tudine esse vivano è la paura. Ber-
goglio lo ha detto chiaro e tondo
davanti a migliaia e migliaia di per-
sone che, a grappoli, per le strade
della capitale, lo applaudivano o lo
salutavano. «L'esperienza dimo-
stra che la violenza, il conflitto e il
terrorismo si alimentano con la pa-
ura, la sfiducia e la disperazione
che nascono dalla povertà e dalla
frustrazione. In ultima analisi, la
lotta contro questi nemici della pa-
ce e della prosperità deve essere
portata avanti da uomini e donne
che, senza paura, credono nei
grandi valori spirituali e politici».
La paura, forse è il sentimento più
forte, e per Papa Francesco deve
essere vinta, debellata, combattu-
ta tendendo la mano al prossimo,
sfoderando serenità, senza arriva-

re ad odiare chi semina il male.
Nella prima tappa del viaggio anti
paura che lo porterà anche in
Uganda e nella Repubblica Centra-
fricana, Francesco ha voluto inco-
raggiare gli africani (ma non solo)
a guardare avanti, ad andare ben
oltre le nubi nere che si addensano
all'orizzonte. Sono tempi cupi per
tutti, Francesco non minimizza,
eppure l'annuncio che gli sgorga
dal cuore è di non smettere di spe-
rare. Anzi. Di rovesciare la sorte,
mettendo a fuoco le cause che so-
no all'origine del fenomeno.

ALLE ORIGINI
Come nasce il terrorismo? L'esclu-
sione sociale, la povertà, l'ignoran-
za, lo sfruttamento indiscriminato
della natura. «Vi è un chiaro lega-
me tra la protezione della natura e
l'edificazione di un ordine sociale
giusto ed equo». In pratica servono
nuovi modelli di sviluppo econo-
mico capaci di integrare e di fare
crescere culturalmente i giovani.
«Bisogna proteggere i ragazzi, in-
vestire su di essi e offrire loro una
mano; è il modo migliore per assi-
curare un futuro degno della sag-
gezza e dei valori spirituali cari ai
loro anziani». E molto più di un
patto generazionale. «Nell'opera
di costruzione di un solido ordine
democratico, di rafforzamento e di

coesione e dell'integrazione, della
tolleranza e del rispetto per gli al-
tri, il perseguimento del bene co-
mune deve essere un obiettivo pri-
mario» aggiunge Bergoglio.

Al presidente Kenyatta, figlio
del primo presidente della storia
del Paese, considerato il padre del-
la nazione e appartenente ad una
delle famiglie più potenti e ricche,
ha ricordato che bisogna ascoltare
le aspirazioni dei giovani e proget-
tare «una giusta distribuzione del-
le risorse umane e naturali con le
quali Dio ha benedetto il Kenya». I
giornali locali sono molto colpiti
dallo stile di Bergoglio. «Sta dando
una lezione vitale di umiltà e mo-
destia ai nostri governanti che vi-
vono nel lusso» titolava il Nairobi
News. Niente auto blindate né li-
mousine. Anche stavolta una utili-
taria, una Honda. Forse per non
dare troppo nell'occhio. Chissà. Al-
la messa allo stadio, dove è attesa
una folla oceanica (si ipotizza più
di un milione di persone) è previ-
sta una copertura totale per garan-
tire il massimo della sicurezza. Na-
turalmente le incognite restano le-
gate ai gruppi islamici degli Sha-
bab. Nell'aprile scorso i terroristi
sono riusciti a gettare nel dolore
l'intero Paese uccidendo 147 stu-
denti universitari nella città di Ga-
rissa. Ragazzi dai 18 ai 25 anni che

frequentavano il college, ascoltava-
no la musica, andavano ai concer-
ti. Sono stati abbattuti con un col-
po in testa solo perché erano cri-
stiani e non conoscevano il Cora-
no. Una tragedia enorme. Bergo-
glio vorrebbe tanto andare a Garis-
sa ma la città è troppo distante da
Nairobi, circa 8 ore di auto. I marti-
ri di Garissa saranno ricordati du-
rante la messa.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PRIMA DELLE STRAGI
DI PARIGI ERA
USCITO UN ARTICOLO
CON LE DICHIARAZIONI
PROVOCATORIE
DI ABAAOUD

IL RISCHIO
ROMA Papa Bergoglio sbarca in
Africa, e per i servizi segreti si
apre una settimana di passione.
Già da una decina di giorni gli
007 francesi avevano avvertito
che non avrebbero potuto ga-
rantire la sicurezza del pontefi-
ce. E allora, a Bangui, nella Re-
pubblica Centrafricana, luogo a
maggiore indice di rischio, sono
stati inviati 300 caschi blu del-
l’Onu senegalese che stanzie-
ranno fino alle prossime elezio-
ni politiche, rinviate a metà di-
cembre. Ma non è tutto, la pre-
occupazione per questo viaggio
in uno dei paesi più poveri del
mondo, martoriato da anni di
guerra civile, ha reso necessario
un sopralluogo anticipato del
capo della Gendarmeria vatica-
na, Domenico Giani, che è in
Africa dal 20 novembre scorso,

proprio nei luoghi dove avverrà
l’apertura della porta santa e
l’avvio ufficiale del Giubileo del-
la Misericordia. Papa Francesco
sarà a Bangui il 29 e il 30 novem-
bre, visiterà anche un campo
profughi e la moschea di Kou-
doukou, dove verrà accolto da
cinque imam.

IL SEGNALE
Ed è proprio questa una delle oc-
casioni, oltre alla nota allergia
al controllo del pontefice che
circolerà sulla papamobile, a

rendere il viaggio ad alto ri-
schio. Non è sfuggito, infatti,
agli analisti dell’antiterrorismo
che la rivista Dabiq, il magazine
dell’Isis, abbia scelto di intervi-
stare nel numero del 18 novem-
bre, Abu Muharib As-Sumali,
un combattente di stanza in So-
malia, che ha abbandonato Al
Shabaab, cellula locale di al Qae-
da, per giurare fedeltà allo Stato
Islamico. L’articolo viene valu-
tato dagli esperti come non ca-
suale, visto che nel numero pre-
cedente era stato scelto come
ospite Abdelhamid Abaaoud, la
mente delle operazioni terrori-
stiche parigine. Un’intervista
nella quale il jihadista lanciava
minacce all’Occidente, quasi
un’anticipazione di quanto da lì
a poco, sarebbe accaduto a Pari-
gi. La tempistica, dunque, non
può che preoccupare ed è giudi-
cata un segnale. Il dialogo con
As-Sumali potrebbe essere

un’indicazione per qualcuno
pronto ad agire? Nello stesso nu-
mero alla pagina 66, Papa Fran-
cesco è ritratto insieme con il
Gran Mufti Yaran a Istanbul, e il
messaggio che accompagna le
immagini è più di una minaccia.
Afferma il profeta di Allah che
«giungerà presto un tempo in
cui la conoscenza verrà tolta al-
le persone». E ancora, che «ver-
ranno eliminati i suoi rappre-
sentanti più eruditi o i compas-
sionevoli».

LE CELLULE
Altra tappa fortemente a rischio
è considerata il Kenya, paese do-
ve Bergoglio troverà ad acco-
glierlo una maggioranza cristia-
na. Nonostante questo, però, si
tratta di un territorio sconvolto
da continui episodi di violenza
di matrice religiosa e da attenta-
ti terroristici che sono costati la
vita a centinaia di persone. Da

anni il gruppo jihadista Al Sha-
baad ha qui la sua base e nel-
l’aprile scorso ha ucciso 147 stu-
denti nel campus universitario
di Garissa. Quasi tutti cristiani.
Anche se nella geografia terrori-
stica di quelle zone qualcosa sta
cambiando. Al Qaeda sembra
perdere pezzi. Sono state tante
le defezioni da parte di chi sta
giurando fedeltà al califfo Abu
Bakr Al Baghdadi. E tra questi i
componenti del gruppo cameru-
nense guidato da Abubakar
Shekau. Il fronte dal quale si te-

me che possano partire cellule
pronte a fare strage di fedeli. In-
somma, la minaccia sembra
concreta. E a sottolinearlo è an-
cora una volta il sito dell’amba-
sciata americana che in un mes-
saggio ai suoi connazionali ha
chiesto di evitare viaggi in quel-
le zone.

LE CAUSE
I motivi del grande rischio ven-
gono confermati dagli analisti:
il controllo del territorio nel pa-
ese è molto complesso, ci sono
molteplici fattori di minaccia
che non riescono a essere atte-
nuati dalla presenza del contin-
gente dell'Onu. E inoltre, soprat-
tutto a Bangui, possono scoppia-
re improvvise turbative difficili
da contenere e che potrebbero
creare seri problemi di sicurez-
za. È ovvio dunque che la pre-
senza del Papa nella cattedrale,
un evento che richiamerà mi-
gliaia di persone, unito al suo ri-
fiuto per “i condizionamenti” da
eccesso di sicurezza, rischia di
essere difficilmente controllabi-
le.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

HANNO
DETTO

Minacce dell’Isis
al Pontefice
la pista somala

SULLA RIVISTA
DEL CALIFFATO UNA
INTERVISTA CON
“AVVERTIMENTI”
DI UNO DEI BIG LOCALI
DELLO STATO ISLAMICO

Bergoglio in Africa:
«Il terrorismo
nasce dalla povertà»
`Francesco è arrivato in Kenya, oggi a Nairobi la messa con un milione di persone
«Attentati? Mi fanno più paura le zanzare». «Bisogna aiutare i ragazzi, e proteggerli»

Vatileaks, gli arresti
autorizzati dal Papa

PAPA FRANCESCO

UHURU KENYATTA

Gli arresti di monsignor Lucio
Vallejo Balda e di Francesca
Immacolata Chaouqui, nel
quadro dell'inchiesta Vatileaks
2, sono stati autorizzati
personalmente dal Papa. Lo si
afferma nel decreto di
citazione a giudizio parlando
del “Rescriptum ex audientia”
del 31 ottobre con cui Bergoglio
ha autorizzato il promotore di
giustizia ad adottare le misure
cautelari verso le persone già
indagate (o verso altre
eventualmente coinvolte) nella
fuga delle carte riservate. Il
“Rescriptum ex audientia” è
una risoluzione del Pontefice
concessa a voce a una
autorità della Curia Romana,
in seguito documentata e
firmata dalla stessa autorità
ricevuta in udienza dal Papa.

L’inchiesta

Gli appuntamenti in Kenya
Il programma della prima tappa del viaggio di papa Francesco

IL PRIMO VIAGGIO IN AFRICA

KENYA
25-27 novembre

UGANDA
27-29 novembre

È indicata
l’ora locale
(le 8:15 a Nairobi
sono le 6:15
italiane)

11:15
Incontro con i vescovi
del Kenya nella sala VIP
dello Stadio

DOMANI
8:30
Visita
al quartiere
povero
di Kangemi

10:00
Incontro
con i giovani
nello Stadio
Kasarani

OGGI

15:30
Partenza in aereo
da Nairobi
per Entebbe,
Uganda

Arrivo a Nairobi

IERI

REPUBBLICA
CENTRAFRICANA

29-30 novembre

17:30
Visita all’U.N.O.N. 

15:45
Incontro con il clero, i religiosi,
le religiose ed i seminaristi
nel campo sportivo
della St Mary’s School 

10:00
Santa Messa nel Campus dell’Università

ORE 8:15
Incontro interreligioso nel salone 
della Nunziatura Apostolica
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Primo Piano

Il presidente francese
Francois Hollande ha
riempito l’agenda di
questi giorni: dopo il sì
europeo cerca

impegni concreti. Ieri Angela
Merkel a Parigi; ha già visto
Cameron e Obama, oggi
incontra Renzi, poi va da Putin

Dopo la strage di
Parigi «la Francia ha
chiesto aiuto e
l'Europa unita
risponde sì». Così

Federica Mogherini, che guida
la politica estera europea, ha
annunciato il sostegno
unanime alla “difesa collettiva”

Hollande si è sentito
offrire 650 soldati
tedeschi già in
partenza per il Mali,
ma vorrebbe di più e

ha chiesto un impegno militare
in Siria e in Iraq. Berlino non
ha dato una risposta precisa,
ma è probabile un no

Tour forsennato
alla ricerca di alleanze

L’aiuto promesso
dall’Europa a Parigi

L’impegno di Berlino
non convince l’Eliseo

IL VERTICE
PARIGI Una rosa per le vittime de-
gli attentati in Place de la Répu-
blique, 650 soldati tedeschi in
Mali accanto alle forze francesi
che combattono i jihadisti: a Pari-
gi Angela Merkel ha portato l'af-
fetto ma anche il sostegno della
Germania. Ancora troppo poco
per François Hollande, che l'ha
accolta all'Eliseo a metà del suo
forsennato tour diplomatico alla
ricerca di un'alleanza mondiale
anti-Isis, dopo aver ricevuto Ca-
meron, visto Obama a Washin-
ton, incontrare stamattina Renzi
e volare nel pomeriggio da Putin.
Tra Berlino e Parigi le differenze
sono note: la Germania spinge
per una politica di accoglienza
europea dei migranti, per la Fran-
cia l'unica priorità è annientare
l'isis.

L’IMPEGNO
Accanto a Merkel, Hollande ha
martellato le sue richieste ai part-
ner europei: più controlli su spo-
stamenti aerei, vendita di armi e
frontiere esterne. Sui migranti si
è mostrato un po' meno duro del
suo premier Manuel Valls. «E' no-
stro dovere accoglierli - ha detto
Hollande - ed è nostro dovere evi-
tare l'insopportabile confusione
tra rifugiati e terroristi. E' possi-
bile e ne abbiamo le prove che dei
terroristi possano usare utilizza-
re il cammino dei rifugiati, ma so
quello che la Germania è stata ca-
pace di fare per accoglierli». Per
dimostrare che Berlino è capace

di stare al fianco di Parigi anche
con i fatti, la ministra della Difesa
tedesca Ursula von der Leyen ha
confermato mentre Merkel sbar-
cava a Parigi che 650 soldati tede-
schi stanno per partire in Mali
per affiancare le forze francesi
impegnate nella lotta contro le
forze jihadiste nel paese.

LE DIVERGENZE
Dopo l'attacco al Radisson di Ba-
mako, venerdì 20 novembre, que-
sto impegno tedesco è un modo
di “alleggerire” l'impegno della
Francia nella regione per consen-
tirle di concentrare le sue forze
nella guerra alle basi siriane dell'
Isis. Hollande vorrebbe di più, e
l'ha detto chiaramente alla can-
celliera all'Eliseo: «Spero che la
Germania possa impegnarsi an-
cora di più contro l'Isis in Siria e
in Iraq, pur conoscendo le regole
che esistono in Germania sugli
interventi militari all'estero. Si
tratterebbe di un ottimo segnale
nella lotta contro il terrorismo».
In teoria la Germania potrebbe
intensificare le operazioni in Si-
ria (escluso invece l'invio di trup-
pe di terra) ma Parigi e Berlino
continuano ad avere visioni di-

verse: per Hollande c'è ormai sol-
tanto «la guerra all'Isis», mentre
Merkel continua a privilegiare la
soluzione «politica». «Non si vin-
ce con le parole - ha detto alla fi-
ne la cancelliera - Sappiamo be-
ne che gli attentati non hanno vo-
luto colpire soltanto Parigi, ma il
nostro modo di vivere, l'Europa,
le nostre democrazie. Saremo
più forti del terrore, siamo al
fianco della Francia, faremo tut-
to il possibile». Ma il «possibile»
che la comunità internazionale è
pronta a fare non basta a Hollan-
de. Oggi a Mosca chiuderà il tour
diplomatico con la tappa più dif-
ficile. Domani invece l'omaggio
nazionale alle vittime: Hollande
ha chiesto a tutti i francesi di met-
tere un tricolore bleu-blanc-rou-
ge alla finestra.

FrancescaPierantozzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il punto

`La Germania permetterà così alle truppe
francesi di concentrarsi sull’area siriana

`La Cancelliera: inviamo 650 soldati
La Francia insiste: «Berlino faccia di più»

L’INCONTRO ALL’ELISEO
TRA I DUE LEADER
«LO STATO ISLAMICO
NON SI BATTE A PAROLE»
L’OMAGGIO ALLE VITTIME
DEGLI ATTENTATI

2

1

Merkel in aiuto di Hollande
«Militari tedeschi nel Mali»

Merkel e Hollande ieri a Parigi

3



-TRX  IL:25/11/15    22:35-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - 4 - 26/11/15-N:

4

Giovedì 26Novembre2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

L’intervista Aydin Adnan Sezgin

LO SCONTRO
MOSCA «Non c'è stato alcun avverti-
mento né visuale né via radio. Nes-
sun contatto». Queste le prime pa-
role del capitano Konstantin Mu-
rakhtin, appena recuperato dalle
unità speciali dopo un'operazione
di salvataggio durata oltre 12 ore. Il
suo compagno, il copilota Oleg Pe-
shkov, non ce l'ha fatta. E' stato
ammazzato con colpi di arma da
fuoco, sparati da terra, mentre era
in volo con il paracadute. Del suo
cadavere se ne sono perse le trac-
ce, ma probabilmente è in mano ai
guerriglieri turcomanni, popola-
zione che abita quella regione di
confine. «Più volte abbiamo fatto
quelle missioni - ha proseguito
Murakhtin - Stavamo tornando in-
dietro alla base, quando siamo sta-
ti colpiti all'improvviso alle spalle
sulla coda. Conosco l'altitudine a
cui ci trovavamo. Mai, nemmeno
per un secondo, abbiamo violato
lo spazio aereo turco». Completa-
mente diversa è la versione di
Ankara, secondo la quale ben "die-
ci" avvertimenti sono stati lanciati
al bombardiere Sukhoj 24-M fede-
rale, che avrebbe superato delibe-
ratamente la sua frontiera «per 17
secondi» ed è stato abbattuto da
un caccia F-16. «Abbiamo l’audio
degli avvertimenti», hanno spiega-
to da Ankara. Nelle settimane pas-
sate, stando alle dichiarazioni uffi-
ciali turche, i russi avrebbero scon-
finato più volte, mentre erano im-
pegnati in missioni contro l'Isis e
le opposizioni al presidente Assad.

L’INTERVENTO
«Laggiù non ci sono terroristi» ed
abbiamo difeso i «diritti dei nostri
fratelli in Siria» (ossia i turcoman-
ni, inquadrati nelle opposizioni an-
ti-Assad) ha dichiarato il presiden-
te turco Recep Erdogan, spiegando
le ragioni dell'abbattimento del
bombardiere, ma guardandosi be-
ne dal scusarsi. «Nessuno può le-
gittimare gli attacchi contro di lo-
ro usando il pretesto di lottare con-
tro l'Isis», ha definitivamente chia-
rito il suo premier, Ahmet Davuto-
glu.

Se da una parte la Russia smor-
za i toni a livello ufficiale onde evi-
tare un incendio più grave ed uno
scontro con la Nato, dall'altra non
è affatto disposta a porgere l'altra
guancia. Con urgenza saranno di-
spiegati in Siria i micidiali sistemi
anti-aerei S-400. Se qualcuno met-
terà nel prossimo futuro nel suo
mirino i velivoli di Mosca avrà ben
poche possibilità di atterrare sano
e salvo sia di qua che al di là del
confine. L'ammonimento di Putin

è chiarissimo: «Dopo quello che è
accaduto non possiamo escludere
qualche altro incidente. Se succe-
derà dovremo reagire in un modo
o nell'altro». La polemica con l'ex
amico Erdogan resta forte. «La lea-
dership turca - ha sottolineato il
capo del Cremlino - sta sostenendo
da anni l'islamizzazione del pro-
prio Paese». Pronta la replica del
leader da Ankara: «Se si sostiene
qualcuno che ha messo in piedi
uno stato di terrore (ndr. riferen-
dosi ad Assad), allora sei anche tu
un oppressore».

LA PRUDENZA
Sia il premier Medvedev che il mi-
nistro Lavrov hanno, invece, tenta-
to di gettare acqua sul fuoco, osser-
vando, tuttavia, che qualcuno sta-
rebbe tentando di fare litigare Mo-
sca con l'Alleanza atlantica. Il col-
lega Davutoglu ha affermato che
«la Russia è nostra amica e nostra
vicina. Abbiamo fornito noi le in-
formazioni necessario per il recu-
pero del jet. Non vogliamo un'ulte-
riore escalation». In sostanza i «nu-
meri due» e le diplomazie cercano
di riallacciare faticosamente i nodi
di un qualche dialogo. I rischi per
entrambi i Paesi in caso di scontro
o addirittura di conflitto sono
enormi, considerando gli interessi
economici bilaterali in ballo.

GiuseppeD'Amato
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA In cielo la Turchia rafforza i
controlli del suo spazio aereo, a
terra però si continua a lavorare
per abbassare la temperatura del
termometro di guerra.

Per Aydin Adnan Sezgin, amba-
sciatore di Ankara a Roma, è im-
possibile sottrarsi alla domanda
sul rischio di guerra. «Certo, non
si può non definire molto delicata
la situazione ma Russia e Turchia
sono grandi partner e sapranno
trovare la via del dialogo».
Un incidente che sarebbe stato
meglio evitare in un momento
così ad alta tensione?
«Le regole di ingaggio per la viola-
zione dei nostri confini sono chia-
re. I nostri piloti non hanno com-
piuto un atto di guerra. Si tratta di
una questione di difesa della no-
stra sovranità in base al diritto in-
ternazionale».
Lei crede che se la strategia di
Mosca in Siria fosse stata più vi-
cina alle posizioni turche, l’ab-
battimento sarebbe avvenuto
ugualmente?
«Ribadisco: i piloti dei nostri cac-
cia salgono a bordo con chiare re-
gole di ingaggio. Eseguono gli or-

dini e basta. Inoltre vorrei affer-
mare che non esiste nessun ele-
mento di Daesh (stato islamico)
nella regione soggetta ai bombar-
damenti, vicino a quella dove è av-
venuto l’incidente e dove vivono
in particolare i turcomanni».
È evidente che l’intervento rus-

so in Siria con un’ottica anche fi-
lo-Assad a voi non piace?
«Siamo stati i primi a parlare della
necessità di mettere fine al regime
di Assad la cui continuità al potere
è l’ultima barriera a protezione
dello Stato islamico».
Ma nessuno vi ha ascoltati.
«C’è stata molta esitazione».
E ora si tenta di mettere insieme
una coalizione di emergenza.
Lei pensa che la scelta del gover-
no italiano di escludere la parte-
cipazione ai bombardamenti
sullo Stato islamico sia il frutto
di paura di ritorsioni?
«L’Italia fa parte della coalizione
contro il Daesh. S’impegna su vari
fronti dall’addestramento delle
forze di sicurezza irachene a quel-
lo diplomatico e dell’intelligence.
Non bisogna per forza bombarda-
re. Ovviamente spetta completa-
mente all’Italia prendere la deci-
sione di quali compiti avere nella
coalizione».
A Vienna al tavolo sulla crisi si-
riana era seduto anche l’Iran ri-
lanciato quale interlocutore in-
ternazionale dall’intesa sul nu-
cleare. Vi fidate dell’Iran?

«Per noi la partecipazione del-
l’Iran alla Dichiarazione di Vienna
del 14 novembre è importante».
La Siria come la Libia?
«Per il numero di morti e delle per-
sone che hanno abbandonato le
proprie abitazioni, per la forza di
Daesh e la sua presenza sul territo-
rio la situazione in Siria è più gra-
ve rispetto alla Libia».
Per la Turchia il conto della crisi
siriana è piuttosto salato. Ospita
più di 2 milioni di rifugiati siria-
ni ma non è che riceva molti aiu-
ti dall’Unione europea.
«Purtroppo è così. Lo sforzo del-
l’Europa in questo campo è davve-
ro limitato, potrebbe e dovrebbe
fare di più per aiutarci».
Per le 130 vittime del 13 novem-
bre a Parigi la commozione è sta-
ta planetaria. Negli stadi euro-
pei si è suonata la Marsigliese in
segno di solidarietà. Quando il
10 ottobre ad Ankara sono morti
103 turchi nessuno ha pensato di
far riecheggiare negli stadi l’in-
no turco. Il terrorismo fa vitti-
me di serie A e di serie B?
«Ci ho riflettuto molto. Ma d’altra
parte la scorsa settimana ho ap-
prezzato molto la dimostrazione
di rispetto per le vittime di Parigi
negli stadi italiani».

RobertoRomagnoli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il pilota sopravvissuto
«Colpiti alle spalle»

Ecco il lanciamissili
schierato da Mosca

«Quell’aereo era in missione
in una zona dove l’Isis non c’è»

In una fotografia scattata
durante la parata, il sistema di
difesa missilistico S 400 che la
Russia si appresta a schierare
in Siria.

IL CASO
MOSCA È ancora guerra del gas tra
Ucraina e Russia, con Mosca che
ammonisce sui possibili rischi per
il transito del metano verso l'Euro-
pa. Ma questa volta la situazione è
diversa: è Kiev che ha deciso di
non acquistare più gas, costrin-
gendo Gazprom a interrompere le
forniture, mentre la Ue non sem-
bra particolarmente preoccupata
degli effetti nel vecchio continen-
te. La decisione di Kiev fa salire co-
munque la tensione con il Cremli-
no, riesplosa dopo il black out del-
la Crimea causato dal sabotaggio
delle linee elettriche al confine
ucraino e aggravata ieri anche dal-
la chiusura dello spazio aereo a

tutte le compagnie aeree russe
contro possibili «provocazioni».

Dopo un'interruzione la scorsa
estate, le forniture di metano rus-
so all'Ucraina erano riprese a me-
tà ottobre grazie a un accordo con
la mediazione europea. Ma Gaz-
prom ha annunciato che ieri Naf-
togaz ha prelevato la totalità dei
volumi di gas già pagati e che, non

avendo ricevuto altri pre-paga-
menti ha interrotto l'erogazione
del gas. Il colosso energetico russo
ha inoltre ammonito sui «gravi ri-
schi» per le forniture in Europa at-
traverso il territorio ucraino. Il go-
verno di Kiev ha precisato che
«non sono loro (i russi, ndr) che
non ci forniscono più il gas, ma
siamo noi che non lo compriamo
più», perché i prezzi del gas offerti
dall'Europa sono migliori di quelli
di Mosca . Nessuna preoccupazio-
ne per l’Italia. Il Ministro dello Svi-
luppo economico Federica Guidi
ha spiegato che i flussi sono nor-
mali e che gli stoccaggi italiani di
gas «sono stati riempiti durante il
periodo estivo in modo pressoché
totale».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Alta tensione dopo l’abbattimento del jet
Erdogan rafforza le difese sul confine

Il pilota russo uscito vivo
dall’attacco turco (qui l’aereo
colpito in fiamme) è stato
recuperato dopo 12 ore.

Mosca blocca il gas per l’Ucraina
«Non ha pagato, rischi per l’Europa»

Turchia-Russia, Putin
schiera i missili in Siria

MA ENTRAMBI FRENANO
PER EVITARE UNA
PERICOLOSA
ESCALATION. LAVROV:
«NON VOGLIAMO
FARE LA GUERRA»

TORNA LA GUERRA SUL
METANO. KIEV REPLICA:
«È CARO, SIAMO NOI
CHE NON COMPRIAMO»
L’ITALIA: «NESSUN
PROBLEMA PER NOI»

L’AMBASCIATORE
TURCO IN ITALIA:
«ABBIAMO SOLO DIFESO
I NOSTRI CIELI
LA SIRIA MOLTO PEGGIO
DELLA LIBIA»

Le due versioni

Fonti: BBC - NY Times

e secondo la Turchia

Secondo la Turchia
i jet sono 2

L'esercito turco intima 10 volte
ai jet russi di cambiare rotta 1

Gli aerei sorvolano il territorio
turco per 17 secondi 2

Uno dei jet esce dallo spazio
aereo turco 3

L'altro è abbattuto mentre è ancora
nello spazio aereo

di Ankara e si schianta in Siria

4

Secondo
la Russia

3 Si schianta a 4 km
dal confine

2 dal confine turco

1 Il Jet decolla
da Latakia

YayladagNibh

TURCHIA

SIRIA

Percorso di volo

secondo la Turchia
secondo la Russia

1

4
3

2
3

2

17''

Base russa di Latakia

1

`Scontro sul messaggio ai piloti: «Nessun
avvertimento». «C’è l’audio con i dialoghi»

Le immagini
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DOMANDE & RISPOSTE
ROMA Il caccia russo abbattuto dai
turchi è una ferita nella coalizione
anti-Isis. Il Califfato è l’unico tragi-
co attore a uscire vincitore. L’“inci-
dente” porta alla luce tutte le con-
traddizioni dello schieramento
che dovrebbe contenere o addirit-
tura spazzare via il Califfato da Si-
ria e Iraq.
Troppi gli interessi contrapposti.
Russia contro Turchia, gli Stati
Uniti di Obama al fianco di Erdo-
gan, la Francia con Mosca, la Ger-
mania silenziosa, l’Italia contro la
guerra, la Gran Bretagna di Came-
ron lenta a unirsi al bellicismo

francese. E poi i Paesi del Golfo,
sunniti, idealmente vicini alla cau-
sa dell’Isis contro gli sciiti che han-
no come riferimento l’Iran, e tutta-
via impauriti dall’espansionismo
del Califfo. E l’Europa che applica
le sanzioni a Mosca ma ha più pau-
ra della Jihad che di Putin, alleato

naturale contro l’Isis ma avversa-
rio in Ucraina. È un mondo com-
plesso quello attuale, nel quale è
difficile districarsi fra alleanze e in-
teressi contrapposti e trasversali.
Non aiutano i protagonismi, con
l’esibizione muscolare dei leader:
di Putin, ma anche di Erdogan.
Due “duri”, per nulla disposti a far-
si sconti o evitare l’uso della forza.
Sul terreno, un mosaico di popoli e
religioni che lottano per sopravvi-
vere, l’un contro l’altro armati. Cia-
scuno col suo protettore. Cerchia-
mo di fare chiarezza nel puzzle
mediorientale che rischia di porta-
re la guerra Europa.

MarcoVentura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

4

2

`Dall’abbattimento del caccia russo alla tela di Ankara:
ecco cosa si cela dietro i venti di guerra di questi giorni

Putin, con l’azione militare in Siria, cerca di
distrarre l’attenzione internazionale
dall’appoggio militare ai ribelli russi in Ucraina
e mira a un ruolo di primo piano in Medio
Oriente, schierandosi con l’Iran sciita al fianco
del siriano Assad. La Turchia, al contrario,
vuole rovesciare Assad e si posiziona sul fronte
islamico sunnita contro l’Iran. Putin non vuole
però una frattura con Ankara, per via dei
comuni interessi nel settore dell’energia.

No alla guerra. Il premier Renzi si affida contro
l’Isis all’Intelligence e al pattugliamento del
Mediterraneo, e alla prospettiva di intervenire
nei porti libici per affondare i barconi degli
scafisti vicini al Califfato. «Le guerre non si
vincono solo con le bombe», sostiene Roma.
Perché seguire Parigi nello scontro frontale, con
tutti i rischi di ritorsioni terroristiche, se
proprio la Francia ha dato spazio all’Isis e reso
instabile il Nord Africa con la guerra di Libia?

La Nato sarà
coinvolta?

Per i russi il Sukhoi-24 russo volava nei cieli
della Siria, per i turchi invece aveva sconfinato
in Turchia. Il movente può essere politico: un
altolà del leader turco Erdogan ai russi che
sconfinavano da tempo e martellavano l’Isis,
ma anche i turcomanni di Siria vicini ad
Ankara. La Turchia teme la leadership della
Russia nella coalizione contro l’Isis e a favore
del siriano Assad, e vuole impedire la ripresa di
un possibile dialogo fra la NATO e Mosca.

Strategie e interessi
la partita in gioco

Che ruolo
giocano gli Usa?

Perché lo scontro
fra turchi e russi?

3

Che posizione
ha l’Italia?

Andiamo verso
la guerra globale?

Perché colpire
l’aereo russo?

Il focus della politica estera di Obama è il
Pacifico, non il Medio Oriente da quando gli Usa
hanno raggiunto l’autonomia energetica. Gli
interessi americani divergono da quelli
dell’Europa. Obama crede in una guerra mirata
con droni e bombardamenti aerei per contenere
l’Isis, no a truppe di terra. E vuol ridurre
l’influenza della Russia con la proroga delle
sanzioni contro Mosca. Appoggia la Turchia
perché ha bisogno della base aerea di Incirlik.

6

1

In un certo senso ci siamo già, da quando l’Isis
ha scatenato il terrorismo in Occidente.
L’Europa fatica ancora a pronunciare il termine
“guerra”, e va in ordine sparso allo scontro con
il Califfato. Applica le sanzioni alla Russia, pur
sapendo che il nemico non è Mosca ma l’Isis. E
subisce la pressione di flussi migratori che
possono avere conseguenze devastanti.
L’Europa è sotto assedio. L’Isis, in Libia, si trova
ad appena 300 chilometri da Lampedusa.

La Turchia è un pilastro della NATO, ma
l’abbattimento del Sukhoi-24 è fuori dalle regole
d’ingaggio dell’Alleanza. Il presidente francese
Hollande ha chiesto aiuto all’Europa, non alla
NATO. Che resta sullo sfondo con la sua capacità
militare, ma non formalmente coinvolta in
prima linea nella guerra al terrorismo. Pesano il
disimpegno americano, la reticenza della
Germania, l’ambiguità della Turchia verso l’Isis
e le difficoltà interne di Cameron.

5

Forze in campo
Come sono schierati i Paesi in lotta contro l'Isis

USA

Canada
Russia

Australia

Iran

Arabia
Saudita

Giappone

Algeria

Spagna

Francia
Irlanda

Gran Bretgna
Danimarca

Germania
Rep. Ceca

Olanda

Ungheria
Bulgaria

Turchia

Austria

Albania
Giordania

Italia

Grecia

Membri coalizione
a guida USA e contro Assad

Supporto
a coalizione USA

Paesi
Pro Assad

Fonte: Times

SUL TERRENO
UN MOSAICO DI
POPOLI E RELIGIONI
UN PUZZLE CHE
MINACCIA DA
VICINO L’EUROPA
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IL PROVVEDIMENTO
ROMA Sembra quasi che ci sia un
corto circuito. Da un lato ci sono
gli esodati, i lavoratori rimasti
senza lavoro e senza pensione do-
po la riforma Fornero, il cui nu-
mero sembra crescere giorno
per giorno. Dall’altro c’è il gover-
no che continua a stanziare mi-
liardi per risolvere il problema,
ma alla fine i soldi avanzano sem-
pre. L’ultima sorpresa è emersa
dalle bozze del decreto da oltre
un miliardo di euro, che Palazzo
Chigi licenzierà nei prossimi
giorni per garantire i fondi per il
Giubileo.

Nel provvedimento ci sono
due voci che «drenano» ben 523
milioni di euro dal fondo degli
esodati per destinare 400 milioni
al rifinanziamento della cassa in-
tegrazione in deroga e 123 milio-
ni proprio alle opere per l’evento.
Il decreto spiega che si tratta di
«risparmi accertati» relativi al
2015, a seguito dell’attività di mo-
nitoraggio e verifica effettuata
sulle domande di salvaguardia
per anticipare la pensione pre-
sentate da chi ne ha diritto. Se a
queste somme si aggiungono i
485 milioni stanziati nell’ultima
legge di Stabilità, ottenuti grazie
ai risparmi del 2013 e del 2014 sui

fondi per gli esodati, il conteggio
totale dei minori esborsi rispetto
a quanto previsto dal governo
per tutelare i lavoratori incastra-
ti dallo scalone della Fornero, su-
pera ormai il miliardo di euro.
Un vero e proprio tesoretto.

LE CIFRE
Il punto è che nelle prime sei ope-
razioni di salvaguardia degli eso-
dati, il governo aveva previsto di
coprire 170.230 persone con uno
stanziamento complessivo di ol-
tre 11 miliardi di euro (11,66 per
l’esattezza). Dopo un monitorag-
gio sulle domande accolte, era

stato verificato che in realtà ad
essere coperte erano state “solo”
poco più di 146 mila persone, con
un risparmio di circa 500 milioni
sui fondi stanziati. Soldi poi uti-
lizzati per organizzare una setti-

ma operazione di tutela per altri
26 mila esodati circa, allargando
le maglie dei requisiti per ottene-
re la pensione, e anche per riapri-
re i termini per la cosiddetta «op-
zione donna», la possibilità data

alle lavoratrici, di lasciare l’im-
piego in anticipo, a 57 anni di età
con 35 anni di contributi, accet-
tando però il ricalcolo della pen-
sione con meno conveniente me-
todo contributivo. Ma è evidente

che dai conteggi sulle risorse spe-
se per gli esodati, è già possibile
stabilire che nel 2015 ci saranno
altri 523 milioni che non saranno
spesi e che sono stati dirottati su
altre voci, come la cassa in dero-
ga e i fondi per il Giubileo.

LE ALTRE VOCI
In realtà le coperture del provve-
dimento non arrivano solo da
questa voce. Una parte consisten-
te, altri 500 milioni circa, sarà ot-
tenuta attraverso un taglio ai bi-
lanci di quest’anno dei ministeri.
Considerando che alla fine del-
l’anno manca poco più di un me-
se, si tratta di uno sforzo conside-
revole. I soldi sarebbero stati tro-
vati nelle pieghe dei bilanci, an-
dando a definanziare voci di spe-
sa per le quali c’è uno stanzia-
mento ma che, arrivati ormai al-
la fine dell’anno, non è ancora
stato speso. Si tratta, insomma,
di fondi che avrebbero finito per
alimentare i residui dei bilanci
ministeriali. Il decreto con i soldi
per il Giubileo, poi, sarà in parte
finanziato anche con un taglio
degli incentivi per gli autotra-
sportatori delle regioni confinan-
ri con l’Austria e con una quota
della super-Ires pagata dalle
aziende energetiche.

AndreaBassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Anche i fondi degli esodati
per finanziare il Giubileo

I DATI
ROMA Un italiano su tre si amma-
la di lunedì, mentre i lavoratori
del settore pubblico appaiono
più cagionevoli di salute, e in
modo particolare le donne.
Questa la fotografia scattata
dall’Osservatorio statistico dell'
Inps, che fornisce uno spaccato
del rapporto tra i dipendenti ita-
liani sia pubblici sia privati e le
giornate di malattia. Queste ul-
time, nel 2014, hanno superato
complessivamente nei due set-
tori i 109 milioni di giorni, sud-
divisi in 77.195.793 nel privato e
31.525.329 nella pubblica ammi-
nistrazione.

AUMENTANO I CERTIFICATI
Nel dettaglio, l’Inps, l’anno scor-
so, ha registrato un aumento
dello 0,8%, a quota 6.031.362,
dei certificati di malattia pre-
sentati dai lavoratori pubblici,
mentre hanno accusato un calo
del 3,2%, attestandosi a
11.494.805, quelli presentati dai
dipendenti privati. In quest'ulti-
mo settore, in particolare, la
maggior parte dei certificati me-
dici si concentra in Lombardia
(21% e 15.674.797 giorni di ma-

lattia), seguita dal Lazio (11,6
per cento). La regione della Ca-
pitale figura, invece, al primo
posto nel settore della pubblica
amministrazione, con il 14,4%
dei certificati e con un totale di
3.835.066 giorni di malattia.
Quanto invece ai casi di malat-
tia, il numero maggiore di di-
pendenti del settore privato in-
teressati da almeno un episodio
è la Lombardia, con 894.175 la-
voratori (22%), seguita da Vene-
to, Emilia Romagna e Lazio,
quest’ultima regione con poco
più del 10 per cento. Mentre nel
pubblico le regioni con il mag-
gior numero di lavoratori con
almeno un evento di malattia
nel 2014 sono state Lombardia
(12,5%), Lazio (11,9%) e Sicilia
(10,3 per cento). L’Osservatorio
dell’Inps stima i casi di malattia
complessivi in oltre 8,5 milioni
nel settore privato e 4,8 milioni
circa nella pa. Nel privato, le as-
senze da due a tre giorni si os-
servano nel 31,7% dei casi, men-
tre nel pubblico la percentuale
sale al 36,2 per cento. Non si sta
bene soprattutto di lunedì. Se-
condo l'Inps, infatti, la distribu-
zione del numero degli episodi
di malattia per giorno di inizio
del 2014 è simile per entrambi i
comparti, con frequenza massi-
ma il lunedì: 2.576.808 casi nel
privato e 1.325.187 nella pubbli-
ca amministrazione. Si osserva,
inoltre, che i lavoratori con al-
meno un episodio di malattia
sono per la maggior parte ma-
schi (56,1%) nel privato e fem-
mine (69%) nella pubblica am-
ministarzione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

I dipendenti
del settore
pubblico si
ammalano di
più di quelli
del privato

Decreto Giubileo: i principali interventi
Ammortizzatori in deroga

Rifiuti Campania
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Giubileo trasporti

Reggio Calabria

Made in Italy

Expo polo ricerca

Bonifica Bagnoli

Expo aree

Metropolitane

`Oltre 123 milioni dalle risorse destinate
a chi ha perso il lavoro e non ha la pensione

`Altri finanziamenti con la riduzione
degli incentivi per gli autotrasportatori

LA BOZZA DI DECRETO
VERSO L’APPROVAZIONE
IN CONSIGLIO
DEI MINISTRI
500 MILIONI DAI TAGLI
A TUTTI I MINISTERI

Inps, ci si ammala di più
nel pubblico e di lunedì

UN ITALIANO SU TRE
NON STA BENE
IL PRIMO GIORNO
DELLA SETTIMANA
LE DONNE
PIÙ CAGIONEVOLI
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Primo Piano

La Corte dei Conti della
Toscana ha archiviato
l'inchiesta sulle spese del
Comune di Firenze negli anni in
cui era sindaco Matteo Renzi
per insussistenza del caso. La
Procura della Corte dei Conti
ha esaminato gli scontrini delle
spese sostenute dall'allora
sindaco di Firenze, scontrini
che aveva chiesto e ottenuto dal
Comune per gli anni 2009-2014.
L'archiviazione è stata

notificata agli uffici del
Comune di Firenze. L’inchiesta
era nata sulla base di
dichiarazioni di un ristoratore.

IL CASO
ROMA «E' sempre la solita storia...».
L'ennesima fumata nera per l’ele-
zione dei tre giudici della Corte Co-
stituzionale non era ancora arriva-
ta ma Pierluigi Bersani ne aveva
già previsto l'esito: «Hanno cerca-
to ancora di tener fuori i grillini da
ogni accordo, ma i 5Stelle rappre-
sentano in ogni caso un pezzo im-
portante del Paese. Io ho tentato di
trovare un'intesa con loro, altri
non ci provano nemmeno», spiega-
va ai suoi l'ex segretario in un an-
golo del Transatlantico. Uno sfogo
per denunciare «la tattica sbaglia-
ta»: "Andare con un nome secco - è
la tesi di Bersani - è stato come far-
si dire di no. Bisognava proporre
una rosa di nomi, è chiaro che sia-
mo finiti in un vicolo cieco, il pro-
blema è che si cerca sempre lo
schema del partito della nazione,
con l'obiettivo futuro di conquista-
re Forza Italia, anche senza Berlu-
sconi».

L’ASTICELLA
In realtà sul risultato della 28esi-
ma inutile votazione del Parlamen-
to non ha certo pesato solo la mi-
noranza Pd che tifava per il costitu-
zionalista Luciani. Un gioco di veti
incrociati, malesseri interni ai par-
titi, messaggi criptati inviati al go-
verno e allo stesso Renzi: così è tor-
nato a farsi valere il partito dei
franchi tiratori. Sono stati, calcoli
alla mano, più di cento ad affossa-
re le candidature di Augusto Bar-
bera, Francesco Paolo Sisto e Gio-
vanni Pitruzzella.

L'asticella era fissata a 570: il
primo si è fermato a quota 536, il
secondo a 511, il terzo a 492. M5S
che conta 127 parlamentari è riu-
scito a portare 140 voti al proprio
candidato Franco Modugno, men-
tre 56 preferenze sono andate a
Gaetano Piepoli, deputato dei Po-
polari per l'Italia e professore uni-
versitario. Martedì Pd, FI e Ap ci ri-
proveranno di nuovo e non è esclu-
so che si vada avanti a oltranza con
le sedute. Riproveranno a rispon-
dere all'appello che ha fatto giun-
gere nuovamente in via informale
il Capo dello Stato Mattarella. Ad
accontentare i presidenti di Senato
e Camera, Grasso e Boldrini, secon-
do i quali «è grave che il Parlamen-
to ancora una volta non sia riusci-
to ad esprimere i suoi rappresen-
tanti alla Corte, il cui funziona-
mento è seriamente compromes-
so».

Tenteranno di venire incontro
al pressing del premier Renzi che,
riferiscono fonti dem, si è arrab-
biato non poco. Uno stop frutto, se-
condo il segretario del Nazareno,
di manovre politiche, interessi per-
sonali e dell'ostracismo M5S «per-
ché è assurdo dire no ad un profilo
come quello di Barbera». Ma l’ex

deputato Pci-Pds, oltre ad essere vi-
sto dai bersaniani come «un ultrà
renziano», è osteggiato anche da
un largo fronte cattolico dem in vi-
sta dell'eventuale futuro ruolo che
potrà avere la Corte costituzionale
sulle unioni civili.

La bocciatura della terna
Pd-FI-Ap è soprattutto un muro
contro una possibile riproposizio-
ne del patto del Nazareno. Il fanta-
sma viene agitato dai bersaniani,
ma anche dai leghisti che hanno
sacrificato Sisto sull'altare del no
ad una riedizione del passato. Sul-
la stessa lunghezza d'onda FdI, la
sinistra italiana che esulta per aver
sventato il tentativo di «una presa
partitica sulla Consulta», una par-
te degli azzurri che spinge per Sal-
vini e naturalmente M5S. «Non so-
no in grado di spartirsi neanche le
poltrone», attacca Di Battista. «Il
problema - sottolinea un fedelissi-
mo del premier - è politico, questo
voto ha fatto capire il peso M5S e la
nostra debolezza in questo mo-
mento». Anche colpa dei contrasti
nel Pd perché «il voto segreto non
viene certo usato a tutela della li-
bertà di coscienza», denuncia Zan-
da. In FI, invece, si rimanda la pal-
la al Nazareno: «Se la sbrighi Ren-
zi, noi abbiamo sostanzialmente
tenuto». Ma contro Sisto si sono
mossi molti parlamentari pugliesi.
Mentre molti centristi hanno volu-
to segnalare di essere determinan-
ti e di volere una ulteriore rappre-
sentanza nell’esecutivo.

EmilioPucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DOCUMENTO
ROMA La giudice Anna Scognami-
glio, relatrice della sentenza che
ha rimesso al suo posto il gover-
natore della Campania Vincenzo
De Luca e indagata a Roma, non
può restare nel tribunale di Na-
poli perché avrebbe dovuto av-
vertire i colleghi delle necessità
lavorative del marito ed evenu-
talmente astenersi. E’ la conclu-
sione a cui arriva la squadra mo-
bile di Napoli in una informativa
inviata alla procura di Roma e di
qui immediatamente alla prima
commissione del Csm che nei
giorni scorsi ha avviato l’istrutto-
ria sulla giudice. «Relativamente
all’opportunità della Scognami-
glio di astenersi- scrive il dirigen-
te, Fausto Lamparelli - va eviden-
ziato che il magistrato non ha
mai riferito ai colleghi d’ufficio
delle aspettative del marito, ri-
spetto alla carica di direttore ge-
nerale in ambito Sanità, né di
avere un interesse rispetto al giu-

dizio pendente dinnanzi alla
stessa».

L’informativa riassume i pas-
saggi principali dell’inchiesta
partita da un fascicolo dei pm
della dda di Napoli Enrica Para-
scandolo ed Henry John Woo-
dcock e finita per competenza a
Roma: secondo l’ipotesi d’accu-

sa che vede tutti gli iscritti inda-
gati per corruzione per induzio-
ne, il marito della giudice, Rodol-
fo Manna avrebbe promesso al
capo di gabinetto di De Luca (an-
che lui indagato) Carmelo Ma-
stursi, d’accordo con Giuseppe
Vetrano (ex capolista della lista
per De Luca), e che avrebbe faci-

litato una sentenza favorevole al
governatore in cambio di una no-
mina come dg in ambito sanita-
rio. Le intercettazioni illumina-
no rapporti apparentemente più
che amichevoli tra la giudice e il
marito. Sebbene i due fossero
formalmente separati, si scam-
biavano messaggi affettuosi e si
sentivano continuamente oltre a
convivere.

LA PROMESSA DI MASTURSI
Tra i passaggi evidenziati la con-
versazione del pomeriggio del 17
luglio scorso, giorno in cui il tri-
bunale civile si riunisce per di-
scutere dell’applicazione della

legge Severino al governatore De
Luca. La conversazione tra Nello
Mastursi e Giuseppe Vetrano,
sebbene non del tutto esplicita,
fa riferimento alle promesse arri-
vate da Manna e alla necessità di
sdebitarsi: «Ho approfondito pu-
re quell’altra questione è andato
tutto benissimo, molto meglio
dei precedenti con molte novità
in più pure, una cosa bene, bene
bene...ti riferirò però possono ve-
nire solo martedì» dice Vetrano.
Il passaggio è interessante tanto
più perché il deposito della sen-
tenza De Luca era effettivamente
atteso per il martedì successivo.
Mastursi: «Va bene, va bene,
Geppino ci sentiamo martedì
mattina e mi fai sapere, non ti
preoccupare, devono aspettare,
l’essenziale è che noi abbiamo
dato il messaggio, poi aspettano
un po’...». Vetrano: «Va bene loro
aspettano»; Mastursi: «Hanno
aspettato cinque anni...».

SilviaBarocci
SaraMenafra

©RIPRODUZIONERISERVATA

`L’ira del premier. E Bersani: non avete coinvolto davvero M5S
In campo il fronte trasversale contro le prove di nuovo Nazareno

Centristi, nasce
il comitato per il sì

Riforma delle news
oggi al Cda Rai

L’aula della Camera (foto ANSA)

`Ennesima fumata nera. Nonostante il patto Pd-FI-Ap, Barbera
Sisto e Pitruzzella lontani dal quorum: ma restano loro i candidati

«Caso De Luca, la giudice doveva astenersi»

L’INFORMATIVA DELLA
POLIZIA AL CSM:
IL MAGISTRATO ERA
COSCIENTE DELLE
ASPIRAZIONI DEL
MARITO IN REGIONE

«Oggi finalmente in Cda Rai
Riforma Newsroom, ferma da
nove mesi». Lo scrive su
Twitter Michele Anzaldi,
deputato del Pd e segretario
della Vigilanza Rai,
pubblicando il link
all'audizione alla Camera di
Monica Maggioni di un anno fa.
In quell’occasione l’attuale
presidente Rai si disse
favorevole addirittura a
un’unica testata giornalistica
che accorpi gli attuali tg,
laddove il piano del dg Luigi
Gubitosi prevedeva la
creazione di due «newsroom».
Martedì, parlando in Vigilanza,
Maggioni e Campo Dall’Orto
hanno escluso esuberi dalla
realizzione del piano,
ipotizzando semmai
l’assunzione di nuove
professionalità.

Renzi sindaco, caso note spese archiviato

Consulta, i franchi tiratori affossano l’intesa

Il Comitato si chiama
“Moderati e centristi insieme
per il si”: nei giorni in cui la
riforma costituzionale è in aula
alla Camera è stato costituito a
Roma. Si propone di
rappresentare l’insieme
dell’area moderata che
sostiene l’approvazione della
riforma. Il Comitato sta già
lavorando per il buon esito del
passaggio delle riforme a
Montecitorio, e poi si
impegnerà per sostenere la
battaglia referendaria. Nato su
iniziativa di Ferdinando
Adornato il comitato ha già
registrato l’adesione come
promotori tra gli altri di
Ignazio Abrignani, Dorina
Bianchi, Paola Binetti, Andrea
Causin, Federica Chiavaroli,
Fabrizio Cicchitto, Gianpiero
D’Alia, Antonio De Poli, Aldo
Di Biagio, Vincenzo Garofalo,
Maurizio Lupi, Riccardo
Mazzoni, Salvatore Misuraca,
Massimo Parisi, Sergio
Pizzolante, Rosanna Scopelliti,
Gabriele Toccafondi.
Il fine dei promotori è di
rappresentare l’impegno del
mondo di area non Pd per la
modernizzazione delle
istituzioni italiane.

Nuovo Senato

La Rai a Saxa Rubra (foto LAPRESSE)

L’emittenza

La Corte dei Conti
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Cronache

Amore e violenza
sono tra loro

incompatibili. Per
estirpare questa

piaga occorre agire
sulla prevenzione

Non è un fatto
privato da

celare tra le mura
domestiche

È violazione dei
diritti umani

HANNO
DETTOLA RICORRENZA

È
una coincidenza che, nella
giornata internazionale con-
tro la violenza sulle donne,
l'agente immobiliare Fran-
cesco Rosi abbia ucciso la
moglie avvocato, Raffaella

Presta, ma sembra proprio
l'estremo tentativo del destino
beffardo. Sta cercando di dirci
che le celebrazioni - pur interna-
zionali - sensibilizzano l'opinio-
ne pubblica ma nulla possono
contro il male interiore che divo-
ra un uomo fino a portarlo a ucci-
dere la donna con cui vive, con la
quale (come nel caso di Rosi) ha
avuto un figlio. La donna che, in
tanti casi, l'omicida giura di aver
ammazzato per troppo «amore».

Siamo aspirati da un crescen-
do di violenza. Quella esterna al-
la nostra cultura, la spaventosa
violenza del terrore, ci inquieta fi-
no a raggelare le nostre scelte:
perfino andare al cinema, dopo il
venerdì 13 di Parigi, ci è sembrato
un azzardo. Poi c'è l'altra violen-
za, quella domestica. Quella non
raggela affatto. Non raggela alcu-
ni. Perché per fortuna la grande
maggioranza degli uomini non
picchia le sue donne. E tantome-
no le ammazza.

Eppure, le campagne contro

gli uomini che uccidono le donne
fanno breccia nel campo delle vit-
time, le quali - potenzialmente -
sono tutte le donne. Ma non mo-
bilitano l'altro campo. Perché?
Perché nessun uomo che eserci-
ta violenza, fisica o psichica, sul-
la propria compagna, si conside-
ra violento. E perché spesso i
suoi amici sottovalutano. O pre-
feriscono non vedere.

C'è la violenza che arriva ad uc-
cidere. Ma ci sono uomini che an-
nichiliscono giorno dopo giorno
l'anima, scolpiscono con narcisi-
stica crudeltà l'autostima della
donna che vive con loro.Tempo
fa, in un pronto soccorso del Ve-
neto, ho visto il poster di una
campagna contro il femminici-
dio. Il viso ferito di lei e la giustifi-
cazione: «E'colpa mia. Mi sono di-
menticata di stirargli la cami-
cia». O ancora «E' colpa mia. Me
l'aveva detto che quella gonna
era troppo corta». Ad ogni frase,
il volto della donna era sempre

più tumefatto. Non ci voleva mol-
to per capire quale sarebbe stato
il punto di non ritorno.

I maschi malati, nel cuore e
nella psiche, non leggono i titoli
dei giornali sulla giornata inter-
nazionale contro la violenza alle
donne. L'agente immobiliare di
Perugia probabilmente neanche
sapeva che ieri era un giorno spe-
ciale. I maschi malati non si occu-
pano di roba «da vecchie femmi-
niste» e mai, nemmeno per un
momento, pensano di essere loro
tragicamente old style. Se per ca-
so si trovano a discutere di fem-
minicidio, magari in pubblico
esecrano, ma interiormente si di-
cono: «Se lo sarà meritato».

LE SENTENZE
Ci sono sentenze di tribunale che
sembrano voler dare loro ragio-

ne. Maurizio Falcioni che ha ucci-
so la ventenne Chiara farà sedici
anni di carcere invece dei venti
previsti in primo grado. Ruggero
Jucker ne ha scontati solo dieci e
mezzo: aveva ucciso la fidanzata
Alenya.

Cos'è cambiato rispetto a
quando il codice penale, ammet-
teva il delitto d'onore o meglio la
«rilevanza penale della causa
d'onore»? L'articolo fu abolito

nel 1981, ma nella sostanza è ri-
masto tra noi. Ancora il maschio
malato uccide appellandosi all'
onore. Quanti vanno a cercare la
donna che li ha lasciati, la inse-
guono fin dentro casa o mentre è
in auto con un nuovo amore? Si
dicono gelosi, sono invece narci-
si violenti. E, ripeto, malati.

Ovvio, non si può mettere sot-
to cura psichiatrica tutta la (per
fortuna ancora minoritaria) per-
centuale di maschi violenti tra i
diciotto e gli ottanta anni. Ma
educare al rispetto delle donne
(ed educare le bambine al rispet-
to di sé) è indispensabile. Pure
smetterla di dimezzare le senten-
ze lo è. Il femminicidio non am-
mazza le donne. Avvelena il futu-
ro di un Paese.

MariaLatella
© RIPRODUZIONERISERVATA

SERGIO MATTARELLA

LAURA BOLDRINI

LA RICETTA
PER USCIRNE?
EDUCARE AL RISPETTO
ED INSEGNARE ALLE
BAMBINE IL
RISPETTO DI SÉ

Nel giorno anti violenza
nuovo delitto a Perugia:
lei era un avvocato
`Celebrata in tutto il mondo la giornata contro i femminicidi
Ma ancora pochi gli uomini che si sentono chiamati in causa

Le star testimonial contro la violenza alle donne (foto ANSA)

SERVONO ANCHE
PENE PIÙ SEVERE
PERCHÉ, COME NEL
CASO DI CHIARA,
IL SUO AGUZZINO NON
SE LA VEDA RIDURRE
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Economia

Pier Carlo Padoan

`Manovra, le agevolazioni che il governo voleva ridurre
sono invece aumentate. Dubbi dei tecnici sul canone Rai

SARANNO DISPONIBILI
SOLO IN PRIMAVERA
I 2 MILIARDI DI EURO
CHE SONO LEGATI
ALLA CLAUSOLA
DEI MIGRANTI

`Il decreto salva-banche inserito nella legge di Stabilità
Padoan: i fondi per la sicurezza dopo l’ok Ue alla flessibilità

La frenata del commercio
internazionale si mette di
traverso alla ripresa
dell’industria italiana. Secondo
l’Istat, il fatturato dell’industria
a settembre ha registrato un
calo dello 0,1%, mentre gli
ordinativi hanno accusato una
flessione del 2% da agosto. Per
entrambi gli indici, i dati grezzi
indicano una flessione dello
0,8% dal 2014. A pesare è
soprattutto il mercato estero,
con incassi in contrazione
dell’1,6% sul mese, mentre
quelli del mercato interno sono
risultati in crescita dello 0,6 per
cento. Il bilancio è negativo per
l’intero terzo trimestre, con un
calo dell’1,6% dei fatturati dai
tre mesi precedenti. «La
ripresa, seppure avviata, stenta
ad assumere ritmi sostenuti»,
osserva Confcommercio, che
aggiunge che «permangono
elementi di debolezza nella
domanda delle famiglie».
Mentre Confesercenti teme che
la paura per gli attacchi
terroristici condizioni
«fortemente la propensione al
consumo» e limitare i flussi di
turisti per le feste, «soffocando
la timida ripartenza». La
dinamica italiana è in linea con
quella dell’Eurozona dove,
secondo Standard & Poor’s, la
ripresa continua grazie al
«rafforzamento della domanda
interna» che «sta superando la
debolezza delle
esportazioni».

PRESSING DEL GOVERNO
PER UNA STRETTA
ENTRO DICEMBRE
MA L’ANCI METTE
LE MANI AVANTI:
«ABBIAMO GIÀ DATO»

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Le agevolazioni fiscali au-
mentano invece che diminuire.
Le cosiddette tax expenditures,
che diversi governi si sono propo-
sti di ridurre, arrivano ormai qua-
si a quota 300, arrivando a toglie-
re allo Stato circa 175 miliardi di
euro di potenziali entrate. Oltre 15
miliardi in più rispetto all’anno in
corso, secondo quanto riportano i
tecnici di Camera e Senato nel
dossier di analisi della legge di
Stabilità all’esame di Montecito-
rio. Una continua crescita che
mette ancora più in evidenza la
mancata revisione degli sconti,
tra i “desiderata” del Governo
Renzi di inizio anno, che avrebbe-
ro dovuto contribuire alla spen-
ding review. Con la manovra 2016
si è infatti rinunciato per l'ennesi-
ma volta a usare le forbici per ri-
durre agevolazioni e detrazioni
perché, come aveva spiegato lo
stesso Matteo Renzi, «intervenire
sulle tax expenditures significa
aumentare le tasse». Tema su cui
si è poi consumato lo scontro con
Roberto Perotti, succeduto a Car-
lo Cottarelli come commissario al-
la spending insieme a Yoram Gut-
geld, che si è dimesso proprio a
causa del dimezzamento del ta-
glio alla spesa. Come detto, rispet-
to alle 282 allegate al bilancio
2015, le voci di erosione fiscale
censite per il 2016 sono arrivate a
296. Nell’ultimo anno se ne conta-
no undici in più. Dal patent box, il
regime di tassazione agevolata

per i redditi che derivano da ope-
re dell’ingegno, brevetti e marchi,
agli sconti che riguardano la scuo-
la (lo school bonus per le donazio-
ni e le detrazioni per le spese sco-
lastiche). All'interno del caldero-
ne, però, ci sono anche i vecchi
“sconti” considerati da sempre in-
toccabili, come le detrazioni da la-
voro dipendente, pensione o per i
carichi familiari, e quelli conside-
rati "sussidi impliciti" a determi-
nati settori e gruppi di interesse.

I DUBBI
Sempre nel dossier dei tecnici di
Senato e Camera, a finire nel miri-
no c’è il nuovo sistema di paga-
mento del Canone Rai, introdotto
al Senato, che fa partire la rateiz-
zazione tramite bolletta elettrica
da luglio 2016 e non più dai primi
due mesi dell’anno. Novità che po-
trebbe portare problemi in termi-
ni di cassa. Dubbi anche sull’im-
posta di registro agevolata, la
sostenibilità del taglio dei beni e
servizi delle Pubbliche ammini-
strazioni (compreso il blocco del
turn over) e il bonus mobili per le
giovani coppie.
Nel frattempo, il governo sta stu-
diando la possibilità di inserire di-
rettamente in manovra il decreto
salva-Banche, che prevede il sal-
vataggio di quattro istituti (Cassa
di Ferrara, Banca delle Marche,
Banca Etruria e CariChieti). Modi-
fica che potrebbe aggiungersi alla
mega-dote di 2 miliardi per la si-
curezza, annunciata da Renzi nei
giorni scorsi, su cui si continua a
lavorare per sciogliere il nodo co-
perture. Le risorse, ha precisato
ieri il ministro Pier Carlo Padoan,
sono infatti “legate” all’ok della
commissione Europea alle clauso-
le di flessibilità. La maxi-dote ver-
rà appunto finanziata con lo
sblocco della clausola migranti,
ma su cui l’Unione euroea si espri-
merà solo in primavera.

SoniaRicci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’industria frena
a settembre:
in calo ordini
e fatturato

Ftse Italia Mid CapFtse Italia All Share Fts e Italia StarFtse Mib

1 =
1 = 1 = -0,11% 1 =

Euro/Dollaro

0,70175£ 1,0820 fr

24.077,94 22.359,23 25.428,46
1,0586 $

-0,63% 129,94 ¥ -0,44%

-0,61%
34.339,66+1,76% +1,87% +1,05% +0,76%

G MMLV G MMLV G MMLV G MMLV

Auto blu, tagli per Regioni e Comuni

Sconti fiscali, in un anno 15 miliardi in più

Istat

FIRMATO L’ACCORDO
PER LA PRIMA TRANCHE
DEL FINANZIAMENTO UE
ALLA TORINO-LIONE
Graziano Delrio
Ministro delle Infrastrutture

IL CASO
ROMAMeno auto blu anche per Re-
gioni, Province e Comuni. Questo
almeno è l’obiettivo di un’ipotesi
di accordo che il governo presen-
terà agli Enti locali a dicembre
durante una sessione della Confe-
renza Unificata. Nella bozza d’in-
tesa - che ricalca uno dei primi de-
creti del governo Renzi sul taglio
delle auto blu ad un massimo di 5
(cinque) per ministeri ed enti cen-
trali entro il 2015 - si fa riferimen-
to al decreto ”spending review”
che prevedeva una sforbiciata del
70% per le vetture di rappresen-
tanza degli enti locali.

CIFRE E BUONE INTENZIONI
Ma in materia di auto blu è bene
valutare sui risultati più che sulle
buone intenzioni. Infatti già ieri

Umberto Di Primio, vicepresiden-
te dell’Anci (associazione dei Co-
muni) nonché sindaco di Chieti
ha messo le mani avanti. «I Co-
muni hanno già dato, hanno già
ridotto le loro auto blu», ha sotto-
lineato Di Primio ribadendo che
se è giusto tagliare le vetture con
autista non è certo questo capito-
lo a risanare le finanze pubbliche.

La bozza d’intesa indica i crite-
ri di massima cui dovrebbero at-
tenersi gli enti locali (un’auto blu

per amministrazioni con meno di
50 dipendenti, 2 fino a 200, 3 fino
a 400, 4 fino a 600 e 5 per numeri
superiori) che già valgono per mi-
nisteri e le amministrazioni cen-
trali.

Nei giorni scorsi il vicemini-
stro della Funzione Pubblica An-
gelo Rughetti ha reso noto i primi
dati sui ministeri che finora, ri-
spetto al primo gennaio 2015,
hanno ridotto di 700 unità il loro
parco ”auto blu”. I dati definitivi
tuttavia arriveranno solo ai primi
di gennaio. Allora giungeranno al
pettine le cifre più delicate, relati-
ve ai settori che diversamente dai
ministeri sono meno sotto i riflet-
tori come gli enti centrali (ad
esempio l’Inps) e le amministra-
zioni militari e delle forze dell’or-
dine.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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ENTI LOCALI
Il Tar deciderà il 10 dicembre
se sospendere il referendum
per la fusione Pesaro-Momba-
roccio, fissato tre giorno do-
po. E’ quanto ha comunicato
ieri mattina il giudice del Tri-
bunale aministrativo di Anco-
na durante l’udienza alla qua-
le sono state convocate le par-
ti legate alla vicenda dell’in-
corporazione di Mombaroc-
cio nel capoluogo di Pesaro.
C’era il comitato del no e i con-
siglieri della minoranza mom-
baroccese, che hanno presen-
tato il ricorso al Tar per an-
nullare tutti gli atti approvati
da Comuni e Regione per la
fusione. E dall’altra parte era-
no presenti gli avvocati della
Regione, ma anche i legali del-
le amministrazioni di Pesaro
e Mombaroccio, insieme a
Franco Arceci, portavoce del
sindaco Ricci, e il primo citta-
dino di Mombaroccio Angelo
Vichi insieme al suo vice. Sen-
tite le due parti, il giudice ha
comunicato che la Camera di
Consiglio si riunirà il 10 di-
cembre per esprimere un pa-
rere sulla richiesta di sospen-
sione per il referendum. Se

verrà accolta l’istanza, a quel
punto la consultazione popo-
lare, prevista tre giorni più
tardi, verrà sospesa. Conti-
nuano, intanto, le assemblee
dei due comitati. Quello del
no incontrerà i cittadini mer-
coledì 2 dicembre al Cairo di
Mombaroccio, mentre il co-
mitato del sì ha organizzato
un incontro per questa sera
nel quartiere pesarese Mura-
glia-Montegranaro. Il tema
unione-fusione sarà inevita-
bilmente al centro anche del
consiglio comunale di doma-
ni pomeriggio. C’è una delibe-
ra per far slittare ad aprile il
passaggio della polizia muni-
cipale di Pesaro all’Unione
San Bartolo-foglia, per garan-
tire l’assunzione di sette nuo-
vi vigili urbani. Ma soprattut-
to si discuterà della super-ma-
novra da 16 milioni di euro,
con lo sblocco di un avanzo di
cassa senza precedenti. Risor-
se che, però, saranno utilizza-
bili se verrà chiuso il processo
di fusione con Mombaroccio
e se la Legge di Stabilità con-
fermerà lo sblocco del patto
di stabilità. In quel caso si po-
tranno portare avanti gli inve-
stimenti inseriti nella varia-
zione al Piano delle Opere,
con 7 milioni di euro per le
strade.

T.D.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’allarme
Tanti affittacamere on line
ma è boom di abusivi
Lo denuncia Confcommercio in occasione della Giornata della legalità
Il direttore Varotti: «Spingono sempre più turisti lontano dagli alberghi»
Apag. 39

Giorno & Notte
Al Teatro
della Fortuna
la Butterfly
firmata Pizzi
Salvi a pag. 46

Nuova BdM, azionisti all’attacco
`Fissata l’assembea, il presidente Stronati: «Valutiamo azioni per tutelare i nostri interessi»
`Ricci a Ballarò sul salvataggio: «Non pagano i contribuenti». E si scatena subito la polemica

Referendum
per la fusione
il Tar deciderà
il 10 dicembre

Feste
La piazza si prepara
al mercatino
e Candelara
alle famose candele
Marsigli a pag. 40

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Dopo le Fondazioni, anche l’As-
sociazione dei piccoli azionisti
di Banca Marche valuta azioni
contro l’operazione salvatag-
gio. Così, dopo la rabbia, è il mo-
mento della riflessione. Il 3 di-
cembre è in programma al Fe-
derico II di Jesi un’assemblea
dei piccoli azionisti, la prima
dopo il varo del decreto legge di
domenica scorsa che ha sancito
la nascita della Nuova Banca
Marche. «Sarà la prima volta -
spiega il presidente dell'Asso-
ciazione, Bruno Stronati - che ci
incontreremo dopo l’operazio-
ne salvataggio. Nel frattempo
stiamo valutando tutte le possi-

bili azioni da mettere in campo
a nostra tutela. Ieri sera (marte-
dì, ndr) ho incontrato il nostro
legale per iniziare una prima
analisi della situazione e delle
opportunità che abbiamo per
difendere i nostri interessi». In-
tanto il caso Banca delle Mar-
che approda in prime time. «A
pagare non sono stati i contri-
buenti - ha replicato alla giorna-
lista Costamagna il sindaco di
Pesaro, Matteo Ricci dallo stu-
dio di Ballarò - Il salvataggio
non è stato alimentato da soldi
pubblici».

Grandi e Fabbri
a pag. 37 e 38

IL TRIBUNALE
SI ESPRIMERÀ
APPENA
TRE GIORNI
PRIMA
DI ANDARE
ALLE URNE

Oggi dalle prime ore del mattino, il
tempo peggiorerà; i cieli saranno
nuvolosi, con precipitazioni diffu-
se di debole intensità o al più mo-
derate sui versanti orientali della
dorsale appenninica, con nevicate
inizialmente intorno a 7-900 me-
tri. Venti moderati settentrionali
con mare molto mosso. Durante la
notte e nella prima parte di doma-
ni, il maltempo tenderà a concen-
trare i propri effetti sul Piceno.
Venti moderati di bora, in attenua-
zione durante la notte, mare molto
mosso. Sabato il tempo migliore-
rà, pur rimanendo variabile e fred-
do. Temperature odierne tra 0 e 9
˚C; minime tra -2 e 6˚C.

Il meteo
Il grande freddo
non dà tregua

Adriatic Arena, arriva la nuova copertura

Sos dalle aree interne
I sindaci: «Salvate il Pronto soccorso»

TRIBUNALE
Omesso versamento dei contri-
buti, condannato l'ex presiden-
te di Confartigianato Learco Ba-
stianelli. Una condanna lieve, a
4 mesi di reclusione e 200 euro
di multa. L'accusa gli ha conte-
stato un omesso versamento
all'Inps di 37mila euro per il
2011. La difesa, rappresentata
dall'avvocato Valerio Collesi,
ha detto che quella contestazio-
ne era stata oggetto di un prece-
dente giudizio nel quale Bastia-
nelli è stato assolto. E non si
può essere processati due volte

per lo stesso fatto. Ma un testi-
mone, un dipendente dell'Inps,
ha vanificato la carta della dife-
sa dichiarando che si tratta di
due diverse contribuzioni. Il
giudice Stefano Marinelli ha co-
sì condannato l'ex presidente di
Confartigianato. Bastianelli ha
in corso la rateizzazione delle
somme dovute all'Inps. Per un
processo che si chiude, un altro
vicino al via. L'inchiesta sul
crac di Confart, che vede inda-
gato anche Bastianelli, è ormai
chiusa. Gli ufficiali giudizari
stanno notificando in questi
giorni gli avvisi di conclusione
delle indagini.

La sede

Adriatic Arena, il telo per proteggere la campata lato Pesaro sul tetto è appena arrivato. Sarà
posizionato a giorni. Per ora si lavora sull’altro lato (Foto TONI).  Delbianco a pag. 39

I lavori. Il presidente Pieri scommette sul rilancio del Palas

«Salvate i Pronto soccorso».
È questo l'Sos lanciato dai
sindaci delle aree interne.
Che martedì al termine
della Conferenza dei sindaci
d'Area Vasta 1 hanno
chiesto al governatore Luca
Ceriscioli il congelamento
del Piano di riordino delle
reti cliniche. Con le delibere
665 e 666, infatti, la Regione

vuole attuare entro il 31
dicembre quanto stabilito
nella delibera 735 del 2013.
Quella che trasforma i
piccoli ospedali in Case
della salute. Nel nostro
territorio vale per
Sassocorvaro,
Fossombrone, Cagli e, in
parte, Pergola.

A pag. 40

Contributi Inps
condanna
per Bastianelli
Quattro mesi, l’ex presidente Confartigianato
riconosciuto colpevole di omesso versamento

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

`Risorse nazionali per la sanità
marchigiana, taglio di 15 milioni
di euro per il 2015. È quanto
emerso dall'intesa raggiunta
ieri dalle Regioni sul riparto del
Fondo sanitario 2015 da 110
miliardi di euro. Una sforbiciata
per le Marche, però, dimezzata
rispetto alle previsioni iniziali.
«È meglio una scelta equilibrata
che rischiare di vederci calare il
riparto così come lo ha deciso il
Ministero della Salute - ha detto
a margine della Conferenza
delle Regioni, ieri sera, il
presidente della Regione, Luca
Ceriscioli, che ha partecipato ai
lavori -. La nostra regione, con
l’attuale proposta di riparto,
perderebbe 15 milioni, ma il
rischio era di perderne fino a
30». L’intesa sul riparto è stata
raggiunta prevedendo l'utilizzo
di un fondo premiale affinché
nessuna Regione perda più dello
0,5% rispetto all'anno scorso.

`Adesso anche fondazione Carima valuta iniziative legali
«Solo l’ultima operazione ci è costata ottanta milioni»

TESORI D’ARTE
ANCONA Recuperati dipinti e ogget-
ti provenienti da chiese e abitazio-
ni private, provento di furto e ille-
cita alienazione. Grazie alle inda-
gini condotte dai Carabinieri del
Nucleo tutela patrimonio cultura-
le sono state sequestrate 241 og-
getti di natura ecclesiastica (sta-
tue, dipinti, tabernacoli, candela-
bri), di cui 142 sottratti ad alcune
chiese marchigiane. Ieri mattina i
Carabinieri hanno illustrato nella
chiesa del Gesù in piazza Stracca
le operazioni che hanno portato
al rinvenimento di queste beni.
Un’occasione per esporre le opere

e riaprire la chiesa non sempre
aperta al pubblico in quanto anco-
ra in fase di restauro. La chiesa in-
fatti si può visitare solo il sabato e
la domenica dalle 10 alle 12, grazie
al Fai. Presenti alla presentazione
il cardinale Edoardo Menichelli
in qualità di presidente della Con-

ferenza episcopale marchigiana,
l’assessore comunale alla Cultura
Paolo Marasca, i rappresentanti
della Soprintendenza e del Fai e il
Pm Lorenzo Maria Destro, in
quanto l'azione investigativa è sta-
ta coordinata dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di
Ascoli Piceno.

Dalle indagini è emerso che
molti beni appartenevano a chie-
se delle diocesi di Fermo, Ascoli
Piceno e Macerata e alcuni dipinti
del ’600 e del ’700 raffiguranti im-
magini sacre, tabernacoli, una pa-
la d’altare, statue in cartapesta,
oggetti liturgici, saranno ricollo-
cati nei luoghi originari. In parti-
colare, gli investigatori dell'Arma

hanno sequestrato numerosi og-
getti in possesso di un ex antiqua-
rio di San Benedetto del Tronto,
provenienti da chiese marchigia-
ne e abitazioni private. Inoltre è
stato recuperato un busto di terra-
cotta della fine del ’400 raffigu-
rante “Il Redentore” di scuola To-
scana, rubato da un'abitazione
privata di Reggio Emilia nel 1989
e recuperato a Roma. Sequestrate

anche due preziose tele attribuite
a Pacecco De Rosa rubate nel '98
in una chiesa di Giuliano in Cam-
pania e recuperate in provincia di
Macerata. Rinvenuti poi due ange-
li lignei rubati in una chiesa di
Massa Martana nel 1980 , venduti
a Palermo e recuperati a Urbino.
Le due tele e i due angeli lignei sa-
ranno restituiti alle chiese da cui
sono stati sottratti. In molti casi
all'individuazione si è arrivati at-
traverso la consultazione delle fo-
to inserite nella banca dati gestita
dal Comando Tpc, fornite dai de-
rubati nel momento della denun-
cia del furto. Purtroppo, però, non
è stato possibile risalire all'origi-
naria collocazione di tutti i beni
rinvenuti. Al momento, sono in-
dagate otto persone per reati che
vanno dalla ricettazione all'illeci-
ta alienazione e al riciclaggio, per-
ché uno dei dipinti è stato addirit-
tura smembrato in quattro patri,
tre delle quali recuperate.

MicolSaraMisiti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il centro direzionale di Banca Marche a Jesi, a destra Ceriscioli

`L’associazione si riunisce il 3 dicembre al Federico II di Jesi
Il presidente Stronati: «Vogliamo difendere i nostri interessi»

CREDITO
ANCONA Dopo le Fondazioni, an-
che l’Associazione dei piccoli
azionisti di Banca Marche valuta
azioni contro l’operazione salva-
taggio. Così, dopo la rabbia, è il
momento della riflessione. Il 3
dicembre è in programma al Fe-
derico II di Jesi un’assemblea dei
piccoli azionisti, la prima dopo il
varo del decreto legge di domeni-
ca scorsa che ha sancito la nasci-
ta della Nuova Banca Marche.
«Sarà la prima volta - spiega il
presidente dell'Associazione,
Bruno Stronati - che ci incontre-
remo dopo l’operazione salvatag-
gio. Nel frattempo stiamo valu-
tando tutte le possibili azioni da
mettere in campo a nostra tute-
la. Ieri sera (martedì, ndr) ho in-
contrato il nostro legale per ini-
ziare una prima analisi della si-
tuazione e delle opportunità che
abbiamo per difendere i nostri
interessi». Domani in una confe-
renza stampa, l’Associazione dei
piccoli azionisti (che già, nei me-
si scorsi, ha lanciato con l'Unio-
ne consumatori una class action
contro gli ex amministratori di
BdM ritenuti responsabili del
dissesto) farà il punto della situa-
zione. Da una prima valutazione

dello stesso Stronati all’indoma-
ni dell'approvazione del decreto,
gli investitori avrebbero visto an-
dare in fumo oltre un miliardo di
euro.

MACERATA
In moto, si diceva, anche le Fon-
dazioni. Dopo Jesi e Pesaro, che
ieri hanno annunciato l'intenzio-
ne di esercitare “tutte le preroga-
tiva consentite dalla legge a tute-
la del valore dei propri investi-
menti e L’avvio di un'azione co-
mune a difesa dei propri legitti-
mi interessi”, ora anche la Fon-
dazione Cassa di risparmio di
Macerata ha acceso i motori.
«Ho già convocato il consiglio
d'amministrazione - dice la pre-
sidente, Rosaria Del Balzo Ruiti -
per venerdì (domani, ndr). In
quell'occasione valuteremo l’in-
tera situazione ed eventuali azio-
ni. Stiamo già raccogliendo a
questo proposito i pareri del no-
stro studio legale. Le perdite che
abbiamo subito dal 2012 ad oggi
ammontano, a un primo esame,
a 200 milioni di euro di cui ben
80 solo a seguito della risoluzio-
ne di Banca Marche decisa do-
menica. Con le altre Fondazioni
ci stiamo sentendo costantemen-
te, così come con la Fondazione
di Ferrara». Nel frattempo, però,
Macerata assicura che non farà
mancare il proprio sostegno al
territorio. «La nostra attività ero-
gativa prosegue» conclude Del
Balzo Ruiti.

E mentre soci e possessori di
obbligazioni subordinate fanno i
conti e riflettono, anche la Regio-
ne è passata all'analisi della si-
tuazione. Banca Marche, infatti,
gestisce da tempo il servizio di te-

soreria dell'Ente.

TESORERIA
Ieri l’assessore al Bilancio, Fabri-
zio Cesetti, ha effettuato una ve-
rifica con i servizi soprattutto
per escludere che anche la Regio-
ne abbia sottoscritto in passato
obbligazioni o sia comunque in
qualche modo coinvolta nelle
conseguenze della risoluzione.
L'esito? «Dalla verifica - dice Ce-
setti - è emerso che la Regione
non possiede azioni né ha sotto-
scritto obbligazioni con BdM.
Quanto al servizio di tesoreria, il
salvataggio di Banca Marche
non può che renderci ancora più
sicuri di prima sullo svolgimen-
to al meglio dell'attività».

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Nuova BdM, azionisti in assemblea

Fondi dal Governo
dimezzati i tagli

RESPIRO DI SOLLIEVO
IN REGIONE DOPO
UNA VERIFICA INTERNA:
IN CASSA NON CI SONO
TITOLI LEGATI
AL VECCHIO ISTITUTO

La chiesa come un museo
per i capolavori recuperati

La presentazione delle opere

IN MOSTRA AD ANCONA
LE OPERE RUBATE
A FERMO, ASCOLI
E MACERATE E RITROVATE
DAI CARABINIERI
DEL NUCLEO ARTISTICO

L’ESPOSIZIONE
SARÀ VISITABILE
GRAZIE AL FAI
ALL’INIZIATIVA
ANCHE IL CARDINALE
MENICHELLI

Sanità

Su Banca Marche non si placa
lo scontro tra maggioranza e
opposizione. «Snocciolando
una panzana dietro l'altra -
dice l’on.Patrizia Terzoni, 5
Stelle - il governatore ha
etichettato l'operazione di
salvataggio come fantastica.
Ma in Regione si ignora che
sono circa 40mila i piccoli
azionisti che hanno visto finire
nelle ortiche i propri
risparmi». «Il nostro Governo -
dice Jessica Marcozzi,
consigliera di Fi - non è stato
capace di difendere gli

interessi nazional. All’attacco
anche Fdi-An. «BdM muore
acquistata a prezzi di saldo da
Unicredit, Banca Intesa e Ubi
Banca», dice il portavoce Carlo
Ciccioli. Difende l'operazione
l'on. Piergiorgio Carrescia, Pd,
che annuncia però un suo
emendamento al decreto
“salva banche”. «Se il
salvataggio - dice - ha
consentito la prosecuzione
dell'attività è innegabile che
abbia finito per penalizzare
azionisti e possessori di
obbligazioni».

Tutele, emendamento di Carrescia

Le reazioni
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Più di 1500 volontari in tutta la
provincia, degli otre 135 mila
sparsi in Italia, sono pronti ad
adoperarsi per lo svolgimento
della 19esima Giornata
nazionale della colletta
alimentare. Sabato, in 142
punti vendita sarete invitati a
donare alimenti a lunga
conservazione che verranno
distribuiti alle 88 strutture
caritative per giungere in aiuto
delle 11 mila persone bisognose
sparse sul territorio
provinciale, ma che
raggiungono quota 42
mila in tutta la
regione. Un lavoro
organizzativo e di
raccolta complesso
che investe un
numero elevato di
persone, di mezzi e
strutture, come i due
impianti di stoccaggio delle
derrate a Fano e a San
Benedetto. Durante la giornata
della colletta alimentare si

raggiunge in effetti solo il 10%
di tutto quello che il Banco
alimentare raccoglie durante
tutto l’anno, ma è
fondamentale perché arriva
dal gesto spontaneo di ognuno
e permette di spendere appena
5 centesimi per un chilo di cibo,
che poi viene distribuito per un
movimento che nella sua
interezza raggiunge un valore
di circa 6 milioni di euro. Tutto
questo va ad integrare quanto
il Banco alimentare recupera

grazie alla sua quotidiana
attività di lotta allo

spreco di cibo. Circa 75
mila tonnellate di
alimenti sono stati
distribuiti in tutta
Italia solo nell’anno in

corso, raggiungendo
oltre 4 milioni di

persone che soffrono di
povertà alimentare nel nostro
Paese.

MaurizioMarinucci
©RIPRODUZIONERISERVATA

CONVEGNO
CREDITO E START UP
Credito, start up
innovative, reti d’impresa,
distretti produttivi. Sono gli
elementi per agganciare la
ripresa. Se ne discuterà oggi alle
17.30 in un convegno
organizzato da Fidimpresa
Marche, Banca dell’Adriatico e
Cna nella sala convegni
provinciale della Banca
dell’Adriatico, via Gagarin 216.

SANTA MARIA DELLE GRAZIE
ETICA E MEDICINA
Stasera alle 21 al convento
annesso al Santuario della
chiesa di via San Francesco, il
Centro Culturale “Santa Maria
delle Grazie” organizza la
conferenza “Etica e medicina”.
Relatore Antonio Astuti, vice
presidente dell’Ordine dei
Farmacisti di Pesaro e Urbino,
moderatore Massimo
Baronciani.

URBINO
ANALISI DELLE CONTROVERSIE
Oggi dalle 10.30 e domani a
Urbino, via Saffi 15, si terrà il
convegno “La costruzione delle
controversie nella sfera
pubblica mediatizzata. Analisi
semio-etnografica
dell’informazione” organizzato
dal Centro di Semiotica e Scienze
della Comunicazione.Pattuglia dei carabinieri

`Deve scontare due anni
e sette mesi, è stato
arrestato e portato in cella

IL CASO
Il caso Banca delle Marche appro-
da in prime time. «A pagare non
sono stati i contribuenti - ha repli-
cato alla giornalista Costamagna
il sindaco Ricci dallo studio di
Ballarò - Salvataggio non è stato
alimentato da soldi pubblici». E
se, da una parte, la Fondazione
Cassa di Risparmio di Pesaro vede
andare "in fumo" il suo pacchetto
azionario in Banca delle Marche
(il cui valore sarebbe stimato in-
torno ai 200 milioni di euro), dall'
altra, l'istituto di palazzo Montani
Antaldi è stato costretto a rivedere
i suoi investimenti sul territorio in
welfare, arte, sanità, educazione e
cultura. Nel biennio 2015/2016
complessivamente scenderanno a
2 milioni e mezzo di euro. Ne era-
no stati previsti più o meno il dop-
pio. Intanto l'onorevole di Sel Lara
Ricciatti spinge il presidente della
Carifano Fabio Tombari verso le
dimissioni. «Un suo passo indie-

tro è inevitabile».
L'altra sera il sindaco Matteo Ricci
era ospite della trasmissione
Ballarò su Raitre. In veste di vice-
presidente nazionale del Pd ha
battibeccato con Matteo Salvini,
Alessandro Sallusti e Maurizio
Landini sull'allarme terrorismo e
la legge di Stabilità. Proprio sulla
ex Finanziaria che si appresta a es-
sere votata in Parlamento si è con-
sumato il dibattito con la giornali-
sta Luisella Costamagna che ha at-
taccato il Governo e il Pd per aver
portato in Consiglio dei ministri il
decreto salvabanche: 3 miliardi e
600 milioni per salvare Banca

Marche oltre a Carife, Carichieti e
Etruria che verranno finanziati da
un Fondo in cui confluiranno i
contributi di tutte le banche italia-
ne. «La vera notizia è che per una
volta si opererà il salvataggio di 4
banche senza chiedere un euro ai
contribuenti - ha replicato Ricci - I
fondi non sono stati messi diretta-
mente dallo Stato». Parole che an-
che sui social hanno sollevato un
mare di critiche nei suoi confron-
ti, accusato di difendere una deci-
sione che ha penalizzato gli azioni-
sti e possessori di obbligazioni su-
bordinate. Che hanno visto azzera-
re il proprio patrimonio in BdM.
«Purtroppo pagano i risparmiato-
ri azionisti e i possessori di obbli-
gazioni subordinate - continua
Ricci sui social - È un peccato. È un
problema che a pagare siano pro-
prio coloro che hanno creduto di
più nella banca e chi l'ha diretta».

LE REAZIONI
Dura la deputata vendoliana Lara
Ricciatti nei confronti del presi-
dente della Carifano, Fabio Tom-
bari. La fondazione bancaria ha
perso un patrimonio di 42 milioni
con l'affaire BdM. «Oggi un passo
indietro di Tombari è ineludibile -
spiega Ricciatti - I territori, così co-
me tanti piccoli azionisti, hanno
pagato un prezzo molto alto per il
salvataggio di Banca Marche,
mentre chi è stato parte attiva di
molte scelte, oggi si tira fuori da
ogni responsabilità. Un patrimo-
nio di 42 milioni sfumato e sottrat-
to alle attività di utilità pubblica».
Baldelli di FdI accusa il centrosini-
stra di dire «sciocchezze». «Le
banche dedurranno i soldi utiliz-
zati per l'operazione di salvatag-
gio dall'Ires, l'imposta sul reddito
delle società - attacca Baldelli -
Trattasi di denaro che sarà sottrat-
to alla fiscalità pubblica, quindi a
Stato e cittadini. Oltre a ciò l'ope-
razione ha colpito decine di mi-
gliaia di risparmiatori che hanno
perso tutti i loro accantonamen-
ti».

LucaFabbri
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Coltellate per un debito di droga
marocchino finisce in carcere

CRIMINALITÀ
Aveva accoltellato insieme a tre
amici un connazionale per un de-
bito di droga. Una spedizione puni-
tiva organizzata per le 140 euro
che la vittima non aveva voluto pa-
gare dopo aver comprato due
grammi di cocaina. Così il 31enne
marocchino Ayad Tariq, vivo per
miracolo, è stato prima colpito da
otto fendenti alla schiena e poi ab-
bandonarlo in un fosso, vicino alla
diga di Mercatale di Sassocorvaro.
Adesso, a un anno di distanza da
quell'episodio di violenza, è arriva-
ta la condanna definitiva per uno
dei quattro arrestati, un paio di
mesi dopo il fatto, dai carabinieri
della Compagnia di Urbino per ten-
tato omicidio in concorso. Si tratta
di Yassine Abir Essabil, 28 anni, re-
sidente a Montecchio che, dopo un
primo periodo passato in cella era
tornato in libertà e lavorava come
operaio. Il processo, però, è andato

avanti e, pochi giorni fa, i carabi-
nieri sono andati a prendere il
28enne con l'ordine di carcerazio-
ne definitiva emesso dalla Procura
di Urbino per il quale dovrà sconta-
re in carcere due anni e sette mesi.
I suoi tre complici, invece, Erton
Fishekay detto Toni, Romeo Ham-
zo e Fatijon Pashku, tutti albanesi,
sono ancora in attesa della senten-
za della Cassazione. Sempre cara-
binieri a lavoro in questi giorni per
controlli sul territorio mirati a con-
trastare e prevenire soprattutto i
furti. Un reato che vede spesso in
azione bande di ladri esperti che
arrivano da fuori regione. Così, tut-
ta la giornata di lunedì, a partire
dalle 6 fino a notte, è toccato ai ca-
selli dell'autostrada di Pesaro e di
Fano essere sorvegliati speciali
dalle pattuglie del Radiomobile.
Sono stati beccati tre albanesi e un

italiano, vero le 22 appena usciti
dal casello di Pesaro, a bordo di
una Multipla con un grammo e
mezzo di cocaina, un coltello a ser-
ramanico (addosso a uno degli
stranieri) e qualche grammo di
hashish (in tasca al conducente ita-
liano). Per quest'ultimo segnala-
zione alla Prefettura come assun-
tore e il ritiro della patente, per l'al-
banese la denuncia per detenzione
di droga a fine di spaccio. Irregola-
ri anche con i documenti, i tre sono
stati rimpatriati.

EmyIndini
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Pesarodamare, bellezza e solidarietà

Sabato torna la colletta alimentare

Gli ecologisti
«Il Comune
non speculi
sul Parco»

Nuova BdM, Ricci
«Non pagheranno
i contribuenti»
Ma le dichiarazioni del sindaco a Ballarò scatenano la polemica
Intanto Ricciatti chiede a Tombari di dimettersi da Carifano

Il sindaco Ricci

BALDELLI DI FRATELLI
D’ITALIA ACCUSA
IL CENTROSINISTRA
DI DIRE SCIOCCHEZZE
«SOLDI SOTTRATTI
A STATO E CITTADINI»

È stato presentato ieri a
Palazzo Montani Antaldi
"Pesarodamare", il
calendario 2016 che, in
occasione della nuova
edizione (la quarta), segna
una sorta di evoluzione. In
primo luogo perché ha
cambiato la sua struttura e il
formato. Nelle intenzioni
degli autori e di Ottica
Venturi che ha sponsorizzato
l'iniziativa, le dimensioni del
foglio si sono ridotte per dare
spazio alle foto che ora sono
ben 53. Immagini che,
rinnovandosi
settimanalmente,
cadenzeranno il tempo. «La
scelta di realizzare un
calendario di 53 settimane -
spiega Alfredo Venturi - è

stata dettata dalla
consapevolezza del valore del
lavoro degli autori che in 12
foto è difficile trasmettere».
Un calendario che diventa un
libro di fotografie, ma,
ancora di più, con le foto
impaginate per essere
facilmente tagliate e
incorniciate, diventa mostra
domestica, allestita in mille
case. Gli autori degli scatti
sono: Francesca Battistoni e
Giacomo Nicolini. Anche
quest'anno "Venturi Spazio
all'Arte" realizzerà una serie
limitata e numerata con le
immagini punzonate e
firmate dagli artisti per
poterle vendere e devolvere
l'intero ricavato ad una
associazione meritevole.

Il calendario

Aiuti per i bisognosi

CONTROLLI
STRAORDINARI
DEI CARABINIERI
BLOCCATA UN’AUTO
AL CASELLO
CON ARMI E COCA

SAN BARTOLO
«Il Comune non speculi sul San
Bartolo, non servono nuove
strutture per ciclo-turisti, ma
vanno risistemati gli alberghi in
città». È un intervento piccato,
quello del coordinamento for-
mato da associazioni ambienta-
liste, comitati, Sel e Cinque Stel-
le, all’indirizzo dell’assessore al-
l’Urbanistica Stefania De Regis,
in merito ai progetti anticipati
di recente per sviluppare il ciclo-
turismo sul Parco San Bartolo.
«Sostiene che servono strutture
per dormire, punti di ristoro, de-
positi, officine per la manuten-
zione delle bici e recinzioni nei
percorsi, scagliandosi contro le
norme regionali. Insomma, l'at-
tacco al Parco naturale del San
Bartolo sembra già pronto. Non
è difficile capire chi dovrebbe
essere la sua spalla in questa
opera di civilizzazione, avendo
ascoltato, al workshop degli Sta-
ti Generali del Turismo, un
esponente della lista Il Faro, cui
si vorrebbe affidare il Parco to-
gliendolo all'attuale presidente,
lamentarsi anch'esso delle rego-
le». Alcuni rappresentanti del
coordinamento erano presenti
al tavolo e «tutti i membri dei va-
ri gruppi cicloturistici non han-
no certo chiesto che si facessero
bike-hotel nel parco naturale,
ma che venissero attrezzati gli
alberghi di Pesaro, con l'occor-
rente per il loro sport, ed al mas-
simo che nel San Bartolo si in-
tervenisse sulla segnaletica dei
sentieri. Invece su queste suppo-
ste carenze, e sul ciclo-turismo,
si vorrebbe far leva per mettere
le mani sul Parco. Richieste le-
gittime, insomma, su cui non si
può che essere d'accordo». Non
c’è contrarietà alla creazione di
«bed and breakfast, a cui spesso
accenna Ricci, se ottenuti riqua-
lificando strutture esistenti.
L'attrattività del Parco risiede
proprio nella bellezza della sua
naturalità. Invece la De Regis di-
ce di valutare in maniera meno
superficiale tutta la questione le-
gata alla conservazione del luo-
go: potremmo forse aspettarci
altro, da un assessore all'Urba-
nistica che proviene da Confin-
dustria-edilizia? E che fine ha
fatto il registro dei conflitti di in-
teresse che era uno dei punti del
programma elettorale del Pd?».

AVVISO DI VENDITA
Esecuzione Immobiliare n. 338/2014 R.G.E.

L’avv. Valentina Mei, con studio in Fano, Via IV Novembre n. 65, delegata al compimento delle 
operazioni di vendita nella intestata procedura esecutiva con ordinanza del 24 settembre 2015 
emessa dal Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Pesaro ex art. 591 bis c.p.c., con provve-
dimento del 18 marzo 2015 nominata custode dei beni immobili pignorati in sostituzione del 
debitore esecutato,

AVVISA
che il giorno 19 gennaio 2016, alle ore 11:00, presso il proprio studio in Fano, Via IV Novembre n. 
65, procederà alla VENDITA SENZA INCANTO dei seguenti beni immobili oggetto di pignoramento:

LOTTO N. 1: Piena ed intera proprietà
Terreno residenziale della superficie commerciale di 1,79 mq, sito in Pesaro Via Zongo n. 17, 
quartiere centro storico, consistenza 2 mq.
Prezzo base di vendita: Euro 1.250,00 ed offerte in aumento non inferiori a € 250,00.

LOTTO N. 2: Piena ed intera proprietà
Terreno residenziale della superficie commerciale di 2,46 mq, sito in Pesaro Via Zongo n. 17, 
quartiere centro storico, consistenza 3 mq.
Prezzo base di vendita: Euro 2.000,00 ed offerte in aumento non inferiori a € 250,00.

LOTTO N. 3: Piena ed intera proprietà
Rampa di accesso al piano interrato della superficie commerciale di 3,88 mq, sito in Pesaro 
Via Zongo n. 17, quartiere centro storico.
Prezzo base di vendita: Euro 8.542,60 ed offerte in aumento non inferiori a € 250,00.

LOTTO N. 4: Piena ed intera proprietà
Negozio della superficie commerciale di 175,55 mq, sito in Pesaro Via Zongo n. 15, quartiere 
centro storico, consistenza 105 mq.
Prezzo base di vendita: Euro 382.966,60 ed offerte in aumento non inferiori a € 5.000,00.

LOTTO N. 5 (risultante dall’accorpamento dei lotti nn. 5, 6, 7 e 8 descritti in perizia):
Piena ed intera proprietà

Negozio della superficie commerciale complessiva di 709,60 mq, sito in Pesaro Via Zongo nn. 
19-21-23-25 angolo Via Sabbatini nn. 27/1 - 3, quartiere centro storico.
Prezzo base di vendita: Euro 1.057.851,30 ed offerte in aumento non inferiori a € 5.000,00.
Tutti i beni sopra descritti sono ubicati in zona centrale (centro storico) in un’area mista residen-
ziale/commerciale, all’interno del complesso immobiliare denominato “Palazzo Zongo”.
Consultando i siti Internet www.tribunale.pesaro.giustizia.it e www.astalegale.net sarà possibile:
• esaminare la relazione di stima;
• prendere visione sulle modalità di effettuazione della vendita;
• disporre delle istruzioni su come presentare la propria offerta di acquisto.
Ulteriori informazioni possono essere fornite agli interessati dal sottoscritto Professionista 
delegato - custode avv. Valentina Mei, con studio in Fano, Via IV Novembre n. 65, tel. e fax 
0721/803205-804129, cell. 339/8376706, e-mail: valentina_mei@libero.it.
Fano - Pesaro, 30.10.2015
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Pesaro Urbino

SANITÀ
«Salvate i Pronto soccorso». È que-
sto l'Sos lanciato dai sindaci delle
aree interne. Che martedì al termi-
ne della Conferenza dei sindaci
d'Area Vasta 1 hanno chiesto al go-
vernatore Luca Ceriscioli il conge-
lamento del Piano di riordino del-
le reti cliniche. Con le delibere 665
e 666, infatti, la Regione vuole at-
tuare entro il 31 dicembre quanto
stabilito nella delibera 735 del
2013. Quella che trasforma i picco-
li ospedali in Case della salute. Nel
nostro territorio vale per Sasso-
corvaro, Fossombrone, Cagli e, in
parte, Pergola. Gli amministratori
hanno alzato le barricate. Chiedo-
no il mantenimento 24 ore su 24
dei Pronto soccorso o meglio dei
Punti di Primo intervento. Attual-
mente il Piano sanitario li prevede
operativi dalle 8 alle 20. Nella not-
te è previsto solo un servizio di
soccorso con ambulanza. «Non
possiamo accettare la chiusura
dei Punti di Primo intervento du-
rante la notte - spiega il sindaco di
Sassocorvaro, Daniele Grossi - A
maggior ragione nelle aree inter-
ne dove i collegamenti sono ridotti
ai minimi termini e la situazione
viaria è compromessa a causa del-
le cattive condizioni delle strade.
Chiediamo che la Casa della salute
preveda un Pronto soccorso ope-
rativo 24 ore su 24». I sindaci sono
preoccupati. «Chiediamo un Pun-
to di Primo intervento aperto h 24
con medici di medicina generale e
non con i medici di 118 che di notte
si dividono tra servizio di 118 e ser-
vizio di Pronto soccorso - com-
menta il sindaco di Cagli, Alberto
Alessandri - La sanità è cambiata
rispetto al passato. Non voglio di-
re se è meglio o peggio ma mi limi-
to a constatare che è un passaggio
inevitabile. Accetto la sfida ma
chiediamo al presidente Ceriscioli
di coinvolgere i sindaci e soprat-
tutto, dopo la fase dei tagli, di inve-
stire nelle Case della salute per
riempirle di contenuti. Riconosco
a questa amministrazione mag-

gior confronto rispetto al passa-
to». Intanto dalla costa Vimini e
Seri puntualizzano. «Nessuna boc-
ciatura delle reti cliniche. Solo la
richiesta di un ulteriore confron-
to». Il vicesindaco di Pesaro e il
sindaco di Fano condividono le
preoccupazioni delle aree interne
ma non le critiche. Per questo si
sono limitati a manifestare la ne-
cessità «di richiedere alla Regione
un confronto per approfondire le
problematiche del piano strategi-
co ma richieste di congelamento o
rinvio non hanno trovato l'accor-
do di tutti i sindaci».

MONTEFELTRO SALUTE
Per chiudere il capitolo Sanità
l'amministrazione regionale ha
annunciato che «la sperimentazio-
ne gestionale della Montefeltro Sa-
lute sarà conclusa alla fine del
2015 e la continuità dei servizi ai
cittadini, a partire dal primo gen-
naio 2016, sarà garantita con l'ero-
gazione di prestazioni dirette del
servizio sanitario nazionale o at-
traverso privati accreditati/con-
venzionati». Il modello sperimen-
tale della Montefeltro Salute por-
tato avanti in questi anni ha otte-
nuto «un giudizio positivo in meri-
to alle prestazioni erogate: le pre-
stazioni sanitarie erogate in futu-
ro potranno avvenire o all'interno
del servizio sanitario nazionale o
attraverso privato/accreditato».

LucaFabbri
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MANIFESTAZIONI
Candele a Candelara si fa in otto,
quest'anno, portando le giornate
della festa in tre week-end: il pri-
mo, 28 e 29 novembre, coinciderà
con l'accensione delle luminarie
in Piazza del Popolo per la parten-
za ufficiale del Natale in Piazza
che avverrà proprio il 28 novem-
bre (alle 18) in una Piazza assai
"affollata", tra bancarelle, albero e
pista di ghiaccio.
Le date di questa 12esima edizio-
ne di Candele a Candelara saran-
no quindi 28 e 29 novembre, da sa-
bato 5 a martedì 8 dicembre, in oc-
casione del Ponte dell'Immacola-
ta, ed infine sabato 12 e domenica
13 dicembre, sempre dalle ore 10
alle 21. In ognuna delle giornate

sarà possibile assistere al tradizio-
nale "spegnimento" della luce elet-
trica per ammirare l'affascinante
e suggestivo spettacolo delle tante
fiammelle accese, in due momen-
ti di 15 minuti ciascuno (alle 17.30
e 18.30). Mercatini natalizi selezio-
natissimi, come assicurano gli or-
ganizzatori, presepi, artisti di stra-
da con spettacoli itineranti, musi-
ca ed enogastronomia sono gli in-
gredienti invariati di una festa or-
mai famosa in tutta Italia. Due le
novità importanti, tecnico orga-
nizzative: la prima è la possibilità
di snellire la fila acquistando i bi-
glietti di ingresso (2,50 euro) on-li-
ne; la seconda prevede una orga-
nizzazione più capillare che evite-
rà l'afflusso di pullman non pre-
notati nelle giornate festive, do-
tando gli autorizzati di un pass. Ai

pesaresi è consigliato comunque
di visitare la festa nei sabati e di
servirsi dei preziosi bus-navetta,
messi a disposizione gratuitamen-
te dagli organizzatori che colle-
gheranno ogni 20-30 minuti i par-
cheggi e la città di Pesaro. Soddi-
sfazione e orgoglio espressa an-
che dall'assessore Antonello Del-

le Noci: «Candelara è ormai il luo-
go nazionale delle candele, punto
di riferimento di tutto il territorio
e, dopo la versione estiva che ha
proposto una magnifica serata in
spiaggia, che di sicuro rifaremo,
la collaborazione tra Pesaro e
Candelara è sempre più solida».
Oltre al gemellaggio con Pesaro,
Candelara rilancia anche una col-
laborazione allargata a tutto il ter-
ritorio della nostra provincia, pro-
muovendo Urbino, Fano, Grada-
ra, Mombaroccio e Frontone, fin
dalle pagine del suo depliant, of-
frendo ai turisti in visita, ulteriori
opportunità di svago e intratteni-
mento. A Urbino sarà organizzato
il Presepe Rinascimentale Viven-
te con la ricostruzione di una piaz-
za natalizia dell'epoca, ma sarà
anche possibile ammirare una se-

lezione di dipinti del Rinascimen-
to italiano dedicati al tema della
Natività a cura di Vittorio Sgarbi
nell'Oratorio di San Giuseppe. A
Fano i visitatori di Candelara po-
tranno scoprire l'incredibile Pre-
sepe di Don Marco Polverari, uno
dei pochissimi esempi di presepe
meccanizzato mentre a Gradara è
prevista la visita guidata al castel-
lo di Paolo e Francesca. A Fronto-
ne è allestito un altro suggestivo
mercatino all'interno del “Castel-
lo di Babbo Natale”, così come a
Mombaroccio dove è organizzata
"È Natale... Mombaroccio in fe-
sta". Anche quest'anno è previsto
il concerto al Teatro Rossini (7 di-
cembre) con l'Orchestra di Fiati di
Candelara.

ElisabettaMarsigli
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La lunga festa delle candele accende la provincia

L’interno di un Pronto soccorso

Si montano le tende in piazza

L’appello dei sindaci
«Salvate almeno
il Pronto soccorso»
I piccoli Comuni chiedono il mantenimento del servizio
24 ore su 24 nelle Case della salute previste dal piano regionale

PESARO E FANO PERÒ
PRENDONO LE DISTANZE:
CONDIVIDONO
LE PREOCCUPAZIONI
DEI COLLEGHI
MA NON LE CRITICHE

Alessandri

Vimini

È bastato convocare una
conferenza stampa per diradare
un polverone. E così l’Asur
pagherà gli arretrati ai comitati
della Croce Rossa. Il presidente
Claudio Contini ricostruisce
quanto successo. «Per il 2014
dobbiamo ancora riscuotere il
10% del corrispettivo dovuto,
mentre da febbraio 2015 non
siamo più stati pagati dall’Asur.
Il totale è di 660 mila euro. Per
questo avevamo programmato
uno sciopero il 30 e una
conferenza stampa per
denunciare tutto. Alle 17,25 di
martedì è arrivato il fax in cui
l’Asur metteva nero su bianco le

modalità di pagamento». Il
servizio viene effettuato da
volontari che non percepiscono
un euro. Ma i soldi servono
chiaramente ai comitati della
Cri per le spese per i mezzi e i
viaggi. Si parla di 6000 trasporti
al mese in tutta la provincia,
3000 solo a Pesaro.
All’orizzonte anche una nuovo
appalto regionale che
affiderebbe il servizio ai
volontari. Tanto che le croci
private e i suoi 88 dipendenti
hanno sollevato la questione.
Molti di loro vantano arretrati e
il 1 dicembre è pronto uno
sciopero. «L’interpello per

affidare i servizi al volontariato
è ancora tutto da definire -
continua Contini - ci sono servizi
di emergenza che vanno coperti
da personale specializzato».
L’obiettivo è risparmiare: un
trasporto privato con autista
soccorritore costa 320 mila euro
l’anno, quello volontario 147
mila. «Prima di giugno non
succederà nulla, ma intanto un
appalto per Pesaro, Calcinelli e
Montelabbate è stato affidato a
Croce Europa Valconca. Si parla
di 25 euro a servizio, in pratica
2,10 euro all’ora per operatore,
una cifra troppo bassa, non so
quanto potrà durare».

L’Asur pagherà gli arretrati alla Croce rossa
Sciopero rientrato

2015

e-mail: p.bugari@vivaibugari.it

 PORTE APERTE 
DOMENICA 29 NOVEMBRE
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Fano

`Domani l’iniziativa
dei Commercianti
del centro storico

`Preoccupa la qualità
dell’aria vicino
alla zona industriale

SHOPPING
Segui la locandina scura, quella
con la silhouette della ragazza che
impugna borse e buste degli acqui-
sti, troverai sconti fino al 70 per
cento. La disponibilità a stracciare
i prezzi sta crescendo insieme con
la curiosità verso l'iniziativa orga-
nizzata dal comitato Commercian-
ti del centro storico: si ritiene che
la riduzione sull'importo della spe-
sa oscillerà in media da un terzo
alla metà. Solo per la giornata di
domani, però, e in alcuni casi fino
alle 22, altrimenti con l'usuale ora-
rio di chiusura termineranno an-
che i benefici del Black Friday. Si
chiama così, Venerdì Nero in ita-
liano, l'appuntamento tradiziona-
le negli Usa, dov'è un consolidato
indicatore commerciale, che gli
operatori locali hanno voluto im-
portare a Fano per farne l'inizio uf-
ficiale dello shopping natalizio,
anticipandolo di qualche giorno.
«Avvertiamo tanto entusiasmo,
l'adesione dei nostri colleghi nego-
zianti dovrebbe attestarsi fra il 75

e l'80 per cento e siamo sicuri che
sarà una bellissima cosa», ha det-
to ieri la portavoce del comitato
Cinzia Merli, presentando la pri-
ma edizione fanese del Venerdì
Nero insieme con altri componen-
ti del gruppo operativo: Barbara
Marcolini, Paola Righi, Rodolfo
Taussi e Luigi Filippo Valentini.
Insieme con Giorgio Bucchini, An-
tonella Ago e Marco Marchiani si
sono suddivisi le varie aree di atti-
vità. Per il momento il comitato
può contare su circa 50 soci, fra
sostenitori e fondatori. Alla secon-
da categoria appartengono anche
alcuni promotori di Apriamo il
centro, esperienza conclusasi lo
scorso agosto dopo la lunga pole-
mica sulle sedi di eventi estivi.
«Qual è la differenza - è intervenu-
ta Merli - rispetto al comitato pre-
cedente? Direi la mancanza di un
presidente, altrimenti l'obiettivo
rimane lo stesso: fare il meglio per

il centro storico. Vorremmo poi
che la nostra azione si qualificasse
per un'energia diversa nel creare
eventi». Valentini ha aggiunto che
è ormai da considerare superato
lo strappo dell'estate scorsa fra
commercianti della piazza centra-
le, da una parte, e di piazza Amia-
ni dall'altra: «Ora ci rapportiamo
con il Comune e le associazioni di
categoria in modo collaborativo,
non più in un clima di contrappo-
sizione, perché così si possono ot-
tenere i migliori risultati». Tor-
nando al Venerdì Nero e ai suoi
vantaggi per il consumatore fane-
se, i negozi di acconciature hanno
già stabilito che lo sconto sarà del
10 per cento. La creatività, però, si
sbizzarrisce soprattutto fra i gesto-
ri di pubblici esercizi, come bar o
ristoranti, dov'è più complesso
proporre ribassi rispetto ad altre
attività commerciali. «Tra i baristi
- ha detto Righi - c'è chi offrirà il
caffè oppure l'aperitivo, fra i risto-
ratori il coperto oppure il dolce.
L'alternativa è che ai clienti siano
distribuiti biglietti, già pagati è ov-
vio, per tre ore di parcheggio nel
multipiano Vanvitelli». Il comita-
to ha raggiunto un accordo con la
gestione dell'impianto, i biglietti
dovrebbero essere utilizzati come
incentivo agli acquisti anche du-
rante il periodo natalizio.

BELLOCCHI
Doppia fumata nera nell'area in-
dustriale a Bellocchi, i residenti
rilanciano le preoccupazioni
sulla qualità dell'aria e chiedo-
no garanzie per la salute pubbli-
ca. Entrambi gli episodi risalgo-
no ad alcuni giorni fa, si sono
susseguiti a distanza di nemme-
no 24 ore l'uno dall'altro, però la
loro natura non è stata chiarita
agli abitanti. Secondo il comita-
to per la tutela della salute e dell'
ambiente, «una centralina di ri-
levamento non risolverà il pro-
blema dell'inquinamento am-
bientale a Bellocchi». Un chiaro
rimprovero all'assessore comu-
nale Samuele Mascarin, che ha
dichiarato più volte l'importan-
za di un controllo continuo sulla
qualità dell'aria e dell'accesso

pubblico ai dati in tempo reale.
Ha aggiunto il comitato: «C'è da
scommettere che, in ogni caso e
nonostante la nostra precisa ri-
chiesta al sindaco Massimo Seri
come primo responsabile sani-
tario di Fano, ancora una volta
non avremo delucidazioni docu-
mentate sulla natura del feno-
meno e sui materiali combusti.
Non essendo possibile un con-
fronto reale con l'amministra-
zione pubblica, ci stiamo docu-
mentando e continueremo a in-
calzare il sindaco Seri come ab-
biamo già fatto con l'invito-diffi-
da del 16 novembre scorso. Se
nel frattempo il primo cittadino
volesse leggere la nostra piatta-
forma rivendicativa e fosse in
grado di risponderci, gliene sa-
remmo debitori». L'assessore
Mascarin ha replicato che, per
l'ambiente, «mai è stato fatto
tanto come ora. Nei prossimi
giorni, con significativo antici-
po rispetto ai tempi previsti all'
inizio, entrerà in funzione la
centralina fissa per monitorare
la qualità dell'aria nell'area in-
dustriale. Evidente è che l'im-
pianto e le tecnologie non risol-
veranno eventuali problemi am-
bientali, ma consentiranno un
controllo 24 ore su 24 dell'aria e
all'occorrenza interventi tempe-
stivi. A tutti i cittadini saranno
garantite le necessarie informa-
zioni. Mi preme sottolineare
che è in assoluto la prima volta
di un controllo con tali caratteri-
stiche. Sarebbe da registrare co-
me importante passo in avanti,
quindi mi sorprendono certi to-
ni ostili». Mascarin ha aggiunto
che «è stata raccolta e realizzata
in pochi mesi la richiesta di in-
dagini e rilievi ai fini della rico-
gnizione e catalogazione delle
emissioni nella zona industriale
a Bellocchi, con individuazione
puntuale, spaziale, qualitativa e
quantitativa di tutte le attività e
delle relative emissioni dirette e
indirette». L'imminente monito-
raggio della zona industriale è
considerato un risultato oggetti-
vo, «come la bonifica dall'
amianto in tutti gli immobili co-
munali, la vasca di prima piog-
gia per il torrente Arzilla, pro-
grammata, l'aumento della rac-
colta differenziata e del riciclo».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’assessore Mascarin

È febbre da sconti
per il Black Friday

Due fumate nere
tra i residenti
di nuovo allarme

I lavoratori
della Saipem
manifestano
ai cancelli

Tanta attesa per il venerdì degli sconti

SECONDO IL COMITATO
SUPERATE LE DIVERGENZE
TRA GLI ESERCENTI
DI AREE DIVERSE
«SENZA CONTRAPPOSIZIONI
SI OTTENGONO RISULTATI»

L’ASSESSORE
MASCARIN RISPONDE
AL COMITATO
«NEI PROSSIMI GIORNI
ARRIVERÀ ANCHE
LA CENTRALINA»

STIMATA TRA IL 75
E L’80 PER CENTO
L’ADESIONE
DEI NEGOZIANTI
TRA I CONSUMATORI
TANTA CURIOSITÀ

SCIOPERO
I lavoratori di Saipem di nuovo
davanti ai cancelli della sede fa-
nese, a Bellocchi in via Toniolo,
e stavolta si unirà a loro un cen-
tinaio di colleghi Syndial, socie-
tà del gruppo Eni specializzata
nel recupero ambientale. Insie-
me con la rappresentanza uni-
taria, i sindacati Filctem Cgil,
Femca Cisl e Uiltec Uil hanno
proclamato uno sciopero di due
ore, stamane dalle 9 alle 11: «De-
nunciamo ancora una volta le
intenzioni del gruppo Eni, che
vuole abbandonare il nostro Pa-
ese concentrando le sue attività
solo sull'esplorazione di gas e di
petrolio. Un rischio gravissimo,
perché rischiano di essere
smantellate tutte le attività e le
professionalità che non rientra-
no in questo perimetro, con gra-
vi ripercussioni sull'occupazio-
ne». I lavoratori di Saipem scio-
perarono un anno fa in un altro
momento di massima fibrilla-
zione, quando sembrava che
l'azionista di riferimento Eni si
preparasse a vendere agli inve-
stitori stranieri. Da allora le co-
se sembrano essere cambiate,
nel senso che le garanzie per il
ruolo strategico della sede fane-
se e per i suoi livelli occupazio-
nali (circa 950 tecnici di alta
professionalità) sono state riba-
dite durante un paio di recenti
incontri al vertice, ma in tutta
evidenza fra i lavoratori perma-
ne più di una perplessità e più
di un dubbio. In via ufficiosa si
aggiunge, inoltre, che lo sciope-
ro di due ore sarebbe stato di-
chiarato per solidarietà con i la-
voratori di Roma e Vibo Valen-
tia. Durante l'audizione parla-
mentare della settimana scor-
sa, si sottolinea a Fano, il verti-
ce di Saipem assicurava che
non ci sarebbe stato effetto
spezzatino, mentre quasi in
contemporanea si annunciava
la cessione riguardante le due
sedi storiche, una nella capitale
e l'altra in Calabria. Per circa
settanta dipendenti il futuro sa-
rebbe incerto. Il timore dei lavo-
ratori impegnati in via Toniolo
è che la politica degli esuberi e
della riduzione non abbia anco-
ra trovato un punto definitivo
di caduta e al contrario degli an-
nunci nei giorni precedenti, il
clima è tutt'altro che sereno.
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MONTEMARCIANO Sarà Nada
Malanima ad alzare
sabato alle 21.15 il sipario
sulla stagione di cinque
titoli del teatro Alfieri
realizzata da Comune e
Amat. Inserito nel
programma del festival
di teatro sociale
Tespi/Mente, ultimo
appuntamento di questo
modulo autunnale
dedicato al disagio
mentale - “Scompagine”,
diretto da Alessandro
Fabrizi, mostra la
cantante livornese in
veste di attrice e autrice.
Creando un personaggio
sopra le righe e
umanissimo – una donna
aspetta un’operazione
che le cancellerà dalla
mente la «sua confidente
allucinazione con cui ha
da sempre un rapporto
di affetto e ostilità», dove
si ritracciano frammenti
di biografie vicine
alla Malanima –
Nada ci mette a
confronto con
domande che ci
aprono al
mistero
dell’essere
umano. In scena
una donna di età
avanzata, ma
indefinibile, è intenta a
raccontarsi in un dialogo
con una se stessa che
ama e detesta. Scorrono
le vicende di una storia,
una vita, la sua: amori e
terrori, il padre di sua
figlia e l'uomo nero,
viaggi reali e
immaginari, un
matrimonio spento, le
cure, gli ospedali, fino
alle osservazioni
sbrigative degli
“psicoqualcosa”. Alle 17,
sempre all’Alfieri,
“Amleto Bestiale Oblio”
della Compagnia Babel
Theatre, regia di
Lorenzo Bastianelli. Alle
19 in biblioteca incontro
su creatività e disagio
psichico dal titolo.
Biglietti per
“Scompagine” da 20 a 13
euro, info 071/9163383.

Al teatro
Alfieri

CONCERTO
FILOTTRANO A dimostrazione co-
me la musica brasiliana sia di-
ventata patrimonio del mondo
intero, ecco una proposta impre-
vedibile ed entusiasmante, piena
di passione e amore verso quei
ritmi e quei colori, samba e bos-
sa nova, che tanto ci hanno ap-
passionato. E non stupisca che a
proporla siano quattro musicisti
marchigiani, perché i confini,
nella musica, non esistono. Leti-
zia Ciaccafava è ben nota nell'
ambiente regionale per il suo
universo espressivo, che spazia
dal jazz alla musica d'autore (nel

suo repertorio un tributo a
Joni Mitchell), ma il Bra-

sile rappresenta lo
sfondo prioritario
della sua vocalità. Lo
ha dimostrato an-
che quando si esibì,
con notevole succes-

so personale, accanto
al grande chitarrista

Eddy Palermo, ad Offa-
gna Jazz & Wine 2010. Da allo-

ra la maturazione è stata costan-
te e sicura, alla pari dei suoi com-
pagni di viaggio, giunti ad un li-
vello di coesione ed empatia en-
comiabile. Perché alla fine si trat-
ta per l'appunto di un viaggio at-
traverso le composizioni immor-
tali di personaggi del cali-
bro di Vinicius de Mora-
es, Tom Jobim, Dja-
van, Caetano Veloso
e tanti altri, persona-
lità diverse ma tutte
figlie di un immenso
bacino di emozioni e
di umanità come è il
Brasile. Un percorso re-
so con freschezza di arran-
giamenti e contagioso calore in-
terpretativo, da conoscere o da
rivivere sempre. Il concerto, a in-
gresso libero, si svolge domani al
teatro di Filottrano 27 con inizio
alle ore 21.15, e rientra nel circui-
to provinciale “Stage”. Info e pre-
notazioni su www.anconajazz.
com.

IL CONCORSO
PESARO Mille candidati italiani e
stranieri, decine di formazioni e
strumenti di ogni tipo, per le sezio-
ni di canto, musica e da quest'anno
anche danza nel nome di Riz Orto-
lani. Ma solo sei di questi saranno i
vincitori, quei giovani con l'X
factor che questo venerdì, alle 21,
potranno esibirsi sul palco del Tea-
tro Rossini con l'accompagnamen-
to dell'Orchestra sinfonica Rossi-
ni. Ecco i numeri della seconda edi-
zione del concorso musicale inter-
nazionale per le scuole "Giovani in
crescendo", ideato dalla professo-
ressa Rachele Pacifico e realizza-
to dall'Osr in collaborazione con
gli assessorati alla Bellezza (Danie-
le Vimini) e alla Gestione (Anto-
nello Delle Noci), l'ufficio provin-
ciale scolastico di Pesaro, la Scuola
del libro di Urbino e con il soste-
gno del Miur, che sarà presente
con un suo rappresentante dato
che «l'iniziativa - sottolinea il presi-
dente dell'Osr, Saul Salucci - è sta-
ta segnalata come eccellenza del
Miur». Ma il concerto di domani è
solo il culmine di una tre giorni di
selezioni intense al Teatro Rossini
cominciate ieri mattina. «Abbia-
mo tanti talenti provenienti da 12
regioni italiane e da due paesi stra-
nieri, Malta e Austria - spiega Sa-
lucci - che rappresentano la novità

di quest'anno. Insieme all'al-
tra novità che è appunto

l'inserimento della se-
zione della danza. Se le
sezioni di canto e mu-
sica omaggeranno in
qualche modo Rossi-
ni, quella di danza ab-

biamo voluto che fosse
dedicata a Ortolani obbli-

gando le scuole di ballo a
montare coreografie sulle sue ope-
re. Hanno fatto scelte interessanti
come Love with fun, la Cittadella,
il Cuore altrove e non il solito More
o Fratello sole e sorella Luna». A
dirigere il concerto finale Roberto
Molinelli (nella foto).

ElisabettaRossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Letizia Ciaccafava
Disagio mentale
Nada autrice
e attrice
in Scompagine

LIRICA

A
ttesa prima stasera (ore
20.30), al Teatro della For-
tuna per Madama Butter-
fly, nella nuova coprodu-
zione della Rete Lirica del-
le Marche tra i teatri di

Ascoli, Fano e Fermo. Dopo le pri-
me due rappresentazioni al Venti-
dio Basso, lo spettacolo va in sce-
na in replica sabato. Al pubblico
verrà riproposto l'allestimento
del Macerata Opera Festival 2009
firmato da Pier Luigi Pizzi. Il regi-
sta questa mattina presenterà il
lavoro a 180 alunni delle scuole
medie superiori di Fano. A dirige-
re l'Orchestra Sinfonica Rossini di
Pesaro ed il Coro Ventidio Basso
preparato da Giovanni Farina,

sarà Francesco Ivan Ciampa. L'il-
lustre bacchetta, già conosciuta
dal pubblico fanese, avrà il compi-
to di trovare il perfetto equilibrio
tra la parte drammaturgica e quel-
la musicale. Un compito che ogni
direttore d'opera si trova ogni vol-
ta a dover affrontare. Ma qui il di-
scorso è ancor più particolare.
«Partiamo da un allestimento ele-
gante, tutto armonico nel suo di-
venire - dice lo stesso direttore - e
la difficoltà sta proprio nel trova-
re equilibrio tra regia e musica. In
questa opera che io definisco dei
profumi, ci sono immagini e sen-
sazioni diverse».
Eppure Butterfly è un'opera con
una sua energia, un suo caratte-
re
«Certamente. Le immagini, le sug-
gestioni, le percezioni mutano
continuamente e la difficoltà sta
proprio nell'offrirle al pubblico in
tutta la loro intensità e forza».
Questa è una delle opere che
ogni direttore nella sua carrie-
ra affronta più volte. Come rega-
lare ogni volta un'esecuzione di-
versa?
«Credo che bisogna affrontare la
partitura con profonda umiltà.

Sempre. Bisogna saper leggere tra
le note. Ci sono 100 persone sul
palco tra orchestra, coro e cantan-
ti. Ebbene ognuno di loro deve es-
sere chiaro e convincente nel pro-
prio ruolo. Tutti devono andare
nella stessa direzione e la difficol-
tà sta proprio nel farlo capire a
tutti».
Lavorare con Pizzi rende però il
compito più facile.
«Indubbiamente. Lavorare con
Pizzi è come viaggiare in business
class. Sai perfettamente che le sue
regie non vanno all'opposto di
quello che era l'idea del composi-
tore. Oggi in teatro invece capita
spesso il contrario».
La Sinfonica Rossini e il Coro
del Ventidio Basso. Come si è
trovato a lavorare con risorse
del territorio?
«Straordinariamente bene. C'è un
grande clima di serenità e di vo-
glia di fare sempre meglio. Credo
sia una formula azzeccata. Attin-
gere a risorse della regione ha un
altissimo valore sociale e dà digni-
tà e lavoro a dei professionisti ca-
paci e preparati».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano, dopo Ascoli debutta stasera al Teatro della Fortuna
il lavoro diretto da Pizzi. Il maestro Ciampa: «Attingere
alle risorse della regione ha un altissimo valore sociale»

Arriva la Butterfly
l’opera dei profumi Ciaccafava

a Filottrano
la musica
è brasiliana

Lo spettacolo
si inserisce
nella rassegna
Tespi/mente
che termina sabato
con tante iniziative

Due scene della Madama
Butterfly che andrà in scena
oggi e sabato a Fano

La presentazione dell’iniziativa

QUESTA MATTINA
IL REGISTA
INCONTRA GLI STUDENTI
DELLE SCUOLE
SUPERIORI. SABATO
LA REPLICA

Mille giovani
in crescendo

ANCONA
AZZURRO              Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.2111720
                   Dobbiamo parlare (drammatico)                       20.30

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633
                   45 anni (drammatico)                                                 20.30
                   A testa alta (drammatico)                                       22.30

ITALIA             Corso Carlo Alberto, 77 - Tel. 071.2810262
                   Riposo

MOVIELAND GOLDONI                                                      
Via Montebello - Tel. 071.201236

Sala 1      Il sapore del successo                                                            
(commedia)                                           18.20-20.25-22.30

Sala 2     Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte II
(avventura)                                                            18.30-21.30

Sala 3     A Bigger Splash (thriller)            18.00-20.25-22.40
Sala 4     Gli ultimi saranno ultimi                                                       

(commedia)                                                         20.30-22.35
Sala 5     Loro chi? (commedia)                                                 18.30
Sala 5     Il viaggio di Arlo (animazione)               20.30-22.30
Sala 6     Il viaggio di Arlo (animazione)                               18.30
Sala 6     Loro chi? (commedia)                                  20.30-22.30

UCI CINEMAS ANCONA                                                    
Via Filonzi, 10 - Loc. Baraccola - Tel. 892960

Sala 1      Pan - Viaggio sull’isola che non c’è                               
(avventura)                                                                           17.30

Sala 1      Matrimonio al sud (commedia)                            20.10
Sala 1      Premonitions (thriller)                                               22.40
Sala 2     Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte II

(avventura)                                                           18.00-21.00
Sala 3     Il viaggio di Arlo (animazione)                 17.20-20.00

Sala 3     Il viaggio di Arlo 3D  (animazione)                      22.20
Sala 4     Natale all’improvviso                                                             

(commedia)                                           17.30-20.00-22.30
Sala 5     Il viaggio di Arlo (animazione)                                17.50
Sala 5     Mr. Holmes - il mistero del caso irrisolto                  

(drammatico)                                                                    20.20
Sala 5     Loro chi? (commedia)                                                 22.40
Sala 6     Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte II

(avventura)                                                            17.20-22.20
Sala 6     The Visit (thriller)                                                           20.15
Sala 7     The Visit (thriller)                                             17.45-22.50
Sala 7     Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte II

(avventura)                                                                          19.50
Sala 8     Il sapore del successo                                                            

(commedia)                                           17.30-20.00-22.30
Sala 9     Spectre (azione)                                                 17.50-21.00
Sala 10   Sala chiusa                                                                                     

FABRIANO
MOVIELAND                                                                               
Via B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile - Tel. 0732.251391

Sala 1      Loro chi? (commedia)                                  20.20-22.30
Sala 2     Pan - Viaggio sull’isola che non c’è                               

(avventura)                                                                         20.20
Sala 2     Loro chi? (commedia)                                                 22.30
Sala 3     Il viaggio di Arlo (animazione)               20.20-22.30
Sala 4     Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte II

(avventura)                                                                           21.15

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515

                   Tavola rotonda Terre di mezzo - Quando le
strade si incrociano                                                     21.00

JESI
UCI CINEMAS JESI                                                               

Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276

Sala 1      Pan - Viaggio sull’isola che non c’è                               
(avventura)                                                                           17.30

Sala 1      Loro chi? (commedia)                                                 20.45
Sala 2     Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte II

(avventura)                                                                            17.15
Sala 2     The Visit (thriller)                                                           21.00
Sala 3     The Visit (thriller)                                                            17.40
Sala 3     Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte II

(avventura)                                                                          20.15
Sala 4     Il sapore del successo (commedia)    17.45-20.45
Sala 5     Il viaggio di Arlo (animazione)                                17.20
Sala 5     Il viaggio di Arlo 3D  (animazione)                      20.30

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALA                                                   

via Maierini, 2 - Tel. 071.65375

Sala 1      La Felicità è un Sistema Complesso                            
(commedia)                                                                          21.15

Sala 2     45 anni (drammatico)                                                   21.15

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                            
Via Abbagnano, 8 - Tel. 892960

Sala 1      Matrimonio al sud (commedia)                             17.40
Sala 1      Loro chi? (commedia)                                                  21.20
Sala 2     Il sapore del successo (commedia)      17.40-21.10
Sala 3     Il viaggio di Arlo (animazione)                                17.30
Sala 3     Il viaggio di Arlo 3D  (animazione)                      20.50
Sala 4     Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte II

(avventura)                                                             17.30-21.00
Sala 5     The Visit (thriller)                                              17.50-21.30
Sala 6     Pan - Viaggio sull’isola che non c’è                               

(avventura)                                                                           17.30
Sala 6     Spectre (azione)                                                             20.50

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Riposo

MULTISALA METROPOLIS                                             
Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334

Sala1       Il viaggio di Arlo (animazione)               20.30-22.30
Sala 2     Loro chi? (commedia)                                                20.40
Sala 2     Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte II

(avventura)                                                                         22.40
Sala 3     Mr. Holmes - il mistero del caso irrisolto (dram-

matico)                                                                   20.30-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                La Felicità è un Sistema Complesso                           

(commedia)                                                                         21.00
B                A Bigger Splash (thriller)                                          21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Matrimonio al sud (commedia)                             17.30
Sala 1      Spectre (azione)                                                             20.30
Sala 2     The Visit (thriller)                                              17.50-21.30
Sala 3     Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte II

(avventura)                                                            17.20-20.50
Sala 4     Pan - Viaggio sull’isola che non c’è                               

(avventura)                                                                           17.30
Sala 4     Loro chi? (commedia)                                                  21.30
Sala 5     Il sapore del successo (commedia)       17.40-21.15
Sala 6     Il viaggio di Arlo (animazione)                 17.30-20.45

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Il viaggio di Arlo (animazione)                                21.15

Sala 2     Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte II
(avventura)                                                                           21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Riposo

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      A Bigger Splash (thriller)                                           21.15
Sala 2     Il viaggio di Arlo (animazione)                                21.15
Sala 3     Dobbiamo parlare (drammatico)                         21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   La Felicità è un Sistema Complesso                            
(commedia)                                                                          21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Pan - Viaggio sull’isola che non c’è                               

(avventura)                                                                           17.40
Sala 1      Matrimonio al sud (commedia)                            21.00
Sala 2     Loro chi? (commedia)                                                  17.30
Sala 2     Spectre (azione)                                                               21.10
Sala 3     The Visit (thriller)                                              17.30-21.20
Sala 4     Il sapore del successo (commedia)      17.40-21.20
Sala 5     Il viaggio di Arlo (animazione)                                17.50
Sala 5     Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte II

(avventura)                                                                          21.00
Sala 6     Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte II

(avventura)                                                                           17.50
Sala 6     Il viaggio di Arlo 3D  (animazione)                      20.50

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Mister Palladini della Samb

CALCIO SERIE B
ASCOLI L'infortunio di Ivan Lan-
ni a un dito della mano destra
sembra piuttosto serio e questo
significa che il portiere -punto
di forza dell'Ascoli Picchio- deb-
ba restar fuori per un periodo
più lungo ovvero fino alla sosta
di gennaio. Per il momento è un'
ipotesi ma se così fosse Lanni
rientrerebbe a Chiavari contro
l'Entella nella prima di ritorno.
Una partita, a Cagliari, l'ha già
saltata ma ce ne sono altre sette
da giocare contro Trapani, Ter-
nana, Novara e Spezia in casa,
Bari, Salernitana e Livorno fuo-
ri. Lanni la prossima settimana
sarà sottoposto a un'altra visita
specialistica per stabilire la ne-
cessità, o meno, di un interven-
to chirurgico. La dirigenza bian-
conera e il tecnico Mangia stan-
no valutando con molta atten-
zione. E discrezione. Svedkau-
skas a Cagliari ha esordito la-
sciando non poche perplessità:
il primo gol dei sardi, quello che
ha sbloccato il punteggio, non
era certo imparabile. Svedkau-
skas domenica prossima difen-
derà ancorala porta dell'Ascoli
nel posticipo con il Trapani: per
il giovane lituano sarà un secon-
do esame alla luce del quale si
prenderà la decisione. Al mo-
mento resta in piedi l'ipotesi di
in ingaggiare un portiere più

esperto in grado di offrire le ne-
cessarie garanzie. E' stato indivi-
duato in Ivan Pelizzoli, 35 anni,
una lunga carriera in serie A e B.
Pelizzoli, che si sta allenando
per mantenersi in forma, è svin-
colato e può essere ingaggiato
in qualsiasi momento: trovare
l'accordo economico non sarà
difficile. Quello del portiere -in
ogni squadra- è un ruolo parti-
colare e fondamentale per rag-
giungere i risultati. E il Picchio
non fa certo eccezione.

LIVORNO: MUTTI NEO TECNICO
In serie B è saltata la sesta pan-
china, quella di Cristian Panuc-
ci a Livorno, esonerato dopo la
sconfitta a Bari. I dirigenti tosca-
ni lo hanno sostituito con Borto-
lo Mutti che torna in pista dopo
la parentesi di Padova nel cam-
pionato 2013-14. Le altre cinque
squadre che hanno cambiato
guida tecnica sono: Ternana
(Breda per Toscano), Latina
(Somma per Iuliano), Spezia (Di
Carlo per Bjelica), Ascoli (Man-

gia per Petrone) e Como (Festa
per Sabatini).

I BIANCONERI IN CUCINA
Aderendo all'iniziativa "Un gior-
no per la nostra città" promossa
dalla Lega di serie B, l'Ascoli ha
allestito ieri sera un simpatico
appuntamento al ristorante
«Picchio d'Oro» dell'ex bianco-
nero Peppe Iachini in corso Vit-
torio Emanuele dove i calciatori
si sono improvvisati cuochi in
una singolare gara tra i fornelli,
con tanto di giuria. "Gli anziani:
a tavola fra ricordi, poesie e ri-
cette della tradizione" il tema di
questo secondo appuntamento
(il primo è stato dedicato ai
bambini con un gioco in piazza)
alla presenza di Riccardo Moro-
ni, responsabile di B Italia, piat-
taforma per la valorizzazione
territoriale della Lega di serie B.
I bianconeri hanno attivamente
aderito anche se in questi giorni
il morale non è altissimo per la
brutta classifica.

Molte società di B hanno or-
ganizzato visite alle case di ripo-
so, il Cesena ha effettuato una le-
zione di ginnastica dolce per gli
anziani, la Pro Vercelli ha visita-
to un'antica bocciofila cittadi-
na, il Perugia ha assistito all'esi-
bizione del coro e dei balli tradi-
zionali di un'associazione per la
terza età.

BrunoFerretti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE B
ASCOLI Per l'Ascoli inizia un'altra
settimana delicata. Difficilmen-
te la squadra andrà in ritiro co-
me prima del Perugia però è
chiaro che Mangia ed i suoi cer-
cheranno di preparare la sfida
col Trapani con la massima at-
tenzione. La classifica non è
drammatica ma ha bisogno di
un puntello prima della successi-
va ostica trasferta di Bari. Arriva
la Cosmi band e Mangia deve fa-
re come al solito la conta degli
assenti: Altobelli avrà ancora bi-
sogno di qualche tempo, Lanni è
sempre in attesa della visita di
controllo definitiva, Pirrone è in-
cappato nella squalifica proprio
quando avrebbe riaffrontato la
sua ex squadra. In più mancherà
Canini e qui si apre un discorso

delicato. La catena degli infortu-
ni muscolari era già stata lunga e
devastante l'anno passato. In
questo campionato sembra che
la storia si stia ripetendo: si sono
fermati a turno Altobelli, Giorgi
(un paio di volte), Carpani e sep-
pure in maniera meno grave
mettiamoci pure Pirrone, Perez
e Pecorini per acciacchi di minor
conto. Se il problema è il terreno
di gioco di allenamento (in setti-
mana comunque i bianconeri si
sposteranno a Sant'Egidio) o è
una questione di preparazione
sarà il nuovo staff tecnico a stabi-
lirlo. Il tecnico bianconero con-
tro il Trapani potrà invece far
conto su Addae, che tornerà a di-
sposizione dopo aver scontato il
turno di stop, e probabilmente
anche su Milanovic se avrà risol-
to i problemi personali che ne
avevano impedito la presenza al

Sant'Elia. Ieri allenamento a Ca-
stel di Lama con partitella finale
a campo ridotto. Oltre a Lanni ed
Altobelli è rimasto parzialmente
a riposo pure Pirrone che non ha
svolto l'intera seduta di lavoro a
causa di sintomi influenzali. Ca-
nini si è sottoposto invece ad un
accertamento per valutare l'enti-
tà dell'infortunio che lo ha man-
dato ko dopo appena cinque mi-
nuti della partita di Cagliari e og-
gi sarà sottoposto ad alcuni esa-
mi strumentali. Canini salterà si-
curamente la partita di domeni-
ca col Trapani e per lui si pro-
spetta forse uno stop di almeno
un paio di giornate. Oggi e doma-
ni gli allenamenti si svolgeranno
sul campo di Sant'Egidio alla Vi-
brata (ore 11,30). Sabato rifinitu-
ra al Del Duca a porte chiuse.

MaurizioNorcini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Canini costretto allo stop

Il Club Fedelissimi
festeggia Campanini

`Ai saluti Prandelli
Bonvissuto
Mattia e Lomasto

BALISTRERI
DEVASTANTE
FIRMA TRE GOL
TRA LA FINE
DEL PRIMO TEMPO
E LA RIPRESA

I giocatori bianconeri impegnati come cuochi per l’iniziativa “Un giorno per la nostra città”

COPPA ITALIA
FANO Le insicurezze del momen-
to cancellano il Fano dalla Cop-
pa, costringendolo a impostare
la trasferta di Castelfidardo con il
carico di una sconfitta netta. Non
che il 4-1 con cui il Gubbio spunta
il pass dica il vero. E' che tra la fi-
ne di un primo tempo giocato
meglio rispetto agli umbri e l'ini-
zio del secondo, la squadra di
Alessandrini si disunisce, la-
sciandosi schiaffeggiare tre volte
da Balistreri. Lì la partita cappot-
ta e neanche con i titolari sparpa-
gliati fra panchina e tribuna l'Al-
ma avrebbe saputo rimetterla in
carreggiata. Le seconde linee fan-
no maggioranza su tutt'e due i
fronti ed evapora così subito il sa-
pore di una teorica rivincita delle
sfide tra Fano e Maceratese. Re-
sta il ritmo discreto e qualche ini-
ziativa dei granata, che si fanno
vivi con un colpo di testa di Buon-
giorno. Tra il 36' e il 38' gli spunti
principali. Con la punizione di
Chiacchiarelli bloccata da Zanin,
Minnozzi che sul ribaltamento
costringe Marcantognini in ango-
lo e infine Chiacchiarelli che tro-
va ancora Zanin. In appendice il
gol di Nodari su punizione di
Chiacchiarelli vanificato da un
fallo di Buongiorno. Nel finale di
tempo un rimpallo arma però il
destro di Balistreri che dal limite
azzecca l'angolo. Dopo il riposo,
Fano svagato e così Marianeschi
può pescare Balistreri per il 2-0.
Passa pochissimo e sul corner di
Marianeschi e la correzione di
Schiaroli, ancora Balistreri da
due passi spinge in porta il pallo-
ne del 3-0. La reazione granata
favorisce il bel gol di Buongior-
no, che si beve mezza difesa e ful-
mina Zanin, poi bravo ad alzare
un destro velenoso di Chiacchia-

relli e ad evitare che la partita si
riapra murando Lucciarini sugli
sviluppi del corner. Nel recupero
Marianeschi va per crossare e
trova invece il sette.

FANO-GUBBIO 1-4
A.J.FANO: Marcantognini;

Marconi, Nodari, Verruschi, Sas-
saroli (24' st Palazzi); Gragorini
(20' st Bartolini), Favo, Falsaper-
la (32' st Gucci); Lucciarini; Buon-
giorno, Chiacchiarelli. All.: Ales-
sandrini.

GUBBIO: Zanin; Cordova,
Schiaroli, Petti, Saias; Tibolla,
Barbacci (24' st Bouhali), Fondi;
Marianeschi; Balistreri (16' st Fer-
ri Marini), Minnozzi (41' st Borto-
lussi). All.: Magi.

Arbitro: Moro di Schio.
reti: 44' pt, 5'st e 8' st Balistre-

ri, 27' st Buongiorno, 47' st Maria-
neschi.

A.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Samb studia il mercato
Dos Santos primo obiettivo

Canini out: un altro infortunio muscolare

Fano insicuro
Gubbio senza pietàASCOLI Un'ovazione ha accolto

l'arrivo di Renato Campanini al
Bar Perugia di Roberto Cola
sede del Club "I Fedelissimi". I
tifosi bianconeri hanno
festosamente ospitato il bomber
dei primi anni '70 tornato ad
Ascoli per il convegno
"Costantino Rozzi, il mito
continua". Campanini con i suoi
76 gol (miglior realizzatore
bianconero di sempre) portò
l'Ascoli dalla C alla A. Tra una
foto e l'altra l'ex goleador ha
firmato tantissimi autografi: i
tifosi gli hanno tributato
un'accoglienza davvero speciale
a cominciare dal presidente del
club Piero Silvestri che gli ha
consegnato una targa (nella
foto). Alla serata revival hanno
partecipato anche Mimì
Gaspari e Gianni Silvestri
dell'associazione "AscolTiAmo".

L'ex goleador

ASCOLI, DUBBIO NUMERO 1
SVEDKAUSKAS O PELIZZOLI
L'infortunio alla mano potrebbe costringere il portiere Lanni a saltare altre 7 partite
Contro il Trapani giocherà ancora il lituano poi si deciderà se tornare sul mercato

CALCIO SERIE D
SAN BENEDETTOMancano sei gior-
ni all'apertura del calciomerca-
to di dicembre. La Samb ha le
idee chiare. I rossoblù sono con-
centrati sul match con la Reca-
natese, ma la dirigenza ha già
delle trattative bene avviate. Pri-
mo obiettivo sfoltire l'organico
a disposizione di Palladini. Per
quanto riguarda gli under lasce-
ranno Mapelli (Varese), Bonin-
segni (torna alla Ternana) e Ta-
gliaferri che verrà girato in pre-
stito al Flaminia o al Civita Ca-
stellana. Tra gli over ecco Pran-
delli richiesto dal Foligno e da
formazioni toscane, Bonvissuto
che interessa anche a formazio-
ni di Lega Pro, Mattia e Loma-
sto. Resterà in rossoblù Casa-
vecchia che, rispetto a Lomasto,
possiede maggiore versatilità
nei ruoli difensivi. A queste ces-
sioni corrisponderanno lo stes-
so numero di arrivi. Per quanto
riguarda il fronte offensivo,
l'obiettivo numero uno è Dos
Santos del Chieti. «Il ragazzo -
spiega Andrea Fedeli - verrebbe
subito, ma il problema è la so-
cietà che non lo vuole svincola-
re. Il suo procuratore parlerà
con il Chieti e ci farà sapere». In
subordine ecco Giorgio Galli
del Monticelli. Il bomber del
Matelica Picci sembra irrag-
giungibile così come Gucci e Si-
villa del Fano. In stand by il ri-
torno di Giordano Napolano.
Tra il fantasista di Terracina e
la dirigenza rossoblù c'è già un
accordo di massima, ma per il
trasferimento è necessario il
consenso del Foligno. «La for-

mazione umbra - dice Andrea
Fedeli - non lo molla e ci ha chie-
sto 20mila euro per lasciarlo li-
bero». La Samb interverrà pe-
santemente sulla linea media-
na. «Lunga vita - è sempre il dg
rossoblù che parla - a Sabatino e
Barone ma a centrocampo devo-
no arrivare elementi importan-
ti». I nomi? Romano del Gubbio
e gli ex Baldinini e Carteri at-
tualmente in forza a Forlì e Civi-
tanovese. «Con Baldinini - sen-
tenzia Fedeli jr - abbiamo già
parlato, mentre la Civitanovese
non molla Carteri. Sicuramen-
te, due di questi tre nomi arrive-
ranno alla Samb».

Entro lunedì verrà risolto il
caso Gentile con la Folgore Ve-
regra. Le porte del club riviera-
sco potrebbero aprirsi per il gio-
vane centrale classe '96 Davide
Di Pasquale, molto stimato da
Palladini. In rossoblù arriverà
Aurellien Douabi classe '98 e
scuola Rieti. Infine si sta alle-
nando con la Samb l'attaccante
ungherese (27 anni) Laszlo Ba-
logh.

BenedettoMarinangeli
© RIPRODUZIONERISERVATA

TECNICO E DIRIGENZA
SONO IN ATTESA:
LA DECISIONE SARÀ PRESA
LA PROSSIMA SETTIMANA
DOPO UN'ALTRA VISITA
AL DITO LESIONATO



Il sindaco di Fano Massimo Seri

μPer tentato omicidio

Latitante
scoperto
e arrestato

In cronaca di Pesaro

μMonticelli-Vis si gioca domani a Grottammare

Il Fano crolla col Gubbio
e saluta la Coppa Italia

μVerso l’intesa conCdp

Ex Bramante
Alienazione
a fine anno
Francesconi In cronaca di Pesaro

Pesaro

Una gestione così anoma-
la, quella dell’Area vasta 1,
che l’applicazione della de-
termina Asur n.900 del
2014 nonostante i numero-
si tentativi di contabilità
creativa, non è possibile.
La delibera ha stabilito il
passaggio dal pagamento
forfettario dei servizi di tra-
sporto sanitario affidati ai
volontari, al rimborso ana-
litico delle spese sostenute.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

μIl sindaco di Fano spezza il dibattito: la priorità ora è fare funzionare le strutture di Pesaro e Fano

“Nuovo ospedale, discutiamo di nulla”
Fano

“La costituzione dell’azienda
Marche Nord forse è stata un
errore. E’ chiaro che se non c’è
un futuro è meglio tornare in-
dietro”. Il sindaco di Fano
Massimo Seri non gira intorno
alle questioni e sulla sanità usa
parole molto chiare: “Per
quanto riguarda il nuovo ospe-
dale il sito di Muraglia, come
quello di Fosso Sejore, non è
idoneo, il migliore per elemen-
ti oggettivi è Chiaruccia. Ma
per la struttura unica non ci
sono soldi, non ci sono proget-
ti, parliamo del nulla. La prio-
rità ora è correggere il piano
aziendale e fare funzionare gli
ospedali di Pesaro e Fano”.

Furlani In cronaca di Fano

Croce Rossa, 660 mila euro di arretrati
Di Bernardo assicura: saldo entro 60 giorni. Storia di una gestione anomala e dispendiosa

Fano

Il Fano perde 4-1 in casa contro
il Gubbio ed è eliminato dalla
Coppa Italia di Serie D. Vis Pe-
saro in campo domani nell’anti-
cipo contro il Monticelli: si gio-
cherà alle 20 a Grottammare e
non più al Del Duca.

BarbadoroNello Sport

L’under Lorenzo Lucciarini in azione ieri durante Fano-Gubbio di Coppa

IL CASO

μLapolitica in fermento

“Operazione
scellerata”
No di Fdi e Fi

A pagina 3

μChampionsLeague

La Juventus
batte il City
ed è agli ottavi

MartelloNello Sport

Ancona

Sanità: intesa fatta sul ri-
parto del Fondo. Per le
Marche, si prevedono tagli
per 15 milioni di euro rispet-
to ai 30 previsti. L'accordo
è stato raggiunto, ieri, dalla
Conferenza delle Regioni
alle quali ha preso parte an-
che il governatore, Luca Ce-
riscioli. “Meglio una scelta
equilibrata che vederci cala-
re il riparto come ha deciso
dal ministero”.

BuroniA pagina 2

PIETROMARCOLINI

C i si chiede da tempo se esi-
sta e sia plausibile una
nuova prospettiva di svi-

luppo economico e produttivo
a traino culturale. Magari sfor-
zando l’evoluzione di quei mo-
delli economici locali, senza
fratture, teorizzati da Giorgio
Fuà, da Giacomo Becattini, da
Sebastiano Brusco, già sor-
prendente prodotto di una...

Continuaa pagina 17

Ancona

I carabinieri del Nucleo
Tutela Patrimonio Cultu-
rale di Ancona, dopo mesi
di indagini, hanno raccolto
un bottino di 241 opere
d'arte rubate o vendute il-
lecitamente e provenienti
da chiese e abitazioni pri-
vate. Undici in tutto gli in-
dagati per reati che vanno
dalla ricettazione all’illeci-
ta alienazione e al riciclag-
gio.

CapezzaA pagina 5

μL’accordo a Roma

Sanità
15 milioni
di tagli

La cultura
fa impresa

Ancona

Valeria e Piero Romitelli e Chia-
ra Filomeni: giovani talenti mar-
chigiani guardano con speranza
al palco dell’Ariston e domani ci
sarà il verdetto in diretta su Rai1.

Testadiferro In Cultura e Spettacoli

μCoinvolti in undici

Trafficanti
d’arte
nei guai

“L’unico salvataggio possibile”
Nbm: il prof Marconi spiega i sacrifici, i consumatori presentano il conto

Ancona

Salvataggio, prendere o lascia-
re. Mauro Marconi non conce-
de alternative: la mossa, velo-
ce e dolorosa, decisa dal Go-
verno per evitare il baratro a
Banca Marche era l’unica del-
le operazioni possibili. Il do-
cente di Economia dei mercati
e delle istituzioni finanziarie
all’Università di Macerata ab-
batte la barriera dei tecnici-

smi: “Una volta pagava Panta-
lone. Adesso basta: l’Europa
ha detto no agli aiuti di Stato”.
Un paletto piantato con forza
e determinazione che l’Italia -
dopo il recente via libera del
Consiglio dei ministri all’attua-
zione della direttiva europea
sulle crisi bancarie - non potrà
più aggirare. “Oggi il sacrificio
ricade sulle spalle di azionisti
e obbligazionisti subordinati”.
Il prof decodifica “il sacrifi-

cio”: “La banca - ricorda - è
un’impresa e quando fallisce
un’impresa falliscono tutti i
suoi proprietari”. Per Adusbef
e Federconsumatori il salva-
taggio della quattro banche,
tra le quali Banca Marche, è
“un bagno di sangue per oltre
100.000 azionisti ed obbliga-
zionisti”, spesso inconsapevoli
dei pericoli a cui erano esposti
i loro investimenti.

BenedettiA pagina 3

L’INCHIESTAMARCHE

L’ingresso dell’ospedale regionale

L’INTERVENTO

Chiara Filomeni

μValeria, Piero eChiara

Il sogno Sanremo
per tre giovani

SPORT

La conferenza stampa di ieri
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“Welfare
Il fondo
garantito
nel futuro”

FEDERICABURONI

Ancona

Sanità: intesa fatta sul riparto
del Fondo. Per le Marche, si
prevedono tagli per 15 milioni
di euro rispetto ai 30 previsti.
L'accordo è stato raggiunto, ie-
ri, dalla Conferenza delle Re-
gioni alle quali ha preso parte
anche il governatore, Luca Ce-
riscioli.

"E' meglio una scelta equili-
brata che rischiare di vederci
calare il ripartocosì come lo ha
deciso il Ministero della Salu-
te", è il lapidario commento del
presidente, al termine della riu-
nione di ieri a Roma.

Sempre in tema di sanità, al-
tra patata bollente: da ieri, non
è più possibile derogare alle 11
ore di riposo giornaliero, sulle
pause, sul lavoro notturno e
sulla durata massima dell'ora-
rio di lavoro settimale.

Lo stabilisce l'Europa e ri-
guarda anzitutto i medici: nelle
Marche, secondo la Cimo, so-
no circa 3mila e ne mancano
all'appello almeno 500. Ma la
questione tocca anche gli infer-
mieri: ad oggi, la carenza è di
circa 2mila unità nella regione.
Questioni spinose tanto che,
sabato, la categoria scenderà
in piazza. Lunedì, invece, in Re-
gione, si farà il punto sul perso-
nale con il direttore del Servi-
zio Salute, Piero Ciccarelli, che
ha convocato un apposito in-
contro.

RipartoFondo2015
Quindici milioni di euro di ta-
gli, dunque. Ceriscioli chiari-
sce e prova a rassicurare: "La
nostra regione, con l'attuale
proposta di riparto, perdereb-
be 15 milioni ma il rischio era
di perderne fino a 30". Occor-
rerà capire se queste sforbicia-
te peseranno sull'attuale siste-
ma i cui conti sono, ad oggi, vir-
tuosi. Non solo: ci sarà anche
da fare altri conti rispetto alle
riduzioni previste dalla Legge
di stabilità. Ma questa è già un'
altra storia. Intanto, ieri, le Re-
gionioni hanno raggiunto l'in-
tesa sul riparto del Fondo sani-
tario 2015 da 110 miliardi di eu-
ro. Il presidente dimissionario,
Sergio Chiamparino, sottoli-
nea: "Abbiamo raggiunto un
accordo sul riparto, che preve-
de l'utilizzo di un fondo di soli-
darietà". Il tutto aggiungendo
che il fondo premiale "è stato
usato per riequilibrare le situa-
zioni che sarebbero state più
critiche. Alla fine, c'è stata un'
ultima trattativa, per tenere
conto di alcune istanze poste
dal Veneto. Ma tutto si è con-
cluso in modo positivo". Il fon-
do premiale, ha ancora eviden-
ziato Chiamparino, "è stato uti-
lizzato in modo che nessuna re-
gione perda più dello 0,5%".
L'intesa ora passerà al vaglio
delle Conferenza Stato-Regio-
ni. Oggi dovrebbe esserci la fir-
ma dell'intesa e, forse, si do-
vrebbe anche discutere della
Legge di stabilità ma la non
certo al momento.

Orarimedicie infermieri
Entra in vigore la legge 161 del
2014 (legge europea 2013-bis)
e vengono così meno tutte le
deroghe previste dalle legge e
dalla contrattazione nazionale
e, dunque, non si potrà più la-
vorare più di 48 ore la settima-
na e dovrà essere garantito il ri-
poso biologico di 11 ore ogni 24
lavorate. Un piano straordina-
rio di assunzioni, da attuare
con un emendamento alla leg-
ge di Stabilità, che comporte-
rebbe pure una deroga di tre
mesi per le nuove norme.

Nell'attesa, è già caos e il si-
stema sanitario marchigiano si
presenta in ordine sparso ad af-
frontare questo delicato tema.
A Torrette, per esempio, il di-
rettore Paolo Galassi ha già fat-
to alla Regione la richiesta di
20 nuovi medici e anche alcu-
ne Aree vaste hanno fatto la ri-

chiesta di nuove assunzioni
mentre nulla hanno fatto Mar-
che Nord e l'Inrca. Dice Lucia-
no Moretti, segretario regiona-
le Cimo, il sindacato più rap-
presentativo tra i medici nelle
Marche, nonché coordinatore
nazionale Cimo delle Regioni:
"Stiamo partecipando alle trat-
tative con l'Aran perché la Ue
ha dichiarato che ci sono viola-
zioni alla legge 66 dove si pre-
vede il rispetto di certe norme
e già da tempo aveva chiesto
all'Italia di applicarla entro il
25 novembre 2015. Ma così
non è stato". Secondo la Cimo,
"nelle Marche, finora si è ri-
sparmiato perché non ci sono
state assunzioni. Per questo, le
camere operatorie sono chiuse
dal 10 giugno al 10 settembre e
dal 20 novembre al 20 genna-
io: si fanno solo interventi ur-
genti e non quelli programma-

ti". Insomma, una situazione
pesante cui ora però occorre ri-
mediare. Chiarisce Moretti:
"Come sindacato, abbiamo
chiesto a Roma l'apertura del
confronto sul contratto perché
così si riapre la possibilità per
fare assunzioni, a partire dai
precari. Il rischio, altrimenti, è
che le aziende debbano pagare
multe anche salate". Le difficol-
tà sono anche per gli infermie-
ri. L'allarme giunge dalla Fp
Cisl con Luca Talevi: "La dove-
rosa applicazione della norma
in un contesto in cui manca il
personale e non si stabilizzano
i precari, e solo in Asur tra il
2009 e fine 2013 si è passati da
15.897 unità a 13.793 con un
-13,2%, rischia di avere pesanti
contraccolpi sui servizi. Per
questo, serve subito un inter-
vento della Regione".
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Senigallia

"La lettura del libro di Max do-
vrebbe essere imposta a tutti i
parlamentari. E' un libro stra-
ordinario perché parla di vita
e mai di morte". A parlare è il
professore Stefano Rodotà
che ieri pomeriggio, presso la
sala stampa di Montecitorio,
ha presentato il libro di Massi-
mo Fanelli "Via Crucis fuori
stagione". Ha poi risposto alle
domande che il 55enne mala-
to di Sla, collegato in video-
conferenza, ha formulato per
chiedere consiglio su come
sbloccare la calendarizzazio-
ne e sul perché il Parlamento
sia ancora sordo alla sua ri-
chiesta sulla discussione di
una legge sul fine vita. "C'è da
una parte la volontà di non es-
sere obbligati a parlare di te-
mi difficili, di deresponsabiliz-
zarsi - ha risposto Rodotà -,
che è un modo di non rispetta-
re le persone. I parlamentari
dovrebbero fare il loro mestie-
re tenendo conto dei diritti
delle persone. Mi auguro che
questa piccola iniziativa di og-
gi venga notata da qualcuno.
Mi farò nel mio piccolo porta-
voce. In quanto ai consigli pos-
so solo dire di continuare a fa-
re quello che state facendo,
alimentando la discussione".
Ad aprire la conferenza è sta-
ta la proiezione del documen-
tario "Un occhio sul mondo"
realizzato dal giornalista Lu-
ca Pagliari. "Il documentario
è molto bello - ha aggiunto il

professore - non ha ceduto né
alla retorica né al pietismo
che non è facile evitare in que-
ste situazioni. Il tema ci è im-
posto dalle dinamiche della
scienza, dalla tecnologia che
impone una sofferenza diver-
sa da quella che fa parte della
vita e come tale l'accompa-
gna, proprio perché imposta.
Abbiamo il diritto di governa-
re la nostra vita. Dal mio pun-
to di vista non c'è una vera la-
cuna legislativa, non è vero
che persone come Max non

possano avere una risposta
dalle istituzioni. Il rifiuto della
terapia è già un diritto ricono-
sciuto, mi auguro quindi che
la proposta di legge venga ca-
lendarizzata anche se ho il ti-
more che verrà discussa in
modo sgangherato, come av-
viene per i temi eticamente
sensibili. Il diritto di autode-
terminazione c'è nel nostro
ordinamento e va riconosciu-
to. Dobbiamo smontare l'ipo-
crisia di chi dice che preten-
diamo troppo, pretendiamo
solo il rispetto della libertà
delle persone". L'iniziativa di
ieri è stata promossa dal comi-
tato #iostoconmax in collabo-
razione con i deputati del mo-
vimento politico "Possibile",
Civati, Brignone, Maestri e Pa-

storino. "Dispiace l'assenza di
tanti colleghi deputati perché
hanno perso un'occasione im-
portante per capire di cosa si
parla quando si parla di fine vi-
ta e diritti dei morenti - ha di-
chiarato l'onorevole Giusep-
pe Civati -. Non erano previste
votazioni in Aula e la presen-
za di un relatore di prestigio
come il professore Rodotà
avrebbe potuto favorire una
massiccia partecipazione, ma
registriamo per l'ennesima
una scarsa attenzione all'argo-
mento". "Siamo e saremo
sempre al fianco di Max nella
sua battaglia laica e liberale -
ha aggiunto l'onorevole Bea-
trice Brignone -. Noi di Possi-
bile riteniamo che si debbano
portare al centro della politica

i temi e le battaglie sociali che
ogni cittadino si aspetta da chi
siede in parlamento. Confido
nella sensibilità dei colleghi
deputati nell'essere perlome-
no d'accordo nel portare in
Aula la discussione sul fine vi-
ta".
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Sanità, accordo su tagli per 15 milioni
Il presidente Ceriscioli a Roma alla Conferenza delle Regioni: “Una scelta equilibrata contro gli iniziali 30”

E’ caos per le nuove
disposizioni Ue

sugli orari dei medici
Il personale va aumentato

L’onorevole Brignone
amareggiata: “Dispiace

l’assenza di tanti colleghi
Si è persa un’occasione”

Ancona

"Finalmente si è riusciti a
trovare le risorse per finan-
ziare quasi totalmente il si-
stema del welfare regiona-
le". Lo dichiara Fabrizio
Volpini (Pd), all'indomani
del parere favorevole
espresso dalla Commissio-
ne Sanità da lui presieduta
sulla delibera di giunta re-
lativa alle fonti di finanzia-
mento e i criteri di riparto
della Programmazione del-
le attività sociali e a valen-
za socio-sanitaria per l'an-
no 2015. "Di fronte alla dif-
ficoltà di un mancato finan-
ziamento del fondo e al so-
lenne impegno preso dal
presidente Ceriscioli e dall'
intera Assemblea legislati-
va - continua Volpini - e do-
po i vari passaggi tecnici, si
ripristinano i fondi per il
sociale che serviranno ai
Comuni per l'erogazione
dei servizi richiesti".

"Tra le novità - spiega
Volpini - l'utilizzo dei fondi
provenienti dal settore sa-
nitario e il fatto che la mag-
giore strutturazione del
fondo rappresenta una ga-
ranzia anche per gli anni
successivi. Quanto al pare-
re che abbiamo espresso in
Commissione, rendiamo la
delibera di Giunta più ri-
spondente alle esigenze di
alcune categorie di utenti:
minori, adolescenti e fami-
glie".

Due le modifiche propo-
ste dalla Commissione con-
siliare. La prima, l'indica-
zione di presentare alla
Commissione, entro il 30
giugno 2016, una relazione
in merito all'utilizzo da par-
te degli Ats delle risorse as-
segnate nel 2015. La secon-
da, relativamente al setto-
re "Famiglia", l'indicazio-
ne che la quota di compar-
tecipazione richiesta sia
certificata dai Comuni con
apposito atto, in mancanza
del quale tale quota sarà
utilizzata a compensazio-
ne nell'erogazione del con-
tributo relativo all'
annualità successiva. Infi-
ne, con la raccomandazio-
ne "di individuare idonee
modalità volte a garantire
che gli Ats e i Comuni desti-
nino al sistema dei servizi
sociali il medesimo finan-
ziamento dell'anno 2014,
con preferenza ai settori
della famiglia, dell'infanzia
e dell'adolescenza in quan-
to maggiormente penaliz-
zati".

©RIPRODUZIONERISERVATA

La Conferenza delle Regioni ha trovato l’intesa sul riparto del Fondo sanità: per le Marche tagli da 15 milioni di euro

I CONTI
DARIFARE

μStefano Rodotà ha presentato il volume di Fanelli a Montecitorio ed esorta tutti a leggerlo per capire

“Il libro di Max parla di vita, mai di morte”
EUTANASIA A sinistra

Max Fanelli
e a destra un
momento della
presentazione
del suo libro
ieri a
Montecitorio
con Stefano
Rodotà
Subito prima
c’è stata la
proiezione del
video sulla vita
del senigalliese
affetto da Sla
che ha aperto
uno squarcio
sull’eutanasia
per la regia di
Luca Pagliari

COMMISSIONE

ESITO DI GARA
STAZIONE APPALTANTANTE: Provincia di Ancona
PROCEDURA DI GARA: trasporto studenti anno scolastico 2015/2016
AGGIUDICATARI: LOTTO A B C e G”Conerobus S.p.a.” di Ancona, Lotto D “Società Trasporti 
F.lli Bucci srl” di Senigallia (AN), LOTTO E “CONTRAM S.p.a. di Camerino (MC)
in ATI con S.A.P. s.r.l. di P.Picena (MC), LOTTO F S.A.P. s.r.l. di P.Picena (MC). 
PUBBLICAZIONE BANDO IN G.U. n.95 del 14/08/2015
DATA E IMPORTO AGGIUDICAZIONE: determinazioni n.177 e 185/2015 lotto A € 9.531,70, 
lotto B € 16.945,60, lotto C €9.795,60, lotto D € 43.960,00,lotto E €68.931,40,
lotto F € 10.670,80,lotto G € 73.257,00. 
Ancona,23/11/2015

IL DIRIGENTE (Dott.Fabrizio Basso)
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Ancona

“Forse i politici del Pd, presi-
dente Ceriscioli in testa, non co-
noscendo bene l’inglese non
hanno capito che la parola reso-
lution, usata dal ministero del-
l’Economia e Banca d'Italia per
l’operazione Banca Marche,
tradotta in italiano non signifi-
ca soluzione, ma decisione,
scioglimento”, cioè fallimento
controllato della banca. Questo
il commento del portavoce re-
gionale di Fdi-An Carlo Ciccio-
li.

“L’istituto di credito marchi-
giano muore - aggiunge - acqui-
stato a prezzi di saldo da Uni-
credit, Banca Intesa e Ubi Ban-
ca: verrà messo all’asta e i mar-
chigiani vengono spogliati di ol-
tre un miliardo di euro del loro
patrimonio, di cui 500 milioni
delle Fondazioni delle Casse Ri-
sparmio, che finanziavano atti-
vità culturali, sportive, sanita-
ria, sociali, di volontariato e re-

cupero beni culturali, e altri
500 milioni di euro risparmi
delle famiglie, delle piccole e
medie imprese e singoli investi-
tori privati”. “Tutto azzerato -
insiste Ciccioli - in un Consiglio
dei Ministri di mezz'ora. Il por-
tavoce regionale di Fdi-An pre-
vede che il destino della banca
“sarà uno spezzettamento in
cui alcuni sportelli saranno as-
sorbiti dagli attuali comprato-
ri”; il resto “sarà sembra acqui-
sito da Cariparma, controllata
dalla francese Credit Agricole
(3.000 sportelli) che voleva ac-
quisire la Carifac. “Un compor-
tamento che Ciccioli definisce
di “alto tradimento, speriamo
che almeno le Procure prenda-
no iniziative”.

Un’altra voce contro. Il ca-
pogruppo regionale di Fi Jessi-
ca Marcozzi chiede al Parla-
mento di intervenire “per an-
nullare l’operazione e tornare
alla soluzione del Fondo inter-
bancario”. E ancora: “Il gover-
natore Ceriscioli e il Governo
Renzi esultano per la scellerata
operazione Banca Marche.
Non hanno capito che in un col-
po hanno distrutto azioni e ob-
bligazioni subordinate di 43 mi-
la azionisti. E non considerano
gli effetti a catena negli altri
Istituti bancari a rischio”. “Il
Governo e i disinformati plau-
dono al salvataggio di Banca
Marche - osserva - Ma c’è ben
poco da esultare. Anzi”. In Au-
la “Ceriscioli, ha parlato di ri-
schio d’impresa. Ora per azze-
rare il patrimonio della banca
sono stati svalutati tutti i crediti
in sofferenza dell’ 80%. Percen-
tuale che non trova riscontri in
altre situazioni bancarie”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

L’onorevole Piergiorgio Carre-
scia (Pd) ritiene che “serva una
unità di intenti di tutte le forze
politiche e sociali affinchè nella
conversione in legge del decreto
salva-banche siano introdotte
modifiche che permettano ai
tantissimi piccoli azionisti, molti
dei quali avevano investito in
Banca Marche i risparmi di una
vita, di rientrare per quanto pos-
sibile delle perdite subite”. “Se la
soluzione del Governo adottata
per il salvataggio delle quattro
Banche commissariate ha con-
sentito la prosecuzione dell’atti-
vità creditizia con un nuovo sog-
getto che può beneficiare di
un’importante capitalizzazione -
sottolinea Carrescia - è innegabi-
le che essa abbia finito per pena-
lizzare azionisti e possessori di
obbligazioni non garantite fra
cui anche le Fondazioni che han-
no svolto un importante ruolo a
sostegno di iniziative di welfare

sul territorio”. “Con il senatore
Morgoni - annuncia - siamo im-
pegnati, unitamente a parlamen-
tari di altre regioni, a elaborare
un emendamento sul quale mi
auguro possa poi registrarsi
un’ampia convergenza. Mi augu-
ro pure che la magistratura fac-
cia la sua parte in tempi tali da
permettere il risarcimento dei
danni subiti da risparmiatori e la
condanna di quanti hanno dissol-
to il patrimonio dei di marchigia-
ni”.

Scende in campo anche la
portavoce del Movimento 5 Stel-
le alla Camera, l’onorevole Patri-
zia Terzoni. “Il governatore Ceri-
scioli ha etichettato l’operazione
di salvataggio di Banca Marche
come fantastica, esternazione di

copyright renziano che però non
lascia presagire nulla di buono
visto l’abuso fattone dal premier
in merito ad altre mosse alquan-
to sciagurate”. A Palazzo Raffa-
ello - aggiunge - si ignora che so-
no circa 43 mila i piccoli azioni-
sti dell’istituto di credito che han-
no visto finire nelle ortiche i pro-
pri risparmi. Le obbligazioni su-
bordinate, vendute come sicure,
sono infatti state azzerate diven-
tando di fatto carta da riciclo. Un
intervento fantastico dunque,
ma solo per il Pd. Per migliaia di
consumatori, un danno non da
poco”. Secondo Terzoni, inoltre,
“il dominus della nostra regione
dovrebbe inoltre fugare un equi-
voco: non è affatto vero che per
lo Stato questa ciambella che sal-
va Banca Marche sarà a costo ze-
ro. La maxi-operazione porterà
un miliardo in meno di entrate
Ires, a causa di sgravi e defiscaliz-
zazioni legati ai 3,6 miliardi di
prestito ponte”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Salvataggio, prendere o lascia-
re. Mauro Marconi non conce-
de alternative: la mossa, veloce
e dolorosa, decisa da Governo
e Bankitalia per evitare il bara-
tro a Banca Marche “era l’uni-
ca delle operazioni possibili”. Il
docente di Economia dei mer-
cati e delle istituzioni finanzia-
rie all’Università di Macerata
abbatte la barriera dei tecnici-
smi: “Una volta pagava Panta-
lone. Adesso basta: l’Europa
ha detto no agli aiuti di Stato”.
Un paletto piantato con forza e
determinazione che l’Italia -
dopo il recente via libera del
Consiglio dei ministri all’attua-
zione della direttiva europea
sulle crisi bancarie - non potrà
più aggirare. “Oggi il sacrificio
ricade sulle spalle di azionisti e
obbligazionisti subordinati”. Il
prof decodifica “il sacrificio”:
“La banca - ricorda - è un’im-
presa e quando fallisce un’im-
presa tutti i suoi proprietari
perdono quanto hanno investi-
to”. Marconi converte il dato:
“Nel caso di un istituto di credi-
to si parla di liquidazione coat-
ta amministrativa; i proprieta-
ri vanno sostituiti con azioni-
sti-obbligazionisti; e la verifica
finale spetta alla Banca d’Itala
e non alla magistratura. Cam-
biano i termini, ma non la so-
stanza”. Il prof sfronda: “Due
più due è sempre quattro”. Un
richiamo, neppure tanto vela-
to, alla consapevolezza.

Evitato ilpeggio
Salvataggio, prendere o lascia-
re. Per Marconi l’unica delle
operazioni possibili “è econo-
micamente e giuridicamente
perfetta. É la combinazione di
due tecniche, quella utilizzata
a suo tempo sul Banco Ambro-
siano e quella sul Banco di Na-
poli: una bad bank, una nuova
banca e una banca in liquida-
zione coatta amministrativa”.
Una mossa che ha evitato il

peggio: ovvero mettere le mani
nelle tasche dei cittadini. “Dal
1˚ gennaio - qui il ripasso è d’ob-
bligo - seguendo il principio eu-
ropeo del bail-in sarebbero sta-
ti chiamati a pagare in prima
battuta gli azionisti degli istitu-
ti di credito coinvolti, poi gli ob-
bligazionisti infine i correntisti
con depositi superiori ai 100
mila euro”. L’esperto ridimen-
siona anche il rimpianto per il
piano A andato in fumo: quello
del Fondo Interbancario: “Per
statuto questo organismo ha
l’obbligo di garantire i depositi
una volta fallito l’istituto: inter-
venire prima, come sarebbe
stato nel caso di Banca Marche
e degli altri tre salvataggi, non
è previsto dallo statuto”. Mar-
coni va di sintesi: “In questo ca-
so per evitare il no della Ue,
che ha classificato l’operazione
come aiuto di Stato, si sarebbe

dovuto cambiare lo statuto e
forse non sarebbe bastato”.
Prendere o lasciare.

Siripartedaqui
E si riparte da qui, da Nuova
Banca Marche che ha un capi-
tale di un miliardo di euro sot-
toscritto dal Fondo di risoluzio-
ne delle crisi, azionista unico, e
che si lascia alle spalle una per-
dita patrimoniale dei rispar-
miatori da 1,3 miliardi di euro.
Unico e irreversibile l’obietti-
vo: vendere la banca in tempi
brevi, al migliore offerente con
procedure trasparenti e di mer-
cato. Ancora un dettaglio: da
alcune indiscrezioni emerge
che il tasso di svalutazione
(83%) delle sofferenze dei quat-
to istituti “salvati”, confluite in
una sorta di bad bank al valore
di 1,5 miliardi (contro un nomi-
nale di 8,5 miliardi), è stato de-
finito in Europa. Si tratta di
una prima indicazione su un
possibile valore delle sofferen-
ze, uno dei nodi da sciogliere
per la creazione di una grande
bad bank italiana di cui la Bce
haauspicato la nascita.

L’AcriconleFondazioni
Il salvataggio passa, le croci
piantate sul terreno restano.
L’ultimode profundisper Ban-
ca Marche è quello recitato da
Giuseppe Guzzetti, presidente
dell’Acri, l’associazione delle
casse di risparmio, che segue
con preoccupazione l’evoluzio-
ne del commissariamento del-
le tre banche d’interesse: Cari-
fe, Cari Chieti e Banca Marche.
“Il meccanismo di risoluzione
messo a punto, con risorse del-
le banche italiane, quindi priva-
te - spiega - rappresenta una
strada che consente di tutelare
l’interesse dei territori senza
mettere le mani nelle tasche
dei cittadini. Tuttavia l’ottusità
delle autorità Ue - attacca - ha
impedito soluzioni alternative
che sarebbero state meno one-
rose”. La missione di Guzzetti:
salvaguardare la presenza del-

le Fondazioni nei territori. Co-
rollario del salvataggio.

Azionisti inrivolta
Al grido “scandalo del rispar-
mio tradito” scendono nell’are-
na del credito pure Adusbef e
Federconsumatori. Il contrat-
tacco è servito: “Il decreto sal-
va-banche, approvato dal Go-
verno, un bail-in mascherato e
anticipato, per salvare Banca
Marche, Banca Popolare del-
l’Etruria e del Lazio, CariChie-
ti e Cassa di Risparmio di Fer-
rara è un bagno di sangue per
oltre 100.000 azionisti e obbli-
gazionisti frodati, ai quali sono
state appioppate obbligazioni
subordinate, in massima parte
senza le previste e doverose in-
formazioni sulla rischiosità del-
l’investimento”. Adusbef e Fe-
derconsumatori sono un solo
fronte: insieme attivano le pro-
prie consulte legali per offrire
assistenza giuridica a rispar-
miatori “disperati che hanno
perso tutto”. Quei risparmiato-
ri - la sfida è frontale - “indotti
dai cattivi consigli delle stesse
banche ad acquistare bond su-
bordinati spacciati per sicuri”.
E allora “non si esclude di chia-
mare in giudizio le responsabi-
lità di Bankitalia e Consob”.

Lacontromossaper il futuro
Si cambia e la Consob ordi-

na alle banche e agli altri inter-
mediari di informare i propri
clienti sui rischi del bail-in, la
nuova modalità di risoluzione
delle crisi bancarie che sposta
sui privati l’onere dei salvatag-
gi. “Gli intermediari dovranno
esplicitare i rischi connessi con
i salvataggi bancari nelle infor-
mazioni da rendere alla cliente-
la e tenerne conto nella valuta-
zione di adeguatezza e di ap-
propriatezza”. Ai risparmiato-
ri andrà detto chiaramente che
gli strumenti inclusi nel bail-in
“potranno subire un abbatti-
mento di valore fino al 100%” e
dovranno conoscere il “diverso
grado di rischio dei vari stru-
menti in ragione della gerar-
chia in base alla quale” contri-
buiranno ai salvataggi mentre
le banche dovranno assicurar-
si che le operazioni dei clienti
siano adeguate al profilo di ri-
schio.

Prendere o lasciare.
©RIPRODUZIONERISERVATA

“Era l’unico dei salvataggi possibili”
Il prof Marconi spiega il sacrificio di azionisti e obbligazionisti di Banca Marche. Adusbef e Federconsumatori all’attacco

La Consob ordina agli istituti
e agli altri intermediari

di informare i propri clienti
sui rischi del bail-in

Guzzetti dell’Acri
“L’ottusità delle autorità

della Ue ha impedito
soluzioni alternative”

Pesaro

“L’epilogodella vicendaBanca
Marchedeverichiamareognuno
alleproprieresponsabilità.Negli
scorsimesihopiù voltesollevato
critichesullesceltepoco
trasparentidelpresidentedella
CarifanoTombari.Oggi, con una
parteconsistentedipatrimonio
andato infumo,unsuopasso
indietroè ineludibile”.Cosi
l’onorevoleLara Ricciatti
(Sinistra Italiana),che tornaa
parlaredelsalvataggiodiBanca
Marcheedelleconseguenzeper
il territorioe gliazionisti.
“I territori, così cometantipiccoli
azionisti,hannopagatoun
prezzomolto altoper il
salvataggiodiBancaMarche,
mentrechièstatoparteattivadi
moltescelte,oggisi tirafuori da
ogniresponsabilità.
Puravendosubito perdite
inferiori,Carifanoavevauna
partecipazionemarginalenella
Bancarispetto allefondazioni
checostituivanolaproprietà
storica.Dal2009al2012siè
registratounattivismo dell’Ente
sottolaguidadiTombari,cheha
portatoad investire inBanca
Marcherisorsesempre
maggiori,nonostante icriteri
prudenzialiprevistidallostatuto
dellaFondazionee iprobabili
rischidell’operazione. Il risultato,
neanchetroppo imprevedibile,è
sottogliocchi di tutti:un
patrimoniodi42 milionidieuro
sfumatoesottrattoalleattività
diutilitàsociale,ambientale e
culturale,chedovrebbero
costituire lamissiondell’Ente.Mi
chiedocome sipossarimanereal
propriopostoconuna gestione
tantodisastrosa”.
“Discorsoanalogovale per la
tuteladeipiccoli azionisti.Oggi
nelcorsodell’audizionealla
Cameracon ilPresidentede
FondoInterbancariodiTutela
deiDepositi, sonoemersi
particolari in gradodiaccendere
unulterioreriflettoresulle
modalitàdisalvataggiodelle
quattrobanche”.

μCarrescia (Pd): modifiche nella conversione in legge del salva-banche

“Emendamento per i piccoli azionisti”
μLa proposta di Fi. Per Ciccioli di Fdi-An: “Una vera spoliazione”

“Il Parlamento annulli l’operazione”

Marcozzi: “Il Governo
e i disinformati plaudono

ma c'è ben poco
da esultare. Anzi”

Terzoni (M5S): “Truffa per i
risparmiatori

ma per Ceriscioli è una
mossa fantastica”

Il quartier generale di Banca Marche, ora Nuova Banca Marche a Fontedamo di Jesi
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“Ora Tombari
non si sottragga
alle responsabilità”
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Per Seri Muraglia è un sito
inidoneo, possibile una

mediazione su Carignano
Stoccate a Ricci e ai 5 Stelle

“Abbiamo un binario con
due percorsi paralleli
Correggiamo gli errori

e pianifichiamo il futuro”

Fano

Martedi scorso, alle 16 in Via
San Francesco è stato firmato
il nuovo contratto di locazione
a titolo gratuito tra il Demanio,
proprietario dell’area, ed il Co-
mune di Fano, per l’area del
parcheggio interno all’ex Ca-
serma Paolini. Ciò significa che
per quest’area, molto utilizzata
dai cittadini, non si pagherà
più l’affitto. Tale provvedimen-
to permetterà alle casse comu-

nali di risparmiare 13.000 eu-
ro all’anno di denaro pubblico.
A questi si aggiungono i
34.000 euro risparmiati dal-
l’affitto del Codma che è stato
ricontrattato con la Regione e
1,5 milioni di euro risparmiati
dal passaggio di proprietà gra-
tuito dell’area dell’aeroporto
dal Demanio al Comune di Fa-
no. “Evitare gli sprechi e ri-
sparmiare denaro pubblico –
ha commentato il consigliere
comunale di Fano Città Laura

Serra – è la priorità della giunta
Seri che sta ottenendo dei
grandi risultati nei rapporti
con le altre istituzioni. Risultati
mai raggiunti prima. Continua
dunque il processo di raziona-
lizzazione della spesa pubblica
da parte del Comune di Fano,
come continua il rapporto di
proficua collaborazione tra il
Demanio e lo stesso Comune
che sta attuando una precisa e
puntuale ricognizione dei beni
che fanno parte del patrimonio
dell’ente, rivisitando tutti i ser-
vizi che attualmente sono allo-
cati in stabili in affitto con
l’obiettivo di risparmiare il più
possibile. Evitare gli sprechi e
risparmiare denaro pubblico.
Questa la priorità”.
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LORENZOFURLANI

Fano

“La costituzione dell’azienda
Marche Nord forse è stata un er-
rore. E’ chiaro che se non c’è un
futuro è meglio tornare indie-
tro”. Il sindaco Seri non gira in-
torno alle questioni e, opportu-
namente interpellato, usa parole
molto chiare. “Per quanto ri-
guarda il nuovo ospedale - preci-
sa - il sito di Muraglia, come quel-
lo di Fosso Sejore, non è idoneo,
il migliore per elementi oggettivi
è Chiaruccia. Dobbiamo compie-
re una scelta senza campanili-
smi per una vera integrazione
ma dobbiamo essere sinceri: ora
per la struttura unica non ci so-
no soldi, non ci sono progetti,
parliamo del nulla”.

Smentendo la nomea di sinda-
co irresoluto e soprattutto remis-
sivo di fronte a Pesaro e al Pd,
che le opposizioni negli ultimi
mesi gli hanno attribuito, Massi-
mo Seri definisce una sorta di
road map per la sanità che fa sin-
tesi delle contraddizioni e delle
divisioni politiche più evidenti.
“Abbiamo un binario con due
percorsi paralleli - rileva -. Prima
dobbiamo fare funzionare gli at-
tuali ospedali di Pesaro e Fano

che non stanno funzionando,
mettendo i medici e tutto il per-
sonale nelle condizioni di opera-
re serenamente. E su questo mi
pare che siamo tutti d’accordo.
Perciò occorre rivedere il piano
aziendale correggendo gli errori
commessi negli ultimi anni e oc-
corre completarlo. Ci devono es-
sere due veri ospedali, entrambi
dotati di chirurgia d’urgenza,
perché la sua assenza a Fano
compromette i processi di inte-
grazione degli altri reparti. L’in-
tegrazione finora è stata unidire-
zionale, Chirurgia e Ortopedia a
Pesaro mentre Medicina è venu-
ta a Fano in parte. Restano i due
punti nascita che contano insie-
me 1.800 parti all’anno, mentre
il limite minimo è salito a mille”.

“Parallelamente - continua il
sindaco Seri - occorre lavorare
su una pianificazione che guardi
al futuro, senza prenderci in gi-
ro: ci sono oggettive difficoltà e
per un ospedale unico a essere
ottimisti, se siamo bravi, parlia-
mo di 15 anni”. Alle opposizioni
consiliari Seri rimprovera una
critica gratuitamente aggressi-
va, che danneggerebbe Fano.
“Con il centrodestra - osserva - la
finalità è abbastanza condivisa,
mentre i 5 Stelle secondo me
hanno un’impostazione cultura-
le sbagliata. Nella mia buona fe-
de io sono convinto che una nuo-
va struttura sia utile ma se non
vogliamo parlare per luoghi co-
muni dobbiamo dimostrarlo
concretamente, io sono per ra-
gionare sui costi e i benefici della
riorganizzazione, sui servizi ter-
ritoriali, sulla sostenibilità finan-
ziaria della struttura. Ma il movi-
mento 5 Stelle dice no a priori”.

Seririvendica pari dignità con
Pesaro (dove finora sono finiti
tutti i servizi tagliati a Fano). in
una visione provinciale. “Nella

conferenza dei sindaci dell’Area
Vastadell’altro giorno - rileva -, è
emersa l’esigenza di approfondi-
re il piano sanitario regionale. io
sono intervenuto per dire che bi-
sogna discutere di tutto unitaria-
mente, senza tavoli separati”.

Sulla localizzazione, il sindaco
di Fano ha le idee chiare:
“L’espressione di Matteo Ricci,

secondo cui il sito di Chiaruccia
sarebbe impresentabile, è da re-
spingere al mittente. Non sono
impresentabili neanche Case
Bruciate o Villa Fastiggi. Noi cre-
diamo che Chiaruccia abbia tutti
gli elementi (proprietà pubblica,
terreno pianeggiante di 30 etta-
ri, vicinanza ad A14 e superstra-
da, quest’ultima assente nei siti
pesaresi) per essere il sito miglio-
re. La scelta deve valere per cen-
t’anni. Onestamente io vedo che
la sede di Muraglia non è idonea
per n motivi”. Ossia problemi ge-
ologici, superficie di 18 ettari in-
compatibile con un ampliamen-

to e infrastrutture carenti. “Per
queste occorrerebbero 30 milio-
ni. Ci sono criticità emotive del
territorio, perciò sono disposto a
discutere ma non fino al punto di
scegliere il posto sbagliato.
L’ospedale unico a Muraglia e
l’ospedale privato a Fano non so-
no una sintesi sostenibile, i desi-
deri di un sindaco sono legittimi
ma allora potremmo fare il con-
trario. Per cercare una mediazio-
ne politica sono disponibile, co-
me consiglia Aguzzi, a ragionare
di Carignano, perciò ho detto ai
tecnici di compiere le verifiche”.
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SANITA’
BOLLENTE

“Piano da rivedere o si torna indietro”
Azienda Marche Nord, la censura del sindaco: i due ospedali non funzionano. Struttura unica? Parliamo di nulla

Forum beni comuni
“Vogliamo dati certi
per un dibattito serio”

Fano

La comparsa di due colonne di
fumo nero nella zona industriale
di Bellocchi ha messo ancor più
in preoccupazione i componenti
del comitato salute e ambiente
che lottano per preservare la
vivibilità dei residenti nei pressi
delle fabbriche. La prima è ap-
parsa il 19 novembre dalle 6.10
alle 8.15; lì per lì si è creduto che
fosse scoppiato un altro incen-
dio, ma il mancato intervento

dei vigili del fuoco, ha smentito
questa ipotesi. La colonna di fu-
mo usciva da una tettoia aperta
di un edificio della zona indu-
striale. La seconda colonna è ap-
parsa il giorno seguente, il 20 no-
vembre dalle 7.45 alle ore 8.30,
questa volta proveniente da un
altro punto della zona industria-
le; il che significa che le fabbri-
che da tenere sotto controllo so-
no più di una. Episodi questi che
destano particolare preoccupa-
zione nel comitato non solo per

l'incolumità dei residenti ma an-
che per quelli che nella zona in-
dustriale lavorano. "Non è che
l'assessore, debitamente istruito
- commentano i responsabili del
comitato - ci dirà che trattasi di
vaporeacqueo? Tutto è possibile
aspettarsi da chi sostiene che
con la collocazione di una centra-
lina per la rilevazione della quali-
tà dell'aria verrà risolto il proble-
ma dell'inquinamento ambienta-
le di Bellocchi". Dopo questi due
episodi che seguono il preoccu-
pante incendio sviluppatosi in
un capannone della Profilglass,
il comitato salute e ambiente
chiede con maggior forza un in-
contro con il sindaco Massimo
Seri, per ottenere nuovi provve-
dimenti di tutela.
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Il sindaco Massimo Seri pone con forza la necessità di una revisione dell’integrazione ospedaliera di Marche Nord

LARICHIESTA

Fano

Un’analisidettagliatadelle
decisioni inambitosocio
sanitariobasatasudaticerti,che
permettaatuttigli
amministratoridivalutarne gli
effettivibenefici, sia interminidi
risparmiochedierogazioneedi
qualitàdeiservizi.
E’questo l’obiettivodelprogetto
cheilForumprovincialeper iBeni
comuniproponeasindaci,
amministratorieaddettialla
sanità.“Pernoi - si legge inuna
nota- l’esempioperfettodicome
nonbisognadiscuteredisanità è
l’infinitoedivisivodibattito
sull’ospedaleunico.Nessuna
notiziasucomeverrebbe
finanziato,nessunostudio
disponibilechene dimostri i
vantaggirispettoalla
ristrutturazionedell’esistente,
mesidiconflittotra leduecittà
dellacostaper lasceltadelsito,e
ora l’attenzionecheviene
bruscamentespostatasulle
decisioniregionali” ignorandoi
principidicopianificazione,
sussidiarietàecooperazione
interistituzionale.Ma ilForum
indicaaltri 4temi
importantissimiperuna
discussione,sudaticerti:
conversionedegliospedalidi
Cagli,Fossombronee
SassocorvaroinCase della
salute,misureper il
contenimentodei tempid’attesa,
convenzioniconiprivati
accreditatidaMarcheNord.

Il comitato chiede incontro al sindaco

Due colonne di fumo
Allarme a Bellocchi

Spending review, Serra: “Risultati inediti”

Caserma al Comune
Azzerato il canone d’affitto
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Fano

Pier Luigi Pizzi torna da regi-
sta al Teatro della Fortuna
dopo l’esperienza di fine mil-
lennio del Festival Barocco,
firmando regia, scene, costu-
mi e luci di Madama Butter-
fly di Puccini che andrà in
scena questa sera e sabato
prossimo, alle 20.30 al teatro
della Fortuna. L’evento è par-
ticolarmente atteso, non solo
perché l’opera è una delle più
belle composte da Giacomo
Puccini, ma perché il “tocco”
di Pizzi non cessa mai di stu-
pire. Lo stesso regista parle-
rà del suo allestimento que-
sta mattina alle 11 al teatro
della Fortuna a 180 studenti
delle scuole secondarie fane-
si, del liceo scientifico Torelli,
degli istituti del Polo 3 e del-
l’Istituto tecnico Battisti. Il
coinvolgimento dei giovani fi-
gura come un punto impor-
tante nella gestione del tea-
tro da parte della Fondazio-
ne presieduta da Catia Amati
che per quanto riguarda pro-
sa e iniziative musicali non
ha mai cessato di instaurare
un rapporto stretto con le
scuole. A dirigere l’orchestra
Sinfonica Rossini e il Coro
Ventidio Basso sarà il mae-
stroFrancesco Ivan Ciampa.
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Fano

Sette defibrillatori sono stati
consegnati ieri mattina nella sa-
la della Concordia dal Rotary
Club di Fano ad altrettante so-
cietà sportive fanesi che non
erano riuscite entro il 1˚ genna-
io di quest’anno a mettersi in
regola con il decreto Balduzzi.
Alla consegna sono stati pre-
senti il presidente del club An-
drea Salvatori, il governatore
del distretto Sergio Basti, l’as-
sessore allo sport Caterina Del
Bianco e il dottor Alberto Ca-
verni di Fano Cuore. Gli stru-
menti salva vita sono stati con-
segnati alla Olympia di Cuccu-
rano che gestisce la palestra
Biagioni, al Cuccurano Calcio
cui è stato affidato il campo
sportivo della frazione, all’Al-
ma Juventus per quanto riguar-
da il campo sportivo di via Pisa-
cane, al Fano baseball 94 che si
occupa dell’impianto comuna-
le in zona Trave, alla associazio-
ne Tre Ponti che ha costruiti gli
impianti sportivi nei pressi del-
la omonima cooperativa, al-

l’Audax Boxe Club Metauro ge-
store della palestra di Metauri-
lia e alla Fulgor Pallavolo che
gestisce l’impianto provinciale,
in uso al Comune di Fano della

palestra Dini Salvalai a Sant’Or-
so. Ora mancano ancora all’ap-
pello 12 defibrillatori per com-
pletare l’opera di dotazione to-
tale dei 43 impianti comunali.
Tra le altre iniziative del Ro-
tary, quest’anno si evidenzia il
concerto celebrativo del 60˚ an-
niversario della fondazione del
club con il ricavato devoluto ad
Adamo e Itaca
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SILVIAFALCIONI

Fano

Passerà alla storia il Consiglio
comunale monotematico di ie-
ri sera, convocato per la prima
volta in occasione della Giorna-
ta internazionale per l'elimina-
zione della violenza contro le
donne, che si è aperto con un
intervento della presidente Ro-
setta Fulvi. "L'obiettivo - ha
detto Fulvi - è arginare e scon-
figgere la violenza, ma per fare
ciò occorre un cambiamento
culturale che deve vedere le
istituzioni in prima linea e deve
produrre un piano educativo
alla non violenza".

In Provincia dal 1 gennaio al
31 ottobre di quest'anno le de-
nunce per violenza dentro le
mura domestiche sono state ot-
to, contro le 17 dell'anno prece-
dente, mentre i casi di stalking
11, aumentati di uno rispetto al
2014. "I dati mostrano una pos-
sibile diminuzione delle denun-
ce, ma non è detto che sono di-
minuite nella realtà le violenze
- ha spiegato Natalina Baiocchi
dirigente della divisione anti-
crimine della Questura di Pesa-
ro - Rimangono ancora episodi

non conosciuti, i casi più gravi
stentano ad emergere. Il reato
è aggravato se c'è la presenza
di minori".

Le richieste di ammonimen-
to dell'anno in corso sono state
23, ma solo quattro si sono tra-
sformate in provvedimenti
emessi dal questore, perchè si
presentavano due condizioni
fondamentali: lo stato d'ansia e
il cambiamento delle abitudini
di vita della vittima.

L'assessore alle pari oppor-
tunità Marina Bargnesi ha col-
to l'occasione per ricordare co-
me il Consiglio fanese sia com-
posto per la prima volta da un
ampio numero di donne, men-
tre la consigliera Sara Cucchia-
rini ha presentato un ordine
del giorno asostegno dei centri
antiviolenza elaborato insieme
alla commissione delle donne
elette e condiviso dalla com-
missione di Pesaro. Nel docu-
mento sono contenuti dati inte-
ressanti come la spesa a livello
nazionale per far fronte agli
episodi di violenza, che sono
soprattutto all'interno delle
mura domestiche, pari a 17 mi-
lioni di euro, una cifra irrisoria
rispetto a quella che sarebbe
necessaria per far fronte a tutti
i casi, poichè meno della metà
delle donne si rivolge ai servizi
socio sanitari e solo il 18% con-
sidera reato questi episodi.

"La Regione non ha previsto
quest'anno risorse per i centri
antiviolenza - ha spiegato Cuc-
chiarini - chiediamo quindi che

le risorse vengano implemen-
tate e che si sblocchino quelle
statali, con cui si potrà fare una
programmazione di lungo ter-
mine, altrimenti anche l'attivi-
tà del centro antiviolenza della
nostra Provincia è a rischio".

Molto interessanti gli altri in-

terventi che si sono susseguiti,
che hanno toccato diversi
aspetti delle problematiche del
mondo femminile, come ad
esempio il fenomeno della pro-
stituzione, la legislazione con-
tro la violenza, la situazione
delle donne immigrate, il rap-
porto con il mondo del lavoro.

"Il percorso di uscita dalla
violenza è possibile - ha soste-
nuto un'operatrice del centro
antiviolenza provinciale Ma-
gdalena Puskas - grazie ai sog-
getti che fanno parte di una re-

te, fondamentale per aiutare le
donne".

Grande è stata la partecipa-
zionealla seduta consiliare che
ha visto contributi da parte di
consigliere comunali, momen-
ti di intrattenimento con toc-
canti letture di Maria Flora
Giammarioli e Carla Fucci e
musicali grazie alle esibizioni
di Frida Neri, Tiziana Stefanel-
li e Tiziana Gasparini. Un pen-
siero è andato a Valeria Sole-
sin, vittima del terrorismo.
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“Dobbiamo sconfiggere la violenza”
L’appello della presidente Fulvi, Consiglio monotematico tra impegno civile e poesia

Fano Proseguonogli
incontriallamemoteca
Lontanaridi “Leparole
giuste”attraverso iquali
personalitàdi spicco
stimolanoilpubblicoa
rifletteresualcune parole
chiave.Oggialle18si
parleràdi Resistenzacongli
occhideibambini.Silvana
Solapresenterà il libro
“Nomedi battaglia:
Provvisorio.Narrare la
Resistenzaai ragazzi.
Pensieri, raccontie figure”
(GianninoStoppani,2015).
L'iniziativaèstata
organizzata in
collaborazioneconcircolo
LedaAntinori
dell'Associazionenazionale
partigiani italianidiFano.

Nonostante le rassicurazioni
dei politici i lavoratori

temono lo smantellamento
dell’azienda e del polo fanese

Un momento del Consiglio comunale di ieri al termine di una performance con il simbolo delle scarpe rosse

Cena con dialetto
stasera a La Coppa

“Le parole giuste”
C’era la Resistenza

Fano

Il sindaco di Fano Massimo Se-
ri ha ricevuto da Anci e Conai,
unitamente a Ancitel Energia
e Ambiente un simpatico ovet-
to quale premio simbolico per-
ché Fano è risultato il primo
comune in Italia nella fascia tra
i 50 e 100.000 abitanti nella
raccolta differenziata e riciclo
dei rifiuti. Infatti il Comune di
Fano ha superato con ben 6 an-
ni di anticipo l'obiettivo fissato
dalla Ue per il 2020 di avviare
il 50 per cento dei rifiuti a rici-
clo.

L'“ovetto” è un contenitore
per la raccolta differenziata do-
miciliare, appositamente per-
sonalizzato dall'Anci con il lo-
go del Comune di Fano, realiz-
zato dalla Soldi Design, leader
nel settore del design applicato
alla raccolta differenziata. “Ho
apprezzato molto l'iniziativa
dell'Anci – ha dichiarato il sin-
daco Massimo Seri – che ha vo-
luto mettere al centro dell'at-
tenzione della sua attività il te-
ma del riciclo. Si tratta di un

processo epocale e inarrestabi-
le nel quale proprio i Comuni
giocano un ruolo importante,
trasformando i rifiuti in una
opportunità di sviluppo e salva-
guardia dei loro territori. La
raccolta differenziata dei rifiu-
ti, dopo essere stata estesa a
tutti i quartieri della città, al-
l’inizio di quest’anno ha supe-
rato il 70 per cento.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ovetto per la fascia media dei Comuni

Raccolta differenziata
Fano prima città in Italia

In questo modo sodalizi in regola col decreto Balduzzi

Sport in sicurezza, il Rotary club
consegna 11 defibrillatori alle società

L’incasso del concerto per il
sessantesimo anniversario

della fondazione sarà
devoluto ad Adamo e Itaca

Fano

Dalle 9 alle 11 oggi, con presi-
dio organizzato di fronte alla
Saipem di Fano in via Toniolo,
sciopereranno i lavoratori di
Saipem e Syndial, del gruppo
Eni.

Prosegue dunque la prote-
sta dei lavoratori della azienda
contro il piano industriale del

gruppo Eni. Oggi tutte le Rsu
delle sedi Saipem, insieme ai
sindacati Filctem Cgil, Femca
Cisl e Uiltec Uil, si asterranno
dal lavoro per chiedere la so-
pravvivenza dell'azienda fane-
se che nel panorama produtti-
vo territoriale, costituisce il
maggior serbatoio di mano
d'opera altamente specializza-
ta con i quasi 1.200 dipenden-
ti.

Rsu e sindacati denunciano

ancora una volta le intenzioni
del gruppo Eni di abbandona-
re il nostro Paese, concentran-
do le sue attività solo sull'esplo-
razione alla ricerca di giaci-
mento di gas e petrolio.

Un rischio gravissimo, scri-
vono i sindacati, perché tutte
le attività e le professionalità
esistenti che non rientrano in
questo perimetro rischiano lo
smantellamento, con gravi ri-
percussioni sul piano dell'occu-

pazione.
Eppure gli ultimi incontri

con la dirigenza avuti dalla se-
natrice Camilla Fabbri e dal vi-
cepresidente del Consiglio Re-
gionale Renato Claudio Minar-

di avevano fatto ben sperare.
"Abbiamo prospettato - aveva
affermato quest'ultimo - le pre-
occupazioni del nostro territo-
rio, rispetto cui Saipem ha ri-
conosciuto il ruolo importante
di Fano in quanto eccellenza
nell'eccellenza. Le notizie di
oggi sul piano strategico ci fan-
no essere ottimisti sul futuro di
Saipem". Ma rapidi sono i ca-
povolgimenti di fronte.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Nuovo allarme Saipem, due ore di sciopero

I dati relativi ai reati sono
diminuiti ma restano parziali
Cucchiarini segnala il taglio

dei fondi della Regione

In teatro

Debutta
Butterfly
Pizzi parla
agli studenti

Fano Buonacucinae
ottimacompagniasono gli
ingredientidella terza
"Cenacondialetto" in
programmaperquestasera
alristoranteLa Coppadi
Mombaroccio.
L'iniziativaèorganizzata
dall'agenziaZarri
Comunicazione,conla
collaborazionediproduttori
eaziendedel territorio, con
l'intentodi proporreal
pubblicodelleseratecon
intrattenimentoesketchdi
teatrodialettale.Ospitidi
questaserasonogliattori
NicolaAnselmi,direttore
artisticodell'iniziativa, e
StefanoFacchini.

NOTIZIE
FLASH

ILPREMIO

Seri mostra il simbolico ovetto

LASOLIDARIETA’

L’incontro alla sala della Concordia per la consegna dei defibrillatori

L’AGITAZIONE

LAGIORNATA
INTERNAZIONALE
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

L’ALTROCRACAVEVA RILEVATONEGLI ANNI OTTANTA LA POPOLARE DI CAGLI

Eanche l’Etruria ha lasciato feriti:
migliaia di azionisti nel Pesarese

Sara Ferreri
JESI (Ancona)

NUOVA Banca Marche, sindacati
al vetriolo contro Banca d’Italia.
Ora la Fabi, seguita poi dalle altre
sigle parla di «un esproprio» ai dan-
ni dei risparmiatori e di una «vitto-
ria di Pirro», nonostante le «parole
trionfali del nostro nuovopresiden-
teRobertoNicastro e dell’adLucia-
no Goffi». I sindacati fanno sapere
di aver chiesto precise garanzie sul
futuro occupazionale dei quasi 3mi-
la dipendenti a Goffi. Mentre il cli-
ma nelle varie filiali si surriscalda:
anche ieri tantissimi azionisti e tito-
lari di obbligazioni subordinate
hanno chiesto di riavere indietro i
loro soldi. E uno di loro, anconeta-
no ha scritto una dura lettera a pre-
sidente del consiglio Matteo Renzi
chiedendo di poter recuperare par-
te di quanto perduto almeno trami-
te la bad bank.

SONO otto miliardi e mezzo di cre-
diti deteriorati non solo di Banca
Marche ma anche di Etruria, Cari-
Chieti eCariFerrara che sonopassa-
ti alla ‘bad bank’ svalutati a 1,5 mi-
liardi.Dalla loro gestione gli azioni-
sti ora sperano di recuperare le plu-
svalenze. I dipendenti hanno avuto
la direttiva dai vertici di rassicura-
re gli azionisti prefigurando la pos-
sibilità per i clienti che hanno per-
so tutto di un recupero in futuro at-
traverso agevolazioni eminusvalen-

ze. «Al momento – commentano i
sindacati – non sono previsti inter-
venti sulla struttura con conseguen-
ti sacrifici del personale. E hanno
escluso, Goffi e il direttore del per-
sonale Lorenzo Riggi, spezzatini,
vendite parziali o cessioni di rami
di azienda. Ma esprimiamo forti
perplessità rispetto alla costruzio-
ne stessa dell’intervento, che si fon-
da sul presupposto da approfondi-
re di una situazione patrimoniale

complessiva ben peggiore a qualsi-
voglia previsione e su una conse-
guente necessità patrimoniale che
lo stesso Fitd mai aveva ipotizzato.
La copertura del monte sofferenze,
per oltre l’80%, non ha paragoni in
alcuna azienda concorrente e ci
sembra essere stato elemento scate-
nante delle nuove ed ingenti perdi-
te che hanno comportato l’azzera-
mento del valore dell’azione e delle
obbligazioni subordinate».

«AVEVAMO chiesto – aggiungono
– a tutti e in tutte le sedi una forte
attenzione sul cruciale temadel cre-
ditodeteriorato e unparticolare im-
pegno per il suo recupero. Nulla è
stato fatto. La nostra classe politi-
ca, che oggi si rallegra per un’opera-
zione, voluta e imposta da una bu-
rocrazia europea alla quale non ha
saputo come al solito opporsi, che
di fatto ha impoverito indiscrimi-
natamente oltre 40mila famiglie
marchigiane, attraverso un vero e

proprio ‘esproprio’ è bene che si in-
terroghi sul perché si è aspettato
tanto per intervenire e se tutte le va-
lutazioni sono state fatte in modo
corretto. Per noi no. La classe diri-
gente di Banca d’Italia – aggiungo-
no - ha inutilmente ispezionato più
volte le 4 banche senza sollevare
particolari istanze ne’ sanzioni ha
negli anni affermato che il nostro
sistemabancario era sano, impiega-
to anni per risolvere la questione.
Ha perso oltre un annodietro l’ipo-
tesi assurda diFonspa». Epoi anco-
ra: «Non pensino i nostri politici
di poter scaricare su altri, a partire
dai lavoratori. Se vittoria è allora è
una vittoria di Pirro».

CAGLI (Pesaro e Urbino)
NON HA le proporzioni bibliche di Banca delle Mar-
che,mauna buona fetta della regione ha pagato il con-
to di un altro sconquasso bancario, quello di Banca
dell’Etruria. I danni più gravi si registrano soprattutto
nell’area pesarese permigliaia di soci azionisti dell’isti-
tuto che aveva, come molti sanno, alla vicepresidenza
il padre del ministro Boschi. Questo perchè l’istituto
di Arezzo ha iniziato negli anni Ottanta una penetra-
zione nelle Marche, partendo dell’assorbimento della
Banca Popolare di Cagli, un piccolo istitutomamolto
radicato nell’area dell’entroterra pesarese, con miglia-
ia di soci. Le azioni vennero valutate sei volte il loro
valore e subito si stesero tappeti rossi. Tanto che i diri-
genti aretini di allora fecero della base di Cagli una se-
de operativa. Da lì è iniziata una opera di penetrazio-
ne sempre più capillare sul territorio aprendo una
grande sede aPesaro, quindi a Fano, poi in alcuni cen-
tri popolosi dell’entroterra comeUrbania, il cuore del-
la jeans valley, Belforte, Pianello, fino ad arrivare a Se-
nigallia. A differenza di Banca Marche, le azioni
dell’Etruria erano quotata alla Borsa aMilano. Aveva-
no raggiunto anche i 18 euro di valutazione, per poi
calare fino ai 50 centesimi. Questo prima del commis-
sariamento dell’istituto avvenuto a febbraio del 2015.

Anche qui gli azionisti e i titolari di obbligazioni han-
no fatto la stessa fine di quelli di BancaMarche. Tutti
si sono ritrovati senza un soldo. «Certo che sono arri-
vati clientimolto arrabbiati allo sportello, specie lune-
dì mattina», dice un impiegato della sede di Pesaro.
Che poi aggiunge: «Tra quelli rimasti ci siamo anche
noi impiegati perché in tanti erano possessori di titoli
dell’Etruria. Era anche una forma di partecipazione e
di vicinanza alle banca».

QUANTA GENTE è rimasta penalizzata in provincia
di Pesaro e Urbino dal crac dell’Etruria? Impossibile
stabilirlo con certezzama si parla dimigliaia di perso-
ne «anche perché – spiega un altro impiegato da Cagli
–, essendo noi una popolare, la clientela veniva invita-
ta ad acquistare azioni dell’istituto emolti clienti natu-
ralmente aderivano anche se non con cifre considere-
voli». Stimare il danno prodotto non è facile, ma an-
che in questo caso si parla di notevoli risparmi andati
in fumo. Un ingegnere di Pesaro che vuol restare ano-
nimo dice: «Mi venne consigliato di prendere azioni
dell’Etruria che al tempo dell’acquisto quotavano die-
ci euro. Ne presi per 10mila euro ed ora sono a zero. Se
ci aggiungo anche quelle che avevo di Banche Mar-
che, ho fatto veramente tombola».

m.g.

IL ‘SALVATAGGIO’
CREDITO

I sindacati sul piede di guerra:
«C’è davvero poco da stare allegri»
«BancaMarche, operazione devastante: una vittoria di Pirro»

FANO
Presidiodi protesta
davanti allaSaipem

INBREVE

PARMA – Intesa Sanpaolo
scommette sulla crescita delle
imprese del commercio, del
turismo e dei servizi di Parma.
Con un accordo con Ascom
Confcommercio mette a
disposizione un plafond di 5
milioni di euro per finanziare
progetti di sviluppo,
migliorare l’assetto creditizio e
sostenere la liquidità
aziendale. Il progetto è stato
presentato ieri.

COMMERCIO
IntesaSanpolo
scommette suParma

BOLOGNA – Piquadro ha
chiuso il primo semestre con
un fatturato consolidato pari
33,18 milioni (+2,6%). «Il
semestre si è chiuso con una
crescita moderata ma
l’accelerazione del secondo
trimestre rispetto al primo ci
rende fiduciosi per i prossimi
mesi» ha commentato Marco
Palmieri, presidente e ad
dell’azienda di prodotti di
pelletteria.

PELLETTERIA
Piquadro, fatturato
in crescita

BOLOGNA –Un protocollo
d’intesa per attivare una
politica di collaborazione tra
mondo accademico e
imprenditoriale italiano con
l’obiettivo di rafforzare la
presenza del nostro Paese in
Vietnam: è stato siglato tra
l’università diModena e
Reggio Emilia (Unimore) ed
Unioncamere Emilia
Romagna.

L’ACCORDO
Intesa per rafforzare
presenza inVietnam

FANO –Questa mattina
dalle 9 alle 11 presidio dei
lavoratori di fronte alla
Saipem di Fano in via
Toniolo.
Lo sciopero è stato
proclamato dai lavoratori
Saipem e Syndial per
protestare contro il piano
industriale del gruppo Eni
che vorrebbe concentrare le
sue attività solo nella ricerca
di gas e petrolio.

MESSAGGI AGLI AZIONISTI
La rete delle filiali cerca di
fermare l’emorragia
con ipotesi di... recupero
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- JESI –

NUOVA BANCA MARCHE e
scenari futuri, sindacati all’attac-
co contro Banca d’Italia che per
due anni emezzo ha commissaria-
to la vecchia Banca Marche. Ora
la Fabi, seguita subito dopo dalle
altre sigle, parla di «un esproprio»
ai danni dei risparmiatori e di
una «vittoria di Pirro», nonostan-
te le «parole trionfali di lunedì del
nostro nuovo presidente Roberto
Nicastro e dell’ad Luciano Goffi
sulla buona riuscita dell’operazio-
ne». I sindacati Fabi, First Cisl,
Fisac Cgil e Uilca fanno sapere di
aver chiesto precise garanzie sul
futuro occupazionale dei 3mila di-
pendenti al nuovo amministrato-
re delegato ex ed ex amministrato-
re delegato Luciano Goffi.

«AL MOMENTO – commenta-
no i sindacati – non sono previsti
interventi sulla struttura con con-
seguenti sacrifici del personale. E
hanno escluso, Goffi e il direttore
del personaleLorenzoRiggi, spez-
zatini, vendite parziali o cessioni
di rami di azienda. Ma esprimia-
mo forti perplessità rispetto alla
costruzione stessa dell’interven-

to, che si fonda sul presupposto
da approfondire di una situazione
patrimoniale complessiva ben
peggiore a qualsivoglia previsio-
ne e su una conseguente necessità
patrimoniale che lo stesso Fitd
mai aveva ipotizzato. La copertu-
ra del monte sofferenze, per oltre
l’80 per cento, non ha paragoni in
alcuna azienda concorrente e ci
sembra essere stato elemento sca-
tenante delle nuove ed ingenti
perdite che hanno comportato
l’azzeramento del valore dell’azio-
ne e delle obbligazioni subordina-
te». «Avevamochiesto – aggiungo-
no le sigle sindacali – a tutti e in
tutte le sedi una forte attenzione
sul cruciale tema del credito dete-
riorato e un particolare impegno
per il suo recupero. Nulla è stato
fatto».

«LA NOSTRA classe politica,
che oggi si rallegra per un’opera-
zione, voluta e imposta da una bu-
rocrazia europea alla quale non
ha saputo come al solito opporsi,
che di fatto ha impoverito indi-
scriminatamente oltre 40mila fa-
miglie marchigiane, attraverso
un vero e proprio ‘esproprio’ è be-
ne che si interroghi sul perché si è
aspettato tanto per intervenire e
se tutte le valutazioni sono state
fatte in modo corretto. Per noi
no. La classe dirigente di Banca
d’Italia – aggiungono – ha inutil-
mente ispezionato più volte le 4
banche senza sollevare particolari
istanze ne’ sanzioni ha negli anni
affermato che il nostro sistema
bancario era sano, impiegato anni

per risolvere la questione.Ha per-
so oltre un annodietro l’ipotesi as-
surda di Fonspa». E poi ancora:
«Non pensino i nostri politici di
poter scaricare su altri, a partire
dai lavoratori. Se vittoria è allora
è una vittoria di Pirro».

I SINDACATI chiederanno un
incontro alla nuova proprietà pro-
prio per chiedere garanze sul futu-
ro del nuovo istituto di credito
ponte che non dovrebbe aver vita
più lunga di seimesi e che poi do-
vrà essere ceduto ad un nuovo ac-
quirente. Si parla di CariParma
tramite Crédit agricole, ambizio-
so l’obiettivo di mantenere gli at-
tuali 2.847 dipendenti e 324 filiali
nel centro Italia.

Sara Ferreri
SEDE STORICA Il palazzo del
Corso, sede a Pesaro di BdM

– JESI –

«HOPERSO il lavoro nella socie-
tà creata da Banca Marche e pure
ventimila euro di azioni e ora mi
ritrovo senza stipendio con tre fi-
gli da mantenere». A parlare è Si-
mone Rossetti diMontemarciano,
47 anni, dal 30 settembre del 2014
senza più un posto di lavoro, dopo
la chiusura della Seba, la società di
servizi finanziari di Jesi, ex con-
trollata Banca Marche, ma dal
2011 del gruppo Kgs di Pesaro.
Rossetti ha perso tutto?

«Sì, avevo acquistato le azioni

quando le banca ci diceva che i
conti erano solidi e ne dava dimo-
strazione. Bastava guardare tutti i
parcheggi con il solare fatti davan-
ti al centro direzionale diFonteda-
mo o la rotatoria all’ingresso di Je-
si inaugurata dai vertici Banca
Marche oggi indagati. Quello che
mi chiedo è come sia possibile che
non riusciamo a fare nulla contro
queste persone che hanno rubato
il futuro a noi e alle nostre fami-
glie».
Lei ha perso anche il lavoro.

«Sì dopo 25 anni che lavori in ma-
niera esemplare è una sconfitta.

Non riesco a trovare un’altra occu-
pazione, ho mandato curriculum
ovunque. Non abbiamo neanche
preso il fondo emergenziale che ci
avrebbe garantito due anni di tran-
quillità. Non l’abbiamo preso per-
chè la nostra società è fallita e non
ha versato i soldi nel fondo per po-
terlo farlo partire. E i bancari non

hannoneppure la cassa integrazio-
ne. Insommaposso tranquillamen-
te affermare che BancaMarchemi
ha rovinato la vita. E in aggiunta
c’è anche il fatto che in famiglia
ero l’unico a lavorare».
E come riesce ad andare
avanti in queste condizioni?

«E’ davvero dura, non vedo pro-
spettive davanti ame.E inunanot-
te ho visto sparire anche quel pic-
colo gruzzolo investito nel 2011
quando la banca sembrava più che
solida dunque le azioni, non quota-
te, più che sicure. Risparmi su cui
contavo per il futuro, dei miei tre
figli soprattutto».

sa.fe.

Sindacati a muso duro: «Un esproprio»
Perplessità sulle modalità dell’operazione
«Troppe svalutazioni di crediti effettuate solo a BancaMarche»

E ADESSO LE AZIONI
«Mi avevano convinto ad
investire i risparmi: ora
ventimila ero non ci sono più»

FUTUROSENZAPARACADUTE
«ALMOMENTONONSONOPREVISTI INTERVENTI
SULLA STRUTTURA. E GOFFI HA ESCLUSO VENDITE
PARZIALI,MAESPRIMIAMOFORTI DUBBI»

INOSTRISOLDI

LASTORIA «ERODIPENDENTEDELLA SEBA, CHE L’ISTITUTOHAVENDUTOAKGS E POI HACHIUSO»

«Con la banca ho perso tutto: lavoro e soldi»
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di MARCO SAVELLI*

CONILPASSAREdei giorni co-
mincia a delinearsi il pesante tri-
buto in termini economici e finan-
ziari che pagherà il nostro territo-
rio con il “salvataggio” di Banca
Marche da parte del governo su
diktat di Unione Europea, Bce e
Banca d’Italia. Su questo saranno
altri a pronunciarsi anche se è faci-
le fin da ora prevedere che saran-
no in tanti a piangere lacrime ama-
re, dagli azionisti, agli obbligazio-
nisti fino ai dipendenti, vittime
predestinate degli incombenti pia-
ni di ristrutturazione dei nuovi
proprietari.

MA A QUESTO tributo rischia
di aggiungersi un danno sociale e
civile ancora più grande per tutta
la nostra comunità: con il venir
meno del ruolo di sostegno e di
equilibrio svolto in campo sociale

e culturale dalla Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Pesaro – pesan-
temente colpita in termini patri-
moniali da tutta la vicenda – per
l’intera provincia inizierà amanca-
re un elemento decisivo ed unmo-
tore certo per un modello di svi-
luppo che, dalle nostre parti, non
è mai stato declinato in termini
esclusivamente economici ma
(quasi) sempre in termini di civil-
tà e di coesione sociale. Negli an-
ni, anche grazie alla sensibilità ci-

vile del suo Presidente, la Fonda-
zione è stata partner indispensabi-
le delle istituzioni locali, dell’Uni-
versità di Urbino, delle istituzioni
culturali, del sistema sanitario,
delle imprese sociali, contribuen-
do alla crescita della comunità e al
sostegno a efficaci formedi contra-
sto contro marginalità, esclusione
e sofferenza. Ora, anche in conse-
guenza del dissolvimento della
Provincia, tutto questo non sarà
più possibile se non in misura
molto, molto, contenuta lascian-
do un vuoto che, se non colmato

dalla politica e da indirizzi diversi
della spesa pubblica, rischierà di
condurre il nostro territorio ad
una regressione economica e civi-
le dalle conseguenze imprevedibi-
li.

ALDILÀdelle tante sfide virtua-
li, questa è la sfida reale per i go-
verni locali. La vicenda di Banca
Marche consegna una responsabi-
lità accresciuta ai Comuni, a parti-
re da quelli maggiori, che non
puo’ essere aggirata con palliativi
come le ‘fusioni fredde’ tese ad in-

crementare solo gli appalti di ope-
re pubbliche. Quello che occorre è
lo sblocco delle spese correnti che
da sempre garantiscono i servizi
sociali e culturali; questo lo si
puo’ fare solo smettendola di esse-
re sul territorio un distaccamento
del governo centrale e aprendo
per davvero una vertenza genera-
lizzata dei Comuni – magari d’in-
tesa con le regioni – contro un pat-
to di stabilità sempre più insensa-
to e feroce imposto dall’Unione
Europea ma mai messo in discus-
sione dal governo nazionale. Do-
po le insufficienze rivelate sulla vi-
cenda Banca Marche qui si misu-
rerà la cifra delle classi dirigenti lo-
cali e regionali. La si misurerà,
cioè, dalla loro capacità di contra-
stare l’operato del GovernoRenzi,
in tutto e per tutto succube
dell’Unione Europea e della Ban-
caCentrale.Ungoverno il cui pro-
gramma, alla provadei fatti, è sem-

plicemente il programma inviato
daDraghi (eTrichet) all’alloraGo-
verno Berlusconi il 5 agosto 2011:
dalle riforme istituzionali al job
act, dalla buona scuola alla liquida-
zione delle province, dai tagli alla
spesa alle grandi opere dello
“Sblocca Italia”. Fino ad arrivare
al decreto salvabanche (sic!) di do-
menica scorsa. Scusate, ma questa
Europa è ancora compatibile con
il nostro sviluppo civile?
* già assessore diRifondazione comu-
nista del comune di Pesaro

«Senza l’apporto della Fondazione Carisp
rischia grosso anche la coesione sociale»
MarcoSavelli: «Unpartner insostituibile in questi anni»

ARISCHIO Le opere d’arte della Pinacoteca della Fondazione

REPONSABILITA’
«Senza la Provincia e questo
ente il peso delwelfare
va a finire tutto sui Comuni»

ACCUSE ALLA POLITICA
«Esponenti locali succubi
di Renzi, a sua volta guidato
dall’UnioneEuropea»

POSSIBILI ACQUIRENTI
RISPUNTACREDIT AGRICOLATTRAVERSOCARIPARMA,MA
MOLTODIPENDERA’ DALLATENUTADEI DEPOSITI. COMPLESSO
REGGERE2847DIPENDENTI E 324 FILIALI COMPLESSIVE

CRITICHE INCROCIATE
I VERTICI DELPDLOCALEFINISCONONELMIRINOPERNON
ESSERERIUSCITI ADEVITAREGLI AZZERAMENTI DI AZIONI
EOBBLIGAZIONI. CRITICHEDADESTRAEDASINISTRA

«IL PRESIDENTE della
giunta regionale Ceriscioli
ha detto alla stampa che il
salvataggio di Banca Mar-
che tutela i risparmiatori,
preserva i rapporti di lavoro
e non utilizza denaro pub-
blico. Dichiarazioni imba-
razzanti per un uomo di go-
verno che dimostra di non
conoscere i fatti o, semplice-
mente, di fare disinforma-
zione».E’ l’attaccodel segre-
tario provinciale di Fratelli
d’Italia, Antonio Baldelli.
«Le banche – dice – dedur-
ranno i soldi utilizzati per
l’operazione di salvataggio
dall’Ires, l’imposta sul red-
dito delle società. Trattasi
di denaro che sarà sottrat-
to�alla fiscalità pubblica,
quindi allo Stato e ai cittadi-
ni. Oltre a ciò, l’operazione
ha colpito decine di miglia-
ia di risparmiatori che han-
noperso tutti i loro accanto-
namenti, frutto magari
d’una vita di sacrifici. Mi-
gliaia i marchigiani affossa-
ti dalla manovra, ma com-
pletamente ignorati daCeri-
scioli e compagni. Fra l’al-
tro, l’operazione ha anche
dissestato le casse delle fon-
dazioni, bruciando altri fon-
di della comunità regiona-
le». Baldelli conclude così:
«La Nuova Banca Marche,
ripulita da tutti i suoi debiti
coi soldi di Stato, risparmia-
tori e fondazioni, è ora dive-
nuta preda appetibile per
tanti speculatori. Grazie ai
denari pubblici e dei cittadi-
ni qualche banchiere omul-
tinazionale farà soldi a pala-
te. Senza un piano indu-
striale, infine, i dipendenti
potranno essere falcidiati
sotto la regia del governo
Renzi e con gli applausi di
Ceriscioli».

BALDELLI (FDI)

«Ceriscioli sbaglia
a gioire così»
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C’È IL SOSPETTO del dolo
nell’incendio scoppiato alla Profil-
glass circa due mesi fa, tanto che
la proprietà avrebbe presentato
un esposto denuncia ai Carabinie-
ri. L’indiscrezione circola da ieri,
ma la denuncia sarebbe stata inol-
trata dai proprietari pochi giorni
dopo il fatto. Incendio, quello di
domenica 27 settembre, che non
era certo passato inosservato a cau-
sa della nera nube di fumo che si
era alzata nel cielo, destando allar-
menella popolazione, già preoccu-
pata dalla difficile convivenza
con le fabbriche presenti nella zo-
na industriale.
Le modalità dell’incendio, scop-
piato a 27 ore dal blocco dell’im-
pianto di lavorazione dell’allumi-
nio, avevano indotto i proprietari
(i fratelli Paci) ad andare a fondo
sulle ragioni della combustione
per motivi di sicurezza. Da qui la
decisione di affidare l’incarico
per le necessarie verifiche ad una
ditta specializzata di Bologna. E
proprio sulla base della relazione
di questa ditta, la Profilglass ha
presentato l’esposto denuncia ai
carabinieri per incendio doloso.
Così come sarebbero stati aumen-
tati i turni di sorveglianza.

SE LA PROFILGLASS ipotiz-
za il dolo nell’incendio di settem-
bre, archivia invece come sempli-
ce vapore acqueo i recenti fumi
bianco-grigi avvistati in cielo dai
residenti. Sul tema ambientale
l’aziendanon teme alcun confron-

to, purchè gli interlocutori siano
tecnici e competenti nelle mate-
rie che si vanno ad affrontare.

INTANTO il Comune annuncia
chenei prossimi giorni «con signi-
ficativo anticipo rispetto ai tempi
previsti» entrerà in funzione la
centralina fissa per il monitorag-
gio dell’aria nell’area industriale.
Centralina costata 100 mila euro,
e pagata proprio dalla Profilglass
(leader nella produzione di allu-
minio, con 800 dipendenti) che a
Bellocchi è una delle aziende più
grandi e di maggior impatto

sull’ambiente. A dare l’annuncio
dell’imminente arrivo della cen-
tralina è l’assessore all’Ambiente,
Samuele Mascarin. «E’ evidente -
sottolinea - che struttura e tecno-
logie non risolveranno di per sé
eventuali problemi ambientali,
ma consentiranno un controllo
24ore su 24 dell’aria e, conseguen-
temente, la possibilità all’occor-
renza di intervenire tempestiva-
mente con azioni e provvedimen-
ti, nonché di garantire le necessa-
rie informazioni a tutti i cittadini.
«Mi preme sottolineare - aggiun-
ge Mascarin - che è in assoluto la

prima volta che si attiva un con-
trollo con queste caratteristiche.
E’ un fatto, come lo sono i tanti in-
terventi di bonifica dall’amianto
negli immobili comunali, la pro-
grammazione della vasca di pri-
ma pioggia per il Torrente Arzil-
la, l’aumento della raccolta diffe-
renziata e del riciclo che in un so-
lo anno sono stati realizzati o av-
viati dal Comune di Fano».
E ancora: «È un dato oggettivo e
difficilmente contestabile e pro-
prio per questo trovo surreale -
commentaMascarin rivolto alCo-
mitato di Tutela, Salute e Am-
biente di Fano - impostare un’in-
terlocuzione conflittuale con la

primaAmministrazione comuna-
le che dopo tanti anni ha iniziato
seriamente e concretamente ad oc-
cuparsi di politiche ambientali.
Suggerirei di lasciar da parte con-
tumelie e battute da bar e provare
invece a condividere strategie e
obiettivi, se questo interessa».
Il sindaco Massimo Seri annun-
cia la disponibilità ad incontrare
gli esponenti del Comitato ricor-
dando, però, che «la sua Ammini-
strazione sta dando segnali impor-
tanti per la tutela dell’ambiente,
come mai era accaduto in prece-
denza».

AnnaMarchetti

Profilglass, l’incendio di settembre fu doloso
La proprietà, dopo un’indagine accurata, ha presentato un esposto ai Carabinieri

PROFILGLASS

Uno scatto che risale allo scorso 27 settembre quando il fumo nero
che usciva dallo stabilimento spaventò la cittadinanza

L’azienda si muove a
livello internazionale,
esportando in più di 85
Paesi. In pochi anni è

passata da 7.000 a oltre
250.000mq e da 20 a 600

persone occupate

Fondata a Fano nel 1982
dai fratelli Giancarlo e

Stefano Paci (nella foto),
con oltre 150.000

tonnellate di alluminio
lavorato all’anno, è fra i

leader del settore.

BELLOCCHI IL 19 E IL 20 CI SAREBBERO STATE ALTRE EMISSIONI «EPISODI PREOCCUPANTI»

MailComitato lancia ancora l’allarme fumi
IL COMITATO Tutela Salute
Ambiente torna all’attacco e lan-
cia l’allarmeper fumi inuscita nel-
la zona di Bellocchi nelle giornate
di giovedì 19 e venerdì 20 novem-
bre. «Episodi - secondo il comita-
to - che destano particolare preoc-
cupazione per i residenti e per
quelli chenella zona industriale la-
vorano».
E per quanto riguarda la centrali-
na per la rilevazione dell’aria:
«Servirà a rilevare i dati da adesso
in poi - sottolinea Adriano Mei
dei Comitati in Rete a cui aderisce
il comitato diFano -ma tutto quel-
lo che che è successo fino adora?».
«Chiediamoche l’area sia dichiara-
ta zona disastrata – insiste Mei - e
che si pensi ad un piano di risana-

mento attraverso l’uso dei fondi
europei. Per fare questo, occorre
che il Comune chiami intorno ad
un tavolo tutte le forze di questa
città che vogliono dare un volto
nuovo a Fano. L’area industriale

diBellocchi è unproblema che in-
teressa la città anzi direi l’intero
territorio».

«L’AMMINISTRAZIONE è co-
me unmuro di gomma, penso che

sia un metodo - aggiunge il presi-
dente del Comitato Loris Giroli-
metti - per scoraggiare il comitato,
ma noi andiamo avanti e non ab-
bandoniamo la battaglia. Dalle
istituzioni aspettiamo dati certi
sulla base dei quali è possibile un
confronto serio». E ancora, sulla
centralina di prossima installazio-
ne: «Si tratta di una richiesta dei
cittadini che risale al 2000, sono
passati quindici anni!».

SUQUESTO punto replica però
con decisione l’assessore all’Am-
biente del comune di Fano, Sa-
muele Mascarin, quando ricorda
che la richiesta «di indagini e rilie-
vi ai fini della ricognizione e cata-
logazione delle emissioni della zo-

na industriale diBellocchi, con in-
dividuazione puntuale, spaziale,
qualitativa e quantitativa di tutte
le attività e delle relative emissio-
ni dirette ed indirette» è il primo
punto della piattaforma presenta-
ta dal comitato presieduto da Lo-
risGirolimetti all’Amministrazio-
ne comunale in data 17 luglio
2015: una proposta raccolta e rea-
lizzata in pochi mesi».
Una contrapposizione quella tra il
comitato e l’amministrazione de-
stinata ad andare avanti ancora
per parecchio tempo. I cittadini,
mai come ora, si sono dimostrati
agguerriti nel chiedere la tutela
della loro salute e il riconoscimen-
to dei loro diritti.

An.Mar.

L’INCONTRO«QUALECULTURAPERFANO?»

TUTELA SALUTE AMBIENTE
«Chi ci vive o ci lavora
non è sereno. La centralina?
Nondirà nulla sul passato...»

«Quale cultura per Fano?». Rispondono domani alle 17 i
rappresentanti delle istituzioni: presidente e vice della
Fondazione Carifano, Fabio Tombari e Alberto Berardi, il sindaco
Massimo Seri, Catia Amati (fondazione Teatro della Fortuna),
Piergiorgio Budassi (Archeoclub Fano), Cesare Carnaroli
(Associazione Passaggi), Luciano Cecchini (Ente Carnevalesca),
Paolo Clini (Centro Studi Vitruviani), Adriano Pedini (Fano Jazz
Network) e Stefano Marchegiani (assessore alla Cultura)

L’azienda

Numeri

‘INGUERRA’ ll presidente del
Comitato, Loris Girolimetti

NELL’AREA INDUSTRIALE
Abreve entrerà in funzione
la centralina fissa
per il monitoraggio dell’aria
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Il ‘venerdì nero’ questa volta porterà fortuna
Domani sconti e promozioni: l’iniziativa ha coinvolto l’80% dei commercianti del centro
ARRIVA il grande ‘venerdì nero’
del centro storico. Ma a differen-
za di quanto non si possa pensare,
il venerdì nero dovrebbe portare
fortuna sia ai cittadini che ai com-
mercianti. Un’altra tradizione
americana sbarca infatti in città: è
quella del ‘Black Friday’ che ne-
gli Stati Uniti è il giorno successi-
vo al ‘Thanksgiving Day’ ovvero
il giorno del ringraziamento. In
pratica, negli Usa il Black Friday
dà inizio alla stagione dello shop-
ping natalizio.
«E per la prima volta a Fano –
spiega la portavoce dei commer-
cianti del centro storico, Cinzia
Merli -, per festeggiare l’inizio e
dello shopping natalizio, i ‘Com-
mercianti del centro storico’ han-
no organizzato un Black Friday
all’italiana. Seguendo la tradizio-
ne americana, il 27 novembre, e
solo per questo giorno, tutti i ne-
gozi del centro che esporranno la
locandina dell’evento, proporran-
no ai propri clienti promozioni e
sconti speciali.Un’ottimaoccasio-
ne per iniziare ad acquistare i re-
gali di Natale risparmiando. Tan-
ti negozi hanno aderito al Black
Friday e molti rimarranno aperti
con un orario straordinario fino
alle 22».

PROPOSTA che è piaciuta, visto
che l’80% delle attività del centro
storico diFano ha deciso di parte-
cipare a questa nuova iniziativa,
su un totale di circa 220 negozi at-
tivi. Per la città della fortuna si
tratta di unanuova sperimentazio-
ne, un’occasione in più per far gi-
rare l’economia in tempo di crisi,
mentre in America rappresenta
un giorno, per quanto non festi-
vo, particolarmente importante
sotto l’aspetto commerciale, poi-
ché costituisce un valido indicato-
re sia sulla predisposizione agli ac-
quisti, sia indirettamente sulla ca-

pacità di spesa dei consumatori
statunitensi, tanto da essere atten-
tamente osservato e atteso dagli
analisti finanziari e dagli ambien-
ti borsistici. Le grandi catene
commerciali americane sono poi
solite offrire, in questa occasione,
notevoli ed eccezionali promozio-
ni, tant’è che buona parte dei
clienti trascorre la notte fuori dal

negozio aspettando l’apertura del-
le porte del giorno successivo.

NON SARÀ così a Fano, però,
dove le grandi catene non hanno
aderito all’iniziativa.
«Le catenepresenti aFanonon so-
no raggiungibili per le iniziative
messe in campo dai commercian-
ti fanesi – spiegaTizianoPettinel-
li, della Confesercenti Fano -, tan-
to che non partecipano neppure
alle luminarie natalizie.Hanno al-
tre logiche commerciali, non gli
interessa la città comepuò interes-
sare ai nostri commercianti che
capiscono che più si ingegnano,
più rendono attrattiva la loro atti-
vità, più ottengono risultati per il
negozio, che è la loro unica fonte
di guadagno. Ben vengano quindi
queste iniziative che rappresenta-
no anche un ricompattamento
spontaneo, a livello locale (ovvero
via per via, zona per zona), dei
commercianti. Il ‘Comitato’ da
quest’anno non c’è più,ma i com-
mercianti si sono uniti organiz-
zando proprie iniziative: lo stia-
mo già vedendo con la raccolta
dei contributi per le luminarie».
Quest’anno infatti, contrariamen-
te al solito, non ci sono state defe-
zioni.

Tiziana Petrelli

A Fano però le grandi
catene non hanno aderito
all’iniziativa. «Non sono
raggiungibili per le
iniziativemesse in campo
dai commercianti locali:
hanno altre logiche».

Negli Stati Uniti è il giorno
successivo al giorno del
ringraziamento e dà inizio
alla stagione dello
shopping natalizio, con
file chilometriche a causa
degli eccezionali sconti

Ledifferenze

‘BlackFriday‘

PREMIOAL 1° POSTO FRA I COMUNI NELLA FASCIA DA 50 A 100.000 ABITANTI. OMAGGIODALL’ANCI

Fano, la più brava nel riciclaggio dei rifiuti
È BIANCO ed ha la forma di un uovo il
premio che il Sindaco di FanoMassimo
Seri (foto) ha ricevuto dall’Anci e dal
Conai perché Fano si è classificato al
primo posto in Italia fra i Comuni
compresi nella fascia tra i 50 e 100mila
abitanti nella raccolta differenziata e nel
riciclo dei rifiuti. Infatti, il Comune di
Fano ha superato con ben 6 anni di
anticipo l’obiettivo fissato dalla Unione

Europea per il 2020 di avviare il 50% dei
rifiuti a riciclo. L’‘Ovetto’ è un grazioso
contenitore per la raccolta differenziata
domiciliare, che l’Anci ha appositamente
personalizzato con il logo del Comune di
Fano, realizzato dalla Soldi Design,
azienda leader nel settore del design,
applicato alla raccolta differenziata.
«Ho apprezzato molto l’iniziativa
dell’Anci – ha dichiarato il sindaco

Massimo Seri – che ha voluto mettere al
centro dell’attenzione della sua attività il
tema del riciclo. Si tratta di un processo
epocale e inarrestabile nel quale proprio i
comuni sono chiamati a giocare un ruolo
fondamentale, trasformando i rifiuti in
una opportunità di sviluppo e
salvaguardia dei loro territori». Chissà se
adesso il sindaco Seri si terrà l’ovetto nel
suo ufficio per dare il buon esempio anche
a tutti i suoi assessori.

LA PORTAVOCE
«Aderiscono tutti i negozi
che espongono la locandina
di questa speciale iniziativa»

TERZO appuntamento di
‘Cena con dialetto’ questa
sera al ristorante La Coppa
diMombaroccio.
Mattatori della serata
saranno Nicola Anselmi,
direttore artistico
dell’iniziativa, e Stefano
Facchini. Cena e
spettacolo a 25 euro,
prenotazioni: 0721/471276.

AMOMBAROCCIO

Questasera torna
‘Cena con dialetto’

OGGI tutte le rappresentanze sindacali unita-
rie delle sedi Saipem, insieme ai sindacati Filc-
temCgil, FemcaCisl eUiltecUil hannoprocla-
mato uno sciopero di due ore, dalle 9 alle 11,
con un presidio davanti ai cancelli della sede
fanese Saipem in via Toniolo. Sciopero di due
ore e stesso presidio sarà portato avanti anche
da parte dei lavoratori della Syndial Spa di Bel-
locchi di Fano.
Rsu e sindacati denunciano ancora una volta le

intenzioni del gruppoEni di abbandonare il no-
stro Paese, concentrando le sue attività sola-
mente sull’esplorazione di gas e petrolio. «Si
tratta di un rischio gravissimo - scrivono i sin-
dacati in un comunicato dai toni allarmati
emesso ieri pomeriggio - perché tutte le attività
e le professionalità esistenti che non rientrano
inquesto perimetro rischiano lo smantellamen-
to, con gravi ripercussioni sul piano dell’occu-
pazione».

IL CASO PRESIDIO DALLE 9 ALLE 11: SINDACATI CONTRO IL PIANO INDUSTRIALE

Oggi nuovo sciopero alla SaipemeSyndial

TRADIZIONE
Ecco che cosa
succede negli

States durante
il cosiddetto
Black Friday:

un’iniziativa che
sta per sbarcare

anche da noi
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HA SOLAMENTE otto anni e
mezzo,ma è un attore professioni-
sta che sul set sta raccogliendo i
complimenti di registi e colleghi
assai più grandi di lui. Si chiama
Federico Pascucci ed è uno dei
protagonisti dello spot di Togna-

na Ceramiche in onda sulle reti
Rai dal 22 novembre fino al 31 di-
cembre. Biondo, con gli occhi ver-
di e lo sguardo vispo, Federico
non èpassato inosservato tra colo-
ro che sono in cerca di talenti pub-
blicitari.
«Ha iniziato quando aveva tre an-
ni e mezzo - racconta la mamma
Barbara Marcolini, titolare de
L’Oro di Babet, da cui Federico
ha ereditato gli occhi verdi - facen-
do da modello per la pubblicità

del mio negozio». Poi visto che il
bambino si divertiva, adattandosi
facilmente ai ritmi dei set pubbli-
citari, sono iniziati i primi veri im-
pegni con alcune tappe importan-
ti: tre campagne pubblicitarie per
Romagnoli Calzature e uno spot
televisivo per la catena di super-
mercati Usa Sears, andata in onda
sulle tv americane.

MACOME è iniziata l’avventura
pubblicitaria di Federico? «Su in-
dicazione di una signora di Mila-
no: mi diceva sempre che mio fi-
glio era adatto a fare pubblicità».
E i rapporti con le agenzie come
sono? «Occorre stare attenti, so-
prattutto se chiedono soldi per fa-
re i book. Generalmente noi fac-
ciamo le foto a Fano e poi le spe-
diamo all’agenzia». E tuo marito
cosa ne pensa di questa storia?
«All’inizio era perplesso, adesso
credo che ammiri la mia tenacia».
Quale pensi sia l’aspetto positivo
di questa esperienza per un bam-

bino? «Grazie alla pubblicità mio
figlio, fin da piccolo ha avuto l’oc-
casione di viaggiare, andare in tre-
no, prendere lametropolitana.Di-
rei quasi che Federico conosce
Milanomeglio dime. Credo che -
prosegue lamammadel piccolo at-
tore - sia un modo per venire a
contatto con un mondo diverso
da quello che è la normale routine
di un bambino». Ti piacerebbe
che anche da grande tuo figlio Fe-
derico continuasse nelmondonel-
la pubblicità o della moda? «Mi
piacerebbe,manon èdetto che av-
venga.Houn altro figlio più gran-
de che studia aMilano - aggiunge
in chiusura di intervista - e di que-
sto mondo ad esempio non vuole
proprio saperne».

AnnaMarchetti

LA STORIA FEDERICO, 8 ANNI, E’ SUI SET PUBBLICITARI DAQUANDONE AVEVA 3

Bimbo fanese
attore per caso,
manon troppo

– MAROTTA –

DECOLLA oggi il 16° an-
no di attività del Circolo
CulturaleMarotta, presiedu-
to da Ersilia Riccardi. Ap-
puntamento alle 16 alla sala
convegni della Croce Rossa
dove Donato Mori, storico
dell’arte, terrà l’incontro
‘Stornelli, serenate e…’.
Una passeggiata virtuale
nella tradizione della Roma
ottocentesca, attraverso le
raffigurazioni del pittore
Bartolomeo Pinelli.

SECONDAFAMIGLIA Il cast dello spot in onda sulla Rai

LAMAMMA
«Ha cominciato per gioco
maèportato e si diverte»
In onda sulla Rai fino al 31

MAROTTA

Circolo culturale
oggiun incontro

I GRILLINI non restano soli.
AncheLaraRicciatti, parlamenta-
re di Sel, torna sul problema della
presidenzadellaFondazioneCari-
fano, guidata da Fabio Tombari,
che ha subìto una decurtazione di
circa 45 milioni con l’azzeramen-
to delle partecipazioni dell’istitu-
to cittadino in Banca Marche.
«La vicenda di BdM - scrive – de-
ve richiamare tutti alle proprie re-
sponsabilità.
Negli ultimimesi ho più volte sol-
levato critiche sulle scelte poco
trasparenti del presidente della
Carifano Tombari. Oggi, con una
parte consistente del patrimonio
andato in fumo, un passo indietro
è ineludibile». Poi la parlamenta-
re continua, ripercorrendo gli in-
vestimenti fatti: «Dal 2009 al
2012 si è registrato un attivismo
della Fondazione sotto la guida di
Tombari che ha portato ad inve-
stire inBancaMarche risorse sem-
pre maggiori, nonostante i criteri
prudenziali previsti dallo statuto
e i probabili rischi dell’operazio-
ne. Il risultato, neanche troppo
imprevedibile, è sotto gli occhi di
tutti: un patrimonio di 42milioni
sfumato.Mi chiedo come si possa
rimanere al proprio posto con
una gestione tanto disastrosa».

FONDAZIONE

Dopo i grillini
ancheRicciatti
chiede a Tombari
un passo indietro


