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`Ira di Putin: «Niente incontro, prima chiedano scusa». Erdogan: «Scherzate con il fuoco»
`Mosca ripristina i visti per Ankara. Renzi al vice di Obama: «L’Italia è già in prima linea»

Statali, più facile licenziare
malati seriali e assenteisti
`Il piano del governo. Poletti: orario di lavoro strumento vecchio

Russia-Turchia, accuse e minacce

MarcoFortis

D
ai Conti territoriali dell’I-
stat e dal Rapporto con-
giunturale regionale del-
la Banca d’Italia è emer-

sa, forse un po’ a sorpresama
in realtà non troppo, l’imma-
ginediLazio che “tira”.

Continuaapag. 26
Mancinia pag. 11

Il mito del calcio

Paura per Zoff
ricoverato
in una clinica

Corsi e ricorsi

L’Europa
e la caduta
dell’Impero

Biden deve fare shopping
A Roma si blocca il centro

Caso Shalabayeva

Il giudice di pace:
«Così hanno pagato
il mio silenzio»

ROMA Sarà più semplice licen-
ziare gli statali assenteisti se-
riali, quelli che si ammalano
ogni lunedì mattina, o quelli
che un determinato giorno
dell’anno disertano in massa
con giustificazioni varie, co-
me era accaduto lo scorso 31
dicembre per i vigili di Roma.
Ad annunciare la stretta, già
definita ”anti fannulloni”, è il
ministro della Pubblica ammi-
nistrazione Marianna Madia.
E intanto scoppia una polemi-
ca governo-sindacato sul lavo-
ro. Il ministro Poletti: orario
di lavoro strumento vecchio.
La leader Cgil Camusso: basta
battute.

Bassia pag. 10

La cerimonia
Hollande ricorda le vittime della strage
E alla fine Parigi suona il “Va Pensiero”

Teatro in lutto
È morto
Luca De Filippo
sessant’anni
sul palcoscenico
Sala a pag. 27

Il 6-1 a Barcellona
Roma, ora arrivano
le scuse ai tifosi
Baldissoni: «Gara
imbarazzante»
Angeloni nello Sport

Gabriele De Bari

F
orza Mito, ce la farai anche
stavolta. Dino Zoff, da ol-
tre tre settimane, si trova
ricoverato in una clinica

romana, colpi-
to da un pro-
blema neuro-
vegetativo non
meglio specifi-
cato, che gli
procura serie
difficoltà nel
camminare.
Dopo i primi momenti di pau-
ra la situazione è comunque
sotto controllo e le condizioni
danno segnali di lieve miglio-
ramento.

NelloSport

C’è il tricolore (italiano)
nel tricolore (francese). In
musica, però. Ieri il “Va
pensiero”, più della Marsi-
gliese, è stato il coro in cui
si è raccolta laFrancia.

A pag. 4

La conferenza
Clima, più risorse
e posti di lavoro
«Così ridurremo
le emissioni»
Arcovio a pag. 21

Buongiorno, Cancro! Luna vi
sente sempre… Risponderà
ancheoggi e domani, transita
nel vostro segno che èanche
sededel suo domicilio,
festeggiate l’evento con una
festa in famiglia. Sarà
divertente anche una trasferta
in città dimare (nostro), insieme
agli amici, per organizzare le
vacanzedi fine anno. L’amore
non èdel tutto privo di musi
lunghi e silenzi, manon sono
chiare le ragioni di questi
reciproci rimproveri. Pace fatta
sotto la Luna, che ritornerà il 25
dicembre… Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 39

CANCRO, LA LUNA
PORTA I SUCCESSI

I dati Istat e Bankitalia
Il Lazio corre più veloce del Nord
In Italia primo per crescita del Pil

OscarGiannino

P
oche settimane a volte ac-
celerano nella storia pro-
cessi che erano in corso da
molto più tempo. Li rendo-

no evidenti al punto tale da le-
gittimare l’uso di espressioni fi-
no a quel momento considera-
te del tutto impronunciabili. È
quel che sta avvenendo in Eu-
ropa. Ieri il Financial Times ne
ha prodotto una prova irrefuta-
bile.

«L’Europa rischia lo stesso
fato della caduta dell’Impero
Romano se non riguadagna il
controllo delle sue frontiere e
non arresta la massiccia onda-
ta di affluenza di profughi dal
medio oriente e Asia centrale»,
ha detto Mark Rutte. Che è il
premier dell’Olanda, e che in
quanto tale dal primo gennaio
eserciterà il semestre di turno
di presidenza del Consiglio eu-
ropeo. «Come tutti sappiamo -
ha aggiunto - gli imperi crolla-
no quando le loro frontiere
non sono più ben protette: per-
ciò abbiamo questa sfida da af-
frontare come un imperativo».

Solo qualche mese fa, l’Unio-
ne Europea si cullava all’idea
di aver risolto il guaio della
Grecia, in realtà dimensional-
mente un microguaio ma sfug-
gito di mano sino ad assumere
proporzioni gigantesche. La ri-
presa era finalmente iniziata
per tutti, o quasi.

Continuaapag. 26

Capitale in tilt per il vicepresidente Usa

MarioAjello

R
oma di nuovo come Bogotà.
O come Karachi. O come
qualsiasi altra capitale da
mondo coloniale. In cui arri-

va il grande ospite - qual è ad

esempio “L’americano tranquil-
lo” nel celebre romanzo spioni-
stico-politico-esotico di Graham
Green - e tutto viene blindato e
militarizzato. Fino all’inverosi-
mile.

Continuaapag. 26

Il corteo di auto del vice di Obama,
Joe Biden, in centro (foto BARILLARI)

Andrei,Carretta,Conti,D’Amato,Gentile,Giansoldati
ePierantozzida pag. 2 a pag. 9

SilviaBarocci
eValentinaErrante

O
missioni abusi e falsi. Prima
per consegnare al governo
kazako la moglie del dissi-
dente Muktar Ablyazov, rifu-

giato politico in Inghilterra, in
deroga ai trattati internazionali
e alla legge, inducendo in errore
questore, prefetto e procura. Poi
per ottenere l’impunità. Per la
Procura di Perugia Alma Shala-
bayeva e sua figlia Alua di sei an-
ni sarebbero state sequestrate.

Apag. 15
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INSIEME Erdogan, a sinistra, con Putin al G20 in Turchia

La cancelliera tedesca Angela
Merkel con Jean Claude
Juncker, presidente della
Commissione Ue (foto LAPRESSE)

Erdogan e Putin
tensione massima

Il nodo Ankara si sposta
al tavolo Ue sui migranti

`Il presidente avverte il Cremlino
«La Russia non scherzi con il fuoco»

IL CASO
BRUXELLES Un consistente pac-
chetto di aiuti (circa tre miliar-
di), la liberalizzazione dei visti e
la ripresa dei negoziati sull’ade-
sione. Così i leader europei cer-
cheranno di convincere Ankara
a bloccare le partenze per la Gre-
cia dei profughi. Del resto, il pre-
sidente della Commissione Junc-
ker non ha dubbi: per fermare il
flusso di migranti c’è bisogno
della collaborazione della Tur-
chia. Ma, se il tentativo non darà
risultati, alcuni dentro la Com-
missione pensano già a un'altra
soluzione «prevista dalle regole
attuali», spiega una fonte euro-
pea: sospendere la Grecia da
Schengen, perché non è in grado
di controllare le frontiere ester-
ne.

E proprio su Schengen alcuni
Stati membri dell'Unione Euro-

pea stanno discutendo un piano
per creare una mini-Schengen,
che potrebbe prendere il posto
dell'attuale area di libera circola-
zione delle persone formata da
26 paesi.

GLI OLANDESI
L'Olanda, che dal 1o gennaio as-
sumerà la presidenza di turno
dell'Ue, ormai parla apertamen-
te di una mini-Schengen a sei.
Oltre all'Olanda, dovrebbero far-
ne parte Germania, Austria, Sve-
zia, Belgio e Lussemburgo: tutti
paesi che rispettano le regole eu-
ropee, compresa la solidarietà
sui migranti, ma che ritengono
di subire le conseguenze dei
comportamenti di Grecia e Ita-
lia, che non riescono a controlla-
re le frontiere esterne di Schen-
gen e scaricano sugli altri i flussi
di rifugiati in arrivo dalla Tur-
chia o dalla Libia. «Se non si rie-
sce a lavorare a 28 o in seno allo

spazio Schengen sulla crisi dei
rifugiati, allora sarà necessario
lavorare con un gruppo più pic-
colo di paesi che hanno i nostri
stessi interessi», ha detto il mini-
stro delle Finanze olandese e
presidente dell'Eurogruppo,
Jeroen Dijsselbloem, in un'inter-
vista a diversi quotidiani euro-
pei: «Se non lo si può fare a livel-
lo di Schengen, dobbiamo farlo
a livello di una mini-Schengen».

L'idea era già stata fatta circo-
lare alcune settimane fa, quan-
do i diplomatici olandesi aveva-

no avvicinato i colleghi degli al-
tri cinque paesi, suggerendo la
possibilità di creare una mi-
ni-Schengen per escludere gli
Stati che non controllano le fron-
tiere esterne. «Riflettiamo a que-
sta soluzione», ha ammesso Dijs-
selbloem, sottolineando che i sei
paesi sono quelli che «accolgano
la maggior parte» dei rifugiati.

La Germania dovrebbe accoglie-
re più di 1 milione di richiedenti
asilo quest'anno. Dall'Austria
transitano 10 mila profughi al
giorno. La Svezia ha chiesto di
partecipare al programma di ri-
collocazione al pari di Italia e
Grecia, perché le sue strutture di
accoglienza sono allo stremo.
Per contro, agli occhi di molti

partner, Roma e Atene non han-
no rispettato gli impegni sulla
creazione degli hotspot per la re-
gistrazione dei migranti e conti-
nuano lasciarli andare verso i
paesi del nord.

I PAESI COINVOLTI
La mini-Schengen olandese fino-
ra è stata accolta con freddezza
dalle capitali degli altri cinque
paesi. Il progetto non è mai stato
discusso dagli ambasciatori dell'
Ue. Belgio e Lussemburgo si so-
no defilati. La Germania è deci-
samente scettica. Ma, per la pri-
ma volta dall'inizio della crisi
dei migranti, giovedì Angela Me-
rkel ha riconosciuto che Schen-
gen «nel lungo periodo"» è in pe-
ricolo se non sarà trovato un ac-
cordo su un «meccanismo di ri-
collocazione permanente» dei ri-
chiedenti asilo.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Mosca: «Nessun incontro, chiedano
scusa». Ripristinati i visti per i turchi

SFUMA IL CHIARIMENTO
CHIESTO DAL “SULTANO”
DOPO L’ABBATTIMENTO
DEL JET RUSSO
«È STATO UN GESTO
PREMEDITATO»

IL PRESIDENTE
JUNCKER IN PRESSING:
PACCHETTO DI AIUTI
DA TRE MILIARDI
E VIA AI NEGOZIATI
SULL’ADESIONE

LO SCONTRO
MOSCA Erano anni che non si ve-
deva un Vladimir Putin così irri-
tato. Nella conferenza stampa
con il collega francese Francois
Hollande il presidente russo ha
trattenuto a fatica reazioni im-
pulsive per lui non abituali. Dai
suoi occhi gelidi e dalle parole
pronunciate emergevano i senti-
menti di un uomo che si è senti-
to tradito da chi credeva un ami-
co, ossia da Recep Erdogan.
L'abbattimento del bombardie-
re federale SU-24 ad opera di un
caccia F16 di Ankara è stato pa-
ragonato da Mosca alla classica
coltellata alla schiena.

LA RICOSTRUZIONE
Da quanto sta emergendo in
queste ultime ore, il presidente
turco ha tentato di contattare il
capo del Cremlino subito dopo
l'accaduto, ma Vladimir Putin
non avrebbe voluto parlare con
lui al telefono. Giovedì Erdogan
ha proposto di incontrarsi lune-
dì prossimo a margine della
Conferenza sul clima di Parigi.
Mosca avrebbe già risposto di

no. E cosa mai avvenuta in pas-
sato ad un meeting internazio-
nale, il Cremlino ha elencato gli
appuntamenti programmati in
Francia dal presidente russo: os-
sia con l'americano Barack Oba-
ma, con il premier israeliano
Benjamin Netanyahu e con la
sudcoreana Park Geun-hye. Per
Erdogan non c'è tempo. E fino a
che Ankara non si scuserà, ha
spiegato il consigliere presiden-
ziale Jurij Ushakov, Putin non
parlerà con il presidente turco.

Recep Erdogan ha reagito
con un discorso in televisione.
La Russia, ha detto, sta «giocan-
do con il fuoco attaccando l'op-
posizione siriana, che ha legitti-
mazione internazionale, na-
scondendosi dietro alla scusa di
combattere l'Isis». Secondo il

leader turco Mosca sta utiliz-
zando l'abbattimento del Su-24
«come scusa per fare accuse
inaccettabili contro di noi». Il ri-
ferimento riguarda il contrab-
bando di petrolio dal territorio
in mano allo Stato islamico ver-
so la Turchia con lauti guadagni
da parte di qualcuno molto im-
portante, l'utilizzo di gruppi pa-
ramilitari fascisti in zone della
Siria e l'essersi fatto costruire
un palazzo con mille stanze. Re-
cep Erdogan ha inoltre accusato
i russi di «trattare male» 26 con-
nazionali, che stanno parteci-
pando ad una fiera commercia-
le agricola a Krasnodar sul mar
Nero.

LE MISURE
Un litigio così non può finire
senza rapide misure contro gli
ex amici. Il governo federale sta
studiando sanzioni economiche
durissime. Per adesso, dal mini-
stero degli Esteri è stato deciso
che dal primo gennaio i cittadi-
ni turchi dovranno chiedere il
visto per viaggiare nella Federa-
zione. La Turchia, è stato spiega-
to, è una fonte di "vera minac-
cia" di terrorismo. Alla riunione

del Consiglio di sicurezza Vladi-
mir Putin ha affermato che «le
azioni turche sono aggressive
ed imprevedibili».

«UN’IMBOSCATA»
I russi sono convinti che il loro
bombardiere SU-24 sia caduto
in un'imboscata, poiché aveva-
no comunicato agli americani
le coordinate nelle quali avreb-
be operato la propria aviazione
a ridotto del confine siriano. «E'
inadeguata» la posizione turca
(ora parla di incidente fortuito),
ha commentato il ministro de-
gli Esteri, Serghej Lavrov, che
vedrà a Belgrado il 3 o 4 dicem-
bre il suo omologo Mevlut Cavu-
soglu.

A Parigi Barack Obama avrà
il difficile compito di far sbollire
l'ira a Vladimir Putin. Sembra-
no passati secoli dal loro incon-
tro di due mesi fa alle Nazioni
Unite, quando il contrariato era
l'americano. Dopo Parigi Recep
Erdogan dovrebbe fare una tap-
pa a Bruxelles alla Nato. Di cer-
to non un bel momento per visi-
te del genere.

GiuseppeD'Amato
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I rapporti negli ultimi due mesi
Relazioni diplomatiche e non tra Turchia e Russia dall'inizio dei raid di Mosca sulla Siria

Fonte: Institute for the study of war
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Dalla base aerea di Latakia hanno 
inizio i raid russi sulla Siria

30 SETTEMBRE

Dopo gli attentati di Parigi,
Stati Uniti e Gran Bretagna invitano
la Francia a non chiedere 
l’applicazione dell’articolo 5
del trattato Nato per evitare 
complicazioni con la Russia

18 OTTOBRE

Convocato da Ankara l’ambasciatore 
russo dopo i raid sui turkmeni in Siria

20 NOVEMBRE

Le truppe di Assad attaccano i turkmeni 
con l’appoggio dei caccia russi

21 NOVEMBRE

La Turchia vieta il suo spazio aereo
a elicotteri russi diretti in Iraq

22 NOVEMBRE

Sopra Yamadi, due F16 di Ankara 
abbattono un caccia russo che 
avrebbe violato lo spazio aereo turco

24 NOVEMBRE

La Turchia accusa la Russia
di bombardare l’esercito libero 
siriano, non le postazioni Isis

2 OTTOBRE

Aerei russi incrociano caccia turchi
e americani nei cieli della Siria

6 OTTOBRE

La Turchia minaccia di boicottare
le relazioni commerciali con la Russia

8 OTTOBRE

Caccia SU-30 si aggiungono alla flotta 
russa già presente a Latakia

12 OTTOBRE

Jet di Ankara abbattono un drone 
russo che sconfina dalla Siria in Turchia

16 OTTOBRE

Mig russi violano lo spazio aereo turco

3 OTTOBRE

Restrizioni di vario genere nei confronti della Turchia

TURCHIA

SIRIA
Latakia

Incirlik

Yamadi

Cancellato l’anno
incrociato
della cultura
tra Russia
e Turchia (2016)

Cultura
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IL RETROSCENA
ROMA La coalizione anti-Isis a gui-
da francese non decolla. Troppo
poco, per Hollande, avere al pro-
prio fianco nei bombardamenti
solo la pur rilevante potenza mili-
tare inglese. Troppo complicato -
e imbarazzante per i rapporti con
le potenze arabe del golfo - ritro-
varsi al fianco di Mosca mentre
Berlino fa un passetto e promette
l’invio di quattro Tornado che si li-
miteranno a svolgere compiti di
ricognizione nella zona più foto-
grafata della Siria.

STRATEGIA
Dopo giorni di tensione e di lacri-
me si ritorna a Bruxelles con il
Consiglio europeo straordinario
che si terrà domani e al quale par-
teciperà anche la Turchia di Erdo-
gan. Oggetto dell’incontro, annun-
ciato durante il recente G20 in
Turchia, il problema dei migranti
con tanto di impegno da parte di
Ankara a trattenerli nei propri
campi profughi in cambio di tre
miliardi di euro e un più facile ac-
cesso ai visti da parte dei cittadini
turchi. Hollande torna a sedersi al
tavolo di Bruxelles dopo aver veri-
ficato che nessuno dei Paesi euro-
pei è disposto a cambiare la pro-
pria strategia. Soprattutto non lo
sono gli americani che continua-
no a puntare sulla coalizione an-
ti-Daesh composta da 65 Paesi,
tutti,di fatto, con strategie diver-
se. La Francia è tra questi come
l’Italia di Matteo Renzi, il quale ie-
ri ha incontrato a Roma il vicepre-
sidente degli Stati Uniti Joe Biden.
Raccontano che a villa Taverna,
residenza dell’ambasciatore ame-
ricano John Phillips, Renzi e Bi-
den abbiano convenuto sulla ne-
cessità di continuare a «struttura-
re» la coalizione affinché si defini-
sca una strategia quanto più uni-
taria possibile sugli obiettivi da
colpire. La condivisione dell’anali-
si sulla situazione in Siria ha an-
che considerato il contribuito del-

l’Italia che resta, anche dopo le
promesse fatte ad Hollande dalla
Merkel, superiore a quella tede-
sca. In Iraq l’Italia ha un contin-
gente di 750 uomini con quattro
Tornado da ricognizione, un ae-
reo cisterna e due Predator.

Ovviamente Renzi ha anche
sottolineato l’impegno in Somalia
come in Afghanistan e in Libano.
In tutto 5700 uomini che il nostro
Paese ha schierato fuori dai confi-
ni e che confermano, come ha ri-
badito Renzi nel colloquio, «l’im-
pegno dell’Italia nella lotta al ter-
rorismo». Resta, ed è emerso an-
che durante il colloquio, tutta la
perplessità italiana per una batta-
glia condotta «senza una strategia
per il dopo». Il riferimento alla Li-
bia, Paese che fatica ancora a tro-
vare la strada per un governo uni-
tario, è stato fatto dal presidente
del Consiglio ribadendo la dispo-
nibilità dell’Italia a guidare una
missione dell’Onu. «Davanti a
questioni di portata storica come
l'attacco del terrorismo - scrive
Renzi nella sua newsletter setti-
manale - chi fa politica ha due
scelte. Concentrarsi sul giorno do-
po giorno, o avere un profilo di

medio periodo, concentrato più
sulla strategia che non sulla sola
reazione, con una visione che va-
da oltre la quotidianità». «Lucidi-
tà e nervi saldi, non ci sono alter-
native», continua il premier - per-
ché «la questione del fanatismo ci
accompagnerà a lungo».

ELEZIONI
La risposta dell'Italia agli eventi di
Parigi, rivendicata da Renzi, pun-
ta anche a prendere le distanze
dalla voglia del presidente france-
se di offrire ai propri cittadini, fra-
stornati dagli attentati, la possibi-
lità di guardare a un passato geo-
politico che non c’è più. Dalle ele-
zioni regionali che si terranno in
Francia a un mese giusto dagli at-
tentati di Parigi, si capirà se l’atti-
vismo di Hollande è servito a con-
tenere l’avanzata del Front Natio-
nal e a impedire la vittoria di Ma-
rine Le Pen a Calais. Renzi condi-
vide con Hollande la necessità di
un coinvolgimento di Mosca nella
lotta al terrorismo, ma - come
spiega nella enews - «la lotta al
terrorismo, il controllo dell'immi-
grazione, il sostegno allo sviluppo
funzionano molto meglio se il pro-
cesso di dialogo instaurato a Vien-
na per la Siria (e che l'Italia vuole
replicare per la Libia) produrrà
come è possibile risultati concre-
ti». Altro che raid aerei.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il premier vede il vice presidente Usa Biden:
strategia unitaria sugli obiettivi da colpire

Sbarconotturno dimigranti all’isola di Lesbos, inGrecia (foto AP)

DUE GOMMONI
STRACOLMI DI SIRIANI
E AFGANI SI SONO
ROVESCIATI NELL’EGEO
PER IL MALTEMPO:
SALVE 66 PERSONE

`Hollande non è riuscito a convincere
molti Stati europei sul cambio di strategia

LE PERPLESSITÀ
ITALIANE PER UNA
BATTAGLIA CONDOTTA
«SENZA UNA
STRATEGIA CHIARA
PER IL DOPO»

I numeri

IL NAUFRAGIO
ISTANBUL Nuovatragedia dellemigra-
zioni nelle acque tra Turchia e Gre-
cia. Sei bambini sono annegati l’altra
notte in due naufragi di gommoni
stracarichi di persone, rovesciatisi a
causadelle difficili condizioni meteo-
rologiche. Il primo episodio poco do-
polamezzanotte: laGuardiacostiera
turcariceveunarichiestadisoccorso
perun gommone diretto all'isola gre-
ca di Lesbo con a bordo 55 persone,
di nazionalità siriana e afghana. L'in-
terventonetraeinsalvo51, mai4cor-
pi di bimbi afghani verranno trovati
pocodopo senza vitaal largodi Ayva-
cik, nella provincia nordoccidentale
diCanakale.

Qualche ora più tardi, un altro
gommone si rovescia circa 400 km
più a sud,sempre nel mar Egeo. I cor-
pi di due fratellini siriani di 1 e 4 anni,

Diven Halil Hussein e Beren Halil
Hussein, vengono trovati al largo di
Bodrum, nella provincia di Mugla,
dopo il naufragio del loro gommone
diretto a Kos. Altre 15 persone sono
tratte insalvo,mentre almeno 3risul-
tanodisperse.

BILANCIO DRAMMATICO
Due incidenti in poche ore provo-
cati anche dalle piogge intense e
dal forte vento da sud-ovest che han-
no investito la zona. Il bilancio di una
nottata drammatica nelle acque di
fronte alla costa egea della Turchia
parladialtri357migrantisalvati.Tra
loroanche unabimba di 4 anni,ritro-
vata da sola. Subito portata in ospe-
dale, è adesso in buone condizioni. Il
flusso di disperati verso le coste gre-
che non accenna a diminuire neppu-
re con l'arrivo del freddo. Domani il
premier turco Ahmet Davutoglu sa-
rà a Bruxelles per il summit straordi-
nario con l'Ue sull'immigrazione, da
cuisi attende una nuova strategia co-
ordinata per ridurre le partenze e gli
incidenti in mare. «L'Ue è stata im-
preparata ad affrontare i flussi dei ri-
fugiati, l'Italia lo hadetto: è un proble-
ma europeo», ha spiegato oggi l'Alto
rappresentante per la politica estera
e di difesa della Ue, Federica Moghe-
rini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Profughi, ancora una tragedia
in mare: annegati sei bambini

Isis, la coalizione non decolla
Renzi: Italia già in prima linea

L’incontro tra Mattero Renzi e il vicepresidente Usa Joe Biden (foto AP)

650
I soldati tedeschi inviati
in Mali per «alleviare lo
sforzo dei soldati
francesi» , come ha
spiegato la Merkel.

200
I soldati che la
Repubblica Ceca
sarebbe disposta a
schierare se venisse
decisa un'operazione di
terra congiunta da
parte della Nato contro
l'Isis.
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«Gli atroci
attacchi

terroristici
ci impongono

di unirci
nella lotta»

«È guerra
permanente
non possiamo
negare che
ci saranno

altri attacchi»

HANNO
DETTO

L’EVENTO
ROMA Il tricolore (italiano) nel tri-
colore (francese). In musica, però.
Ieri il «Va pensiero», più della Mar-
sigliese, è stato il coro in cui si è
raccolto tutto il dolore e tutta la vo-
glia di riscatto della Francia ferita
e dell’Europa che vuole fermare il
terrore. Non l’«Inno alla gioia» di
Beethoven, che è il motivo ufficiale
dell’Unione europea, ma le note di
Giuseppe Verdi sono risuonate al-
la fine della cerimonia in ricordo
delle 130 vittime di Parigi. Sarebbe
sbagliato dire che la scelta del «Va
pensiero» sia un omaggio all’Italia,
anche se tra le foto dei caduti quel-
la di Valeria Solesin è stata una del-
le prime a comparire sullo scher-
mo del ricordo agli Invalides. E sa-
rebbe ingiusto inorgoglirci perchè
il coro del «Nabucco» ha avuto
l’onore di rappresentare la sintesi
e il riassunto del sentimento che in
queste settimane sta vivendo il no-
stro continente. Però, non c’è dub-
bio che niente più del «Va pensie-
ro» riesce a contenere un messag-
gio universale, ed essere l’inno del-
la tristezza di un popolo e di tutti i
popoli, della volontà di risorgimen-
to contro ogni oppressione (in que-
sto caso islamista), del sentimento

di comunità e di patria al di sopra
di qualsiasi epoca e di qualsiasi
contesto storico (poveri leghisti,
non avevano capito niente quando
inneggiavano al Maestro di Busse-
to).

IDENTITÀ
«Oh mia patria sì bella e perduta! /
Oh membranza sì cara e fatal!».
Verdi come risposta alla jihad fun-
ziona eccome. Ma è tutta la musica
(«Più canzoni, più concerti, più
spettacoli», ha detto il presidente
Hollande) che può fare qualcosa
contro la barbarie. Non può batter-
la, ma riesce a trasmettere a tutti
ciò che siamo. E costituisce un pez-
zo della forza della nostra identità.
Il libro del filosofo Carlo Augusto
Viano, contro il dilagante pensiero
debole, aveva come titolo guarda
caso «Va pensiero» (Einaudi) ed
era azzeccatissimo quel titolo. Nel
coro di Verdi c’è infatti l’opposto
del debolismo che ha reso vulnera-
bile, non da venerdì 13 novembre
ma anche da molto prima, la no-
stra civiltà. Che, viceversa, la musi-
ca rende forte, sennò non si spie-
gherebbe l’odio che i fondamenta-
listi islamici provano per ogni tipo
di spartito occidentale: da Bach ai
Beatles, da Ravel (il Bolero suona-
to su un pianoforte in Place de la

Il presidente francese FrancoisHollande durante la cerimonia in ricordo delle vittimedi Parigi (foto LAPRESSE)

VLADIMIR PUTIN

Il «Va pensiero» agli Invalides
le note di Verdi contro i barbari

NIENTE PIÙ DEL CORO
DEL NABUCCO RIESCE
AD ESSERE INNO
DELLA TRISTEZZA
E DELLA VOLONTÀ
DI RISORGIMENTO

LA CELEBRAZIONE
PARIG I Un po' di retorica forse
avrebbe aiutato, ieri mattina, all'
Hotel des Invalides, in questo pan-
theondellaFranciamilitaredovein
tremila, ministri, ex presidenti, le
più alte cariche dello stato, infer-
mieri, padri, madri, sorelle, fratelli,
feritiancorainbarella,ambasciato-
ri,sonovenutiapiangere130morti,
quasi tutti ragazzi. Un omaggio na-
zionale, il più solenne, quello che la
République riserva ai suoi soldati
morti in guerra. E invece non c'è
statanessunaretorica.Troppodiffi-
cile ancora. Parla per tutti la smor-
fia sulla faccia di François Hollan-
de, seduto su una sedia davanti alle
tribune, solo, piccolissimo nell'im-
ponentecorted'onore.Sembrauna
smorfia per il gelo, e invece è una
smorfia per congelare la commo-
zione. I familiari delle vittime non
vengono mai inquadrate: segno di
rispetto,dilutto.

LA MARSIGLIESE
C'è la Marsigliese, naturalmente,
all'inizio, quando Hollande arri-
va da solo a piedi, e alla fine. C'è an-
che musica mai suonata in questo
posto: «Quand on n'a que l'amour»
di Jacques Brel e «Perlimpinpin» di
Barbara,un'odeall'amore,ungrido
contro la guerra. La musica finisce.
Silenzio. Le lacrime si vedono, per-
chéc'èilmovimentodellemaniper
asciugarle, macchie bianche su
cappottineri.

Poi seguono undici minuti: il
tempo che ci vuole a leggere i nomi
dellevittimeeleloroetà(quantisot-
toi trent'anni).Le 130 vittime meno
una:lafamiglianonhavolutocheil
suo nome fosse pronunciato nel
giornodell'omaggiodellanazionee
di un governo che non ha saputo
salvarla. Che ha dimenticato «trop-
popresto»l'avvertimentodigenna-
io.Intuttosonounaventinalefami-
glie di vittime morte il 13 novembre
chenonsonovolutevenireierimat-
tina agli Invalides. I tricolori alla fi-
nestra, laMarsigliese, l'odealla«ge-
nerazioneBataclan»:nonpertuttiè
giusto così. E anche questo scaccia
vialaretorica.

Sullosfondo,scorronolefotodei
morti: sorridono tutti. Hollande si
alza e pronuncia il suo discorso. I
commentatoridicono: ilpiùimpor-
tante del mandato. Il discorso è so-
brio, breve (16 minuti) ci sono le la-
crime, e ci sono le armi. Parla delle
«130vitespezzate»,delle«130risate
che non si sentiranno più», oppone
«l'amore della vita», «la fraternità»
e «la dignità» al «fracasso delle
bombe» e«al culto della morte» dei
terroristi.Poi«promette»:allefami-
glie,ai francesi,chela Francia«farà

tutto»,«senzarequie»,per«distrug-
gerel'esercitodifanatici»,«l'ordadi
assassini», che ha commesso que-
sti atti di barbarie «in nome di una
causa folle e di un Dio tradito».
«Questo nemico noi lo vinceremo -
ha detto - il nemico è il fanatismo
chevuole sottomettere l'uomo a un
ordine inumano. Combatteremo
questa battaglia fino alla fine e vin-
ceremo».

Silenzio. Torna a sedersi. Un'al-
tra Marsigliese, la versione integra-
le, con l'ultima strofa sconosciuta:
«liberté, liberté chérie». Sarebbe il
momentopersprofondarenellare-
torica, ma no. Il programma preve-
de che Hollande vada a salutare le
famiglie e invece aspetta in silenzio
sulla sedia, poi si alza, va via, da so-
lo. Nel silenzio. «Non ce l'ha fatta»
diranno poi. Fuori, tutto prosegue:
l'inchiesta,ifuneralidellevittime.

LE POLEMICHE
Le polemiche ritrovano forza do-
po l'annichilimento, soprattutto
sullostatod'emergenza:senevedo-
no possibili derive liberticide. E poi
si profila un'altra questione: la se-
polturadeiterroristi. Irestisonoan-
cora all'Istituto medico legale, nes-
suna famiglia si è fatta avanti. Biso-
gna evitare che le tombe diventino
luogo di pellegrinaggio, ma anche
trovareunasepoltura.Moltoproba-
bilmente le loro tombe saranno
anonime, come accaduto con i ter-
roristi di gennaio. Dei dieci terrori-
sti morti (7 kamikaze e tre nell'as-
salto a Saint Denis) tre risiedevano
in Belgio, tre erano siriani ma la lo-
roidentità è ancorada confermare,
uno è ancora senza nome, tre sono
francesi, Omar Mostefai nato a
Courcouronne e residente a Char-
tres e Sam Amimour, di Drancy, i
killer al Bataclan, e Hasna Ait Bou-
lahcen, cugina di Abdelhamid
Abaaoud,mortaaSaintDenis, resi-
dente nella periferia nord di Parigi.
Il comune di Parigi ha fatto sapere
che non si opporrebbe a trovare
una sepoltura, quello di Courcou-
ronne ha invece avvisato che non
c'è più posto nel settore musulma-
nodelsuocimitero.

Fra.Pie.
©RIPRODUZIONERISERVATA

MANUEL VALLS

Il saluto di Parigi
alle 130 vittime
Sepoltura dei killer:
«Nessuno li vuole»
`Hollande: «Saremo spietati». Polemica da parte di alcune famiglie
Il sindaco di Courcouronnes attacca: nel mio cimitero non c’è posto

L’omaggio alle vittime
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LE MISURE
ROMA Rappresentano un mondo
invisibile, che allarma e non po-
co i servizi di sicurezza: sono le
cosiddette ”moschee in gara-
ge”, luoghi di culto islamico
scollegati dai network ufficiali,
dove la comunicazione avviene
per lo più tramite canali inter-
net e prevalentemente in arabo.
In Italia ce ne sono circa 800, a
Roma quelle ”censite” sarebbe-
ro 30. E ora, in piena emergen-
za, il ministro dell’Interno An-
gelino Alfano annuncia una
stretta: «Chiuderemo i luoghi
abusivi e irregolari, non per im-
pedire il culto, ma perché il cul-
to avvenga in luoghi che siano
in regola dal punto di vista di
tutte le autorizzazioni previste
dalle nostre leggi». Resteranno
aperte, dunque, solo le mo-
schee regolari. E, attualmente,
ce ne sono ben poche. Sono
quelle di Roma, Segrate, Raven-
na, Colle di Val d’Elsa, Palermo
e Catania.

LA PREVENZIONE
«Non esiste il rischio zero in
nessun luogo del mondo, come
dimostra la drammatica crono-
logia del terrore dal 2001 ad og-
gi. Esiste solo la prevenzione e il
nostro lavoro di intelligence e
di prevenzione fin qui ha fun-
zionato», parla così Angelino
Alfano, riportando una serie di
dati delle forze dell'ordine. «Dal
primo gennaio di quest'anno -
ricorda - abbiamo controllato
56 mila persone, perquisiti otto-
mila veicoli, controllato oltre
160 navi e continueremo a farlo.

In Puglia ovviamente l'attenzio-
ne è alta, essendo un porto che
guarda ad est e che ha delle spe-
cificità sulle quali non sono am-
messe distrazioni». E aggiunge:
«Sulla sicurezza abbiamo pro-
dotto il più grande investimen-
to degli ultimi lustri. Circa mille
euro al mese in più agli uomini
e alle donne che stanno in stra-

da e che indossano la divisa è
un qualcosa che equivale a mol-
to più di un rinnovo contrattua-
le». Si investe anche nella cyber
security e in nuove dotazioni di
equipaggiamento delle forze
dell'ordine.

LE ESPULSIONI
Giovedì è arrivata la sessan-

tunesima espulsione: è toccato
Amine Ghayour, 35enne maroc-
chino, scarcerato da San Vitto-
re lo scorso 18 novembre con le
generalità dell’algerino Ali Ha-
med.o Era recluso per reati di
droga, ma nel corso dell’esame
della sua posizione, all’Ufficio
Immigrazione di Milano è stato
identificato con Ghayour, già
espulso nell’agosto del 2006, do-
po essere rimasto coinvolto nel-
l’operazione Vicario. Un’indagi-
ne del Ros nei confronti di alcu-
ni estremisti islamici accusati
di organizzare attentati in diver-
se città europee e nel nostro pa-

ese. E ieri è andata allo stesso
modo per tre cittadini siriani
con carte di identità romene, ar-
restati dalla Polfer ad Ancona,
mentre stavano per salire sul
treno delle 2:45 per Milano.
Hanno detto di essere sbarcati
nel porto di Bari, nascosti in un
container e di avere comprato i
documenti falsi in Turchia, per
mille euro. Processati per diret-
tissima, hanno patteggiato la
pena di un anno e verranno
espulsi.

LE FRONTIERE
Per Alfano, però, è innutile
chiudere Schengen. «La prote-
zione delle frontiere - ha spiega-
to il ministro - non risolve tutti i
problemi, altrimenti non si
spiegherebbe come uomini nati
e cresciuti in Francia e in Belgio
abbiano messo le bombe per uc-
cidere i loro concittadini».

SilvioGentile
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna a casa dalla Siria
ventunenne in manette

Alfano: chiudere le moschee irregolari
`«Il nostro lavoro di prevenzione fino ad ora ha funzionato»
Arrestati ad Ancona ed espulsi tre siriani con passaporti falsi

`Il ministro dell’Interno: «Non vogliamo impedire il culto
ma va esercitato in luoghi in regola con le nostre leggi»

«Niente festa di Natale»
Ed è bufera sul preside
IL CASO
ROZZANO Il preside Marco Parma
non fa marcia indietro: «La festa
di Natale non si fa. Punto e ba-
sta». Da due giorni è nell’occhio
del ciclone per una decisione
contestata dai genitori dell’Istitu-
to Garofani di Rozzano, grande
Comune dell’hinterland milane-
se, e che ora sta agitando pure il
mondo politico, con Matteo Salvi-
ni che annuncia fuoco e fiamme
e Forza Italia che chiede l’inter-
vento del ministro. Ma lui, il pre-
side (nella foto), apparentemente
non fa una piega: «Stanno tra-
sformando una palla di neve in
una valanga. Ma nonostante ciò
la mia decisione non cambia».

La decisione è quella di abolire
la festa di Natale e di spostarla a
fine gennaio con un nome nuovo:
Festa dell’Inverno. La ragione?
Non turbare la sensibilità dei
non cattolici che, a suo dire, si ve-

drebbero costretti a partecipare
a un rito che non è nella loro tra-
dizione. «La scuola è laica e tale
deve rimanere» insiste il preside
dell’Istituto frequentato da bam-
bini dell’asilo e delle elementari e
da ragazzi delle medie. Mille in
tutto fra scolari e studenti, di cui
circa il 20 per cento di origine
straniera.

DURO SALVINI
Il preside ha mal digerito la ri-
chiesta di alcune mamme che
erano andate da lui con l’inten-
zione di chiedere il permesso per
insegnare agli scolari, durante
l’intervallo, alcuni canti della tra-
dizione natalizia cristiana in vi-
sta della festa di Natale, ”Tu scen-
di dalle stelle”, ”Adeste fidelis”,
cose così. Per lui, specie dopo gli
attentati di Parigi, non è il caso di
creare contrapposizioni di natu-
ra religiosa o di costringere figli
di famiglie musulmane o di altre
religioni a partecipare a un even-
to che non appartiene alla loro
religione. E poco importa se mol-
ti genitori musulmani si siano
uniti al coro di chi reclama il ri-
pristino della festa di Natale.

«Questo signore sta facendo
un grosso favore all’Isis » ha tuo-
nato il leghista Salvini, che ha an-
nunciato una visita nella scuola
di Rozzano per lunedì prossimo:
«Donerò all’istituto un presepe».
Già un anno fa, del resto, Salvini
aveva preso di mira un preside di
una scuola della provincia di Ber-
gamo che aveva vietato di fare il
presepe nel proprio istituto per
«rispetto agli studenti di altre re-
ligioni». Ora se la dovrà vedere
con il preside Parma, il quale a
Rozzano deve la sua fama al fatto
di essersi presentato come candi-
dato sindaco per la lista del Movi-
mento 5 Stelle.

R.Pe.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Lapoliziamacedoneha
arrestatoungiovane21enne
diSkopjericercatodallo
scorsoagostocon l'accusadi
avercombattuto inSirianel
2013e2014a fiancodelle
formazioni jihadistedello
Stato islamico, cosaquesta
che inMacedonia, come in
moltialtripaesi, è
consideratounreatopenale.
Comehariferito ilministero
dell'interno inun
comunicato, il giovane -del
qualeper ilmomentosono
state fornite le sole iniziali,
S.R. - è statoarrestato
nell'ambitodiunaoperazione
piùvastacontro il terrorismo
dimatrice islamicacheha
portatoauna trentinadi
perquisizionie sequestridi
materiale sensibile
(computer, telefoni cellulari,
tabletealtro)nellacapitale
Skopjeenellecittàdi
Gostivar,Tetovo,Kumanovo
eStruga. Inquell’area, infatti,
sonomolti gli insediamenti
chevedonouna forte
presenzadiestremisti,
soprattutto legati adalQaeda
macomunquesimpatizzanti
con loStato Islamico.Per
questo il governoMacedone
usaspecialiunità che
lavoranoper trovaree
arrestare tutti i terroristi che
stazionanoopassanoper
quellezone.

MacedoniaLa propaganda jihadista

514
associazioni

islamiche

CENSITI
DAL VIMINALE

Situazioni monitorate dal Viminale e ritenute possibili focolai di proselitismo
e reclutamento

Forum e portali
di propaganda

Shumukh
Ansar al-Mujadidden
Arabic
al-Qimmah
Ansar al-Mujahideen English
Kavkazcenter

Associazioni e luoghi di culto

396
luoghi

di culto

55

Como
Centro culturale 
via Domenico Pino

Roma Centocelle
Associazione culturale

islamica Alhuda

Napoli
Moschea di piazza

Larga al Mercato

Sellia Marina (Cz)
Moschea

Milano
- Comunità islamica 
   di via Quaranta
- Moschea di v.le Jenner

Varese
Moschea Omar al Faruk

Regioni con luoghi di ritrovo a rischio

IL VIMINALE:
DALL’INIZIO
DELL’ANNO
ABBIAMO
CONTROLLATO
56MILA PERSONE

POLEMICHE PER
LA DECISIONE DEL
DIRIGENTE DI UNA
SCUOLA DEL MILANESE
«PER NON TURBARE CHI
È DI ALTRE RELIGIONI»
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Il ministro della Pa, Marianna Madia

IL CASO
ROMA «Dovremmo immaginare
contratti che non abbiano come
unico riferimento l’ora-lavoro».
La trattativa per il rinnovo degli
accordi nazionali (con il governo
pronto ad intervenire in caso di
fallimento) è ancora in alto ma-
re. E il ministro del lavoro Giulia-
no Poletti introduce un elemen-
to destinato ad infiammare anco-
ra di più dibattito tra le parti so-
ciali. Nel suo intervento ad un
convegno sul Jobs Act alla Luiss,
l’esponente del governo ha sotto-
lineato che l’ora di lavoro, a fron-
te dei cambiamenti tecnologici,
«è un attrezzo vecchio». Una pre-
sa di posizione forte seguita da
un ragionamento articolato. «Il
lavoro - ha spiegato Poletti - è un
po’ meno cessione di energia
meccanica ad ore ma sempre ri-
sultato. Con la tecnologia possia-
mo guadagnare qualche metro
di libertà».

NUOVI CRITERI
Così il ministro ha suggerito la
necessità di inserire nei contratti
anche altri criteri per la defini-
zione della retribuzione che non
siano solo riferimento all’ora-la-
voro: l’idea sarebbe quella «di
misurare anche l’apporto del-
l’opera e quindi lavorare all’in-
troduzione di forme di partecipa-
zione dei lavoratori all’impre-
sa». Per Poletti, tuttavia, il pro-
blema alla base riguarda un te-
ma di cultura su cui lavorare.
«Penso anche a strumenti di par-
tecipazione in cui aziende e lavo-
ratori condividono i risultati», il

suo pensiero. Ma l’intervento del
ministro non è piaciuto affatto ai
sindacati. «Bisogna smettere di
scherzare quando si parla di te-
mi del lavoro, bisogna ricordarsi
che la maggior parte delle perso-
ne fa un lavoro faticoso: nelle ca-
tene di montaggio, le infermiere
negli ospedali, la raccolta nelle
campagne, dove il tempo è fon-
damentale per salvaguardare la
loro condizione», ha protestato
il segretario della Cgil, Susanna
Camusso. La quale ha poi incal-
zato. «Non capisco perché le for-
me di partecipazione - le parole
della sindacalista - devono esse-
re sostitutive di quelli che invece
sono strumenti di regolazione
dell’effettiva prestazione dei la-
voratori, altrimenti si finisce co-
me sul sistema dei voucher che
teoricamente dovrebbe essere
orario, ma invece scopriamo che

IL PROVVEDIMENTO
ROMA La si potrebbe ribattezzare
la norma «anti fannulloni». Sarà
più semplice licenziare gli statali
assenteisti seriali, quelli per
esempio che si ammalano ogni
lunedì mattina, o quelli che un
determinato giorno dell’anno di-
sertano in massa con giustifica-
zioni varie, come era accaduto lo
scorso 31 dicembre per i vigili di
Roma. Ad annunciare la stretta,
è stato ieri il ministro della Pub-
blica amministrazione Marian-
na Madia, a margine di un conve-
gno dell’Università di Modena e
di Reggio Emilia. In tema «di pro-
cedimenti disciplinari nel testo
unico sul pubblico impiego», ha
spiegato il ministro, «noi abbia-
mo un focus specifico sulle as-
senze particolari, le assenze reite-
rate, le assenze di massa», in mo-
do che, ha sottolineato, «le nor-
me, che già ci sono anche nel no-
stro ordinamento, siano norme
non teoriche ma che si concretiz-

zano se il dipendente sbaglia». Il
riferimento è al fatto che su circa
3 milioni di dipendenti pubblici,
solo 220 lo scorso anno sono stati
messi alla porta per questioni di-
sciplinari. Ma come ha intenzio-
ne di intervenire il governo? Mo-
dificando le norme sui licenzia-
menti per scarso rendimento, già
introdotte dalla riforma Brunet-
ta anche nel pubblico impiego.

IL MECCANISMO
Oggi le norme prevedono che il li-
cenziamento per scarso rendi-
mento deve sostanzialmente ave-
re due caratteristiche. Deve in-
nanzitutto essere legato ad una

valutazione biennale delle pre-
stazioni del lavoratore pubblico.
E poi deve avere una sorta di ele-
mento soggettivo. Il dipendente
cioè, deve essersi macchiato di
qualche “colpa”. Insomma, oltre
a non avere una prestazione sod-
disfacente, deve aver violato
qualche norma di legge o il con-
tratto. Se però si assenta ogni lu-
nedì, o in un giorno prefestivo, e
ha un certificato apparentemen-
te valido, oggi è difficile metterlo
alla porta. Le assenze anomale,
quelle reiterate o di massa, ver-
ranno invece esplicitamente indi-
cate come “colpa” da valutare ai
fini del licenziamento.
Si tratta solo di un primo passag-
gio. Il secondo mattoncino della
riforma del lavoro pubblico al
quale lavora il ministero della
Funzione pubblica, è la semplifi-
cazione del procedimento. Quan-
do oggi uno statale commette del-
le violazioni, come nel caso dei
dipendenti del Comune di San
Remo che si facevano timbrare il
cartellino dai colleghi, pur esi-

stendo delle norme precise che
prevedono sanzioni e anche il li-
cenziamento, non è ben chiaro
come tutta la procedura debba
funzionare, ossia chi deve fare
cosa e in quali tempi. L’idea che
starebbe maturando, sarebbe
quella di affidare tutti i poteri di-
sciplinari a degli ispettorati inter-
ni alle amministrazioni. La pro-
cedura dovrebbe essere attivata
dai dirigenti (chi non lo fa subi-
rebbe delle sanzioni), e tutto
l’iter disciplinare dovrebbe con-
cludersi in tempi certi, al massi-
mo cento giorni.

L’ACCELERAZIONE
Le nuove norme sul lavoro pub-
blico sono per il momento anco-
ra un cantiere. La riforma Madia
prevede che per attuare questa
parte della delega, il governo ab-

bia a disposizione 18 mesi. Il testo
definitivo, dunque, non si avrà
prima della prossima primavera.

Su altri spezzoni della riforma
della Pubblica amministrazione,
invece, Palazzo Chigi ha deciso di
accelerare. I decreti pronti per es-
sere approvati sono una decina.
Una buona parte, ha annunciato
ieri lo stesso ministro Madia, sa-
ranno approvati dal consiglio dei

ministri prima di Natale. Di che
testi si tratta? C’è il decreto sbloc-
ca burocrazia, che taglierà del
50% i tempi di autorizzazione
per le opere strategiche. La rifor-
ma delle partecipate pubbliche,
che saranno ridotte da 8 mila a
meno di 3 mila. La riforma dei
servizi locali, il codice dell’ammi-
nistrazione digitale con l’arrivo
del Pin unico per il cittadino. E
poi il taglio delle Camere di com-
mercio, l’accorpamento della
Guardia forestale nel corpo dei
Carabinieri, il decreto per rende-
re trasparenti tutti gli atti della
pubblica amministrazione, la
semplificazione della conferenza
dei servizi, il provvedimento sui
porti e un testo sulla dirigenza
medica.

AndreaBassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Il governo prepara una norma «anti fannulloni»: procedura
semplificata per mettere alla porta malati seriali e assenteisti

Statali, più facili
i licenziamenti
per scarso
rendimento

PROCEDIMENTO SNELLO
DA CHIUDERE IN 100 GIORNI
I POTERI DISCIPLINARI
SARANNO AFFIDATI
A ISPETTORATI INTERNI
ALLE AMMINISTRAZIONI

GIÀ PRONTI DIECI
DECRETI ATTUATIVI
DELLA RIFORMA MADIA
PREVISTO IL VIA LIBERA
IN CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMA DI NATALE

Il governo: superare
l’orario di lavoro
L’ira dei sindacati

IL MINISTRO PARLA
DI PARTECIPAZIONE
DEI LAVORATORI
ALL’IMPRESA
CAMUSSO:
«BASTA BATTUTE»

POLETTI: «ATTREZZO
VECCHIO, SERVONO
ALTRI CRITERI
NEI CONTRATTI
PER DEFINIRE
LA RETRIBUZIONE»
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Primo Piano

LE COMUNALI
ROMA Parte isolata, al momento,
la corsa del Pd verso le ammini-
strative. A sinistra è ormai rottu-
ra pressoché totale: nelle grandi
città chiamate al voto tipo Roma,
Napoli, Milano e Torino, Sinistra
italiana sorta dalle ceneri di Sel è
in campo con un proprio candi-
dato, ovunque tranne che a Ca-
gliari, dove però il sindaco uscen-
te è di Sel e il Pd lo appoggia. Al
grido di «no al Partito della na-
zione», i vendoliani rimpolpati
dai recenti fuoriusciti dem han-
no trovato l’alibi buono per rom-
pere e dichiarare guerra al Pd
renziano «che ormai guarda al
centro se non a destra». «Il cen-
trosinistra non esiste più», il de
profundis pronunciato da Nicola
Fratoianni, numero due di Ven-
dola in ascesa. Ed ecco che Stefa-
no Fassina annuncia ufficial-
mente la propria candidatura
nella Capitale con l’aggiunta, ove
mai non arrivasse al ballottag-
gio, di votare M5S al secondo tur-
no, una vera rasoiata agli ex
compagni da colui che continua
ad accusare Renzi di aver cam-
biato programma in corso d’ope-
ra («Ma lui, Fassina, quando ha
mai detto che avrebbe potuto so-
stenere i cinquestelle? Alle pri-
marie se lo sarebbero mangia-
to», chiosava l’altro giorno alla
Camera Ettore Rosato, capo-
gruppo dem).

SORPRESA
A Milano, poi, l’altra sorpresa:
mentre lo stato maggiore renzia-
no, e il premier segretario in per-
sona, si sono affannati a convin-
cere Sala a scendere in campo,
ecco che Pisapia, in nome della
continuità, lancia la sua vice
Francesca Balzani, provocando
sconcerto e confusione nello
schieramento milanese. «Il pro-
blema vero è che andare al voto
nel nome della continuità con Pi-
sapia è sbagliato, il bilancio del
sindaco uscente non è che sia co-
sì buono, far pendere la coalizio-
ne ancora a sinistra ci porta alla
sconfitta», commenta a caldo
uno che le vicende sotto la Ma-
donnina segue da sempre. Sala
viene dato un ottimo candidato
che pesca al centro e anche a de-
stra: uno su quattro tra gli eletto-
ri forzisti e uno su 7 tra i leghisti,
ma questo non piace ai ”continu-
isti” che ci vedono, anche qui,
profumo (o lezzo) da partito del-
la nazione. Secondo la Repubbli-
ca milanese, la situazione è tale
che Pisapia stesso starebbe medi-
tando un suo clamoroso bis, cioè
ci starebbe ripensando: «Se tutto
dovesse implodere...», le parole a
lui attribuite.
Né va meglio per il Pd renziano

con i centristi. E’ bastato solo ipo-
tizzare che Ncd di Napoli potesse
partecipare alle primarie di coa-
lizione, che sono saltate su come
misirizzi le minoranze delle due
formazioni, quella del Pd per
bocca di Speranza-Cuperlo, e
quella centrista tramite Schifani.
«Ncd non parteciperà alle prima-
rie del centrosinistra, il proble-
ma non esiste», ha scandito Lo-
renzo Guerini, il vice di Renzi.
«Ditelo che non ci volete», scher-
zava l’altra sera a fine seduta alla
Camera la ministra Lorenzin in
un crocchio di deputati dem. «Se
almeno vi chiamaste Nuovo cen-
tro», stava al gioco Nico Stumpo.
Rottura a sinistra e altolà al cen-
tro. Un insidioso tentativo di far
fare a Renzi la fine dell’asino di

Buridano, morto di fame per non
riuscire a scegliere tra il fieno a
sinistra e quello a destra. Non si
mette bene neanche a Bologna,
la rossa o ex tale città delle due
torri, dove l’uscente Merola è ap-
peso a un sondaggio commissio-
nato dal Nazareno, dopo quello
catastrofico pubblicato mesi fa
dal Sole 24ore che vedeva Mero-
la al 98˚ posto di gradimento su
cento sindaci. Dunque? Un’ipote-
si sempre più gettonata è che al-
la fine il Pd scelga la strada indi-
cata dal convegno di Rutelli oggi
nella Capitale, dove sono stati
chiamati settori della società ci-
vile, professioni, associazioni e
candidati tipo Alfio Marchini.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Francesco Sicignano (foto OMNIMILANO)

`Amministrative, Merola in bilico a Bologna. Rottura tra i dem
e Sel che presenta in tutte le città nomi alternativi: Fassina a Roma

È consigliere del governo
lascia i dem alla Camera

IL CASO
ROMA Di candidati sindaco a Mila-
no ancora non se ne parla, né a
destra né a sinistra, ma l’uomo
”forte“ è già stato scelto per sede-
re in Consiglio comunale. Lo ha
fatto Forza Italia che candiderà a
palazzo Marino Francesco Sici-
gnano, il pensionato 65enne che
poche settimane fa a Vaprio
d’Adda uccise con un colpo di pi-
stola un giovane albanese che di
notte gli era entrato in casa e al
momento risulta indagato per
omicidio volontario.

In una conferenza stampa con
i vertici milanesi di FI, Sicignano
ha affermato che si candida «per
stima verso Silvio Berlusconi
che, dopo tutto quello che ha pas-
sato, ha deciso comunque di re-

stare in politica perché gli sta a
cuore il bene del Paese». Raccon-
tando di aver sempre votato a de-
stra - «prima Msi e poi FI» - il ne-
ocandidato ha indicato il punto
di forza del suo programma poli-
tico nel «sacrosanto diritto di di-
fendere la proprietà privata». Al-
tra affinità con il Cavaliere, sotto-
lineata in conferenza stampa da
Sicignano, la comune passione
per il sesso femminile. Per difen-
dere il diritto alla proprietà - ha
aggiunto il pensionato - «non
vuol dire che tutti devono avere
armi, ma chi le sa gestire. In Ita-
lia non c’è sicurezza», ha conclu-
so Sicignano non prima di lan-
ciare un appello al ministro del-
l’Interno Alfano per «un rastrel-
lamento del Paese da nord a sud,
perché qui entrano tutti senza
controlli».

Il coordinatore di FI a Milano,
Fabio Altitonante, e il capogrup-
po in Consiglio comunale, Pietro
Tatarella, hanno risposto alle cri-
tiche arrivate numerose via web
e al deputato di Scelta civica
Gianfranco Librandi che ha ac-
cusato FI di «non essere più un
partito di moderati, ma di pisto-
leri». «Non capisco le critiche -
ha detto Tatarella - Francesco Si-
cignano è la prima vittima della
vicenda. E’ una persona che ha
bisogno di sentire l’abbraccio
della comunità». La «candidatu-
ra simbolo» di Sicignano è stata
poi definita da Altitonante «un
segnale forte per la difesa della
sicurezza di tutti i cittadini nelle
loro case, senza voler fare di FI il
partito del far west».

M.Sta.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pirmarie Pd (foto EIDON)A lato, Giuliano Pisapia (foto LAPRESSE)

`Guerini: i centristi non partecipano alle nostre consultazioni
Chiusa la polemica, le minoranze dei due partiti si opponevano

L’INIZIATIVA
ROMA Costruire una forza di de-
stra nazionale, riaggregando le
varie anime in un movimento
capace di rappresentare un’op-
posizione credibile al Pd di Mat-
teo Renzi. E’ l'obiettivo di Azio-
ne Nazionale, associazione poli-
tica che vede tra i fondatori
Gianni Alemanno e che questa
mattina si presenterà ufficial-
mente al pubblico, dal palco del
teatro Quirino. «Ciò che pro-
muoviamo- chiarisce l’ex sinda-
co di Roma - non è un partito,
ma un movimento per un insie-
me di liste civiche, volto al con-
fronto con i potenziali alleati di
centrodestra, in rapporto di dia-
logo con Fratelli d'Italia: siamo
nati per unire, non per divide-
re».

Liste civiche da comporre
passando attraverso lo step del-
le primarie: «E’ il metodo mi-
gliore per scegliere i candidati -
sottolinea ancora Alemanno -
passando per un confronto
aperto, lontano dalle logiche
delle stanze chiuse». A fare gli
onori di casa saranno Pasquale
Viespoli, presidente del comita-
to dei promotori, Fausto Orso-
marso, portavoce del movimen-
to e i componenti del consiglio
direttivo Veronica Rigoni, An-
drea Santoro, Gianluca Vigna-
le, Sabina Bonelli, Marco Cerre-
to, Mario Ciampi, Michele Fac-
ci, Alessandro Urzì e Gabriella
Peluso.

Per quanto riguarda il pro-
gramma, la convention affron-
terà i temi dell’attualità, decli-
nandoli attraverso le testimo-
nianze di giovani provenienti
dalle associazioni professionali
e dalla società civile, coinvol-
gendo rappresentanti dei sinda-
cati delle forze di polizia e del
comparto scuola, ma anche
esponenti del mondo islamico e
amministratori locali. «Le radi-
ci del progetto sono state poste
un anno e mezzo fa - spiega Or-
somarso - con il lavoro di Foru-
mDestra, laboratorio al quale
hanno aderito oltre 30 associa-
zioni. Ora, con l’evento organiz-
zato al teatro Quirino, finalmen-
te ci presentiamo pubblicamen-
te».

FabrizioLioni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Uccise un ladro, si candida con Forza Italia a Milano

Rebus primarie, è caos Pd: altolà a Ncd

SI COMPLICA IL QUADRO
MILANESE, PISAPIA
LANCIA LA SUA VICE
BALZANI, MA POTREBBE
RIPENSARCI E TORNARE
LUI STESSO IN PISTA GiovanniMartelli, deputataPde

consiglieredel governoper le
Pariopportunità,ha lasciato il
gruppodemesiè iscrittaal
Misto.Ladecisioneèstata
comunicata3giorni faal gruppo
Pd.Ladeputata torinese siera
infuriatamercoledì scorsoper
leproceduredivotodurante
l’elezionedeigiudiciper la
Consulta.Avevachiestodi
anticipare la chiamaperpoter
partecipareaduna iniziativa.
«ConfidocheGiovannapossa
ripensarci, sa che il gruppoPdè
casasua»,haprovatoa
minimizzare il capogruppoPd
allaCameraEttoreRosato.

Giovanna Martelli

Destra, Azione
nazionale
in campo con
le liste civiche

SICIGNANO, 65 ANNI,
INDAGATO PER OMICIDIO
VOLONTARIO DI UN
ALBANESE. CORRERÀ
PER UN POSTO DA
CONSIGLIERE COMUNALE
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Il tempo
migliora

Sport
Colpaccio
Consultinvest
arriva il figlio
del mitico Daye
Cataldo a pag.57

LA COLLABORAZIONE
Sono forti legami culturali quel-
li che ieri a Urbino, nella Sala
del Giardino d’Inverno di Palaz-
zo Ducale, hanno creato i pre-
supposti di importanti appro-
fondimenti. Il primo con Anto-
nio Paolucci direttore dei Musei
Vaticani, il secondo con Bene-
detto Luigi Compagnoni segre-
tario regionale del Ministero dei
Beni Culturali per il Piemonte,
nonché direttore del Polo Reale
di Torino. L’affascinante prolu-
sione di Paolucci è stata focaliz-
zata sulla presentazione del ter-
zo volume della “Storia della Bi-
blioteca Apostolica Vaticana”
curato da Claudia Montuschi,
prendendo in esame in partico-
lare, l’ampliamento Seicentesco
con l’acquisizione delle tre gran-
di biblioteche storiche: l’Urbina-
te, la Palatina di Heidelberg e la
Reginense di Cristina di Svezia.
Luigi Compagnoni invece, dopo
avere sottolineato le sue origini
e gli studi in terra marchigiana,
(nato ad Acquaviva Picena e lau-
reato a Urbino nell’84) ha pre-
sentato il nuovo accordo di col-
laborazione tra il Polo Reale di
Torino e la Galleria Nazionale
delle Marche grazie al quale sa-
rà esposta, fra pochi mesi, a Pa-

lazzo Ducale, una tra le più im-
portanti opere del ‘600 italiano.
La pala dell'Annunciazione di-
pinta da Orazio Gentileschi nel
1623. «Una delle opere più cele-
bri del collezionismo di casa Sa-
voia» ha dichiarato Compagno-
ni. La tela sarà affiancata alla ur-
binate "Visione di Santa France-
sca Romana" sempre del Genti-
leschi, che poi salirà a sua volta
a Torino nell’analogo confron-
to. Il percorso espositivo così
ideato, si attesta pertanto come
incipit di una riflessione fonda-
ta sull’interazione tra i 20 musei
statali coinvolti dalla riforma
Franceschini, per promuovere
la conoscenza di territori d’ap-
partenenza e patrimoni e coin-
volgere luoghi e città turistica-
mente meno inflazionate.
«Grande gioia per questo presti-
to reciproco» anche per Giorgia
Muratori segretario nazionale
per le Marche e in reggenza tem-
poranea di Polo e Galleria delle
Marche, prima dell’arrivo del-
l’austriaco Aufreiter. Per Anto-
nio Paolucci l’Annunciazione di
Torino e la Pala Ansidei sono
tra i vertici di pittura di valore:
«quella che accarezza la pelle
delle cose, la seta, i velluti e gli
effetti che fa la luce su tutta
quella profusione di cose». Sarà
sicuramente un'esperienza uni-
ca. 

FedericaFacchini

Manifestazioni
Albero e luminarie, la voglia
di Natale accende la piazza
Oggi alle 18 la cerimonia che inaugura il programma degli eventi
che caratterizzeranno gli imminenti giorni delle feste di fine anno
Apag.45

INFRASTRUTTURE
"Credo che per la Strada dei Due
Mari si vada verso il completa-
mento". A dirlo il viceministro
alle Infrastrutture Riccardo
Nencini in un convegno alla Cna
di Grosseto sul nuovo codice de-
gli appalti. Dopo decenni di pro-
messe e annunci l'auspicio va
preso con le molle. Ma il com-
pletamento dell'opera con un
progetto più che dimezzato (un
miliardo e 200 milioni invece di
2 miliardi e 900 milioni ndr)
sembra essere entrato nell'agen-
da del Governo Renzi. Nessuna

associazione temporanea d'im-
prese e nessun contratto di di-
sponibilità bensì un intervento
che proceda per lotti funzionali,
finanziato completamente dal
pubblico. E le crescenti sinergie
tra Toscana e Marche, che insie-
me all'Umbria stanno studian-
do come dare vita alla macro Re-
gione dell'Italia centrale, potreb-
bero accelerare il percorso. "Il 7
dicembre sarò a Pesaro per la
Fano-Grosseto - ha concluso
iNencini - Una strada che anche
Napoleone aveva intenzione di
fare. Saremo noi a concluderla".
Si spera che l'eterna incompiuta
non diventi una "Waterloo".

Oggi il tempo migliorerà ulterior-
mente, pur rimanendo piuttosto
nuvoloso nelle aree pedemontane
dall’anconetano verso sud ma sen-
za alcuna precipitazione: I venti
saranno moderati con qualche rin-
forzo locale di Maestrale, con ma-
re mosso. Domani, le condizioni
meteorologiche miglioreranno ul-
teriormente, con prevalente soleg-
giamento ed incremento delle
escursioni termiche diurne. I ven-
ti settentrionali si attenueranno
ed il mare diverrà poco mosso. I
valori odierni saranno compresi
tra 1 e 11 ˚C; le minime tra -4 e 6˚C.

Il meteo

Spese sospette. «Processate tutti»
`Regione, il pm chiede il rinvio a giudizio dei 66 consiglieri indagati. Maxi udienza il 18 gennaio
`Ci sono gli assessori Pieroni e Sciapichetti, il capogruppo Pd Busilacchi e il segretario dem Comi

Fine settimana
Candelara
si illumina
con migliaia
di candele
Apag.45

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

<MC>La data: 18 gennaio 2016. È
il giorno del giudizio per i 66 ex
assessori, consiglieri e funziona-
ri regionali indagati nella vicen-
da per i presunti rimborsi illeciti
percepiti tra il 2008 e il 2012.
Tutti, accusati di peculato (la so-
la Paola Giorgi dovrà rispondere
anche di truffa), compariranno
nella maxiudienza preliminare
davanti al gup Francesca Zago-
reo. La procura, confermando le
indiscrezioni delle scorse setti-
mane, ha chiesto il rinvio a giu-
dizio per le stesse persone e gli
stessi capi di imputazione già
notificati a febbraio nell'atto di
fine indagine. Nessuna nuova

contestazione, nessuna screma-
tura. Sarà il giudice a decidere
quali posizioni, se non tutte, do-
vranno proseguire l’iter giudi-
ziario. Sotto esame ci sono 1,2
milioni di euro di fondi pubblici.
Rimangono dunque nell'inchie-
sta anche i nomi più roboanti,
compreso quello di Gian Mario
Spacca. L’ex governatore è chia-
mato in causa come presidente
di gruppi monoconsiliari. È ac-
cusato di aver percepito 15.445
euro di rimborsi non dovuti nel
solo anno 2008. Tra le spese sot-
to inchiesta figurano pranzi e ce-
ne con familiari.

A pag.43

Urbino-Torino
accordo
sotto il segno
dell’arte

Il mare invade la passeggiata alla Palla

Nencini: «La strada
dei Due Mari verso
il completamento»
Il viceministro rassicura, il 7 dicembre
sarà a Pesaro per la Fano-Grosseto

Guardia di Finanza
Maxi truffa del bio, inchiesta chiusa

Bora e alta marea. Un'accoppiata micidiale per il nostro litorale. Il maltempo degli ultimi
giorni, ha eroso ulteriormente le spiagge di Pesaro, Fano e Marotta (Foto TONI) Fabbri a pag.47

Il pm Irene Bilotta

Pesaro e Fano. La prima burrasca ripropone vecchi problemi

Dueannidi indagini
condensatinelle oltre42mila
paginedei 60 faldoni
dell'inchiesta.Unamontagna
diproveraccoltedai
finanzieri delNucleodiPolizia
TributariadiPesaro inuna
delle attivitàpiùgrossedegli
ultimianni. E' l'operazione
VerticalBiogiuntaalla sua
ultimapuntata con la

richiestadi rinvio agiudiziodi
33persone.Una truffa
enormesmantellata grazie a
un impeccabile lavorodi
sinergia traProcurapesarese,
con i sostituti SilviaCecchi e
GiovanniNarbone titolari
dell'inchiesta, FiammeGialle
e IspettoratoRepressioni
FrodidelMinistero.

Indini apag.48

PALAZZO DUCALE
ESPORRÀ
L’ANNUNCIAZIONE
DI GENTILESCHI
PROVENIENTE
DALLA COLLEZIONE
DI CASA SAVOIA

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

Sopra Luciano Goffi, al centro, all’assemblea dei commercialisti. Nella foto a sinistra Bruno Stronati

IL SALVATAGGIO
ANCONA «L’operazione ha com-
portato un sacrificio per alcuni,
in particolare azionisti e posses-
sori di obbligazioni subordinate.
Sono dispiaciuto. È stato un sa-
crificio eccezionale ma inevitabi-
le, che ha però consentito di sal-
vare non una banca, ma il rispar-
mio nel suo complesso». Alla
sua prima uscita pubblica dopo
il salvataggio e dopo una settima-
na di fuoco tra polemiche e rab-
bia, l’ad della Nuova Banca Mar-
che, Luciano Goffi, parla a tutto
campo. L’occasione, l’assemblea
dell'Ordine dei commercialisti
di Ancona. Goffi ha ripercorso di
fronte ai professionisti le tappe
che hanno portato al fallimento.
«Scontiamo - ha detto - gli errori
del passato, quando la banca si è
concentrata su posizioni grosse
e su un solo settore, quello im-
mobiliare. La regola aurea del
credito è: dare poco a tanti e non
tanto a pochi. Purtroppo non
sempre è stata rispettata». Passa-
to, dunque, ma soprattutto pre-
sente e futuro. «Oggi - ha detto -
il territorio ha una banca con un
miliardo e 41 milioni di euro di
capitale e 2 miliardi di liquidità,
senza più sofferenze e con le
energie per riprendere appieno
il proprio ruolo».

LE BARRICATE
Quanto ai 43mila piccoli azioni-
sti sulle barricate, Goffi ha ag-
giunto: «Resta il rammarico per
coloro che hanno subito il peso
dell'operazione, ma grazie a loro
e al sistema bancario che ha im-
messo nel salvataggio dei quat-
tro istituti in crisi 1,6 miliardi di
euro a fondo perduto, siamo riu-
sciti a non arrivare al 2016, quan-
do con il bail-in le conseguenze
sarebbero state disastrose». Ma
sulla possibilità che gli azionisti
possano recuperare, anche in
parte, quanto perduto, l'ad è
chiaro. «Non possiamo mettere
in campo misure compensative.
Certo, non sono più azionisti del-
la banca, ma coloro che avranno
la forza di rimanere nostri clien-
ti, troveranno il massimo della
vicinanza. Faremo di tutto per
dare loro una mano per ogni esi-
genza». I clienti, appunto. Sono
550mila, di cui 400mila privati.
Tra questi, 40mila azionisti e
900 obbligazionisti. «Quelli mag-
giormente coinvolti, però, sono
10-20mila - ha detto -. Nei primi 9
mesi di quest'anno, i clienti sono
cresciuti del 10%, ma nelle ulti-
me settimane alcuni ci hanno la-
sciato. Complessivamente, nei
due anni di commissariamento,
la raccolta è scesa dell'8%».

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Nuova Bdm, l’ad Goffi
«Non ci saranno
misure compensative»
«Sono dispiaciuto per chi ci ha perso, sacrificio inevitabile
ma ora abbiamo una banca sana per sostenere il territorio»

LA RIVOLTA
JESI Settecentotrentasei milioni di
euro andati in fumo per decreto. A
tanto ammonta la perdita com-
plessiva degli oltre 40 mila azioni-
sti privati di Banca delle Marche
(32% del capitale sociale). Senza
considerare l'azzeramento del va-
lore delle obbligazioni subordina-
te, non ancora quantificato. Rab-
bia e disperazione fra coloro che
avevano investito i propri rispar-
mi in questa banca, la stragrande
maggioranza. «Ma ora bisogna
usare la testa, non serve inveire
contro i cassieri», è il suggerimen-

to di Bruno Stronati, presidente
dell'associazione azionisti privati
di Banca Marche (un migliaio di
aderenti). Ciò non significa, ovvia-
mente, che non vi sarà alcuna con-
troffensiva. Al contrario. «Pur con-
tinuando la nostra azione contro
gli ex vertici della banca - spiega
l'avvocato Corrado Canafoglia
dell'Unione Nazionale Consuma-
tori - avvieremo un'azione anche
contro Banca delle Marche. Siamo
pronti ad agire in tutte le sedi con-
tro soggetti ed enti che hanno inte-
ragito con questo istituto di credi-
to, affossandolo». Già pianificate
le prime mosse. «Daremo tempi-
stiche precise alla banca affinché

vengano trovate le soluzioni per ri-
sarcire azionisti e obbligazionisti,
dopo aver verificato quanto sotto-
scritto dai truffati, con riferimen-
to alla propensione al rischio dei
titoli acquistati - evidenzia ancora
Canafoglia -. Se non avremo rispo-
ste ci muoveremo di conseguen-
za». Martedì 1 dicembre, intanto,
azionisti privati e soci di Dipendia-
mo Banca Marche (associazione
dei dipendenti) si incontrano all'
hotel Federico II in assemblea
straordinaria per concordare le
iniziative da intraprendere. «Mi
auguro che le Fondazioni si schie-
rino dalla nostra parte», osserva
Massimo Mariani, uno degli azio-

nisti. Come tanti dipendenti della
stessa banca. «Ho visto svariati
colleghi piangere», riferisce San-
dro Forlani di Dipendiamo Banca
Marche. Quanto si ricaverà dai co-
siddetti crediti inesigibili, è la ri-
chiesta di tutti, dovrà servire ai ri-
sarcimenti. Si muove pure il co-
mune di Jesi. «Il sindaco Massimo
Bacci - si legge nella nota del Mu-
nicipio - formalizzerà alla Procura
la comunicazione che la città ritie-
ne di essere parte offesa nell'in-
chiesta che riguarda Banca Mar-
che, con ciò anticipando la costitu-
zione di parte civile».

MatteoTarabelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli azionisti: «Iniziative legali su tutti i fronti»
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Ceriscioli: nessun cambio, attendo la sentenza
Il procuratore di Ancona Irene Bilotta

I COMMENTI
ANCONA Il presidente Ceriscioli
sostiene i suoi assessori Pieroni
e Sciapichetti per i quali è stato
chiesto il rinvio a giudizio nel-
l’ambito dell'inchiesta Rimbor-
sopoli del Consiglio regionale.
Nessuna conseguenza, dunque,
sulla Giunta, almeno fino alla
sentenza di primo grado. Gli as-
sessori resteranno al loro posto.
Così afferma il presidente. «Co-
me ho già dichiarato fin dalla
campagna elettorale, in merito
all'inchiesta sulle spese del Con-
siglio regionale, relative al
2008-2012 - sottolinea Ceriscioli
- mi auguro che le persone coin-
volte possano dimostrare la loro
correttezza. Oggi (ieri, ndr) è ar-
rivata la richiesta di rinvio a giu-
dizio, prima di trarre qualsiasi
conclusione aspettiamo l'udien-
za preliminare e poi le sentenze
del primo grado di giudizio». Po-
che ore prima, a margine di un
convegno sul Distretto culturale
evoluto, l'assessore a Cultura e
Turismo, Moreno Pieroni (Psi),
aveva detto di essere «a disposi-
zione del presidente della Giun-
ta, Luca Ceriscioli, per tutte le va-
lutazioni che vorrà fare sulla vi-
cenda. Ho appreso del rinvio a
giudizio dal telegiornale - ag-
giunge -. Non ho ancora parlato
con il mio avvocato e non cono-
sco i dettagli della decisione del
procuratore». Ma Ceriscioli ras-

sicura i suoi, nessun cambio tra
le fila della Giunta.

Tranquillo, l'altro assessore
per cui è stata chiesto il rinvio a
giudizio, il democrat Angelo
Sciapichetti (Ambiente e Tra-
sporti). «Prendo atto e confermo
la mia fiducia nella magistratu-
ra. Sono in pace con la mia co-
scienza e tutta questa vicenda si
chiarirà con l'udienza prelimina-
re».

Tra coloro che siedono oggi in

aula e rischiano il processo per
le spese facili, ci sono, tra gli
scranni della maggioranza, il ca-
pogruppo Pd, Gianluca Busilac-
chi, i consiglieri Enzo Giancarli
(Pd), e Luca Marconi (Udc). Tra i
banchi dell'opposizione, Mirco
Carloni (Marche 2020). A com-
parire tra i 66 indagati ai quali ie-
ri è stata notificata la richiesta di
rinvio a giudizio anche il segreta-
rio democrat, Francesco Comi,
difeso dall'avvocato Marina Ma-

gistrelli, che commenta: «È in-
credibile: dopo tre anni di indagi-
ni, tonnellate di scontrini conse-
gnati, memorie, interrogatori, la
procura di Ancona non ha con-
dotto alcuna scrematura nell'in-
chiesta sull'uso dei fondi di grup-
pi consiliari delle Marche: 66
consiglieri ed ex consiglieri e
funzionari erano indagati all'ini-
zio, per tutti e 66 è stato chiesto il
rinvio a giudizio. Come difensori
- continua - abbiamo consegnato

pacchi di documenti che in molti
casi dimostrano la totale ineren-
za delle spese sostenute con il
mandato svolto. Ciononostante,
la procura ha trasmesso gli atti
tal quali al Gup. Finalmente -
conclude - un giudice prenderà
visione del materiale, almeno ce
lo auguriamo».

Per l'ex consigliere Pd, ora
candidato a sindaco a San Bene-
detto del Tronto, Paolo Perazzo-
li: «L’atto era atteso, non mi sor-
prende. Credo che quando ci sa-
rà l'udienza preliminare tutto sa-
rà chiarito. Ho fiducia nella giu-
stizia e sono tranquillo, per
quanto mi riguarda parliamo
davvero di cifre irrisorie. Questa
richiesta di rinvio a giudizio non
avrà alcuna conseguenza sulla
mia candidatura a sindaco». Per
nulla sorpreso anche il deputato,
Paolo Petrini (Pd): «Visto come
si è svolta l'indagine, la decisione
della procura mi sembra coeren-
te. Nessuna sorpresa. Sono sere-
no».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ANCONA La data: 18 gennaio 2016. È
il giorno del giudizio per i 66 ex
assessori, consiglieri e funzionari
regionali indagati nella vicenda
per i presunti rimborsi illeciti per-
cepiti tra il 2008 e il 2012. Tutti,
accusati di peculato (la sola Paola
Giorgi dovrà rispondere anche di
truffa), compariranno nella ma-
xiudienza preliminare davanti al
gup Francesca Zagoreo. La procu-
ra, confermando le indiscrezioni
delle scorse settimane, ha chiesto
il rinvio a giudizio per le stesse
persone e gli stessi capi di impu-
tazione già notificati a febbraio
nell'atto di fine indagine. Nessu-
na nuova contestazione, nessuna
scrematura. Sarà il giudice a deci-
dere quali posizioni, se non tutte,
dovranno proseguire l’iter giudi-
ziario. Sotto esame ci sono 1,2 mi-
lioni di euro di fondi pubblici. Ri-
mangono dunque nell'inchiesta
anche i nomi più roboanti, com-
preso quello di Gian Mario Spac-
ca. L’ex governatore è chiamato
in causa come presidente di grup-
pi monoconsiliari. È accusato di
aver percepito 15.445 euro di rim-
borsi non dovuti nel solo anno
2008. Tra le spese sotto inchiesta
figurano pranzi e cene con fami-
liari. Curiosa la contestazione di
700euro relativa a un paio di oc-
chiali, che Spacca avrebbe com-
prato con fondi pubblici. Lui ha
già spiegato che quella fu un’ur-
genza e di aver già restituito l'inte-
ra somma.

LE POSIZIONI
Rischia il processo anche l'attua-
le segretario Pd Marche, France-
sco Comi. Dovrà spiegare, come
ex consigliere, alcune indennità
di trasferta percepite tra il 2008 e
il 2012. Vittoriano Solazzi, allora
consigliere “DL Margherita-
L’Ulivo”, è accusato in concorso
con l'allora capogruppo Sandro
Donati (2008 e 2009) di aver per-
cepito circa 6.700 euro di rimbor-
si per convegni al ristorante e tra-
sferte. Compariranno davanti al
giudice anche due esponenti del-
l’attuale governo regionale. More-
no Pieroni, assessore alla Cultu-
ra, spiegherà in che modo quei
pranzi che coincidevano con ono-
mastici familiari avevano una
funzione di rappresentanza. An-
gelo Sciapichetti, oggi assessore

all’Ambiente, dovrà invece giusti-
ficare circa 3mila euro di spese
per ristoranti e hotel. Non manca-
no le spese all’apparenza surrea-
li. Come il frigorifero acquistato
da Dino Latini, ex esponente di Li-
ste Civiche, o il libro “Il segreto
delle donne, viaggio nel cuore del
piacere” comprato per 16 euro
dall'ex consigliere della Federa-
zione della Sinistra Raffaele Buc-
ciarelli. Nel rendiconto regionale
compare anche il testo “Inglese
per viaggiare”, acquistato dal con-
sigliere Pd Gino Traversini. Paola
Giorgi, assessore alle Infrastrut-
ture nell'ultima legislatura, è
l'unica indagata che dovrà rispon-
dere dell'accusa di truffa, oltre
che all'ipotesi di peculato. Negli
anni 2010 e 2011 avrebbe dichiara-
to la propria residenza anagrafi-
ca in un luogo diverso da quello
dell'effettivo domicilio. Al fine, di-
ce la procura, di percepire oltre
8mila euro di rimborsi chilome-
trici.

GinoBove
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Consiglio regionale, le indagini sui rendiconti dei gruppi
1,2 milioni dal 2008 al 2012. Maxi udienza il 18 gennaio

`Nel mirino gli attuali assessori Sciapichetti e Pieroni
il capogruppo Pd Busilacchi e il segretario dem Comi

DAGLI OCCHIALI DI SPACCA
AL LIBRO SUI SEGRETI
DELLE DONNE
DI RAFFAELE BUCCIARELLI
MA NON SI SONO AGGIUNTE
NUOVE CONTESTAZIONI

Spese sospette. «Processate i 66 indagati»

PIERONI SI ERA DETTO
A DISPOSIZIONE
DEL GOVERNATORE
IL COLLEGA
AI TRASPORTI:
«SONO PULITO»

Ecco la lista completadegli
indagati.Rischiano il processo
l'exgovernatoreGianMario
Spacca, l’expresidentedel
ConsiglioVittorianoSolazzi e
l’attualesegretario regionalePd
FrancescoComi.L'appelloperò
è lungo:LucaAcaciaScarpetti,
FrancescoAcquaroli, Fabio
Badiali, StefaniaBenatti,
MassimoBinci,Giuliano
Brandoni,OttavioBrini,
RaffaeleBucciarelli,Giacomo
Bugaro,GianlucaBusilacchi,
ValerianoCamela,Giuseppe
Canducci, FrancoCapponi,
AdrianoCardogna,Mirco
Carloni,GuidoCastelli,
GraziellaCiriaci,Giancarlo
D'Anna,MassimoDiFuria,
AntonioD'Isidoro, Sandro
Donati,PaoloEusebi,Andrea
Filippini,ElisabettaFoschi,Enzo

Giancarli, SaraGiannini,
RobertoGiannotti,PaolaGiorgi,
DinoLatini, Leonardo
Lippi,MarcoLuchetti,Maura
Malaspina,KatiaMammoli,
EnzoMarangoni, LucaMarconi,
ErminiaMarinelli, Francesco
MassiGentiloniSilveri,
AlmerinoMezzolani, Luigi
Minardi,AdrianaMollaroli,
GiulioNatali,RosalbaOrtenzi,
FabioPagnotta, EnricoPietro
Parrucci,PaoloPerazzoli, Paolo
Petrini,GiuseppePieroni,
MorenoPieroni, Fabio
Pistarelli,CesareProcaccini,
MircoRicci,OscarRoberto
Ricci, LidioRocchi, Franca
Romagnoli,AngeloSciapichetti,
DanieleSilvetti, FrancoSordoni,
OrianoTiberi,GinoTraversini,
UmbertoTrenta,LuigiViventi,
RobertoZaffini,GiovanniZinni.

La “lista nera” della Procura

Le richieste di rinvio a giudizio

Da sinistra
in senso
antiorario
l’assessore
Pieroni
Comi,
Giannini,
Sciapichetti
e Spacca
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Pesaro

Peralcunimomenti sembrava
propriocheda lì sottoquel
camionnonvolessepiùuscire.
Poi i vigilidel fuocosono
riuscitia tirarlo fuori.E’
accaduto ieri in tardamattinata
all’iniziodiviaVincenzoRossi.
Untir si è infilatonel sottopasso
dellastradachecollega il centro
aPantano.Unpassaggio
evidentementeazzardato,
consideratoche il camionè
rimastobloccatosotto la
struttura,ostruendo il traffico.
Sulpostosono intervenuti i
vigilidel fuocoeancheuna
pattugliadellapolizia
municipale, chehannoprovato
diversesoluzioniperestrarre il

mezzopesantedall’arcatadel
ponte.Primahannosgonfiato le
gomme,poi tirandolo, sono
riuscitia sbloccarlo,
garantendocosì il ripristinodei
normali flussidella
circolazione.

CREDITO
L’effetto sui consumi natalizi e il
contraccolpo per l’economia del
territorio ci sarà. Ma dalla Came-
ra di Commercio arriva una pro-
posta sulla questione Banca Mar-
che.
Il salvataggio dell’istituto da par-
te del consiglio dei ministri è co-
stato l’azzeramento di azioni e
obbligazioni subordinate per 43
mila investitori. In fumo qualco-
sa come 1,5 miliardi di euro. C’è
chi ha perso 10 mila euro, ma an-
che chi ne aveva 400 mila. Cifre
volatilizzate. Il presidente Came-
rale Alberto Drudi ha una propo-
sta. «La porterò in Giunta,
l’obiettivo è quello di arrivare a
un rientro delle cifre in maniera
leggera per la banca, ma sostan-
ziale e psicologicamente impor-
tante per gli azionisti. Magari un
piano triennale o quinquennale
in cui l’istituto possa rifondere le
cifre ha chi ha investito risparmi
di una vita o tfr. Una proposta
che formalizzeremo ai nuovi ver-
tici della banca. Consentirebbe
agli investitori di rientrare piano
piano, in maniera sostenibile
per l’istituto. Questo trova un
esempio concreto perché molte
aziende e molti imprenditori en-
trati in crisi hanno spalmato le
spettanze in più anni. In diversi
casi ha funzionato».

Intanto però le conseguenze so-
no immediate anche sul territo-
rio pesarese. «E’ stato fatto tutto
senza comunicare alcuna scelta.
Parliamo di un furto legalizzato
dalla sera alla mattina che ha vi-
sto i risparmiatori azzerati. Par-
liamo di oltre 40 mila azionisti in
tutte le Marche a cui è stato sot-
tratto il lavoro di una vita. Anche
le fondazioni sono state messe in
ginocchio. Ora serpeggia un
grande malessere sul territorio.
Ci sarà un inevitabile contraccol-
po perché imprenditori che ave-
vano programmato investimenti
o consumatori che avevano pro-
grammato spese ora saranno si-
curamente frenati, si troveranno
a non voler procedere in un mo-
mento in cui si sta agganciando
la ripresa e ci sarebbe bisogno di
fiducia».
Anche il segreatrio provinciale
della Cna, Moreno Bordoni è pre-
occupato: «Il territorio rimane
impoverito da questa operazio-
ne, c’è preoccupazione e rabbia.

Tante persone sono risparmiato-
ri con redditi normali, si trovano
a terra. Piccoli e medi imprendi-
tori, ma anche gente comune ora
è in difficoltà. Ci aspettiamo una
frenata nei consumi, ma anche
negli investimenti per le piccole
aziende. Ora speriamo che il sal-
vataggio permetta alla banca di
poter tornare a fare il proprio la-
voro sul territorio, rispondendo
alle esigenze di famiglie, lavora-
tori, artigiani, industriali».
E se il Natale è alle porte con la
classica euforia dei consumi e
dei regali, l’eco di Banca Marche
peserà anche negli acquisti dei

regali. È quello che pensa il se-
gretario Confcommercio Davide
Ippaso che sottolinea «come que-
st’anno per il centro storico di
Pesaro è stata realizzata una co-
reografia importante. I commer-
cianti hanno aderito alle lumina-
rie e c’è molta fiducia nei consu-
mi visto il minimo trend di ripre-
sa. Ma l’euforia è stata un po’ rag-
gelata. Ora la questione Banca
Marche ha portato preoccupa-
zione nei consumatori. Speria-
mo che non vada a incidere trop-
po, ma sicuramente chi si è visto
portare via i risparmi non avrà
certo voglia di mettere le mani al
portafoglio».
Intanto il Consiglio generale ed il
cda della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Pesaro, riuniti in se-
duta congiunta, hanno condotto
un primo esame della soluzione
adottata dal Governo per risolve-
re la crisi di Banca delle Marche.
In particolare, gli organi della
Fondazione rilevano che «l’one-
re del salvataggio, innanzitutto a
carico degli oltre 40 mila azioni-
sti e dei portatori di obbligazioni
subordinate è anche il risultato
di valutazioni che sembrano ec-
cedere la normale prudenza e
trovare difficile riscontro in altre
banche italiane. Pertanto - si leg-
ge . come organi di governo della
Fondazione, a tutela del valore
dell’investimento, riteniamo do-
veroso formulare ogni ampia ri-
serva di esercitare tutte le prero-
gative consentite a termini di leg-
ge».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il consiglio comunale

AMMINISTRAZIONE
Via libera alla super-manovra da
16 milioni.Ma l’opposizione attac-
ca: «Nuove attività a Pesaro, rim-
borsati appena 1300 euro di tasse
comunali». Vimini fa outing sulle
spese degli eventi: 100 mila euro
per il festival di Zingaretti, 26 per
la Notte Rosa. La maggioranza, nel
consiglio comunale di ieri pome-
riggio ha liberato dall’avanzo di
cassa 16 milioni di euro per gli in-
vestimenti. «In quasi 30 anni non
si era mai visto a Pesaro uno stan-
ziamento tale per i lavori pubbli-
ci», così il consigliere Pd Ilaro Bar-
banti ha dato l’idea dell’entità del-
l’operazione. Per avere certezza
delle risorse bisognerà attendere
che il Parlamento approvi la Legge
di Stabilità, confermando lo sbloc-
co del patto per i Comuni. Barban-
ti, che ha difeso il sindaco da chi lo
attacca per le sue apparizioni tv,
ha ricordato che «se siamo arrivati
a poter disporre di tali risorse il
merito è del tesoretto accumulato
negli anni. Ricci è fortunato». Il
primo cittadino, però, non vuole
sentir parlare di ”fortuna”. «Tutto
è nato dopo la visita a Pesaro di
Renzi e abbiamo fatto la nostra
parte. Inoltre, abbiamo chiesto di
raddoppiare il contributo in caso
di fusione con Mombaroccio». Nel
nuovo Piano delle Opere, illustrato
dall’assessore Enzo Belloni, ci so-
no 8 milioni per le buche nelle stra-
de, 3 milioni per gli edifici scolasti-
ci, il restyling del vecchio hangar e
dello stadio Benelli. E 2,3 milioni
per adattare l’ex tribunale all’arri-
vo degli uffici comunali. «Nemme-
no un euro per il turismo culturale
in questo piano, all’ex Tribunale
andava fatto un grande museo del-
la città», è convinto Alessandro
Bettini di Forza Italia. Se per Ro-
berta Crescentini (Siamo Pesaro)
«l’emergenza principale non sono
le strade», Dario Andreolli (Ncd)
sottolinea: «Non un solo euro per
dissesto, S.Bartolo, foce del Foglia,
Genica, S.Domenico, S.Benedetto,
ex Intendenza». Fabrizio Pazza-

glia (5 Stelle) avrebbe voluto vede-
re più soldi per scuole e dissesto,
mentre in maggioranza i consiglie-
ri Pd Francesca Fraternali e Stefa-
no Falcioni, hanno rimarcato la ci-
fra cospicua per le asfaltature. Poi
l’assestamento di bilancio, portato
in aula dall’assessore Antonello
Delle Noci, con gli oltre 800 mila
euro assegnati ad Amat per eventi
e spettacoli non solo di carattere
teatrale. Davanti alle sollecitazioni
dell’opposizione sulle spese per le
manifestazioni, il vicesindaco Da-
niele Vimini ha dato le cifre: tra
queste ci sono 100 mila euro per il
Pesaro Doc Fest di Luca Zingaretti,
26 mila per Notte Rosa, 46 mila per
Rocca Costanza. «Ormai tutto il bi-

lancio della cultura è in mano ad
Amat, Vimini dovrebbe dimettersi
- chiosa Bettini - Oltretutto lui ne è
anche vicepresidente, spero che la
Corte dei Conti verifichi questa si-
tuazione». Ma Bettini ha anche evi-
denziato «l’aumento di costi per il
Gabinetto del sindaco da 45 a 125
mila euro, e appena 1320 euro di
rimborsi nella detassazione alle
nuove imprese». Andreolli si dice
«perplesso sul Pesaro Doc Fest:
non c'è ritorno d'immagine». Slitta
ad aprile, il passaggio della polizia
municipale di Pesaro all’Unione
San-Bartolo-Foglia per procedere
prima con l’assunzione di sette vi-
gili.

ThomasDelbianco

SANITÀ
Sanità: Di Bernardo prima a Salta-
ra illustra il Piano regionale della
Prevenzione poi incontra i sinda-
cati per parlare dei tagli al diparti-
mento di salute mentale che colpi-
scono una decina di operatori. In-
tanto a Vallefoglia il sindaco Pal-
miro Ucchielli annuncia la road
map dei lavori per la realizzazione
del distretto sanitario di Montec-
chio. Il cantiere dovrebbe aprire il
15 dicembre. Ieri mattina alla Villa
del Bali a Saltara il direttore dell'
Area Vasta 1 Carmine Di Bernardo,
insieme ad altri dirigenti dell'
Asur, ha illustrato i punti salienti
del Piano regionale della preven-
zione. "Il Piano è caratterizzato
dalla intersettorialita` dei pro-
grammi tra istituzioni diverse,
trasversalita` degli interventi all'
interno delle organizzazioni sani-

tarie, coinvolgimento della popola-
zione per favorire percorsi di cre-
scita e coinvolgimento dei cittadi-
ni, efficacia delle azioni program-
mate allo scopo di contrastare le
crescenti diseguaglianze in salute
dei cittadini favorendo l'accesso ai
servizi del sistema sanitario - ha
detto il direttore dell'Area Vasta 1 -
La sfida di tutti noi e` di dare un
senso ai bisogni di salute, di inte-
grare i diversi attori e settori. La
malattia toglie risorse, la preven-
zione fornisce risorse, se non si
comprende questo non si va da
nessuna parte. Il Piano prevede 12
programmi di intervento con spe-
cifiche linee di intervento e obietti-
vi annuali da raggiungere e valuta-
ti sia a livello regionale sia dal Mi-
nistero della Salute". Tregua con
gli amministratori, presente solo il
sindaco di San Costanzo Pedinelli
e l'assessore fanese Bargnesi, sul
piano di riordino delle reti cliniche

"congelato" dai sindaci nell'ultima
Conferenza dei sindaci d'Area Va-
sta. "Non ne abbiamo parlato nell'
incontro alla Villa del Bali ma le
perplessità espresse l'altro giorno
restano - dice Pedinelli - Il Piano di
riordino delle reti cliniche deve es-
sere meglio calibrato sulle esigen-
ze dei territori. Per questo chiedia-
mo un nuovo confronto con il Go-
vernatore Ceriscioli". Dopo l'inter-
vento di Saltara il direttore Di Ber-
nardo si è trasferito a Fano per in-
contrare i sindacati. Oggetto della
discussione: i tagli al dipartimento
di salute mentale. Per una decina
di operatori si preannuncia la cas-
sa integrazione in deroga. "Tagli
che rientrano nella riduzione del
5% al fondo sanitario regionale -
premette Roberto Rossini della
Cgil-Fp - Colpiscono l'attività di
una decina di operatori delle coo-
perative sociali riducendo le loro
ore di lavoro e dunque peggioran-

do la qualità del servizio offerto al
cittadino. La cooperativa Alpha è
quella che ha subito il taglio mag-
giore". In un quadro non certo faci-
le per la sanità pesarese, l'unica no-
ta lieta giunge da Vallefoglia. Dopo
le sollecitazioni del sindaco Uc-
chielli l'Area Vasta ha rassicurato
il primo cittadino. I lavori per la re-
alizzazione del distretto sanitario
partiranno il 15 dicembre. "Ringra-
zio - dice Ucchielli - il responsabile
del procedimento per la nuova Ca-
sa della Salute Cascioli, il direttore
dell'Area Vasta Di Bernardo e il
presidente della Regione Ceriscioli
per aver comunicato che il 25 no-
vembre è stato stipulato il contrat-
to di appalto per la realizzazione
del nuovo distretto sanitario, men-
tre la ditta presenterà il progetto
esecutivo il 3 dicembre per poi ini-
ziare i lavori il 15 dicembre".

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Si presenta libro
su Leandro Ricci

Camion incastrato nel sottopasso

Salute mentale, operatori a rischio. Di Bernardo incontra i sindacati

Sì alla maxi manovra
l’opposizione attacca:
«Nuove attività flop»
`Piano delle opere, il consiglio “libera” 16 milioni per investimenti
La minoranza: «Rimborsati appena 1.300 euro di tasse comunali»

RESE NOTE LE SPESE
PER LE MANIFESTAZIONI
TRA CUI 100.000 EURO
PER IL DOC FESTIVAL
BETTINI (FI): «ROBA
DA CORTE DEI CONTI»

Oggialle 17aiMuseiCivici si
presenta il libroacuradi
RobertaMartufi dedicatoa
LeandroRicci. Il librosipropone
diricostruire la trasformazione
dellacittàattraverso la figura
storicaeartisticadiun
personaggio“dimenticato”che
operòaPesaroedintorninella
primametàdelNovecento.Sono
questigli anni incui lacittà si
“modernizza”: vengono
abbattute lemuraroveresche, si
costruiscono iquartieri
extra-moeniaesi cominciaad
andarealmare. Il volumesarà
presentatodalprofessorRodolfo
Battistini e interverranno:
DanieleVimini, FaustoCaldari,
PresidenteBCCGradara, le
autriciRobertaMartufi, Lucia
Ferrati,AnnaCerboniBaiardi,
GiovannaMacchi.

Musei Civici

In via Rossi

Nuova BdM, il piano di Drudi
in soccorso di chi ha perso tutto

Alberto Drudi

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA
DI COMMERCIO
IPOTIZZA
UN RIENTRO “LIGHT”
DEI CAPITALI IN FUMO
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Pesaro Urbino

MALTEMPO/2
Una nuova notte di vento e burra-
sca ha portato altro scompiglio in
via Ruggeri, investita e rovinata
dalle ondate. L'asfalto è stato rico-
perto da uno spesso strato di ciot-
toli e altri detriti, compresi alcuni
grossi blocchi di catrame divelti al
margine della strada. Una mareg-
giata nella norma, nulla a che ve-
dere con la furia distruttiva rag-
giunta dal maltempo agli inizi del
febbraio scorso, ma sufficiente a
provocare danni rilevanti. C'erano
state avvisaglie già domenica scor-
sa, quando via Ruggeri era stata
chiusa al traffico a causa dell'or-
mai usuale strato di ghiaia lancia-
ta dalle onde. Crisi superata con
poco danno? No. La ripresa del
maltempo, con vento e mareggia-
ta più potente, ha peggiorato la si-
tuazione. L'erosione in quella fa-
scia di litorale è così avanzata,
dunque, che non sono stati suffi-

cienti ad arginarla i recenti lavori
per consolidare la scogliera raden-
te. "Il 22 dicembre prossimo saran-
no aperte le buste delle offerte per
le nuove scogliere a Sassonia sud,
a quel punto i lavori saranno asse-
gnati in via temporanea", ha speci-
ficato l'assessore comunale ai La-
vori pubblici, Cristian Fanesi, ri-
cordando che il bando è stato pub-
blicato nella giornata di mercoledì
scorso. Si avvicina la soluzione al
problema del dissesto, ma intanto
residenti e gestori delle attività sta-
gionali hanno trascorso un'altra
notte di apprensione, ricordando
lo spavento di nove mesi addietro.
Solo pochi giorni fa l'esigenza di
interventi urgenti li ha portati a
criticare le scelte dell'Amministra-
zione fanese riguardo alla strada
delle barche, un'opera che il comi-
tato di quartiere avrebbe voluto al
più presto e che invece sarà realiz-
zata dopo le nuove scogliere, agli
inizi del prossimo anno, proprio
per non esporla ai possibili guasti

di eventuali mareggiate. Per quan-
to riguarda le nuove barriere an-
ti-erosione, l'importo a base d'asta
è di 3 milioni: obbligatorio che i la-
vori siano assegnati entro l'anno.
Le scogliere sommerse già esisten-
ti saranno innalzate e sporgeran-
no di un metro e mezzo sul livello
del mare. Si interverrà sulle tre da-
vanti al tratto più a sud rispetto a
via Fratelli Zuccari, più altre quat-
tro davanti a via Ruggeri. Altre
due barriere a mare, del tutto nuo-
ve, saranno invece create davanti
alle concessioni balneari di Sasso-
nia. Se il ribasso d'asta avrà una

consistenza congrua, sarà utilizza-
to per la terza scogliera nella stes-
sa zona, a sua volta esposta all'ero-
sione. A quel punto, sostengono
tecnici e progettisti, la costa di Sas-
sonia sud sarebbe ben protetta. Il
progetto prevede, inoltre, un pic-
colo pennello di scogli perpendi-
colare alla diga foranea del porto,
considerato utile per fermare la
ghiaia trasportata dalla corrente e
per creare un deposito cui ricorre-
re per futuri ripascimenti. Il risa-
namento dell'area sarà completa-
to da Aset spa, che farà prolunga-
re gli attuali sfioratori in via Rug-
geri, portandone la foce a 350 me-
tri dalla riva. La spesa è stimata in
2 milioni e 600.000 euro. In proie-
zione futura il secondo stralcio di
interventi, per un costo di circa 7
milioni. Priorità alle due-tre sco-
gliere mancanti verso il porto, nel
caso di ulteriori fenomeni erosivi
(400.000 euro per ogni tratto).

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO
Sempre più donne a capo di un’im-
presa. E il dato delle under 35 cre-
sce. E’ stata presentata ieri mattina
la 9^ edizione del premio Valore
Donna International, in program-
ma per mercoledì 2 dicembre dalle
9.30, nella sala del Collegio Mer-
cantile della sede della Camera di
Commercio, a Pesaro. Il premio in-
tende valorizzare le realtà impren-
ditoriali femminili che si sono di-
stinte nel nostro territorio per es-
sersi imposte anche sui mercati
esteri. La presidente del Cif, comi-
tato imprenditoria femminile Sabi-
na Cardinali evidenzia alcuni dati.
«Dopo mesi in cui il numero delle

imprese calava continuamente,
stiamo registrando un’inversione
di tendenza. E in particolare notia-
mo una forte crescita delle impre-
se femminili under 35. Se il dato
generale vede nel territorio il 23%
di imprese rosa sul totale, la per-
centuale cresce se si considerano
solo le under 35. Queste rappresen-
tano il 30% delle imprese sotto
questa soglia d’età. Un dato positi-
vo che infonde speranza per tutta
l’imprenditoria». Quanto al pre-
mio, Cardinali sottolinea come «il
riconoscimento va a promuovere
la dinamicità delle aziende in rosa,
soprattutto quelle che si sono con-
traddistinte nell’internazionalizza-
zione. Al termine un incontro con
gli istituti di credito della provin-
cia per illustrare i loro prodotti ri-
volti al target delle imprese femmi-
nili». Come di consueto, dopo il sa-
luto del presidente camerale Al-
berto Drudi, verranno consegnati
7 riconoscimenti alle imprenditri-
ci segnalate. Sarà conduttrice e
moderatrice Sara Muratori vice-
presidente Cif. «E’ importante dare
visibilità ai successi delle imprese
al femminile - chiude Cardinali -
per diffondere sempre più nelle
donne la consapevolezza di poter
dare un contributo determinante
per agganciare la ripresa». Per Al-
berto Drudi «il valore dell’impresa
donna è molto alto perché parlia-
mo di persone tenaci, lungimiran-
ti, capaci di entrare nelle pieghe
del mercato per ritagliarsi nuove
fette e nuovi settori, ma anche ca-
paci di guardare ai mercati esteri
individuando quelli che possono
rendere di più».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MALTEMPO/1
Bora e alta marea. Un'accoppiata
micidiale per il nostro litorale. Il
maltempo degli ultimi giorni, ca-
ratterizzato da precipitazioni non
particolarmente intense ma da for-
ti raffiche di vento, ha eroso ulte-
riormente le spiagge di Gabicce,
Pesaro, Fano e Marotta. Piazza del
Popolo intanto annuncia che con
lo sblocco del Patto si libererebbe-
ro anche 400 mila euro da investi-
re nella difesa della costa mentre
in Regione Boris Rapa (Uniti per le
Marche) e Federico Talè (Pd) con
un'interrogazione chiedono al pre-
sidente Ceriscioli di finanziare i
progetti di ripascimento da 280 mi-
la euro presentati dal Comune di
Mondolfo per le spiagge di Marot-
ta. Il maltempo degli ultimi giorni
non ha creato particolari proble-
mi. I vigili del fuoco di Pesaro sono
dovuti intervenire in città e nella
zona urbinate una quindicina di
volte per rimuovere arbusti perico-
lanti. Ma nulla di allarmante. Tut-
to sotto controllo anche per le Ca-
pitanerie di Pesaro e Fano che non
hanno dovuto effettuare particola-
ri interventi. Alla foce del Foglia in-
vece è affondato un piccolo natan-
te bianco che a quanto pare sareb-
be stato abbandonato da diversi
mesi. Il problema peggiore ha inve-
ce riguardato le spiagge. Anche ie-
ri mattina le lunghe onde sono ar-
rivate a lambire la pista ciclabile
negli stabilimenti balneari sotto
l'Ardizio. "Non abbiamo per il mo-

mento registrato danni alle strut-
ture dei nostri operatori - spiega
Andrea Giuliani di Oasi Confarti-
gianato - Ma il mare è avanzato
molto. L'acqua è arrivata fino alla
pista ciclabile. Come ripetiamo da
anni occorre investire maggior-
mente per difendere la nostra co-
sta dall'erosione". E proprio di que-
sto hanno parlato, l'altro giorno, le
associazioni con l'assessore ai La-
vori pubblici Enzo Belloni. Sembra
che qualcosa si muova. Se, grazie
alla fusione Pesaro-Mombaroccio
o con l'intervento diretto del Go-
verno, verrà sbloccato il Patto di
Stabilità si libereranno risorse da
investire. Per il momento si parla
di 400 mila euro da parte dell'am-
ministrazione comunale. A cui poi
si aggiungerebbero quelle della Re-
gione. "L'importante è che il Comu-
ne metta qualcosa così che poi an-
che la Regione partecipi con un
co-finanziamento - continua Giu-
liani - Come intervenire? Qui la pa-
rola passa ai tecnici. Le scuole di
pensiero più innovative suggeri-
scono di togliere le scogliere. Sce-
glieranno i tecnici". Ma il proble-
ma dell'erosione della nostra costa
arriva anche in Regione. Dove i
consiglieri Rapa e Talé hanno pre-
sentato un'interrogazione per sol-
lecitare un intervento lungo le
spiagge di Marotta. "Dopo un'altra
stagione estiva trascorsa senza so-
luzione non si può più aspettare gli
operatori turistici necessitano de-
gli interventi di sistemazione e
messa in sicurezza della costa. Le
maggiori criticità riguardano "Le
Vele", nel Comune di Mondolfo:
l'amministrazione aveva trasmes-
so due specifici progetti relativi al-
la movimentazione dei sedimenti
di spiaggia emersa e la manuten-
zione ordinaria delle scogliere per
un costo complessivo di 280 mila
euro. Chiediamo risposte certe e in
tempi brevi".

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Imprese, la leadership
è sempre più femminile

MONDOLFO
Campane a festa al municipio
mondolfese, a suonarle in confe-
renza-stampa è il sindaco Pietro
Cavallo dopo l'approvazione da
parte del consiglio provinciale
dell'atto di indirizzo favorevole
alla realizzazione dell'outlet di
Marotta, anche se per il via libero
definitivo bisognerà attendere
l'adeguamento del Ptc e la Confe-
renza dei Servizi. Cavallo gonfia il
petto e rivendica i meriti suoi e
dell'amministrazione comuna-
le:«Per me e per gli amministrato-
ri è un giorno importante in
quanto la decisione fella Provin-
cia tiene fede al primo punto del
nostro programma elettorale che
recitava: cogliere le opportunità
di incremento occupazionale, di
sviluppo commerciale e del terri-
torio tramite l'insediamento d'un
outlet nell'area antistante il casel-
lo autostradale. Con l'atto ricogni-
tivo della Provincia, che conside-
ra l'outlet un'opportunità di rilan-
cio del territorio anche dal punto
di vista occupazionale, e l'impe-
gno ad accelerare il più possibile
le procedure adeguando il Piano
Territoriale di Coordinamento si
mette fine ad una problematica
dai risultati grotteschi. D'altron-

de la Provincia non poteva conti-
nuare con atti di ostruzionismo
visto che il procedimento era ini-
ziato nel 2009». Cavallo replica
anche al consigliere provinciale e
capogruppo di minoranza in con-
siglio comunale Barbieri ed al
presidente di Confcommercio,
Varotti:« A Barbieri, che ringra-
zio per il voto favorevole, dico che
non c'é bisogno d'una variante e
che non si tratta di trionfalismo a
fini elettorali ma la realizzazione
dell'outlet rientrava nel program-
ma di questa legislatura. A Varot-
ti, che da mesi parla di gravi dan-
ni al commercio, dico che ultima-
mente tanti negozi hanno chiuso
senza che ci fosse l'outlet, per cui
è evidente che ha fallito nel com-
pito di difendere il piccolo com-
mercio. Aggiungo che il progetto
di Expandia prevede solo alta mo-
da e non altre tipologie di vendita.
La struttura sorgerà su un area di
17 ettari di cui soltanto 4 di parte
muraria e ben 1.800 posti macchi-
na e verde e che potrà impiegare
circa 800 persone». Cavallo ha
concluso così:«Nessuna variante
da presentare ma la Provincia
provvederà solo ad un adegua-
mento del Ptc,.Infatti nel suo co-
municato la Provincia ribadisce
che " non si tratta di una struttura
nuova rispetto a quanto previsto
dal Prg di Mondolfo ma soltanto
dello spostamento di una zona ,
visto che l'area individuata è quel-
la limitrofa al casello autostrada-
le già urbanizzata ed infrastruttu-
rata anche con le opere compen-
sative realizzate dalla società au-
tostradale" ».

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`A Sottomonte il mare è arrivato ad allagare la pista ciclabile
I bagnini hanno incontrato il Comune e sperano nei fondi

`Le forti raffiche degli ultimi giorni hanno riproposto
a Pesaro l’emergenza della cancellazione dell’arenile

E a Fano viale Ruggeri è di nuovo fantasma

MERCOLEDÌ
ALLA CAMERA
DI COMMERCIO
SARÀ ASSEGNATO
IL PREMIO
VALORE DONNA

PESARO
Più di 1500 volontari in tutta la pro-
vincia degli oltre 135 mila in Italia,
sono pronti ad adoperarsi per la
19^ Colletta Alimentare. Oggi, in
142 punti vendita, sarete invitati a
donare alimenti a lunga conserva-
zione, che verranno poi distribuiti
tra le 88 strutture caritative, spar-
se sul nostro territorio provincia-
le, e raggiungere persone in grave
difficoltà. Si tratta di un aiuto che
investe una considerevole quanti-
tà di persone, circa 11 mila solo nel
Pesarese. Un lavoro organizzativo
e di raccolta complesso che inve-
ste, a diversi livelli e settori, un nu-
mero elevato di persone, di mezzi e

strutture, come i due impianti di
stoccaggio delle derrate a Fano e a
San Benedetto. La raccolta alimen-
tare in realtà viene portata avanti
dai volontari per tutto l’anno. Cir-
ca 75 mila tonnellate di alimenti
sono stati distribuiti in tutta Italia
solo nell’anno in corso, raggiun-
gendo oltre 4 milioni di persone
che soffrono di povertà alimenta-
re. Durante la giornata della collet-
ta alimentare si raccoglie, in effet-
ti, solo il 10% di tutto quello che il
banco alimentare recupera duran-
te tutto l’anno, e, se da un parte la
percentuale ricorda che si può do-
nare di più, dall’altra ci illumina
sull’importanza di un gesto spon-
taneo capace di contribuire a fare
in modo che si spendano appena 5
centesimi per un chilo di cibo. Ma
il valore di questi alimenti, con la
distribuzione, lievita fino a 6 milio-
ni di euro. Tutto questo va ad inte-
grare quanto il Banco alimentare
recupera grazie alla sua quotidia-
na attività di lotta allo spreco di ci-
bo. Il successo di questa operazio-
ne è sancito dallo stuolo di associa-
zioni che coralmente collaborano
alla riuscita della colletta e dalle
imprese private che danno un con-
tributo determinante. "Non si dia
nulla di scontato – dicono il presi-
dente della Fondazione banco ali-
mentare Marco Montagna e l’as-
sessore alla solidarietà di Pesaro
Sara Mengucci – soprattutto l’im-
pegno volontario e libero di tante
persone". È infatti concreta la pre-
occupazione che dalla Regione
possa non arrivare il consueto con-
tributo che aiutava il banco ali-
mentare nella distribuzione.

MaurizioMarinucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Banco Alimentare, facendo
spesa si aiuta chi ha bisogno

Sì all’outlet, il sindaco plaude
e si toglie qualche sassolino

Burrasca e vento cancellano la spiaggia

IN 142 PUNTI VENDITA
OGGI I VOLONTARI
RACCOGLIERANNO GENERI
DI PRIMA NECESSITÀ
CHE SARANNO DONATI
A CHI È IN DIFFICOLTÀ

«PER L’AMMINISTRAZIONE
E PER IL TERRITORIO
È UN GIORNO
IMPORTANTE, TUTTI
POTRANNO TRARNE
DEI VANTAGGI»

A Pesaro le onde del mare in burrasca hanno invaso il molo e la passeggiata creando un suggestivo effetto (Foto TONI)

PROBLEMI ANCHE
A MAROTTA
DOVE I CONSIGLIERI
RAPA E TALÈ
CHIEDONO INTERVENTO
DELLA REGIONE

L’ASSESSORE FANESI:
«IL 22 DICEMBRE
APRIREMO LE BUSTE
CON LE OFFERTE
PER LE SCOGLIERE
A SASSONIA SUD»
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Fano

`Scoperte dalla Finanza 350.000 tonnellate
provenienti da Moldavia, Ucraina e India

`Due anni per portare alla luce un vasto
traffico di granaglie spacciate per biologiche

L’INDAGINE
Due anni di indagini condensati
nelle oltre 42mila pagine dei 60 fal-
doni dell'inchiesta. Una montagna
di prove raccolte dai finanzieri del
Nucleo di Polizia Tributaria di Pe-
saro in una delle attività più grosse
degli ultimi anni. E' l'operazione
Vertical Bio giunta alla sua ultima
puntata con la richiesta di rinvio a
giudizio di 33 persone. Una truffa
enorme smantellata grazie a un
impeccabile lavoro di sinergia tra
Procura pesarese, con i sostituti
Silvia Cecchi e Giovanni Narbone
titolari dell'inchiesta, Fiamme
Gialle e Ispettorato Repressioni
Frodi del Ministero delle Politiche
agricole, alimentari e forestali. So-
ia, mais, grano tenero e lino con
dentro pesticidi o organismi gene-
ticamente modificati che venivano
venduti come prodotti biologici.
Invece di biologico questi alimenti
non avevano nulla, compresa la
certificazione rilasciata da due
aziende specializzate: una di Fano
e una di Sassari. La truffa scoperta
avrebbe potuto avere ripercussio-
ni anche gravi sulla nostra salute
perchè si sarebbe potuta alterare
la catena alimentare attraverso il
latte e i suoi derivati. Il meccani-
smo della frode, ricostruito ieri
mattina al comando provinciale
della Guardia di Finanza, era sem-
plice. In pratica, le società italiane
di Pesaro, Campobasso, Piacenza e
Verona controllavano le imprese
estere da cui importavano le gra-
naglie. E proprio grazie a queste
imprese estere che operavano so-
prattutto in Moldavia, Romania e
Ucraina, l'organizzazione sdoga-
nava le merci a Malta, in un'azien-
da gestita da italiani, e poi le faceva
entrare in Italia con certificazione
biologica. "Abbiamo individuato
due organizzazioni a delinquere -
ha detto il colonnello Antonio Rai-
mondo a capo del comando pro-
vinciale delle Fiamme Gialle - col-
legate tra loro dallo stesso sistema
di frode". Un sistema che compren-
deva: le triangolazioni con Malta
via nave per sdoganare le merci,
l'utilizzo di prodotti chimici non
ammessi, la miscelazione di pro-
dotti agricoli contaminati con
quelli non contaminati, la manipo-
lazione dei rapporti di analisi chi-
miche sulle granaglie e l'assenza di
tracciabilità della merce come nel
caso delle certificazioni provenien-
ti dallo Stato ombra della Transni-

stria, sottile striscia di terra indi-
pendente de facto dentro la repub-
blica di Moldova. I 33 soggetti di
cui è stata chiesto il rinvio a giudi-
zio sono: 3 del Pesarese, 5 di Sassa-
ri, 2 di Campobasso, 1 di Ferrara, 4
di Forlì, 1 di Teramo, 5 di Verona, 1
di Ancona, 3 di Modena, 1 di Reg-
gio Emilia, 1 di Trieste, 1 di Piacen-
za, 1 di Catania, 1 di Bologna e 1 di
Ravenna e 2 collocati nel territorio

Moldavo e Rumeno. Ma il vero suc-
cesso di questa operazione degli
uomini del tenente colonnello Vito
Caradonna comandante del Nu-
cleo di Polizia Tributaria, è stata
l'entità del sequestro. Il valore dei
beni sequestrati, tra case, terreni,
auto, denaro e quote societarie, è
di oltre 24 milioni di euro. Per non
parlare dei falsi prodotti bio come
soia, grano, olio di colza e semi di

lino confiscati che superano le
2mila tonnellate. "Le associazioni
smantellate sono transnazionali
con una struttura a rete, non pira-
midale - ha detto il sostituto procu-
ratore Silvia Cecchi - dunque sono
ben radicate nei Paesi stranieri a
bassa legalità dove avvenivano la
maggior parte dei reati e dove spes-
so c'era la connivenza di politici lo-
cali, addirittura dei sindaci. Tutto-
ra abbiamo in atto una rogatoria
con Malta, Moldavia e Romania".
"Vorremmo portare il frutto del
nostro lavoro ai colleghi europoei -
ha aggiunto l'altro magistrato tito-
lare dell'inchiesta, Giovanni Nar-
bone - perchè questa frode può es-
sere messa in atto ovunque". Pre-
sente anche Luca Veglia a capo
dell'unità dell'Ispettorato repres-
sione frodi del Ministero.

EmyIndini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

COMMERCIO
Luci e ombre per il "black friday"
fanese. La trasposizione nostra-
na dell'appuntamento commer-
ciale nato negli Usa, fortemente
voluta dal nuovo comitato
"Apriamo il centro 2.0", ha pro-
dotto risultati alterni, con alcuni
commercianti che hanno fatto il
pieno e altri che non hanno nota-
to alcuna differenza rispetto a un
qualsiasi venerdì di fine novem-
bre. "La giornata è cominciata
con poca affluenza - spiega Cin-
zia Merli, portavoce del neo comi-
tato - poi però durante il pomerig-
gio le persone sono arrivate e gli
acquisti ci sono stati, verso sera il
corso era affollatissimo". "Perso-
nalmente mi ritengo molto soddi-
sfatta dalle vendite - prosegue la
Merli che gestisce la confetteria
Mandorli in fiore - abbiamo fatto
il punto alle 15 con gli altri com-
ponenti del comitato e so che al-
cuni colleghi, specialmente nell'
abbigliamento, hanno fatto buo-
ni affari tanto che in molti hanno
deciso di tenere aperto fino alle
22". "Noi abbiamo avuto una buo-
na giornata di vendite - spiega in-
vece Donatella Pompili dalla pro-
fumeria Essenzaltro gestita dalla
figlia Jennifer - e abbiamo appli-
cato tanti sconti che hanno fun-
zionato sulle vendite, il mio dub-
bio è capire se le persone che han-
no fatto acquisti in questi giorni
non li faranno nei prossimi". Ne-

gli Stati Uniti, il Black Friday fa
cominciare ufficialmente la sta-
gione dello shopping di fine an-
no. "Personalmente non ho visto
alcuna differenza - spiega Marco
Vizzini di Vizzo Shop - rispetto
agli altri venerdì, ma in giro ci so-
no stati dei negozi come il D-K's
shoes che hanno lavorato tanto
applicando sconti su prodotti di
marca, forse l'iniziativa andreb-
be pubblicizzata meglio e con più
anticipo, applicando sconti più
generosi". Tiepidi anche i com-
menti dei commercianti della zo-
na nord, i più lontani dal Par-
cheggio Vanvitelli, (struttura con-
venzionata con l'iniziativa). "I
clienti sono ancora pochi, io non
ho visto nessuna differenza ri-
spetto al solito" spiega Maurizio
Severini del negozio Swarovski,
mentre lo stesso Leonardo Vitali
del Pino Bar conferma l'anda-
mento tiepido della giornata. "Io
non ho visto molta gente in giro -
spiega - forse le persone si aspet-
tavano sconti maggiori".

StefanoMascioni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lezioniregolari ieri pergli
studentidei licei classico,
scientificoepedagogicoNolfidi
Fano. I tecnicidellaGlobal
Service, al terminedel
sopralluogo,hannoripristinato
lacorrettaalimentazionedel
riscaldamentonegli edifici
scolastici, comepreannunciato
daDavideDellonti, consigliere
provincialecondelega
all'EdiliziaScolastica. Il guastodi
naturaelettricaavevaneigiorni
precedenti "abbassato" le
temperaturedell'impianto
aumentando le sensazionidi
freddotragli studentidelle classi

del campus.Ripristinato ieri il
corretto funzionamento, le
lezionisi sonosvoltedunque
senzaulterioridisagi eritardi.
Giovedìgli alunnidel campus
avevanoscioperato. Il
consigliereprovincialeDellonti
haprecisato infineche "la
problematicaèdel tutto
riconducibileall'imprevedibilità
diunguasto tecnico. Lacentrale
termicadel campus infatti,
alimentataametanoe
recentementerinnovatae
modernizzata, gestisce il calore
in teleriscaldamento, tramiteun
softwaredi telegestione".

Maxitruffa del bio, inchiesta chiusa
con 33 richieste di rinvio a giudizio

Diventa un caso la seduta
del consiglio annullata

Un Black Friday
tra luci e ombre

Il liceo Nolfi non è più al freddo

UN RAGGIRO SMANTELLATO
GRAZIE AL LAVORO SINERGICO
CON LA PROCURA PESARESE
E L’ISPETTORATO
REPRESSIONI FRODI
DEL MINISTERO

LEGA
Se Fano non deve morire, a riani-
mare la città della Fortuna ci pen-
sa il neo comitato che ieri si è pre-
sentato al Pino Bar, con la benedi-
zione della Lega. "Assistiamo da
anni a un depauperamento di tutte
le qualità di Fano - spiega il segre-
tario provinciale Lodovico Doglio-
ni - e l'amministrazione attuale sta
dormendo, è ora di reagire". "Con il
comitato Fano non deve morire -
spiega invece l'ex deputato Luca
Paolini - abbiamo fatto un lungo
elenco di cose che negli ultimi anni
Pesaro ha avuto e Fano no; dal pa-
lazzetto dello sport alla piscina,

dalle promesse della Caserma Pao-
lini alla soppressione della Fano
dei Cesari sono troppe le punizioni
subite dalla nostra città, per non
pensare a una precisa strategia de-
cisa a tavolino che punta tutto su
Pesaro a scapito di Fano". Secondo
il nuovo comitato insomma, in-
compiute, crisi turistica, mancan-
za di infrastrutture e tutti i proble-
mi che pesano sulla sorte di Fano
non sono da attribuire a una catti-
va politica locale, ma a una specie
di complotto ordito da
"Pci-Pds-Ds-Pd" come ripetono più
volte i componenti del comitato
per sottolineare l'avvicendamento
delle amministrazioni di sinistra.
"A Fano un governo di centrode-

stra non c'è mai stato - tuona Mas-
simo Mei, ex An - tantomeno quel-
lo di Aguzzi che è ed era un uomo
di sinistra che si è circondato di
fantocci. A partire dall'epoca del
sindaco Baldarelli abbiamo assisti-
to a una cancellazione sistematica
delle iniziative per Fano che ora è
una città triste, morta nelle attività
e nel pensiero". Al comitato hanno
aderito anche Carlo Moscelli e Lui-
gi Puntaroni Zura, capogruppo del-
la Lega al Consiglio Regionale,. "Al
comitato può aderire chiunque -
conclude Paolini - di qualunque
orientamento politico, per metter-
si in contatto con noi basta manda-
re una mail a
fanonondevemorire@gmail.com".

Il centro storico si prepara al Natale

COMPLESSIVAMENTE
IL VALORE DEI BENI
SEQUESTRATI
DAGLI INQUIRENTI
AI SOGGETTI INDAGATI
È DI OLTRE 24 MILIONI

Riparato il guasto

CINQUE STELLE
Annullata la seduta consiliare di
ieri, perché ci sarebbero state
troppe assenze in maggioranza,
ma i grillini sospettano la furbata
e ne fanno un caso politico. "Ci sa-
rebbero stati da discutere molti
atti dei 5 Stelle e la variante di
Cuccurano, che da un anno e
mezzo mette in fibrillazione il
centrosinistra", hanno detto i
consiglieri Roberta Ansuini, Ha-
dar Omicioli e Marta Ruggeri. Il
consiglio comunale della discor-
dia è stato aggiornato a lunedì
prossimo, e secondo i 5 Stelle
l'unico modo per fugare ogni pos-
sibile dubbio sarebbe di recupe-
rare tutti i temi da discutere ieri.
"Rimandandoli ancora - hanno
proseguito i tre consiglieri grilli-
ni - la maggioranza dimostrereb-
be poco rispetto del lavoro altrui
e dei fanesi". La presidente consi-
liare Rosetta Fulvi, Pd, ha replica-

to che le assise sono state cancel-
late per oggettive condizioni di
difficoltà. Aveva infatti spiegato
una nota: "Per sopravvenute esi-
genze imprevedibili e improcra-
stinabili, in merito alle assenze
giustificate di diversi consiglieri
comunali, la presidenza del Con-
siglio, sentiti i capigruppo, ha
concordato unanimemente di an-
nullare la seduta. Gli argomenti
più urgenti saranno trattati nella
seduta già convocata per il 30 no-
vembre". Ha concluso Alberto
Bacchiocchi, il capogruppo del
Pd: "Al mittente l'attacco ingiusti-
ficato alla presidente Fulvi. Tutti
i capigruppo hanno convenuto
sulla necessità di evitare lo spre-
co di risorse pubbliche. Infatti, in
caso di appello e mancanza di nu-
mero legale, il Consiglio è da con-
siderarsi nullo. In questo caso i
consiglieri presenti all'appello ri-
cevono il gettone senza poter
svolgere il loro compito: discute-
re i punti all'ordine del giorno".

Costituito il Comitato “Fano non deve morire”

La conferenza della Lega

C’È CHI HA REGISTRATO
UN BUON AFFLUSSO
DI CLIENTELA TENENDO
APERTO FINO ALLE 22
MA ANCHE CHI NON
HA NOTATO DIFFERENZE

L’operazione illustrata ieri mattina nella sede del comando delle Fiamme Gialle (Foto TONI)



Frode sui prodotti biologici: 33 a processo
Vertical Bio, false attestazioni e importazioni di granaglie anche nocive. Giro d’affari per 126 milioni

μRespinta l’istanza denominata Monte Porzio

Trivelle nella Valcesano
Il Ministero dice no

μPer i presidi di Montecchio, Pesaro e Calcinelli

Asur sana l’affidamento
alla Croce Verde Europa

Pesaro

Operazione "Vertical Bio":
chiuse le indagini per la frode
nel settore dei prodotti agroali-
mentari bio ma che di biologi-
co non avevano proprio nulla.
Dopo oltre due anni di inchie-
sta, sono stati rinviati a giudi-
zio 33 soggetti fra imprendito-
ri e controllori. Sgominate due
organizzazioni criminali. Giro
d’affari per 126 milioni di euro.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μFano-Grosseto, il viceministro verrà a Pesaro

La promessa di Nencini
“Completiamo la Due Mari”

In cronaca di Fano

Grottammare

Finisce 1-1 l’anticipo Monticel-
li-Vis Pesaro di Serie D, disputato
ieri sera a Grottammare. Pesaresi
in vantaggio al 18’ con Iovannisci,
Galli pareggia al 95’ in mischia.

Nello Sport Ferretti

Pesaro

Con un nuovo documento, ieri
l'Asur Area Vasta 1 ha provve-
duto a sanare una situazione
di affidamento del trasporto
sanitario a un'associazione
che non aveva tutte le carte in
regola. Con un nuovo provve-
dimento, firmato dal dottor
Orfeo Mazza, viene sancita la
sospensione della determina

818 di quest'anno, che decreta-
va l’ impossibilità per la Croce
Europa Valconca, con sede a
Mercatino Conca, di effettua-
re trasporti sanitari per l'ente
pubblico. La decadenza dell'
autorizzazione per l'esercizio
del servizio di trasporto sanita-
rio era dovuta all'assenza del-
la domanda da parte della pub-
blica assistenza. “Disguidi bu-
rocratici” spiega la stessa Cro-
ce Europa Valconca.

Falcioni In cronaca di Pesaro

Monte Porzio

Non ci saranno trivellazio-
ni per la ricerca di idrocar-
buri nella Valcesano. Ne
dà notizia l'assessore regio-
nale all'Ambiente Angelo
Sciapichetti. “La Commis-
sione per gli idrocarburi e
le risorse minerarie del mi-
nistero dello Sviluppo eco-
nomico - fa sapere - ha ri-
sposto negativamente all'
istanza di permesso di ri-
cerca della Mac Oil spa de-
nominata “Monte Porzio”
anche grazie al lavoro che
abbiamo svolto in seno alla
Commissione”.

In cronaca della Valcesano L’assessore regionale Sciapichetti

ILPROVVEDIMENTO

Costantino ieri in azione

μL’anticipo contro ilMonticelli

Iovannisci illude
Vis raggiunta al 95’

L’OPERAZIONE

μAzionisti in campo

L’Ad Goffi
rompe
il ghiaccio

Una seduta del consiglio regionale in carica fino allo scoro mese di maggio

μAvevano documenti falsi e stavano per salire su un treno diretto a Milano. Presi dalla Polfer

Ancona, tre siriani bloccati in stazione

Ancona

Tre anni di indagini, migliaia di
scontrini e ricevute passati al
setaccio dalla Guardia di finan-
za, e alla fine l’inchiesta sulle
presunte “spese facili” per 1,2
milioni di euro fatte da tutti i
gruppi del Consiglio regionale
delle Marche fra il 2008 e il
2012 si conclude con un atto
quasi “fotocopia” dell’avviso di
chiusura delle indagini. Per tut-
ti i 66 indagati - 61 consiglieri
ed ex consiglieri, compresi 2 as-
sessori in carica - e 5 funziona-
ri, la Procura di Ancona chiede
il rinvio a giudizio per pecula-
to, concorso in peculato e in un
singolo caso anche per truffa.

Morbiducci Alle pagine 2 e 3

μPotenziati i controlli

Processati
e condannati
Ora espulsi

A pagina 7

CHIARAMUNAFÒ

Non è mai stata così alta la
fiducia dei consumatori
italiani, almeno secondo

i dati dell’Istat. In 20 anni di ri-
levazioni, l'indice non ha mai
raggiunto 118,7 punti, come ha
fatto a novembre nelle statisti-
che flash. Il dato per le aziende
è meno eclatante, ma sempre
positivo: l'indice del clima di fi-
ducia delle imprese...

Continuaa pagina 25

Ancona

Poveri Cristi o potenziali
diavoli. Forse erano solo tre
giovani disperati in cerca di
fortuna, spettri in viaggio
con vite d’inferno nello zai-
netto e in tasca documenti
taroccati come biglietti di
sola andata verso la dignità.
Ma disegnavano dietro di sé
l’ombra invisibile del terro-
re gli uomini-fantasma fer-

mati accanto ai binari, La lo-
ro origine siriana dalla notte
degli assalti dell’Isis a Parigi
rimanda per naturale asso-
ciazione di idee ed angoscia
a al Califfatonero. Si vedrà
dagli accertamenti in corso
se esiste qualsiasi tipo di col-
legamento con l’attività ter-
roristica, ma hanno fatto ge-
lare il sangue i tre siriani
bloccati ad Ancona. Erano
in procinto di salire sul tre-

no delle 02.45 dell’altra not-
te per Milano quando gli
agenti della Polizia ferrovia-
ria in servizio presso la sta-
zione ferroviaria di Ancona
li hanno notati e controllati.
I passaporti che hanno esibi-
to non hanno convinto gli
esperti occhi dei poliziotti
che hanno deciso di appro-
fondire i controlli all’inter-
no dei propri uffici.

Coppari A pagina 7

μSi èmossa laFinanza

Spese pazze
per 1,2 milioni
C’è di tutto

A pagina 2

Uno slancio
di ottimismo

μFra il 2008 e il 2012

Due legislature
nel mirino
dell’indagine

A pagina 3

Regione, la Procura: tutti a giudizio
Per i 66 indagati udienza a gennaio dal Gup. Sotto accusa finiscono i rimborsi

Ancona

“Con l’operazione di risolu-
zione non abbiamo salvato
la banca, ma abbiamo salva-
to il risparmio. Il bail-in sa-
rebbe stato peggio, e penso
a quei 12,5 miliardi di rac-
colta che sarebbero rimasti
coinvolti”. Così Goffi, Ad di
Nuova Banca delle Marche.
E intanto scatta l’ultima-
tum dei piccoli azionisti.

Benedetti-Romagnoli
Alle pagine 4 e 5

L’INCHIESTA

I controlli della Polfer

IL PUNTO

IL CASONBM

L’Ad Goffi con l’assessore Bora
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Ancona

Un milione e 200 mila euro di
presunte spese pazze è una
somma tutto considerato mode-
starispetto agli sperperi di altre
regioni, ma il Consiglio regiona-
le delle Marche (legislatura ot-
tava e nona) esce malconcio
dall'inchiesta sulla gestione dei
fondi dei gruppi consiliari fra il
2008 e il 2012. E, soprattutto,
nessuno dei 66 indagati è riusci-
to a convincere gli inquirenti
della correttezza del proprio
operato. Tanto che la richiesta
di rinvio a giudizio è 'erga om-
nes'.

Sarà dunque il Gup France-
sca Zagoreo a stabilire se i 13
mila euro spesi dall'ex capo-
gruppo Psi e attuale assessore
alla Cultura e Turismo Moreno
Pieroni (Uniti per le Marche)
per pranzi al ristorante (anche
in coincidenza di onomastici di
familiari), un telefonino touch
screen, dvd, libri ecc. fossero co-
erenti con la funzione svolta. E
anche l'assessore all'Ambiente
Angelo Sciapichietti (Pd) dovrà
giustificare, in concorso con
l'ex capogruppo Mirco Ricci, 3
mila euro di spese per ristoran-
ti, trasferte, soggiorni in hotel e

francobolli. L'attuale capogrup-
po dei Democratici Gianluca
Busilacchi è sotto inchiesta per
1.300 euro spesi in cancelleria,
francobolli, ristoranti. Non va
meglio ai consiglieri Mirco Car-
loni (ex Pdl ora unico consiglie-
re di Marche 2020) e Luca Mar-
coni (Udc), quest'ultimo nel mi-
rino della procura per 7.500 eu-
ro spesi in soggiorni, ristoranti
e acquisto di beni alimentari.
Con un focus sulla partecipazio-

ne del consigliere ad un semina-
rio di Rinnovamento dello spiri-
to a Rimini.

Benzina e convegni al risto-
rante rischiano di costare l'in-
criminazione pure all'ex presi-
dente del Consiglio Vittoriano
Solazzi (Marche 2020). E non
manca la passione per le lettu-
re. Nel 2012 l'ex capogruppo
della Lega Nord Enzo Maran-
goni comprò 2.949 copie di una
sua opera: L'Osteria Marango-
ni, spendendo 9.047,53 euro.
Molto più dei 16,80 euro spesi
dall'ex consigliere della Federa-
zione della Sinistra Raffaele
Bucciarelli per l'ormai mitico li-
bro sull'orgasmo femminile (“Il
segretodelle donne”), mentre il

consigliere Pd Gino Traversini
presentò uno scontrino per l'ac-
quisto del testo Inglese per viag-
giare (più richieste di rimborso
varie per 4.200 euro). L'unica
indagata anche per truffa è l'ex
consigliera Idv Paola Giorgi:
avrebbe fatto figurare rimborsi
benzina da Matelica ad Anco-
na, pur abitando ad Ancona. E
poi ci sono il frigorifero dell'ex
esponente delle Liste Civiche
Dino Latini, il lardo di Colonna-
ta e il formaggio di fossa dell'al-
lora consigliere Pdl Franco
Capponi. E perfino un pacchet-
to di 'Merit': si fece rimborsare
dal gruppo Idv pure quello Pao-
lo Eusebi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Dai ristoranti al “Segreto delle donne”
Nel fascicolo 1,2 milioni di euro in scontrini: pranzi, acquisti di francobolli, Dvd e un pacchetto di sigarette

Ancona

Secondo gli inquirenti, nel
2008, in quanto presidente del
monogruppo l'Unione per le
Marche, l’ex governatore Gian
Mario Spacca si sarebbe “ap-
propriato indebitamente” di
15.445,23 euro per spese po-
stazioni, di redazione, di stam-
pa e diffusione di manifesti, e
spese di ristorazione. Nello
specifico: 3.658, 23 euro per
spese di spedizione del periodi-
co Marche Domani, e
11.787,00 euro per pranzi e ce-
ne, con documentazioni di rim-
borso carenti. Nel 2009, il pre-
sidente si sarebbe “appropria-
to”, secondo la procura, di
14.258,35 euro. Una somma
che si articola in spese non suf-
ficientemente documentate, o
non inerenti alle attività del
gruppo, per manifesti, risto-
ranti, servizi di telefonia e per
la stampa di 55 mila copie del
“periodico filosofico culturale
Koinè”, oltre che per l'acquisto
di traffico Sms sul sito Aruba.
Altri 5.273 euro vengono con-
testati a Spacca per l'anno
2010, per rimborsi legati ad at-
tività di rappresentanza, servi-

zi postali, cancelleria e telefo-
nia, e per spese di ristorazione
(1.647 euro) e acquisto di traffi-
co Sms su Aruba (765 euro).
Nella nona legislatura Spacca
è stato rieletto con la lista
“Gian Mario Spacca presiden-
te”, ed è nella veste di respon-
sabile della gestione dei fondi
del gruppo, che i magistrati gli
chiedono conto di 4.152,84 eu-
ro di spese per ristoranti, spese
postali e bolli, viaggi e per la
partecipazione ad eventi. Fra i
chiarimenti attesi dalla procu-
ra, quelli su pranzi per incontri
tenuti sul territorio che sareb-
bero invece avvenuti altrove
(ad esempio in Abruzzo, a Pe-
scara e Villa Rosa) e con ospiti
“estranei all'amministrazione
regionale”, o, nel caso di un pa-
io di date fra onomastici e com-
pleanni, con un familiare. La
stessa procura nota però che
alcune di queste spese, pagate
con la carte di credito, succes-
sivamente sono state refuse
personalmente dal presidente.
Ammonta a 12.597,74 euro la
spesa contestata a Spacca nel
2012. Il grosso riguarda una
consulenza professionale, per
la quale avrebbe versato
10.021,74 euro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μL’ex governatore nel mirino della Procura

Ecco tutti i rimborsi
contestati a Spacca

In primo piano l’ex governatore Gian Mario Spacca con accanto Pietro Marcolini. Dietro, Vittoriano Solazzi

L’ex capogruppo della Lega
Nord Marangoni comprò
2.949 copie di una sua

opera per oltre 9 mila euro
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Moie

La magia della sei corde di
Franco Morone e la dolce vo-
ce di Raffaella Luna entrano
stasera alle 21 nella Bibliote-
ca La Fornace a Moie per
l'ottavo compleanno dell'im-
portantecentro culturale del
Comune di Maiolati Sponti-
ni, location storica degli
eventi di San Severino Blues
nello jesino. Franco Morone
è il poeta italiano della chitar-
ra acustica, conosciuto, sti-
mato ed inserito nella scena
internazionale, grazie ai con-
certi e workshop in Europa,
Usa e Giappone, alle ricer-
che ed alle pubblicazioni di-
dattiche. Un grande musici-
sta, che al talento unisce co-
municativa e una sonorità
personale e riconoscibile. Le
sue raffinate melodie affasci-
nano sin dal primo ascolto:
un pugno di note, un suono
caldo, ritmi delicati e origina-

li linee di contrappunto. Sor-
prende la bellezza delle com-
posizioni originali e delle tra-
scrizioni di temi antichi e po-
polari che rivivono, nelle sue
dita, una seconda giovinez-
za. Il suo repertorio ha solide
radici nel blues e nel jazz, nel
folk celtico e in quello italia-
no. Fra i suoi tanti cd "Canti
Lontani nel Tempo" dove è
tornato a collaborare con la
bella voce di Raffaella Luna,
riportando alla luce alcune
delle più belle melodie della
tradizione italiana. Una dol-
ce voce dal timbro cristallino
unita alla chitarra di un gran-
de maestro del fingerstyle
formano un duo tra i più inte-
ressanti della scena acustica
internazionale: Franco e Raf-
faella insieme creano una mi-
scela celestiale ed evocativa
che sorprende per la sempli-
cità con la quale è in grado di
incantare il pubblico.
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FABIOBRISIGHELLI

Fano

L'altra sera, nel foyer del Tea-
tro della Fortuna di Fano, ab-
biamo rivisto con nostro gran-
de piacere Pier Luigi Pizzi e
con lui Alessio Vlad: insieme
sono stati ricordati i giorni bel-
li delle Muse.
Pizzi è tornato nelle Marche
per riprendere e rimontare la
sua "Madama Butterfly" alle-
stita allo Sferisterio di Mace-
rata nel 2009, questa volta
per i tre palcoscenici del Ven-
tidio Basso di Ascoli Piceno
nei giorni scorsi, ora per La
Fortuna di Fano appunto (si
replica questa sera, alle ore
20.30), i primi di dicembre

per il Teatro dell’Aquila di
Fermo. La sua presenza "fisi-
ca" dà lustro a tutti, ed è il se-
gno di una grande professio-
nalità. Rispetto agli spazi are-
niani, questa "Butterfly" ripro-
posta negli spazi più "concen-
trati" del bel teatro fanese ci è
sembrata anche più funziona-
le alla particolare cifra espres-
siva del nostro regista sceno-
grafo e costumista, e di più im-
mediato impatto emotivo. Co-
me notammo al tempo, Pizzi
nel suo coinvolgente spettaco-
lo non indulge alle sdolcinatu-
re esotiche del genere, evita le
giapponeserie di maniera; ri-
corre a una sigla di decoro
estetico, per l'impianto sceni-
co e per i costumi, di riposata
efficacia, con il corredo di tin-
te tenui ed essenziali. La stes-

sa protagonista Butterfly/
Cio-Cio-San, qui interpretata
da una bravissima Donata
D'Annunzio Lombardi, che si
fa valere per spiccata vocalità
e pienezza di espressività liri-

co-drammatica, più che la
geisha della tradizione, sem-
bra rivivere il dramma dell'an-
sia e del dolore di una donna
ferita che è identico ad ogni la-
titudine umana.

Gli altri prim'attori vocali,
ovvero Vincenzo Costanzo
che è un Pinkerton efficace
nell'espansione del canto, gli
ottimi Damiano Salerno e Raf-
faella Lupinacci (rispettiva-
mente il console Sharpless e
l'ancella Suzuki), e con loro la
ricca teoria dei comprimari,
contribuiscono al meglio alla
lodevole configurazione del
cast. Che sul piano strumenta-
le è benissimo assistito dal di-
rettore Francesco Ivan Ciam-
pa alla guida dell'Orchestra
Sinfonica G.Rossini e del Co-
ro Ventidio Basso (il cui mae-
stro è Giovanni Farina). Nella
raffigurazione trasognata di
un sogno d'amore impossibi-
le, i due ballerini Federico
Melca e Marta Negrini.
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μCon Raffaella Luna

La magica
chitarra
di Morone

STENOFABI

Ancona

Diciassette progetti, 13 di ambi-
to locale e quattro a regia regio-
nale, che hanno coinvolto 400
soggetti tra pubblici e privati
(129 sono imprese e 90 associa-
zioni), per un totale di cinque
milioni di euro investiti e tripli-
cati grazie ai partenariati, per
un totale di 150 interventi. È il
bilancio del Distretto culturale
evoluto (Dce) della Regione
Marche, tracciato oggi in un
convegno ad Ancona a quasi
due anni dall'avvio.

“Nato con l'intento di creare
un sistema organizzato di valo-
rizzazione delle risorse cultura-
li, integrandolo con le infrastrut-
ture, i servizi e i settori produtti-
vi che ne assicurano la fruizione
- ha detto Raimondo Orsetti, di-
rigente regionale Cultura e Turi-
smo - i progetti hanno toccato
dai settori tradizionali a quelli in-
novativi, basati sulle tecnologie
informatiche, includendo la for-
mazione di nuove figure lavora-
tive e la creazione di start up”. In
particolare le azioni regionali
hanno riguardato il Progetto
Adriatico di creazione di
network e imprese culturali cre-
ative nell'area della Macroregio-
ne Adriatica, quello di Urbino
Città Ideale, con servizi di gestio-
ne degli alloggi, degli eventi
espositivi e di un Bistrot sull'eno-

gastronomia marchigiana, assie-
me ad un intervento sui servizi
agli spettacoli dal vivo e ad uno
sul cinema. “Un successo - ha
concluso - ma adesso occorre
passare dal Dce alla fase di Mar-
che Creative, che incardina sui
fondi strutturali la nuova pro-
grammazione comunitaria”.

Per il presidente della Regio-
ne Marche, Luca Ceriscioli “al di
là dei risultati, il primo successo
è stato mettere insieme compar-
ti separati che oggi seguono per-
corsi comuni, aprendo una nuo-
va strada”. “Una strada - ha ri-

marcato l'assessore regionale al-
la Cultura e al Turismo Moreno
Pieroni - che intendiamo prose-
guire utilizzando sempre più
fondi comunitari, nella consape-
volezza che la cultura rappre-
senta un volano economico indi-
spensabile per la crescita anche
occupazionale della nostra re-
gione”.

Ma a parlare del Dce c'erano
oggi anche i protagonisti diretti:
Francesca Merloni, artefice
principale del riconoscimento
Unesco di Fabriano come Città
Creativa, città candidata ad ospi-
tare il meeting internazionale
del 2017, e Iginio Straffi di
Rainbow, promoter del proget-
to Play Marche, che con un'ani-
mazione scaricabile dal compu-
ter illustra ai bambini 15 siti del
maceratese avvalendosi di al-

trettanti storici ciceroni. “L'in-
dustria leggera della cultura e
delle idee - ha detto Straffi, papà
delle Winx - ha ormai sostituito
quella pesante della meccanica
e della manifattura. Abbiamo il
Dna della creatività nel sangue,
sfruttiamolo, in questo settore
c'è tanto da fare”. “Io - ha ag-
giunto Francesca Merloni, nipo-
te del fondatore delle aziende di
famiglia Aristide Merloni - sono
il ponte ideale tra questi due
mondi, e grazie alla mia attività
per Fabriano, nata col Festival
Poiesis, ho potuto vedere come
la cultura sia uno strumento per
incrementare la coesione socia-
le. Oggi vorrei creare una costel-
lazione di città che facendo capo
a Fabriano portino avanti un
progetto culturale comune”.
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Jesi

E'firmatodaVittorio Sgarbi il
nuovoallestimento de"La
VedovaAllegra"di FranzLehár,
chechiude davenerdì11
dicembrealleore20,30 la
48esimaStagione Liricadi
TradizionedelTeatro
Pergolesi, inunaproduzione
curatadallaFondazione
PergolesiSpontiniconla
direzioned'orchestra di
AntonioPirolli. Il titolosarà
replicatosabato12dicembre
alleore20,30(fuori
abbonamento)edomenica13
dicembrealleore16; mercoledì
9dicembrealle ore16
l'anteprimagiovani riservata
aglistudentidi Jesi edella
provincia. "Lavedovaallegra-
spiega il registaVittorioSgarbi
-èdel1905, comeicapolavori
dell'ArtNouveau,come Boldini,
comeCorcos.Unattimoprima
delleavanguardieCubistae
Futurista, fineconsapevole di
unmondo,chefu immaginedi
bellezzaedi felicità: la Belle
Epoque.Occorreva quindi
ricrearequelmondoela sua
suggestione.Nonèfacile,
neanche in Italia, trovare
monumenticheabbiano, inetà
moderna,questi requisiti:ho
pensatocosìalleTerme
BerzieridiSalsomaggiore,
immaginandosceneconquella
sontuosaambientazione".

La Vedova Allegra
con Sgarbi che firma
l’allestimento

LALIRICA

Al convegno Iginio Straffi
di Rainbow promoter

del progetto Play Marche
e Francesca Merloni

Cinque milioni al Distretto culturale
Sono 17 i progetti per la valorizzazione delle risorse del territorio regionale

μUn gradito ritorno nelle Marche: prima ad Ascoli, poi a Fano e infine al teatro dell’Aquila di Fermo

“Madama Butterfly” nel segno indelebile di Pizzi

Pier Luigi Pizzi

Il presidente Luca Ceriscioli, Francesca Merloni e Iginio Straffi al convegno sul Distretto culturale evoluto

TRADIZIONE
E INNOVAZIONE

L’OPERA

ILCONCERTO

Il chitarrista Franco Morone
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Il rimborso dalla Regione
di 1,4 milioni già tolti

ai servizi sociali è andato
all’Ambito territoriale

MASSIMOFOGHETTI

Fano

E' all'ordine del giorno del
Consiglio comunale di lunedì
prossimo l'assestamento gene-
rale di bilancio, ovvero la ma-
novra che rimette in sesto i
conti, dopo i tagli effettuati dal
Governo, con l'introito effetti-
vo delle entrate e le spese deci-
se dalla giunta, prima che lo
strumento finanziario venga
chiuso definitivamente il 31 di-
cembre.

Quest'anno rimettere in rie-
quilibrio le entrate e le uscite,
non è stato un compito facile,
dato anche gli improvvisi tagli
che sono stati effettuati in un
settore particolarmente sensi-
bile come quello dei servizi so-
ciali.
Comeèstatopossibile risa-

nare il bilancio assessore
CarlaCecchetelli?

"Non è stata una impresa fa-
cile, dato che si sono presi di-
versi provvedimenti mai as-
sunti prima. Innanzitutto ab-
biamo fatto una revisione ocu-
lata delle spese, i cui benefici
più importanti però si produr-
ranno nel 2016. Abbiamo otte-
nuto il risparmio di alcuni ca-
noni d'affitto, le cui risorse so-
no state impegnate per assicu-
rare alcuni servizi, altrimenti
non erogabili, come la sorve-
glianza ai Passeggi; altri rispar-
mi sono stati ottenuti dai vari
capitoli di bilancio eliminando

le spese non strettamente ne-
cessarie; mentre ci ha sorretto
anche il resoconto delle entra-
te dei tributi che si è mostrato
in sintonia con le previsioni ef-
fettuate e si sono verificate
maggiori entrate derivanti da
alcuni rimborsi assicurativi re-
lativi a una vecchia causa, che
ci hanno assicurato un incasso
di 300.000 euro.
Ma ci sono state anche

nuovespeseimpreviste?
“Sì, abbiamo dovuto fronteg-

giare la copertura di non pochi
debiti fuori bilancio, di cui uno
anche recentissimo di
500.000 euro, che andremo a
riconoscere prossimamente,
relativo a due espropri di molti
anni fa del terreno su cui si so-
no costruiti i capannoni Amaf
e di una superficie situata a
Centinarola, che abbiamo co-
perto con la parte dell'avanzo
di amministrazione dell'anno
scorso non vincolata dal patto
di stabilità".
Avete ricevuto il rimborso

dalla Regione per quanto ri-
guarda il taglio di 1.700.000
euroaiservizisociali?

"No, quel taglio improvviso è
stato coperto con le risorse del
bilancio comunale. Il rimbor-
so approvato dalla giunta Ceri-
scioli per Fano, pari a
1.400.000 euro verrà dato all'
Ambito sociale, per cui solo
una piccola parte rientrerà nel
Comune di Fano".
Avete ripristinato i fondi

per lemanifestazioni?
"A questo proposito siamo

riusciti a ridare alla Fondazio-
ne Teatro quei 100.000 euro
che le erano stati sottratti, ri-
portando il contributo erogato
all'ente a 650.000 euro, abbia-
mo stanziato 15.000 euro per
l'acquisto delle attrezzature
della Mostra "Perfecto Virtua-
le" su Vitruvio, assicurato il
contributo alla Carnevalesca
di 130.000 euro per la prossi-
ma edizione del Carnevale e
assegnati 18.000 euro a vari
eventi”.
Tutto da definire, invece, il ca-
pito degli investimenti che do-
vrebbero essere resi possibili
nel 2016 per i Comuni virtuosi
con lo sblocco del patto di sta-
bilità annunciato dal Governo
Renzi.
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Fano

Riguardoall'annullamentodel
Consigliocomunaledi ieri, il
gruppoconsiliarediFano5Stelle
precisadiaverpiùvoltecon i tre
consiglieriOmiccioli,Ruggerie
Ansuiniassicuratolapresenza
ancheper ilmantenimentodel
numerolegale,“mapareche
questononsia statosufficiente,
perchéleassenzedeiconsiglieri
dimaggioranzaprevisteper la
sedutadi ierisianostate troppo
numerose.Questesonostate
formalmentemotivatecon

ragionidisalutee impegni
lavorativi”.Ma i5Stelle
ritengonoche il forfaitsia stato
determinatodai troppoConsigli
(tre)convocatinelgirodi5giorni.
Ieriseracisarebberostatimolti
attidelM5Sdadiscutereeanche
lavariantediCuccuranocheda
unannoemezzomette in
fibrillazionelamaggioranza. I
pentastellatihannochiesto
quindichealmenotutti ipunti
all'ordinedelgiornodellaseduta
annullatavenganodiscussinella
sedutadi lunedìprossimo,
ottenendol’impegnodella
presidentedelConsiglio
comunaleFulviedelsindacoSeri.

“Dire Casa”, le poesie
di Francesca Perlini

L’assessore comunale al Bilancio e ai Tributi Carla Cecchetelli

Fano Oggialle11nel
palazzoSanMicheleverrà
inaugurato ilmuseodell'Arco
diAugusto.L'iniziativaè
organizzatadallaFondazione
Carifano incollaborazione
conla sezionediFano
dell'Archeoclubd'Italia.
Interverrannoilpresidente
dellaCarifanoFabio
Tombari,glistoriciLuciano
DeSanctise ValeriaPurcaro
e ilpresidente
dell'ArcheoclubBudassi.

Si inaugura il museo
dell’Arco d’Augusto

Enciclica “Laudato sì”
Riflessione di Frigerio

Chef in the City
Finale con 250 giudici

SanCostanzo "Direcasa"è
il titolodelnuovo librodi
poesiedi FrancescaPerlini
cheverràpresentatoalle18
inbiblioteca. Inprogramma
l'incontrocon l'autricee
delle letturecondivise.Sarà
presenteanche l'editore
DaniloMandolini. Il suo
ultimolavoroèunasilloge
induesequenzecomposta
da"Gonne"e"L'amorenon
s'immagina,si abbandona".

“Un’impresa chiudere il bilancio”
L’assessore Cecchetelli illustra la politica dei tagli alle spese. Mezzo milione extra per due espropri

Fano Oggi,alle17nella
saladi rappresentanza della
FondazioneCarifano, la
parrocchiaSanta Famiglia,
l’associazionenaturalistica
Argonautae lastessa
fondazioneorganizzano un
incontrosullaenciclicadi
PapaFrancesco“Laudato
si’, riflessioniacuradi padre
SalvatoreFrigerio, monaco
camaldolesedell’eremo di
MonteGiove.

Sant’Ippolito Questasera
allaCascinadelleRosedi
Sant’Ippolitosuisvolgerà la
finaledellagara dicucina
Chef in theCity a
conclusionediunaseriedi
sfideselezionatrici, superate
dagliultimi dueconcorrenti
UmbertoGennari eLuljeta
Marku,chesi
contenderannoquestasera
di frontea250giudici il titolo
dicuocoamatoriale2015.

Fano

Del rapporto tra donne e occupa-
zione ha parlato nel consiglio co-
munale monografico contro la
violenza sulle donne di mercole-
dì scorso Martina Lancia, dell'uf-
ficio vertenze della Cgil di Fano,
che ha messo in luce come vio-
lenze e discriminazione sulle
donne esistano anche all'interno
delle aziende. "L'articolo 37 del-
la Costituzione - ha spiegato Lan-
cia - sancisce il diritto della don-
na di avere la stessa retribuzione

dell'uomo a parità di mansioni,
ma mi chiedo: c'era bisogno di
scriverlo? E nonostante ciò, nel-
la realtà questo non avviene per-
ché le donne percepiscono sti-
pendi inferiori rispetto a quelli
dei colleghi di pari livello, anche
se la loro qualifica è spesso più
elevata. Tra l'altro vediamo tan-
tissime impiegate e pochissime
manager, anche questa rappre-
senta una forma di discrimina-
zione". Da sempre è la donna a
"sacrificare" la sua carriera per
la famiglia, soprattutto quando

nascono dei figli. Secondo il sin-
dacato in molte preferiscono ab-
bandonare l'occupazione per-
ché una babysitter o una badan-
te per i genitori anziani compor-
terebbe un costo troppo elevato.
"In questo mondo, la discrimina-
zione è sottile, subdola - prose-
gue Lancia - i datori di lavoro
continuano a chiedere, al mo-
mento dell'assunzione, se la don-
na ha intenzione di avere dei fi-
gli, ma ci sono casi in cui colleghi
o superiori si spingono fino alle
molestie sessuali". E’ stato porta-

to l’esempio di una donna che ha
subito molestie di fronte all'
omertà dei colleghi, non riuscen-
do nemmeno a manifestare il
suo disagio in famiglia ma com-
promettendo la qualità dei rap-
porti dentro le mura domesti-
che. "Di fronte ad una legislazio-
ne ricchissima che tutela le don-
ne - ha concluso Lancia - penso a
quanto sia arretrato il nostro am-
biente socioculturale; purtroppo
la soluzione al problema non
può essere solo giuridica".  s.f.
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Martina Lancia della Cgil ha denunciato nel Consiglio monografico le molte violenze e discriminazioni sul lavoro

“Per le donne clima socio culturale arretrato”

I 5 Stelle: tanti forfait nella maggioranza
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Mombaroccio

Rivive la magia della festa a
Mombaroccio dove in questo
weekend parte "E' Natale,
Mombaroccio in festa", even-
to che racchiude tante attrat-
tive tra cui un mercatino di ar-
tigianato artistico, sapori, tra-
dizioni, musica, luci e colori
della tipica atmosfera natali-
zia. La manifestazione è pro-
mossa dall'amministrazione
comunale e dalla pro loco e
prevede una serie di eventi ed
animazioni fino a sera all'in-
terno del borgo medievale.
Eccezionali nevicate si susse-

guiranno al calar del sole, ac-
compagnate dalle musiche
degli zampognari fino a giun-
gere al presepe vivente. Parti-
colare attenzione è stata riser-
vata ai bambini che potranno
immergersi nella magia del
paesaggio invernale,o nella
Casa di Babbo Natale, dove il
famoso Santa Claus in perso-
na racconterà fiabe e riceverà
le letterine di tutti i preseni.
Lo spazio del teatro comuna-
le inoltre sarà interamente de-
dicato ai più piccoli, con spet-
tacoli di burattini, fiabe recita-
te e le favole di sabbia. In
esposizione non saranno solo
articoli natalizi ma anche pro-
dotti tipici; inoltre all'interno

del Chiostro dei Sapori si po-
tranno degustare alcune del-
le eccellenze gastronomiche
del nostro territorio. Uno spa-
zio sarà destinato all'arte e al-
la cultura, poiché durante tut-
ta la manifestazione sarà pos-
sibile visitare il Museo della ci-
viltà contadina, dell'arte sa-
cra, del ricamo e il laborato-
rio di Galileo e Guidubaldo.
Dopo questo fine settimana
inaugurale, l'evento sarà ri-
proposto dal 5 all'8 dicembre.
Durante le giornate dell'even-
to sarà messo a disposizione
dei visitatori un servizio di na-
vetta gratuito dai principali
parcheggi comunali. La mani-
festazione rientra all'interno
del progetto "Il Natale che
non ti aspetti", lanciato dalla
Provincia di Pesaro e Urbino
allo scopo di mettere in rete
tutte le iniziative natalizie
dell'intero territorio, con rica-
dute positive per il turismo.
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I 5 Stelle incalzano Seri sugli impegni presi

Fano

Lemozioniapprovatedal
Consigliocomunale,
costituendounimpegno
vincolanteper lagiunta,non
possonoesseredisattese.Perciò
ilgruppo consiliare5Stellene
chiedeil rendiconto.Così èper la
mozioneapprovatanel
dicembrescorsosulgioco
d’azzardopatologico, che
vincola lagiuntaSeriad
assumereunaseriedi
provvedimentipiùrepressividel
fenomeno.Orapresentando

un’interrogazioneipentastellati
pongononellecondizioni il
sindacodi riferireseèstato
rivisto il regolamentocomunale
per l’attivitàdellesalegioco,
valutandolapossibilitàdi
aumentare ladistanzaminima
di200metri linearida luoghi
comeospedali, scuole,chiese,
presididicultoaiquali
aggiungerei centridi
aggregazionegiovanileedi
studio,dandomandatoalla
primacommissioneconsiliaredi
elaborareuntestoda sottoporre
all’approvazionedelConsiglio
comunale. IlM5Schiedeanche
l’adozionedialtremisure.

Fano

Grande fermento nelle scuole
cittadine per l'arrivo del Nata-
le. Molti istituti scolastici stan-
no infatti facendo svolgere di-
verse attività agli alunni che
serviranno a realizzare articoli
natalizi, ma anche per svilup-
pare la manualità e la creativi-
tà dei più piccoli.

E' il caso dell'istituto Monte-
si di Sant’Orso, dove alcune

classi si sono messe all'opera
insieme alle insegnanti ed ai
genitori con colla, pennelli e
colori, per realizzare tanti og-
getti decorativi da regalare e
metteresotto l'albero.

Tutto il materiale prodotto
sarà in esposizione in un mer-
catino che si svolgerà sabato 12
dicembre dalle 9 alle 12 allesti-
to nei giardini di piazza Amia-
ni. L'attività rientra all'interno
di un progetto educativo e di-
dattico più ampio lanciato dal
Cremi e dalla Città dei Bambi-

ni, dal titolo "Riprendiamoci lo
spazio", che ha come scopo
quello di stimolare la creatività
e la libertà di espressione dei
bambini.

Non manca inoltre l'intento
solidale, dal momento che il ri-
cavato della vendita di tutti gli
oggetti andrà devoluto all'asso-
ciazione @uxilia, che da qual-
che anno ha messo in piedi una
collaborazione con il Comune
in favore del popolo siriano, do-
ve sono stati aperti dei centri
sanitari e luoghi di istruzione a
vantaggio soprattutto di mi-
gliaia di bambini e delle loro fa-
miglie.

Quello del Natale è un perio-
do di particolare fermento che
sa coinvolgere nel migliore dei
modi anche i bambini.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

La Lega Nord all'offensiva con-
tro l'agonia della città. "Dopo
20 anni di inganni, Fano non
deve morire" è la scritta che ap-
pare in un manifesto dalle tinte
funeree, redatto alla maniera
cinematografica, che invita i
cittadini di tutti gli schieramen-
ti politici ad aderire a un coor-
dinamento teso a lottare per-
ché alla città venga restituito il
maltolto. La parte del cattivo
viene attribuita soprattutto al
Pd pesarese, impegnato a fare
del capoluogo una città egemo-
ne, mentre Fano e altri paesi di
millenaria storia della provin-
cia sono costretti a perdere pe-
so o addirittura di esistere. La
presentazione della iniziativa è
stata effettuata ieri dal segreta-
rio regionale della Lega Nord
Luca Rodolfo Paolini dal capo-
gruppo regionale Luigi Zura
Puntaroni, oltre che dagli ade-
renti Lodovico Doglioni, Massi-
mo Mei, Alessandro Lipera e
Carlo Moscelli, a cui si deve,
quale memoria storica, una ri-
cerca su cosa a Fano è stato sot-
tratto o non concesso. L'elenco
è lunghissimo. La priorità co-
munque è stata posta sul pro-
blema ospedale. Paolini è con-
vinto che il nuovo ospedale
non si farà, per cui prima che il
Santa Croce venga chiuso defi-

nitivamente in favore delle
strutture sanitarie pesaresi,
chiede che venga istituito un
modello territoriale romagno-
lo che salvaguardi l'assistenza
sanitaria in tutta la provincia.
Nell'elenco delle strutture eli-
minate o precarie figura: il Tri-
bunale, la caserma, l'Agenzia
delle entrate, il porto pesche-
reccio, le terme di Carignano,
la caserma dei vigili del fuoco,
l'Aset Spa, la ferrovia Fano -
Urbino, la pista dei go kart,
Fantasy World, l'istituto Batti-
sti, la polizia stradale e altro. "Il
colpevole - ha detto Paolini - è il
Pd che governa la Provincia da
50 anni a favore di Pesaro".
Particolarmente duro Luca Ro-
dolfo Paolini anche col centro-
destra che ha governato Fano
per 10 anni. "Aguzzi è rimasto
uomo di sinistra. Forza Italia è
composta da persone deboli in-
capaci di incidere".
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LORENZOFURLANI

Fano

“Se vuoi vincere, lascia perde-
re”. E’ l’efficace slogan di Fuori
Gioco, il programma di preven-
zione del gioco d’azzardo patolo-
gico promosso tra i ragazzi, gli
anziani e gli esercenti da Asur,
Regione e Ambito territoriale so-
ciale.

L’aforisma prende le mosse
da un’evidenza matematica: qua-
lunque sia il gioco (slot machine,
lotterie, video poker, lotto) vince
sempre il banco, che per le mol-
teplici forme legali di azzardo
fiorite negli ultimi due decenni
sono lo Stato e la lobby dei con-
cessionari. Fuori Gioco promuo-
ve una serie di iniziative informa-
tive, educative e persuasive nelle
scuole superiori, nei centri socia-
li e nelle assemblee territoriali
organizzate con i titolari di bar,
supermercati ed edicole al fine
di scoraggiare il gioco d’azzardo
a partire dall’invito agli esercen-
ti a non tenere slot machine e
gratta e vinci in cambio della
promozione della buona pratica
attraverso il web (i locali fuori-
gioco sono pubblicati nel sito
www.fuorigioco.pu.it).

Quella del gioco d’azzardo pa-
tologico è una piaga che causa

drammi personali devastanti,
spesso al di fuori di ogni control-
lo e intervento sociali.

Nel 2014 i servizi di dipenden-
ze patologiche dell’Area Vasta 1
hanno seguito 101 giocatori com-
pulsivi nel percorso di recupero
ma gli operatori sono consapevo-
li che questa è solo la punta di un
iceberg.

“Sono i familiari che accompa-
gnano i giocatori da noi - affer-
ma Pier Giovanni Mazzoli. re-
sponsabile del servizio di Fano -,
se ne accorgono quando in casa
sono già venuti a mancare i soldi
e questo significa che la patolo-
gia è conclamata e anche che c'è
una rete di sostegno”. Molti inve-
ce riescono a camuffarsi o sono
abbandonati a se stessi. “In parti-
colare non intercettiamo gli ado-
lescenti che giocano d’azzardo.
E si stima che il 2% della popola-
zione sia a rischio”. Quindi nella
provincia il fenomeno coinvolge-
rebbeoltre settemila persone.

Particolarmente interessante
è la prevenzione rivolta alle scuo-
le superiori, nella quale gli stu-
denti sono coinvolti in un gioco a
squadre. A conclusione del pro-
getto, il prossimo febbraio, sarà
organizzato l’evento “Fate il no-
stro gioco. La matematica del
gioco d’azzardo”condotto da Pa-
olo Canova e Diego Rizzuto (che
partecipano anche al documen-
tario “Vivere alla grande” di Fa-
bio Leli): attraverso il gioco si
mostrano le regole della proba-
bilità. “Sul piano neurobiologico
- spiega Mazzoli - il gioco d’azzar-
do produce gli stessi effetti della
dipendenza da sostanze tossi-
che: non si insegue la vincita, ma
il piacere e l’eccitamento del gio-
co in sé”. La conseguenza spesso
è la rovina affettiva e patrimonia-
le, nei casi più gravi il suicidio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Se lasci perdere, vinci”
Progetto di prevenzione tra studenti e anziani. Sul web gli esercenti Fuorigioco

Incontri informativi
sui rischi della dipendenza
a scuola, nei centri sociali

e tra i commercianti

Un lungo elenco
di spoliazioni. Frecciate
al centrodestra: “Aguzzi
di sinistra e Fi non incide”

Da sinistra Carlo Moscelli, Lodovico
Doglioni e Luca Rodolfo Paolini

Deve essere aumentata la distanza delle sale gioco da scuole e luoghi giovanili

L’AZZARDO
LEGALIZZATO

L’INTERROGAZIONE

Oggi il via con nevicate e presepe vivente

Mombaroccio in festa
con i mercatini di Natale
LAMANIFESTAZIONE

Alla Montessori progetto per i bimbi siriani

Gli alunni creano oggetti
per una vendita solidale
ILPROGRAMMA

L’INIZIATIVA

Paolini accusa: il colpevole è il Pd pesarese

“Venti anni di inganni
Fano non deve morire”
Campagna della Lega
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Fano

Fano-Grosseto, si va verso il
completamento. Il vicemini-
stro alle infrastrutture Riccar-
do Nencini lo ha detto ieri alla
Cna di Grosseto dove nell'affol-
lata sala conferenze dell'asso-
ciazione si è tenuto l'incontro
promosso dall'associazione di
categoria degli artigiani sul

nuovo codice degli appalti.
"Credo che per la Due Mari

si vada verso il completamento
e per la Tirrenica non ci sono
novità, quindi vuol dire che la
cosa è positiva". Queste le esat-
te parole di Nencini che confer-
mano la speranza per numero-
si settori dell'artigianato e dei
trasporti che attendevano da
tempo sviluppi per queste due
infrastrutture viarie. Proprio
sul tema della Fano-Grosseto

Nencini il 7 dicembre sarà a Pe-
saro. Il viceministro ieri ha fat-
to una battuta che riassume la
storia dell’arteria: "Una strada
che anche Napoleone aveva in-
tenzione di fare: saremo noi a
concluderla". Ancora grande
incompiutadel Centro Italia, la
strada che tuttora non collega
nemmeno le Marche con l'Um-
bria ha visto naufragare il pro-
getto, coltivato per anni dall’ex
governatore Spacca, che ipotiz-

zava un completamento della
tratta a gestione sia pubblica
che privata con la previsone di
un pedaggio per la sua percor-
renza. Da pochi mesi è stata ri-
pristinata la via maestra di un
finanziamento interamento
pubblico a carico dell’Anas. Ne-
gli ultimi giorni di Fano-Gros-
seto si è anche parlato a propo-
sito dell'ipotesi della macro re-
gione “Italia di mezzo" ovvero
l'unione di Marche, Toscana
ed Umbria. Tra le tante possi-
bilità che si aprirebbero, strate-
gica sarebbe l'attuale incom-
piuta che favorrebbe gli sposta-
menti tra Adriatico e Tirreno
unendo anche i porti di Anco-
na e Livorno con tanti altri svi-
luppi possibili.
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Respinta l’istanza “Monte
Porzio” che prevedeva
ricerche per idrocarburi

su 208 chilometri quadrati

MARCOSPADOLA

Mondolfo

"L'outlet si fa, entro il 2016 il
cantiere". E' palpabile la soddi-
sfazione della giunta mondolfe-
se, dopo che il consiglio provin-
ciale ha recepito all'unanimità
l'atto di indirizzo del Comune di
Mondolfo riguardante la crea-
zione di una grande struttura
commerciale. La realizzazione
dell'outlet di fronte all'uscita
del casello autostradale non è
mai stata così vicina. Un percor-
so lungo, difficile e con tanti
ostacoli, iniziato nel 2009, che
si avvia ad una positiva conclu-
sione per l'amministrazione co-
munale.

"Era il primo punto del no-

stro programma elettorale -
esordisce il sindaco Pietro Ca-
vallo - e possiamo dire di averlo
centrato. Un traguardo fonda-
mentale dal punto di vista occu-
pazione ma anche turistico,
non solo per il nostro territorio
ma per l'intera vallata. E' un so-
gno per tutti che si realizza. A
chi ha gufato è andata male. E
non diciamo che chiuderanno i
negozi con l'outlet perché già
tante attività purtroppo non ci
sono più. Un grande grazie all'
intero Consiglio provinciale, in
particolare a Margherita Pedi-
nelli che si è adoperata per por-
tare in fretta il documento all'
attenzione dell'assise. Per la pri-
ma volta, chiaramente la Pro-
vincia dice sì all'outlet. Una
svolta decisiva. E' stato un per-
corso complesso. Noi in quell'
area avevamo deciso di non vo-
lere un ipermercato ma appun-
to un outlet. Nel 2004 l'appro-
vazione del Prg, nel 2009 l'in-
contro con Expandia che anche
giovedì ci ha confermato l'impe-
gno economico e presto presen-
terà il progetto preliminare".

La campagna elettorale per
le amministrative 2016 è dietro
l'angolo, e Cavallo non rispar-
mia una frecciatina alla mino-
ranza. "Il consigliere provincia-
le Barbieri, che è anche capo-

gruppo di minoranza a Mondol-
fo, ha votato a favore, quindi po-
che chiacchiere. Nel suo grup-
po c'è chi ha diffidato la Provin-
cia a prendere certe decisioni!"
Ora si dovranno adeguare le
previsioni del Piano territoriale
di coordinamento provinciale
al nuovo regolamento regiona-
le sulle attività di commercio in
sede fissa. "Entro marzo, alme-
no per quanto riguarda Mon-
dolfo. Non ci sono più riserve,
l'outlet si realizzerà". Accanto
al sindaco, gli assessori Carloni,
Silvestrini e Lucchetti. "Il pro-
getto ora - prosegue quest'ulti-
mo - diventa operativo. In esta-
te il permesso di costruire ed
entro il prossimo anno il cantie-
re. Non ci sono più dubbi, una
grande vittoria per tutto il terri-
torio". "Dal punto di vista turi-
stico - continua Silvestrini - l'ou-
tlet può rappresentare un'op-
portunità per tutta la valle, da
Marotta al Catria. Un veicolo
per promuovere il territorio,
un'occasione unica per attirare
turisti". Ha concluso Carloni:
"Grazie al nostro impegno sia-
mo arrivati a questo straordina-
rio obiettivo. La nostra ammini-
strazioneè stata lungimirante e
tutto il territorio ne avrà grandi
benefici".
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MontePorzio

"Niente trivellazioni a Monte
Porzio". A dare la notizia, atte-
sissima da comitati, associazio-
ni, cittadini e anche da tanti am-
ministratori del territorio coin-
volto, l'assessore regionale all'
ambiente Angelo Sciapichetti.
"La commissione per gli idrocar-
buri e le risorse minerarie del

Ministero dello sviluppo econo-
mico - spiega l'assessore - ha ri-
posto negativamente all'istanza
di permesso di ricerca a Monte
Porzio, anche grazie al lavoro
che abbiamo svolto in seno alla
commissione stessa. Con i nostri
tecnici e partecipando io stesso
agli incontri ministeriali, abbia-
mo portato a Roma le legittime
istanze emerse dal territorio su
questa vicenda. La nostra posi-
zione, apprezzata anche dai ver-

tici del dicastero, non è pregiudi-
ziale, ma diretta a valutare,
ascoltando ciò che esprime il ter-
ritorio, a cominciare dai sindaci,
e trovare margini affinché nelle
valutazioni tecniche si dia cor-
retto risalto alle loro posizioni. Il
compito della Regione è questo,
anche se non abbiamo formal-
mente diritto di voto in commis-
sione, possiamo partecipare e
partecipiamo affinché sia garan-
tito l'ascolto della voce delle no-

stre comunità. Nel caso di Mon-
te Porzio né i profili societari né
quelli tecnico economici delle
istanze di ricerca, sono stati rite-
nuti adeguati, pertanto è stato
negato il permesso e nessuna tri-
vellazione verrà effettuata. Con-
tinuiamo il nostro lavoro anche
su tutti gli altri versanti che inte-
ressano la nostra regione".
L'istanza di permesso di ricerca
in terraferma denominata
"Monte Porzio", presentata dal-

la società Mac Oil riguardava
una superficie di 208,7 chilome-
tri quadrati comprendenti i co-
muni di Barchi, Castellone di
Suasa, Corinaldo, Fratte Rosa,
Mondavio, Mondolfo, Monte

Porzio, Montemaggiore al Me-
tauro, Orciano di Pesaro, Ostra,
Piagge, San Costanzo, San Gior-
gio di Pesaro, San Lorenzo in
Campo, Trecastelli e Senigallia.
E' un titolo esclusivo che consen-
te attività di ricerca quali: indagi-
ni geofisiche e perforazione del
pozzo esplorativo per l'indivi-
duazione di un eventuale giaci-
mento di idrocarburi.
 ma.spa.
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Il Ministero nega le trivellazioni alla società Mac Oil

Cavallo: “Avremo
occupazione e turismo

La minoranza? Barbieri ha
votato sì in Provincia”

SanLorenzo inCampo

Il teatro "Mario Tiberini"
ospita alle 21.15 lo spettacolo
comico del San Costanzo
Show "Non aprite quella spor-
ta". E' uno degli spettacoli
con più cambi nella storia del-
la compagnia. Sulla scena 6
attori per oltre 20 ruoli, una
continua dinamicità "che - si
legge nella presentazione -

non può far rischiare il sonno
nemmeno ad un netturbino
che ha appena finito il turno".
I personaggi del San Costan-
zo Show non usano il dialetto
ma le cadenze marchigiane
per farne uno strumento da
valorizzare a livello naziona-
le. Nello spettacolo in scena
nuovi personaggi, tra cui due
ingioiellate signore della Pe-
saro bene. Uno show comico,
demenziale,musicale.
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La giunta di Fano
ora autorizza
l’ampliamento Auchan

LADECISIONE

Da sinistra gli assessori Alvise Carloni, Massimiliano Lucchetti e il sindaco
Pietro Cavallo con la planimetria e il rendering dell’outlet previsto a Marotta

LAGRANDE
DISTRIBUZIONE

“L’outlet si fa, il cantiere entro il 2016”
Reazioni di giubilo di sindaco e assessori di Mondolfo: si realizza un sogno, sviluppo per tutta la vallata

Il viceministro alle infrastrutture il 7 dicembre sarà a Pesaro

Strada DueMari, Nencini promette
“La pensò Napoleone, noi la finiamo”
L’IMPEGNO

Il San Costanzo Show stasera al Tiberini

“Non aprite quella sporta”
A teatro si ride di gusto
LOSPETTACOLO

LAVARIANTE

Fano

Ilcompartocommerciale
MetaurodiBellocchi,dove hanno
sedel’ipermercatoAuchaneuna
seriedinegozidivariatipologia,
verràampliatograzie
all’approvazionedapartedella
giuntadel pianoattuativodiuna
previsionegià contenutanel
pianoregolatore invigore del
2009.AllorailConsiglio comunale
approvòunaosservazione
presentatadallaazienda francese
dellagrandedistribuzione che
prevedeval’accorpamentodei
precedenticomparti.Laproposta
dipiano attuativoredatta da
AuchaneGallerieCommerciali
ItaliaSpa,afirmadei progettisti
FabioTombarieStefanoAnsuini,
perònecessitadiunavariante
nonsostanziale, inquanto le
modifichepreviste,pur
comportandodellevariazionialla
destinazioned’usodelle aree,non
modificanoladistribuzionedei
carichi insediativi.
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Sara Ferreri
ANCONA

LUCIANO GOFFI, abbiamo
unaNuova BancaMarche, è
stata la migliore operazione
possibile?
«Sì, non c’erano purtroppo alterna-
tive. Non abbiamo salvato la banca
ma il risparmio di centinaia di mi-
gliaia di depositanti che sarebbero
stati penalizzati con il bail-in nel
2016 ed evitato che la crisi toccasse
la parte pubblica. In passato sono
stati commessi errori».
Ma 40mila azionisti e mille
obbligazionisti hanno perso
tutto, parliamo di 1,5miliardi
di euro...

«Sì, la cifra è corretta anche se sono
quasi 40mila gli azionisti e 900 gli
obbligazionisti. E’ il sacrificio di
una minoranza, se consideriamo
che i clienti della banca sono
550mila di cui 400 privati. Tra i 10
e i 20mila i clienti coinvolti, esclusi
coloro che avevano una minima
quantità di titoli a rischio».
Ma loro, gli azionisti, dicono
che sarebbero bastati meno
di 40 milioni di euro per non
lasciarli a bocca asciutta per
sperarepoi che lenuoveazio-

ni potessero risalire...
«Non è stato possibile, sarebbe sta-
to considerato aiuto di Stato. Così
come lo sarebbe qualsiasi meccani-
smodi compensazione (dunque an-
che la partecipazione agli utili della
bad bank). Possiamo soltanto assicu-
rare vicinanza e sensibiità verso co-
loro che rimangono nostri clienti.
Potremo trattare meglio i singoli
clienti che si sono visti danneggia-
ti.Midispiace tantissimo, avrei pre-
ferito che gli impatti fossero infe-
riori, ma voglio ricordare che lo
sforzo è stato anche delle banche
che hannomesso soldi a fondo per-
duto».

Non abbiamo salvato la
bancama il risparmio di
centinaia di migliaia di
depositanti che sarebbero
stati penalizzati con il
bail-in

JESI (Ancona)
«IN UN SOLO WEEK-END hanno
salvato Banca Marche e rovinato
40mila azionisti, ora invitiamo i nuo-
vi vertici a riunirsi anche di notte
questo finesettimana per decidere
cosa fare per chi hanno lasciato col
sedere per terra. Perchè ricordiamo
che azionisti, obbligazionisti e cor-
rentisti sono gli stessi». Ultimatum
dei piccoli azionisti ai vertici della
NuovaBancaMarche spa e alle auto-
rità che hanno portato a compimen-
to il salvataggio dell’istituto di credi-
to «azzerando il valore delle azioni e
delle obbligazioni subordinate». Ieri
le associazioni degli azionisti privati
di BM e degli azionisti-dipendenti
«Dipendiamo BM», alla presenza
dell’Unione nazionale dei consuma-

L’ALTRO FRONTEGLI AZIONISTI: «SIAMO PRONTI

Mac’è anche chi pensa

Il giorno
della scelta

NUOVABANCAMARCHE
IL CAOS DOPO IL SALVATAGGIO

ANCONA
«CAPISCO la rabbia e la sorpresa di azionisti e ob-
bligazionisti subordinati che hanno visto azzerati i
loro risparmi, ma non si poteva fare altrimenti. Nè
si potrà prevedere per loro misure compensative
perchè l’Europa non ce lo consente». LucianoGof-
fi, direttore generale della vecchia BancaMarche e
da lunedì amministratore delegato della Nuova
BancaMarche torna a parlare dell’istituto di credi-
to dopo quasi due anni emezzo di silenzio. E decide
di farlo ospite dell’ordine dei commercialisti di An-
cona, in occasione dell’assemblea su «La situazio-

ne attuale, l’evoluzione e le prospettive del sistema
creditizio nella Regione Marche», nella sala della
Ficg alla Baraccola. Goffi per la prima volta dopo
l’incontrodi giovedì con il presidenteRobertoNica-
stro ha illustrato l’operazione di risoluzione di Ban-
ca Marche (in liquidazione coatta amministrativa)
attuata domenica sera condecreto del governoRen-
zi. Ora Goffi parla di una nuova banca, grazie ad
un’operazione cheha «salvato il risparmio» e «pron-
ta a tornare ad essere vicina alle piccole emedie im-
prese, tanto più in questo momento di difficoltà,
ma anche alle famiglie marchigiane».

«Nessun risarcimento possibile. Il sacrificio?E’
Il nuovoamministratore delegatoLucianoGoffi rompe il silenzio e analizza

ALTIMONE
L’ex direttore
generale e ora
amministratore
delegato,
LucianoGoffi
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JESI (Ancona)
«COINVOLGERE la classe politica e le istituzioni del territorio,
affidare la pratica contro i i vecchi amministratori a uno studio
legale esperto di diritto bancario». Sono le principali strade da per-
correre, in attesa degli eventi legati al futuro della ‘loro’ banca, per
i dipendenti-azionisti dell’associazione «DipendiamoBancaMar-
che», riuniti ieri in assemblea all’hotel Federico II. Trecentoqua-
rantaquattro associati, una cinquantina i presenti, il presidente
Sandro Forlani, in veste dimoderatore e relatore, lancia il suo gri-
do di battaglia. «La ‘p’ della nostra associazione è molto simile ad
una ‘f’: potremmo cambiare denominazione e chiamarci ‘Difen-
diamo Banca Marche. E’ quello che faremo: in tre anni i nostri
iscritti hanno perso una media di 15-20mila euro a testa, insieme
con l’associazione nazionale dei consumatori abbiamo intrapreso
un’azione legale nei confronti dei vecchi amministratori. All’ini-
zio abbiamoprovato a ‘scucire’ direttamente qualcosa ai 37 indaga-
ti, una strada difficilmente percorribile: ora possiamo dire che se
della fiducia di recuperare qualcosa a partire dall’ex direttore gene-
rale è grazie alla pressione degli azionisti e al convincimento che,
chi ha provocato questo disastro, sia in grado di pagare qualcosa».
Giovedì prossimo (ore 17) al Federico II l’asssemblea straordina-
ria di azionisti e dipendenti aperta a tutti.

g. a.

E’ una banca ponte che va
venduta entro tempi molto
brevi, dunque non sarà più
l’istituto di credito del territo-
rio, ma la vicinanza al clien-
te?

«Sì, l’obiettivo è vendere veloce-
mente, una banca ponte non ha vi-
ta infinita. Il sistema bancario va
verso un’uteriore aggregazione, ri-
strutturazione e consolidamento.
Per Banca Marche il modello do-
vrebbe essere quello di una banca
che coniuga territorio e mercato.
Siamopronti a ripartire.Ora abbia-
mo le risorse abbondanti per ri-
prendere a fare credito alle piccole
e medie aziende e alle famiglie».
Però quei 41mila sono infu-
riati, non avete paura di per-
dere clienti e liquidità e avere
serie ripercussioni sul futuro?

«No.Ma se agli ex azionisti e obbli-

gazionisti subordinati che abban-
donanonon potrò dedicare sensibi-
lità e vicinanza, queste attenzioni
possiamoprometterle invece a colo-
ro che resteranno. In tutto il perio-
do di commissariamento la raccol-
ta che oggi è a 12,5 miliardi di euro
è scesa dell’8 per cento, di cui una
fetta importante da settembre ad
oggi».
E per non ripetere gli errori
del passato?

«Chiedo proprio ai professionisti
del territorio, i commercialisti in
primis, ad aiutarci. BM è andata in
crisi per l’eccessiva esposizione ver-
so l’immobiliare, fatto che haporta-
to il patrimonio all’esaurimento.
Abbiamo tentato alcune vie per ri-
solvere la crisi fino all’ultima opera-
zione complessamessa in atto l’ulti-
moweek-end, in linea con le nuove
norme».

tori, hanno annunciato di essere
pronti a «qualunque tipo di azione
giudiziaria, penale e civile, per tute-
lare i loro interessi e per essere risar-
citi del danno subito. Potrebbero es-
sere coinvolti anche altri rispetto ai
37 già indagati dalla Procura».
«Controlleremo i documenti delle
azioni emesse per verificare rispetto
della direttiva europea Mifid (in vi-
gore dal 2007, ndr), come nel caso
della Banca Popolare di Vicenza,
per valutare se agli sportelli gli inve-
stitori siano stati adeguatamente in-
formati dei rischi della sottoscrizio-
ne di strumenti complessi e ad alto
rischio». Ma le associazioni non si
sentonodi suggerire il ritiro dei con-
ti correnti, non subito almeno.La ri-
chiesta agli azionisti è di «mantene-

re la calma agli sportelli», senza
escludere la chiusura dei conti in fu-
turo.Operazione chemolti correnti-
sti ex azionisti stanno già facendo.
«Dopo la class action contro gli ex
vertici che hanno portato al dissesto
l’istituto – annunciano i presidenti
delle due associazioni, Bruno Stro-
nati e Sandro Forlani, accanto
all’avv. Corrado Canafoglia – siamo
pronti ad agire contro la banca. A
meno che Nuova Banca Marche
non voglia proporci qualcosa di con-
creto per i risarcimenti». «Perchè
questa è una truffa, conundanno sti-
mato (considerato un valore medio
di 1,8 euro ad azione) in oltre 735mi-
lioni di euro solo per gli azionisti fi-
no a ieri il 32% della banca».

Sara Ferreri

Sono le migliaia di clienti che sono passati a Nuova
Banca Marche. Di questi circa 400mila sono privati.
Per l’ad Luciano Goffi il sacrificio riguarderebbe
massimo 20mila privati

Il Codacons sta ultimando la preparazione di una
class action in favore dei risparmiatori trascinati loro
malgrado nel salvataggio di Carife, Banca Marche,
Carichieti e Banca Etruria

Labattaglia di cifre
tra clienti e azionisti

Il Codacons studia la class action
«Ciò che accadeè vergognoso»

ANCHE ADAZIONI GIUDIZIARIE». SCATTA L’ULTIMATUM

di chiudere tutti i conti

L’ASSEMBLEASTRAORDINARIA

I vecchi amministratori
finiscono ancora nelmirino

colpa dell’Europa»
gli scenari futuri e le proteste

JESI (Ancona)
LACITTÀDI JESI ritiene di essere parte offesa nella vicenda Ban-
caMarche. Il sindaco di Jesi, Massimo Bacci formalizzerà in Pro-
cura la relativa comunicazione nell’ambito dell’inchiesta penale
in corso. «Il Comune di Jesi – ha annunciato ieri i in consiglio
comunale il primo cittadino – chiederà la costituzione di parte ci-
vile nell’udienza preliminare o in sede dibattimentale, qualora
venga disposto il rinvio a giudizio di tutti o di alcuni degli ex am-
ministratori dell’istituto di credito oggi indagati» per il ‘buco’ da
un miliardo di euro nei conti dell’istituto. Non è escluso che altri
Comuni marchigiani potrebbero seguire Jesi in Procura.

ILRETROSCENA

«La città di Jesi è parte offesa»
Il sindacoBacci va in Procura

ARRABBIATO Il sindaco di Jesi

550
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EXENONNel tondo: Gino Traversini. Da sinistra Vittoriano Solazzi, AlmerinoMezzolani e Mirco Carloni

di ALESSANDRA PASCUCCI

DAGLI OCCHIALI da vista
dell’ex governatore Gian Mario
Spacca al frigorifero del consiglie-
re regionale di Api Dino Latini,
dal libro sull’orgasmo femminile
dell’ex capogruppo Prc Raffaele
Bucciarelli alle sigarette dell’allo-
ra capogruppo dell’Idv Paolo Eu-
sebi, per arrivare al lardo di Co-
lonnata acquistato dall’ex presi-
dente del gruppo di Forza Italia
Franco Capponi. Non cambiano
le accuse mosse ai 66 imputati
nell’ambito dell’inchiesta sulle
‘Spese pazze’ del Consiglio regio-
nale, chiusa nel febbraio scorso e
ora approdata davanti al giudice
per l’udienza preliminare. Ieri il
gup Francesca Zagoreo ha notifi-
cato la richiesta di rinvio a giudi-
zio a tutti gli indagati della prima
ora, segno chenessunodei 61poli-
tici e dei 5 funzionari è riuscito a

convincere gli inquirenti della
correttezza del proprio operato.

L’UDIENZAdavanti al gup è fis-
sata per il 18 gennaio 2016: in
quella sede il giudice potrà decide-
re se rinviare tutti a giudizio, co-
me chiede il sostituto procuratore
Ruggiero Dicuonzo, o dichiarare
il proscioglimento di alcuni. Gli
imputati potrebbero anche chie-
dere di essere giudicati subito,
con un rito alternativo, magari
perché convinti di essere assolti.
Ad alcuni imputati viene conte-
stato genericamente di non aver
giustificato le spese sostenute, ad
altri vengono contestati acquisti
specifici che sono chiaramente al
di fuori del mandato istituziona-
le.Generica, ad esempio, la conte-
stazione mossa all’attuale capo-
gruppo del Pd Gianluca Busilac-
chi, finito sotto inchiesta per
1.300 euro spesi in cancelleria,

francobolli e ristorante. Pensare
che lo stesso Busilacchi, sentito
dagli inquirenti dopo la chiusura
delle indagini, aveva fatto anche
nomi e cognomi dei commensali
presenti a cena, motivando la spe-
sa istituzionale. Più specifiche, in-
vece, le contestazioni mosse ai

consiglieriMirco Carloni (ex Pdl,
ora unico consigliere di Area Po-
polare) e Luca Marconi (Udc),
quest’ultimo finito nelmirino del-
la Procura per 7.500 euro spesi in
soggiorni, ristoranti e acquisto di
beni alimentari. Nella spesa rite-
nuta illegittima rientra anche la

partecipazione del consigliere a
un seminario di Rinnovamento
nello spirito a Rimini.

BENZINA e convegni al ristoran-
te hanno messo nei guai anche
l’ex presidente del Consiglio re-
gionale Vittoriano Solazzi, men-
tre la passione per le letture è co-
stata cara all’ex capogruppo della
Lega Nord Enzo Marangoni, che
nel 2012 comprò con i soldi del
gruppo consiliare 2.949 copie del-
la sua opera, ‘L’Osteria Marango-
ni’, spendendo oltre 9mila euro.
Costò molto meno, 16,80 euro, il
libro sull’orgasmo femminile ac-
quistato con i fondi del gruppo da
Raffaele Bucciarelli, ex capogrup-
po della Federazione della Sini-
stra. L’unica indagata anche per
truffa è l’ex assessore Paola Gior-
gi: avrebbe fatto figurare rimbor-
si benzina da Matelica ad Anco-
na, pur abitando nel capoluogo.

C’E’ ANCHELACORTEDEI CONTI
STA VERIFICANDO L’EVENTUALE DANNO ERARIALE
PERLESPESESOSTENUTESENZAADEGUATA
RENDICONTAZIONE.DIVERSI I CASI LIMITE

Nessuno ha convinto la procura
«In 66 devono andare a giudizio»
Regione, per le ‘spese pazze’ nei guai un intero consiglio e i funzionari

CASI PARTICOLARI
Gli occhiali del presidente,
il lardo di Colonnata, il libro
sull’orgasmo femminile

UN’INTERACLASSEDIRIGENTE
DALLE ‘SPESEPAZZE’, PERORA, NONSI E’ SALVATO
NESSUNODEI CONSIGLIERI REGIONALI, DI TUTTI
I PARTITI PRESENTIDAL 2008AL 2012NELL’ENTE

ECCO l’elencodei 66 consi-
glieri, ex consiglieri regiona-
li, e funzionari che il 18 gen-
naio dovranno comparire
davanti al Gupper la richie-
sta di rinvio a giudizio for-
mulata dalla procura di An-
cona per le spese del consi-
glio regionale 2008-2012.
La lista comprende 2 asses-
sori attuali (Pieroni e Sciapi-
chetti) e 2 consiglieri regio-
nali in carica (Carloni eTra-
versini).
Questi i nomi: Luca Acacia
Scarpetti, FrancescoAcqua-
roli, Fabio Badiali,Stefania
Benatti, Massimo Binci,
GiulianoBrandoni, Ottavio
Brini, Raffaele Bucciarelli,
Giacomo Bugaro, Gianluca
Busilacchi,ValerianoCame-
la, Giuseppe Canducci,
Franco Capponi, Adriano
Cardogna, Mirco Carloni,
GuidoCastelli, GraziellaCi-
riaci, Francesco Comi,
Giancarlo D’Anna, Massi-
moDiFuria,AntonioD’Isi-
doro, Sandro Donati, Paolo
Eusebi, Andrea Filippini,
Elisabetta Foschi, Enzo
Giancarli, Sara Giannini,
Roberto Giannotti, Paola
Giorgi, Dino Latini, Leo-
nardoLippi,MarcoLuchet-
ti, Maura Malaspina, Katia
Mammoli, Enzo Marango-
ni, Luca Marconi, Erminio
Marinelli, Francesco Massi
Gentiloni Silveri, Almerino
Mezzolani, Luigi Minardi,
Adriana Mollaroli, Giulio
Natali, RosalbaOrtenzi, Fa-
bio Pagnotta, Pietro Enrico
Parrucci, Paolo Perazzoli,
PaoloPetrini,GiuseppePie-
roni, Moreno Pieroni, Fa-
bioPistarelli, CesareProcac-
cini, Mirco Ricci, Roberto
Oscar Ricci, Lidio Rocchi,
Franca Romagnoli, Angelo
Sciapichetti,Daniele Silvet-
ti, Vittoriano Solazzi, Fran-
co Sordoni, Gian Mario
Spacca, Oriano Tiberi, Gi-
no Traversini, Umberto
Trenta, Luigi Viventi, Ro-
bertoZaffini,GiovanniZin-
ni. (ANSA).

Regione: i nomi
degli indagati

per le spese pazze
del consiglio
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«NEGLIULTIMI vent’anni, co-
sa non ha avuto o è stato tolto a
Fano?» Per la Lega Nord «l’elen-
co è lungo, troppo lungo, per cre-
dere che tutto ciò sia stato casua-
le». E per questo motivo il partito
di Salvini chiama a raccolta i citta-
dini in unComitato dal nome elo-
quente «Fano non deve morire»
con lo scopo di «risvegliare le co-

scienze addormentate». Tra le pri-
me adesioni eccellenti a «Fano
non deve morire» c’è quella del
noto giornalista Carlo Moscelli,
fanese doc, che ha sempre avuto a
cuore le sorti di Fano. Il Comitato
è promosso dalla Lega Nord, ma

aperto a tutti quei cittadini che
credono nel riscatto di Fano (per
info e adesioni fanonondevemori-
re@gmail.como suFacebookFa-
no non deve morire). E cosa
avrebbe perso o non realizzato in
questi vent’anni Fano?

ECCO alcuni esempi: «La caser-
maPaolini rimasta senza prospet-
tive, il tribunale definitivamente
chiuso, l’agenzia delle entrate in
corso di chiusura, le Terme di Ca-
rignano promesse per lustri mai
realizzate, il Carnevale invernale
mai innovato, il Carnevale estivo
soppresso, la Rocca Malatestiana,
il Bastione Sangallo, e le Tombe

malatestiane abbondati a se stessi,
Fano Romana mai valorizzazio-
ne, il Codma ridotto a parcheggio
per i mezzi della protezione civi-
le, il Commissariato di Polizia da
sempre sotto organico, la folle pro-
posta per la Fano-Urbinodella pi-
sta ciclabile, la caserma dei vigili
del fuoco inadeguata, la Fano-
Grosseto eterna promessa mai
mantenuta, l’ex zuccherificio oc-
cupato da scheletri incompiuti, il
palazzetto dello sport e e la pisci-
na obsoleti». «E’ ovvio che tutto è
frutto – ribadisce il segretario re-
gionale dellaLegaNord,LucaRo-
dolfoPaolini – di una strategia po-
litica a favore di Pesaro città».

EGUARDA caso, secondo laLe-
gaNord, i sindaci che si sono suc-
ceduti al governodi Fanonegli ul-
timi vent’anni, da Baldarelli in
poi, hanno tutti unamatrice di si-
nistra, compreso il sindaco Stefa-
no Aguzzi che ha guidato per 10
anni una giunta di centro destra.
E proprio dalla giunta Aguzzi
prende le distanze Massimo Mei
del Comitato: «Non solo Aguzzi è
stato un sindaco di sinistra,ma ha
guidato una giunta di sinistra,
con gli assessori di centro destra
che non hanno giocato alcun ruo-
lo politico».

a.m.

ACCENSIONE delle luci natalizie, oggi pomeriggio, nel centro
storico della città. Appuntamento in piazza Costanzi, alle 17,30
da dove, in contemporanea all’accensione delle luci partirà un
piccolo corteo formato da amministratori, rappresenti
di Pro Loco, Confesercenti, Confcommercio e commercianti.
Il corteo, preceduto dalla Banda Città di Fano, attraverserà il
centro storico, fino a raggiungere Porta Giulia.

CENTRO STORICO SI ACCENDONO LE LUCI NATALIZIE

TROPPI ASSENTI, annullato il consi-
glio comunale di ieri sera, nonostante fosse
in agenda damesi. Sette, di cui 6 dellamag-
gioranza, i consiglieri che per motivi di la-
voro e famiglia nonhanno potuto garantire
la loro presenza in aula. Protestano i grilli-
ni pronti ad assicurare il numero legale.
«Non saremmo stati sufficienti – fa sapere
la vice presidente Marta Ruggeri – perché
le assenze dei consiglieri dimaggioranza sa-
rebbero state troppo numerose (per motivi
di salute e lavorativi formalmente; perché
venerdì sera, perché c’erano 3 consigli in 5
giorni, perché ci sonomolti atti delM5Sda
discutere e la variante di Cuccurano che da
un anno e mezzo mette in fibrillazione la
maggioranza».

VARIANTE ereditata, dalla giunta Aguz-
zi al suo atto finale, e «criticata all’epoca da
alcune forze oggi in maggioranza». Tanto
che finora non era stata inserita all’ordine
del giorno di nessun consiglio comunale:
«Guarda caso – sottolinea Ruggeri – pro-
prio quando arriva ilmomento della sua di-
scussione, il consiglio salta». Non dà parti-
colare valore politico alla variante di Cuccu-
rano, l’assessore all’UrbanisticaMarcoPao-
lini: «Si tratta di una piccola espansione
(1850mqdi superficie utile lorda per un to-
tale di 26 appartamenti, con parcheggi,
marciapiedi, piste ciclabili e verde di scher-

matura dalla Flaminia) ereditata dalla pre-
cedente amministrazione, su cui ho espres-
so parere favorevole ma che rimetto al giu-
dizio definitivo del consiglio».

«IL VOTO contrario dell’opposizione
(quando al governo della città c’era Aguzzi
ndr) – ricorda Rosetta Fulvi – era stato det-
tato non tanto dal merito della variante
quanto dalla richiesta, mai soddisfatta, di
avere un piano delle varianti che la giunta
Aguzzi aveva intenzione di adottare. In
ogni caso il rinvio della seduta di ieri sera
non c’entra nulla con la variante di Cuccu-
rano. Si è solo creata una coincidenza ecce-
zionale di assenze e, per non sprecare risor-
se pubbliche, dopo averne parlato in uffi-
cio di presidenza con i capigruppo, è stato
deciso di rinviare al consiglio comunale di
lunedi 30 novembre. Da parte mia farò di
tutto perché lunedì si esauriscano tutti gli
argomenti, quelli della giornata e quelli del
consiglio saltato. Voglio ricordare che se la
seduta del 27 fosse stata confermata, ma
non fosse stato raggiunto il numero legale,
i presenti avrebbero comunque percepito il
gettone di presenza». Per il capogruppo del
Pd, Alberto Bacchiocchi, quello dei 5 Stel-
le è «un attacco ingiustificato alla presiden-
te Fulvi che ha tenuto un comportamento
etico e rigoroso».

AnnaMarchetti

IL CASO IN 7MANCAVANOALL’APPELLO, 6 DELLAMAGGIORANZA

Troppi assenti, niente consiglio

«Fano non deve
morire», i leghisti
fanno il comitato
Elenco di uffici chiusi e progetti abortiti

INCOMPIUTA
I capannoni all’ex-zuccherificio realizzati ma non completati per
problemi urbanistici. Sotto il segretario leghista Luca Paolini con
il leader del suo partito Matteo Salvini in una visita a Fano

RESPONSABILITÀ
Per la LegaNord«è colpa
di 20 anni di sindaci di
sinistra, Aguzzi compreso»
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DonMarco Polverari
preannuncia la

prenotazione di almeno
10 pullman di turisti

Se ci sarà sinergia, il
centro storico di Fano
sarà ricco di visitatori

attirati da luci ed eventi

Il presepedi SanMarco è già pronto
Apertura straordinaria in questi fine settimana grazie al traino di «Candele aCandelara»

I pullman

Lebellezze

SODDISFATTODonMarco Polverari in mezzo al presepe

«CANDELE a Candelara»,
l’evento di livello nazionale che
apre la stagione natalizia ha riper-
cussioni su tutto il territorio circo-
stante. Fano, come altre località,
cerca di fare sistema e propone
quello che ha di meglio in tema:
il presepe di SanMarco, una delle
attrattive originali e uniche che
poche altre località possono vanta-
re in Italia. Grazie alla collabora-
zione iniziata tempo addietro tra
gli organizzatori di Candelara e la
Pro Loco di Fano, il presepe di
San Marco è inserito nel circuito
dei turisti che vengono per vivere

lamagica atmosfera di un paese il-
luminato da candele. In attesa,
dunque, della presentazione uffi-
ciale alle autorità e al pubblico
per questo Natale, che è in pro-
gramma sabato 19 dicembre, il
presepe di San Marco è aperto in
via eccezionale per i gruppi che ar-
riveranno in visita a Candelara a
partire da questo sabato e domeni-
ca e poi nei successivi week end
del 5-8 dicembre e 12-13 dicem-
bre. «Finora abbiamo ricevuto la
prenotazione di 10 autobus – dice
donMarco Polverari, il sacerdote
che da anni, grazie alla sua felice

intuizione, porta avanti con pas-
sione la realizzazione di questo
straordinario presepe che in veri-
tà è una estesa Storia della Salvez-

za – ma pensiamo che durante i
tre week end di Candele a Cande-
lara il numerodei gruppi possa au-
mentare e ciò costituisce un’occa-

sione per tanti turisti di vedereFa-
no e il suo centro storico in un pe-
riodo dell’anno particolare». An-
che quest’anno il presepe fanese
per eccellenza, realizzato nelle
grotte di Palazzo Fabbri, in cen-
tro, e composto da centinaia e cen-
tinaia di statue, moltissime delle
quali in movimento, si arricchirà
di altre tre nuove scene, avviando-
si così verso il suo definitivo com-
pletamento. «Ci saranno altri lavo-
ri – continua donMarco Polvera-
ri – tra cui una bellissima rappre-
sentazione pittorica, disegnata
dal nostro collaboratoreMaurizio

Romagnoli, davvero impressio-
nante anche per le sue dimensio-
ni, oltre cinque metri di altezza,
che raffigura l’apparizione di Ge-
sù risorto». Questa rete costituita
tra le ProLoco dei vari centri del-
la provincia, costituisce finalmen-
te un progetto più organico ed
esaustivo, il quale consente al visi-
tatore di spostarsi da un posto
all’altro – sabato 29 e domenica
30 novembre ci sono, ad esempio,
appuntamenti anche a Monte-
maggiore al Metauro, a Frontone
e a Mombaroccio – in breve tem-
po e di poter così vedere più cose
caratteristiche della nostra terra.

s.c.

LE NOVITÀ
Quest’anno ci saranno
nuove scene nella grotta
di Palazzo Fabbri

OGGI alle 17 nella sala di rap-
presentanza della Fondazione
Carifano, Padre Salvatore Fri-
gerio, monaco camaldolese
dell’eremodiMonteGiove ter-
rà una riflessione sull’enciclica
di Papa Francesco «Laudato
sì».
La conferenza è stata organiz-

zata dalla parrocchia Santa Fa-
miglia, in collaborazione con
l’associazione naturalistica Ar-
gonauta e la stessa Fondazione
Carifano. A tutti gli intervenu-
ti sarà distribuita in omaggio
una copia dell’enciclica, unmo-
do per avvicinare ai temi cari a
Papa Francesco.

RELIGIONEALLE 17 IN FONDAZIONE

Oggi incontro su enciclica

L’UFFICIOCommercio del comune di Fano informa che le do-
mande per l’assegnazione del posteggio nelMercatino degliHob-
bisti, limitatamente alla seconda domenica di ognimese, per l’an-
no 2016, debbono essere presentate entro il 30 novembre 2015.
Questo mercatino si svolge lungo il CorsoMatteotti e via Cavour
in contemporanea con la Fiera mercato dell’antiquariato al Pin-
cio che si tiene invece per due giorni, la seconda domenica e il
sabato che la precede.
CHI volesse ancora presentare la domanda può farloma il tempo
sgocciola e i posti rimasti non sono molti.

LEDOMANDEENTRO IL 30NOVEMBRE

Mercato hobbysti, ultime ore E’ PREVISTA per oggi alle 11
nel Palazzo SanMichele
l’inaugurazione delMuseo
dell’Arco d’Augusto, che
contiene vari reperti storici di
epoca romana e alcuni plastici
riproducenti il contiguo Arco
d’Augusto, la celebre porta
romana, uno dei monumenti
più ammirati di Fano. In questo
contenitore è prevista anche
una raccolta di documenti

relativi ai più interessanti archi
costruiti dai romani in Italia,
frutto della mostra itinerante
che si tenne lo scorso anno in
occasione del bicentenario
della morte di Cesare
Ottaviano Augusto.

INTERVERRANNO alla ceri-
monia il presidente della
Fondazione Carifano Fabio
Tombari e gli studiosi Luciano
De Sanctis, Valerio Purcaro,

Piergiorgio Budassi. Il museo
dell’Arco, costituito dalla
Fondazione Carifano in
collaborazione con
l’Archeoclub di Fano che sarà
chiamato a gestirlo, è destinato
ad arricchirsi di altre opere e
diventare così un prezioso
strumento di didattica e di
attrattiva turistica per tutti
coloro che vogliono
approfondire la storia di Fano
in epoca romana.

Si apremuseo dedicato all’Arco di Augusto
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Outlet, conto alla rovescia per inizio cantiere
LaProvincia ha dato via libera alla struttura, la gioia degli amministratori diMondolfo

– MAROTTA –
LA DELIBERA sull’outlet di
Marotta votata all’unanimità dal
consiglio provinciale nella seduta
di giovedì mattina rappresenta
una svolta decisiva, «scompaiono
le incertezze e si apre una nuova
fase, quella operativa. Non ci so-
no più dubbi: la struttura si fa».
Lo hanno detto forte e chiaro, ie-
ri, in una conferenza stampa ad
hoc, il sindaco di Mondolfo Pie-
tro Cavallo, il suo vice Alvise Car-
loni e gli assessori Massimiliano
Lucchetti e Mario Silvestrini.
«Ringrazio il presidente Taglioli-
ni e tutti i consiglieri provinciali,
in particolareMargherita Pedinel-
li, per aver preso una posizione
netta esprimendosi a favore
dell’outlet», ha esordito il primo
cittadino, che poi, carte alla ma-
no, ha illustrato la bozza di proget-
to già redatta da “Expandia” srl,
la società veronese pronta ad inve-
stire qualcosa come 80milioni di
euro: «L’area interessata è quella
antistante il casello autostradale;
17 ettari complessivi, di cui 36mi-
la metri quadrati saranno edifica-
ti, 30mila per l’outlet vero e pro-
prio e 6mila per un albergo. Il re-
sto sarà utilizzato principalmente
per parcheggi e zone verdi.

ALL’INTERNO del villaggio
grandi firme sorgeranno oltre 100
negozi, tutti dedicati ai capi di ab-
bigliamento e agli accessori. Ho
sentito i responsabili di “Expan-
dia” anche ieri sera (giovedì, ndr)

– ha conclusoCavallo -; sonomol-
to soddisfatti dell’atto emanato
dallaProvincia emihanno confer-
mato il loro impegno e la loro de-
terminazione a fare le cose nel più
breve tempopossibile». E a propo-
sito di tempi, l’assessore all’urba-
nistica Lucchetti ha precisato:

«La Provincia si è impegnata ad
effettuare il necessario adegua-
mento del Piano Territoriale di
Coordinamento alla legge regiona-
le sul commercio n. 27 del 2009
entro marzo 2016. Nel frattempo
“Expandia” trasformerà la bozza
in progetto preliminare e avvierà

le procedure per la richiesta del
permesso a costruire. L’obiettivo
è di aprire il cantiere il prossimo
anno, meglio ancora se entro
l’estate». Il vicesindaco Carloni,
da parte sua, ha sottolineato «l’im-
portanza dell’operazione non solo
per Marotta, ma per l’intera pro-
vincia, con ricadute occupaziona-
li di rilievo (si parla di 800 possibi-
li nuovi posti di lavoro) e con op-
portunità permolte nostre impre-
se». Mario Silvestrini, infine, ha
evidenziato gli effetti positivi sti-
mati in chiave turistica: «Una
struttura capace di richiamare
2milioni di persone all’anno può
edeve diventare unveicolo di pro-
mozione del territorio straordina-
rio», aggiungendo che «in fase
progettuale verrà prestata la mas-
sima attenzione agli aspetti am-
bientali».

Sandro Franceschetti

FELICIGli amministratori Carloni, Lucchetti, Cavallo e Silvestrini

AMAROTTA
Sorgerà un villaggio
su 17 ettari vicini al casello:
previsti 800 posti di lavoro

– CARTOCETO –

SUICIDIO ieri pomeriggio nei dintorni di Cartoceto. Un uomo
di 48 anni, di Fano, per cause ancora da accertare, ha deciso di
togliersi la vita impiccandosi ad un albero. E’ stato visto da un
passante che ha dato l’allarme. Sul posto, sono intervenuti i cara-
binieri e i vigili del fuoco i quali hanno provveduto a rimuovere il
corpo senza vita dell’uomo, che si trovava ad almeno cinque me-
tri da terra. Infatti il 48enne ha deciso di togliersi la vita salendo
con una scala in cima ad una quercia a cui aveva legato una corda,
per poi lasciarsi andare. I carabinieri stanno cercandodi ricostrui-
re le ultime ore di vita dell’uomo e che cosa può averlo spinto ad
un gesto così estremo. Si sta vagliando anche l’esistenza di possi-
bili lettere di spiegazioni ai suoi familiari.

«L’OSPEDALE non è un’azienda». Non ha dubbi la consigliera
comunale di Sinistra Unita, Carla Luzi, che ricorda come il termi-
ne «azienda ospedaliera fu coniato nel 2010». «Denominazione –
prosegue – che sottintende una azienda con dei clienti e che deve
fare profitto: un tradimento all’articolo 32 della Costituzione. Di
un contenitore che nonviene riempito di sanità pubblica e di quali-
tà i cittadini sentono parlare da troppo tempo e non ne possono
più.Una politica vicina alle persone deve darsi delle priorità: servi-
zi integrati, luoghi accoglienti, punti di ascolto emedici di base che
facciano da ponte. L’ospedale «pubblico« e di qualità è una necessi-
tà e la collocazione del nuovo ospedale deve tener conto delle esi-
genze di chi ne dovrà usufruire. Sono ingiustificabili ed intollerabi-
li i tagli fatti in questo settore e al sociale in un momento in cui
tutti i dossier dimostrano che sono in aumento le povertà, le diffi-
coltà, i disagi, e molte persone non si curano perché non in grado
di pagare i ticket».

CARTOCETODRAMMA IERI POMERIGGIO

Operaio 48enne trovatomorto
Si è impiccato ad una quercia

«Bastacongli ospedali-azienda:
torniamoad aver cura della gente»


