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La scelta del governo
Sull’orario di lavoro
adesso servono i fatti

Oggi vertice Ue a Bruxelles
Migranti, 3 miliardi ai turchi
per arginare gli arrivi siriani

Il focus
Identità e filtri
così i big della rete
aiutano gli 007

Lo zar e il sultano

Il conflitto
allontana
la coalizione
anti jihad

`Internet e cellulari oscurati in caso di attacchi, poteri d’emergenza a Palazzo Chigi
`Renzi: la cyber security è decisiva. Siriano fermato a Orio: «Era affiliato all’Isis»

Scontri a Istanbul. Mosca vieta l’assunzione dei cittadini di Ankara

ROMA Più spazio alle intese in
azienda in tema di contratti di
lavoro. Ma non si placa la pole-
mica a distanza tra il ministro
del Lavoro Giuliano Poletti e i
sindacati, innescata due giorni
fadall’esponente di governoche
aveva definito «un attrezzo vec-
chio» l’orario di lavoro. Intanto,
mentre ieri gli statalimanifesta-
vano in piazza, arriva il giro di
vite sui reati nella Pa: saranno
puniti comequelli dimafia.

Bassi,DiBranco eMancini
allepag. 10 e 11

Il viaggio del Papa

Bergoglio in Africa
il giorno più a rischio

SCORPIONE, EVENTI
MOLTO IMPORTANTI

FlavioPompetti

T
witter, YouTube, Insta-
gram, My Space. È il
tam-tamdegli jihadisti.

Apag. 2

Contratti, più spazio
alle intese in azienda
Gli statali in piazza
`Reati nella Pa, arriva il giro di vite:
saranno puniti come quelli di mafia

OscarGiannino

H
a ragione il ministro Po-
letti quando dice che nei
contratti si deve guarda-
remenoall’orario?

Continuaapag. 18

Mito in difficoltà
Dal premier a Totti
tutta l’Italia vicina
a Dino Zoff ricoverato
De Bari nello Sport

Il campionato
Roma, arriva
l’Atalanta: serve
subito il riscatto
Lazio a Empoli
Nello Sport

Gragnano, ferito
il “re” della pasta
L’ombra del racket BuonadomenicaScorpione! Il

vostro amore gioca ancora in
serieB, ma la prossima
domenica sarà promosso in A,
grazie all’arrivo di Venere.
Eventi di grande importanza in
famiglia e nel matrimonio sono
annunciati dall’odierna
bellissimaLuna in Cancro. Il
suo raggio benaugurante
ancheper le questioni
materiali trova via libera al
vostro segno, attira una vasta
cerchia di amici brillanti.
Particolarmente importanti le
relazioni con le donne come
amiche. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 39

Terrorismo, la stretta sul web

Le sanzioni di Putin contro Erdogan
Turchia, ucciso uno dei leader curdi

Giansoldatiapag. 9

Erranteapag. 3

Conti,Gentile,Menafra ePierantozzi allepag. 2, 3, 6 e 7

GiuseppeD’Amato

L’
ira di Vladimir Putin non si placa. Il capo del
Cremlinoha firmato in tarda serata undecreto
d'urgenzacon«misurepergarantire la sicurez-
za nazionale e la difesa dei cittadini da attività

criminali ed illegali nonché l'applicazione dimisure
economichespecialicontrolaTurchia».

Apag. 5
Arnaldiapag. 4

Un agente di polizia durante la sparatoria che è costata la vita al
leader degli avvocati curdi Tahir Elci (a fianco) (foto AP e EPA)

DarioSautto

I
ndaga la Procura ordinaria,
ma l’Antimafia è già stata aller-
tata. Si fa sempre più spazio la
pista che porta ad una richie-

sta estorsiva nei confronti del-
l’imprenditore gragnanese Ciro
Moccia, il “re” della pasta, gam-
bizzato a colpi d’arma da fuoco
nella notte tra venerdì e sabato
mentre rientrava a casa.Nessuna
ipotesi è ufficialmente esclusa,
ma gli inquirenti si sono concen-
trati dal primomomento sul rac-
ket. Sullo sfondo della sparatoria
anchealcune lettere anonime.

Apag. 15

RomanoProdi

Q
uando il fuoco turco ha
abbattuto il bombardiere
russo, ho avuto paura che
si aprisse una vera e pro-

pria guerra fra le due potenze
che si contendono il primato
in una stessa area. La guerra
non è scoppiata ma la pace in
Siria si è allontanata. E non di
poco. Prima di tutto le tensio-
ni fra Russia e Turchia non di-
minuisconomaaumentano.
Erdogan, per qualche atti-

mo, è sembrato volere ridi-
mensionare il significato del-
l’azione compiuta e si è dichia-
rato disposto ad incontrare
Putin. Il leader russo rifiuta
ovviamente ogni incontro che
non sia preceduto dalle scuse
ufficiali di Erdogan il quale,
naturalmente, non ha nessu-
na intenzione di porgerle e ri-
badisce che l’abbattimento
del jet Sukhoi 24 è stato un at-
to dovuto, in presenza di pre-
sunte ripetute violazioni dello
spazioaereo turco.
Quindi si è passati dalle pa-

role ai fatti, con reciproche
manifestazioni di ostilità e atti
di ritorsione economica: dai si-
mulacri turchi bruciati in
piazza aMosca, all’invito ai tu-
risti russi di non recarsi in
Turchia, al sabotaggio dei pro-
dotti nei supermercati fino al
ripristino dei visti nei viaggi
fra due Paesi che, negli ultimi
tempi, avevano temporanea-
mente messo da parte le eter-
ne ragioni di conflitto, dato il
comune interesse nel coopera-
re in campoeconomico.
Per ora non abbiamo anco-

ra segni di rottura nel settore
energetico perché le due eco-
nomie hanno tra di loro una
troppo forte dipendenza reci-
proca.

Continuaapag. 18
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Il potere
di oscurare
la rete

150milioni
per aggiornare
la security

Matteo Renzi alla festa della Toscana 2015 (foto LAPRESSE)

IL FOCUS
NEW YORK Twitter, YouTube, Insta-
gram, My Space. Il tam-tam della
comunicazione tra i militanti
jihadisti e i loro seguaci sparsi in
tutto il mondo è infiltrato in
ognuno dei siti sociali che tra-
smettono amene conversazioni
tra giovani coetanei, e si affaccia
con maggiore frequenza nel
browser di persone curiose, ten-
tate dalla scintillante propagan-
da elettronica dei reclutatori di
potenziali nuovi adepti. La Cyber
Jihad è un concetto che lo stesso
bin Laden aveva concepito per af-
fiancare e facilitare le azioni di
guerriglia dei suoimilitanti, e che
è stato poi lanciato con il dovuto
supporto tecnologico da Abu
Bakhr al Baghdadi lo “sceicco in-
visibile” oggi a capo dell’Isis, che
molti dei suoi conoscenti chiama-

no più semplicemente: “l’infor-
matico”.
Oggi una banda di reclutatori

dellemilizie del califfato può ope-
rare a decine di migliaia di chilo-
metri di distanza, attraversare
l’etere con velocità ultrasonica e
presentarsi sullo schermo di un
giovane scontento della sua vita e
pronto a ribellarsi usando la vio-
lenza. A chi spetta il compito di
fermarli? Uno dei paradossi della
guerra asimmetrica in atto è che
laminaccia riguarda i cittadini e i
governi che dovrebbero difende-
re la loro sicurezza, ma il campo
di battaglia specifico della guerra
ciberneutica è tutto in mano ai
privati.
I baroni del social network so-

no coscienti del ruolo che sono
chiamati a svolgere e da tempo si
sono dotati di strutture di control-
lo, Facebook, Google, Twitter, di-
spongono tutti di filtri che setac-
ciano la rete in cerca di indizi di
conversazioni sospette, e di algo-
ritmi che semplificano il lavoro
di scelta.Ogni giorno centinaiadi
siti sospettati di infiltrazione ter-
roristica sono chiusi, e altrettante

pagine dei siti sociali spariscono
di circolazione. Ma il materiale
di propaganda, così come i filma-
ti delle decapitazioni e agli appel-
li alla militanza, continuano a ri-
spuntare sotto nuova veste e in
nuovi siti. L’Isis ha persino crea-
to una struttura di coordinamen-
to tra essi, la al I’Tisaan founda-
tion, che si occupa di diffondere i
materiali in lingua inglese. Nel
fronte occidentale ai social
network si sono affiancate altre
agenzie, anche loro private, il cui
solo scopo è monitorare questo
traffico di potenziale contenuto
criminale con la speranza di po-
ter lanciare l’allarme e prevenire
attacchi disastrosi. L’americana
Site, finanziata da gruppi filoisra-

eliani, da sette anni è il più effi-
ciente di questi strumenti di rile-
vamento e di analisi, e ha finito
per guadagnarsi contributi finan-
ziari del governo americano per
il suo lavoro.

IL NODO PRIVACY
Ma il governo Usa vorrebbe an-
dare ben oltre la soglia della col-
laborazione. Nella sua visione i
privati dovrebbero essere obbli-
gati ogni volta che individuano
una presenza sospetta nella rete,
a denunciarla alla giustizia. Una
simile disposizione è stata intro-
dotta in un progetto di legge pre-
sentato al Senato la scorsa estate,
che ha suscitato un dibattito fu-
rioso su sicurezza nazionale e li-
bertà di pensiero, che sono i due
poli opposti dell’equazione. La
norma, che abbracciava l’intero
campo della sicurezza ciberneti-
ca, rischiava di non arrivare al
voto con la formulazione origina-
le. Zuckerberg, Bryn, Nadella e
gli altri protagonisti del web han-
no difeso a spada tratta il diritto
di proteggere la privacy dei loro
utenti, e hanno preteso e ottenu-

to la cancellazione dell’obbligo di
denuncia.
Il loro scetticismo è legittimo:

il governo si è già dotato di una
poderosa rete di ascolto dei dati
che corrono su fibra ottica e ripe-
titori cellulari; consegnargli an-
che le chiavi dellaprivacydelweb
sarebbe troppo rischioso, come
mostra d’altronde il contenzioso
in atto proprio in questi mesi tra
il senato e la Cia. Il primo ha sco-
perto che l’agenzia di spionaggio
ha infiltrato il sistema di comuni-
cazione della commissione di le-
gislatori che sta indagando su tor-

L’unità
di crisi web
a palazzo Chigi

I SOCIAL NETWORK
APPLICANO FILTRI
CHE SETACCIANO
TUTTI I COLLOQUI
ALLA RICERCA
DI INDIZI

Il premier haparlato più volte di
sicurezza informatica e cyber
security. Tra i temi allo studio, la
verificadell’attuale Dpcm sulla
sicurezza cibernetica che
attualmente concentra i poteri di
coordinamentoemergenziali
nellemani del consigliere
militare di palazzo Chigi,
incarico almomento vacante e
coperto da un vicario. La
revisionedel testo prevededi
accentrare i poteri di intervento
direttamente supalazzo Chigi,
mantenendoai servizi segreti,
ovvero alDis, l’attività di
promozionedi pratiche e
strumenti innovativi sempre
nell’ambito della sicurezza
cibernetica.

I punti chiave

Partita delicata quella anche
della sicurezza telefonica,
settore su cui il governo potrebbe
valutare di intervenire. »Tra le
misure di cui si discute, anche
quella di dare alla presidenza del
consiglio il potere di oscurare
temporaneamente la rete, così
comeha previsto la Francia con
le ultimenormative approvate.
La rete fissa èda tempo sotto
osservazione anche per quanto
riguarda il controllo della
proprietà. Dueanni fa, si temeva
cheTelecom potesse essere
acquisita dalla spagnola
Telefonica, ora a far discutere è
la presenza della francese
Vivendi chedetiene il 20%delle
azioni.

GLI USA VORREBBERO
OBBLIGARE LE
AZIENDE A DENUNCIARE
I SOSPETTI ALLA
GIUSTIZIA MA I COLOSSI
SI OPPONGONO

IL CASO
ROMA Snellire norme e regole, ren-
derle chiare ed essenziali soprat-
tutto in caso di emergenza. E’ uno
dei punti su cui battono con più
forza gli esperti a cui palazzoChigi
ha chiesto aiuto per intervenire
sulla sicurezza nazionale dopo gli
attentati di Parigi. Renzi ha sposa-
to il concetto, sebbene abbia più
volte ripetuto ai suoi quanto sia
importante non allarmare gli ita-
liani e quanto, dunque, alla stretta
sulla sicurezza, vadano collegati
investimenti e interventi ”positi-
vi”, come quelli sulla cultura. Nel-
l’elenco delle priorità, spicca la si-
stemazione delle attuali normati-
ve per la «protezione cibernetica e
la sicurezza nazionale». Qui la stra-
da scelta per il prossimo futuro è
quella di accentrare le decisioni a
palazzo Chigi. In casi estremi po-
trà persino decidere di oscurare
temporaneamente le comunicazio-
niweb. Il testo attualmente in vigo-
re è un Dpcm firmato dal premier
Monti e intitolato appunto «Diret-
tiva indicante indirizzi per la pro-
tezione cibernetica e la sicurezza
informatica nazionale». E’ datato
24 gennaio 2013, ma sembra vec-
chio di almeno 10 anni, visto che
nel frattempo l’Isis si è radicato tra
Iraq e Siria e l’Europa è stata segna-
ta da numerosi attentati terroristi-
ci (più uno sventato sul Tgv la scor-
sa estate).
Dunque, è diventato urgente ri-

vedere quel testo in modo da assi-
curare la possibilità di agire rapi-
damente sulle comunicazioni sia
in caso di attentato, sia per reagire
eventualmente ad un ”evento ci-
bernetico” ovvero ad un attacco at-

traverso la rete. Che il tema stia a
cuore al premier lo si capisce an-
che dal fatto che ieri ha ripetuto il
concetto della centralità della sicu-
rezza informatica: «Stiamo cercan-
do di insistere con la cyber-securi-
ty, ecco perché stiamo cercando di
valorizzare di più e meglio le no-
stre forze dell'ordine, ma non dob-
biamo chiuderci in un fortino».
L’idea di fondo è che a prendere le
decisioni emergenziali debba esse-
re prima di tutto Palazzo Chigi. Sta
al premier, insomma, l’ultima pa-
rola o il comando decisivo. «Men-
tre era allo stadio, appena saputo
dell’assalto in corso, Hollande ha
dato disposizioni anche su come
agire sulla rete», è il ragionamento
che si ripete in ambienti di intelli-
gence.

I VERTICI
Un nuovo Dpcm, dunque, si occu-
perà di rivedere prima di tutto l’at-
tuale organizzazione del Nucleo
per la sicurezza cibernetica istitui-
to presso il consiglio dei ministri.
Secondo lenormeattuali, ilNucleo
dovrebbe essere presieduto dal
Consiglieremilitare di palazzo Chi-
gi, che Renzi non hamai voluto no-
minare (esiste solo un capo di gabi-
netto, il colonnello Paolo Puri) e al
Nucleo, a cui partecipanoDis, Aise
e Aisi - cioè i vertici dei servizi se-

greti - spetta il compito di affianca-
re il premier per «gli aspetti relati-
vi alla prevenzione e preparazione
ad eventuali situazioni di crisi e
per l'attivazionedelleproceduredi
allertamento». Damettere a punto
è anche la struttura del «Tavolo in-
terministeriale di crisi ciberneti-
ca». Attualmente lo presiederebbe
sempre al consiglieremilitare pre-
siederlo al quale spetterebbe an-
cheoccuparsi, alla presenza anche
dei ministri degli Interni, della Di-
fesa e dell’Economia, di «assicura-
re le attività di reazione e stabiliz-
zazione di competenza delle diver-
se amministrazioni in caso di crisi
di natura cibernetica». Tra gli in-
terventi allo studio anche misure
di sicurezza sulla telefonia, specie
mobile, in caso di emergenza na-
zionale, ma qui la partita potrebbe
essere lungae complicata.

L’ACQUISIZIONE DEI DATI
Per quanto riguarda la sicurezza
cibernetica, resta il ruolo di propo-
sta per strategie più efficienti, affi-
dato al Dis. Ametà della scorsa set-
timana, il direttore generale Giam-
pieroMassolo e l’autorità delegata
all’intelligenceMarcoMinniti han-
no annunciato la nascita di un po-
lo tecnologico a cui partecipa an-
che Finmeccanica. Il ministro de-
gli Interni Angelino Alfano, paral-
lelamente, sta valutando di rivede-
re le normative di accesso ai dati
sensibili, compresi gli attuali pro-
tocolli di relazione con i provider
stranieri, piuttosto farraginosi. I
150 milioni di euro, promessi da
Renzi la scorsa settimana solo su
questo capitolo, dovrebbero aiuta-
re a fare investimenti rapidi.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sicurezza globale e i signori del Web
così Google e Facebook aiutano gli 007

Lascorsa settimaRenzi ha
annunciato che metterà
150milioni per investimenti sulla
sicurezza cibernetica. I dati attuali
sonopiuttosto negativi. Nel 2012
l’Italia si è piazzata al nonoposto
nelmondo per la diffusione di
malware eprima in Europa per il
numerodi computer infetti. L’anno
dopo, il costo del cyber crime in
Italia è stato pari a 2,4miliardi di
euro, con quasi 9milioni di vittime
di cui un terzo su internet. Il costo
medio a personadi questi attacchi
è stato di 275 euro. Unaparte
consistentedi attacchi informatici
ha riguardato lePubbiche
amministrazioni: il 77%ha subito
almenounaaggressione digitale,
più della metà andate a segno.

Cyber-security,
il piano di Renzi:
in caso di attentato
internet oscurato
`Palazzo Chigi prepara un dpcm che concentrerà tutti i poteri
d’emergenza alla Presidenza del Consiglio. Il nodo dei cellulari

VANNO RISCRITTE
LE NORME ATTUALI
CHE RISALGONO
AL GOVERNO MONTI:
PROCEDURE
TROPPO LUNGHE

`Ormai l’Isis recluta
i suoi seguaci
prevalentemente on line

I settori colpiti dagli attacchi cibernetici

Fonte: Clusit 2012

IN ITALIA
Governo

21%
Organizzazioni
politiche

15%

Industria

15%

Associazioni

10%

Organizzazioni
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Finanza
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Servizi online
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Accorpamento
delle
Forze Armate

tura e waterboarding, e che ha
usato le informazioni carpite per
ostacolare il loro lavoro di inchie-
sta. In Russia intanto sono i re-
sponsabili del sito Telegraph a
domandarsi se l’alto livello di pro-
tezione criptata che offrono ai lo-
ro clienti non serva da paravento
agli stessi terroristi, nel momen-
to in cui scompaiono dai radar
della tracciabilità ed entrano nel-
la “zona buia”, nella quale ha agi-
to il gruppo parigino negli ultimi
giorniprimadegli attacchi.

FlavioPompetti
© RIPRODUZIONERISERVATA

Sene parla da oltre vent’anni ma
finora la riduzionedel numero delle
ForzeArmate italiane era rimasto
unpio desiderio. Con le deleghe di
riformadella pubblica
amministrazione, definitivamente
approvate la scorsa estate, invece
questa volta il risultato pare alla
portata. In sostanza sparirà il Corpo
Forestale dello Stato i cui
appartenenti e le cui funzioni
saranno suddivise fra Polizia e
Carabinieri. Ladelega, inoltre,
conterràmolte e importanti novità a
partire danuovi criteri per le
carriere di tutte le ForzeArmate
(Esercito,Marina, Aviazione e
Carabinieri) e delle Forze
dell’Ordine (Polizia, Gdf, Dia) e sulla
misurazionedella loro efficienza.

IL SUMMIT
ROMA Si apre all’insegna della ten-
sione il primo consiglio europeo
allargato ai ”28 + uno”. E il verti-
ce dei grandi, che dovrebbe por-
tare a ”neutralizzare” il fronte
più caldo di ingresso dei migran-
ti in Europa, rischia di trasfor-
marsi in un flop diplomatico.
Non è sicuro neppure che il presi-
dente turco Erdogan si presenti.
Il 12 novembre scorso, quando i
leader europei, a La Valletta, ave-
vano concluso l’incontro con un
accordo politico che prevedeva
un finanziamentodi 3miliardi di
euro destinati alla Turchia per
frenare il flusso dimigranti siria-
ni e controllare gli ingressi, non
si poteva ancora presagire l’at-
tuale scenario europeo. Di certo
ad ”affrontare” i 28 capi di stato e
di governo, oggi, a Bruxelles, ci
sarà Ahmet Davutoglu, primo
ministro turco e inevitabilmente
si parlerà anche di sicurezza, ar-
gomento strettamente connesso
alle politiche di Erdogan inmate-
riadi immigrazione.
Ma è chiaro che la proposta

della Commissione per fronteg-
giare l’emergenza turca in mate-
ria di immigrazione non piace al-
lamaggior parte dei 28. E gli ulti-
mi fatti, a cominciare dalle recen-
ti tensioni con la Russia, hanno
creato un clima ancora più teso.
In prima linea la Francia, non è
un caso che appena due giorni fa
Hollande sia volato a Mosca per
incontrare Putin e discutere di
misure antiterrorismo e di un
piano contro l’Isis. Ma anche Ita-
lia e Germania non vedono favo-
revolmente il progetto della Com-
missione e, se non assumeranno
una posizione decisa, certo non
si mostrareranno disposte a fi-
nanziare l’emergenza immigra-
zione inTurchia.

IL PIANO
L’Europa chiede alla Turchia di
impegnarsi per proteggere i pro-
prio confini con la Grecia, attra-
versati da migliaia di profughi,
gestire rimpatri e riammissioni
ma soprattutto applicare criteri
certi di controllo sui flussi di arri-

vo. L'accordo prevederebbe la co-
struzione, finanziata da Bruxel-
les e dai paesi Ue, di sei nuovi
campi in grado di accogliere due
milioni di persone. L'Europa da-
rebbe contributi per mantenere
mezzo milione di persone, pur-
ché vengano rispettati gli stan-
dard di controllo e sicurezza an-
che in materia antiterrorismo,
con il consistente appoggio eco-
nomico di tre miliardi di euro:
500milioni finanziati con i fondi
di Bruxelles, gli altri duemiliardi
emezzodai 28.Maè improbabile
che lemodalità e soprattutto l’im-
pegno dei partners possano esse-
redefiniti oggi.

LE RESISTENZE
La Francia è in testa alla ”crocia-
ta” contro la Turchia e non è un
caso che, nel momento di massi-
ma tensione tra Ankara eMosca,
Hollande sia volato da Putin, al-
l’indomani dell’abbattimento del-
l’aereo russo trovando un’intesa
con un paese che, al contrario
della Turchia, è fuori della Nato.
Renzi, d’altro canto, non ha anco-
ra digerito il mancato invito al
vertice sull’emergenza nei Balca-
ni, convocato da Jean Claude
Junker lo scorso 25 ottobre. Ma
soprattutto l’Italia, che per anni
ha gestito in solitudine l’emer-
genza immigrazione, attende la
definizione di misure chiare nel
patto di stabilità Ue relative al-
l’accoglienza e alla gestione del-
l’emergenza, prima di program-
mare finanziamenti a un paese
terzo. Le resistenze arrivano an-
che dalla Germania, poco incline
agli aiuti alla Turchia. A preoccu-
pare i paesi Ue, oltre al basso
standard dei diritti civili della
Turchia, sono la mancate garan-
zie alla libertà di stampa, l’esito
ambiguo delle ultime elezioni e

soprattutto il rispetto degli stan-
dard di sicurezza che ad Ankara
non verrebbero rispettati. Si va
dalla gestione dei foreign fi-
ghters all’esistenza di movimen-
ti, come quello de ”I leoni di Al-
lah”, gruppo con le caratteristi-
chedi una celluladell’Isis chenel
sud est della Turchia sarebbe at-
tivo per ostacolare il Pkk. A susci-
tare perplessità sarebbe anche il
progetto turco a creare una ”zo-
na cuscinetto” per far fronte al-
l’emergenza migratoria, esten-
dendodi fatto i confini turchi.

L’INCONTRO
E’ difficile che l’incontro di oggi
porti a decisioni tecniche e opera-
tive. E’ più probabile che, nelle
prossime settimane, vadano
avanti accordi bilaterali tra i sin-
goli paesi e la Turchia. Non sol-
tanto i soldi ma anche l’adesione
alle politiche turche continuano
a essere un’incertezza, mentre lo
scenario europeo, e non solo, è
cambiato del tutto in due settima-
ne.

ValentinaErrante
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il faro del premier resta sulla Libia
«Non c’è solo la frontiera orientale»

500milioni
«per le esigenze
strategiche»

IL RETROSCENA
ROMA Due giornalisti Can Dun-
dar ed Erdem Gul, arrestati in
Turchia perchè indagavano su
un presunto coinvolgimento
dell'intelligence di Ankara in un
traffico di armi con i ribelli tur-
comanni anti Assad in Siria, ri-
schiano di trasformarsi nel gra-
nello in grado di far saltare il già
complicato consiglio europeo
convocatooggi aBruxelles.

INTESA
Matteo Renzi, insieme ai Ven-

tisette capi di stato e di governo
dovrebbero infatti ratificare l’ac-
cordo raggiunto conAnkara nel-
la gestione dei migranti. Gli at-
tentati di Parigi, l’abbattimento
del jet russo e l’ennesimo giro di
vite deciso da Ankara contro la
stampa, rischiano di compro-
mettere l’intesa che prevede di
consegnareai turchi tremiliardi
e mezzo di euro in cambio di
campi profughi dove identifica-
re e trattenere i migranti che si
spostano sulla rottadei balcani.

La Turchia, peso massimo
nella Nato, ospite tollerato della
Ue e ventre molle nella lotta al
Daesh, oggi verrà rappresentata
non dal suo presidente Erdogan
- che in contemporanea potreb-
be incontrare il segretario della
Nato Jens Stoltenberg - ma dal
primo ministro Ahmet Davuto-
glu. Al summit Renzi arriva
pronto ad esprimere tutte le ri-
serve dell’Italia al piano che fi-
nanzia la lotta all’immigrazione
sul fronte dei balcani, mentre
continua la sottovalutazioneper
ciò che è accaduto e continua ad
accadere nel Mediterraneo e
non è ancora chiara la volontà
dei paesi dell’Unione ad accetta-
re il meccanismo di ripartizio-

ne.
Deciso a sostenere la tesi che

«prima delle bombe serve una
strategia», Renzi continua a te-
nere la posizione «made in
Italy» nella lotta al terrorismo
mentre il francese Hollande tor-
nerà al tavolo europeo dopo
aver derubricato l’intenzione di
costruire «una grande coalizio-
ne» in un «grande coordinamen-
to». Non si indulge al pessimi-
smo se si afferma che non c’è nè
l’una nè l’altra e che la guerra al-
l’Isis ognuno la fa amodo suo re-
alizzando in Siria quella mitica
trincea ad ”U” - che solo la fanta-
sia di Bonvi realizzò nel fumetto
Sturmtruppen - grazie alla quale
ci si spara addosso tra coloro
che dicono di combattere il calif-
fato.
I Ventotto, che dovrebbero an-

che dare il via libera ai visti per i
cittadini turchi, proveranno og-
gi a gettare acqua sul fuoco nei
rapporti tra Mosca e Istanbul.
L’Italia, come la Francia e la Ger-
mania, hanno interesse ad alleg-
gerire la tensione inmodo da fa-
vorire anche un possibile allen-

tamento delle sanzioni nei con-
fronti della Russia. Nell’intrec-
cio di interessi e di alleanze, l’Ita-
lia di Renzi tiene fermi i suoi
punti strategici. Ovvero tenere
alta l’attenzione dell’Europa e
dell’Alleanza Atlantica a ciò che
succede a Sud e non solo ad Est.
Necessità di non ripetere inSiria
ciò che è accaduto in Libia, pae-
se ancora lacerato e con due go-
verni che non riescono a trovare
l’intesa dopo mesi di trattative.
Soluzione concordata sul do-
po-Assad da raggiungere al tavo-
lo di Vienna. Piena attuazione
degli accordi diMinsk.

INTEGRAZIONE
Anche se nessuno vuol sentir

parlare di ”scambio” tra Siria ed
Ucraina, la volontà di molti pae-
si europei di riportare Mosca al
tavolo dell’alleanza occidentale
rischia di creare nuove fratture
viste le resistenze dei paesi del-
l’est Europa, Polonia in testa, a
favorire politiche di integrazio-
ne edi appeasement conPutin.
In una Unione dove comincia

a pesare la tentazione di disfarsi

di Schengen, Renzi continua a
sostenere la necessità di disfarsi
di una concezione burocratica e
di concentrarsi sulle emergen-
ze. La sicurezza è tra queste an-
che se il tema verrà rinviato al
Consiglio europeo di dicembre e
preventivamente dovrà supera-
re le resistenze di alcuni paesi a
mettere in comune le informa-
zioni. «Meno bombe e più cultu-
ra», tornerà a ripetere oggi Ren-
zi da Bruxelles prima di spostar-
si a Parigi per la Conferenza sul
Clima, perchè «chiudere le fron-
tiere e limitare la libertà di pen-
siero sarebbe il suicidio dell’Eu-
ropa».

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il governo intende stanziare
infine 500 milioni di euro per le
forze di difesa. «Ogni centesimo
speso in sicurezza non sarà un
costoma un investimento se ci
ricordiamocosa stiamo
difendendo: la nostra identità» ha
sottolineato nei giorni scorsi il
premierMatteoRenzi. Lo
stanziamento dovrebbeessere
destinato essenzialmente ad
ancora nonmeglio precisate
”esigenze strategiche”. Più
immediato l’investimento di
50milioni di euro dedicato,
invece, alle strutture per le forze
dell’ordine. In questo caso la
priorità potrebbe essere il parco
auto: inmedia le vetture hanno
200mila chilometri all’attivo.

Vertice Ue: 3 miliardi ad Ankara
per arginare gli arrivi dalla Siria

`Sei nuovi campi per accogliere i profughi
in Anatolia, con i finanziamenti dei Ventotto

Rifugiati in un campo in Macedonia (foto AP)

Macedonia, nuovo muro
alla frontiera con Atene

Matteo Renzi
(foto LAPRESSE)

TENSIONI A BRUXELLES
PER LA PRESENZA
DI MOVIMENTI VICINI
ALLA JIHAD NEL SUD
DEL TERRITORIO
TURCO

OGGI RIBADIRÀ
LA LINEA ITALIANA
AL TAVOLO
INTERNAZIONALE:
MENO BOMBE
E PIÙ CULTURA

Clandestini arrivati nel 2015 attraverso le principali rotte migratorie 

Le porte d’Europa

Fonte: Frontex
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`Consiglio sui migranti con la Turchia:
forti resistenze da parte di Francia e Italia

L'Europadeimuri
anti-immigrati si allargaanche
al frontesuddella “rotta
balcanica”.Dopo lebarriere
innalzatealle frontieredi
Ungheria,Serbia,Croaziae
Slovenia, anche laMacedonia,
dopotanti tentennamenti, ieri
haavviatoufficialmente i lavori
dicostruzionediunabarriera
metallicae filo spinatoal
confinemeridionalecon la
Grecia,dadovearriva il grosso
del flussodimigranti eprofughi
mediorientalidiretti innord
Europa.Lareazionenonsiè
fattaattendere, concentinaiadi
migrantiesasperatidall'attesa
chesi sonoscontrati con la
poliziamacedone.Leautorità
macedoniassicuranoperòche
la frontieracon laGrecia
resteràapertaneiceckpoint
attuali.

Rotta balcanica

Fonte: Clusit 2013
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La famigliadelpiccoloAylan
Kurdi, il bimbocurdo
annegatoche leonde
trasportaronosulla spiaggia
diBudrum, inTurchia,presto
raggiungerà ilCanada. Lo
riporta il giornale “The
Guardian”.Tima
Kurdi, la ziadiAylan,
haannunciatoalla
stampache il
Canadaha
approvato la sua
domandadiportare
suo fratello
Mohammede lasua
famiglia inCanada. I controlli
di sicurezzasonoancora in
corso,ma lei sperache i suoi
familiaripossano
raggiungere ilCanadaentro
finedell’anno.Mohammed
Kurdiè loziodiAylan. Il

CitizenshipandImmigration
ofCanadahaconfermato la
notizia. Il suoportavoceRemi
Larivièrehaassicuratoche
«l'iterdelladomandasta
procedendobene».Aylan
annegò insiemecon il
fratellinodi cinque
annie la loromamma,
mentre stavano
attraversando il
trattodimare tra
TurchiaeGreciaper
raggiungere l'isola
grecadiKos. Le fotodel

corpicinosenzavitadi
Aylansulla spiaggia turcadi
Budrum,riempirono leprime
paginedeigiornali di tutto il
mondo, scatenando
l'indignazione internazionale
sullacrisi dei rifugiati.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il corpo dell’avvocato Elci giace
a terra pochi istanti dopo la
sparatoria: le guardie del

servizio di sicurezza hanno
tentato invanodi colpire il killer

L’AGGUATO
ISTANBUL «Nonvogliamoarmi,scon-
tri, operazioni in quest'area, che ha
ospitatocosìtanteciviltà».Leultime
paroleprimadiessereucciso, l'avvo-
catoTahirElcilepronunciaaccanto
alMinaretodaiquattropiedi, gioiel-
lo della capitale curda Diyarbakir
crivellato di pallottole nei recenti
scontri tra esercito turco ePkk.Alle
11delmattino, laconferenzastampa
incuichiedediporrefinealleviolen-
ze viene interrotta da colpi di pisto-
la. Il capodegli avvocati curdi locali,
famoso in Turchia per le sue batta-
glieadifesadeidirittiumani, restaa

terra colpito da una pallottola alla
nuca. Una sparatoria nel cuore del
centro storico di Sur in cui vengono
uccisiduepoliziotti,mentreunaltro
agente e un giornalista rimangono
feriti. L'agguato sciocca la Turchia,
ripiombata da luglio in un conflitto
con il Pkk che ha già fatto centinaia
dimorti.

«LOTTA AL TERRORISMO»
«Questo incidentemostraquanto
sia nel giusto la Turchia nella sua
lotta determinata contro il terrori-
smo»curdo, reagiscesubito il presi-
denteRecepTayyipErdogan.Lazo-
nadella sparatoria vienemessa sot-
to coprifuoco, come già tante altre
partidel sud-estamaggioranzacur-
da. «Su questo incidente verrà fatta
luce», promette il premier Ahmet
Davutoglu,cheperònonsisbilancia
sulmovente: «Una possibilità è che
gli aggressori lo abbiano assassina-
to,unasecondaèchesiastatopreso
in mezzo a un fuoco incrociato». I
ministri dell'Interno e della Giusti-
zia assegnano l'inchiesta a un team
di 4 ispettori e spiegano che i colpi

sonogiuntidaduepersoneauncen-
tinaio di metri di distanza, seguiti
dalfuocodirispostadellapolizia.«È
un attacco all'unità della nostra na-
zione», è la loro condanna. Ma la
rabbia dei curdi esplode.A Istanbul
eDiyarbakir lemanifestazioniorga-
nizzate per ricordarlo e protestare
contro il governo di Ankara vengo-
nodispersedallapoliziaacolpidila-
crimogeniecannoniadacqua.

LE MINACCE
«Anche se alcune delle sue azioni
si avvicinano al terrorismo - soste-
nevaElci- ilPkkèunmovimentopo-
liticoarmatochehadelleserieriven-
dicazioniebeneficiadiungrossoso-
stegnopopolare».Dichiarazioniche
gli erano valse diverse minacce di
morte e avrebbero potuto costargli
finoa 7anni emezzodi carcere,ma
dicuinonsi erapentito: «Lemiepa-
role non possono essere un crimi-
ne». A Diyarbakir la tensione è alle
stelle da settimane. Solo domenica
scorsa, un colpo di cui non è stata
chiarita l'origine aveva raggiunto
l'auto blindata del leader del partito
filo-curdo Hdp, Selahattin Demir-
tas. In Turchiaparole di cordoglio e
condanna arrivano dai maggiori
partitipolitici.Ma l'ecodiquestode-
litto, cherischiadi infiammareulte-
riormenteilconflittocurdo,vaoltre.
L'ambasciatore Usa ad Ankara,
John Bass, si dice «scioccato e pro-
fondamente addolorato» per l'ucci-
sione di quello che definisce un
«campionedi quanti cercanoun fu-
turo in cui i cittadini possanovivere
inpaceedignità».L'Unionedelleas-
sociazionidegliavvocati turchisire-
ca in massa a Diyarbakir. Parole di
solidarietà giungono anche dall'Ita-
lia,conilConsiglioNazionaleForen-
se che esprimeuna «fermacondan-
na del barbaro omicidio» di Elci,
«unavvocatochehadedicatolapro-
pria vita alla pace, alla fratellanza e
alladifesadeidirittiumani».

V.Arn.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La famiglia di Aylan accolta in Canada

Un popolo disperso
L’agguato di ieri ha riportato l'attenzione della cronaca sulla regione curda

Regione curda

Religione
Musulmana sunnita,
minoranze cristiane,
yazide, ebraiche

Superficie
390.000 kmq circa

Popolazione stimata
40 milioni

SIRIA

IRAQ

TURCHIA
IRAN

Ankara

Baghdad

IstanbulIstanbul

Mosul Erbil

DIYARBAKIRDIYARBAKIR

curdi

18%18%

altre minoranze
12%12%

turchi
70%70%

Popolazione turca

Popolazione turca

Ucciso ieri in una sparatoria
Tahir Elci, leader dell’associazione 
degli avvocati curdi

INCIDENTI NELLE CITTÀ
DOPO IL DELITTO
ACCUSE AL GOVERNO
IL PREMIER DAVUTOGLU:
«SU QUESTO INCIDENTE
FAREMO CHIAREZZA»

Presidentedell'Ordinedegli
avvocatidiDiyarbakireattivista
peridirittiumani,49anni,Tahir
Elcierainprimalineaneiprocessi
sugliarrestiegliomicididicivili.Il
mesescorsoerafinitoinmanette
peralcuneoreconl'accusadi
«apologiaditerrorismo»dopoaver
dettointvdinonconsiderareilPkk
un'organizzazioneterroristica
comeinveceritieneAnkara.
Dichiarazionicheglisonovalse
diverseminaccedimorte.

La vittima

Il bimbo annegato

Ucciso in diretta tv
il numero uno
degli avvocati curdi
Scontri a Istanbul
`Tahir Elci colpito a Diyarbakir durante un comizio. Morti
anche due agenti, feriti i giornalisti che seguivano l’evento
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`Mossa distensiva di Erdogan dopo il caso
del jet colpito: «Vorrei non fosse accaduto»

«Il figlio fa affari con l’Isis», sul sultano i veleni del Cremlino

LO SCONTRO
MOSCA L'iradiVladimirPutinnon
si placa. Il capo del Cremlino ha
firmato in tarda serataundecreto
d'urgenza con «misure per garan-
tire la sicurezza nazionale e la di-
fesa dei cittadini da attività crimi-
nali ed illegali nonché l'applica-
zione di misure economiche spe-
ciali contro la Turchia». In buona
sostanza, dopo Moldova e Geor-
gia - ed in passato anche i baltici
compresa la Polonia - è la volta di
Ankara a provare su di sé il peso
delle sanzioni economiche fede-
rali.

LE LIMITAZIONI
Da subito vengono bloccate le im-
portazioni di merci (a meno che
non siano ad uso personale), limi-
tate le attività di organizzazioni
sul suolo federale, negati i per-
messo di lavoro ai cittadini tur-
chi. Presto potrebbero venire vie-
tati i voli charter tra i due Paesi,
ma la questione è stata passata al
governo. Ai connazionali, però, è
stato intimato di ritornare in Pa-
tria a causa della "minaccia terro-

ristica".
Russia e Turchia hanno da due

decenni importanti legami econo-
mici. Mosca è il secondo maggio-
re partner commerciale di Anka-
ra (tanto che erano stati cancella-
ti i visti, rimessi dal 1 gennaio
2016) e soltanto l'anno scorso 3,3
milioni di turisti russi hanno tra-
scorso le vacanze soprattutto sul-
le spiagge dell'Antalya. I tour ope-
rator nazionali sono stati invitati

dal Cremlino a non vendere più
viaggi.
Nei giorni scorsi esperti ed im-

prenditori sono apparsi perplessi
di fronte alle ipotesi di sanzioni.
Queste prime misure rischiano
infatti di trasformarsi in un boo-
merangper l'economia federale.
Adesempio, il settore turistico,

che ha vissuto negli ultimi due an-
ni fallimenti a catena, potrebbe
non sopportare la cancellazione

di méte come la Turchia (e l'Egit-
to per l'aereo esploso) tanto ama-
te dalle famiglie per il loro costo
abbordabile. Non si capisce nem-
meno cosa succederà in campo
edilizio. Da dopo lo scoppio della
crisi ucraina nel 2013 gran parte
degli appalti, che un tempo erano
ad appannaggio degli europei, è
finita in mani turche. Le infra-
strutture per i campionati del
mondo di calcio 2018 sono poi in
gran parte ancora da completare.
Certamente il blocco dellemer-

ce è durissimo da digerire per
Ankara. Alla frontiera
nord-orientale turca si sono for-
mate code impressionanti con
migliaia di camion carichi dimer-
ci dirette inAsia centrale ex sovie-
tica. Erdogan rischia di perdere
mercati che garantiscono al suo
export circa 2 miliardi di dollari.
Lo stesso vale per gli alimentari
destinati allaRussia stessa.

IL NODO DEL GAS
Mercoledì Ankara avevaminaccia-
to di non acquistare più gas dalla
Gazprom, fornitrice di quasi il 55%
del suo fabbisogno. I progetti con-
giuntiincampoenergetico-sututte
lo strategico gasdotto Turkish Stre-
amverso l'Ue e la costruzione della
centrale nucleare "Akkuju" - valgo-
nocirca36miliardi.
Quando i rapporti bilaterali an-

davanoamillePutinedErdoganpo-
nevano l'asticella dell'interscambio
all'astronomicacifradi 100miliardi
di dollari da raggiungere entro il
2023,dai32,7del2013.
Conquestadecisioneclamorosa,

macheeranell'aria, tutta lageostra-
tegia del Cremlino verso sud-ovest
degli ultimi 15 anni viene abbando-
nata. La Turchia ha rappresentato
un partner privilegiato ed era il na-
turale sfogo in caso di difficoltà con
l'Unioneeuropea.Daqui la sceltadi
farladiventarehubenergeticodalle
enormi potenzialità finanziarie. In-
direttamente Vladimir Putin mira-
va a mantenere Ankara all'interno
dellapropriasferadi influenza,poi-
chéilpresidenterussonondimenti-
cava quanto il suo ruolo sia stato
cruciale nella vittoria federale in
Caucasosettentrionale agli inizi del
presentesecolo.

GiuseppeD'Amato
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«C’È BILAL DIETRO
AL CONTRABBANDO
DI PETROLIO CON
IL CALIFFATO. E IL
GENERO FA IL MINISTRO
DELL’ENERGIA»

Mosca-Ankara, è escalation
Putin: sanzioni alla Turchia

IL CASO
MOSCA Accuse e veleni sempre
più dure dei russi, mentre i tur-
chi smorzano i toni. Dietro al
contrabbando di petrolio tra
Turchia e Stato islamico si na-
sconderebbe il figlio del presi-
dente Erdogan, Bilal. «Invero -
ha dichiarato il portavoce del
Cremlino, Dmitrij Peskov - una
ben determinata informazione
l'abbiamo. Non so quanto essa
sia precisa, ma un certo interes-
se (ndr. nel business del petro-
lio) esiste». Ed inoltre. «Sapete
chi è il nuovoministro dell'Ener-
gia nell'Esecutivo appena forma-
to? E' il genero (di Erdogan, ma-
rito della figlia Esra, Berat Al-
bayrak)».
La notizia su certi legami cir-

colada giorni e ieri haavuto una

sua prima conferma ufficiale,
dopo che il presidente Putin ave-
va lasciato intendere, in confe-
renza stampa al fianco del suo
omologo francese Hollande, che
qualcosa di strano stava acca-
dendo con il commercio «a livel-
lo industriale» dell’oro nero alla
frontiera turco-siriana. Al ri-
guardo l'agenzia ufficiale russa
Tass ha dedicato ieri un ampio
servizio con tanto di fotografie.
«Se io fossi in John Kerry, farei
un tentativo di scoprire se certe
cose sono vere», ha dichiarato il
ministro degli Esteri siriano,
Walid Muallem, che punta il di-
to contro il figlio del presidente
turco.

IL MINISTRO
«Da un anno prima di noi - ha
evidenziato il capo della diplo-
mazia federale, Serghej Lavrov,

- gli aerei della coalizione volano
sulla Siria. Io sono convinto che
hanno visto tutto, ma non han-
no fatto nulla per una qualche
ragione sconosciuta». Come ha
avvertito il presidente Putin,Mo-
sca ha fotografie di interminabi-
li colonne di camion cisterne di-
rette in Turchia e, stando a La-
vrov, si appresterebbe a rendere
pubbliche le informazioni in
suopossesso.
Gli StatiUniti hanno, però, già

fatto una primamossa. Secondo
alcuni media Usa l'Amministra-
zioneObamaavrebbe chiesto ad
Ankara di chiudere la frontiera
con la Siria e di schierare truppe
sul terreno per evitare il passag-
gio di terroristi verso l'Europa.
Fonti del Pentagono calcolano
che siano necessari per questa
operazione non meno di trenta-
milauomini.

LA DISTENSIONE
Siamo «addolorati - ha detto il
presidente Erdogan, riferendosi
all'abbattimentomartedì scorso
del bombardiere russo da parte
di un F16 turco - Vorremmo che
non fosse accaduto,ma è succes-
so. Spero che non accada più di
nuovo». Il leader turco è pronto
ad incontrare Vladimir Putin do-
mani a Parigi a margine della
Conferenza sul clima,ma il capo

del Cremlino gli ha già risposto
negativamente. Per ora, quindi
solo dispiacere, ma non scuse,
come richiesto da Mosca. Ma
«non ci possiamo cancellare
dall'orizzonte», ha osservato Er-
dogan, ricordando gli ultimi de-
cenni di amicizia tra i due Paesi
con reciprochi ottimi affari. Dal
30 settembre (giorno di inizio
dei bombardamenti di Mosca in
Siria), riporta l'agenzia Reuters
dopoaver consultato documenti
russi, l'aviazione federale avreb-
be colpito non meno di 17 volte
le posizioni dei turcomanni, ap-
partenenti alle opposizioni an-
ti-Assad, ma legati a storici rap-
porti di fratellanza con i vicini
turchi. È loro che Erdogan è in-
tervenuto a difendere con i suoi
caccia.

G.D’Am.
©RIPRODUZIONERISERVATA

DIPLOMAZIA
COMUNQUE AL LAVORO
PER CERCARE
DI ORGANIZZARE
UN INCONTRO
TRA I DUE LEADER

LaRussia invierànel girodi
alcunesettimaneaKabul
10.000 fuciliKalashnikov
AK-47chesarannoconsegnati
all'esercitoafghano
impegnatonel contrastodei
talebaniedi altrimovimenti
armati.Lohariferito ieri il
portaledinotizieKhaama
Press. «Fortunatamente -ha
dichiaratoal riguardo il
portavocedellaMeshrano
Jirga (inpratica il Senato)
FazalHadiMuslimyar - la
disponibilitàdellaRussianei
confrontidell'Afghanistanè
oramaggioreche inpassato.
L'inviodidiecimila
kalashnikovèstatoapprovato
ed i fucili sarannoconsegnati
alministerodell'Interno
moltorapidamente,al
massimonelgirodiuna
ventinadi giorni».Muslimyar
haaggiuntoche funzionari

russihannosmentito le
notizie secondocuiMosca
interverrebbedirettamente
pereliminare igruppidi
militanti legati all'Isis sul
territorioafghanoeche
inveceassisteranno le forzedi
sicurezza locali impegnate
contro imovimenti armati
antigovernativi. Inquesto
senso,haconcluso il senatore,
laRussiadovrebbe fornire in
futuroaltrearmiedelicotteri
d'attacco.Suquestoultimo
punto,però,nonsonostati
ancora fissati dei tempi
precisi. Inrealtà,manca
ancora il via liberadel
governorusso, cheha ilpotere
perdeliberare finanziamenti
e fornituremilitari diquesto
tipo.Maglianti-talebani
speranoche tuttopossa
avvenirenelpiùbreve tempo
possibile.

Diecimila kalashnikov per gli afghani

La fornitura russa

Una raffineria di petrolio

Il presidente turco Erdogan cerca di ricomporre la crisi (foto AP)

Le due versioni

Fonti: BBC - NY Times

YayladagNibh

T U R C H I A

S I R I A

Percorso di volo

secondo la Turchia
secondo la Russia

1

4
3

2
3

2

17''

Base russa di Latakia

1

Secondo la Turchia i jet sono 2Secondo la Russia

Il Jet decolla
da Latakia

L'esercito turco
intima 10 volte

ai jet russi
di cambiare

rotta

Gli aerei
sorvolano

il territorio
turco

per 17 secondi

Uno dei jet esce
dallo spazio
aereo turco

L'altro
è abbattuto

mentre è ancora
nello spazio

aereo
di Ankara

e si schianta
in Siria

È colpito
in Siria

a un km 
dal confine

turco

Si schianta
a 4 km

dal confine

1 1 2 3 42 3

`Il presidente russo blocca le assunzioni
di cittadini turchi e alcune importazioni

Il presidente russo Putin mantiene una posizione durissima (foto ANSA)
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Conunemendamento
fattoapprovaredal
MovimentoCinque
Stelle, è stata inserita

unastretta sugli
amministratorigiudiziari.Non
potrannoesserenominati
parenti finoalquartogradoe
“commensaliabituali”dei
magistrati.

Lapropostadi legge
inseriscegli indiziati
deireati contro la
pubblica

amministrazione (dalpeculato
alla concussione,allevarie
formedicorruzione) tra i
soggettidestinataridelle
misurediprevenzionepreviste
dal codiceantimafia

Tra lenovitàdelnuovo
codiceantimafia,
approvato inprima
letturaallaCamera,

c’èanche la riorganizzare
dell'Agenzianazionaleper i
beniconfiscati, ponendola
sotto lavigilanzadella
PresidenzadelConsigliodei
ministri

Stop ai “commensali” dei
giudici per gestire le aziende

Le misure di prevenzione
anche per i reati contro la Pa

Passerà sotto Palazzo Chigi
l’Agenzia dei beni confiscati

LE MODIFICHE
ROMA Il tentativo di arginare il
numero di emendamenti porta-
to avanti nell’iter della legge di
stabilità al Senato non ha retto
nel passaggio alla Camera. I buo-
ni propositi di PalazzoMadama,
dove le proposte dimodifica pre-
sentate inCommissione si erano
fermate a 3.500, non sono stati
condivisi fino in fondo dai depu-
tati che hanno presentato in
Commissione Bilancio circa
5.000 emendamenti, ben 1.000
in più dello scorso anno. In real-
tà ilmotivo è ancheche il Senato
ha lasciato molti nodi in sospe-
so, ed ora tocca proprio aMonte-
citorio cercare di intervenire su
tematiche rimaste senza soluzio-
ne. A partire dal Mezzogiorno,
tema su cui non è ancora stata
fatta una scelta definitiva, ma
anche pensioni, enti locali, gio-
chi. Da qui le oltre 1.500 propo-
ste emendative del Partito demo-
cratico cheproprio alMeridione
punta a dare assoluta priorità.
L'ipotesi almomentoprevalente
è quella di intervenire a favore

delle imprese del Sud con un
mix di misure che comprenda-
no l’estensione della decontribu-
zione per i nuovi assunti (a sca-
lare o al 100% come è attualmen-
te), il credito d’imposta automa-
tico per gli investimenti o l’ulte-
riore allargamento dei superam-
mortamenti fino al 160%.

GLI INTERVENTI
Tutti interventi che devono fare
i conti con le risorse disponibili
e con il rischio di veti da parte
dell’Unione europea, ma che de-
vono innanzitutto partire anche
dalla definizione di «Mezzogior-
no». In poche parole il dibattito
è ancora aperto su quali e quan-
teRegioni far rientrare nelle age-
volazioni, se cinque (quelle cioè
strettamente rientranti nel-
l’obiettivo convergenza fissato
dai Fondi Ue) o otto (comprensi-
ve in questo caso ad esempio an-
chedell’Abruzzo).
Tema altrettanto caldo è quello
delle pensioni. La Commissione
Lavoro punta all’estensione di
opzione donna, chiedendo di eli-
minare i tre mesi dal computo
dell’età anagrafica di 57 anni e 3

mesi e di 58 anni e 3 mesi per il
conseguimento del diritto alla
pensione; la possibilità di cumu-
lo del riscatto della laurea con il
congedo facoltativo di materni-
tà; la proroga della Discoll fino a
tutto il 2016 e il computo dei pe-
riodi di maternità ai fini dei pre-
mi aziendali di produttività.
Ma ad essere «migliorata» po-
trebbe essere anche la settima
salvaguardia, estesa al lavoro do-

mestico, agli edili in mobilità e
ai lavoratori di aziende fallite.
Nel capitolowelfare resta l’obiet-
tivo di anticipare già al 2016 la
no tax area per i pensionati,
mentre dalle file del Pd spunta
anche la richiesta di allungare
ulteriormente il congedo per i
neopapà, già passato al Senato
da uno a due giorni, giudicati pe-
rò ancora insufficienti. Alleanza
per l’Italia ha fatto invece della

detassazione del salario di pro-
duttività uno dei suoi cavalli di
battaglia, accanto ad interventi
per la famiglia, con un bonus
per le spese affrontatenel primo
anno di vita del bambino. Il cen-
trodestra insiste sul tema sicu-
rezza che però dovrebbe essere
completa prerogativa del gover-
no. Come già ampiamente an-
nunciato dal premier Matteo
Renzi, la maxi dote da destinare
a queste misure sarà di due mi-
liardi di euro. Metà delle risorse
andranno alla cyber sicurezza,
alla difesa, al bonus da 80 euro
per le forze dell’ordine e all’am-
modernamento e all’incremen-
to dei mezzi. L’altra metà della
dote, ossia un miliardo, sarà de-
stinato alla cultura. A Monteci-
torio dovrebbe arrivare anche
l’emendamento annunciato dal
ministro della Salute Beatrice
Lorenzin, per permettere a tutti
i pazienti di scegliersi l’ospedale
in cui curarsi, anche se questo si
trova fuori dalla propria residen-
za in una regione sottoposta a
pianodi rientro dal deficit.

R.Ec.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Dopo l’approvazione qual-
che giorno fa alla Camera a lar-
ghissima maggioranza, adesso
che il provvedimento è approda-
to al Senato, all’interno del gover-
no e della stessa maggioranza,
inizierebbe a serpeggiare qual-
che dubbio. Il passo fatto, insom-
ma, sarebbe stato più lungo della
gamba. O per dirla in altromodo,
si sarebbe stati più realisti del Re.
Del resto l'unica cosa che non è
cambiata è il nome.
Il codice antimafia continuerà

a chiamarsi così. Eppure tutto
l’armamentario, da fine mondo,
come direbbe il dottor Stranamo-
re, che era stato pensato per colpi-
re le cosche, non appena la propo-
sta di legge sarà licenziata anche
dal Senato, potrà essereutilizzato
per colpire chi è anche solo indi-
ziato di aver commesso un reato
contro la pubblica amministra-
zione. Le maglie del codice anti-
mafia, insomma, si allargano. E a
dismisura. Le misure di preven-
zione personale previste per ima-
fiosi, come l’obbligo di soggiorno
o il divieto di dimora, potranno
applicarsi anche a sospetti corrut-
tori, concussori o anche a chi si
ipotizza abbia commesso un pe-
culato.Ma il nodo centrale è quel-
lo contenuto nell’articolo 10 del
progetto di legge, dove viene ri-
scritta la normativa sull’ammini-
strazione giudiziaria delle impre-
se. Mettere le manette ad
un’azienda è una misura estre-
ma, perché in gioco ci sono non
solo libertà costituzionalmente
garantite, come appunto quella
dell’iniziativa economica, ma an-

che gli interessi di lavoratori e
fornitori, che nulla hanno di soli-
to a che fare con le eventuali atti-
vità illecite degli imprenditori.
Per questo la misura del seque-
stro preventivo era stata fino ad
oggi limitata al reato considerato
più grave, quello di associazione
mafiosa o favoreggiamento delle
cosche.

COSA CAMBIA
Se le nuove norme saranno con-
fermate al Senato, imagistrati po-
tranno mettere sotto sequestro
anche le aziende di soggetti so-
spettati di aver commesso reati
contro la pubblica amministra-
zione: dal peculato semplice e
mediante profitto dell’errore al-
trui, alla malversazione a danno
dello Stato, passando per l'indebi-
ta percezione di erogazioni stata-
li o comunitarie, fino alla concus-
sione, alla corruzione propria e
impropria, alla corruzione in atti
giudiziari, all’induzione indebita
a dare o promettere utilità, alla
corruzione di incaricato di pub-
blico servizio, al peculato, alla
concussione, e così via.
Il semplice sospetto di aver com-
messo uno di questi reati permet-
terà al giudice di sequestrare
l’azienda e nominare uno o più
amministratori giudiziari che la
gestiranno sotto le direttive del
magistrato stesso. Una misura
che rischia di accrescere il peso
delle procure sull’economia. Og-
gi, secondo le stime più accredita-
te, solo con i sequestri preventivi
per mafia il valore dei beni com-
plessivamente gestiti sotto la su-
pervisione dei magistrati è di cir-
ca 30miliardi di euro. Il solo valo-
re delle imprese sarebbe superio-

re ai quattro miliardi di euro. Fi-
no ad oggi, l’arrivo dei manager
nominati dai giudici non ha por-
tato grandi risultati. Secondo le ri-
levazioni di Bankitalia solo
un’azienda su dieci finita sotto se-
questro sopravvive all’ammini-
strazione giudiziaria. La nomina
da parte dei giudici di questi "ma-
nager", èdel tuttodiscrezionale, e
ha portato a delle storture, come
nel caso del giudice Saguto a Pa-
larmo. Il testo approvato alla Ca-
mera prova a mettere una pezza
alla deriva emersa dall’inchiesta
siciliana. Nel provvedimento vie-
ne stabilito che i magistrati non
potranno assegnare incarichi ai
parenti fino al quarto grado e
nemmeno ai conviventi e ai "com-
mensali" abituali. Ogni ammini-
stratore potrà avere al massimo
tre incarichi. E tra imanager chia-
mati a gestire le aziende, dovran-
no essere scelte persone con espe-
rienza nella guida delle imprese,
pescando anche tra i dipendenti
di Invitalia, una societàpubblica.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I punti

Raffaele Cantone

Tredicesime a rischio
in una Pmi su quattro

Manovra, 5 mila emendamenti
nodo regioni per gli sgravi al Sud

PIOGGIA DI RICHIESTE
DI MODIFICA DA PARTE
DEI PARLAMENTARI
ALLA CAMERA,
DAL PD OLTRE
1.500 PROPOSTE

L’aula della Camera

TRE IPOTESI SUL TAVOLO
PER IL MEZZOGIORNO:
DECONTRIBUZIONE
RAFFORZATA, INCENTIVI
AGLI INVESTIMENTI
E SUPER-AMMORTAMENTI

Reati contro la Pa,
arriva il giro di vite:
saranno puniti
come quelli di mafia
`Manette più facili e amministrazione giudiziaria delle imprese
per chi è anche solo indiziato di corruzione, concussione o peculato

2

1

3

Unapiccola impresasuquattro
potrebbeesserecostrettaa
nonpagareoarimandare il
saldodella tredicesima.È
quantoemergedaun'indagine
dell’Adnkronos, condottasuun
campionedioltremille
impresedistribuite in tutte le
regioni italiane: seppure in
lievemiglioramento, si attesa
ancoraal24% laquotadi
imprenditori interpellati
(erano il27% l'annoscorso)che
dichiaradinonessere ingrado
dionorare ilpagamento; tra
questi, il 35%segnala chegià
l’annoscorsoèstatocostrettoa
nonrispettareconpuntualità
l'appuntamentocon la
tredicesima.Apesaresulle
impresesonosoprattutto le
tassee ledifficoltàdiaccessoal
credito.

L’indagine

LA PROPOSTA DI LEGGE
CHE MODIFICA IL CODICE
ANTIMAFIA GIÀ APPROVATA
ALLA CAMERA APPRODA
AL SENATO, MA CI SONO
I PRIMI DUBBI NEL GOVERNO

Il ministro della giustizia Andrea Orlando
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4,9
Inmilioni sono i lavoratori
dipendenti chealla fine
diottobreeranoancora
inattesadel contratto

6,1
Inmilioniè ilnumero
dei lavoratoridell’industria
Lacifracomprendeanche
i lavoratori indipendenti

13,2
Inpercentualeè ilnumero
dioccupati concontratto
a terminesul totale
dell’occupazionedipendente

Statali, 30 mila in piazza:
«Ora vogliamo il rinnovo»

LA RIFORMA
ROMA Non si placa la polemica a
distanza tra il ministro del Lavo-
ro Giuliano Poletti e i sindacati,
innescata due giorni fa dall’espo-
nente di governo che aveva defi-
nito «un attrezzo vecchio» l’ora-
rio di lavoro per stabilire i livello
dei salari. Il ministro ieri ha pre-
cisato meglio il suo pensiero
(«ho solo detto che non conside-
ro l’orario l’unicometro attraver-
so il quale misurare la relazione
tra una persona e l’opera», le sue
parole) senza però riuscire ad ab-
bassare la pressione. Anche per-
chè il governo è intenzionato ad
andare dritto per la sua strada,
ovvero ad intervenire sull’attua-
le forma di contrattazione tra le
impreseprivate se le parti sociali
non troveranno un accordo in
tempi rapidi. In che modo? Fis-
sandoun salariominimo e poi la-
sciando libertà di manovra alle
singole aziende.
Ma torniamo alle polemiche

tra il ministro e i sindacati.
«L’ideache emerge èquelladi un
ministro che non conosce com’è
fatto il lavoro e vuole apparire
comeUfo robot, per risolvere tut-
ti i problemi», ha attaccato il lea-
der della Cgil Susanna Camusso
seguita a ruota dai colleghi di Ci-
sl («una uscita estemporanea»
ha tagliato corto il segretario An-
namaria Furlan) e Uil: «Se dob-
biamo discutere seriamente - ha
detto il suo segretario Carmelo
Barbagallo - noi siamo pronti,
ma se pensano di fare un neo li-
berismo selvaggio, hanno sba-
gliato tempoemodo».

LE NUOVE REGOLE
Sullo sfondo di questa battaglia
c’è il problema della riforma dei
contratti di lavoro, in fase di stal-
lo dopo la frattura di inizio au-
tunno con Confindustria. Quella
che si apre domani è una setti-
mana importante: mercoledì
prossimo 2 dicembre è infatti in
programma un tavolo di con-
fronto tra i sindacati che punta-
no a trovare una sintesi per una
proposta unitaria su unnuovo si-
stema di relazioni industriali da

sottoporre ai vertici di Viale del-
l’Astronomia.
L’obiettivo è quello di recupera-
re potere d’acquisto incremen-
tando i salari, ma è necessario
stabilire a quale parametro lega-
re gli aumenti (l’inflazione me-
dia europea è l’idea della Cisl, il
Pil quello della Uil). Tre i pilastri
su cui, secondo i sindacati guida-
ti da Camusso, Furlan e Barba-
gallo, deve fondarsi unmoderno
sistema di relazioni industriali:
l’estensione della contrattazio-
ne; la partecipazione dei lavora-
tori ai processi produttivi azien-
dali e il consolidamento delle re-
gole della rappresentanza sinda-
cale all’internodelle fabbriche.

I PUNTI CHIAVE
Su queste basi, l’accordo con la
Confindustria appare difficile.
L’organizzazione guidata da
Giorgio Squinzi punta a rafforza-
re i contratti di lavoro aziendali
depotenziando quelli collettivi
nazionali, per accrescere la fles-

sibilità dei salari e legarli mag-
giormente alla produttività. La
rottura delle scorse settimane è
avvenuta proprio perché Confin-
dustria proponeva di approvare
con regole nuove i contratti di la-
voro in scadenza nei prossimi
mesi mentre i sindacati voleva-
no invertire l’agenda: prima il
rinnovo dei contratti in scaden-
za e poi ci si confronta sulle nuo-
ve regole contrattuali. Arbitro
della partita il governo. «Abbia-
mosempredetto che preferiamo
che leparti sociali si confrontino
e arrivino a una intesa» ha riba-
dito ieri Poletti.

POSIZIONI DISTANTI
Ma il ministro ha anche avverti-
to che «se passa troppo tempo ri-
fletteremo su che cosa fare». Pa-
role non inedite in quanto in più
di una circostanza il governo ha
prefigurato l’ipotesi di un inter-
vento diretto. Ma, eventualmen-
te, come si muoverebbe Palazzo
Chigi?Comedetto, fonti vicine al

dossier-contratti riferiscono che
l’ipotesi più probabile sarebbe
quella di un disegno di legge che
indicherebbe un salario minimo
rafforzando, in seconda battuta,
la cosiddetta contrattazione di
secondo livello, e cioè gli accordi
di lavoro che vengono stipulati
nelle singole aziende.Ma non so-
lo: «La Ducati - ha esemplificato
il ministro Poletti - ha fatto un
contratto di lavoro con un inte-
grativo pieno di elementi di inno-
vazione. Questi elementi - ha ag-
giunto il ministro - sono stati de-
cisi insieme dal sindacato e da
un’impresameccanica che, inve-
ce di avere una linea di montag-
gio storica, ha le isole e ogni lavo-
ratore ha un kit con dentro tutti i
pezzi che servono a fare una par-
te del suo lavoro. Ed è di questo
che venerdì ho voluto parlare,
cioè della volontà e della capaci-
tà di guardare avanti».

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA MOBILITAZIONE
ROMA Più di trentamila in piazza.
Hanno invaso la Capitale i dipen-
denti del pubblico impiego edella
scuola per chiedere una cosa so-
la: il contratto subito, dopo anni
di attesa e lemagre risorsemesse
a disposizione dal governo. Ci so-
no i leader di Cgil, Cisl e Uil, Su-
sanna Camusso, Annamaria Fur-
lan e Carmelo Barbagallo, insie-
me ai segretari generali delle di-
verse categorie. Tutti insieme a
sollecitare un intervento imme-
diato. Perchè, dice la Furlan, «i 5
euro promessi dall’esecutivo so-
no una vera vergogna». Dopo sei
anni di attesa e due rinnovi persi,
i sindacati chiedono un contratto
«vero» per gli oltre tre milioni di
lavoratori pubblici e ieri hanno
cercato di dar voce al disagio dei
700mila addetti di terzo settore e
privato sociale. «Non ci fermere-
mo se non mettete risorse consi-
stenti nella legge di stabilità» - ha
tuonato la Camusso. Se si arriva
«al 15 dicembre» e nulla cambia,
allora, aggiunge «avete sbagliato
i conti». Insomma, se non ci sarà
la svolta, èmolto probabile che la
mobilitazionesi possa ripetere.

PALETTI STRETTI
La leader della Cgil ha sottolinea-
to che «con queste cifre è eviden-
te che non si riesce a fare un rin-

novo del contratto. Ma intanto si
apra prima la discussione e si ve-
drà di conseguenza che c'è biso-
gno di cambiare le cifre». Duro
anche il numero uno della Uil
Carmelo Barbagallo: «se non si fa
il contratto subito, entro l'anno,
la prossima manifestazione non
sarà nè di sabato, nè di domeni-
ca». Barbagallo ha quindi ricorda-
to che, per il rinnovodei contratti
pubblici, «chiediamo 150 euro di
aumento» e ha quindi ribadito la
necessità che si aumentino gli
stanziamenti in legge di stabilità:
«Devonometterci i soldi», ha insi-
stito.
Ricordando poi le assemblee

già convocate per il 17 dicembre

sulle pensioni, con la proposta di
Cgil, Cisl e Uil per lamodifica del-
la legge Fornero, anche su questo
fronte «senonci saranno risposte
- ha concluso - con l'anno nuovo
la Befana porterà il carbone a Pa-
lazzoChigi».
A chi chiede se sia programma

uno sciopero generale, Camusso
risponde che «decideremo sulla
base delle risposte che ricevere-
mo». Una cosa è certa, hanno fat-
to capire tutti e tre i leader sinda-
cali parlando dal palco: la prote-
sta non si fermerà. «Non ci ferme-
remo se non mettete risorse in
legge di stabilità». Quanto alle
forze dell'ordine, per Camusso «i
problemi non si risolvono con un
bonus,ma serve il contratto».

ASSENZE E LICENZIAMENTI
Nonbisognapuntare l'attenzione
solo sugli assenteisti, ma anche
sui dirigenti che non fanno rispet-
tare le regole. Di questo è convin-
ta la leaderdellaCgil: «Ilministro

haunchiodo fisso», ha risposto ai
giornalisti che le hanno chiesto
un commento alle dichiarazioni
del ministro della Funzione Pub-
blica, Marianna Madia, sui licen-
ziamenti dei lavoratori pubblici
assenteisti. «Il ministro dovrebbe
porsi la domanda di perché suc-
cedono cose di questo tipo e dove
stavano dirigenti ed amministra-
tori. Bisogna chiedersi - ha con-
cluso - perché non applicano le
regole checi sono».
Ancora bufera per le parole da

Giuliano Poletti sull’orario di la-
voro, considerato dal ministro
non un punto di riferimento per i
contratti. L'idea che emerge, dice
sempre la Camusso è quella di un

«ministro che non conosce com'è
fatto il lavoro» e «vuole apparire
comeUfo robot, per risolvere tut-
ti i problemi. Ma le condizioni
non vanno che peggiorando». Sul-
la stessa linea la Furlan: «il mini-
stro non ha espresso opinioni
condivisibili. Che significato han-
no le battute? È un tema troppo
serio» quello dei contratti, la sua
«uscita è stata estemporanea». Di
offesanei confronti dei lavoratori
parla il leader della Fiom, Mauri-
zio Landini: «Sinceramente que-
sta idea di superare l'orario di la-
voro è un’offesa alle persone che
invece, per quanto lavorano, so-
no retribuite troppo poco». Per
Landini il problema è che «l'ora-
rio di lavoro bisognerebbe ridur-
lo e redistribuirlo per aumentare
l'occupazione». Un'ipotesi però
che appare lontana «in un Paese
in cui l'età di pensionamento è a
70 anni e l'orario di lavoro tra i
più alti d'Europa».Metalmeccani-
ci e lavoratori del pubblico impie-
go sono insieme inpiazza aRoma
perché, spiega Landini, «il con-
tratto è un diritto di tutti» anche
se il governo «ha voglia di favori-
re al scomparsa del contratto na-
zionale». Cosa «inaccettabile per-
ché resta uno strumento di tutela
generale che invece va rafforzato,
non indebolito o cancellato», con-
clude.

U.Man.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Intesa sul trasporto locale
Il Garante: adesso la tregua

`Il governo pronto a intervenire con un ddl
se le parti sociali non trovano una soluzione

Contratti, salario minimo
e accordi liberi in azienda

`Poletti raffredda la polemica sull’orario
di lavoro e cita l’esempio della Ducati

Susanna Camusso

MERCOLEDÌ I SINDACATI
CERCHERANNO
UNA POSIZIONE
UNITARIA
LA DISTANZA
DA CONFINDUSTRIA

LA SVOLTA
ROMA Il trasporto pubblico locale
torna dopo sette anni ad avere
una cornice contrattuale. Sinda-
cati e associazioni datoriali han-
no infatti siglato l'ipotesi di ac-
cordo per il rinnovo del contrat-
to collettivo di settore. Mentre il
Garante chiede a sua volta una
lunga tregua sul fronte degli
scioperi del settore. Il rinnovo,
aumentomediodi 100 euro in tre
tranche e l'erogazione una tan-
tum di 600 euro, verrà ora sotto-
postoa referendum.Soddisfatti i
sindacati, che sottolineano il suc-
cesso sindacale e la vittoria per
un settore in cui da anni non si
fanno investimenti pubblici. «È
una buona notizia ed un segnale
positivo per il paese», sottolinea
la leader della Cisl Anna Maria

Furlan.Dalle sigle di categoria, il
segretariodella Fit CislGiovanni
Luciano parla di «segnale fortis-
simo» proprio «nel momento in
cui in tanti provano a delegitti-
mare la contrattazione e il ruolo
delle parti sociali». L'intesa, che
decorre dal 1 gennaio 2015 e sca-
de il 31 dicembre 2017, prevede
un aumento economico medio
di 100 euro in tre tranche (35 eu-
ro dal 1 novembre 2015; 35 euro
dal 1 luglio 2016; 30 euro dal 1 ot-
tobre 2017). Inoltre è stabilita «l'
erogazione di una tantumdi 600
euro medie (400 euro a gennaio
e 200 euro ad aprile 2016). Ma
non ci sono solo gli aumenti sala-
riali. Ulteriori 100 euro lordi so-
no disponibili sul welfare, a cari-
co delle aziende, sulla previden-
za integrativa (90%) e sull'assi-
stenza sanitaria integrativa
(10%).

L’IDEA DI FONDO
È QUELLA
DI RAFFORZARE
LA CONTRATTAZIONE
DI SECONDO
LIVELLO

Operai metalmeccanici

ULTIMATUM
DI CGIL, CISL E UIL
CHE CHIEDONO
PIÙ RISORSE
E MINACCIANO
NUOVE PROTESTE

La manifestazione di Roma
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Economia

Il presidente dell’Abi
Antonio Patuelli

`Il presidente dell’Abi Patuelli si dice «imbestialito»
con l’Europa che ha impedito l’uso di soldi pubblici

IL CASO
ROMA Trattative serrate fra Teso-
ro, Bankitalia, advisor e fondi
specializzati nell'acquisto di cre-
diti in sofferenza: sono tutti «po-
tenziali soci per diverse bad
bank». Secondo quanto riferi-
scono all'Adnkronos fonti vici-
ne al dossier, registra «costanti
passi in avanti» il lavoro di me-
diazione per arrivare «a defini-
re le condizioni» per la costitu-
zione «degli strumenti più ade-
guati» alla «cessione ordinata»
dei “non performing loans” del-
lebanche italiane.
L'approdo finalenon saràpiù

la costituzione di un unico vei-
colo, ma una serie di nuove so-
cietà, replicando lo schema per
il salvataggio di Banca Marche,
Cariferrara, Carichieti e Banca
Etruria. In questo scenario en-
trerebbe in scena Cdp, che po-
trebbe fornire la garanzia sui
bond che le newco emetterebbe-
ro per finanziarsi. Non potendo
offrire una garanzia pubblica,
secondo lo schema bocciato da
Bruxelles, si spiega, «l'opzione
individuata è ora quella di ricor-
rere direttamente al mercato,
con la copertura di Cdp». La
conseguenza è che «le condizio-
ni per le banche che cedono cre-
diti deteriorati saranno inevita-
bilmentemeno favorevoli».

LA POLEMICA
ROMA Banca Marche, Etruria, Cari-
chieti e Cariferrara, i quattro istitu-
ti di credito in crisi salvati grazie
ad azionisti, obbligazionisti subor-
dinati e grazie alle risorse dei gran-
di gruppi del credito italiani, fini-
scono al centro di un acceso botta
e risposta tra Antonio Patuelli e
Roberto Nicastro. Il primo è il nu-
mero uno dell’Abi, l’associazione
degli istituti di credito, che ieri ha
bollato il salvataggio come «una le-
gnataper le banche italiane, siamo
imbestialiti» con l’Europa. «I tede-
schi - ha aggiunto Patuelli - posso-
no salvare le proprie banche con i
soldi pubblici e in Italia non è pos-
sibile». Il riferimento è al fatto che
il capitale della “parte buona”delle
quattro banche in dissesto, la co-
siddetta banca ponte, è stato rico-
stituito grazie al Fondo di risolu-
zione, alimentato con i contributi
di tutti gli istituti di credito del si-
stema, inbase alledimensioni.
Non si tratta quindi di aiuti pub-

blici ma di un sostegno da parte di
banche private, senza contare poi
gli azionisti e gli obbligazionisti su-
bordinati, che sembrano destinati
a perdere il capitale investito.
«L’intervento di salvataggio - os-
serva ancora Patuelli - costa alle
banche italiane da 2,5 a 3 miliardi.
Si tratta di quattrini chiesti a istitu-
ti che sono concorrenti dei quattro
in crisi. Non ci sono altri settori
merceologici in cui accade una co-
sa simile». Non solo: «Questi costi

vanno ad appesantire i bilanci di
banche con cinquemilioni di azio-
nisti. Non comprendiamo - chiosa
Patuelli - perché non si sia potuto
utilizzare il Fondo interbancario
di tutela dei depositi». Il salvatag-
gio delle quattro banche «è uno
scherzetto che costa alle Bcc 230
milioni», ha rilanciato il presiden-
te di Federcasse, Alessandro Azzi,
che ha aggiunto: «Patuelli è stato
diplomatico a dire che siamo infa-
stiditi e imbestialiti. Un’Europa co-
sì sta deragliando. Dovremo valu-
tare questa situazione, all’occor-
renzacondelle impugnazioni».

LA REPLICA
Nonè tardata adarrivare la replica
del presidente delle banche-ponte
destinata a nascere dalle ceneri de-
gli istituti in crisi, Nicastro, secon-
do cui, considerati i paletti del-
l’Unione europea, «non c’era una
soluzionemigliore, perché permet-
te di garantire i risparmi di un mi-
lione di depositanti e 200mila pic-
cole e medie imprese in quattro
territori fra i più vitali per la ripre-
sa dell’economia». A differenza di
azionisti e obbligazionisti subordi-
nati, infatti, per i correntisti nulla
cambierà. «L’apertura delle ban-
che il lunedìmattina non era scon-
tata», fa notare Nicastro, così co-
me «pagare gli stipendi il 27» del
mese. Per «fare funzionare le ban-
che correttamente e subito - ha ag-
giuntoNicastro - si è dovuto corre-
re anche domenica notte, stiamo
lavorando pancia a terra da una
settimana. Abbiamo messo in pie-
di la squadra, lunedì ci sarà il cal-
cio di inizio dell’attività operativa
con una riunione della di circa 70
persone delle quattro banche».
Quanto agli obbligazionisti subor-
dinati, «comprendiamo lo stato
d’animo, ci muoviamo tra tonnel-
late di vincoli ancheUemasaremo
loro vicini», ha assicurato l’ex di-
rettore generale di Unicredit. La
priorità ora è garantire che le ban-

che funzionino. Dopodiché si po-
trà cercare di comprendere come
andare incontro agli obbligazioni-
sti subordinati. Bisognerà, inoltre,
cercare un consulente per la vendi-
ta delle quattro banche ponte e, ov-
viamente, dei compratori. «Abbia-
mo asset che si presentano senza
sofferenze. Andremo a vedere l’in-
teresse del mercato», ha detto Ni-
castro. Una volta avviato il proces-
so di cessione, si valuteranno an-
che eventuali azioni di responsabi-
lità versogli exvertici delle banche
in crisi. «C'è molto lavoro da fare e
diverse azioni di responsabilità so-
no state già avviate e ben incardi-
nate dalle amministrazioni straor-
dinarie», ha conclusoNicastro.

CarlottaScozzari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pier Carlo Padoan

`Per Nicastro, ora alla guida degli istituti in crisi,
«questa era la migliore tra le soluzioni possibili»

Crediti
in sofferenza
in campo
anche Cdp

LA SVOLTA
ROMA Un contratto «win-win»,
con vantaggio reciproco, tra
l'Iran e le grandi compagnie stra-
niere che vorranno investire nel-
le sue vaste risorse di petrolio e
gas. A presentarlo così ieri, dopo
due anni di preparazione, ilmini-
stro del Petrolio Bijan Zanganeh,
ad una platea di vip del settore
convocati per il Tehran Summit,
la prima di due conferenze inter-
nazionali - la seconda in febbraio
a Londra - in vista della piena en-
trata in vigore dell'accordo sul
nucleare (attesa a inizio 2016) e
della nuova era del dopo-sanzio-
ni. Durata dei contratti estesa da
7 a 20 anni, per garantire tempo
per i rientri degli investimenti, e
partner compensati non più da
una quota fissa come con il vec-
chio modello buy-back, ma con
una parte della effettiva produ-
zione. Al tempo stesso però
l'Iran, con la National Iranian Oil
Company (Nioc), rende obbliga-
torie le joint-venture con impre-
se locali, per progetti di sviluppo
in tutte le fasi della produzione
del petrolio come nella petrolchi-
mica e raffineria. Con lo scopo di

rafforzare l'industria nazionale,
tramite il trasferimento di
know-how e tecnologia. Anche
l'Eni, con il suo vicepresidente
Lapo Pistelli, partecipa al sum-
mit che si conclude domani. E fi-
gura tra le «molte compagnie eu-
ropee ed asiatiche - ha detto Zan-
ganeh - interessate a investire
nella industria petrolifera irania-
na. Dobbiamo negoziare con lo-
ro, e non posso dire quale sia più
vicina a chiudereuncontratto».
Tra i colossi dell oil&gas che

non hanno mancato l'evento la
francese Total, la britannica Bp,
le russe Lukoil e Gazprom, la Ro-
yal Dutch Schell, insieme ad altri
da Cina, Giappone e Malesia. Ma
anche le major Usa sono benve-
nute, ha aggiunto il ministro, an-
che se forse sono loro - ha fatto
capire - ad avereproblemi.

Petrolio, l’Iran apre al mondo:
contratti lunghi e joint venture

IL NUMERO UNO
DELLE BCC AZZI
LAMENTA UN COSTO
PER LA CATEGORIA
DI 230 MILIONI
E ANNUNCIA AZIONI

Mutui quasi raddoppiati a ottobre

AZIENDE SUL WEB,
AL VIA PARTNERSHIP
TRA FACEBOOK
E UNIONCAMERE
Mark Zuckeberg
Ceo di Facebook

L’ENI IN CAMPO
PER RAFFORZARE
LA COLLABORAZIONE
CON IL PAESE
IN VISTA DELLA FINE
DELLE SANZIONI

«Banche, il salvataggio una legnata»

Il meccanismo di risoluzione

Cifre monetarie in euro

ASSET
“BUONI”

BANCA MARCHE, CARIFERRARA,
BANCA ETRURIA, CARICHIETI

sono liquidate con
procedura coatta

8,5 miliardi

CREDITI
DETERIORATI

fanno nascere
4 nuove
banche

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

e lo stesso
presidente:

Roberto
Nicastro

OBIETTIVO
vendita
all’asta

col massimo
profitto

possibile

OBIETTIVO
cessione sul
mercato delle
sofferenze
svalutate a
1,5 miliardi

vanno in una
bad bank

circa 3.600
milioni

IL FONDO
DI RISOLUZIONE

1.700
a copertura

delle perdite

140
per la bad bank

1.800
per le “banche buone”

`Nelgirodidiecimesi,
l’ammontaredelleerogazioni
dinuovimutuiquasi
raddoppia. «Tragennaioe
ottobredel2015 -haosservato
ieri il presidentedell’Abi,
l’associazionebancaria
italiana,AntonioPatuelli -
l’ammontaredelleerogazione
dinuovimutui èstatoparia
39,18miliardidi eurorispetto
ai 20,16dello stessoperiododel
2014, conun incrementodel
94,3percento». Ilnumerouno
dell’Abi, intervenendoaun

convegnodell’associazione
preso laCameradi commercio
diBrescia,haprecisatoche
«l’incidenzadelle surroghesul
totaledeinuovi finanziamenti
èpari acirca il 31%neiprimi
diecimesidel2015».Patuelliha
aggiuntoche l’ammontare
dellenuoveerogazionidi
mutuinel2015èanche
superioreaidatidello stesso
periodosiadel2013siadel
2014,quandosi eranoattestati
rispettivamentea15,46ea 17,3
miliardi.

Casa

Via Unità Italiana, 28 - 81100 Caserta
Servizio Prvveditorato
TEL.0823/445226 - FAX 0823/445224

AVVISO DI GARA
Lotto CIG 640647780F

Questa ASL di Caserta indice “Procedura Aperta per la fornitura 
annuale di dispositivi medici vari occorrenti all’ASL di Caserta: 
sonde, tubi, cateteri e drenaggi”, con il criterio di aggiudicazione 
ai sensi dell’art. 82 Digs. 163/06, a favore del prezzo più basso. 
II valore economico complessivo è pari a € 1.084.899,00 I.V.A. 
esclusa. La scadenza per la presentazione delle offerte è fis-
sata per le ore 12.00 del giorno 18/01/2016. La seduta pubblica 
per I’apertura delle offerte è fissata per le ore 10.00 del giorno 
20/01/2016. II Disciplinare, il Capitolato e tutti gli allegati sono 
disponibili sul sito internet aziendale www.aslcaserta.it.

IL DIRETTORE SERVIZIO PRVVEDITORATO
                                          Dr. Maria Di Lorenzo

Rubrica di Gare,  Aste,  
Appalti e Sentenze

Ancona Tel. 0712149811 Fax 07145020

Frosinone Tel. 0775210140 Fax 0775251293

 Tel. 0773668518 Fax 0773668549

Latina Tel. 0773668518 Fax 0773668549

 Tel. 0775210140 Fax 0775251293

Lecce Tel. 08322781 Fax 0832278222

Mestre Tel. 0415320200 Fax 0415321195

Milano Tel. 02757091 Fax 027570244

Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220

Perugia Tel. 0755056318 Fax 0755730282

Pescara Tel. 0854222966 Fax 0854213213

Roma Tel. 06377081 Fax 0763708415

Terni Tel. 0744425970 Fax 0744425970

Treviso Tel. 0422 582799 Fax 0422582685

Viterbo Tel. 0761303320 Fax 0761344833
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Partorì sul gommone
«Voglio restare da voi»

Ambulanze, la Cgil chiede chiari-
menti ad Asur e Regione. Tanti i
dubbi, al punto che il sindacato
sentenzia: «Dobbiamo prendere
atto chenellaprovincia di Pesaro
Urbino, l’emergenza 118 non co-
stituisce una priorità per chi ci
governa. Infatti, dopo le nostre
molteplici denunce sulla carenza
dei mezzi di emergenza presenti
sul territorio, quelle che le delibe-
re regionali attribuiscono alla no-
stra provincia, la situazione si è
ulteriormente complicata per-
ché oggi il servizio viene garanti-
to in parte conmezzi e personale
tecnico (autisti soccorritori) ap-
partenente a società private con
molti problemi». Tra queste ci so-
no 88 dipendenti di cui una venti-
na non vengono pagati da cinque
mesi, mentre altri 40 vedono già
lo spettro dellamobilità.

Apag.45

Manifestazioni
«Palio dei Bracieri
ma quanto ci costi?»
La consigliera dell’opposizione Crescentini torna all’attacco:
«L’Amministrazione comunale non ha fatto chiarezza sulla cifra»
Apag.44

Accese le luci. Ma la pista di ghiaccio non parte

Temperatura
gradevole

C'è sempreunaprimavolta.
Ancheperuna tradizione
consolidatanel jet setdella
politicapesarese come
quelladel "pranzodello
stoccafisso" alla casadel
popolodiVilla Fastiggi.

Fabbri apag.44

Giorno & Notte
Candele
a Candelara
attende
l’assalto
Apag.47

Buona domenica a tutti. Sarà una
giornata festiva meteorologica-
mente gradevole, prevalentemen-
te soleggiata. Oggi, grazie al diffu-
so soleggiamento, i valori termici
diurni andranno aumentando an-
coramentre leminime scenderan-
no sensibilmente soprattutto lad-
dove il terreno è innevato. I venti
saranno deboli occidentali con
mare poco mosso. L’ anno meteo-
rologico ci saluterà domani in un
contesto meteoclimatico simile,
con cielo sereno o poco nuvoloso,
venti deboli emarepocomosso.

`Il presidente delle quattro “good bank”
«Siamo sensibili al disagio degli azionisti»

Fano
Inaugurato
il museo
dell’Arco
d’Augusto
Mascioni a pag.46

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Rimborsopoli, il giorno dopo la
notifica della richiesta di rinvio a
giudizio per tutti e 66 gli indagati
per le spese facili del Consiglio re-
gionale, gli interessati preparano
le contromosse. L’assessore Pd al-
l’Ambiente, Angelo Sciapichetti,
consigliere al tempo dei fatti con-
testati (2008-2012), ha deciso per
il rito abbreviato. A comunicarlo
lo stesso Sciapichetti, attraverso il
suo legale, Gianfranco Formica.
«Chiedendo il rinvio a giudizio
per tutti e 66 gli originari indagati
- afferma l’assessore in una nota -
mi viene il dubbio che la Procura
abbia semplicemente voluto pas-
sare la palla allamagistratura giu-

dicante. Va bene così. Per quanto
mi riguarda, certo dell’assoluta
correttezza dei miei comporta-
menti pubblici, all'udienza preli-
minare del 18 gennaio chiederò di
essere giudicato con rito abbrevia-
to, cioè allo stato degli atti, rinun-
ciando così ai tempi lunghi del
normale processo. Per il ruolo
esecutivo che ricopro inRegione -
continua - è giusto che i cittadini
marchigiani siano messi quanto
prima nella condizione di sapere,
fermi i tradizionali tre gradi di
giudizio, se sia legittimo mettere
in discussione il mio passato ope-
ratodi consigliere regionale».

Carnevali apag.42

Spese pazze, il contrattacco

In piazza batte il “cuore” di Pesaro

Il meteo

Nuova Bdm, Nicastro
«Non c’era alternativa»

`Regione, gli indagati: «I nostri atti difensivi ignorati dalla Procura»
`Solazzi: «Assurdo che non ci sia stata una scrematura delle posizioni»

Applausidei pesaresi per laPiazzadel Popolo illuminata sulle notediMerryChristmase che rilancia
l’immaginediungrande cuore rosso (FotoTONI) Delbiancoapag.43

Lasuastoriaha fatto il girodel
mondo.Dall’America finoa
tutti i paesidell’Europa.Lei si
chiamaCollins,unaragazza
camerunesedi25anni.

Benelli apag.45

Ambulanze
la Cgil chiede
chiarezza
alla Regione

IL SALVATAGGIO
«Non c’era una soluzione mi-
gliore di quella trovata, perché
permette di garantire risparmi
e imprese. Sono stati protetti un
milione di depositanti e 200mi-
la Pmi in quattro territori fra i
più vitali per la ripresa dell'eco-
nomia». A una settimana esatta
dal salvataggio di BdM e degli
altri tre istituti di credito in cri-
si, il presidente della Nuova
BancaMarche edelle altre good
bank nate domenica scorsa, Ro-
bertoNicastro, spiega per la pri-
ma volta l’operazione. «L’aper-
tura delle banche il lunedì mat-
tina non era scontata - dice al-
l’Ansa - così come pagare gli sti-
pendi il 27». Come ieri l’ammini-
stratore delegato di Nuova Ban-
ca Marche, Luciano Goffi, an-
cheNicastro affronta ora il deli-
catissimo tema degli azionisti e
possessori di obbligazioni su-
bordinate rimasti amani vuote.
«Comprendiamo il loro stato
d’animo - dice il presidente - Sia-
mo sensibili alla sorpresa e al
disagio. Sono clienti importanti
delle Nuove Banche. Ci muovia-

mo tra tonnellate di vincoli an-
che Ue, ma saremo loro vicini».
E se ieri Goffi aveva parlato del-
le responsabilità della vecchia
gestione nella crisi di BdM, Ni-
castro annuncia che saranno
valutate azioni di responsabili-
tà verso gli ex vertici. «Diverse
azioni - dice - sono state già av-
viate e ben incardinate dalle
amministrazioni straordinarie.
Non appena le banche avranno
recuperato la loro solidità, guar-
dare alle azioni di responsabili-
tà èun temache saràalla nostra
attenzione».

LE PRIORITÀ
Oggi, però, la priorità è rilancia-
re i nuovi istituti di credito.
«Stiamo lavorando pancia a ter-
ra da una settimana - dice il pre-
sidente -. Abbiamomesso in pie-
di la squadra, una task force e
un piano di azione. Lunedì (do-
mani, ndr) ci sarà il kick-off del-
l’attività operativa con una riu-
nionedella task forcedi circa 70
persone delle quattro banche».
Un’attività, quella delle quattro
goodbank, chepassa attraverso
dieci cantieri di lavoro, dalla ga-
ranzia dell'operatività alla go-
vernance, dalla chiusura dei bi-
lanci al pagamento degli stipen-
di, alla creazione della bad
bank. Il tutto in vista della ven-
dita di Nuova Banca Marche e
delle altre tre good bank. «Vo-
gliamo accelerare per arrivare
il prima possibile all'identifica-
zione dell'advisor per la cessio-
ne - conclude Nicastro -. È anco-
ra troppo presto per fissare i
tempi di chiusura del processo.
Di sicuro abbiamo asset che si
presentano senza sofferenze.
Andremo a vedere l'interesse
delmercato».
Sul fronte regionale, il gruppo
dei 5 Stelle in Consiglio chiede
alla Giunta di valutare se «im-
pugnare presso la Corte costitu-
zionale il decreto legge sul sal-
vataggio, per permettere che i
proventi delle vendite nell'ambi-
to della bad bank e della Nuova
BancaMarche vadano a ristora-
reobbligazionisti e azionisti».

ClaudiaGrandi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Chi sale e chi scende
Il jet set del Pd
al pranzo
dello stoccafisso

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

RIMBORSOPOLI IN REGIONE
ANCONA Rimborsopoli, il giorno do-
po la notifica della richiesta di rin-
vio a giudizio per tutti e 66 gli in-
dagati per le spese facili del Consi-
glio regionale, gli interessati pre-
parano le contromosse. L’assesso-
re Pd all’Ambiente, Angelo Sciapi-
chetti, consigliere al tempo dei fat-
ti contestati (2008-2012), hadeciso
per il rito abbreviato. A comuni-
carlo lo stesso Sciapichetti, attra-
verso il suo legale, Gianfranco For-
mica. «Chiedendo il rinvio a giudi-
zio per tutti e 66 gli originari inda-
gati - afferma l’assessore in una
nota - mi viene il dubbio che la
Procura abbia semplicemente vo-
luto passare la palla allamagistra-
tura giudicante. Va bene così. Per
quanto mi riguarda, certo dell’as-
soluta correttezza dei miei com-
portamenti pubblici, all'udienza
preliminare del 18 gennaio chiede-
rò di essere giudicato con rito ab-

breviato, cioè allo stato degli atti,
rinunciando così ai tempi lunghi
del normale processo. Per il ruolo
esecutivo che ricopro in Regione -
continua - è giusto che i cittadini
marchigiani siano messi quanto
prima nella condizione di sapere,
fermi i tradizionali tre gradi di giu-
dizio, se sia legittimomettere in di-
scussione il mio passato operato
di consigliere regionale».

MESSAGGI
Sciapichetti, così come ha ricorda-
to il suo avvocato, è indagato per
aver indebitamente beneficiato di
rimborsi per 795 euro nel 2010,
1.417 nel 2011 e 704 nel 2012. Spese
che riguarderebbero soprattutto
l'acquisto di valori bollati, come
ad esempio i 400 euro di franco-
bolli acquistati nel 2010 per la con-
vocazione di un incontro del grup-
po Pd sui risultati della tornata
elettorale di quell'anno. Si dichia-
ra “senza parole”, l’ex presidente
dell'Assemblea legislativa, Vitto-
riano Solazzi, all'epoca consiglie-
re Margherita-L'Ulivo, al quale
vengono contestati circa 6.700 eu-
ro di rimborsi per convegni al ri-
storante e trasferte. «Mi chiedo -
osserva Solazzi - dopo anni di in-
dagini, dopo aver prodottomemo-
rie difensive, dopo che molti sono
stati interrogati, come sia possibi-
le che non vi siano differenti posi-
zioni tra tutti e 66 gli indagati. È

ovvio che venga il dubbio che il
materiale prodotto non sia stato
nemmeno preso in considerazio-
ne dal giudice istruttorio. Ribadi-
sco - prosegue - che sono tranquil-
lo, ma intanto la gogna mediatica
continua. Si vuole far passare il
massaggio che siamo una manica
di delinquenti?È chiaro che, per la
piega che ha preso la vicenda, il
processo ci sarà. Allora aspettia-
mo il giudizio finale - conclude - e
poi vedremo anchenoi che cosa fa-
re».
Si riserva di vedere gli atti pri-

ma di commentare l’ex assessore
alle Infrastrutture, Paola Giorgi
(Cd), l'unica a dover rispondere
anche all'accusa di truffa, oltre
che a quella di peculato (capo
d'imputazionecheaccomuna tutti
e 66 gli indagati). Si dice “sereno”

il segretario provinciale di Anco-
na del Pd, Fabio Badiali, consiglie-
re all'epoca dei fatti. «Speriamo -
afferma - che il giudice dell'udien-
za preliminare dedichi più atten-
zione alla lettura dei documenti
dettagliati che abbiamo fornito.
Sembra assurdo che non sia stata
fatta alcuna scrematura. L’impres-
sione è che le memorie difensive
non le abbia lette nessuno». Si di-
chiara "tranquillo" anche il sinda-
co di Ascoli, Guido Castelli, ex con-
sigliere Fi. «Dimostrerò - sostiene
- di non essermi appropriato inde-
bitamente di nulla. Le spese conte-
state riguardano l'acquisto di gior-
nali e riviste per una somma di 50
euro e non di 600 come viene det-
to».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Spese pazze, gli indagati
«I nostri atti difensivi
ignorati dalla Procura»
Solazzi, Badiali e l’attuale assessore Sciapichetti al contrattacco
«Assurdo che non ci sia stata una scrematura delle posizioni»

A sinistra l’assessore
regionale Angelo Sciapichetti,
sotto l’ex assessore
Paola Giorgi

A sinistra
Fabio Badiali
a destra
l’ex presidente
del Consiglio
regionale
Vittoriano Solazzi

IL RESPONSABILE
DELL’AMBIENTE
DELLA GIUNTA
CERISCIOLI:
«CHIEDERÒ DI ESSERE
GIUDICATO SUBITO»

Rinviatoagennaio il dibattito
sulleprimarieper le
amministrative, inattesadelle
decisionidel
segretario-premierRenzi edel
Pdnazionale suregoleedate, la
direzionedelPddelleMarche
hanominato, supropostadel
segretarioFrancescoComi, i
componentidella
CommissioneGaranziaedella
CommissioneStatuto.Della
primacommissione, chevigila
sul rispettodelle regole
previstedalloStatutoedai
regolamenti, fannoparte

StefaniaBenatti,Rossana
Cicconi,GiorgioBaldantoni,
CarmeloScuderi,Rosalba
OrtenziePietroPaolo
Menzietti. Laseconda
commissione inveceè
chiamataadaggiornare lo
Statuto, i regolamentied il
codiceeticodelPd
marchigiano,delle federazioni
edei circoli. È compostada
PatriziaRossini, Silvana
Amati,LucianoAgostini,
MarinaMagistrelli,Maurizio
Mangialardi,MarcoMarchetti,
MarioMorgoni,RobertoTesei.

Primarie rinviate, due commissioni

Democrat
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Fano

`Si possono ammirare ricostruzioni
in 3D e anche un plastico originale

`Primo passo di un progetto che porta
a un Centro studi sulla Fano romana

LA RASSEGNA
Dopo il successo della prima do-
menica al Codma di Fano con un'
affluenza incredibile di pubblico,
che nonostante il tempo inclemen-
te, ha potuto godere dei prodotti ti-
pici marchigiani degli oltre cento
espositori presenti in fiera, "Sapori
e Aromi d'Autunno - Il Salotto del
Gusto" ha in programma un'altra
giornata, oggi, interamente dedica-
ta alle eccellenze marchigiane in
mostra attraverso i migliori pro-
duttori della Regione, dalle ore 10.
Conferito, domenica, il Premio
MarcheNostre 2015 - Trionfo d'au-
tunno dal Presidente dei Viandan-
ti dei Sapori Francesco Fragome-
no, e da Giorgio Sorcinelli, conse-
gnato a quattro aziende del territo-
rio: all'azienda agricola "Bruscia"
di San Costanzo, al Comitato citta-

dino di Stacciola, all'Associazione
"San Crispino Eventi" e allo chef
Flavio Cerioni. Anche oggi è previ-
stauna lunga seriedi eventi tra cui
la consegna al vescovo Armando
Trasarti degli oli vincitori dei con-
corsi organizzati da Olea nel 2015
che come da tradizione saranno
donati in beneficenza alla mensa
di "San Paterniano" e lameraviglia
delle migliori produzioni agroali-
mentarimarchigiane.Tra incontri
di perfezionamento per assaggia-

tori, degustazioni tematiche, con-
corsi, assaggi guidati e camminate
della salute, mostramicologica re-
gionale, musica ed intrattenimen-
to, in bella mostra saranno for-
maggi, pecorini e di fossa, tartufi,
vini, salumi, pane e pasta, funghi,
confetture e il prelibato olio extra-
vergine, a cui è dedicato un conve-
gno sull'importanzadell'olio per la
salute. Tra le novità: "Bionde o Bru-
ne" un corso di degustazione delle
migliori birre artigianali e la siner-
gia con gli eventi "Il Galà del Bolli-
to", BaccalàFest (con l'8˚ concorso
gastronomico "Stoccafisso & Bac-
calà") e GiroBaccalà, una marato-
na gastronomica (che si svolgerà
dal 15 al 30 gennaio come appendi-
ce di Sapori e Aromi. Ingresso gra-
tuito e appuntamento con la "Cam-
minata del Gusto e del Cuore" con
la partecipazione delle associazio-
ni sportive del territorio.

Al Codma Sapori e Aromi d’autunno

L’INAUGURAZIONE
"Siamomolto orgogliosi di inau-
gurare oggi il nuovomuseo dedi-
cato all'Arco di Augusto, primo
passo di un prezioso percorso di
collaborazione con l'Archeo-
club, che porterà alla creazione
di un Centro studi sulla Fano ro-
mana". Parola di Fabio Tombari,
presidente della Fondazione Ca-
rifano, che con queste parole, ie-
ri mattina ha benedetto il nuovo
spazio, nel complesso San Mi-
chele, interamente dedicato alla
valorizzazione e alla ricostruzio-
ne della storia del simbolo di Fa-
no per eccellenza, che non smet-
te di affascinare dopo duemila
anni. Nel nuovo spazio espositi-
vo, è possibile ricevere moltissi-
me informazioni su come e per-
ché fu realizzata l'opera, attra-
verso ricostruzioni digitali in 3d
straordinarie che prendono per
mano il visitatore e con un lin-
guaggio chiaro accontano tecni-
che, scelte e difficoltà incontrate
dai romani nell'edificare quella
che in origine era una porta d'ac-
cesso alla città e che comprende-
va molte più strutture rispetto a
quelle sopravvissute finoanoi. Il
pezzo forte però, è un nuovomo-
dellino in scala, di fattura finissi-
ma, realizzato da Gianfranco
Grandoni (padre anche dei pla-
stici della Fano Romana esposti
al Pinco) che in poco più di tre
mesi ha realizzato unmanufatto
particolarissimo, con la parte in-
feriore scorrevole, per dare al vi-
sitatore l'esatta percezione di
com'era l'Arco di Augusto in ori-
gine e dove si colloca la parte ar-
rivata sinoanoi; unmeccanismo
tanto raffinato quanto immedia-
to nel rendersi conto del prima e
del dopo. "L'arco di Augusto è in
realtà una porta risalente al 9 do-
po Cristo - spiega la professores-
saValeria Purcaro, docente di ar-
cheologia presso l'ateneo di Urbi-
no - e attualmente èmancante di
tutta la parte superiore, detta at-
tico, distrutta dall'artiglieria di
Federico da Montefeltro, che nel
1463 aveva assediato Fano; per

fortuna, attraverso il bassorilie-
vo sulla facciata della chiesa di
San Michele, è stato possibile ri-
costruire l'aspetto originario, i
progetti e aggiungere un nuovo
plastico molto più dettagliato a
quello realizzato negli anni '30".
"Siamodavvero soddisfatti - spie-
ga l'assessore alla Cultura del Co-
mune Stefano Marchegiani - per
questa nuova installazione di
pregio, che si inserisce perfetta-
mente nel progetto di realizza-
zione di un distretto culturale
evoluto, che parte da Fano e si
estende per 60 km fino a Cantia-
no, un vero e proprio racconto
archeologico che stiamopensan-
do di sottoporre all'Unesco per
farlo diventare patrimonio dell'
umanità". "Certamente sarà ne-
cessario coinvolgere il più possi-
bile le scuole - aggiungeMarche-
giani -ma anche i cittadini curio-
si avrannomolti spunti per cono-
scere meglio questo monumen-
to straordinario". "La realizzazio-
ne dell'arco è un problema archi-
tettonico tutt'altro che banale -
spiega invece Piergiorgio Budas-
si dell'Archeoclub - ed interes-
santissimo spiegare tecniche e
materiali usati, anche se molte
cose dobbiamo ancora capirle;
in ogni caso, questo è un primo
passo nella realizzazione di un
centro studi dedicati che ha biso-
gnodi tutti i documenti possibili,
ecco perché invito tutti i cittadi-
ni fanesi e non che posseggono
disegni, vecchie fotografie o
qualsiasi altro documento relati-
vo all'arco di Augusto a mettersi
in contatto con l'Archeoclub, per
collaborare insieme all'arricchi-
mentodiunbenedi tutti".

StefanoMascioni
©RIPRODUZIONERISERVATA

ALL’INTERNO DEL COMPLESSO
DEL SAN MICHELE
È STATO RICAVATO
UNO SPAZIO AD HOC
RISERVATO AL MONUMENTO
PIÙ NOTO DELLA CITTÀ

Gianfranco Grandoni con il plastico

SOLIDARIETÀ
Scatta la giornata dell'adesione
all'Unitalsi, nella prima dome-
nica di Avvento. Tante le inizia-
tive in programma. Si comin-
cia stamattina alla parrocchia
"Gran Madre di Dio", dove alle
11 i volontari, insieme ai malati
e ai pellegrini, prenderanno
parte alla messa nella parroc-
chia. Durante la celebrazione
si svolgerà il cosiddetto rito
dell'adesione, ovvero lamanife-
stazione della scelta dei volon-
tari ad impegnarsi in favore di
malati, anziani e disabili. A se-
guire, nei locali parrocchiali,
un pranzo aperto a tutti al co-
sto di 15 euro. La seconda ini-
ziativa si svolgerà nel pomerig-
gio: alle 15,30 la basilica di San
Paternianoospita il concerto di
Natale dell'Unitalsi. Quest'an-
no il concerto è in anticipo per
consentire lo svolgimentodelle
iniziative legate all'apertura
dell'anno giubilare. Da più di
venti anni, a titolo gratuito, i
Cori Malatestiani propongono
repertori della tradizione enon
solo, rendendo piacevolissimo
questo pomeriggio che introdu-
ce al clima natalizio di fine an-
no. Terza iniziativa Unitalsi è
l'offerta al pubblico di trenini
di cioccolato in confezione na-
talizia. Poiché l'Unitalsi è cono-
sciuta dai più come "I treni
bianchi", la sottosezione di Fa-
no ha deciso di proporre un
simpatico treninodi cioccolato
bianco (ma anche al latte e fon-
dente) da donare ai propri fa-
miliari e amici dietro un'offer-
ta minima di 6 euro. E' già pos-
sibile prenotarli ai seguenti nu-
meri: 329/9629998 e
347/2340301.

L’Arco di Augusto protagonista
di un museo finalmente tutto suo

Hasceltodi farla finita, senza
lasciarealcunbigliettoodare
spiegazioni.Un52enne
residenteaCentinarolaèstato
trovatovenerdì sera intorno
alle 19.40 inviaS.Bernardino
aCartoceto, appesoadun
albero,doveerasalito facendo
ricorsoadunascaladi
metallo.A trovarlo sonostati
alcuniamici insiemeai
carabinieridiSaltara,dopo
circadueoredi ricerche.
L'uomosvolgeva il lavorodi
cartongessistaeviveva
insiemeallamoglieealla
figlia.L'altrogiorno l'uomo
erauscitodi casadicendoalla
mogliedi andareal lavoro,ma
nonl'hamai fatto,
probabilmenteavendogià

pianificato il gestoestremo.
Intornoalle 17.30gliamici,
preoccupati, lohanno iniziato
acercare, finoal ritrovamento
delcorpoaCartoceto.La
famiglianonriesceaspiegarsi
ilmotivochehaportatoal
gestodisperato, datochecon
lamoglie l'uomononaveva
maiapparentemente
manifestato la sua
disperazione.Loaveva fatto
peròaltrevolte congli amici,
esprimendofrasi inmomenti
di sconforto. Ilmotivosembra
esserequelloeconomico,dal
momentoche la suaattività
avevarisentitodellacrisi
economicaalparidi altre
aziendeoperantinelcampo
dell'edilizia.

Non va al lavoro, dopo ricerche
lo trovano impiccato a un albero

Dramma a Cartoceto

MARCHEGIANI:
«PENSIAMO
A UN PERCORSO
ARCHEOLOGICO
CHE ARRIVI FINO
A CANTIANO»

Unitalsi

AL VESCOVO TRASARTI
SARANNO DONATI
GLI OLI VINCITORI
DA CONSEGNARE
ALLA MENSA
DI SAN PATERNIANO

LA STORIA
Più forte della sindrome di down
che lo affligge, abbracciato da una
rete di solidarietà che funziona e
da una famiglia che lo ama e lo so-
stiene. E' la storia di un giovane fa-
nese che ha trovato nella Coopera-
tiva Sociale Tkv una spalla straor-
dinaria per uscire dall'isolamento
e andare verso una piena integra-
zionesociale, con tantodi lavoro e
assunzione. La Tkv infatti, dopo
essersi aggiudicata l'appalto indet-
todalComunedi Fanoper i servizi
complementari e sussidiari dell'at-
tività didattica (per il triennio
2015-2017) ha avviato le pratiche
necessarie ad assumereuna perso-
na con sindrome di down già nel
primo anno di gestione del servi-
zio. Il giovane e la cooperativa so-
ciale Tkv, si erano conosciuti at-
traverso uno stage scuola-lavoro,
durante la frequenza come udito-
re dello stesso ragazzo presso la
scuolaAlberghieraSantaMartadi
Pesaro. Seguito da una tutor della
cooperativa particolarmente in
gamba, il ragazzo ha lavorato in
un contesto ottimale, vivendo un'
esperienza molto positiva per tut-
ti, tanto da ottenere l'anno succes-
sivo una borsa lavoro non retribui-
ta dal Servizio Politiche Sociali del
Comune di Fano, in modo da con-
tinuare il percorso iniziato con lo
stage. Quando poi la cooperativa
Tkv ha vinto gara d'appalto, ha po-
tuto assumere proprio il giovane,
che dal 9 novembre è diventato so-
cio lavoratore. Fino a non molto
tempo fa, le persone deboli, svan-
taggiate o colpite da handicap, era-
no emarginate, spesso dalla fami-
glia stessa, costrette a vivere una
vita da reclusi. Ora, la cooperativa
sociale TKV ha ritenuto che vales-
se la pena raccontare questa sto-
ria semplice e dal lieto fine, solo
per il piacere di condividerla con
tutti i soggetti pubblici e privati
che hanno collaborato, sperando
di essered'ispirazioneper altri, un
nuovo segno di speranza che po-
trebbe dare la stura ad iniziative
simili. Permettere un percorso di
emancipazione reale attraverso il
lavoro infatti, non è solo un'opera-
zione positiva, ma consente di ri-
dare dignità alle persone, a tutte,
senza distinzioni di colore della
pelle o di religione, superando le
difficoltà e rompendo la cappa di
buio pessimismo che spesso afflig-
ge ancora di più chi è già stato col-
pito duramente dalla vita. Tkv, ha
dimostrato che sfruttando fino in
fondo gli strumenti messi a dispo-
sizione dalla normativa vigente
(dallo stage, alla borsa lavoro ai ti-
rocini formativi ecc.) e lavorando
bene in rete, è possibile raggiunge-
re un obbiettivo che non ha prez-
zo, tendendo lamano aimeno for-
tunati.

Coop sociale
assume
stagista disabile

La Giornata
dell’Unitalsi
tra iniziative
e concerti

L’APPUNTAMENTO
"Chef in theCity" fa tappa stasera
alla Cascina delle Rose. A con-
tendersi il titolo di cuoco amato-
rialedell'anno sarannoUmberto
Gennari, agente di commercio, e
Luljeta Marku, commerciante. I
due finalisti saranno votati da
una giuria composta da 250 per-
sone e affiancata per l'occasione
da tutti coloro che parteciperan-
noalla cenaal ristoranteCascina
delle Rose. Per i due finalisti di
"Chef in the City", gara di cucina
amatoriale che si svolge in pro-
vincia di Pesaro e Urbino, sarà
una sfida nella sfida. Da una par-
te ci sarà il piatto di Gennari "Un
tuffo a Fano": tortino di verdure
e seppie accompagnato da uno

sgombro appoggiato su un letto
di indivia. Dall'altra il preparato
della commerciante Luljeta
Marku con filetti di triglia, cre-
ma di verza emelanzane griglia-
te dal titolo "Triglie in camporel-
la". Come avvenuto per tutta la
manifestazione per realizzare i
loro piatti i concorrenti hanno a
disposizione solamente prodotti
a km zero, a partire dal pesce
dell'Adriatico fino alle verdure
di stagione selezionate a Fano.
Ma il coinvolgimento dei produt-
tori del territorio non si ferma al
menù: durante la serata tutte le
persone che parteciperanno alla
finalissima riceveranno in rega-
lo una confezione da 250 gram-
mi di pasta, mentre per le signo-
re ci sarà in regalo anche una uti-
lissimapadella griffata.

Chef in the City al gran finale
con ben 250 giudici popolari
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Sport

CALCIO SERIE D
MATELICAMatelica a Campobas-
so senza bomber Picci, uno dei
più temuti dai molisani. La de-
cisione della società dimettere
momentaneamente fuori rosa
l'attaccanteAntonioGiulio Pic-
ci (8 reti in questa stagione), è
il frutto di alcuni atteggiamen-
ti dello stesso, non condivisi
dalla società. Per questo l'attac-
cante non è stato inserito fra i
convocati del big match di do-
mani a Campobasso. La posi-
zione sul futuro del giocatore
in biancorosso, fa sapere la so-
cietà, sarà chiarita nei prossi-
mi giorni. La squadra è partita
ieri pomeriggio per Campobas-
so, dove mister Clementi non
potrà contare nemmeno sul
jolly Frinconi alle prese con un
problema muscolare e sugli
Under Lion Giovannini ed il
portiere Renzi, al cui posto è
stato chiamato dalla Juniores
Sabbatucci. Contro un Campo-
basso in crescita come colletti-
vo con la curaFavo,maancora
alla caccia del primo successo
dopo tre pareggio di fila, il Ma-
telica è chiamata a dare una ri-
sposta al black-out avuto col
Monticelli. Il successo netto in
Coppa Italia con al Folgore Ve-
regra ha ridato fiducia sotto
tutti gli aspetti, manovra e at-
tenzione. Contro il nuovo Cam-
pobasso versione Massimilia-
no Favo, mister Clementi sem-
bra proiettato a mantenere il
modulo base del 4-3-3 con la
variante offensiva di Pesaresi
per Picci al centro del tridente,
con sugli esterni Esposito e Ja-
chetta, che sembra favorito ini-
zialmente suBondi. Per il resto
formazione tipo sia a centro-
campo che in difesa, col rien-
trodiBorghetti eVallorani.

AngeloUbaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
SAN BENEDETTO La Samb punta alla
sesta vittoria consecutiva. Questo
l'obiettivo dei rossoblù contro la
Recanatese. Ottavio Palladini non
è nuovo a inanellare successi. Nel
campionato 2011-12 il club del Ri-

viera delle Palme, con alla guida
sempre il tecnico rivierasco arrivò
fino a dieci vittorie consecutive
battendo il record stabilito da Co-
lantuono nella stagione 2001-02
(serie C2) con nove successi di fila.
Un filotto che, però, non servì alla
Samb di recuperare il distacco dal
Teramo che vinse il campionato
con un punto di vantaggio sui
rossoblù. «Alla fine - dicePalladini
- se andiamo a contare anche il tor-
neo 2012-2013 furono 31 le gare in
cui la Samb non ha mai perso.
L'imbattibilità cadde nella gara in-
terna con l'Amiternina. Ma questi
sononumeri buoni per la statistica
e nulla di più. Non guardo a questi
record ma penso solo alla partita
con la Recanatese. E quindi biso-
gna mantenere i piedi ben saldi a
terra. Il campionato è ancora mol-
to lungo, bisogna crescere dimo-
strando una compattezza ancora
maggiore».
Palladini, giustamente non si fi-

da della Recanatese. I leopardiani,
infatti conMecomonaco in panchi-
na hanno ritrovato la via del suc-
cesso contro il San Nicolò. «Una
squadra solida - afferma il tecnico
rossoblù - con un allenatore che
curamolto i particolari. Ci avrà vi-
sto e studiato nei minimi dettagli e

sicuramente farà di tutto per met-
terci in difficoltà. Miani e Mariani
suono i punti di forza della Recana-
tese, con la Samb che dovrà essere
brava e paziente. E soprattutto sa-
rà fondamentale essere aggressivi
come lo siamo stati nelle ultime
domeniche, impedendo ai nostri
avversari di ragionare».
Negli ultimi giorni della settima-

na, le voci di mercato l'hanno fatta
da padrone in casa Samb. Ora biso-
gnerà vedere la risposta dei
rossoblù in campo. «Non credo -
aggiunge Palladini - che possano
esserci dei problemi o creare
scompensi, anche perché sono già
due settimane che se ne parla. I ra-
gazzi hanno la fortuna di lavorare
in una società professionistica che
non gli fa mancare nulla. E la loro
professionalità si vede negli allena-
menti e nelle partite. Se poi, qual-

cuno andrà via per giocare di più
farà la fortuna di altre squadre. Il
nostro obiettivo è quello di arriva-
re al risultato finale con la compat-
tezzadel gruppo».
Intanto, però, c'è da segnalare

l'infortunio occorso a Cosimi. Il
giovane estremo difensore
rossoblùha riportato la lesionedel
menisco laterale del ginocchio de-
stro e sarà operato il prossimo 10
dicembrepresso la clinicaVilla dei
Pini di Civitanova Marche. Dovrà
restare lontano dal terreno di gio-
co per un paio di mesi. Ecco, quin-
di, che la società potrebbe anche
orientarsi sull' acquisto di un altro
portiereunder.Al suoposto è stato
convocatoReali.
In casa Recanatese, mister

Mecomonaco dovrà fare a meno
dello squalificatoRapaccini e degli
infortunati Lacheheb e D'Angelo.
In forte dubbio anche l'under Pa-
squini che ieri si é fatto male in
uno scontro in allenamento. La vit-
toria sul SanNicolò ha ridato vigo-
re ai giallorossi che non verranno
al Riviera delle Palme vestendo i
panni dell' agnello da sacrificare
ma si giocheranno la partita pun-
tandoadun risultato positivo.

BenedettoMarinangeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SAMB
RECANATESE

CASTELFIDARDO
FANO

Il Matelica
a Campobasso
senza
bomber Picci
CAMPOBASSO
MATELICA

FERMANA
GIULIANOVA

SAMB (4-2-3-1): Pegorin; Montesi,
Salvatori, Casavecchia, Flavioni; Sa-
batino, Barone; Palumbo, Titone,Pez-
zotti, Sorrentino. A disp. Cosimi, Con-
son, Mattia,Tagliaferri, Vallocchia,
Bonvissuto, Trofo, Prandelli,Gori. All.
Palladini
RECANATESE (4-4-2): Verdicchio;
Gleboki, Shongo, Falco, Cianni;, Posil-
lipo, Gallo, Mariani, Garcia; Miani,
Agostinelli. A disposizione: Cartechi-
ni, Pasquini, Mosconi, Brugiapaglia,
Nonni, Latini, Guzzini, Coppini, Posil-
lipo. All.Mecomonaco
Arbitro:Moro di Schio

Castelfidardo e Fano a caccia di punti per ripartire

SAMB VUOLE LA SESTA
VITTORIA CONSECUTIVA
Palladini non si fida: «La Recanatese è solida, ci avranno studiato nei dettagli
Dovremo essere aggressivi, impedendo ai nostri avversari di ragionare»

Fermana
agguerrita
chiede strada
al Giulianova

CAMPOBASSO (4-4-2): Capuano;
Corbo, Ferrari, Gattari, Raho; Luc-
chese, Censori, Boldrini, Valentini;
Todino, Alessandro. A disp. Grillo,
Di Pasquale, Lenoci, Carminucci,
Fusaro, Bontà, Fiore, Bucchi, Aqui-
no. All. Favo
MATELICA (4-3-3): Nobile; Bosko-
vic, Borghetti, Gilardi, Vallorani,
Girolamini, Borgese Moretti; Ja-
chetta, Pesaresi Esposito. A disp.
Sabbatucci, Lispi, Danu, Ilari, Per-
fetti, Lasku, Ferretti, Bondi, Spito-
ni. All. Clementi
Arbitro:Votta diMoliterno

Samb a caccia della sesta vittoria

CASTELFIDARDO (4-3-1-2): Chiodi-
ni; Dalla Riva, Foglia, Capparuccia,
Bordi; Speranza, Pigini, Bacchiocchi;
Trillini; Di Federico, Minella A disp.
Carpano, Ferri, Tombolini, De Carlo,
Campana, Balloni, Ferri, Donzelli, Bo-
nifazi All. Bolzan
FANO (3-4-3): Ginestra; Salvato, No-
dari, Verruschi; Marconi, Favo, Lunar-
dini, Bartolini; Chiacchiarelli, Gucci,
Sivilla. A disp.: Marcantognini, Mei,
Camilloni, Lucciarini, Gregorini, Sas-
saroli, Borrelli, Falsaperla, Buongior-
no. All.: Alessandrini.
Arbitro: Acanfora di Castellammare
di Stabia

FERMANA (4-4-2): Olczak; Sene,
Terrenzio, Comotto, Ficola; Val-
des, Ferrini, Omiccioli, Iotti; Rivi,
Cremona.
A disposizione Salvatori, Cesse-
lon, Comotto, Gregonelli, Passa-
lacqua, Misin, Traini, Tascini, Vita-
li. All. Jaconi
GIULIANOVA (4-4-2):Ursini, Mari-
ni, ferrante, Vita, Sborgia; Emili,
Silvestri, Straccia, De Iorio; Di Ste-
fano, Giampaolo. A disposizione
Zaccagnini, Dedja, FilippelliGaspa-
rotto, Marzucco, Mastrilli, Peruc-
ca, Cerasi, Scimitarra. All. Giorgini
Arbitro:Esposito di Aprilia

CALCIO SERIE D
CASTELFIDARDO Il Castello cerca il
riscatto. Si è interrotta brusca-
mente la striscia di risultati utili
consecutivi che i fidardensi han-
no inanellato nell'ultimo perio-
do. Un amaro risveglio per i fisar-
monicisti che devonomettersi al-
le spalle il ko contro il Giuliano-
va per riprendere a marciare in
un campionato molto equilibra-
to, in cui è quasi vietato sbagliare
visto la classifica molto corta.
Questo pomeriggio al "Mancini"
arriva il Fano. Senza dubbio un
brutto cliente che veleggia nelle
parti nobili di classifica. I bianco-
verdi però hanno estremo biso-
gno di punti. «Stiamo vivendo
una situazione di centro classifi-

ca statica dove è facile entrare
nella zona play out come nella
zona play off - ribadisce la socie-
tà - E' indubbio che ci mancano
dei punti importanti dove non
siamo riusciti a sfruttare con il
bel gioco il gol della vittoria. Do-
menica contro il Fano ci aspetta
una battaglia. Noi abbiamo biso-
gno di punti ma i granata voglio-
no avvicinarsi alla prima della
classe, ci aspettiamo che saran-
no aggressivi fin da subito. Do-
vremo cercare di fare la nostra
gara, senza andare sotto pressio-
ne e siamoconvinti che, anche se
sarà dura, potremmo portare a
casa l'intera posta in palio». Mi-
ster Bolzan non potrà contare su
Castellana, squalificato, eBelelli,
infortunato, mentre dovranno
stare attenti al cartellino giallo

Minella, Bacchiocchi e Ferri, dif-
fidati.
In casa Fano si sa che Castelfi-

dardo non sembra il posto mi-
gliore per riprendere slancio.
Nessuno ha ancora vinto lì. La
gara si annuncia tattica e i grana-
ta ne sono al corrente, così come
della circostanza che fare gol al
Castelfidardo è un mezzo rebus.
Il problema numero uno potreb-
be essere proprio quello, perché
a parte Avezzano, la squadra di
Alessandrini sta segnando pochi-
no e anche quando produce ab-
bastanza, non èmai troppo pun-
tuale nella riscossione. L'altra
faccia della medaglia è che die-
tro si finisce troppo spesso puni-
ti,ma qui potrebbe venire in soc-
corso il limite stagionale degli av-
versari di turno, che tutta questa

familiarità con la porta non sem-
brano averla. La sensazione è
che chi dovesse colpire per pri-
mo, si garantirebbe un'ipoteca
molto seria sul successo, che per
l'Alma vorrebbe dire alimentare
una mini-striscia, consolidare
classifica e autostima e anche
guardare con occhio diverso al
mercato cheverrà e che èancora
damettere a fuoco. Per adesso ci
si accontenta del ritorno di No-
dari, che fungerà da perno della
difesa a tre, e di quello di Borrel-
li, che invece dovrebbe muovere
dalla panchina. Con Favo riposi-
zionato a centrocampo e Sassa-
roli retrocesso in panchina dall'
esubero di over, nient'altro di di-
verso rispetto alla sfida con il
Campobasso.

©RIPRODUZIONERISERVATA Alessandrini (Fano)

COSIMI S’INFORTUNA
OUT PER DUE MESI
MECOMONACO
DOVRÀ RINUNCIARE
A RAPACCINI
LACHEHEB E D’ANGELO

CALCIO SERIE D
FERMO Un match dal passato
importante in Lega Pro e che
oggi vale molto in classifica in
questa serieD.Gara importan-
te per la Fermana che deve ti-
rarsi fuori da una classifica
senza dubbio inferiore a quan-
to proposto finora sul campo.
Avversario enigmatico il Giu-
lianova. La rosa a disposizio-
ne di mister Giorgini ha fatto
finora molta fatica nonostan-
te l'ultimo meritato successo
sul Castelfidardoma qualcosa
sta cambiando. Dicembre sa-
rà un mese importante nel
quale la nuova proprietà ha in-
tenzione di rivoluzionare la
squadra e circolano nomi im-
portanti. Per ora il Giulianova
è quello degli exMarini e Vita,
il primo esterno destro difen-
sivo e il secondo, nato come
centrocampista di qualità,
schierato in difesa al fianco di
capitan Ferrante. In attacco lo
spauracchio èGiampaolo, gio-
vane talento giallorosso, già in
orbita Pescara. Fermana che
non deve e non può fare calco-
li, servono i trepunti. Per farlo
Jaconi potrebbe puntare sul
tandem Cremona-Rivi: pochi
dubbi sul primo, ballottaggio
con Tascini per il secondo. In
difesa Comotto non ancora al
meglio potrebbe partire dalla
panchinamentreMisin scalpi-
ta per unamaglia. Da valutare
anche un possibile ritorno al
4-3-3 con l'inserimento dello
stesso Misin oppure un atteg-
giamento conmaggiore fanta-
sia, con Valdes a galleggiare
tra centrocampo e attaccanti.
Una Fermana sempre priva
delmigliormarcatoreDegano
(7 gol per lui) e di un jolly pre-
zioso comeUrbinati.

©RIPRODUZIONERISERVATA



μIl dirigente: volevano imporre le loro canzoni

Coro Jubilate: annullato
il concerto con i bambini

μI granata determinati. Borrelli in panchina

Oggi il Fano prova
il colpo a Castelfidardo

San Lorenzo in Campo

C'è chi si è affrettato a parago-
narlo al caso Rozzano dove in
un istituto scolastico il concer-
to di Natale è stato cancellato
e il crocifisso rimosso in nome
della laicità, quello esploso
nella scuola primaria di San
Lorenzo in Campo. Tutto na-
sce dalla mancata collabora-
zione tra la scuola primaria e

il coro Jubilate per un concer-
to natalizio con i bambini del-
le classi quarta e quinta. Se-
condo la corale è stato annul-
lato dal dirigente scolastico
dell'istituto comprensivo "G.
Binotti" Angelo Verdini il qua-
le ribadisce: “Non ho annulla-
to nulla, loro volevano impor-
ci le loro canzoni mentre noi
canteremo le nostre a scuola
con tutti i bambini dalla pima
alla quinta”.

Spadola In cronaca di Pesaro

Pesaro

“Chiamiamola classicità mo-
derna. Abbiamo settant’an-
ni, ma non siamo una catte-
drale”. E sappiamo consi-
gliare, indirizzare una clien-
tela con la quale abbiamo or-
mai da tempo un vero rap-
porto di amicizia”. Eccola
Silvana Ratti raccontare e
raccontarsi: oggi è lei l’im-
magine della boutique più
prestigiosa di Pesaro e forse
di tutte le Marche. E ieri po-
meriggio in città, per festeg-
giare il traguardo molto gla-
mour, è andato in scena un
party blindatissimo per i Vip
con tanto di doni delle griffe
della moda.

Niccolini-Francesconi
In Cultura e Spettacoli Silvana Ratti circondata da amici e ospiti nella boutique

BarbadoroNell’InsertoIl tecnico granata Marco Alessandrini

Nelle piazze si accende il Natale
Mentre Fano attende l’albero a Pesaro un’esplosione di effetti speciali

LAPOLEMICA

μI biancorossi di nuovo raggiunti nel recupero

Per la Vis altra beffa atroce
LucariniNell’Inserto

μParty blindatissimo per festeggiare la prestigiosa boutique pesarese. Silvana: “Ma non siamo una cattedrale”

Quei settant’annimolto fashion di Ratti
L’EVENTO

Acqualagna

Un brutto incidente domestico
nella mattinata di ieri nell'abi-
tazione di una signora 56enne
di origine moldava. Erano le
prime ore del mattino, la signo-
ra Lyubova era sola in casa,
uno dei suoi figli che vive con
lei era da poco uscito per fare
footing, al suo rientro a casa la
brutta sorpresa: sua madre era
all'esterno dell'abitazione ste-
sa a terra senza riuscire a muo-
versi. Subito la telefonata al
118 mentre sul posto sono ac-
corsi anche i carabinieri.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Cadedalla scala, è grave
La donna voleva salire sul tetto della veranda

Pesaro

Pesaro e Fano ieri pomeriggio han-
no inaugurato la lunga striacia di
feste natalizie. Se a Fano si attende
ancora l’arrivo del grande albero
di legno, ieri a Pesaro una piazza
del Popolo letteralmente gremita
di folla ieri ha assistito alla cerimo-

nia di accensione delle luci e dell'
albero di "Pesaro nel cuore: Natale
very (n)ice" lo slogan scelto dal Co-
mune di Pesaro per le iniziative na-
talizie 2015: un grande cuore di ca-
sette rosse al centro della piazza,
le scritte proiettate sui muri, la
musica, le luci bianche dell'albero
(70 mila luci a led) e delle altre lu-

minarie che si accendono, la casca-
ta di fiocchi di neve e stelle proiet-
tata nei palazzi storici e poi quella
con la neve artificiale. Applausi,
ovazioni e smartphone al cielo per
riprendere il tutto con un drone
che, come per la Notte delle Can-
dele in spiaggia, ha ripreso il tutto
dall'alto. Bella anche la pista di

ghiaccio allestita attorno alla fon-
tana illuminata di rosso che ha ac-
ceso l’entusiamo di grandi e piccio-
ni scadendo l’accensione delle va-
rie luminarie con cori d’approva-
zione. Al microfono la voce di Pao-
lo Pagnini di Pesaro Village ad in-
trodurre la cerimonia.

Senesi-Falcioni In cronaca di Pesaro e Fano

MARIANOGUZZINI

C i si infila in mediocri avventure (o in
grandissime) per i motivi più dispara-
ti, e, a volte, disperati. Alla battaglia di

Vienna del luglio 1683 contro Kara
Mustafà, il decisivo intervento dei polacchi
guidati da re Giovanni Sobieski, sembra
fosse causato dal desiderio di fare...

Continuaa pagina 6

MARCO AMARANTO

I l tentativo di arginare il numero di emen-
damenti portato avanti nell'iter della legge
di stabilità al Senato non ha retto nel pas-

saggio alla Camera. I buoni propositi di Palaz-
zo Madama, dove le proposte di modifica pre-
sentate in Commissione si sono fermate a
3.500, non sono stati condivisi fino in fondo
dai deputati che hanno presentato in Com-
missione Bilancio circa 5.000 proposte...

Continuaa pagina 6

μDopo gli Europei

Vezzali
niente Rio
e lascia

μLa Juve a Palermo

PokerMilan
Notte fonda
per Montella

Le scelte definitive

SantilliNell’InsertoMartelloNell’Inserto

μIl sindaco Bacci: ora soggetto forte

L’Adusbef non ci sta
e attacca Bankitalia

A pagina 2

Valentina Vezzali

μParla Nicastro. L’ira dell’Abi

“Obbligazionisti
Molti vincoli
ma ci lavoriamo”

La via del sorteggio

La gioia di Jack Bonaventura

L’ANALISI

SCHERMA

Roma

“Non c’era soluzione migliore” per salvare le
quattro banche commissariate tra cui Bm. Ne
è convinto Nicastro, presidente delle good
bank che apre agli obbligazionisti: faremo il
possibile per essere loro vicini. L’ira dell’Abi.

Limido-CapodannoA pagina 3

Il presidente Roberto Nicastro

IL CASONBM

SPORT

L’OPINIONE
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Ancona

Mentre l’Adusbef, l’Associazio-
ne difesa consumatori e utenti
bancari, finanziari e assicurati-
vi, citerà in giudizio Bankitalia;
il sindaco di Jesi, Massimo Bac-
ci, rilancia su Facebook: “Nuo-
va Banca Marche è oggi un sog-
getto credibile, serio, affidabi-
le, sicuro”. E’ sempre rovente il
fronte dei quatto salvataggi vo-
luti da Governo e Banca d’Ita-
lia.

Loscenarionazionale
Il presidente dell'Adusbef,

Elio Lannutti, ritiene che via
Nazionale sia la principale re-
sponsabile di quanto successo
con le quattro banche salvate:
Banca Marche, Banca Popola-
re dell’Etruria e del Lazio, Cas-
sa di Risparmio di Ferrara, Ca-
riChieti. “Secondo noi - spiega
- dovrebbero pagare quelli che
non hanno vigilato ovvero l'Au-

thority. Non è possibile che
non ci sia un responsabile su
un danno da un miliardo e 200
milioni, perché tanto stimiamo
il risultato di questa catastro-
fe”. L’Adusbef calcola che i pic-
coli risparmiatori con l’azzera-
mento delle azioni e delle obbli-
gazioni subordinate ci rimette-
ranno almeno 500 milioni.
Lannutti si chiede cosa facesse
Bankitalia “quando la Banca
delle Marche chiedeva il 5% in
contanti su alcuni prestiti, al-
meno stando alle carte giudi-
ziarie”. Il presidente dell’Adu-
sbef non esita a definire l’inte-
ra situazione “un vero e pro-
prio scandalo. Non bastano le
norme piccole ad assolvere chi
ha venduto queste obbligazio-
ni. Basta sentire le lacrime dei
piccoli risparmiatori per capi-
re il dramma in corso”. E il de-
creto messo a punto per Lan-
nutti “è oscuro, alla fine paghe-
remo noi tutti, come al solito”.

Il sentiment locale
“Rispetto al nuovo corso av-

viato, proprio perché sede fisi-
ca e ora anche legale della Nuo-
va Banca Marche, Jesi ha il do-
vere di sensibilizzare tutti a
non avere alcuna attività pre-
giudizievole nei confronti di
questo istituto perché a rimet-
terci sarebbe nuovamente
l’economia di questo territo-
rio”. Così scrive sulla sua pagi-
na Facebook il sindaco di Jesi
Massimo Bacci, all’indomani
dell’annuncio che la città di
Jesi si costituirà parte civile

nell’eventuale processo contro
gli ex amministratori del vec-
chio istituto di credito, oggi in-
dagati. “Nuova Banca Marche
è oggi un soggetto credibile, se-
rio, affidabile, sicuro - afferma
Bacci - Deve essere un punto di
riferimento per le imprese e le
famiglie della regione, mante-
nendo i posti di lavoro di mi-
gliaia di dipendenti, mai di-
menticando che sono stati que-
sti ultimi a far sì che questa
banca non sparisse del tutto”.

Quanto all’azzeramento delle
azioni e delle subordinate, il
sindaco aggiunge: “Non possia-
mo che comprendere appieno
le ragioni degli azionisti, so-
prattutto dei piccoli azionisti,
schierandoci al loro fianco nel-
le iniziative che intendono in-
traprendere a tutela dei loro ri-
sparmi, compresa l’azione di
responsabilità nei confronti di
chi ha amministrato l’istituto
in passato”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Il Pd delle Marche cercherà di
coordinarsi coi segretari regio-
nali e i parlamentari Pd di Emi-
lia Romagna, Umbria e Abruz-
zo, per individuare una posizio-
ne comune sulle ricadute per
azionisti e obbligazionisti delle
quattro banche salvate dal-
l’operazione Governo-Bankita-
lia. Lo ha detto il segretario
Francesco Comi, a margine
della Direzione regionale del
partito. “La vicenda Banca
Marche - ha detto - è una vicen-
da complessa, che richiede cau-
tela, anche perché riguarda le
aspettative e gli interessi di tan-
ti cittadini”. Comi condivide
“l’impegno messo in atto dal
presidente Ceriscioli: occorre
fare il massimo sforzo per veri-
ficare se sia possibile offrire
maggiori garanzie ai rispar-
miatori marchigiani, che han-
no visto compromessi i propri
risparmi e investimenti”.

In campo c’è anche il Grup-
po consiliare regionale del Mo-
vimento 5 Stelle delle Marche
che chiede alla giunta di valuta-

re se “impugnare presso la
Corte costituzionale il decreto
legge del 28 novembre scorso
sul salvataggio delle quattro
banche in crisi, fra cui Banca
Marche”. Questo “per permet-
tere che i proventi delle vendi-
te nell’ambito della bad bank e
della Nuova Banca Marche va-
dano a ristorare i possessori di
obbligazioni subordinate e poi
delle azioni, privilegiando co-
munque i risparmiatori rispet-
to agli investitori istituzionali e
professionali”.

Per M5S “una strada per
salvaguardare azionisti e obbli-
gazionisti subordinati è a oggi
assolutamente percorribile ai
sensi del comma 6 dell’articolo
32 (Avvio della risoluzione) . Il
testo - proseguono i pentastel-
lati - prevede la possibilità di
modificare il programma di ri-
soluzione. Esigiamo da Gover-
no e Bankitalia un immediato
ripensamento e una modifica
del provvedimento con cui è
stato deliberato il piano di sal-
vataggio per Bm: un ripensa-
mento che salvaguardi nel mi-
glior modo possibile azionisti e
obbligazionisti subordinati”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μLa richiesta dei 5 Stelle. In campo Comi

“La Regione impugni
il decreto del Governo”

Non si placa il fronte delle polemiche sul salvataggio di Banca Marche

Il sindaco di Jesi su
Facebook: “Al fianco degli
ex azionisti per iniziative
a tutela dei risparmi”

“Citeremo in giudizio la Banca d’Italia”
Per Lannutti, presidente Adusbef, è la principale responsabile di quanto successo. Bacci: Nbm è un soggetto credibile

ILRISIKO
BANCARIO

LEREAZIONI
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FRANCOLIMIDO

Roma

“Non c’era una soluzione mi-
gliore” di quella trovata per il
salvataggio delle quattro ban-
che commissariate: Banca
Marche, Banca Etruria, Cari-
Chieti e CariFerrara. Ne è
convinto Roberto Nicastro,
presidente delle quattro go-
od bank risultanti dall’opera-
zione che sottolinea l’impor-
tanza del piano che ha coin-
volto Tesoro, Bankitalia e
Unione Europea.

Considerati i paletti impo-
sti dalla Ue “è un decreto stra-
ordinario” sul quale “decine
e decine di persone delle isti-
tuzioni hanno passato le notti
lavorando e smentendo quel-
li che dicevano che siamo un
Paese che non sa fare squa-
dra”. Ma di fronte al dissesto
delle banche “non c’era una
soluzione migliore di quella
trovata, perché permette di
garantire risparmi e impre-
se”: con la risoluzione “sono
stati protetti un milione di de-
positanti, tutti gli obbligazio-
nisti senior e 200.000 Pmi”
in “quattro erritori fra i più vi-
tali per la ripresa dell’econo-
mia italiana”. “In gran preva-
lenza il costo dell’operazione
è stato sostenuto dalle altre
banche del paese, a differen-
za di altri paesi in cui sono
stati chiamati in gioco princi-
palmente i contribuenti”.

Ma, soprattutto, è stato
evitato uno scenario ancora
peggiore, perché “l’apertura
delle banche il lunedì matti-
na” successivo all’approvazio-

ne del decreto nel consiglio
dei ministri straordinario di
domenica scorsa “non era
scontata”, così come “non
era scontato pagare gli sti-
pendi il 27”. Adesso, sottoli-
nea Nicastro, “il decreto per
noi è l’antefatto, la base da
cui iniziamo a operare, ora
stiamo lavorando pancia a
terra da una settimana”, “ab-
biamo messo in piedi la squa-
dra, una task force e un piano
di azione. Lunedì ci sarà il ki-
ck-off dell’attività operativa
con una riunione della
taskforce di circa 70 persone
delle quattro banche”. Un’at-
tività che passa attraverso
“10 cantieri di lavoro, dalla
garanzia dell’operatività, alla

governance, dalla chiusura
dei bilanci, al pagamento de-
gli stipendi, alla creazione
della bad bank”. Gli obiettivi
che ci sono stati affidati sono
due: “rimettere a pieno regi-
me il motore delle banche in
rapporto ai quattro territori,
un rapporto che era stato
messo in crisi dalle crisi azien-
dali” e “procedere alla cessio-
ne in tempi rapidi delle good
bank, come condizione im-
prescindibile posta dalla Ue
per la luce verde”.

Su questo fronte “voglia-
mo accelerare per arrivare il
prima possibile all’identifica-
zione dell’advisor”, ma ora “è
ancora troppo presto” per fis-
sare i tempi di chiusura del
processo, perché “vanno cen-
site prima una serie di attivi-
tà”. Di sicuro, “abbiamo asset
che adesso si presentano sen-
za sofferenze. Andremo a ve-
dere l’interesse del mercato”.
Resta però aperto il fronte de-

gli obbligazionisti subordina-
ti che hanno visto andare in
fumo il loro investimento a
seguito del dl di salvataggio:
“si tratta di circa 10.000
clienti”, chiarisce Nicastro, di
cui “comprendiamo il loro
stato d’animo, sono clienti im-
portanti delle Nuove Banche.
Ci muoviamo tra tonnellate
di vincoli anche Ue, ma fare-
mo quanto possibile per esse-
re loro vicini”. È un tema,
spiega, su cui “c’è molto lavo-
ro da fare e diverse azioni di
responsabilità sono state già
avviate e ben incardinate dal-
le Amministrazioni straordi-
narie. Una volta avviato il
processo di cessione, esso sa-
rà un tema oggetto di atten-

zione”, perché, sottolinea, “è
necessario che per dissesti di
questo tipo le responsabilità
vadano accertate con energia
e accuratezza”. “Non posso
certo sostituirmi o aggiunger-
mi ai commissari e a Bankita-
lia che hanno ben operato” in
questi anni, ma “non appena
le banche avranno recupera-
to la loro solidità, guardare al-
le azioni di responsabilità è
un tema che sarà alla nostra
attenzione”.

Nicastro trova modo an-
che di “esprimere un ringra-
ziamento ai colleghi che da
lunedì mattina sono inseriti
in un contesto completamen-
te diverso, anche di fronte al-
le preoccupazioni dei clienti e
alle opportunità di rilanciare
l’attività di finanziamento. Le
nostre persone si sono fatte
in quattro con una risposta
che è davvero confortante
per noi e per la clientela”.
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NICOLACAPODANNO

Brescia

Il salvataggio di Banca Mar-
che, Banca Etruria, CariFe e
CariChieti è “una legnata per
le banche italiane, siamo imbe-
stialiti” con la Commissione
europea. E ancora: “I tedeschi
possono salvare i propri istitu-
ti coi soldi pubblici e l’Italia no,
non è possibile”.

Usa questi toni il presiden-
te dell’Abi, Antonio Patuelli,
per contestare il recente prov-
vedimento adottato dal Gover-
no e dalla Banca d’Italia, sotto
la regia di Bruxelles, per rimet-
tere in carreggiata i quattro
gruppi a un passo dal fallimen-
to.

Più da vicino ciò che conte-
sta il numero uno dell’Abi - ieri
sul palco della Camera di Com-
mercio di Brescia per un con-
vegno sullo sviluppo del terri-
torio - è la decisione della Com-
missione europea di ricorrere
al fondo di risoluzione anziché
al fondo interbancario di tute-
la dei depositi (Fitd), come pe-

raltro si stava prospettando.
Da qui l’intervento del Fondo
di risoluzione, ovvero del “ba-
zooka” dotato di munizioni di
tutte le banche italiane e che
viene utilizzato appositamen-
te per evitare il dissesto di una
banca. In questa circostanza,
quindi, i mezzi che saranno uti-
lizzati per ricapitalizzare le
banche ammontano a 3,6 mi-
liardi di euro.

In particolare, ha spiegato,
Patuelli, “siamo imbestialiti
perché tutte le banche italiane

stanno per pagare le conse-
guenze di questi dissesti, in
un’Europa che peraltro salva
una banca di Amburgo in Ger-
mania proprio con gli aiuti di
Stato e quindi con fondi pub-
blici. Il fastidio che provo è che
il Fitd, composto da tutte ban-

che private, fin da luglio aveva
predisposto le delibere e gli at-
ti necessari per questi salvatag-
gi e con minor oneri”. Tutta-
via, “i bisbigli di burocrazie Ue
hanno rallentato questi proce-
dimenti, senza mai presentare
un diniego scritto che sarebbe
stato giuridicamente impugna-
bile. Hanno così costretto il
Governo e la Banca d’Italia a
compiere l’intervento che era
divenuto urgente e doveroso,
ma la cui responsabilità a mon-
te è degli uffici della Commis-
sione europea, che hanno pre-
ferito quello più costoso e tar-
divo agli altri più anticipati e
meno costosi”.

L’affondo di Patuelli ha tro-
vato l’immediata sponda di
Alessandro Azzi, numero uno
di Federcasse, l’associazione
che raggruppa le banche del
credito cooperativo. Il salva-
taggio delle quattro banche “è
uno scherzetto che costa alle
Bcc 230 milioni di euro. Pa-
tuelli è stato diplomatico nel
dire che siamo infastiditi e im-
bestialiti, per noi delle Bcc que-
sto nervo scoperto lo è ancor
di più e non si può agire con
rassegnazione. Un’Europa co-
sì significa che sta deraglian-
do, qualcosa va fatta. Dovrem-
mo valutare questa situazione
e all’occorrenza con delle im-
pugnazioni”.
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μIl responsabile dell’Abi, Antonio Patuelli, è imbestialito: “In Germania gli aiuti di Stato, qui no”

“Il salvataggio Ue è una legnata”

“Prima le cessioni, vogliamo
accelerare sull’advisor
poi il tema dell’azione
di responsabilità”

“Evitato il peggio, all’esame il caso bond”
Per Roberto Nicastro, presidente delle quattro good bank: “Salvato un miliardo di euro di depositi”

“L’apertura degli sportelli
il lunedì mattina successivo

all’approvazione del
decreto non era scontata”

Roma

TrattativeserratefraTesoro,
Bankitalia,advisorefondi
specializzatinell’acquistodi
crediti insofferenza:sonotutti
“potenzialisociperdiverse bad
bank”.Secondoquanto
riferisconofontivicine al
dossier, registra“costantipassi
inavanti” il lavorodimediazione
chesistaportandoavantiper
arrivare“adefinire le
condizioni”per lacostituzione
“deglistrumentipiùadeguati”
alla“cessione ordinata”dei
“nonperformingloans” delle
bancheitaliane.
L'approdofinale,come emerso
ancheda indiscrezioni,nonsarà
più la costituzionediun unico
veicolo,unaassetmanagement
company,maunaserie dinuove
società, replicandodi fatto lo
schemagià messoinattocon il
decretochehaconsentito il
salvataggiodiBanca Marche,
Cariferrara,CarichietieBanca
Etruria. Inquestoscenario,
entrerebbeinscenaCdp, che
potrebbefornire lagaranziasui
bondche lenewco
emetterebberoperfinanziarsi.
Nonpotendooffrireuna
garanziapubblica,secondo lo
schemabocciatodaBruxelles,si
spiega,“l’opzioneindividuataè
oraquelladi ricorrere
direttamenteal mercato,con la
coperturadiCdp”.La
conseguenzaèche“le
condizioniper lebanche che
cedonocreditideteriorati
sarannoinevitabilmente meno
favorevoli”.Ma“èquesta la
stradachepuò portareauna
soluzionedefinitiva”.

E adesso lo schema
di Fontedamo
si potrebbe replicare

“Le burocrazie europee
hanno rallentato

i procedimenti senza
un diniego scritto”

Azzi di Federcasse: “Questa
operazione è uno scherzetto

che costa alle Bcc
230 milioni di euro”

Sopra, Roberto Nicastro, presidente delle quattro
good bank risultanti dall’operazione
che ha coinvolto Tesoro, Bankitalia e Unione Europea

ILRISIKO
BANCARIO

Il meccanismo di risoluzione

Cifre monetarie in euro

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

Dovrà essere finanziato
da tutte le banche italiane;

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

e Ubi) a tassi di mercato
per un massimo

di 18 mesi

circa 3.600 milioni

IL FONDO
DI RISOLUZIONE

1.700
a copertura
delle perdite

delle banche originarie
(recuperabile

in piccola parte)

1.800
per capitalizzare

le "banche
buone"

(recuperabile
con la vendita)

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

fanno nascere
4 nuove
banche

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

e lo stesso
presidente:

Roberto
Nicastro

ASSET
“BUONI”

OBIETTIVO
vendita all’asta

col massimo
profitto

possibile

vanno in una
bad bank

8,5
miliardi

CREDITI
DETERIORATI

OBIETTIVO
cessione

sul mercato
delle sofferenze

svalutate a
1,5 miliardi

LEOPERAZIONI

LAPOLEMICA

Antonio Patuelli, presidente dell’Abi, in una foto d'archivio

FALLIMENTO PRICA IMMOBILIARE S.R.L. N. 330/2014
CURATORE: PROF. AVV. FRANCESCO MACARIO

*
TERZO INVITO A PRESENTARE OFFERTE PER L’ACQUISTO DI BENI IMMOBILI

*
Si ricevono offerte irrevocabili per l’acquisto dei beni immobili di proprietà del Fallimento 
Prica Immobiliare S.r.l. n. 330/2014, posti in vendita in lotti separati. Qualora, nel termine 
assegnato, non pervengano offerte per l’acquisto dei singoli complessi in lotti unici, saranno 
considerate ricevibili eventuali offerte, pervenute nel medesimo termine, per l’acquisto delle 
singole unità immobiliari che compongono i lotti nn. 1, 2 e 4, le quali potranno dunque essere 
vendute in lotti separati, analiticamente individuati nel Regolamento, al prezzo base indicato 
nel presente avviso. 
- Lotto unico n. 1: Complesso immobiliare sito nel Comune di Civitanova Marche (MC), zona 
“Ceccotti”, Via Guglielmo Marconi, relativo a un unico corpo immobiliare (in blocco) composto 
dalle scale “A” e “B”, costituito da n. 4 locali commerciali, n. 16 appartamenti, n. 4 porzio-
ni di lastrico solare, n. 18 box auto pertinenziali. Prezzo base pari a Euro 3.056.000,00. 
Prezzo base per offerte relative ai singoli lotti qualora nel termine assegnato non perven-
gano offerte per l’acquisto del complesso in lotto unico: n. 1.1 Euro 119.112,96; n. 1.2 Euro 
117.411,20; n. 1.3 Euro 219.504,64; n. 1.4 Euro 106.918,40; n. 1.5 Euro 104.393,60; n. 1.6 
Euro 155.653,76; n. 1.7 Euro 64.218,24; n. 1.8 Euro 142.120,96; n. 1.9 Euro 115.287,04; 
n. 1.10 Euro 129.087,36; n. 1.11 Euro 77.367,68; n. 1.12 Euro 129.087,36; n. 1.13 Euro 
214.011,52; n. 1.14 Euro 128.135,04; n. 1.15 Euro 173.486,72; n. 1.16 Euro 148.009,60; 
n. 1.17 Euro 130.883,84; n. 1.18 Euro 127.367,04; n. 1.19 Euro 118.728,32; n. 1.20 Euro 
131.686,40; n. 1.21 Euro 181.150,72; n. 1.22 Euro 222.051,84.
- Lotto unico n. 2: Complesso immobiliare sito nel Comune di Civitanova Marche (MC), zona 
“Ceccotti”, Via Guglielmo Marconi, relativo a un unico corpo immobiliare (in blocco) composto 
dalla scala C, costituito da: n. 4 locali commerciali, n. 16 appartamenti, n. 16 box auto per-
tinenziali. Prezzo base pari a Euro 2.394.400,00. Prezzo base per offerte relative ai singoli 
lotti qualora nel termine assegnato non pervengano offerte per l’acquisto del complesso in 
lotto unico: n. 2.1 Euro 111.996,80; n. 2.2 Euro 87.445,12; n. 2.3 Euro 73.635,20; n. 2.4 Euro 
95.117,44; n. 2.5 Euro 115.479,04; n. 2.6 Euro 111.694,72; n. 2.7 Euro 150.875,52; n. 2.8 
Euro 108.177,28; n. 2.9 Euro 119.530,88; n. 2.10 Euro 105.654,40; n. 2.11 Euro 131.151,36; 
n. 2.12 Euro 113.490,56; n. 2.13 Euro 112.688,64; n. 2.14 Euro 106.648,32; n. 2.15 Euro 
130.616,32; n. 2.16 Euro 102.864,64; n. 2.17 Euro 150.531,84; n. 2.18 Euro 156.839,68; n. 
2.19 Euro 170.715,52; n. 2.20 Euro 137.191,04.
- Lotto unico n. 4: Complesso immobiliare sito nel Comune di Loreto (AN), fraz. Pizzardeto, 
costituito da n. 3 locali commerciali e n. 11 box auto. Prezzo base pari a Euro 739.200,00. 
Prezzo base per offerte relative ai singoli lotti qualora nel termine assegnato non pervenga-
no offerte per l’acquisto del complesso in lotto unico: n. 4.1 Euro 118.512,00; n. 4.2 Euro 
254.928,00; n. 4.3 Euro 123.216,00; n. 4.4 Euro 16.800,00; n. 4.5 Euro 19.040,00; n. 4.6 
Euro 19.600,00; n. 4.7 Euro 19.600,00; n. 4.8 Euro 19.600,00; n. 4.9 Euro 19.600,00; n. 4.10 
Euro 21.000,32; n. 4.11 Euro 22.960,00; n. 4.12 Euro 20.439,68; n. 4.14 Euro 29.120,00.
La descrizione analitica degli immobili e la stima del valore sono indicate nella perizia di stima 
redatta dal Consulente della procedura. Le modalità e le condizioni per la presentazione delle 
offerte di acquisito degli immobili sono indicate nel Regolamento di procedura competitiva. 
Il Regolamento e la perizia sono disponibili su richiesta dei soggetti interessati (che dovrà 
pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica: f330.2014roma@pecfallimenti.it); info 
Curatore: tel. 06.6865331. Le offerte irrevocabili di acquisto dovranno essere depositate, con 
le modalità indicate nel Regolamento, presso lo studio del Notaio incaricato dalla procedura, 
Dott.ssa Rossella Pierantoni, con studio in Roma, Via Paraguay n. 5, entro le ore 17:00 
del giorno 14 gennaio 2016, con apertura delle buste
il giorno 15 gennaio 2016, ore 12.00.
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Fano

E' stato un incontro interlocu-
torio quello che si è svolto tra i
componenti del Comitato per
una viabilità vivibile presiedu-
to da Roberta Mei, di cui fa
parte anche l'architetto Gior-
gio Roberti e il nuovo assesso-
re Cristian Fanesi. Ancora
una volta, i residenti dell'area

del Poderino hanno manife-
stato le loro preoccupazioni
per i cambiamenti che subirà
la viabilità del quartiere allor-
quando verrà aperta l'inter-
quartieri.
In precedenza loro interlocu-
tore era il vice sindaco Stefa-
no Marchegiani, oggi con il
trasferimento della delega lo
è diventato Fanesi. I compo-
nenti del Comitato hanno
esposto un quadro generale

comprensivo delle mutazioni
che subirà la circolazione fa-
nese, non soltanto con l'inter-
quartieri, ma anche con la re-
alizzazione delle opere com-
pensative alla terza corsia, da-
to che ogni modifica della si-
tuazione esistente si ripercuo-
te su tutto l'ambito viario. De-
sta dunque perplessità il colle-
gamento della nuova circon-
vallazione che parte da Tom-
baccia, con il casello dell'auto-

strada, considerato da Rober-
ti "cervellotico" e lo sfonda-
mento di viale Italia sull'inter-
quartieri; d'altra parte si spin-
ge perché il progetto del ca-
sello di Fano Nord venga so-
stituito da quello di un "casel-
lino", simile all'elaborato di
Pesaro, al quale dovrebbe es-
sere unito per essere presen-
tato in approvazione al Mini-
stero delle Infrastrutture. Pri-
ma di tutto è stato chiesto un

tavolo sulla mobilità sosteni-
bile che Fanesi non ha avuto
difficoltà a garantire; poi il
collegamento di ogni proget-
to che vada ad incidere sulla
viabilità al laboratorio Fano
la Città dei Bambini, a garan-
zia che in via prioritaria si tu-
telino i diritti dei più deboli.
L'intento a questo proposito,
grazie anche l'inserimento
nel progetto dell'architetto
Paola Stolfa, è quello di rende-

re i quartieri il più vivibile pos-
sibile. Terzo punto Fanesi si è
detto disponibile a valutare le
richieste presentate dal Comi-
tato in ordine alla apertura
non traumatica dell'arteria
che dovrebbe essere comple-
tata entro il 2016. A questo
proposito il sindaco Massimo
Seri ha convocato per domani
una conferenza stampa in
cantiere.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Black Friday: un'esperienza da
ripetere assolutamente. Ne so-
no convinti i commercianti del
centro storico che venerdì sera
hanno tentato di riproporre,
con discreto successo, l'evento
statunitense dedicato allo shop-
ping. E ieri si è entrati ufficial-
mente nel clima natalizio con
l'accensione delle luminarie che
hanno iniziato a colorare di alle-
gria il centro, grazie all'impegno
della pro loco e dell'amministra-
zione comunale. Ora si attende
l'arrivo del nuovo albero in le-
gno, previsto per domenica
prossima, e l'inizio dei mercatini
di artigianato artistico. Intanto
il Black Friday è stato soddisfa-
cente e la città si è mostrata mol-
to ricettiva e propositiva, con
tante zone aderenti, non solo al
centro storico, ma anche all'ex
zuccherificio e nella zona indu-
striale di Bellocchi. In centro i
negozianti aderenti hanno affis-
so la locandina che indicava l'ini-
ziativa ed hanno fatto sconti, chi
del 20% ma anche più. "Ho sen-
tito tanti colleghi entusiasti di
come è andata la giornata - rife-
risce la portavoce del gruppo dei
commercianti Cinzia Merli - Per
aver ideato ed organizzato tutto
in pochi giorni, con la maggior
parte dei negozianti che non co-

noscevano l'evento, è andata
molto bene. Alcuni l'hanno per-
sino definita una vigilia di Nata-
le. Di certo ad essere favoriti so-
no stati i negozi di abbigliamen-
to e calzature, dal momento che
nel periodo natalizio le vendite
calano in attesa dei saldi". Buo-
no l'andamento anche per pro-
fumerie, accessori, ottici e arti-
coli da regalo. Un aiuto non è
stato dato dal meteo, dato che le
temperature erano veramente
rigide e non hanno favorito le
uscite e la permanenza all'aper-
to. Alcune migliorie ovviamente
potranno essere apportate nelle
prossime edizioni, dato che l'in-
tento è quello di accrescere sem-
pre più l'evento. "Alcuni com-
mercianti non hanno capito lo
spirito - prosegue Merli - perché
in questa giornata gli sconti de-
vono essere consistenti, invo-
gliando agli acquisti. Un'altra
idea sarà invogliare e coinvolge-
re di più anche il settore della ri-
storazione, magari organizzan-

do un intrattenimento durante
l'orario di cena ed incentivi per
fermarsi a mangiare, in modo
da intrattenere le persone an-
che nel dopo cena. In questo ca-
so anche l'apertura serale dei ne-
gozi ne trarrebbe giovamento".
Infatti venerdì, sebbene le con-
cessioni per l'apertura serale
prevedessero fino alle 22, in pa-
recchi hanno chiuso i battenti
prima. In ogni caso il debutto ha
avuto il suo bilancio positivo,
tanto da far pensare di organiz-
zare una nuova edizione per il
prossimo anno. L'idea è piaciuta
anche alle associazioni che tute-
lano i consumatori: "Ben venga-
no - afferma il responsabile pro-
vinciale di Adiconsum Claudio
Blasi- tutte quelle iniziative e

quei servizi che possono portare
vantaggio ai consumatori. In
questo modo si possono fare ac-
quisti risparmiando qualcosa".
Il Black Friday rappresenta inol-
tre una sorta di prova generale
per vedere l'andamento dei con-
sumi natalizi. Secondo Adicon-
sum sembra che qualcosa, sep-
pur ancora a un livello lievemen-
te sensibile, si stia muovendo,
come assicurano le associazioni
dei consumatori, che nell'ultimo
periodo hanno notato qualche
segnale positivo. "Non siamo
più nelle condizioni degli anni
passati, quando l'andamento dei
consumi era ai minimi storici -
commenta il responsabile pro-
vinciale di Adiconsum Claudio
Blasi - ma anche se con grande
fatica, notiamo una leggera ri-
presa. Non sono grandi passi,
ma una maggiore propensione
agli acquisti, derivante da una di-
sponibilità economica delle fa-
miglie".
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Fanesi e lo spettro interquartieri per l’area di Poderino

Luminarie accese in attesa dell’albero
Aperte ieri le manifestazioni natalizie ma per il momento clou si attende la grande opera di legno

E sul Black Friday
i commercianti in coro

“Un’esperienza
assolutamente da ripetere”

“Nello shopping scontato
sono stati favoriti i negozi

di calzature
e di abbigliamento”

Fano

E’ bastata la prima tempesta
di sapore invernale per rende-
re nuovamente impercorribi-
le viale Ruggeri. La strada è
stata letteralmente invasa da
ciottoli e da materiale buttato
dal mare, insieme a lastre di
asfalto sgretolate dalla forza
delle onde. Lo spettacolo sa-
rebbe impressionante se per
coloro che abitano sul fronte
strada o nei pressi non fosse
uno scenario drammatica-

mente già visto insieme a una
emozione di paura già provata
in precedenti occasioni. Com-
pletamente esposto alla furia
del mare, con una barriera di
scogli che da tempo ha ceduto
alla forza dell’erosione, viale
Ruggeri appare del tutto indi-
feso rispetto alle tempeste che
si mostrano sempre più ag-
gressive specie nella ormai
prossima stagione invernale.
Né sono valse le opere di con-
solidamento della carreggia-
ta, di ripulitura e di rifacimen-
to della massicciata,effettuate
dalla Amministrazione Comu-

nale. A questo punto solo la
messa in opera delle nuove
scogliere, può assicurare
l’incolumità di chi transita nel-
la via e preservare le abitazio-
ni che si trovano in zona dai ri-
schi di allagamento. Scogliere
che però, promesse da anni,
debbono intraprendere anco-
ra il loro iter esecutivo. Per ot-
tenere quei 3 milioni che ser-
vono per proteggere la costa,
Fano ha dovuto attendere ol-
tre due legislature regionali,
rivolgersi al Prefetto, manife-
stare in Ancona, chiedere ripe-
tuti incontri. Ora prassi vuole

che l’affidamento dei lavori av-
venga entro il mese di dicem-
bre, ma quando inizieranno
questi ultimi? L’inverno è alle
porte e il mare quando si in-
grossa fa paura. Far passare
un’altra brutta stagione in si-
mili condizioni, significa anco-
ra una volta sfidare il destino.
Gli allagamenti del febbraio
scorso sono tutt’altro che un
lontano ricordo. Con i 3 milio-
ni disponibili, sarà possibile
rafforzare le difese sul fronte
di viale Fratelli Zuccari e di
viale Ruggeri; è probabile che
grazie al ribasso d’asta, si pos-
sa giungere anche oltre verso
l’anfiteatro Rastatt, dove sono
completamente esposte alcu-
ne concessioni balneari come i
Bagni Sergio.
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Fano

Arrivaaconclusione la28˚
edizionediSaporieAromi
d'autunno,manifestazioneche
metteinvetrina letipicitàdel
territorio,distinteper l'elevata
qualità. Ivisitatoripotranno
trovareognigenerediprodottidi
stagione,dal tartufoall'olio,ma
anchesalumi, formaggi,
prelibatezzedipanetteriae
pasticceria,oltreadarticolidi
artigianatoedoggettisticaper la
casa.Oggi oltreallamostra
mercatodeiproduttori,unaserie
diappuntamentianimerannoper
l'interagiornatailCodmadi
Rosciano.Sipartealle9con la
secondaedizionedella
"CamminataCuore&Gusto",
chesiconcluderàconuna

merendaabasedipaneeolioper
tutti ipodisti,perpassarepoialle
10allapremiazionedelconcorso
regionaledeglioliextravergini
"L'orodelleMarche",all'interno
delqualesi terrà laconsegna
dell'Oliodellasolidarietà"al
vescovoArmandoTrasarti,acui
seguirà lapresentazionedei
progettidiOLEAper ilprossimo
annodapartedelpresidente
EttoreFranca.Per tutta la
giornataall'internodelSalotto
delGustosaràpossibile
parteciparealaboratori dispazio
sensorialeedieducazioneal
gusto. Inmostrasarannoanchei
prodottidell'istitutoagrario
CecchidiPesarochepropone
"Scuoladisapori".Altro
appuntamentodanonperdere
sarà"Profumiesaporidell'olio",
degustazioniguidatedaparte di
espertiedassaggiatoridiOlea.

LAVIABILITA’

Ieri in piazza anche il sindaco Massimo Seri per dare il via ufficialmente
alla lunga striscia di feste natalizie. L’atmosfera è già calda e luminosa e
il passeggio per lo shopping avviato in grande stile con gli sconti proposti
per il Black Friday dai commercianti non solo del centro. FOTOSERVIZIO PUCCI

LAFESTA
PIU’BELLA

L’AMBIENTE

Viale Ruggeri annientato dalla mareggiata

La strada è stata invasa da ciottoli, sedimenti marini e lastre di asfalto sgretolate dalla forza delle onde

La prima tempesta dell’inverno spazza via viale Ruggeri

LAMANIFESTAZIONE

Sapori e Aromi, ultima giornata d’eccellenza

 Domenica29Novembre 2015 V

FANO
T: 0721 31633 F: 0721 67984E: fano@corriereadriatico.it



Ecco il museo dell’Arco d’Augusto
Un vero gioiello che per il momento sarà visitabile solo su prenotazione

MASSIMOFOGHETTI

Fano

E' stato inaugurato ieri il nuovo
museo dell'Arco d'Augusto.
L'originalità della iniziativa è
che esso si trova all'interno del
complesso che un tempo costi-
tuiva la principale porta di in-
gresso della città, per cui i muri
e le volte che costituiscono la
struttura, inglobati nel Medio
Evo negli ambienti di palazzo
San Michele, costituiscono essi
stessi dei reperti interessanti.
Alla cerimonia, organizzata dal-
la Fondazione Carifano, cui ap-
partiene il palazzo, hanno preso
parte il presidente Fabio Tom-
bari, l'assessore alla Cultura e vi-
ce sindaco Stefano Marchegiani
e gli storici Luciano De Sanctis,
Valeria Purcaro e Piergiorgio
Budassi, presidente della sezio-
ne fanese dell'Archeoclub, a cui
la fondazione ha affidato la ge-
stione del museo. Quest'ultimo
sarà visitabile al momento su
prenotazione telefonando al nu-
mero 339 807 06 87, in seguito
verranno resi noti giorni e orari.
Diverse sono le riproduzioni in
scala dell'arco nella sua integri-
tà, cioè come si presentava fino
al XV secolo, prima che le arti-
glierie delle truppe del duca Fe-

derico di Urbino che assediava-
no Fano, abbattessero l'attico.
Splendida quella realizzata in le-
gno da Gianfranco Grandoni su
progetto di Luciano De Sanctis.
Si tratta di una costruzione mo-
bile che evidenzia allo stesso
tempo lo stato attuale, dove

manca completamente il torrio-
ne di destra, quello di sinistra è
statodemolito per quasi la metà
e risulta mancante tutta la parte
superiore dell'arco e lo stato ori-
ginario, così come era stato con-
cepito e realizzato dagli archi-
tetti romani. Pregevole anche la
ricostruzione dell'arco in metal-
lo che ormai costituisce un re-
perto storico anch'essa. Un vi-
deo realizzato dall'Archeo club,
mostra tutte le fasi costruttive
dell'antica porta, realizzata con
conci di arenaria, rivestita sulla

fronte con pietra bianca che dà
l'idea del marmo. Ma ciò che è
particolarmente suggestivo è la
visita ai sotterranei del palazzo
dove si trovava l'antico corpo di
guardia. Qui resta ancora molto
da scavare e da recuperare: le
antiche murature sono ancorà
lì, dopo 2000 anni, immerse
nelle tenebre, in attesa che un
prossimo intervento di recupe-
ro contribuisca a fare nuova lu-
ce su questo prezioso monu-
mento.
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ROBERTOGIUNGI

Cartoceto

Ma che bella giornata, quella
odierna, dedicata alla cultura
del cibo e all'arte con due ec-
cellenze. Con il produttore Vit-
torio Beltrami e l'artista Gesi-
ne Arps nel suggestivo centro
storico di Cartoceto si ripete
come ogni anno il tradizionale
rito dell'apertura delle fosse
della gastronomia Beltrami.
"Si preannuncia una festa di

profumi e di colori che porterà
alla scoperta delle meraviglie
di una Cartoceto ricca di tradi-
zioni e arte - recita lo slogan -
un'occasione per conoscere
due maestri e i loro capolavori:
l'affinatore Vittorio Beltrami
apre le porte del suo mondo le-
gato ai formaggi che lo hanno
reso una leggenda italiana. Ge-
sine Arps non mancherà di
emozionare con la sua pittura
in equilibrio tra realtà e imma-
ginazione che ha conquistato
gallerie e collezionisti interna-
zionali". La giornata inizia alle

11 a Palazzo Rusticucci, oggi se-
de del frantoio della Rocca Bel-
trami, che fu antica dimora
estiva dell'illustre cartocetano
Cardinal Pandolfi nel lontano
1600. Qui sono ubicate le fos-
se, antiche caverne naturali
dove ogni anno si stagionano e
si affinano i pecorini. Immersi
nel profumo dell'olio da poco
prodotto nell'antico frantoio a
pietra sarà possibile visitare le
suggestive grotte insieme a
Vittorio Beltrami voce narran-
te del mondo agro-pastorale
che lo vede protagonista, e as-

sistere alle 12 al rito dell'aper-
tura della botola e alla degusta-
zione del nuovo pecorino
"Ovillis Ambrosia" un vero gio-
iello per il palato. "La cerimo-
nia di apertura delle fosse è un
rito ancestrale - ama racconta-
re Beltrami - come un carneva-
le pagano. Un'esperienza uni-

ca legata ad una tradizione
molto antica, se ne trova trac-
cia in inventari del 1497. Oggi
come allora, le forme di for-
maggio durante il mese di ago-
sto vengono messe in sacchi di
panno, calate nella fossa e si-
stemate accuratamente con
della paglia. Una volta chiusa
la fossa inizia il processo di fer-
mentazione, il formaggio subi-
rà cambiamenti profondi a li-
vello organolettico e risulterà
pungente al naso e piccante al
palato". Per l'occasione Gesine
Arps ha realizzato una nuova
opera dal titolo La raccolta del-
le olive esposta tutto il giorno
nel Salone delle Olive e scelta
anche come locandina dell'
evento.
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Festival del baccalà, nuovi sapori dalla tradizione

Sarà il punto di inizio
di un tour turistico
tra città ed entroterra

Fano

E’ stata presentata dalla Confeser-
centi, nella bella cornice notturna del
Relais Villa Giulia di Fano, antica e
nobile dimora che per anni è stata an-
che palazzina di caccia della discen-
denza di Bonaparte, la tredicesima
edizione del Festival del Baccalà, or-
ganizzata dalla associazione di cate-
goria con la collaborazione della Ca-
mera di Commercio di Pesaro e Urbi-
no. Grazie a questa iniziativa che in-
tende valorizzare un pesce che viene
da lontano, ma che entrato da secoli a
buon diritto nella tradizione culina-
ria locale, 15 ristoranti del territorio,
proporranno fino al 13 dicembre un
menù a base di baccalà al prezzo con-
venzionato di 18 euro. Durante la se-
rata tre interessanti interventi hanno

svelato i segreti che si nascondono in
un piatto ormai considerato tradizio-
nale sia dai residenti della costa che
da quelli dell’entroterra: il nutrizioni-
sta Alexander Bertuccioli ha elogiato
le caratteristiche organolettiche del
merluzzo, che, ha detto: “dovrebbe
fare parte di una dieta bilanciata tut-
to l’anno poiché è ricco di proteine,
povero di grassi e, dato il suo conte-
nuto di micronutrienti, indicato an-

che nell’alimentazione degli sportivi
e degli over sessantacinque”; ha pre-
so la parola poi l’enogastronomo e
sommelier Gualberto Compagnucci
che ha raccontato la storia delle mari-
nerie italiane ed europee attraverso
gli scambi che questo genere di pe-
scato, tipicamente nordico, ha inne-
scato nel tempo; il segretario dell’Ac-
cademia dello Stoccafisso all’anconi-
tana Gilberto Graziosi, ha sottolinea-

to invece le differenze tra la tradizio-
ne del baccalà nel nord delle Marche
e quella dello stoccafisso direttamen-
te proveniente da Ancona, stesso pe-
sce, conservazione e lavorazione
completamente differenti. “Siamo ar-
rivati ad organizzare la tredicesima
edizione di una iniziativa – ha affer-
mato Roberto Borgiani, direttore
Confesercenti Pesaro e Urbino - che
vuole sottolineare l'importanza cultu-
rale della cucina non soltanto come
momento conviviale, ma un'occasio-
ne di continua scoperta delle proprie
radici, approfondimento e conoscen-
za del territorio. La buona tavola,
quella che sa trasmettere dei valori
genuini, è un biglietto da visita impor-
tante soprattutto in questo momento
storico in cui il turismo può aiutarci a
risollevare le sorti del territorio. E' ve-
ro, infatti, e lo si legge anche nelle sta-
tistiche istituzionali, che il turismo
enogastronomico è uno dei più attivi
negli ultimi anni e che coloro che si
muovono in territori sconosciuti uti-
lizzano come veicolo di scoperta dei
luoghi anche e soprattutto la cucina”.
L’iniziativa si chiuderà il 13 dicembre
al ristorante La Coppa di Mombaroc-
cio con un confronto diretto tra la tra-
dizione locale del baccalà e quella an-
conetana dello stoccafisso, in forma
di sfida tra chef .
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Fano

Ilnuovomuseodell'arco
d'Augusto,costruitodallostesso
imperatorecomeprincipale
portadellacittàepoidiventato,
comehasottolineatoValeria
Purcaro,arcoditrionfocon
Costantino,costituisce
idealmenteilpuntodi iniziodiun
tourturisticosuduefronti:quello
internoallacittà,allascoperta
dell'anticacittàromana,
contorniatadallemuradistampo
vitruvianoeseminascostanelle
viscerediambienti ipogei;e
quelloesternopercorribile
attraversolaviaFlaminiaverso
l'entroterrache,grazieal
DistrettoCulturaleEvoluto,al
qualesonogiunti iprimi
finanziamentidallaRegione,
costituisceunaproposta
turisticadigrandeattrattiva.Si
trattadiungrande patrimonioda
tutelareeallostessotempoda
valorizzare.L'Arcod'Augustoè
certamenteilmonumentopiù
significativorisalenteall'età
romanadelterritorio provinciale.
Ancoraoggimeraviglia il suo
stato,mantenutesisaldo
attraversoisecoli,datoche
nessunafessura,aparte idanni
prodottidallecannonate,si è
prodottatraunapietra el'altra.

Fano

Ha scelto di farla finita, sen-
za lasciare alcun biglietto o
dare spiegazioni. Un 48enne
residente a Centinarola è sta-
to trovato venerdì sera intor-
no alle 19.40 in via S. Bernar-
dino a Cartoceto, appeso ad
un albero, dove era salito fa-
cendo ricorso ad una scala di
metallo. A trovarlo sono stati
alcuni amici insieme ai cara-
binieri di Saltara, dopo circa
due ore di ricerche. L'uomo
svolgeva il lavoro di carton-
gessista e viveva in una casa
di proprietà insieme alla mo-
glie, casalinga, e ad una figlia
18enne; aveva quattro fratel-
li e il padre residente al piano
superiore del suo apparta-
mento. L'altro giorno l’arti-
giano era uscito di casa di-
cendo alla moglie di andare
al lavoro, ma non l'ha mai fat-
to, probabilmente avendo
già pianificato il gesto estre-
mo. Intorno alle 17.30 gli
amici, preoccupati, lo hanno
iniziato a cercare, fino al ri-
trovamento del corpo a Car-
toceto. La famiglia non rie-
sce a spiegarsi il motivo che
ha portato al gesto dispera-
to, dato che con la moglie
l'uomo non aveva mai appa-
rentemente manifestato la
sua disperazione. Lo aveva
fatto però altre volte con gli
amici, esprimendo frasi in
momenti di sconforto. Il mo-
tivo sembra essere quello
economico, dal momento
che la sua attività aveva ri-
sentito della crisi al pari di al-
tre aziende operanti nel cam-
po dell'edilizia.
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Una festa di profumi
e colori che porterà alla
scoperta delle meraviglie
di un luogo di natura e arte

La riproduzione in scala dell’Arco d’Augusto realizzata in legno da Gianfranco Grandoni FOTO PUCCI

Inaugurato ieri all’interno
del complesso che un tempo
costituiva la principale porta

di ingresso della città

Nelle antiche caverne di Beltrami dove ogni anno si stagionano e si affinano i pecorini

Si compie il rito dell’apertura delle fosse

ARTE
ESTORIA

LAVALORIZZAZIONE

Choc a Cartoceto

Artigiano
si impicca
a un albero

Il corpo recuperato dai pompieri

I FORMAGGI

Sopra Roberto Borgiani, segretario della
Confcommercio e a destra il nutrizionista
Alexander Bertuccioli protagonisti dell’evento

LAFANTASIA
DEIRISTORATORI
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(DALLA PRIMA)
L’ARGOMENTO in verità risul-
ta del tutto falso, in astratto come
in concreto, perché i cittadini lo-
cali “puniti” sono sicuramente
molto meno colpevoli dei contri-
buenti nazionali in quanto tali,
cui comunque spettava e spetterà
di provvedere alle necessità socia-
li cui i defunti patrimoni, aziona-
ri e non, delle ancor più ‘defunte’
Fondazioni provvedevano fino a
ieri. Ma nessuno ha aperto bocca
sul vero scandalo di queste ban-
che che, come altre più ‘nobili’
(Monte dei Paschi), duramente
bacchettate a suo tempo per le di-

mensioni del disastro e per gli
abusi perpetrati col pubblico de-
naro permere utilità politiche, al-
tro tuttavia non hanno fatto che
rinnovare le peggiori tradizioni
nazionali di conservazione del po-
tere in forme pretestuose, tanto
palesemente illegali quanto ma-
scherate dalla rappresentanza di
interessi sociali o di valori territo-
riali ovvero addirittura di valori
culturali intangibili.

NONVA infatti dimenticato che
le banche salvate altro non sono,
in un modo o nell’altro, che ex
Casse di Risparmio o banche po-
polari, come tali qualificate origi-
nariamente dalla gestione solida-
ristica dell’attività creditizia e che
pertanto non erano banche vere e
proprie; leCasse sono state poi ad-
dirittura estromesse per legge dai
comuni profili bancari imprendi-
toriali e lucrativi e traslate quindi
patrimonialmente e soggettiva-
mente in apposite Fondazioni,

cui era e resta precluso (art. 3 Dlg
153/99) lo svolgimento di funzio-
ni creditizie sul presupposto della
pericolosità di ogni commistione
di funzioni (interventi sociali mi-
rati per le Fondazioni, lucro im-
prenditoriale per le banche).
Ogni pregressa identificazione
dell’una nell’altra e viceversa, è
stata in talmodo esclusa come irri-
petibile e sostanzialmente illega-
le. Lo spirito della legge, convali-
dato dalla Corte Costituzionale,
vuole infatti che il patrimonio del-
la Fondazione non sia destinato
unicamente (come ha fatto Siena)
o principalmente (come hanno
fatto Pesaro e tante altre) al soste-
gno di una o più banche, perché
quel patrimonio è di appartenen-
za pubblica e non deve correre il
rischio di venire subordinato a
scopi meramente lucrativi o im-
prenditoriali essendo vincolato a

scopi sociali legali e predetermina-
ti.

QUEL che è successo è ormai suc-
cesso per di più in forme irreversi-
bili, ed è una cosamolto grave per-
chè questa singolare vicendadi vi-
ta, morte e miracoli di una banca
poco a poco diventata di carta veli-
na e innescata da un cerino acce-
so, si definisce propriamente (ed
unicamente) come un miracolo
di Robin Hood alla rovescia, con-
sistente nell’avere dato ai ricchi
di ogni dove, conclamati o quan-
to meno sedicenti tali (apparenti
debitori bancari in sofferenza, ma

anche in qualche parte anche aspi-
ranti bancarottieri e potenziali la-
dri), e togliendo ai poveri, pesare-
si e maceratesi, in nome della
pseudostoria locale.

RICORDO oggi, senza alcuna
soddisfazione e comunque con
grande amarezza, i sorrisini di su-
periorità di taluni dei soci della
Fondazionequando inuna assem-
blea ebbi a ricordare che anche in
tema di cessione della partecipa-
zione bancaria dovevamo presta-
re attenzione unicamente ai no-
stri fini, che erano solo quelli sta-
tutari di promozione sociale e
non certo quelli di valorizzazione

della territorialità dellaBanca.Di-
menticando che il patrimoniodel-
le casse di risparmio raccoglie e
comprende anche la storia e le vi-
cende deiMonti di Pietà e pertan-
to nasce e resta pur sempre un be-
ne comune intriso di lacrime, esi-
stito e conservato finora non già
per essere scioccamente dissolto
agli inizi del XXI secolo in gloria
dei traffici di qualche commercia-
lista di qualche borgata dell’alta o
della bassa Marca.
Non si tratta oggi di gestire in
qualche modo un fondo antico,
pur divenuto quasi misero, per
elemosine sociali di vario tipo e
comunque al riguardo occorrereb-
be almeno imparare dal Papa il
cui elemosiniere gira di notte e ta-
ce di giorno. La Fondazione, isti-
tuzione tipica ed esemplare del
terzo settore, deve unicamente li-
mitarsi a recuperare, come sta già
facendo per forzamaggiore, la sua
ispirazione secolare di solidarietà
locale umanitaria senza lustrini.

Piefrancesco Casula
già presidente di Tribunale

«Il ‘pubblico’ ha pagato il salvataggio
con il patrimonio delle Fondazioni»

Il giudice Casula spiega l’altra faccia della scelta di Bankitalia

PUNTO DI PARTENZA
«Cancellate le risorse
derivanti dalla storia antica
della Cassa di Risparmio»

AMAREZZA
‘Ricordo i risolini di taluni soci
quando ricordavano che non
dovevamo fare i banchieri’

RICORDI La sede centrale della
Cassa di Risparmio,a destra Casula

«ABBIAMO protetto un mi-
lione di depositanti e 200mila
piccole e medie imprese, nei
territori tra i più vitali per la
ripresa dell’economia». Il pre-
sidente di Nuova BancaMar-
che spiega così l’operazione
‘salva banche’. «Migliore solu-
zione non c’era – ha aggiunto
-, considerati i palettiUe».Ni-
castro ha stabilito il suo quar-
tier generale nella sede roma-
na di BancaMarche, elegante
palazzina a due passi da via
Veneto, lascito della vecchia e
discussa gestione. L’aria che
tira è arrivata fino a là: «Com-
prendiamo lo stato d’animo
dei titolari di obbligazioni su-
bordinate che hanno perso il
loro investimento. Sono clien-
ti importanti, saremo loro vi-
cini. Siamo sensibili e al disa-
gio». E ancora: «Voglio espri-
mere un ringraziamento ai di-
pendenti che da lunedìmatti-
na sono inseriti in un conte-
sto completamente diverso,
anche di fronte alle preoccu-
pazioni dei clienti». Poi il
‘brutto’messaggio: «L’apertu-
ra di lunedìmattina – aggiun-
ge Roberto Nicastro – non
era scontata, così come «paga-
re gli stipendi il 27».

INFINEgli scenari futuri del-
la Nuova Bm: «Vogliamo ac-
celerare per arrivare il prima
possibile all’identificazione
dell’advisor per la cessione
delle 4 ‘good bank’ risultanti
dai salvataggi. E’ ancora trop-
po presto – aggiunge – per fis-
sare i tempi di chiusura del
processo, vanno censite pri-
ma una serie di attività. Di si-
curo, abbiamoasset che si pre-
sentano senza sofferenze. An-
dremo a vedere l’interesse del
mercato. Stiamo lavorando
pancia a terra da una settima-
na, abbiamo messo in piedi
una task force di 70 persone e
unpianodi azione». Si lavore-
rà anche per presentare il
‘conto’ agli ex vertici, ritenuti
responsabili del dissesto:
«C’è molto lavoro da fare –
spiega Nicastro - e diverse
azioni di responsabilità sono
state già avviate e ben incardi-
nate dalle amministrazioni
straordinarie. Sarà un tema
oggettodi attenzione.Èneces-
sario che per dissesti di que-
sto tipo le responsabilità vada-
no accertate con energia e ac-
curatezza».

NUOVABM

«Pancia a terra
perpreparare

la vendita: presto
l’advisor»

INOSTRISOLDI I MESSAGGI DI NICASTRO
«ABBIAMOSALVATODEPOSITI E
STIPENDI. NON ERA SCONTATO»
EVAI CONLECAUSEAI ‘VECCHI’
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IL CASO LAMAGGIORANZA POTREBBE ANCHE SPACCARSI SULLA SCELTA

C’è imbarazzo sull’ospedale
La lista civica di Seri ‘NoiCittà’ insiste suFossosejore

«LA LEGA sta facendo il gioco della
sinistra e dei grillini». All’ex assessore
all’Urbanistica, Mauro Falcioni, non è
piaciuto sentirsi addossare dalla Lega
Nord le responsabilità del declino di Fano
degli ultimi vent’anni. La Lega Nord,
infatti, in occasione della presentazione
del Comitato ‘Fano non deve morire’ ha
sparato a zero sull’ex sindaco Stefano
Aguzzi e sulla giunta di centro destra.
«Non solo Aguzzi è stato un sindaco di
sinistra - hanno commentato - ma ha
guidato una giunta di centro sinistra con
gli assessori di centro destra, che non
hanno giocato alcun ruolo politico».
«Purtroppo la Lega dimostra - commenta
Falcioni - di non avere alcuna strategia
politica. Si stanno comportando a livello
locale, come quando a livello nazionale
hanno determinato la caduta del governo
Berlusconi. Mi chiedo che senso abbia
attaccare Forza Italia e quella parte di
centro destra che potrebbero essere loro
alleati alle prossime amministrative».
POI Falcioni punta diritto contro il
segretario regionale, Luca Rodolfo
Paolini: «Si dichiara grande amico di
Salvini e nella precedente legislatura è
stato un deputato leghista: cos’ha fatto per
il progetto bocciato dalla Soprintendenza
delle Terme di Carignano? Per la Fano
Grosseto, o per aumentare l’organico del
Commissariato di Fano? Zero. Paolini che
da parlamentare poteva intervenire a
favoredi Fano, non ha prodotto alcun
risultato». E ancora: «La Lega commette
un grosso errore ad attaccare Forza Italia,
senza di noi alle prossime elezioni non
vanno da nessuna parte. Per ora hanno
raccolto voti solo sull’onda dell’emozione
dell’arrivo in massa dei profughi e non per
le loro idee strampalate. La verità è che
Paolini punta a conquistare di nuovo un
posto in Parlamento. Se quello espresso
nella conferenza stampa di venerdì è il
pensiero della Lega, cioè quello di sparare
a zero sulla ex giunta Aguzzi, non mi
sembra che ci sia i presupposti per un
accordo con Forza Italia».

An.Mar.

FORZAITALIAPOLEMICA

Falcioni alla Lega
«Sbagliate, di noi
avete bisogno...»

DIVERGENZE inmaggioranza sulla sa-
nità. Mentre il sindaco Massimo Seri
punta su Chiaruccia per l’ospedale unico
e su un nuovo piano aziendale per dare
ossigeno al Santa Croce, il capogruppo
della sua lista civica ‘Noi Città’ rilancia
Fosso Sejore: il sito su cui trovarono l’ac-
cordo gli allora sindaci di Fano e Pesaro,
Aguzzi e Ceriscioli, e il presidente della
Provincia Ricci. «E’ da lì che dobbiamo
ripartire - chiarisce Severi – da Fosso Se-
jore, punto di sintesi delle esigenze del
territorio. Da persona concreta penso
chenon si possa rimettere tutto in discus-
sione perché il rischio è che gli altri (il
riferimento è a Pesaro - ndr) ci passino
avanti. Dobbiamo continuare a lavorare
su Fosso Sejore, altre soluzioni le consi-
dero fuorvianti». Non solo: per Severi «è
un errore rimettere una decisione così
importante nelle mani dei sindaci, o in
quelle del presidente della Regione».

«LAMEDIAZIONEdiFosso Sejore - ri-
corda l’ex sindaco Aguzzi - è stata deter-
minante, è servita a evitare la sopraffazio-
ne di una delle due città e amantenere in
vita sia il S.Croce che il S.Salvatore. Ecco
perché è importante che Seri non si trovi
da solo a difendere Chiaruccia. Mi pare
che molti sindaci Pd del territorio siano
d’accordo con Ricci per Muraglia, men-
tre Seri nonhamai contattato quei sinda-
ci di centro destra che non accettano la
soluzione pesarese». «La verità - incalza
Aguzzi - è che Seri non sta svolgendo la
sua funzione di sindaco come feci io a
suo tempo raccogliendo le firmeperCari-

gnano». E ancora: «Seri svolga il ruolo di
mediazione per l’ospedale unico enoi sia-
mo pronti a sostenerlo. Come lista civica
non siamo pregiudizialmente schierati
da una parte odall’altra». Poi, però, Aguz-
zi ci tiene a chiarire: «La Tua Fano non
fa ‘l’occhiolino’ al sindaco Seri, anzi con-
sidera questa maggioranza, dove è pre-
ponderante la presenza del Pd, fortemen-
te dannosa per la città. Se però Seri svol-
gerà il suo ruolo dimediazione, avanzan-
do una proposta alternativa a Chiaruccia
che non trova il consenso di tutti, sare-
mopronti a sostenerlo in consiglio comu-
nale». Seri però sembra puntare la pro-
pria attenzione non tanto sull’ospedale
unico «per la cui realizzazione - afferma -
anche fossimo bravissimi, ci vorranno al-
meno 15 anni» quanto su «un ripensa-
mento del piano aziendale di Marche
Nord perché gli ospedali esistenti siano
tali e gli operatori possono lavorare».

AnnaMarchetti

– SAN LORENZO IN CAMPO –
SCOPPIAunmezzo ‘casoRozzano’, la cittadi-
namilanese finita sotto i riflettori perché i diri-
genti della scuola dell’obbligo hanno cancella-
to il concerto di Natale e tolto i crocefissi dalla
aule, scatenando l’ira di un gruppo di genitori
e di diversi politici. Premesso che qui i croce-
fissi sono ‘salvi’, e le incomprensioni fra geni-
tori e dirigenti già risolte, la questione merita
comunque una breve cronaca, anche perché
suFacebook qualche commento un po’ acceso
è circolato. Il coro ‘Jubilate’ aveva in program-
ma un concerto per il 26 dicembre in Basilica

insieme ai bambini di 4ª e 5ª elementare e
avrebbedovuto fare le prove con gli alunni du-
rante l’orario scolastico. Il preside, però, ha fat-
to presente che, eccezion fatta per l’ora di reli-
gione, a scuola non si possono tenere attività
con riferimenti ad un culto: e siccome un paio
di brani in scaletta li contenevano, la cosa è sal-
tata. Omeglio, il concerto si farà, ma coi bam-
bini del catechismo, visto che almeno lì la ‘reli-
gione’ è sempre ammessa. A riportare la ‘pace’
fra una corista che si era lasciata andare a com-
menti critici in rete, la signoraAntonellaGhia-
ni, e la dirigenza scolastica ci ha pensato il sin-

dacoDellonti (nella foto) che ieri, dopo le pri-
me ‘scintille social’, ha organizzato un con-
fronto tra la Ghiani e la fiduciaria del plesso.
«Incontro positivo – dice il sindaco – in cui si
è chiarita l’esistenza di norme nazionali che
stabiliscono la ‘laicità’ della scuola e di un Pia-
no diOfferta Formativa del nostro istituto, at-
tento ad ogni possibile formadi discriminazio-
ne». «In effetti è così – commenta Antonella –
ci sono leggi precise e la scuola le deve far ri-
spettare, anche se io, da italiana e cattolica, fac-
cio fatica a condividerle fino in fondo».

Sandro Franceschetti

SAN LORENZO INCAMPO SCOPPIA UN PUTIFERIO. POI IL CHIARIMENTO, CON RIFERIMENTO ALLA LEGGE. SINDACOMEDIATORE

Niente prove del coro in orario scolastico: i brani avevano contenuti religiosi

SANCOSTANZOOGGI CON ‘FUORITEMPO’ATEATRO

L’ospedale di Fano. Nelle
foto piccole, in alto
Riccardo Severi e qui
sopra Stefano Aguzzi

AGUZZI
«Il sindaco deve fare damediatore
e ascoltare il territorio: se è così,
allora anche noi lo sosterremo»

OGGI alle 17 al Teatro della Concordia di San Costanzo, il gruppo
Fuoritempo porterà in scena «23:57 E’ il tempo e l’ora», spettacolo
che parla di temi sociali, cambiamenti climatici e riscaldamento
globale. Partecipano: Associazione caritativa diocesana «Giustizia
e pace«, Coordinamento nazionale No Triv, Greenpeace Pesaro,
Legambiente Pesaro-Marche, Lupus in Fabula, Movimento
Internazionale della Riconciliazione, WWFMarche, Mammut Fano
e la scuola del Libro Liceo Artistico di Urbino. Ingresso gratuito.
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CORTEO Ieri pomeriggio in centro sono state accese le
luminarie natalizie: tanta gente ha seguito la banda

FANO BATTE Pesaro: vin-
cente l’idea del Black Friday
che, nella giornata di venerdì,
ha portato gente nei negozi del
centro storico. Unico neo: solo
pochissimi negozi sono rimasti
aperti fino alle 22. Tanti i pesa-
resi che, a caccia di sconti, si so-
no spostati a Fano per cogliere
l’occasione, straordinaria in
questo periodo, degli sconti dal
20 al 70%. Già deciso che il
Black Friday si ripeterà anche
il prossimo anno fanno sapere
dal gruppo di lavoro ‘Commer-
cianti del Centro Storico’.
«L’iniziativa ha funzionato in
tutti gli esercizi commerciali –
spiega la portavoce del gruppo,
Cinzia Merli – non solo per
l’abbigliamento e la calzature,
ma anche per le profumerie e
l’oggettistica». «E’ andata mol-
tobene – fanno sapere dall’Otti-
ca Giorgio, tra i pochi negozi
aperti fino alle 22 - siamo stati
veramente contenti. Da noi ab-
biamo applicato sconti del 50%
e per informare i clienti abbia-
momesso il cartello sulla porta
d’ingresso del negozio». Stessa
soddisfazione alla profumeria
Taussi, anche loro aperti fino
alle 22: «Abbiamo avuto un ot-

timo riscontro. E’ stata una bel-
la giornata di lavoro, non solo
con la nostra clientela, che ave-
vamo informato degli sconti
dal 20 al 50%, ma anche con
persone extra che sono entrate
in negozio per il Black Friday.

Iniziativa da riproporre, recepi-
ta perfettamente dalla gente».

IERI pomeriggio, invece, è sta-
to il momento dell’accensione
delle luci natalizie, con l’ammi-
nistrazione, la Pro Loco e i
commercianti che hanno volu-
to dare particolare enfasi
all’evento: l’accensione è stata
infatti accompagnata dallamu-
sica della Banda Città di Fano
che da piazza Costanzi ha suo-
nato, seguita da un piccolo cor-

teo, fino a Porta Giulia. Prossi-
mo appuntamento domenica 6
dicembre alle 17,30 con gli
stand del mercatino Natalizio
(piazza XX Settembre, piazza
Costanzi, corso Matteotti, Por-
taGiulia) e l’accensionedell’Al-
bero di Natale artistico, realiz-
zato dall’architetto Stefano Se-
ri e da PaoloDel Signore. L’Al-
bero non è ancora stato monta-
to ma già fa discutere: da una
parte i tradizionalisti che avreb-
bero preferito il classico abete,
dall’altro gli innovatori che cre-
dono nell’idea di un Albero di
Natale come elemento di attra-
zione. Oltre all’Albero, il 6 di-
cembre alle 21.15 si aprono le
porte al pubblico sia del Poli-
teama sia del cinemaMalatesta
per la visione del film «Gli
sbancati 2-Il ritorno» del regi-
sta Henry Secchiaroli. Nel po-
meriggio alle 18,30 ci sarà inve-
ce l’inaugurazione, nel foyer
del Teatro della Fortuna della
mostra fotografica «SguardoOl-
tre» del fotografo pesarese
Adriano Gamberini, pensata
in supporto alla campagna di
raccolta fondi per @uxilia Ita-
liaOnlus in favore dei bambini
vittime della guerra in Siria.

AnnaMarchetti

OGGI, in concomitanza con le apertu-
re festive natalizie, Piazza Costanzi ve-
drà per la prima volta un albero illumi-
nato, che è stato posto davanti alla
chiesa di Sant’Antonio, con una sugge-
stiva illuminazione in tutta la zona.
Tutto ciò grazie agli esercenti di piaz-
za Costanzi, via Garibaldi, via Bovio e
piazza Sansovino, i quali mossi
dall’amore per il centro storico si sono
uniti per ripulire, abbellire e curare
tutta l’area. L’obiettivo è di far risplen-
dere questa zona caratteristica e altret-
tanto bella di Fano. Ed oggi, felicissi-
mi del lavoro di squadra svolto fin qui
e della solidarietà di tutti, i commer-
cianti sono pronti ad accogliere con
grande entusiasmo le vicine festività
natalizie con questa piccola, grande,
novità che rappresenta un esempio
concreto di collaborazione e rivitaliz-
zazione di una parte del centro che si-
nora non aveva avuto le stesse attenzio-
ni di Corso Matteotti. I ringraziamen-
ti doverosi per questo gioco di squadra
vanno estesi anche all’Amministrazio-
ne comunale, a Pro Loco, Confcom-
mercio eConfesercenti, oltre ai prezio-
si sponsor: Radio Esmeralda, ristoran-
te Il Gazebo, Idronova, Canon Sistemi
d’ufficio, Vivaio Uguccioni, Panicali
Ambienti che hanno creduto in que-
sta iniziativa di valorizzazione ed ab-
bellimento, che va a beneficio di tutta
la comunità.

ARIADINATALE IERI L’ACCENSIONEDELLE LUMINARIE. CON LA BANDA

Luci e sconti, il centro si accende
Successo per il ‘BlackFriday’: soddisfatti i commercianti

CONFCOMMERCIO
«L’iniziativa del venerdì
nero ha funzionato: sono
venuti anche daPesaro»

PIAZZACOSTANZI

Unalto angolo
di Fano risplende

FESTIVITA’ Il piccolo albero di
Natale di Piazza Costanzi

TRE INIZIATIVEmolto importanti, og-
gi, per l’Unitalsi di Fano.La prima, almat-
tino, Giornata dell’Adesione. I volontari,
insieme ad ammalati e pellegrini, prende-
ranno parte alla Santa Messa delle 11 alla
parrocchia Gran Madre di Dio di Fano.
Durante la celebrazione i volontarimanife-
steranno la loro scelta gratuita ad impe-
gnarsi in favore di malati, anziani e disabi-
limpegnarsi. A seguire, nei locali parroc-
chiali, verrà imbandita la tavola per un
pranzo insieme. La seconda iniziativa sarà

alle 15,30 alla Basilica San Paterniano: tra-
dizionale concerto diNataleUnitalsi, anti-
cipato rispetto agli anni precedenti per con-
sentire lo svolgimento delle iniziative lega-
te all’apertura dell’anno giubilare indetto
da Papa Francesco. Da più di vent’anni, a
titolo gratuito, i CoriMalatestiani propon-
gono repertori della tradizione, introdu-
cendo al clima natalizio.

GLI AMMALATI degli istituti e case di
riposo assisteranno all’evento: a loro saran-

no riservate le prime file. La terza iniziati-
va è l’offerta al pubblico di trenini di cioc-
colato in confezione natalizia al costo di 6
euro. Poiché l’Unitalsi - che da 110 anni
utilizza il treno per i pellegrinaggi a Lour-
des - è conosciuta come ‘i treni bianchi’, la
sottosezione di Fano ha deciso di proporre
alla popolazione un simpatico trenino di
cioccolato bianco da donare ai propri fami-
liari e amici. E’ già possibile prenotarli ai
numeri 329-9629998 e 347-2340301. Tutta
la cittadinanza è invitata a partecipare.

UNITALSI IN FESTA LA SEZIONE LOCALE DELLAMERITEVOLE ASSOCIAZIONECHE SI OCCUPADEI MALATI

L’adesione, il concerto e i trenini (bianchi) di cioccolata
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PRIMEVISIONI DI PESAROURBINOEPROVINCIA

– FANO –

DAGIOVEDÌ 3 dicembre riapre
al pubblico “Spazio XX Settem-
bre”, il sito archeologico sotto Pa-
lazzoBambini, sede centrale della
banca Carifano. L’area di grande
importanza archeologica, dove so-
no conservati pavimenti a mosai-
co come quello “dei pesci” e resti
di strutture edilizie, restaurati e
valorizzati in accordo con la So-
printendenza Archeologica delle
Marche, sarà visitabile dal 3 di-
cembre a metà febbraio 2016.
Dunque una domus romana tra le
più bella della provincia riaperta
al pubblico grazie alla disponibili-
tà della Fondazione Gruppo Cre-
dito Valtellinese Carifano. Con
l’occasione giovedì alle 17,30, in
collaborazione con l’assessorato
allaCultura, sarà presentata lamo-
stra “Tango de Vida” dell’artista
argentino Abel Zeltman.

“SPAZIO XX Settembre” è con-
temporaneamente un sito archeo-
logico di grande rarità e una galle-
ria d’arte unica per Fano, entram-
be volute dal presidente Carifano,

FrancescoGiacobbi. «Galleria Ca-
rifano a Palazzo Corbelli – spiega
il presidente – è uno spazio esposi-
tivo che ospitamostre emanifesta-
zioni di alto profilo culturale, sto-
rico e contemporaneo, che si collo-
cano nella più che ventennale tra-
dizione delle Gallerie d’arte del
GruppobancarioCreditoValtelli-
nese. La Cassa di Risparmio ha
da sempre favorito iniziative che
tendono alla riscoperta delle no-
stre radici storiche e alla loro valo-
rizzazione in differenti modi; ri-
cordo la recenteMostra sulla Fla-
minia e la collaborazione alla edi-
zione di volumi connessi alla sto-
ria antica del territorio. La Cassa
di Risparmio di Fano si impegna
a far sì che questa area archeologi-
ca oggi chiamata “SpazioXX Set-
tembre” sia disponibile per visite
e aperta ad iniziative di valorizza-
zione della cultura storico-archeo-
logica della città». Presidente pos-
siamoparlare di unamoderna for-
ma di mecenatismo? «Le azioni
intraprese prima dal Gruppo e
poi da Carifano, possono essere
definite ciò che intendiamo per
mecenatismoculturale. Il voler es-
sere promotori e sostenitori, sen-
za costi per il tessuto urbano e cit-
tadino, di iniziative culturali che
favoriscono la crescita della collet-
tività, che arricchiscono il territo-
rio e che agiscono da richiamo
per i turisti e quindi da volano
per l’economia locale».

ALL’EVENTO espositivo che si
inaugura giovedì, accompagnato
da un catalogo edito da Fondazio-
ne Gruppo Credito Valtellinese,
parteciperanno il presidente di
Carifano Francesco Giacobbi e i
curatori Cristina Quadrio Curzio
e Leo Guerra, della Fondazione
Gruppo Credito Valtellinese.
“SpazioXXSettembre” a Palazzo
Bambini sarà visitabile da lunedì
a venerdì , dalle 16 alle 19.30.

an. mar.

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

QUINDICI lettori potranno assistere, ospiti de il Resto del Carlino, 
al concerto di Jovanotti, in programma il 15 dicembre 
all’Adriatic Arena di Pesaro.  Per partecipare: inviare il maggior numero 
di tagliandi originali a il Resto del Carlino di Pesaro (via Manzoni 24, 
61121 Pesaro). Entro e non oltre 
il 13 dicembre 2015 (anche in busta unica)

Con il CARLINO al concerto di JOVANOTTI

– PESARO –

LASCUOLAdimusica ed ar-
ti correlate “Sonàrt”, presente
sul territorio dal settembre
2014, nasce in seno all’Orche-
stra Sinfonica Rossini, realtà
musicale cittadina che da tem-
po svolge una variegata attivi-
tà artistica. Sonàrt ha elabora-
to un progetto, “La musica
dentro”, che coinvolge la Casa
Circondariale di Villa Fastig-
gi con l’obiettivo di formare
una band che accompagni i
cantanti e creare unpiccolo co-
ro, incentivando la pratica del-
la musica d’insieme. L’inizia-
tiva ha per i musicisti della
scuola un grande impatto
emotivo: iniziare un percorso
musicale in un ambiente co-
me il carcere, con i suoi tanti
disagi umani, è sentito come
molto significativo. Il proget-
to si propone, attraverso lamu-
sica, di contribuire a far nasce-
re nei detenuti nuove motiva-
zioni e a fornire una spinta a
tornare migliori nel mondo e
con un’idea diversa della vita.
Per poter dare continuità al
progetto giovedì 3 dicembre
alle ore 20.00presso il ristoran-
te Donn’Amalia (viale Trieste
265) viene organizzata una ce-
na per raccogliere fondi a so-
stegno dell’iniziativa. Il costo
delle cena è di € 20.00. Preno-
tazioni e informazioni:Arcan-
geliAlessio 347 7465580;Paci-
fico Rachele 320 7982296.

ma. ri. to.

ILPROGETTO
Con “Sonàrt”

si aiuta la musica

PESARO

CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.
SNOOPY & FRIENDS-IL FILM DEI
PEANUTS
16:00 17:30.
45 ANNI
19:00 21:00.

MULTISALAMETROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.
il viaggio di arlo 2k
feriali 20.30 22.30 sabato 18.30 20.30 22.30
festivi 16.30 18.30 20.30 22.30. (Sala 1)
loro chi? 2k
feriali 20.40 sabato 20.40 festivi 18.45 20.40.
(Sala 2)
hunger games-il canto della
rivolta: parte 2 2k
feriali 22.40 sabato 18.10 22.40 festivi 16.10
22.40. (Sala 2)
mr. holmes-il mistero del caso
irrisolto 2k
feriali 20.30 22.30 sabato 20.30 22.30 festivi
20.30 22.30. (Sala 3)
natale all’improvviso 2k
sabato 18.30 festivi 16.30 18.30. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS

Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.
LA FELICITA E’ UN SISTEMA
COMPLESSO
16:30 - 1845 - 21:00. (Sala 1)
DOBBIAMO PARLARE
18:45. (Sala 2)
BABBO NATALE NON VIENE DA
NOR
16:30 - 21:00. (Sala 2)
A BIGGER SPLASH
16:30-18;45-21:00. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.
THE PEANUTS MOVIE
10.50 15.00. (Sala 1)
PAN
17.30. (Sala 1)
SPECTRE 21.30
HUNGER GAMES IL CANTO DELLA
RIVOLTA 2
14.30 19.50. (Sala 2)
THE VISIT
17.30 22.50. (Sala 2)
HOME A CASA 11.00 KIDS CLUB
THE VISIT
14.40 20.00. (Sala 3)

HUNGER GAMES IL CANTO DELLA
RIVOLTA parte 2
10.45 17.00 22.20. (Sala 3)
PAN
10.30 14.30. (Sala 4)
LORO CHI?
20.20 22.40. (Sala 4)
MATRIMONIO AL SUD 17.15
IL SAPORE DEL SUCCESSO
10.40 14.50 17.20 20.10 22.40. (Sala 5)
IL VIAGGIO DI ARLO
10.50 15.00 17.30 20.00 22.30. (Sala 6)

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI
Piazza Enrico Mattei n.12/13. 328 1115550.
IL VIAGGIO DI ARLO (in 3D)
Cartone Animato della Walt Disney Pictures.
Ore 16:00, 18:30 ed Ore 21:15.

FANO

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.
A bigger spalsh
Ore 16,30 - 18,40 - 21.
Il viaggio di Arlo
Ore 16,30-18,40-21.
Loro chi?

Ore 18,40.
Dobbiamo parlare
Ore 16,30 - 21.
La felicità è un sistema complesso
Ore 16,30-18,40-21.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.
HUNGER GAMES- IL CANTO DELLA
RIVOLTA 2
16:20 - 19:30 - 22:30.
IL SAPORE DEL SUCCESSO
15:10 - 17:30 - 20:00 - 22:20.
IL VIAGGIO DI ARLO
15:30 - 18:00 - 20:20.
3D-IL VIAGGIO DI ARLO
22:40.
PAN - VIAGGIO NELL’ISOLA CHE
NON C’E’
14:50 - 17:20.
MATRIMONIO AL SUD
20:10 - 22:40.
LORO CHI?
20:20.
SPECTRE
17:10 - 22:30.

SANT’ANGELO IN VADO

CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 0722818338.
IL VIAGGIO DI ARLO
GENERE: Animazione , Avventura ANNO: 2015
REGIA: Bob Peterson.
ORE 15:30 - 21:15.

URBANIA

SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.
HUNGER GAMES IL CANTO DELLA
RIVOLTA PARTE 2
drammatico,thriller di francis lawrence con
Jennifer Lawrence, Natalie Dormer, Liam
Hemsworth, Josh Hutcherson, Julianne Moore,
Philip Seymour Hoffman, Evan Ross, Stef
Dawson.PRIMA VISIONE.
FERIALI ORE 21.15 FESTIVI ORE 15.15 E
21.15.

URBINO

CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
Sala 1 IL VIAGGIO DI ARLO
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.00 DOM
18.00 20.00 22.00 LUN 21.15 MAR 21.15 MER
21.15.
Sala 2 HUNGER GAMES : IL CANTO
DELLA RIVOLTA – PARTE II
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.30 DOM
17.30 20.00 22.30 LUN 21.15 MAR 21.15 MER
21.15.

– PESARO –

TUTTOESAURITO per la seconda serata della rassegna di ci-
nema in lingua originale con sottotitoli in italiano �e presentati
in Lis (Lingua dei segni italiana) dal titolo “Silenzio in sala.�Il
linguaggio del cinema”. Dopo il film iraniano “Taxi Teheran” si
prosegue domani alle 21 nella saletta Pasolini del teatro Speri-
mentale di Pesaro (ingresso in piazza del Popolo). Il film che ver-
rà proiettato sarà “È arrivata mia figlia!” di Anna Muylaert. Il
film sarà in lingua brasiliana con sottotitoli in italiano e presenta-
to da una interprete Lis (Lingua dei segni italiana). A dicembre
la rassegna rispetterà una pausa per poi riprendere con l’anno
nuovo fino a primavera per un totale di 12 film.

DALL’11 GENNAIO fino al 21 marzo infatti si esploreranno
altri Paesi, tra cui ovviamente, anche Usa e Inghilterra. Ma non
solo. La rassegna quindi permette uno sguardo completo sui più
bei film di quest’anno provenienti dalle varie parti del mondo.
Un’occasione per il pubblico dei sordi di andare al cinema, ma
anche una bella opportunità per il pubblico normodotato di gu-
starsi un film in lingua originale senza il condizionamento del
doppiaggio. Il ciclo è organizzato dal Comune di Pesaro (assesso-
rato alla Bellezza), Amat �e dall’associazione “Il Campo”, con il
prezioso patrocinio dellaMostra Internazionale delNuovoCine-
madi Pesaro. L’illustrazione delmanifesto è diMagdaGuidi. La
biglietteria apre alle 20.30; ingresso: 5 euro; info�388 7443108.

CINEMAELINGUADEI SEGNI

Il Brasile di AnnaMuylaert

PRESIDENTE
Francesco Giacobbi, a capo
della Carifano. A destra, i locali

“SpazioXXSettembre”
si riapre in nome della cultura
AFano sotto PalazzoBambini sede dellaCarifano
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Fano
PROVEdi rimonta, prove di rilan-
cio per tornare in orbita da squa-
dra protagonista. E’ con questo
obiettivo che l’Alma oggi affronta
il Castelfidardo, per provare a ro-
sicchiare qualcosa alla prima del-
la classe. Ovvio, servirà un’Alma
molto vicina a quella delle prime
sei giornate per tentare l’impresa
e mantenersi in seconda posizio-
ne. La trasferta è in questo senso
fondamentale, oltre che per la
classifica, anche per le motivazio-
ni della squadra: uscire dal comu-
nale fidardense con un risultato
positivo andrebbe a sancire una
sortadi primopasso di questamis-
sione rincorsa: un progetto com-
plicatissimo ma affascinante, te-
nendo conto anche dei migliora-
menti dei granata nelle ultime tre
settimane, dopo la scoppola di
SanNicolò: una vittoria e due pa-
reggi. Nulla di semplice ci man-
cherebbe, considerando che il Ca-
stelfidardo in casa sa farsi rispetta-
re (3 vittorie e 3 pareggi). La trup-
pa di mister Bolzan farà di tutto
per mantenere inviolato il «Man-
cini» contro un Fano chiamato a
vincere per tenere accesa la spe-
ranza ed evitare di scivolare
nell’anonimato.

«QUESTA trasferta significa tan-
to per noi – spiegaMarcoAlessan-
drini – perché potrebbe farci fare
un ulteriore salto di qualità dopo
i progressi delle ultime settimane.

Ciò che si chiede a questi ragazzi
è la continuità, tornare a giocare
con lo spirito giusto ritrovando la
forte identità della passata stagio-
ne e delle prime sei giornate. Ma
c’è pur sempre un avversario osti-
co da battere, che non perdeva da
8 giornate prima di cadere a Giu-
lianova domenica scorsa, e che in

casa sa farsi valere. Esame impor-
tante per noi, che dovremo cerca-
re di superare in un modo o
nell’altro».
Nel Fano rientra capitan Nodari
dopo la squalifica, farà coppia con
uno tra Verruschi e Mei. Si deci-
derà invece all’ultimo la composi-
zione dellametà campo, poichè se

Borrelli (finalmente convocato)
partirà dall’inizio è un conto, se
partirà dalla panchina, andranno
a giocarsi una maglia da titolare
Sassaroli e Chiacchiarelli, conFa-
vo eLunardini inmediana. Possi-
bile anche l’impiego di Falsaperla
sulla trequarti, in avanti i soliti.
Assente per l’ultima volta Torta.
Il Castelfidardo vuol tornare a
muovere la classifica dopo l’ina-
spettato ko di Giulianova. «Squa-
dra forte in tutti reparti, il Fano e
dall’alto tasso tecnico», dice mi-
ster Bolzan che dovrà fare ameno
di capitan Belelli (infortunato) e
di Castellana (squalificato).

I precedenti sono solo i due 0-0
della passata stagione. Al seguito
un centinaio di fanesi.
• Così in campo (ore 14,30). CA-
STELFIDARDO(4-3-1-2): Chio-
dini; Bordi, Foglia, Capparuccia,
DallaRiva; Speranza, Pigini, Fer-
ri (Bacchiocchi); Trillini; Minel-
la, Balloni (Di Federico).
ALMA FANO (4-3-1-2): Gine-
stra; Marconi, Nodari, Mei (Ver-
ruschi), Bartolini (Camilloni);
Lunardini, Favo, Sassaroli (Bor-
relli-Chiacchiarelli); Falsaperla;
Sivilla, Gucci. All. Alessandrini.
Arbitro: Acanfora di Castellam-
mare.

Roberto Farabini

SERIED
14ªGIORNATA

MARCOALESSANDRINI: «QUESTA TRASFERTA SIGNIFICA
TANTOPERNOI, AI RAGAZZI SI CHIEDECONTINUITA’
EDI RITROVARELOSPIRITODELLASCORSASTAGIONE»

Simone
Pazzaglia e la
sindrome del
recupero: la Vis
ha già lasciato
sul campo 5
punti nei
minuti
conclusivi

FANO,ASSALTOALCASTELLO INVIOLATO
I granatahannoun solo risultato a disposizioneper restare in corsa. Castelfidardo reducedal kodi Giulianova

Dopo un mese di assenza Davide Borrelli è pronto al rientro

Formazione
E’ l’ultima senza Torta in difesa
Tutto ruota intorno all’impiego
di Borrelli, ormai pronto

PROGRAMMA ristretto ma
intenso oggi nel Girone F,
dopo due anticipi e un rin-
vio (a Chieti stadio allagato).
E l’ultimo turno prima della
riapertura del mercato. Dal-
la prossima giornata vedre-
mo già squadre cambiate.
Programma 14ª giornata
(ore 14,30): Agnonese-Jesi-
na; Avezzano-Isernia; Cam-
pobasso-Matelica; Castelfi-
dardo-Fano; Fermana-Giu-
lianova; Sambedettese-Reca-
natese.
Anticipi: Monticelli-Vis Pe-
saro 1-1; SanNicolò-Amiter-
nina 1-1
Rinviata: Chieti-FolgoreVe-
regra.
Classifica: Sambenedettese
31; San Nicolò * 23; Fano
22; Matelica, Folgore Vere-
gra 21; Monticelli * 20; Iser-
nia 19; Chieti, Jesina 18; Ca-
stelfidardo, Campobasso,
Avezzano 16; Fermana, Re-
canatese 15; Agnonese 13;
Vis Pesaro *, Amiternina *
12; Giulianova 11.
* una gara in più

Pesaro
«QUEST’ANNO ci tocca subire
certe situazioni. Speriamo che
passi». Simone Pazzaglia la pren-
de così. La terza «condanna» in
pieno recupero (laVis ci ha lascia-
to 5 punti tra Recanatese, Campo-
basso eMonticelli) è una botta du-
ra da assorbire ma bisogna pren-
dere quel che di buono ha dato
l’1-1 di Grottammare: «Un atteg-
giamento importante, la capacità
di limitare almassimo le potenzia-
lità delMonticelli, la propensione
al sacrificio di tutti». L’allenatore
biancorosso sottolinea alcuni
aspetti: «Abbiamo concesso po-
chissimo agli avversari, tant’è che
non si vedevano proprio i presup-
posti del loro pareggio. Li abbia-
mo aggrediti anche dopo il nostro
vantaggio, vedi l’occasione clamo-
rosa del 2-0 nata dal pressing di
Forò e Costantino sul portiere».
Ricapitolando: «La prestazione
c’è tutta, anche se ancora ci man-
ca un po’ di peso offensivo. Ripar-
tiamo da lì e non ci curiamo delle
streghe che ci svolazzano intor-
no». E’ chiaro che se la Vis conti-
nua a perdere punti al di là dei
propri demeriti, vuol dire che
qualche deficit di sicurezza rima-

ne. Un’altra squadra una parttia
del genere l’avrebbe chiusa, Pesa-
ro non lo ha fatto ed è stata acciuf-
fata al 94’ e spiccioli. «Concedi
mezza palla e becchi gol. Ovvio, è
anche colpa nostra. Ma mi augu-
ro che in futuro certi episodi pos-
sano girare a nostro favore».

DA DOMANI intanto arrivano di-
verse novità, a partire dal tessera-
mento degli under Procacci e Co-
stantini. Il difensore esterno ca-
gliese si allena con i biancorossi
da un pezzo, sicché il suo innesto
dovrebbe risultare agevolato. L’at-
taccante (un ritorno) ha svolto so-
lo qualche seduta, prima di incap-
pare nella mononucleosi; ora è
guarito ma bisognerà valutarne la
condizione, tantopiù che nella
scorsa stagione ha subìto un inter-
vento al crociato. Un terzo gioca-
tore la società dovrà reperirlo sul
mercato per rimpiazzare Ridolfi
quando arriverà la squalifica. E
non è più scontato che sarà un at-
taccante. Infine domani arriverà
il preparatore atleticoAlfredoVer-
gori (un ritorno anche per lui).
Darà una mano al ‘Paz’ che fin
qui ha fatto tutto da solo.

ma.ci.

VisPesaroPazzaglia dopo l’1-1beffardo.«E’ unperiodono,mahovisto l’atteggiamento».Dadomani conProcacci eCostantini

«Ripartiamodalla prestazionee lasciamostare le streghe»

San Nicolò 1
Amiternina 1
SAN NICOLÒ (4-2-3-1): Calo-
re; D’Orazio, Rapino, Brighi
(28’ stMicolucci), Mozzoni; Pe-
tronio, De Santis; Massetti,
Margarita (28’ st D’Egidio),
Merlonghi; Di Sante (28’ stMo-
retti). A disp. Ricci, Florimbj,
Donatangelo, Ioannoni, Forgio-
ne, Di Giulio. All. Epifani.
AMITERNINA (3-5-2): Schina;
Gizzi, Lenart D., Mariani; Di
Paolo, Petrone, Marcotullio, Di
Alessandro D. (19’ st Franco),
Shipple (10’ st Terriaca); Torbi-
done,D’Alessandris (30’ st Ven-
tura). A disp. Merlini, Di Ales-
sandro M., Renzetti, Giulitti,
De Matteis, Lenard L. All. Cola
(Angelone squal.).
Arbitro: Piacenza di Bari.
Reti:28’ ptDi Sante; 23’ stMar-
cotullio.
Note–Spettatori 300; ammoni-
ti Di Sante, Torbidone, Petro-
nio, Schina; espulsi Di Paolo al
27’ e Cola al 38’ st per prote-
ste; recupero 0’ + 5’.
Teramo

IL SAN NICOLÒ non rie-
sce più a vincere: contro
l’Amiternina arriva il secon-
dopunto in quattro gare.Pre-
zioso il pari per gli ospiti,
che affiancano la Vis.

Programma ‘corto’

LaSambospita
laRecanatese

ALMA Juventus Fano avanti tutta: il facile poker alla Sammaurese
(4-0, con tutti i gol già nel primo tempo) è firmato da Rabarbari,
Gambelli e Terenzi (doppietta); e sabato prossimo scontro con il
Parma. La Vis Pesaro supera per 3-2 il San Marino con le reti di
Beninati, Mozzi e Tombari e risale in classifica.
Gli altri risultati relativi alla 13ª giornata del gironeEdel campio-
nato juniores nazionale: Correggese-Parma 0-0; Jesina-Fiorenzuo-
la 1-2; Mezzolara-Bellaria 2-0; Piacenza-Castelfidardo 5-0; Reca-
natese-Imolese 0-1; Romagna Centro-Virtus Castelfranco 4-2.
Classifica: Romagna Centro 32; Parma 29; Fano, Piacenza 27;
Imolese 26; Correggese 24; Fiorenzuola 18; Jesina 17; San Mari-
no, Bellaria 16; Vis Pesaro 14; Mezzolara 13; Virtus Castelfranco
12; Castelfidardo 9; Recanatese 8; Sammaurese 2.

Juniores Fano poker facile, Vis supera i Titani

L’anticipo

Toh, il SanNicolò
nonsapiù vincere


