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Maneskin, rock
e Circo Massimo
70 mila in delirio
Marzi a pag. 20

Il Segno di LUCA

Il sestile traSoleeUranoper teè
un’ottimanotiziaperché
annunciaunaseriedi
circostanzemoltopositive,
soprattuttoperquantoriguarda
lasituazione familiareelacasa
incuiabiti.Maanche il lavoro
beneficiadiquesta
configurazione,chevienea
sciogliereatteggiamentidi rifiuto
cheti imprigionavano inposizioni
tropporigide.Tiaccorgeraiche
qualcosaècambiatoosservando
comeglialtri si rivolgonoate.
MANTRADELGIORNO
Larabbiatrattenutaavvelena,va
drenata.
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L’oroscopo all’interno

La ripresa e il mercato
Roma, caso Zaniolo
escluso dal primo test
Lazio, spunta Zielinski
se parte Milinkovic
Abbate e Angeloni nello Sport

Ennesimo incendio in pochi giorni: palazzi evacuati. Gualtieri: è un attacco alla Capitale

Se Caput Mundi
può trasformarsi
in Roma Kaputt

CAMBIAMENTI

PER L’ACQUARIO

L’undicesimo corpo

Roma, la maledizione dei roghi

Imprese, cavillo limita gli aiuti

Governo in bilico

Marmolada, pianto
dei soccorritori
per l’ultima vittima

Draghi e la carta
salario minimo
per la fiducia M5S

Francesco Malfetano

«P
rima del voto qualcosa
si troverà». C’è tran-
quillità ai vertici
dell’esecutivo. La mina

della fiducia al Dl Aiuti, sono
convinti, sarà disinnescata ap-
pena prima di arrivare a palaz-
zo Madama. E per farlo Draghi
comincia con il salario minimo
pertenderela manoai grillini.

Apag.4

Al concerto anche la Jolie

ROMA Bonus negato alle imprese
per un errore del credito di impo-
sta.Freni: «Testo dacorreggere».

Serviziallepag.2 e 3

Anna Coliva

C
aput Mundi-New Genera-
tion EU è il piano presenta-
to (...)  Continua a pag. 23

Servizi a pag. 11

Enrico Vanzina

F
iamme, esplosioni, boati, co-
lonne di fumo nero, aria ir-
respirabile, cittadini in fuga
dai loro palazzi.  A pag. 11

Romano Prodi

Q
uando il mondo va male,
in Africa le cose vanno
peggio. Non ci dobbiamo
purtroppo sorprendere

che anche la guerra in Ucrai-
na stia rendendo la situazio-
ne ancora più drammatica. In
sedici Stati africani le scorte
di cereali, che fino ad ora ave-
vano evitato il concreto inizio
di una carestia prevista, si
stanno esaurendo. Si sono
cercate tante vie alternative
per ripristinare i rifornimen-
ti, ma le speranze di migliora-
mento sono tutte legate agli
sforzi, ai quali il nostro gover-
no sta dando un lodevole con-
tributo, di rendere fruibile il
porto di Odessa.

Speriamo che questi tenta-
tivi abbiano successo, ma è
doveroso constatare che non
esistono progetti alternativi
per venire incontro all’emer-
genza africana. Non vedo al-
cuna mobilitazione né in
America né in Europa per in-
tervenire almeno nei Paesi
che si trovano già in situazio-
ne drammatica.

Sembra quasi che l’aumen-
to dei prezzi dei cereali e dei
fertilizzanti crei nei nostri
Paesi un’oggettiva catena di
interessi che, in qualche mo-
do, mette in secondo piano
l’imminente carestia di deci-
ne di milioni di africani.

Questa tragica guerra sta
inoltre aggravando le conse-
guenze dei conflitti africani
che non hanno mai termine.
Pensiamo alla guerra di Li-
bia. Essa dura da ormai un
numero di anni pari al doppio
della seconda guerra mondia-
le e non se ne vede la fine. Due
sono ancora i governi in eter-
na lotta fra di loro.

Continua a pag. 23

Crisi da gestire

Quale futuro
per l’Europa
se abbandona
i paesi africani

`Il Decreto prevede che nel credito di imposta siano cumulati anche i bonus per il Covid
`L’intervista. Freni (Mef): «Testo da correggere in tempi brevi. In arrivo tagli sulle accise»

Le tante zavorre
di una città che
vuole ripartire

Claudia Guasco

«A
bbiamo chiuso il cer-
chio». A sei giorni dal
disastro della Marmo-
lada è Giampietro La-

go, comandante del Ris di Par-
ma, ad annunciare con asetti-
che parole da tecnico che gli al-
pinisti inghiottiti dalla monta-
gna sono undici. «Abbiamo
identificatotutte levittime».

Apag. 12

Parla la showgirl
Bianca Guaccero
«Sognavo di essere
una scienziata
riparto dal musical»
Scarpa a pag. 14

Denuncia a Foligno

FOLIGNO Sono state le intercetta-
zione dei carabinieri del Nas di
Torino a inguaiare il medico di
famiglia folignate, Giuseppe De-
licati, che finito in carcere (pri-
ma di uscire è passato per i do-
miciliari)per le esenzioni facili
sul fronte della vaccinazioni, è
anche accusato di omicidio col-
poso per la morte, di Covid, di un
suoi assistiti che non era stato
mai vaccinato. Secondo la Pro-
cura piemontese, il medico con-
sigliava ai pazienti affetti da Co-
vid di non andare in ospedale.

Benedettia pag. 35

Medico No vax
al paziente:
«Niente ospedale»
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TRA LE MISURE
D’EMERGENZA ANCHE
COMPORTAMENTI
VIRTUOSI SUI CONSUMI
GAROFOLI: «RISCHI
ALTI PER L’INVERNO»

LOSCENARIO

BRUXELLES «Prepariamocianuo-
vi tagli di gas da parte diMosca.
E pure a un’interruzione com-
pletadelle forniture».Neipalaz-
zi delle istituzioni Ue, lo scena-
rio di uno stop totale ai flussi
russinonèpiùescluso.Lapresi-
dente della Commissione Ursu-
la von der Leyen lo evoca ormai
apertamente, ma l’Europa - è il
mantra - dovrà evitare la corsa
ognuno per sé vista nelle prime
battutedellapandemia.Perque-
sto l’esecutivo Ue ha dato man-
datoai suoi tecnicidipredispor-
reunastrategiaunitaria - chesa-
rà presentata tra poco più di
unasettimana-percoordinarei
piani nazionali di emergenza
dei Ventisette, le riduzioni della
domanda e gli eventuali razio-
namentidienergia.Fattianche-
è il caso tedesco - di acqua calda
a tempoestradealbuio.L’obiet-
tivo dichiarato di Bruxelles è la-
vorare «per far arrivare il gas lì

dove ce ne sarà più bisogno».
Soprattutto se, come temono
ormai in molti nelle principali
capitali Ue, la chiusura del ga-
sdotto Nord Stream, che passa
sotto il Mar Baltico e arriva in
Germania - per gli interventi di
manutenzione che iniziano do-
mani (e che sono in program-
ma fino al 21 luglio) dovesse al-
la fine durare ben più del pre-
ventivato.

I RISCHI
L’infrastruttura potrebbe per-
sino non riaprire, fornendo a
Vladimir Putin un ulteriore as-
sist per mettere alle strette il

Vecchio continente nel mo-
mento più delicato per riempi-
re le scorte in vista dell’inver-
no. Ieri anche il presidente del
gruppo francese Edf, Jean-Ber-
nard Lévy, ha definito come
possibili dei razionamenti di
energianei prossimimesi.
Secondo un rapporto analitico
pubblicato questa settimana
dal think tank bruxellese Brue-
gel, tra i centri di ricerca più
ascoltati nelle istituzioni euro-
pee, un’interruzione radicale
delle forniture russe compor-
terebbe infatti per i Ventisette
una riduzione parallela di al-
meno il 15% in media dei con-
sumi di gas rispetto al periodo
2019-2021. Una percentuale
che fa affidamento sulla pro-
spettiva di un inverno non
troppo rigido, ma che è desti-
nata a salire in caso di tempe-
rature particolarmente fred-
de.Mentre continua lamarato-
na dei contatti internazionali
per diversificare le forniture,
nell’immediato l’Europa guar-

da quindi ai razionamenti dei
consumi e alla contrazione del-
la domanda di energia per ri-
sparmiare gas e arrivare pre-
parati aimesi freddi.

BERLINO
La Germania, che dalla Russia
importa circa un terzo del suo
fabbisognodi gas, ha attivato a
giugno il secondo stadio del
pianonazionaledi emergenza.
E sta adesso cominciando a
predisporre una serie di misu-
re per stringere la cinghia. Gli
effetti sono già tangibili in va-
rie città: aMonaco di Baviera è
stato ad esempio abbassato il
riscaldamento delle piscine
all’aperto; Colonia ha invece
deciso di ridurre la luminosità
dei pali della luce per strada,
mentre Amburgo sta valutan-
do la possibilità di limitare
l’erogazione di acqua calda so-
lo ad alcune ore del giorno. E
pure il principale gestore di
immobili residenziali del Pae-
se ha abbassato il riscaldamen-

to centralizzato a 17 gradi fra le
11 di sera e le 6delmattino.
Berlino si prepara insomma al
peggio, sperando tuttavia per
ilmeglio. La Germania è inter-
venuta infatti in pressing sul
Canada per sbloccare l’uscita
dal Paese della turbina della
stazione di ingresso di Porto-

vaya, nel Mar Baltico, ferma al
di là dell’Atlantico per una re-
visione da parte di Siemens
Energy. In assenza dell’ele-
mento, Gazprom aveva taglia-
to a metà giugno le forniture
via Nord Stream. Il governo te-
desco avrebbe adesso ricevuto
«segnali positivi» da Ottawa,
pronta a cedere alla richieste
diBerlinodopo i timori iniziali
legati a una possibile violazio-
ne delle sanzioni occidentali
in caso di consegna della turbi-
na direttamente a Gazprom. E
nonostante l’appello di Kiev a
non procedere con la restitu-
zione.

GabrieleRosana
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IL CASO

ROMA Il d-day è arrivato per la Ger-
mania. Domani il colosso russo
Gazpromchiuderà ilgasdottoNord
Streamche fa arrivare ilmetanoda
Mosca a Berlino, già pronta a far
scattare la fase tre dell’emergenza,
quella dei razionamenti. Gli effetti
sul resto d’Europa sarannominimi
- il gas inquestioneviene trattenuto
quasi tutto inGermania - soprattut-
to se lo stop sarà davvero fino al 21
luglio e limitato allamanutenzione
annualediroutine.Eppure ilmerca-
todelTtfdiAmsterdamhagiàscon-
tato uno scenario di allarmemassi-
mo,vistoche ilprezzodelgas si tro-
vaagli stessi livellidel3marzoscor-
so (175europerMegawattora),pro-
iettato verso il massimo storico se-
gnato il 7 marzo, quando aveva
chiuso a quota 226 euro, dopo un
picco ingiornataa345euro: la con-
fermache ledinamiche speculative
danneggiano, Italia compresa, a
prescindere dagli effetti diretti sui
singoli Paesi. Costa di più fare scor-
tedi gasper il prossimo invernoe si
rischia una nuova stangata sulle
bollette.Un’altragranaper il gover-
no.

L’EFFETTO PREZZI
«Nonc’è confronto tra la situazione
dellaGermania e quella dell’Italia»,
avevadettogiànellescorsesettima-
neilministrodellaTransizioneeco-
logica, Roberto Cingolani, mentre
Berlinodecidevadipassareallo sta-
todiallarmeediprepararsiairazio-
namentidi frontealla riduzionede-
gli afflussi dalla Russia. Del resto,
Berlino è ben più dipendente
dell’ItaliadalgasdiPutin,devegesti-
reiconsumicontemperaturepiùri-
gide,ealmomentononpuòcontare
suunrigassificatore.Mentre l’Italia
nehatreepotràcontaresualtridue
apartiredall’annoprossimo.Eppu-
revenerdì scorso lapiattaformadel
Gme, ilmercatoapronti del gas ita-
liano, ha segnato un ultimo prezzo
vicinoa 190 euro. E si tratta di qual-
cosa che pesa non poco sull’opera-
zionedi riempimentodegli stoccag-
gi italiani. I serbatoi si avvicinanoal
65% considerato il contributo del
week-end.L’obiettivodel90%nonè
piùcosì lontano,maquei 5miliardi
circa di metri cubi mancanti coste-
ranno quasi 8,5 miliardi, più del
doppio di quanto sarebbe costato

unmese fa.Dunque, l’asticella si al-
za per gli operatori e per il Gse, che
comprerà per conto dello Stato. Un
annofa lestessequantitàsarebbero
costate 1miliardo.Ec’èchi temean-
che che il flusso di gas verso laGer-
mania possa non riprendere più,
condanniancorpiùgravipertutti.

LE MISURE PER LE FAMIGLIE
In ogni caso, l’Italia si sta già prepa-
randoasuavoltaafarscattareilpia-
no di razionamenti già sul tavolo
del governo. «La crisi energetica è
gravissima - ha chiarito ieri il sotto-
segretarioallaPresidenzadelConsi-

glioRobertoGarofoli - i rischi,apro-
posito di benessere, sono altissimi
per l’inverno,se ilgasrussodovesse
fermarsi». Ad oggi i consumi gior-
nalieri sono coperti dal gas prove-
nientedall’AlgeriapassandodaMa-
zaradelVallo,dall’Azerbaijanattra-
verso il Tap e dal contributo dato
dai rigassificatori, visto che la do-
mandadivenerdì scorsosi è ferma-
ta a 126milioni dimetri cubi.Di fat-
to, altri 117 milioni arrivati in Italia
tra Tarvisio (la porta di accesso del
gas che arriva dall’Ucraina), Passo
Gries (che fa transitare il gasnorve-
gese), la quotadiproduzionenazio-
nalee laparterestantegestitadairi-
gassificatori, dovrebbero finire ne-
gli stoccaggi.Maquantopuò valere
l’effetto Nord Stream sull’Italia? In-
feriore al 10% sulla parte disponibi-
ledastoccare,secondoalcunicalco-
li.Ma ciò non rende superfluo il ta-
glio dei consumi. Secondo una re-
centestimafattadalgoverno,sipos-
sono risparmiare con alcuni com-
portamenti virtuosi delle famiglie
circa 3miliardi dimetri cubi di gas
sui 29arrivati nel 2021 dallaRussia.
Anzi secondo l’Enea il contributo
può essere ben più robusto. Basta
partire sin da ora con la sostituzio-
ne del vecchio condizionatore con
uno ad alta efficienza, impostare la
temperaturaa28gradi invecechea
26 e installare pannelli solari per l’
acqua calda. Ciò è anche l’obiettivo
del governo che ha già pianificato
alcuni tagli presso le cosiddette im-
prese “interrompibili” in inverno.
Non a caso di comportamenti vir-
tuosi e di azioni del governo anche
per abbassare le temperature dei
termosifoni parlerà il rapporto
dell’Enea che sarà presentato oggi
alla presenza del ministro Cingola-
ni. Della necessità di «una coopera-
zione tra imprese e istituzioni» e di
un tetto temporaneo al gas hanno
parlato ieri a Roma anche l’ad
dell’Enel Francesco Starace e a re-
sponsabile della Dg Energia della
Commissione Ue, Ditte Juul Joer-
gensen.

RobertaAmoruso
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LE CITTÀ TEDESCHE
PRONTE A INTERVENIRE
SU RISCALDAMENTO
DELLE PISCINE,
LUCE STRADALE
E ACQUA CALDA

IL PRESIDENTE DELLA
FRANCESE EDF
VEDE POSSIBILI TAGLI
ALLE FORNITURE
DI ENERGIA
NEI PROSSIMI MESI

STARACE (ENEL)
A BRUXELLES:
«NECESSARIO
UN PRICE-CAP
TEMPORANEO
SUL METANO»

Timori
per la
crescita
dell’Euro-
pa.
Giovedì la
Ue
potrebbe
decidere
un nuovo
taglio
delle
stime per
il 2022

PREVISIONI

DI CRESCITA

Chiude Nord Stream
E anche in Italia
sale il prezzo del gas

`Il governo spinge la campagna
per i risparmi e prepara i tagli

Le vie del gas
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Gasdotti dall’estero alla rete
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Capacità di trasporto (miliardi di metri cubi l’anno)

Nord Stream

Gasdotto della Fratellanza

Yamal-Europe

Tanap

Blue-Stream

55

40

33

31,5

16

Altri gasdotti europei 
o verso l’Europa

I principali gasdotti Russia-Europa

Principali gasdotti euro-asiatici

Le principali rotte del gas

I rigassificatori italiani

`Quotazioni verso i massimi storici:
stoccaggi più cari (ora siamo al 65%)

Partono i razionamenti in Germania
Von der Leyen: prepariamoci allo stop

I rincari dell’energia
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IL CASO

ROMA Qualcuno, nel governo,
parla di errore. Ma il termine
più appropriato probabilmente
è “pasticcio”. Il rischio è quello
di lasciare che un aiuto, conside-
rato importante dalle imprese,
rimanga solo sulla carta. Lo
sgravio in questione è quello
concesso dal governo alle im-
prese per il caro-energia. Tema,
insomma, di scottante attualità,
con i prezzi del gas e dell’elettri-
cità balzati anche del 600%. Pro-
prio per fronteggiare questa
emergenza, il governo ha intro-
dotto un doppio credito di impo-
sta: uno per le imprese cosiddet-
te “energivore” e una per quelle
che invece hanno consumi elet-
trici e di gas, per così dire, “nor-
mali”. In entrambi i casi le nor-
me hanno introdotto un credito
di imposta per compensare i
maggiori oneri sostenuti per
l’energia elettrica acquistata ed
impiegata nell’attività economi-
ca durante imesi di aprile,mag-
gio e giugno 2022. Un bonus del
25 per cento per le imprese
“energivore” e “gasivore”, e del
15per centoper le altre imprese.
Per poter ottenere l’aiuto, le
aziende devono certificare di
aver subito un incremento del
costo per chilowattora superio-
re al 30 per cento del corrispon-
dente prezzo medio riferito al
medesimo trimestre dell’anno
2019. Condizione abbastanza ov-
viadi questi tempi.

IL MECCANISMO
Ma perché questo aiuto rischia
di rimanere solo sulla carta?
Perché in sede di conversione
del decreto aiuti, nell’articolo 2
che ha modificato la norma sui
crediti di imposta contro il ca-
ro-energia, è stato inserito un
comma che fa riferimento ai co-
siddetti «de minimis». Questio-
ne apparentemente tecnica, ma
molto di sostanza. In pratica
l’aiuto alle imprese per fronteg-
giare l’impennata dei costi delle
bollette è stato riportato nelle
norme degli aiuti di Stato. Nor-
me che impongono il rispetto di

unpreciso tetto agli aiuti. In pra-
tica nessuna impresa potrà otte-
nere una somma superiore a
200mila euro di aiuto.Ma atten-
zione, nel calcolodi questo tetto
di 200mila euro, rientrano tutti
gli aiuti ottenuti dall’impresa, o
da una qualsiasi impresa rien-

trantenello stesso gruppo,negli
ultimi tre anni. Difficile non no-
tare che gli ultimi tre anni com-
prendono il periodo più buio
della pandemia, durante il qua-
le sul sistema imprenditoriale
sono piovuti decine di miliardi
di aiuti. Non ci vuole un indovi-
no, insomma, a capire che così
facendo molte imprese rimar-
ranno escluse dall’aiuto pubbli-
co contro il carobollette.
Ovviamente la normanon è pas-
sata inosservata tra gli impren-
ditori. «Inaccettabile che il de-
creto aiuti tagli, o in alcuni casi
azzeri, il credito di imposta pre-
cedentemente concesso alle im-
prese danneggiate dal caro gas
ed energia», ha detto Luigi Scor-
damaglia, consigliere delegato

di Filiera Italia.
«Viene improvvisa-
mente introdotto
un tettomassimodi
200.000 euro», ha
aggiunto Scordama-
glia, «cifra assoluta-
mente inadeguata a
coprire l’esplosione
di costi energetici
di oltre il 600% che
le imprese italiane
stanno subendo
senza considerare
inoltre che questo
plafond era già am-
piamente colmato
da altri contributi
ed aiuti». Sulla stes-
sa linea il vice presi-
dente di Confindu-
stria Brescia Fabio
Astori, che ha parla-
to di «un grave erro-
re, a cui va posto ri-
medio quanto pri-
ma» in quanto «mi-
gliaia di aziende ri-
schiano infatti, in
questo modo, di

non poter beneficiare delle mi-
sure adottate dal governo per
contrastare il caro energia».
Il governo, in realtà, sarebbe già
al lavoro per trovare una solu-
zione. Una norma ad hoc po-
trebbe essere inserita nel prossi-
mo decreto aiuti, il provvedi-
mento che vedrà la luce alla fine
di questo mese e nel quale do-
vrebbe arrivare anche la proro-
gadi unaltro trimestre, finoalla
fine di settembre, proprio degli
aiuti alle imprese contro il ca-
ro-energia. Una misura che po-
trebbe essere “comunicata” in
anticipo dal Tesoro per dare la
possibilità alle imprese di inizia-
re a scontare i crediti maturati
nel trimestre.

AndreaBassi
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S
ottosegretario all’Econo-
mia Federico Freni, dopo il
bonus da 200 euro per le fa-
miglie, il congelamento

dell’aumento delle bollette e gli
sconti sulla benzina, già si parla
diunnuovodecreto-aiuti.Quan-
doarriverà?
«Ci stiamo lavorando. Credo che
saremopronti alpiù tardiper la fi-
nedelmese».
Suquanterisorsepotràcontare
ilnuovoprovvedimento?
«Grazie anche al buon andamen-
to delle entrate potremo contare
sucirca8miliardi».
Saranno tutti destinati ai nuovi
aiuti?
«Vedremo: non va dimenticato
che ci aspetta un autunno com-
plessoedavanti abbiamouna leg-
gedi Bilanciochemoltoprobabil-
mentedovrà stanziare risorse im-
portanti su capitoli strutturali co-
me il taglio del cuneo fiscale o la
riformadellepensioni».
Un po’ di fieno va tenuto in ca-
scina?
«Sarebbeprudentefarlo».
Cosaci saràalloranel prossimo
decretoaiuti?
«Siamo ancora in una fase preli-
minaredellacostruzionedelprov-

vedimento. Comunque sicura-
mente ci sarà una proroga degli
sconti sulle accise per benzina e
diesel e una proroga per i crediti
di imposta alle imprese per il ca-
ro energia».
A proposito di questo, il mon-
do imprenditoriale ha dura-

mente contestato il fatto che
sia stato lasciato il vincolo del
“deminimis”peraccedereagli
incentivi. Una regola, dicono
le imprese, che di fatto rende
inesigibile il credito?
«Ed hanno ragione: purtroppo,
non è stato possibile correggere
la norma immediatamente nel
decreto aiuti. Ma interverremo
per risolverlo. Èun impegno».
In tempo per il 16 luglio, la sca-
denza per esercitare il credi-
to?
«Faremo inmodo cheperquella
data ci sia una soluzione».
Parliamo delle accise sulla
benzina. Lo sconto scade a ini-
zio agosto, fino a quando sarà
prorogato?
«Sicuramenteperunaltromese,
ma vorremmo provare a fare

qualcosadi piú»
Dopo il bonus dei 200 euro che
sarà pagato con gli stipendi di
luglio a chi ha redditi fino a 35
mila euro, ci saranno altri in-
terventi?
«Con la manovra di bilancio si
interverrà sul cuneo contributi-
vo dando fiato ai redditi più bas-
si e certamente sulle pensioni
per evitare un ritorno alla legge
Fornero».
Conquante risorse?
«Ancora presto per dirlo, dob-
biamo aspettare la Nadef, la no-
ta di aggiornamento sui conti
pubblici, per capire quanti fondi
saranno disponibili per la pros-
sima leggedi Bilancio».
Lo scorso anno, in una situa-
zione difficile, sono stati trova-
ti 30miliardi?

«È di certo un punto di riferi-
mento anche per la prossima
manovra. Dipenderà anche
dall’andamento delle entrate e
da quanto saremo in grado di so-
stenere concretamente la ripre-
sa. Una politica espansiva richie-
de coraggio e idee chiare,ma an-
cheunbilancio solido».
Laprossima leggediBilancio è
anche l’ultima della legislatu-
ra. I Cinquestelle sono in fibril-
lazione.Nonc’è il rischio che il
governo non regga alle tensio-
ni in vista proprio della prossi-

mamanovra?
«Questo è ilmomento di rimboc-
carsi le maniche e di lavorare
per gli italiani, non di dividersi
inutilmente su temi ideologici.
Mi auguro che alla campagna
elettorale si possa pensare solo
dopoaver fattounbuon lavoro»
Uno dei temi su cui le tensioni
rischiano di esacerbarsi è
quello del Superbonus. Dopo
l’allargamento della platea dei
cessionari la questione può
dirsi chiusa o c’è spazio per al-
tremodifiche?
«Nulla può dirsi chiuso sino a
quando ci saranno imprese in
difficoltà. Però ogni ulteriore
modifica, quale che essa sia, va
coordinata con le esigenze di bi-
lancio dello stato, e da quel pun-
todi vista siamoal limite».
Un’ultima cosa. Si parla di una
possibile sospensione della
consegnadi atti e cartelle fisca-
li per l’estate. È sul tavolo?
«L’Agenzia già normalmente ad
agosto ferma le notifiche, ma
stiamo pensando ad un modo
per daremaggior respiro a fami-
glie e imprese».

A.Bas.
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IL SOTTOSEGRETARIO
ALL’ECONOMIA:
PER LA LEGGE DI
BILANCIO I 30 MILIARDI
DELLO SCORSO ANNO
SONO UN RIFERIMENTO

L’agevolazione
per le aziende
“non
energivore” è
rivolta alle
imprese dotate
di contatori di
energia
elettrica di
potenza
disponibile pari
o superiore a
16,5 Kwh. Il
credito
d’imposta è del
15% e bisogna
dimostrare di
aver subito
aumenti delle
bollette
superiori al
30%.

TUTTI I REQUISITI
PER LO SGRAVIO

L’intervista Federico Freni

Ildecretoaiutiha
introdotto il bonus
da200eurochesarà
pagatoai lavoratori
dipendenticon
redditi inferioria35
milaeuro lordi con
laprossimabusta
paga

Ancherifiutare le
offertedi lavoro
fattedirettamente
daiprivatipotrà far
perdere ilReddito
di cittadinanza.È
unadellemodifiche
introdottedal
decretoaiuti

Più facileper le
banchecedere il
creditodel
Superbonus.La
quartapotràessere
effettuataa
qualsiasipartita Iva
diversadal
consumatore finale

Raddoppiaa
120milaeuro il
limiteperchiedere
ilpagamentodelle
cartelle in 10anni,
senzachesidebba
dimostrare la
difficoltà
temporanea

L’AGEVOLAZIONE INCIDE
FINO AL 25 PER CENTO
DEL COSTO ENERGETICO
PURCHÉ SI DIMOSTRI
DI AVER SUBITO
AUMENTI OLTRE IL 30%

IL TESORO DOVRÀ
RIMEDIARE
IN TEMPI RAPIDI:
SI GUARDA
AL PROVVEDIMENTO
DI FINE LUGLIO

Bonus tagliato alle imprese
l’errore nel decreto Aiuti

`Così le aziende rischiano di non ottenere
un adeguato ristoro ai rincari delle bollette

IL DECRETO AIUTI

2

Il bonus
da 200 euro

1
`Il credito d’imposta rientra nel tetto di 200
mila euro (compresi i sostegni per il Covid)

Superbonus
rivisto ancora

3

«Troveremo una soluzione
E contro il caro-energia
nuovi sconti sui carburanti»

Federico Freni

4

Paletti
al Reddito

Rateizzazione
delle cartelle



-TRX  IL:09/07/22    21:45-NOTE:

-MSGR - 20_CITTA - 4 - 10/07/22-N:

4

Domenica10Luglio 2022

www.ilmessaggero.it
Primo Piano

LA STRATEGIA

ROMA «Prima del voto qualcosa
si troverà». C’è tranquillità ai
vertici dell’esecutivo. La mina
della fiducia al Dl Aiuti, sono
convinti, sarà disinnescata ap-
pena prima di arrivare a palaz-
zo Madama. E per farlo si pe-
scherà tra i 9 punti presentati
da Giuseppe Conte al premier
Mario Draghi, scegliendo quel-
li che più paiono coincidenti
con l’agenda già definita del go-
verno.L’idea, più chedi trovare
un compromesso, è di offrire
una soluzione al leader penta-
stellato. Cioè un qualche segna-
le che l’avvocato può decripta-
re nel linguaggio grillino e ven-
dere ai suoi come una prima
vittoria in quella che si annun-
cia come una battaglia campa-
le da qui alla fine della legislatu-
ra. «Magari martedì è il giorno
buono» si ragiona a palazzo
Chigi, riferendosi al vertice pro-
grammato tra il premier e i sin-
dacati.

SECONDO PUNTO
Il pensiero corre allora al se-
condo punto del documento
del M5S, quello che considera
«assolutamente urgente l’intro-
duzione del cosiddetto salario
minimo». Vale a dire anche l’ul-
tima indicazione offerta con
uno dei suoi profetici post da
Beppe Grillo che, com’è ormai
chiaro, ha un canale diretto
con il premier. «Restituiamo di-
gnità ai lavoratori, ora. È la no-
stra battaglia di civiltà!», ha
concluso un suo lungo inter-
vento l’ex comico qualche gior-
no fa.
In realtà la richiesta dell’Ele-

vato è quella di attuare la pro-
posta - bloccata damesi inAula
- a prima firma della ex mini-
stra del Lavoro Nunzia Catalfo.
E cioè introdurre una sogliami-

nima inderogabile fissata a 9
euro per poi rafforzare la con-
trattazione collettiva e porre fi-
ne ai cosiddetti contratti “pira-
ta”. Un piano che non è del tut-
to sovrapponibile a quello che
ha in mente l’attuale ministro
del Lavoro Andrea Orlando.
Ma che, garantisce chi ha lavo-
rato al dossier, «ci assomiglia
abbastanza» per scardinare le
resistenze grilline.
Il dem infatti martedì si pre-

senterà davanti ai sindacati
con una sua ricetta, ormai piut-
tosto chiara, già delineata all’in-
domani dell’emanazione della
direttiva europea sul salario
minimo del mese scorso. Una
soluzione che potenzialmente
andrebbe anche oltre i 9 euro
della richiesta grillina perché
l’idea è far derivare il salario
minimo di ogni comparto «dai
contratti comparativamente
più rappresentativi». E cioè
puntare a rendere obbligatorio
il contrattomigliore già adotta-

to in ciascuno dei settori presi
in considerazione.
L’intervento però, hanno

chiarito più volte dal Lavoro,
per essere davvero efficace (ed
accettabile anche per il centro-
destra) deve essere legato an-
che ad una riduzione del cuneo
fiscale. Ossia al taglio della dif-
ferenza tra quanto un datore di
lavoro versa al lordo (incluse
tasse, contributi sociali a carico
dello stesso lavoratore e del da-
tore di lavoro) e la somma che
finisce nelle tasche del dipen-
dente. In questo modo peraltro
si proteggono anche gli stipen-

di, almeno in parte, dalla corsa
dell’inflazione.
Unamano tesa del governo a

lavoratori e imprese che po-
trebbe mettere d’accordo tutti:
partiti, sindacati e associazioni
di categoria. Tuttavia, al netto
di questo primo segnale di
apertura, l’iter si annuncia lun-
go perché se le parti sociali ap-
proveranno la proposta di Or-
lando spetterà poi alla politica
trovare un’intesa di massima.
E, quindi, palazzo Chigi avrà
tempo fino a fine legislatura
per presentare una proposta
strutturale da presentare alle
Camere. Dati i tempi stretti in-
fatti, è decisamente improbabi-
le che possa essere il Parlamen-
toa legiferare.

I DOSSIER
Tutto è bene quel che finisce be-
ne?Non proprio. A palazzo Chi-
gi si ragiona con attenzione sul
messaggioda lasciar passare in
questa occasione. Ovvero, non
si può far intendere ai cinque-
stelle che otterranno tutto ciò
che chiedono. Oppure ci si ri-
troverebbe con tutti i partiti
che bussano alla porta di Dra-
ghi con il cappello in mano.
Quindi se è vero che in nome
delmaggior coinvolgimento ne-
gli atti del governo «giovedì
scorso è stata fatta un’apertu-
ra» inviando in anticipo i dos-
sier che sarebbero finiti nel
Cdm del pomeriggio al capode-
legazione M5S Stefano Patua-
nelli (e quelli di tutte le altre
forze politiche), non lo è affatto
che questo sarà il modus ope-
randi di ogni Consiglio. Anzi.
«Su alcuni testi non c’è stata
condivisione e non ci sarà»
spiegano, altrimenti ci ritrove-
remmo«in una situazione sem-
prepiù caotica».

FrancescoMalfetano
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I numeri di palazzo Madama

L’Ego-Hub

39

Pd

51

FI

62

M5S

15

Iv

61

Lega

8

Autonomie

43

altri

5

Altri

21

Fdi

10

Insieme
per il futuro

6

Leu

SEGGI      321

METÀ+1   161

M
IN

O
R

A
N

Z
A

6
4

MAGGIORANZA ATTUALE 257

M5S

M
A

G
G

IO
R

A
N

ZA
SENZA GRILLINI 195

LO SCENARIO

ROMA Imboccare l’uscita di sicu-
rezza. In senso quasi letterale.
Infilare il portone dell’emiciclo
di palazzo Madama e lasciare
gli altri partiti dimaggioranza a
sbrigarsela da soli con il voto di
fiducia. Di fatto, decidendo di
non decidere. È uno degli scena-
ri su cui in queste ore si ragiona
dalle parti di CampoMarzio, ne-
gli uffici del quartier generale
del Movimento 5 Stelle. Una
possibile “terza via”, che per-
metterebbe a Giuseppe Conte e
ai suoi senatori di sfilarsi dallo
stretto bivio in cui si sono cac-
ciati. Ingoiare il rospo del sì alla
fiducia aMarioDraghi, in calen-
dario per giovedì al Senato? Op-
pure rompere, col rischio di pas-
sare per gli «irresponsabili» che
li accusa di essere Luigi Di Ma-
io? Ecco perché qualcuno l’ha
già ribattezza l’ipotesi “capra e
cavoli”. Perché secondo i suoi
promotori, permetterebbe
all’avvocato sia di dimostrarsi

conseguente con le minacce dei
giorni scorsi (di fatto, i grillini
non voterebbero per la prosecu-
zione dell’esecutivo), ma pure
di evitare di mettere a rischio la
permanenza dell’ex capo della
Bce a Palazzo Chigi. Almeno in
teoria.

IL PIANO
Il piano, che tra gli M5S nessu-
no smentisce, funzionerebbe
più o meno così. Prima che la
presidente Elisabetta Casellati
cominci la chiamanominale dei
senatori, i 62 eletti pentastellati
potrebbero semplicemente al-
zarsi dai loro banchi e lasciare
l’aula, non partecipando alla vo-

tazione. In questomodo, regola-
mento del Senato alla mano, i
Cinquestelle non figurerebbero
tra i presenti. Dunque, ragiona-
no gli artefici della proposta,
non potrebbero essere accusati
di remare per mandare a casa
Draghi. Allo stesso tempo però
segnerebbero una distanza net-
ta dal suo governo. Lanciando
un segnale politico inequivoca-
bile. E facendo contenta l’ala
più oltranzista del Movimento,
che al Senato viene descritta co-
meparticolarmente in forze.
A spingere per questa soluzio-

ne, raccontano, sarebbero pro-
prio gli anti-draghiani stellati di
palazzo Madama. Il drappello
che si riconosce negli intendi
barricaderi dei pasdaran Paola
Taverna, AlbertoAirola, Gianlu-
ca Castaldi. Il vice-capogruppo
Gianluca Ferrara, a domanda
diretta, la mette così: «Al mo-
mento non è stata presa ancora
unadecisionedefinitiva. Inogni
caso – ci tiene a precisare – con-
fidiamo nella scelta che ci verrà
indicata dal presidente Conte».

E se la linea alla fine fosse quella
del no a Draghi, il gruppo si
spaccherebbe? «Credo di no – ri-
sponde –, del resto i governativi
adoltranzagià sonoandati via...
Ora è fondamentale essere com-
patti». Stessa linea, fedeltà al
leader, assicura un’altra contia-
na di ferro, la senatrice Laura
Bottici. Che sugli scenari della
prossima settimana non si sbi-
lancia: «Giuseppehapresentato
delle proposte ben definite a fa-
vore dei cittadini al presidente
Draghi. Attendo le risposte – di-
ce al Messaggero – assieme a
tutti imiei colleghi».

I RISCHI
Ma sul fatto che lasciare l’aula
possa rappresentare davvero
un’uscita di sicurezza, per ilMo-
vimento e per l’esecutivo, sono
in parecchi a nutrire dubbi. Sia
dalle parti dei pentastellati go-
vernisti, sia da quelle degli altri
partiti di maggioranza. Special-

mente tra i dimaiani, pronti a
puntare il dito contro qualun-
quemossa possa arrecare insta-
bilità al governo inuna fase così
delicata. «Altro che correre
sull’orlo del precipizio – il ragio-
namento – Così nel baratro ci si
tuffadentrodi testa».
Un eletto di Insieme per il Fu-

turo la vede così: «Se i Cinque-
stelle dovessero uscire dall’aula
al momento della fiducia, per
Draghi equivarrebbe a un voto
contrario. Dunque, con ogni
probabilità, prenderebbe atto
della rottura del patto di mag-
gioranza e salirebbe al Colle».
Perché di una cosa sono tutti
convinti: il capo del governo
non ha alcuna intenzione di far-
si logorare. «Né di vivacchiare
aspettando che dopo il M5S si
sfili anche la Lega. Perchéaquel
punto – prosegue l’onorevole di
Ipf –, se Conte aprisse la sua
campagna elettorale, Salvini sa-
rebbe il primoa fare lo stesso».

Ecco perché i senatori dimaia-
ni invitano i loro ex colleghi alla
prudenza. E pure «a farsi bene i
conti in tasca: lo sanno, i 62 elet-
ti di palazzo Madama, che se si
va alle urne il Movimento al Se-
nato ne riporta al massimo 30?
Tra deroghe per i colonnelli
contiani e nuovi fedelissimi che
Conte farebbe eleggere al loro
posto per poterli controllare,
con l’11 per cento dei voti non re-
sta molto spazio. Ci pensino, gli
indecisi».

AndreaBulleri
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DA PALAZZO CHIGI
FILTRA PERÒ
UN MESSAGGIO:
I CINQUESTELLE NON
AVRANNO TUTTO
QUELLO CHE CHIEDONO

A SPINGERE VERSO
QUESTA “TERZA VIA”
SONO SOPRATTUTTO
GLI ANTI-DRAGHIANI:
DA AIROLA A CASTALDI
FINO ALLA TAVERNA

`Il piano del premier verso il voto al Senato:
stipendi adeguati al settore di riferimento

`Martedì vertice con i sindacati: in ballo
anche il cuneo fiscale. «È un primo passo»

LA DECISIONE FINALE
VERRÀ PRESA
SOLTANTO MERCOLEDÌ
DOPO LA RIUNIONE
CON CONTE. DOMANI
IL VOTO ALLA CAMERA

La tentazione dei ribelli
per evitare spaccature:
uscire dall’aula sul dl Aiuti

Mario Draghi, nato a Roma il 3 settembre 1947

IL COMPENSO
PER I LAVORATORI
È L’ULTIMO ARGOMENTO
TOCCATO DALL’EX
COMICO IN UN POST
SUL SUO BLOG

Draghi, mano tesa a Grillo:
mossa sul salario minimo
per ottenere la fiducia M5S

Il futuro dell’esecutivo
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IL RETROSCENA

ROMA Qualcuno, per raccontare
il lavoro che in queste ore si
svolge nelle retrovie, scomoda
pure Ligabue. «È come in quella
canzone: nasci da incendiario,
muori da pompiere. Chi l’avreb-
be mai detto che in prima fila a
spegnere l’incendio della crisi si
sarebbero schierati Luigi DiMa-
io, due grillini e due colonnelli
della Lega?». Eppure eccoli, i
guardiani dell’«area Draghi». Il
ministro degli Esteri, in prima li-
nea per neutralizzare le tenta-
zioni bellicose dell’ex alleato
Giuseppe Conte. Ma anche il ti-
tolare dello Sviluppo Giancarlo
Giorgetti, della Lega, e il suo
compagno di partito Massimi-
liano Fedriga, governatore del
Friuli. E poi il ministro dei rap-
porti col Parlamento, il penta-
stellato Federico D’Incà, la vice-
ministra Alessandra Todde e
Francesco Boccia del Pd, da set-
timane alla testa dei ricucitori
di largodelNazareno.
I loro telefoni in questi giorni

rimangono sempre accesi. E si
racconta che squillino come

nonmai. Pompieri, anzi pontie-
ri. All’opera per scongiurare
scossoni e assicurare «stabilità»
all’esecutivo, tirando fuori il go-
verno dalle possibili secche di
giovedì al Senato, dove si voterà
la fiducia.

LA MORAL SUASION
L’operazione dei tessitori si gio-
ca su due fronti. Il primo è quel-
lo della “moral suasion” nei con-
fronti del Movimento e del suo
leader Conte. Protagonista, su
quest’ultimo versante, è il re-
sponsabile degli Enti locali dem
Boccia. Regista dimolte delle al-
leanze del “campo largo” con
M5S alle amministrative di giu-
gno e grande sostenitore dell’as-
se Pd-Cinquestelle. L’ex mini-
stro lo ripete da giorni, e a tratti
il mantra somiglia a un’opera di
convincimento. «Penso che il
Movimento non romperà – ha
ribadito anche ieri Boccia –Giu-
seppe Conte è un alleato serio e
affidabile: sta ponendo dei temi
che devono essere oggetto di un
confronto».
Di sponda col Pd gioca Luigi

Di Maio. Che invece si rivolge ai
parlamentari rimasti nel M5S.

Anche così, come un avverti-
mento agli ex colleghi, va letto
l’appello del ministro alla «re-
sponsabilità», a evitare un «Pa-
peete bis». Ma il leader di Insie-
me per il futuro ha consegnato
un mandato preciso ai suoi uo-
mini alla Camera e al Senato.
Sondare gli umori delle truppe
grilline, illustrare ai reduci del

Movimento i danni che uno
strappo arrecherebbe al Paese
in questa fase. «Dobbiamo scon-
giurare la crisi – va ripetendo Di
Maioai suoi anche in queste ore
da Bali, dov’è in viaggio per il
G20 – Per l’Italia sarebbe una ca-
tastrofe:metteremmoarischio i
fondi del Pnrr e pure i provvedi-
menti per contrastare il caro

carburanti e il caro bollette».
Dubbi di questo tipo serpeggia-
no anche nel Movimento, dove
il gruppo dei governisti cerca di
far sentire sempre più la pro-
pria voce. A guidarlo, Federico
d’Incà, che da giorni fa la spola
tra Chigi e Montecitorio, e la
“contiana di ferro” Alessandra
Todde.

L’ALTRO FRONTE
E poi c’è l’altro fronte. Quello di
chi spinge perchéDraghi riman-
ga a Palazzo Chigi, qualunque
sia lo scenario. Anche se Conte
dovesse dare l’addio alla mag-
gioranza. Fanno parte di questa
corrente di pontieri i leghisti
Giancarlo Giorgetti e Massimi-
liano Fedriga. Il primo ne discu-
te da giorni coi suoi collaborato-
ri: «Bisognadella Lega il gruppo
di riferimento del premier.
Quello in grado di garantire la
stabilità sulle scelte di gover-
no». Tanto più se i Cinquestelle,
già azzoppati nei numeri e nella
compattezza dalla scissione di
DiMaio, dovessero sfilarsi.
Sulla stessa linea simuove Fe-

driga. In contrasto con chi, spe-
cie tra gli uomini più vicini a
Matteo Salvini, spinge invece
per lo smarcamento. «In questo
momento - ribatte il governato-
re – conDraghi l’Italia è un pun-
to di riferimento europeo». È il
momento del «pragmatismo»,
per Fedriga. Non quello delle fu-
ghe.Nédei propositi incendiari.

AndreaBulleri
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IL PROGETTO

ROMA Neanche il tempo di inau-
gurare la nuova creatura che,
Italia al centro, il nuovo proget-
to del governatore ligure Gio-
vanni Toti, ha già compiuto la
sua trasformazione da cantiere
moderato a ring centrista. Sul
palco della prima convention
nazionale all’Auditorium Anto-
niano di Roma, sono sfilati tanti
ospiti “interessati” alla cosidet-
ta area di centro,
quante polemiche.
Inevitabili del resto
considerando la
presenza contem-
poranea di Carlo
Calenda, Ettore Ro-
sato, Clemente Ma-
stella e anche di
Mariastella Gelmi-
ni, in rotta con For-
za Italia, che però
precisa di «non es-
sere qui a cercare
una collocazione
politica ma come
ministro». E poi il
primo cittadino di
GenovaMarcoBuc-
ci e il candidato sin-
daco (sconfitto) di
Torino, Paolo Da-
milano che ha la-
sciato da poco il
centrodestra alla
sua «deriva populi-
sta».

L’EDITTO
Così se già era arri-
vato l’editto di Sil-
vio Berlusconi in
un video-messag-
gio in cui ha spiegato «Il centro
siamo noi», ieri all’Auditorium
Calenda ci ha ovviamente mes-
so del suo. Mentre il padrone di
casa rispondeva al suo ex titola-
re con un ecumenico «Il centro
è di tutti», il leader di Azione ha

invece provato a sfrondare da
subito la chioma moderata. In
primis tirandosi fuori dalla na-
scente “cosa di centro”: «Noi an-
dremo indipendenti alle prossi-
me elezioni qualunque sia la leg-
ge elettorale». E poi suggerendo
a Toti di evitare il «frittomisto».
«Giovanni ti voglio bene - ha
detto nel corso di quello che è
stato il primo intervento della
giornata - Ma la prossima volta
che ti sento dire che Di Maio è
bravo mi arrabbio parecchio

perché non se po’ sentì...».
L’idea dell’ex ministro è netta:
«Presentandoci da soli dobbia-
mo costringerli a un governo di
persone competenti, europeisti
e riformiste». Inevitabile la re-
plica del governatore ligure. «A
Calenda dico che noi saremo
nettissimi - ha spiegato in un se-
condo momento - essere mode-
rati non vuole dire essere ondi-
vaghi o incerti. Abbiamo delle
convinzioni solidissime. Ma
queste convinzioni solidissime

non ci impediscono di dialoga-
re».
Meno dialogante senza dub-

bio Forza Italia. Dopo il vi-
deo-messaggio di venerdì, Ber-
lusconi infatti ieri neha affidato
unaltro ai social in cui ribadisce
che «FI è insostituibile». Un at-
tacco a cui si è subito associato
il coordinatore nazionale Anto-
nio Tajani: «Forza Italia è l’uni-
co grande partito di centro radi-
cato in tutto il Paese. Oggi (ieri
ndr) assistiamo all’ennesima sfi-

lata di generali senza truppe. Le
esperienze del Ncd o del partito
diMonti avrebbero dovuto inse-
gnare qualcosa. Berlusconi è ini-
mitabile».

L’ARANCIONE
L’arancione sfilato alla primave-
ra napoletana di Luigi De Magi-
stris pare far ribollire il palco
dell’Antoniano. Gli interventi di-
ventano una valanga di sassoli-
ni tolti dalle scarpe. Il presiden-
te di Italia Viva Ettore Rosato
provoca Calenda e, senza citare
il congresso di Azione già pro-
grammato per settembre aMila-
no, attacca: «Evitiamo di fare
dieci convention sulla nascita
del centro...Cerchiamo dimette-
re insieme le energie che abbia-
mo».
Un’area potenziale di elettori

che, secondo le rilevazioni fatte
da Noto sondaggi e presentate
ieri, oscilla tra il 14% e il 18%.
«Un’ampia fascia del Paese -
spiega Toti - che oggi fatica a ri-
conoscersi in una compagine
politica e rischia di frammenta-
re il proprio votoperdendovoce
in capitolo». Ad alzare ulterior-
mente i toni ci pensa però Ma-
stella. Il sindacodi Benevento se
la prende con il progetto politi-
co del «pariolino» Calenda:
«Non mi convince perché non

va da nessuna par-
te: Di Maio non va
bene, Renzi non va
bene, Mastella non
ne parliamo... E poi
aNapoli l’altro gior-
no ha detto “mai
con Toti”. Così non
si vanessunaparte.
Io non vorrei che fi-
nisse con un’allean-

za tra il Pd e il “pariolino”, per-
ché arriva al 23-24 per cento e
gli altri vincono. Vogliamo che
vinca il populismo?». Per ora in
pratica, al centro le idee sono
tante,maanche tanto confuse.

FrancescoMalfetano

©RIPRODUZIONERISERVATA

Grandi manovre

LA MISSIONE DEI
TESSITORI:
CONVINCERE
I CINQUESTELLE
A NON ROMPERE
COL PREMIER

`Nasce il progetto del governatore ligure
Il leader di Azione: «Evitare il fritto misto»

`Berlusconi attacca: «Noi insostituibili»
E Tajani: sono tutti generali senza truppe

Da sinistra
Luigi DiMaio
e il
governatore
leghista
Fedriga

Da Di Maio a Fedriga
“l’area Draghi” in campo
«Crisi da scongiurare»

Da sinistra
Enrico Bucci,
Mariastella
Gelmini, Carlo
Calenda e
Giovanni Toti
all’Audito-
rium
Antoniano di
Roma

Centro, paletti di Calenda a Toti
E alla convention c’è Gelmini

Le intenzioni

di voto

L’Ego-Hub

Fonte: Supermedia YouTrend/

Agi e rilevazione Ipsos

Fdl

22,5%

Pd

21,8%

Lega

14,5%14,5%

M5s

10,7%10,7%

FI

8,3%8,3%

Azione/+Europa

4,5%4,5%

Italia Viva

2,6%2,6%

Italexit

2,6%2,6%

Ipf

2,3%2,3%

Verdi

2,2%2,2%

Sinistra Italiana

2,1%2,1%

Art.1-MDP

1,9%1,9%

LA MINISTRA: SONO QUI
COME RESPONSABILE
AFFARI REGIONALI
LE FRECCIATE
DI MASTELLA: A CARLO
NON VA BENE NESSUNO

A destra il
ministro
M5S
Federico
D’Incà, e a
sinistra il
dem
Francesco
Boccia
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LADIPLOMAZIA

NEW YORK Washington e Pechino
sonounpo’menolontane,oquan-
to meno ricominciano a parlarsi
da vicino. Il colloquio in Indone-
sia tra il segretario di Stato ameri-
canoAntonyBlinkene ilministro
degliEsteri cineseWangYièdura-
tobencinqueore,macerto ipunti
di tensione restano, a cominciare
da Russia e Taiwan. Blinken e
Wang non si incontravano dallo
scorso ottobre. Dieci mesi in cui i
rapporti traWashington e Pechi-
no si erano andati sempre più de-
teriorando sullo sfondo della
guerra in Ucraina e delle iniziati-
ve del presidente americano Joe
Biden di allargare la sfera di in-
fluenzadegliUsa nell’Indo-pacifi-
co inchiaveanti-Cina. Il lungo fac-
cia a faccia tra i due funzionari a

margine del G20 dei ministri de-
gli Esteri è stato franco ed ha toc-
cato tutti i temi di maggior inte-
resse per le due amministrazioni,
«ancheipiùcomplicati»,secondo
quanto riferito dal dipartimento
diStato.Blinkenhachiesto innan-
zitutto alla Cina di prendere una
posizione netta contro la Russia
rispetto all’invasione dell’Ucrai-
na.«Questoèdavveroilmomento
in cui tutti noi dobbiamo alzarci
in piedi per condannare l’aggres-
sione»,hadetto il segretario sotto-
lineando di aver comunicato al
rappresentante di Pechino la for-
tepreoccupazionedegli StatiUni-
ti per «l’allineamento della Cina
alla Russia». Altra questione cal-
da affrontata nel colloquio è stata
Taiwan. Blinken hamanifestato i
«forti» timori dell’amministrazio-
neBidenper le continueprovoca-
zioni cinesi ehachiestoaPechino
unosforzo«per lapacee la stabili-
tà nello stretto di Taiwan».Wang
Yi, da parte sua, ha esortato gli
StatiUniti anonostacolare la«riu-
nificazione pacifica» con l’isola,
chePechinoconsideraparte«ina-
lienabile» del suo territorio. «Dal
momento che gli Usa hanno pro-
messo di non sostenere l’indipen-
denza di Taiwan, dovrebbero
smettere di svuotare e distorcere

lapoliticadell’UnicaCina»,èstata
ladura rispostadelministro cine-
se a Blinken. Il segretario di Stato
americano ha riferito poi di aver
discusso con il collega anche di
un tema che sta molto a cuore
dell’amministrazione americana,

quellodei diritti umani e, inparti-
colare, «della repressione della li-
bertàaHongKong,del trattamen-
to delle minoranze etniche e reli-
giose in Tibet e il genocidio nello
Xinjiang».SesuUcrainaeTaiwan
le posizioni di Washington e Pe-

chino restano più o meno ferme,
il colloquio è stato tuttavia «so-
stanziale e costruttivo», come lo
hadefinito laCina, equalcherisul-
tato lo ha prodotto. Intanto i due
funzionari hannoassicurato l’im-
pegno a «gestire le relazioni e la
competizione in modo responsa-
bile»,haspiegatoBlinken.

L’IMPEGNOCOMUNE
Wang ha confermato che c’è una
comunione di intenti per miglio-
rare i rapporti in diversi ambiti,
dalla cultura al clima, ma ha an-
che ribadito a Washington la ri-
chiestadiabolire idazi impostida
Donald Trump su centinaia di
prodotti cinesi e togliere lesanzio-
nicontro le suesocietà. Sull’elimi-
nazionedei dazi, si parla di unva-
lore di circa 300miliardi, l’ammi-
nistrazione Biden sta ragionando
da tempoma solo qualche giorno
fa il presidente ha spiegatodi non
aver ancora preso una decisione.
Cina e Stati Uniti dovrebbero «se-
guire lo spirito del rispetto reci-
proco, della convivenza pacifica
edevitare ilconfronto»,hadettoil
ministro cinese, auspicando uno
sforzoda entrambe leparti per ri-
solvere «i problemi in sospeso». Il
bilancio di Blinken è che «nono-
stante la complessità dei rappor-
ti», le delegazioni a Bali hanno
avuto un dialogo produttivo e gli
StatiUniti vogliono«tenereaperti
i canali di comunicazione». Fer-
mo restando che «la difesa degli
interessi e dei valori americani»
sarà sempre un priorità nel rap-
portodegliUsaconPechino.

IL CAMPO
Intanto l’offensiva russa in Ucrai-
na inquesta faseprocedeadottan-
do la tattica del logoramento.
L’avanzata sul terreno è rallenta-
ta, per consentire il riposo e la
riorganizzazione delle truppe,
ma nel frattempo proseguono i
raid sul Donetsk e su altre zone
del Paese (anche colpendo inten-
zionalmente i granai, secondo
Kiev). Le forze di difesa restano in
allerta, preparandosi a contenere
la nuova ondata grazie alle nuove
armi in arrivo dagli Stati Uniti,
con il Pentagono che ha annun-
ciato altri aiuti militari per 400
milioni di dollari. «L’intera linea
del fronte è sotto costante bom-
bardamento», ha confermato il
governatore ucraino del Donetsk
PavloKyrylenko,riferendochegli
attacchidalcieloeconl’artiglieria
investono tutti i maggiori centri
abitati, E c’è un piccolo giallo: al-
cuni russi sarebbero morti in
un’esplosionenell’Azovstal, aMa-
riupol.Ma lecausenonsonochia-
re.

R.Es.
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LA STRATEGIA

ROMA La porta o, meglio, il por-
to della speranza per quasi 50
milioni di persone in più che
nelmondo soffrono la fame co-
me conseguenza della guerra
in Ucraina, quarto esportatore
di cereali al mondo, si chiama
Sulina, ultimo paese bagnato
dai 2.860 chilometri di Danu-
bio, secondo corso in Europa,
prima di confluire dalla Fore-
sta Nera nel Mar Nero. «Da lì –
raccontava prima dell’invasio-
ne la fotografa Camilla DeMaf-
fei – avvinghiati al faro vecchio
si può contemplare l’emozio-
nante spettacolo dell’Europa
che muore, silenziosamente,
senza che nessuno lo sappia,
tra canali ciechi, laghi e acque
paludose. Se si sforza lo sguar-
do quasi si può scorgere
l’Ucraina, unamacchia sfocata
all’orizzonte».

IL BLOCCO RUSSO
Perché Sulina è Romania, qui
convergono le navi per carica-
re il grano portato con treni e
camion, poi lungo il Danubio
attraverso i porti ucraini sul
confine segnato dal fiume e tor-
nati a fiorire: Reni, Izmail e Ki-
liia. Vie alternative, dopo il
blocco russo di ogni traffico
dai porti del Mar Nero e
d’Azov, a cominciare da Odes-
sa. L’unità d’intelligence dei
Lloyd’s di Londra ha registrato
a Sulina ben 370 partenze di
mercantili da marzo, rispetto
ai 90 del 2021. I governi rome-
no e ucraino hanno creato una
struttura di comando unificata
per governare il traffico nava-
le. I treni incanalano nei porti
fluviali il grano e i cereali che
attraverso Sulina raggiungono
un altro porto, Costanza, in Ro-
mania. Rotte tutte «imperfette,
ostacolate da colli di bottiglia,
tuttavia facciamo del nostro
meglio per sviluppare queste
vie», dice il viceministro ucrai-
no ai Trasporti, Smytro Senik,
alla Reuters. Riferisce il Guar-
dian in un ampio reportage
che Kiev sta «ripristinando e
ampliando alcuni dei porti flu-
viali sul Danubio da tempo in

disuso, per facilitare l’esporta-
zione di grano» e aggirare il
blocco navale russo nel Mar
Nero.

LA LUNGA FILA
Un esempio il porto di Reni,
confine con la Romania, tra i
più importanti dell’Unione So-
vietica. «Più di 160 navi sono in
fila per entrare a Sulina ma

nonpossono, la capacità del ca-
nale è di cinque, sei scafi al
giorno». Delle 25mila tonnella-
te di grano stipate nei silos e
sulle banchine all’inizio del
conflitto, solo cinque sono sta-
te esportate su percorsi alter-
nativi. «Lo scorso marzo
200mila tonnellate – calcolaAl-
la Stoyanova, capo-dipartimen-
to delle politiche agricole di

Odessa – in aprile 1 milione e
600mila e in maggio 1 milione
e 743mila, in giugno più di 2
milioni e 500mila. Mai abba-
stanza, perché in condizioni
normali dai nostri sei porti nel-
la regione di Odessa esportava-
mo 5-6 milioni di tonnellate di
grano ognimese».Ma i corsi al-
ternativi, frutto della dispera-
zione, servono fino a un certo

punto. Spiega infatti Stoyano-
va che una singola nave è in
grado di trasportare fino a
50mila tonnellate di grano,
mentre un camion può carica-
re solo 25 tonnellate e un treno
sessanta». In pratica, la capaci-
tà di un mercantile equivale a
quella di 2.000 camion. Scrive
il Guardian che mentre al G20
in Indonesia il ministro degli
Esteri russo, Sergej Lavrov,
spiegava ai giornalisti che la
Russia è pronta a negoziare
per consentire l’esportazione
di grano ucraino, i missili di
Mosca distruggevano 35 ton-
nellate di grano in due fattorie
diOdessa.

CAMPI IN FIAMME
Anche ieri i vigili del fuoco
hanno dovuto lottare per estin-
guere le fiammenei campi “ac-
cesi” dai bombardamenti. «I
russi deliberatamente non ci
consentono di estinguerli, gli
invasori distruggono depositi
di grano, macchine agricole,
impianti solari e centrali elet-
triche», fa sapere la polizia
ucraina. «Per salvare almeno
una parte del raccolto, gli agri-
coltori lavorano vicinoal fuoco
appiccato dal nemico». E c’è di
più. Nei territori occupati, i col-
tivatori ucraini sono costretti a
vendere il grano agli occupanti
russi a 100dollari la tonnellata,
un prezzo stracciato che copre
amalapena i costi di produzio-
ne. I viaggi da Kherson ai porti
in Crimea non sono sicuri. La
Russia avrebbe già conquista-
to il 22 per cento del territorio
agricolo ucraino, Kiev accusa i
russi di avere già rubato
600mila tonnellatedi grano.

LE ESPORTAZIONI
Finora, da quandoMoscaha in-
vaso l’Ucraina, solo 1 milione e
500mila tonnellate di grano so-
no state esportate sulDanubio,
mentre 20-25 milioni secondo
Kiev sono bloccati dai russi. A
Sulina, l’attesa per risalire il ca-
nale va da sette a dieci giorni.
Ulteriore via alternativa è il
porto moldavo di Giurgiulesti,
che ha raddoppiato il traffico
dal giornodell’invasione.

MarcoVentura
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L’emergenza alimentare

I MINISTRI DEGLI
ESTERI TORNANO A
VEDERSI DOPO MESI
IL CINESE AMMONISCE
IL COLLEGA SULLA
QUESTIONE TAIWAN

IL CREMLINO
AUMENTA LA PRESSIONE
SUL DONETSK CON
I BOMBARDAMENTI
NUOVE ARMI PER KIEV
DAGLI AMERICANI

Dopo mesi di tensioni tra Stati Uniti e Cina il ministro di
PechinoWang ha incontrato ieri il suo omologo Blinken:
tra loro qualche passo avanti, ma ancora differenze

`L’Ucraina cerca di aggirare il blocco russo
ma le operazioni sono ancora molto lente

`Lo snodo per ora è Sulina, in Romania, dove
convergono le navi che caricano la merce

I DANNI

DEI RAID

RUSSI

Un’immagine
aerea
scattata l’8
luglio 2022
nella
campagna di
Siversk, nella
regione di
Donetsk
mostra
piantagioni
di grano
bruciate in
seguito agli
attacchi
aerei
dell’esercito
russo nella
regione

LE NUOVE ROTTE
NON POSSONO COPRIRE
TUTTE LE ESPORTAZIONI
ANCHE PER LE
DIFFICOLTÀ CHE I TIR
HANNO A VIAGGIARE

Usa-Cina, disgelo tra Blinken e Wang
«Ma ora Pechino condanni la Russia»

Grano, non c’è più tempo
La mossa di Kiev: riaprire
i vecchi porti del Danubio
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IL CASO

ROMA Gotabaya Rajapaksa, presi-
dente dello Sri Lanka, è fuggito.
Un’ondata di persone ha occupato
laresidenzapresidenzialeaColom-
bodopotremesiconsecutividipro-
teste. Unamanifestazione pacifica,
in pieno stile buddista, per chiede-
re la fine del sistema di potere che
daquasi vent’anni tiene sotto scac-
co il Paese. Un atto simbolico, la
presa del palazzo, la resa del pote-
re.L’annuncioufficialedelledimis-
sionièarrivato:saranno il 13 luglio.
Lo ha annunciato lo speaker del
Parlamento, Mahinda Yapa Abey-
wardena:«Ilpresidentehabisogno
di tempo per dimettersi, per
assicurare un regolare
trasferimento dei po-
teri».

LA CRISI
Il crollo della mo-
neta, la crisi ener-
getica, imedicina-
lichescarseggiano
eildefaulteconomi-
co. Lo Sri Lanka sta
vivendolapeggiorecri-
sieconomicadellasuasto-
ria. «I vecchi politici erano truf-
fatori, imbroglionichehannopotu-
togovernare ilPaeseperanni, indi-
sturbati - commenta il produttore
cinematograficoNiroshanWelage-
dara,chedamesisupportaleprote-
ste - Hanno rubato ogni volta che
ne hanno avuto occasione, senza
scrupoli. Hanno fatto soldi sulla
benzinaesullemedicine,cheesseri
umani sono?». Il potere che si con-
centranellemani di una sola fami-
gliaediventaunostrumentodi op-
pressione. «Il popolo si è reso final-
mentecontodicosastavaaccaden-
do: la crisi del carburante, l’impen-
nata dei prezzi, non si riesce più a

sopravvivere», ha aggiunto il pro-
duttore. E hapoi sottolineato che è
unagiornata storicaper loSri Lan-
ka:«Sonofelice.Hosperatoalungo

e sapevo che sarebbe
successo. Ora non resta
che crederenel cambia-
mento. Sonounpo’ spa-
ventato, ma penso che
tutto andrà meglio. Ab-
biamotoccatoilfondo,è
oradirialzarsi».
La notizia dell’occu-

pazione della residenza
del Presidente fa subito
il giro dell’isola: «Stase-
ra ci sarà la festa più
grande mai fatta in Sri
Lanka» ci spiega Nicola
Coviello, imprenditore
italiano residente a Pot-
tuvil da7anni. «Perme-
si la piazza ha chiesto le
dimissionidelpresiden-
te,ma lui non ha voluto
lasciare.Alla fine i citta-

dinisisonoripresiilPaese».Tuttoè
iniziato il 9 aprile, primo giorno di
protestadavantiallaSegreteriapre-
sidenziale di Colombo. «Lo diceva-
notuttidaunpaiodisettimaneche

il9 luglio sarebbe successoqualco-
sadi grosso - spiegaCoviello -Han-
no occupato la casa del Presidente
violenze e stanno facendo tutto il
possibilepermantenerepacifica la
protesta. Purtroppo, però, polizia e
militaristannosparando,peroraci
sono 31 feriti, fortunatamente al
momentonessunmorto».

LA CORRUZIONE
Lacausaprincipaledelleprotesteè
la corruzione della classe politica.
«C’è stata una gestione ridicola,
hannotolto letasse,bloccatoi ferti-
lizzantidaungiornoall’altro,ruba-
to miliardi. La corruzione è dila-
gante, sembra che sia scritta nella
costituzione». Nicola ci ha messo
anni per sviluppare la sua attività.
Sonomolteledifficoltàperchideci-
de di non piegarsi: «Mi sono sem-
pre rifiutato di pagare, venendo
dall’Italiaconoscobenelamafia».
Nonostante l’instabilità interna,

però, loSriLankarestaunpaesesi-
curo: «Tutto sommato noi qui sia-
mo felici - spiega Coviello - condu-
ciamounavitaabbastanzanorma-
le, è assurdo che sia successo tutto
questo». La svolta tantoattesa è ar-
rivata, ora non resta che sperare
nel futuro: «Sono stati anni molto
duri, dagli attentati di Pasqua del
2019 ad oggi,ma io nonhopaura e
homolta fiducia. Èungrande gior-
noperloSriLanka».

DavideArcuri
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La folla assalta il palazzo
il presidente deve fuggire
`Colombo, presa la residenza di Rajapaksa
«Lascio il 13 luglio». Cade anche il governo

`Le manifestazioni pacifiche andavano
avanti da mesi contro crisi e corruzione

LA POLIZIA HA

USATO I LACRIMOGENI

CI SONO FERITI

TRA I RIVOLTOSI

E TRA LE FORZE

DELL’ORDINE

SOTTO

ASSEDIO

Un’immagine
della
residenza del
presidente
Gotabaya
Rajapaksa, a
Colombo,
occupata ieri
da una folla di
manifestanti
pacifici che
chiedevano le
dimissioni
della classe
politica

Sri Lanka nel caos
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IL CASO

ROMA «Èinnegabilecheci sianosta-
tiprobleminellasicurezza.Sentoil
peso della mia responsabilità».
L’ammissioneèdiTomoakiOnizu-
ka, capo della polizia della città di
Nara, incaricata di provvedere alla
sorveglianzadi ShinzoAbe. Il gior-
no dopo il brutale assassinio
dell’ex premier, avvenuto venerdì
in pieno giorno durante un comi-
zio elettorale, il Giappone è chia-
mato inevitabilmente a fare i conti
con la realtà: la totalemancanzadi
uncordonedisicurezzaaprotezio-
nediAbe.

LA TENSIONE
Non c’è unità di vedute tra l’agen-
zia nazionale di polizia e il diparti-
mento di polizia locale di Nara. La
primasostienediaversvolto l’inca-
ricoprovvedendoal livellodiprote-
zione richiesto per questo tipo di
eventi, seppur sottolineando che
«un’emergenzapuòsemprecapita-
re».Nonèsemplice,haspiegatoun
ufficiale,mantenere ipolitici auna
distanza ragionevole dalla gente e
permettere loro ugualmente di in-
teragire con il pubblico. «Abe è
morto mentre era sotto la nostra
responsabilità»,haaffermato inve-
ce Kazuhiro Nakanishi, ufficiale
dellapoliziadiNara.
La sicurezza dell’ex premier era

stataaffidataalle forzedipolizia lo-
cali, assistite dalle guardie del cor-
ponominatedallapoliziametropo-
litanadiTokyo.Eppure, inqueipo-
chi fatali istanti non c’era nessuno
alle spallediAbe, comemostrano i
tantissimivideoandati inondasul-
le tv giapponesi e diffusi sui social.
Possibilechenessunosisiaaccorto

dell’uomo armato che si avvicina-
va alla vittima? E, ancora, come è
stato possibile che dopo un primo
sparonesia seguito subitounaltro
senza che l’attentatore fosse neu-
tralizzato? Queste le domande a
cui si cerca di dare affannosamen-
terisposta.CertoècheinGiappone
mancano rigidi protocolli a garan-
zia dell’incolumità dei personaggi
invistaeAbeeraunastarnelPaese
per la lunga carriera in politica. In
tanti hanno lasciato fiori almemo-
rale allestito alla stazione Yama-
to-Saidaiji, teatro dell’omicidio,
qualcunohaportatoanchedelsuc-
codianguria, ilpreferitodiAbe.

L’ATTENTATORE
TetsuyaYamagami, l’exmilitaredi
41 anni arrestato subito dopo l’at-
tentato con l’accusa di aver ucciso
l’ex premier con una pistola rudi-
mentale, ha spiegato nel corso di
uninterrogatoriocheamuoverloè
stato l’odio per un’organizzazione
religiosa alla quale credeva appar-
tenesse Abe. «Mia madre ha dato
molti soldi a quell’organizzazione.
Da allora, la vita della nostra fami-
gliaèandataarotoli»,haracconta-
to l’uomo agli inquirenti. «Volevo
uccidereil leaderdell’organizzazio-
ne,maeradifficile.Così,horipiega-
tosuAbe,appenahosaputochesa-
rebbe venuto a Nara (la sera pri-
ma). All’inizio, volevo costruire
unabomba».

I PUNTI OSCURI
Non è ancora chiaro a quale orga-
nizzazione Yamagami abbia pen-
sato.Abeera ritenutomolto vicino
al gruppo politico-religioso Nip-
pon Kaigi (Conferenza giappone-
se). Un movimento di stampo na-
zionalista emilitarista che conser-

vaunanotevole influenzasul siste-
ma istituzionale giapponese. So-
stiene progetti conservatori come
ilrevisionismocostituzionaleoilri-
pristino dello shintoismo di Stato.
Ma, per adesso, chi sta indagando
sul casononha indicatonomipre-
cisi. Il Giappone, inoltre, negli ulti-
mi tempi ha dimostrato anche di
essereterrenofertileper leorganiz-
zazioni complottiste. A casa di Ya-
magami, un individuo solitario
passatodaunmestiereall’altro,so-
no intervenuti gli artificieri, tanto
era ilquantitativodiarmiedesplo-
sivo trovato nell’appartamento, e

tuttalazonaèstataevacuata.

LE CONDOGLIANZE
In ritardo, sono arrivate anche le
condoglianze al premier Kishida
da parte del presidente cinese Xi
Jinping.Aberestaunafiguraimpo-
polare in Cina, a causa, tra i vari
motivi, delle sue visite al santuario
YasukunidiTokyo, dedicatoai sol-
dati caduti in guerramentre servi-

vano l’Imperogiapponese, respon-
sabilidigravi sofferenzetra i cinesi
e i coreani. Abe è anche l’ideatore
del concetto di un’Indo-Pacifico li-
bero e aperto, ancora oggi princi-
pio fondamentale per Usa e Giap-
pone,pensatopercontrastareipia-
ni espansionistici di Pechino nella
regione.

ErminiaVoccia
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LO SCANDALO

BERLINO Drink corretti con droghe?
Ci mancava solo questa per il can-
celliereOlaf Scholz, chegiàda setti-
mane annaspa fra la guerra in
Ucraina, lacrisi energetica, i rincari
subolletteegenerialimentarieson-
daggi personali disastrosi. Al tradi-
zionale Sommerfest, la festa d’esta-
teche laSpdorganizzatatuttiglian-
ni prima delle ferie e della pausa
estiva del Parlamento, sarebbe cir-
colatadelladroga, legoccemischia-
te in genere nelle bevande per ren-
dere inoffensive levittime,ediverse
donne si sono sentite male. Unmi-
gliaiogli invitati chehannorisposto
all’appellodellaSpdalparty, inpre-
senza di Scholz, svoltosi nei giorni
scorsi alTiergarten, il grandeparco
davanti alla cancelleria a Berlino.
Solochequestavolta,diversesigno-
re, 9 in tutto, sono state poi male
con sintomi che fanno ritenere ab-
bianoingeritonei lorodrinksostan-
ze stupefacenti. La polizia crimina-
le intanto indagapergraveviolenza
fisicae il sospettoèchenellebevan-
dedialcune invitatepossanoessere
stateaggiuntealcunegoccedellaco-
siddettaK.O., ladrogausataaiparty
onellediscotecheperstuprareode-
rubare, che rende inermi le vittime

e fa perdere loro la memoria, così
che non hanno ricordi di cosa è ac-
cadutoe, incasodidenuncia, lapoli-
zianonhaelementiperindagare.
Il primo caso è quello di una ra-

gazzadi21annichehacominciatoa
sentirsimale la serastessadelparty
verso le 21,30: nausea, giramenti di
testa, perdita dellamemoria.Aveva
mangiato e bevuto alla festa, ma
non alcolici. L’indomani non si ri-
cordavapiùniente.Sièfattavisitare
inospedaleehaavvisatopoi lapoli-
zia.Questa leha fatto fareunprelie-
vodelsangueequindiunesametos-
sicologico. Il referto ancora non è
noto.Nel frattempo, ierimattina,al-
tre 4 donne hanno denunciato gli
stessi sintomi: giramenti di testa,
nausea, smemoratezza. La polizia
ha avviato indagini contro ignoti.
DalladirezioneSpd,reazionidisde-
gno: «Un fattoorribile cheabbiamo
subito denunciato alla polizia fede-
rale», ha scritto il responsabile am-
ministrativo del partito, Matthias
Martin.LadeputataSpdArianaFäs-
cher, presente anche lei alla festa,
ha detto di non avere riscontrato
nulladi strano. «Una festadel gene-
re si svolge inunacornicedi fiducia
il che rende l’episodio ancora più
spaventoso», ha detto la parlamen-
tare.

FlaminiaBussotti
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`Il killer voleva uccidere un leader religioso
«Ma era difficile e ho ripiegato sul politico»

Berlino, alla festa dell’Spd
la droga dello stupro:
la denuncia di nove donne

Tokyo, la morte di Abe
sotto accusa la polizia:
«Buchi nella sicurezza»
`Mea culpa del capo degli agenti di Nara
«Sento il peso della mia responsabilità»

L’ASSASSINO ODIAVA

UNA SETTA CHE

AVEVA MANDATO

SUL LASTRICO

SUA MADRE

PER LE DONAZIONI

Uno dei tanti omaggi sul luogo dove è stato ucciso Shinzo Abe
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LA GIORNATA

ROMA In via Carlo Fadda ha preso
fuoco il cortile di un asilo e c’è un
bambino che piange disperato.
Ha paura del fumo nero che si le-
va nel cielo di Roma est e si vede
addirittura dal centro della città,
mentre i vigili del fuoco e i carabi-
nieri hanno fatto uscire tutti
quanti i residenti ai civici 131 e
133: le fiamme hanno sfiorato le
case. Tutti gli altri devono barri-
carsi dentro, con le finestre chiu-
se, mentre boati ed esplosioni si
susseguono: il fuoco, partito dal
parcodiCentocelle, ha raggiunto
diversi autodemolitori su viale
Palmiro Togliatti, all’altezza di
via Casilina. E non si è fermato: il
vento, che ieri soffiava fortissi-
mo, ha spinto le fiamme fino a
Torrespaccata. La Capitale bru-
cia, di nuovo, e ogni volta il rogo è
sempre più indomabile: forse
troppo per pensare a una coinci-
denza. La Procura di Roma ha
già aperto tre fascicoli sugli in-
cendi che stanno devastando la
città. In due casi si ipotizza il do-
lo: per quello che ha distrutto
una parte della discarica diMala-
grotta ametà giugno e per quello
divampato al Parco del Pineto po-
chi giorni fa.

LE IPOTESI
Ora gli inquirenti attendono una
nuova informativa per decidere
come procedere, ma il sindaco
Roberto Gualtieri ha già chiama-
to il procuratore Francesco Lo
Voi e l’aggiuntoMichele Prestipi-
no, che coordina imagistrati del-
la Direzione distrettuale antima-
fia, e anche il ministro dell’Inter-
no Luciana Lamorgese. «Gli in-
cendi che hanno colpito la città
in questi ultimi giorni sono una
sequenza impressionante di epi-
sodi che stanno mettendo a dura
prova Roma e i romani - ha detto
il primo cittadino - Stiamomoni-
torando costantemente la situa-
zione e non sappiamo ancora se
siano episodi di origine crimina-
le. Ora è il tempo dell’unità, della
vicinanza alle romane e ai roma-
ni colpiti, e della determinazione
anon farsi intimidire e adandare
avanti sulla strada della moder-
nizzazione e del rilancio di Ro-
ma». L’allarme resta altissimo: ie-
ri le fiamme hanno raggiunto i
centri abitati, scatenando il pani-
co. In via Saredo, i ragazzi del

Collegio Universitario dei Cava-
lieri del Lavoro sono fuggiti per-
ché si sono ritrovati il fuoco appe-
na fuori dalle finestre.

IL VENTO
Nel primo pomeriggio le fiamme
sono partite da alcune sterpaglie
accanto alla strada e hanno rag-
giunto il parco di Centocelle.
Sembravano domate, ma il vento
le ha spinte per chilometri. Ieri
soffiava verso sud-est, in direzio-
ne della Palmiro Togliatti costel-
lata dagli autodemolitori. Saran-
no le indagini a stabilirlo, ma po-
trebbe non essere un caso: nei ro-

ghi dolosi gli autori studiano
sempre la direzione del vento
permirare a bersagli precisi. I vi-
gili del fuoco sono intervenuti
con 100 uomini e 50 mezzi -
dall’aeroporto di Ciampino il
mezzo specialeDragon - insieme
acarabinieri, polizia e agli agenti
dellamunicipale.
Per tutto il pomeriggio la den-

sa nuvola di fumo nero ha oscu-
rato il cielo di Roma, raggiungen-
do diversi quartieri: da Cinecittà
all’Appio, fino al Colosseo e al
CircoMassimo, dove 70mila per-
soneaspettavano iManeskin.
Mentre proseguono le inchie-

ste, la politica si interroga sulla
strana serie di incendi, iniziata
con il rogo di Malagrotta, che

messo in crisi il sistemadi raccol-
ta di rifiuti dellaCapitale. «Ormai
è chiaro che Roma è aggredita
dai piromani. Se si tratti di cani
sciolti o di criminalità organizza-
ta ce lo diranno gli inquirenti»,
afferma Claudio Mancini, depu-
tato del Partito Democratico. «Di
fronte a questi fatti occorre la
massima vigilanza democratica
e la presenza attiva delle forze po-
litiche e delle reti civiche sul ter-
ritorio», sostiene invece il dem
Roberto Morassut, che ipotizza
«una azione di “terrorismo ecolo-
gico” finalizzata a contrastare la
possibilità di ricondurre la politi-
ca dei rifiuti in un alveo pubblico
e trasparente, creando un clima
di insicurezza e paura proprio
dopo l’annuncio di nuove iniziati-

ve». Il riferi-
mento è alla de-
cisione di rea-
lizzare un ter-
movalorizzato-
re nella Capita-
le. Per Raffaele
Ranucci, uno
degli leader del-
la lista civica
perGualtieri in
Campidoglio,
«non può esse-

re tutto un caso. Temo ci sia un
disegno per indebolire la città e
la suagiunta».

MichelaAllegri
AlessiaMarani
©RIPRODUZIONERISERVATA

F
iamme, esplosioni, boati, co-
lonne di fumo nero, aria irre-
spirabile, cittadini in fuga dai
loropalazzi.Questesono le sce-

ne da film catastrofico che hanno
funestato un pomeriggio di luglio
torridodel quadrante Est della no-
stra Capitale, zona Centocelle,
Quadraro, Palmiro Togliatti. Ma
non è la prima volta. Negli ultimi
giorni, Roma è stata devastata e
asfissiata a ripetizione, in varie zo-
ne, da incendi spaventosi visibili a
chilometri di distanza. Come se il
fuoco fosse diventato una consue-
tudine tragica, quasi una maledi-
zione,per lanostracittà.
Ilguaioèchenonsi trattadiuna

maledizione. Dietro a questi disa-
stri ambientali esistono responsa-
bilità ben precise. Un deputato vi-
cino al sindaco Gualtieri punta il
dito contro i piromani, criminalità

organizzata o cani sciolti che sia-
no, lo stabiliranno le indagini della
magistratura.Ma le responsabilità
non si fermano qui. Il fuoco, forse
partitoda sterpaglie di unparco, si
è allargato a dismisura invadendo
una zona di autodemolitori, con
conseguenti esplosioni delle auto
presenti. Sono anni che questi au-
todemolitori non dovrebbero più
stazionare all’interno della cinta
urbana. Ma nulla si è fatto per at-
tuare questo progetto di messa in
sicurezza del territorio. Così come
nulla si è fatto nel tempo per sfal-
ciare l’erba, le sterpaglie dei par-
chi, i rovi che crescono inmaniera
selvaggia ovunque, diventando
una facilemiccia per fadivampare
gli incendi. Insomma, la RomaCa-
pitale che vuole competere con le
grandi capitali del mondo non si è
attrezzata per prevenire questi di-
sastri ambientali. È unaRoma che
frena il suo sviluppo. Che arranca.
Che non sale sul treno della con-

temporaneità.

LEDUEFACCE
Tutto questo è accaduto proprio
nel giorno in cui un’altra Roma si
stava preparando a lanciare un
messaggiodi ripartenza. Ci riferia-
mo al grande concerto dei Mane-
skinalCircoMassimo.Unariunio-
ne dimigliaia di giovani i quali, at-
traverso la musica, hanno deciso
diriappropriarsidiuna fettadi spe-
ranza condivisa: ripartire insieme
mettendo fine a due anni di isola-
mento forzato. Un maxi concerto

pervoltarepagina, ancheadottan-
do - ci auguriamo - le dovute pre-
cauzioni anti contagio. Due facce
contrapposte di Roma. Una che si
crogiola nei suoi mali antichi,
un’altra che vuole promuovere la
sua dimensione moderna con
eventidistampointernazionale.
Da cronisti romani è doloroso do-
ver commentare queste fiamme
che bruciano non solo la città ma
aneliti di speranze. Qui il fuoco
bruciò la prima volta permano di
Nerone. Una pagina che avrebbe
dovuto insegnarci qualcosa nel

corso dei secoli successivi. Invece
queldesideriodi fuocomasochista
non si è mai spento. Ogni tanto ri-
parte con ferocepotenza trovando
un terreno fertile per incuria e ri-
tardi di prevenzione. Come oggi a
Centocelle.Comepochigiorni fain
altri quartieri. Come forse domani
inaltriancora.
Imaliendemicidellacapitalesono
tanti: spazzatura, strade, discari-
che, inquinamento, scarsa atten-
zione per il Tevere, alberi in bilico
da tutti i punti di vista.Ma il fuoco
è quello più devastante. Non solo
da un punto di vista ambientale e
dellasicurezza.Loèdaunpuntodi
vista simbolico. Circa duemila an-
ni fa lacapitaledell’Imperopiùpo-
tente del mondo fu arsa nel corso
di una notte da un incendio appic-
cato dalla follia del suo uomo più
potente.Evento imprevedibile.Og-
gi, e forse èpeggio, basta la sigaret-
ta di un cretino, evento prevedibi-
le, aprovocare lastessa tragediavi-
sto che gli uomini i quali da anni
detengono ilpoterenonfannonul-
laperprovareadevitarlacon inter-
venti degni di una moderna co-
scienzametropolitana.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il 4 luglio è andatoa
fuoco il parcodel
Pineto: indagini in
corsodellaProcura

La nube di
fumo nero,
che si è
sprigionata
dal rogo in
zona
Centocelle, è
stata ben
visibile in
tutta la città
anche dal
centro.
L’odore acre
ha invaso i
quartieri,
tanta la
paura tra i
residenti

LA NUBE

VISIBILE

DAL CENTRO

EnricoVanzina

La zavorra del degrado
che blocca lo sviluppo

Qui a destra
la nube di
fumo che ieri
si è stagliata
nel cielo di
Roma,
diventando
visibile anche
dal Colosseo

PINETO

COINVOLTI ANCHE

GLI AUTODEMOLITORI

DELL’AREA

EVACUATI DUE PALAZZI

MORASSUT PARLA DI

«TERRORISMO ECOLOGICO»

I PRECEDENTI

Brucia la cittàBrucia la città

Esplosioni, fiamme e fumo
il rogo Capitale è un caso
Gualtieri: attacco a Roma
`Il fuoco partito da un parco a Centocelle, è l’ennesimo incendio
in pochi giorni. Il sindaco: non ci faremo intimidire, andiamo avanti

CASAL MONASTERO

Il 7 luglio le fiamme
hanno investitoCasal
Monastero, periferia
EstdiRoma

BALDUINA

InzonaBalduina,
RomaNord, èandatoa
fuocoun interopalazzo
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«Noi, a caccia di quei corpi
ogni sera potevamo crollare»
`Individuato ieri l’ultimo disperso della
Marmolada: in tutto le vittime sono 11

`Il racconto di Paolo Borgonovo, tra i primi
ad intervenire: «Sostenuti dagli psicologi»

LA TRAGEDIA

MILANO «Abbiamo chiuso il cer-
chio». A sei giorni dal disastro
della Marmolada è Giampietro
Lago, comandante del Ris di Par-
ma, ad annunciare con asettiche
parole da tecnico che gli alpinisti
inghiottiti dalla montagna sono
undici. «Abbiamo identificato tut-
te le vittime e assegnato le porzio-
ni cadaveriche - dice - Anche il
soggetto che mancava all’appello
dei familiari è stato identificato».
È Nicolò Zavatta, il più giovane,
aveva 22 anni: è stato riconosciu-
to dal casco e poi incrociando il
dnadi suamadre.

GLI AMICI
Saliva in vetta conRiccardo Fran-
chin,maalmomentodel distacco
della frana i due amici non erano
vicini. Nicolò era impegnato in
un’esercitazione di salvataggio
nei crepacci con la guida alpina
Paolo Dani, «una persona per la
quale stravedeva», racconta il pa-
pà, Riccardo era a lato e ha avuto
il tempo di scappare. È sopravvis-
suto nonostante le gravi ferite, Ni-
colò invecenonhaavuto scampo.
Per dare un nome a sei scalatori
travolti sono bastate poche ore,
per il ragazzo e altri quattro
escursionisti - Davide Miotti ed
Erica Campagnaro, marito e mo-
glie, i fidanzati Manuela Piran e
Gianmarco Gallina - è stato ne-
cessario ricorrere agli esami ge-
netici. Uno strazio per le famiglie
e un’operazione dolorosa anche
per i soccorritori: «La valanga
precipitava a una velocità supe-
riore ai 200 chilometri, si è stac-
cato un fronte alto 25 metri e lar-
go quaranta. Quando siamo arri-
vati in elicottero, un’ora e mezza
dopo, abbiamo capito subito che
la situazione era drammatica»,
racconta Paolo Borgonovo, del
Centro di addestramento alpino
di Moena della polizia di Stato,
che coordina le operazioni. Venti
uomini, i cani e i droni. La squa-
dra cerca i corpi ma anche zaini,

ramponi, picozze. «Materiale im-
portante per determinare la dire-
zione lungo la quale sono precipi-
tati gli alpinisti. Ma molti di loro
hanno scattato foto durante
l’ascesa e riconoscere un brandel-
lo di giacca a vento, un casco o de-
gli occhiali ci ha permesso l’iden-
tificazione, poi confermata dal
dna». Gli uomini della task force
partono prima dell’alba, tra le
quattro e le sei delmattino, e rien-

trano al tramonto. «Ogni volta ci
aspettano gli psicologi. Ci guarda-
nonegli occhi, ci fannodomande.
Per noi è un sostegno molto im-
portante». Pur con l’esperienza,
hanno dovuto gestire una situa-
zione al limite. Per il numero del-
le persone coinvolte, ma anche
per i pericoli da affrontare. Un in-
terferometro è puntato sullamas-
sa di ghiaccio e «alminimomovi-
mento parte una sirena, in più

ogni giorno predispongo due sen-
tinelle con i binocoli e trombe da
stadio per segnalare il minimo
movimento e creo le vie di fuga»,
spiegaBorgonovo.

RESPONSABILITÀ
Le ricerche proseguiranno anco-
ra per quindici giorni, sperando
di riuscire a recuperare ogni trac-
cia umana. Ma come è accaduto
con i morti della Grande guerra,
dicono gli esperti, lamontagna re-
stituirà poco alla volta ciò che si è
preso. La prossima settimana i
corpi saranno affidati alle fami-
glie, che ieri hanno ringraziato in

lacrime i soccorrito-
ri. E anche gli uomini
con più esperienza
non hanno trattenu-
to la commozione.
Per tutti, in sottofon-
do, c’è la medesima
domanda: si poteva
evitare questa stra-
ge? «Non sono un
geologo, però cono-
sco la Marmolada, la
scalo da tantissimi
anni - riflette Borgo-
novo - Ho visto mon-
tagne in tutto il mon-
do. Un evento così,
con l’acqua intrappo-
lata nel ghiaccio,
mai». I genitori di Da-
vide Miotti ed Erica
Campagnaronon cre-
dono all’imprevedibi-
lità. «Parliamodiuna
tragedia avvenuta in
un ambiente alpino,
estremo, dove le per-
sonevannoa sprezzo
del pericolo, ma non

è così: è accaduta in un comples-
so turistico», afferma il loro avvo-
cato Massimo Simonini. Il legale
chiede che le indagini facciano lu-
ce «sul ruolo che possono avere
avuto l’Ufficio previsioni e pianifi-
cazione della provincia di Trento
e la protezione civile. Nei prossi-
mi giorni contatterò la Procura».

ClaudiaGuasco
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«LA VALANGA È CADUTA
A UNA VELOCITÀ
DI 200 CHILOMETRI, SI
È STACCATO UN FRONTE
ALTO 25 METRI
E LARGO 40 METRI»

In queste
immagini le nove
vittime italiane.
Nella fila sopra, da
sinistra: Davide
Miotti con la
moglie Erica;
Filippo Bari, Paolo
Dani, Gianmarco
Gallina. Sotto:
Tommaso Carollo,
Liliana Bertoldi,
Nicolò Zavatta e
Emanuela Piran
Nella tragedia
hanno perso la vita
anche i turisti
cechi Martin Ouda
e Pavel Dana

IL DELITTO

CHIETI La procedura per il suo in-
serimento in una struttura di ria-
bilitazione non si era ancora con-
clusa. E così un 15enne di Buc-
chianico, nel Chietino, con seri
problemi psichiatrici, ha prima
litigato con la nonna poi, in pre-
da a un raptus, ha aggredito con
violenza il nonno, G.S., un 78en-
ne, colpito con una sedia, un aspi-
rapolvere e poi a calci. Il tutto fil-
mato con lo smartphone in un vi-
deo cheè finito suwhatsapp.Una
violenza efferata che non si è ar-
restata nemmeno dinanzi alle
grida disperate dell’uomo e della
moglie. Lesioni fatali alla testa e
al torace per l’anziano che èmor-
to dopo poche ore di ricovero, in
coma, all’ospedale di Pescara. È
una storia drammatica di soffe-
renza mentale e difficoltà fami-
liari quella che ha sconvolto la
piccola comunità di Bucchiani-
co. Il giovane, affetto da disagio
mentale certificato, era infatti in
affidamento proprio ai nonni, vi-
sto che anche i genitori sono alle
prese conproblemi seri.
Il cellulare, che è stato sequestra-
to dai Carabinieri insieme ad in-
dumenti e altri reperti, in questo
momento è la prova principale
contro il ragazzo, arrestato su di-
sposizione della Procura dei Mi-
nori dell’Aquila, ricoverato con
piantonamento dei Carabinieri
al policlinico di Chieti e la cui po-
sizione si è aggravata: da tentato
omicidio a omicidio volontario
aggravato. L’autopsia dovrà ac-
cettare quale delle lesioni è stata
fatale. Il primo litigio, in casa, ci
sarebbe stato con la nonna, poi è
intervenuto il nonno.

LE IPOTESI
Appare plausibile, ma serviran-
no ulteriori indagini, che il 15en-
ne abbia agito in preda a un rap-
tus, unodeimomenti di black out
della sua mente di cui era consa-
pevole, e che temevaal punto che
lui stesso, ogni tanto, chiedeva al-
la nonna: «Ma non mi dovevano
trovare una comunità a giu-
gno?». Le reiterate richieste
d’aiuto della nonna avevano pro-
dotto una procedura aperta dal
Tribunale dei Minori per collo-
carlo in una comunità. Senza esi-
to. Il ragazzo era seguito da tem-
po dai servizi sociali ed era in fa-
se di completamento, dicono dal
Comune, la pratica per inserirlo
in una struttura riabilitativa. Ieri
l’assistente sociale era in ospeda-
le assieme ai Carabinieri. L’inca-
pacità di intendere e volere del
15enne è assoluta e tale aspetto
sarà determinante ai fini proces-
suali anche per capire a qualimi-
sure si potrà arrivare, fra ex car-
cere minorile e residenza per
l’esecuzione dellemisure di sicu-
rezza. «È una tragedia immane,
non doveva succedere» dice il
sindacoCarloTracanna.

AlfredoD’Alessandro

StefanoDascoli

©RIPRODUZIONERISERVATA

I FAMILIARI HANNO
RINGRAZIATO IN LACRIME
I SOCCORRITORI, CHE
DICONO: «CI GUARDANO
NEGLI OCCHI, PER NOI
È MOLTO IMPORTANTE»

A 15 anni uccide il nonno
e lo riprende col cellulare
Doveva essere internato

IL RAGAZZO DEL CHIETINO
HA AVUTO UN RAPTUS
ED HA COLPITO
L’ANZIANO CON
CALCI, PUGNI, UNA SEDIA
E UN ASPIRAPOLVERE

CREMAZIONI 

SERVIZIO ON LINE

È possibile acquistare

direttamente dal sito

con pagamento

con carta di credito
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S
ono tra trecento e quattrocen-
to gli incidenti in acqua ogni
anno nel nostro Paese. Circa
il 68 per cento di quelli da

sommersione ha esito mortale
stando all’Istituto Superiore di Sa-
nità. Uomini e bimbi, le prime vit-
time. Ieri, ancora una tragedia. E
la bandiera rossa segnalava la pe-
ricolositàdelmare.
Raffaele Perrotta, presidente Fi-
sa-Federazione Italiana Salva-
mentoAcquatico, perché la ban-
diera rossa non “ferma” i ba-
gnanti?
«Manca la culturadelmare.Molti
ignorano il significato della ban-
diera rossa, neppure la osserva-

no. Come Fisa, stiamo facendo
prevenzionenelle scuole».
Spessosi guardaalle ondecome
se sfidarle fosseungioco?
«Sì, al mare si è portati ad abbas-
sare le difese, le onde sembrano
divertenti e proprio quando ci si

diverte, diminuisce l’analisi del ri-
schio. In montagna, lo stato di al-
lerta è quasi sempre costante. Al
mare i pericoli sono nascosti, e
anche quando tutto pare calmo,
non significa che non ci possano
essere correnti forti sotto il pelo
dell’acqua».
Quali sono le regoledaseguire?
«Alcune precauzioni sono note:
non fare il bagno dopo mangiato,
non buttarsi dagli scogli, non tuf-
farsi di testa. Le cose più impor-
tanti da sapere, però, sono nasco-
ste. Anche se le condizioni non so-
no avverse, può bastare l’onda
creata dal passaggio di un’imbar-
cazione in prossimità della riva a

portare via gli incauti, specie i
bimbi, che vanno sempre control-
lati. Ed èbene conoscere i fondali,
potrebberonascondere buche. At-
tenzione ai gonfiabili: sono alla
mercédel cambiodel vento».
Siaffronta ilmareconeccessiva
leggerezza?
«In acqua servono buone capaci-

tà natatorie e resistenza fisica.
Fondamentale è conoscere i pro-
pri limiti, ma il 70/80 per cento
delle persone li ignora. Non è un
caso che la maggior parte delle
vittime sia di sessomaschile e gio-
vane. Gli uomini si sentono più
forti e, specie i giovani, spesso in
competizione con gli altri, si met-

tono inmostra».
Occorrerebbemaggiore preven-
zione?
«Andrebbe fatta nelle scuole, affi-
dandola ad esperti. Non si può
pensare che bastino nozioni bana-
li. E gli stessi assistenti bagnanti
dovrebbero fare prevenzione, im-
pedendo che i meno esperti si
mettanoa rischio».
Va ripensata la formazione de-
gli addetti, quindi?
«Chi vuole il brevetto da assisten-
tebagnante devepretendere corsi
altamente professionali e fatti in
mare, mentre oggimolti sono fat-
ti solo inpiscina.Nel nostroPaese
si pensa ancora che si tratti di un
lavoro estivo, fatto dai giovani per
guadagnare qualche soldo con
cui, magari, andare in vacanza.
Non è così. È un lavoro a tutti gli
effetti e congrandi rischi».
In Italiamanca pure una appro-
fondita conoscenzadelnuoto?
«Sì, bisogna fare in modo che a
scuola il nuoto sia valorizzato. Le
ore di educazione fisica non pos-
sono essere fatte tutte in palestra,
servonoancheore inpiscina.Non
dimentichiamo che questa è una
penisola. Si deve conoscere il ma-
re».

ValeriaArnaldi
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IL CASO

FANO Al mare di primo mattino,
alle 7:30, per non perdersi nean-
che un minuto di sole. Da Calci-
nelli, centro del comune di Colli
alMetauro inprovincia di Pesaro
Urbino, alla spiaggia di Gimarra.
Ma nel giro di un’ora la giornata
si è trasformata in un incubo. Pa-
dre e figlio di 8 anni sono morti
nelle acque di un Adriatico per-
corso da alte onde e correnti: il
tratto di mare antistante i Bagni
Crida. La presenza della barriera
di pietra e l’acquamossa è diven-
tata una combinazione di forze
fatali, alle quali il padre e il bam-
bino,non sono riusciti a opporsi.

LA RICOSTRUZIONE
La famiglia aveva scelto per la
giornata al mare la vicina spiag-
gia libera. Per ritrovare il piccolo
Fabio, 8 anni, sono state necessa-
rie ore di ricerche; mentre il fra-
tello di 12 anni è stato recuperato
accanto agli scogli, sottoposto a
manovre di rianimazione cardio-
polmonare in spiaggia. Nel giro
di pochi minuti ha ripreso a re-
spirare autonomamente. Ora è ri-
coverato all’ospedale Salesi di
Ancona in Pediatria, le sue condi-
zioni sono buone. Il corpo del pa-
dre, Davide Zandri, 44 anni, è sta-

to ripescato intorno alle 8:30 in
condizioni disperate: per quasi
un’ora il personale del 118 ha ten-
tato vanamente di rianimarlo.
Aveva uno squarcio sulla nuca,
segno che le correnti lo hanno
sbattuto contro la scogliera. La
moglie, Stefania Carpignoli, 43
anni, dalla riva ha assistito impo-
tente al consumarsi della trage-
dia, poi colta da malore e sotto
choc è stata trasferita all’ospeda-
le Santa Croce. Le ricerche del
piccolo disperso sono proseguite
senza sosta e solo intorno alle 16
di ieri il suo corpicino è stato re-
cuperato. Lo hanno trovato vici-
no agli scogli che costeggiano la
ferrovia. Per ore i soccorsi di vigi-
li del fuoco, sommozzatori e sup-
porto aereo, sono stati ostacolati
dall’Adriatico in tempesta che
non permetteva interventi nem-
meno via mare, poiché le moto
d’acqua venivano trascinate con-
tro la barrieradi pietra.

In casa Zandri c’è un terzo fra-
tello di 15 anni che ieri mattina
non è andato con la famiglia in
spiaggia. Era invece con un ami-
co dei due ragazzini, un 13enne
che appena è entrato inmare si è
subito sentito risucchiare verso
il fondale ed è tornato indietro
raggiungendo impaurito la riva.
È stato proprio lui a dare l’allar-
me raccontando che gli altri era-
no indifficoltà edi aver sentito le
lorogrida.

LE TESTIMONIANZE
«C’erano tre persone in acqua,
ma non le vedevamo». Le onde
della burrasca si erano già ri-
chiuse su Zandri, quarantaquat-
trenne di Calcinelli, e sui suoi
due figli di 8 e 12 anni. E a quel
punto Enzo Maggi, esperto di si-
curezza e di salvataggi inmare, è
entrato in acqua, davanti alla
spiaggia libera a Gimarra di Fa-
no, per prestare soccorso insie-

me con i due bagnini della con-
cessione balneare più vicina, la
Spiaggiadei fiori.
«Poco dopo – racconta Maggi –
ho visto il corpo di un ragazzino,
l’ho raggiunto e ho iniziato la ria-
nimazione ancora in acqua, poi
l’ho portato a riva e ho prosegui-
to la procedura. Il ragazzino si è
ripreso, gli ho chiesto il suo no-
me e lui mi ha risposto. Nel frat-
tempo si provava anche a riani-
mare il padre e i tentativi sono
proseguiti per circa un’ora, ma
non è stato possibile salvargli la
vita». E dire cheMaggi non sareb-
be dovuto essere lì, in quel mo-
mento. Era arrivato lo stesso di
buon’ora a Maredentro, la sua
scuola di sport acquatici, forma-
zione e primo soccorso in mare,
che ha sede nella concessione Ba-
gni Crida a Gimarra di Fano, no-
nostante avesse dovuto disdire
una lezione del corso per subac-
quei, in programma per lamatti-
natadi ieri, a causadella violenta
burrasca. «Ho sentito – prosegue
Maggi – i richiami di due bagnini
in servizio alla Spiaggia dei Fiori,
chemi chiedevano di aiutarli. So-
no accorso, una donna gridava
disperata di non vedere più ilma-
rito e i suoi due figli». È iniziata
così unadisperata corsa contro il
tempo, contro i cavalloni che in-
vestivano la massicciata a prote-
zione della ferrovia e contro la
corrente altrettanto violenta. Il
soccorso ha permesso di salvare
la vita al ragazzino di 12 anni, an-
che grazie all’intervento di Davi-
de Bartolucci, il titolare della vici-
na concessione Bagni Crida, che
è accorso con il defibrillatore e al-
tri strumenti utili alla rianima-
zione.

OsvaldoScatassi

SilviaSinibaldi

L’INCHIESTA

TORINO Sono quattro le persone
indagate con l’accusa di aver vio-
lentato un’amica in spiaggia, a
Stresa. Una di loro è una ragaz-
za, che avrebbe umiliato la vitti-
ma, tenendola ferma mentre il
branco abusava di lei. Lo stupro
di gruppo sarebbe avvenuto la
notte tra venerdì 24 e sabato 25
giugno, vicino al lago Maggiore,
inun tratto di spiaggia libera. La
vittima, 20 anni, ha impiegato
due giorni amettere insieme i ri-
cordi, un po’ sbiaditi, e a vincere
le paure per sporgere una de-
nuncia che - sapeva - avrebbe

fatto rumore. Soprattutto in una
cittadinapiccola comeStresa.

GLI ABUSI
L’episodio sarebbe avvenuto in
spiaggia sul LagoMaggiore. I pro-
tagonisti sarebbero quattro giova-
ni, tra i 19e i25anni, tutti stranieri,
di origine latino americana. Dopo
aver trascorso la serata in alcuni
locali, avrebbero terminato il giro
inrivaallago.Sonotuttiresidentia
Stresa e nel gruppo ci sarebbe an-
che una donna, che la vittima co-
nosceva e ha indicato come com-
plice del branco. «Le ho chiesto
aiuto, ma lei non ha fatto niente.
Anzi, aiutava gli altri mentre mi
violentavano»,hadetto.

Sarebbe proprio sul lungo lago
che,standoalraccontodellagiova-
ne, è stato commesso il reato. La
ragazza ha denunciato ai carabi-
nieri l’episodio due giorni dopo.
Avrebbeparlatodiviolenzeripetu-
te. Il branco, a turno, avrebbe ap-
profittatodi lei:«Ungruppodiami-

ci mi ha violentato mentre erava-
mo in spiaggia. Sono sconvolta».
Così, sono partite le indagini dei
militari della stazione di Stresa e
dei colleghi del comando provin-
ciale diVerbania per avere riscon-
tri in base al racconto della giova-
ne. A coordinare gli accertamenti,
la procuratrice di Verbania, Olim-
piaBossi.
La vittima non avrebbe dei ri-

cordi chiari della serata e avrebbe
presocoscienzadell’accadutosolo
nelleoresuccessive.Sospettadies-
sere stata drogata: «Avevo come
dei vuoti. Non ero inme. Forsemi
hanno messo qualche sostanza
nel bicchiere». Da qui la decisione
disottoporsi,oltreallevisiteneces-

sarie,ancheadaccertamentidica-
rattere tossicologico.Di sicuro tut-
to ilgruppoaveva fattousoabbon-
dantedialcol.«Erocondelleperso-
ne che ritenevo mie amiche, non
avreimai immaginatochepotesse-
ro fare una cosa simile», avrebbe
detto la ragazza. Nei giorni scorsi,
tutti e quattro i giovani sono stati
sentiti dai carabinieri. La vittima
avrebbe raccontato anche che la
giovane complice del branco
avrebbe avuto gesti umilianti nei

suoi confronti e incitato il gruppo
a proseguire nella violenza. In un
frangente l’avrebbe anche tenuta
fermaperagevolareilcompitoagli
altri. Lanotizia si è sparsa tra i gio-
vanidellapiccolacittadinasul lun-
golago, scatenando sconcerto tra
le comitive: «Non avremmo mai
immaginato che un episodio del
genere potesse avvenire qui da
noi».

GiacomoNicola
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L’intervista Raffaele Perrotta

Stuprata da 4 amici sul Lago Maggiore
«Una ragazza mi umiliava e li incitava»

Su una
spiaggia
libera
del lago
Maggiore è
avvenuto lo
stupro su cui
indagano i
carabinieri

«Portiamo il nuoto a scuola
per insegnare la prudenza
E impariamo dalle donne»

L’intervento dei vigili del fuoco ai Bagni Crida, vicino Fano

`Onde alte e correnti li hanno trascinati
contro la scogliera dei lidi di Gimarra

`La madre ha visto la tragedia dalla riva
L’altro bambino dodicenne è stato salvato

IL PRESIDENTE
DELLA FEDERAZIONE
DI SALVAMENTO: LA
MAGGIOR PARTE DELLE
VITTIME SONO UOMINI
TROPPO SICURI

Padre e figlio di otto anni
affogano in mare a Fano
«C’era la bandiera rossa»

DAVIDE ZANDRI
(44 ANNI) È STATO
“RIPESCATO”
CON UN TAGLIO
ALLA NUCA: INUTILI
I SOCCORSI

È SUCCESSO A STRESA
NELLA NOTTE TRA
VENERDÌ E SABATO
LA VITTIMA HA
20 ANNI: «FORSE MI
HANNO DROGATA»
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L
o scorso 11 maggio in un
monologo per Le Iene, su
Italia 1, Bianca Guaccero,
41 anni, si era scagliata con-
tro una presunta “macchi-
na del fango” che sul web

diffondeva voci infamanti sul
suo conto. In pratica, si diceva
che era stata cacciata da Rai2, e
dalla conduzione di Detto fatto,
quando in realtà era stata lei -
così dice - a decidere di mollare
per fare altro. Nel frattempo, il
28 giugno, giorno in cui la Rai
ha presentato a Milano il palin-
sesto della prossima stagione,
quel programma è sparito dai
radar, proprio come il nome
dell’attrice-conduttrice di Biton-
to (Bari).
Sen’è andataper fare cosa?
«Per il momento, ancora nien-
te. Quest’anno ho cambiato an-
che il management, Friends&-
Partners (fra lemaggiori società
d’Italia nell’organizzazione de-
gli spettacoli dal vivo, ndr), e
grazie a loro sto facendo tanti
incontri per un film, una serie,
forse un musical, da sempre
una delle mie grandi passioni.
Mi piacerebbe anche mettere a
frutto quello che ho imparato a
Detto fatto. Novemesi di diretta
tutti i giorni, per quattro anni,
sono stati una palestra pazze-
sca. Magari mi prendono alle
Iene».
Si sta offrendo o siete in trat-
tativa, visto il precedente di
duemesi fa?
«Soloun sogno».
Quando ha comunicato alla
Rai di voler chiudere
quell’esperienza non le han-
noofferto altro?
«Io l’ho detto alla produzione,
non alla Rai. Avevo dato e pre-
so tutto, e volevo cambiare. Co-
munquealla finedella stagione
l’aziendami ha proposto un al-
tro showpomeridiano».
Quale?
«Non posso dirlo. Comunque ci
tengo a dire che non sono stata
trombata, è stata una separa-
zione consensuale. La Rai ha
cambiato il palinsesto e io vole-
vo fare altro».
Adesso qual è il colore, politi-
co, che si porta di più a Viale
Mazzini?
«Capisco quello che intende di-
re, però ame è andata bene. Di-
ciamo che non ho subito quelle
dinamiche».
A freddo, allora, comeraccon-
ta le polemiche scatenate dal
tragicomico tutorial di “Detto
fatto” su come essere sexy
quandosi vaa fare la spesa?
«Diciamo che è stata un’espe-
rienza molto complicata che
mi ha cambiato e mi ha fatto
crescere anchecomedonna».
Addirittura?
«Sì, mi ha fortificato.
Ho capito che bisogna
essere sempre concen-
tratissimi».
È vero che ha un ca-
ratterino non pro-
prio facile quando è
al lavoro?
«Penso di essere edu-
cata e rispettosa, capa-
ce di condividere tut-
to, però di sicuro sono
anche molto determi-
nata».
Fare tante cose diver-
se - l’attrice, la con-
duttrice, a volte an-
che la cantante - non
èunpo’ troppo?
«Non lo so.Noncredo.
Non sono per i com-
partimenti stagni. Es-
sere impegnati sempre con le
stesse cose ènoioso».
Onestamente la cosa che sa fa-
remeglioqual è?
«Recitare e cantare in teatro.
Mi manca molto esibirmi da-
vanti al pubblico».
A 41 anni il suo bilancio
com’è?
«Buono, non mi lamento. A 17
anni ho iniziato recitando nel
film Terra bruciata di Fabio Se-
gatori. Andavo ancora al liceo.
e all’improvviso mi ritrovai sul

set conGiancarlo Giannini,Mi-
chele Placido, Raoul Bova. A 27
anni ho fatto Sanremo con Bau-
do, dopo il successo di Assunta
Spina e Capri, e poi tanto di tut-
to. Adesso vorrei unire le varie
esperienze fatte».
Ha inciso due canzoni, “Look
intomyself” nel 2012, e nel vi-
deo faceva anche un balletto
alla Beyoncé, e un duetto con
Fabrizio Moro, “È più forte
l’amore” nel 2017: visto il nuo-
vo management ne farà altre

o si ferma visto che non sono
andatepropriobenissimo?
«Dischi di sicuro non ne farò,
maunmusical senz’altro».
ConFabrizioMoroè finita?
«Siamo solo amici. Lo stimo
tantissimo».
Lei quando faceva il program-
ma suRai2 avevapraticamen-
te confermato la relazione.
«Erano solo battute. Sono sin-
gle, ma non zitella. Non mi so-
noancora inacidita».
È vero che da ragazza sogna-

va di diventare un’astrofisica
comeMargheritaHack?
«Sì. Mi piacevano le stelle e lei
eraunmodello fantastico. Poi è
arrivato il cinema...».
Ed è stata strappata alla scien-
za...
«Perunpo’ hopensato anchedi
studiare per diventare una psi-
coterapeuta».
Anche.Èmai stata in terapia?
«Sì. Emi èpiaciuta».
Qual era il problema?
«Diciamo che qualche anno fa
avevo bisogno di capire meglio
chi ero e cosa fare».
La Margherita Hack dello
spettacolo chi eraper lei?
«Raffaella Carrà, la più grande.
Nel 2008 partecipai al suo Car-
ramba! Che fortuna e con una
parrucca biondami trasformai
in lei, davanti a lei. Un sogno».
Adessoè tornataaRoma?
«Sì, dopo la fine di Detto fatto
ho lasciato Milano e sono rien-
trata».
Elisabetta Gregoraci sta con-
ducendo su Italia 1 “Battiti li-
ve”, in precedenza presenta-
to proprio da lei: quando la
vedecambia canale?
«No. Lei è simpatica, ma ognu-
no fa la sua strada. Io l’ho già
condotto tempo fa, adesso ho
sognidiversi daquello».
Il primograzie a chi lo deve?
«Rispondo così, d’istinto: a me
stessa. Non è stato sempre faci-
le andare avanti cercando di
crescere.DaBitontohopreso la
valigia e sono andata via da so-
la».
Èstatamaimolestata?
«Onestamente, sarà fortuna,
ma non homai avuto problemi
di questo tipo».
L’errorepiùgrande?
«Ho imboccato troppe sliding
doors sbagliate in amore».
Quindihapresopiù fregature
diquanteneabbiadate?
«Questo è sicuro. Il problema è
che spesso non mi sono pro-
prio espressa. Troppo timida.
Quando lavoro sono più corag-
giosa. Sepensoa Sanremo...».
Chesuccede?
«Mi ricordo che nel 2008 andai
all’Ariston, senza aver mai fat-
to tv, a cuor leggero. Oggimi fa-
reimille problemi».
Potevadarledipiù il Festival?
«No. Andò benissimo. Mi rega-
lò una popolarità che non ave-
vo».
Sulla spalla sinistra ha la
scritta “Tata tuni”: che vuol
dire?
«Tanti auguri. Mia figlia Alice,
da piccola, lo diceva così. Un ri-
cordo che ho voluto fissare per
sempre».
La cosa che, in tempi rapidi,
le piacerebbe assolutamente

fare?
«Scrivere un testo,
con alcuni sceneggia-
tori, sulle donne di
oggi. Mi piacerebbe
portare in scena i
cambiamenti del rap-
porto uomo-donna
fra quarantenni,
quelli che conosco
bene».
E com’è cambiato
secondo lei?
«Gli equilibri e i ruo-
li sono molto diversi
rispetto a qualche an-
no fa. Le donne sono
più libere di sceglie-
re e quindi più indi-
pendenti, mentre gli
uomini sono spaven-
tati e non vogliono

più stare in coppia».
Direcente è stata alGayPride
diNapoli: primavolta?
«Sì. Mi piace perché l’amore è
amore. Sempre».
Nel suo caso le storied’amore
di solito finiscono per quale
motivo?
«Semplice. Perché a un certo
puntodella vitaunohabisogno
d’altro».

AndreaScarpa
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QUANDO LAVORO
HO UN CARATTERINO?
PENSO DI RISPETTARE
TUTTI, MA DI SICURO
SONO UNA DONNA
MOLTO DETERMINATA

IN AMORE HO
IMBOCCATO TROPPE
“SLIDING DOORS”
SBAGLIATE E SPESSO
NON HO MANIFESTATO
QUELLO CHE SENTIVO

`L’attrice e conduttrice: «La Rai non mi ha estromesso, con “Detto fatto” un addio
consensuale. Vorrei recitare e cantare, portando in scena le coppie dei giorni nostri»

Bianca
Guaccero
con l’ex
marito,
il regista
Dario
Acocella,
43 anni
I due sono
stati sposati
4 anni
e hanno
una figlia,
Alice, di 7

«Single ma non zitella,
sognavo di essere la Hack
Ora riparto dal musical»

LO SPECCHIO DEL MESSAGGEROBianca Guaccero

Bianca
Guaccero, nata
41 anni fa a
Bitonto (Bari),
ritratta nello
studio del
programma
televisivo di Rai2
“Detto fatto”,
che ha condotto
per quattro
stagioni dal
2018 al 2022
Per la
cancellazione
del programma
l’attrice e
conduttrice
è stata al centro
di lunghe
polemiche

Sul set della
miniserie tv
di Rai1
“Assunta
Spina”, diretta
da Riccardo
Milani
e campione
di ascolti
nel 2006
Nel cast anche
Sergio Assisi
e Michele
Placido

L’ALBUM

Nel 2008
con
Andrea
Osvart,
43 anni,
sul palco
dell’Ari-
ston per
la 58esima
edizione
di Sanremo
A condurre
Pippo
Baudo
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NASCE UN COLOSSO
DA 11 MILIARDI
DI FATTURATO
CON UNA
CAPITALIZZAZIONE
DA 5,5 MILIARDI

NEL SETTORE
VENGONO IMPIEGATI
12MILA MEDICI,
28MILA INFERMIERI
E 33MILA OPERATORI
DI SUPPORTO

L’OPERAZIONE

ROMA Damesi la famiglia Benet-
ton lavora per spingere il grup-
po Autogrill nel mondo, per
creare un colosso globale del re-
tial, della ristorazione, ma non
solo. Anche a costo di essere un
po’ meno “padroni”. Ora il ma-
trimonio con Dufry, il gigante
dei duty free, è arrivato alla
stretta finale. Le banche, Ubs in
primis, e a seguireCredit Suisse,
CitigroupeMediobanca, stanno
definendo gli ultimi dettagli tec-
nici tra governance ed equilibri
societari per firmare il contrat-
to che darà vita a un colosso da
oltre 11miliardi di fatturato.

I TEMPI
L’obiettivo delle trattative serra-
te che proseguono in queste ore
tra Ponzano Veneto, sede della
holding Edizione guidata da
Alessandro Benetton, e Basilea
è annunciare l’accordo della fu-
sione entro l’apertura delle Bor-
se di domani. Le discussioni era-
no state avviate lo scorso 28 giu-
gno, ma l’ipotesi circolava sui
mercati già dallo scorso 19 apri-
le.
Attualmente oltre il 50% di

Autogrill è nellemani di Edizio-
ne tramite la controllata Sche-
matrentaquattro. E l’annuncio
dell’avvio del confronto «senza
vincoli di esclusiva» era stato
fatto dalla stessa Autogrill sulla
base delle informazioni ricevu-
tedall’azionista di controllo.

I Benetton del resto non han-
no mai fatto mistero di essere
interessati a valutare per il co-
losso della ristorazione «oppor-
tunità strategiche con gli obietti-
vi prioritari della promozione e
sviluppo del gruppo e della crea-
zione di valore per tutti i suoi
stakeholder».
Dufry, oltre che rivale in affa-

ri, è unavecchia conoscenzaper
la famiglia. Risale al marzo del
2015 la cessione di World Duty
Free a Basilea per 1,3 miliardi di
euro. Allora fu l’epilogo dello
scorporo tra le attività della ri-
storazione (Autogrill) e quelle
nei negozi aeroportuali (World
Duty Free) dell’ottobre di due
anni prima, dopo una lunga se-
rie di aggiudicazioni di conces-
sioni aeroportuali in giro per il
mondo, dalla Spagna alla Ger-
mania, dal Brasile alla Giamai-
ca.

LA STRUTTURA
In questi giorni le strade di Au-
togrill e Dufry si sono di nuovo
incrociate per convolare questa
volta a nozze definitive. La solu-
zione individuata è la combina-
zione tra le due realtà per far na-
scere un leader mondiale con
una capitalizzazione aggregata
di oltre 5,5 miliardi di euro, ai
valori attuali. La formula è quel-
la del conferimento in dote di
Autogrill da parte di Edizione,
che riceverebbe in cambio azio-
ni Dufry diventandone il primo
azionista singolo, con una quo-
ta attorno al 20%, liquidando i
soci di minoranza di Autogrill
conazioni della nuova entità.
L’ipotesi è stata promossa da

subito dai mercati: le prime in-
discrezioni dello scorso 19 apri-
le fecerobalzaredel 12,3%a7,32
euro Autogrill in Piazza Affari,
mentre a Zurigo Dufry guada-
gnòunpiùmodesto 1,6%a41,22.
Da allora di acqua ne è passata
sotto i ponti, con leBorse spesso
inaltalena,ma il titoloAutogrill

si èmantenuto su livelli comun-
que al di sopra rispetto a inizio
anno (+9,64%) chiudendo ieri
con un rialzo del 3,98% a 6,848
euro, che esprimono oggi una
capitalizzazione di 2,636miliar-
di di euro. Quanto a Dufry, ha
chiuso venerdì a Zurigo con un
rialzo del 2,53% a 31,24 franchi
(31,4 euro), con un calo del
30,81% da inizio anno e una ca-
pitalizzazione di 2,836 miliardi
di franchi (2,85 miliardi di eu-
ro).

NUMERI E MERCATO
Con un matrimonio tra le due
società nasce, secondo gli anali-
sti, un campione globale molto
diversificato geograficamente,
per linee di business e per cana-
le di vendite nel più ampiomer-
cato delle concessioni travel (85
miliardi di euro di cui l’attuale
mercato di riferimento per Au-
togrill è di circa 25miliardi rela-
tivi alle concessioni Food&Beve-
rage). La sfida di allarga non po-
coper i Benetton.

R.Amo.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO

ROMA Sanità privata ad alto ri-
schio con il nuovoddl sulla con-
correnza. Se non verrannomo-
dificate le nuove norme in arri-
vo, come chiede Barbara Citta-
dini, presidente dell’Aiop, l’as-
sociazione che raggruppa 574
struttureper oltre 63mila posti
letti, gli investitori andranno
all’estero e ci saranno gravi
conseguenza per l’intero siste-
ma. Anche perchè ospedali e
cliniche private sono accredita-
te per oltre il 90% con il Ssn,
svolgendo di fatto compiti pub-
blici. Come dimostrato del re-
sto durante l’emergenza pande-
mia. «L’approvazione del Ddl

concorrenza - spiega Cittadini -
cheassoggetta alla disciplina la
sola componente di diritto pri-
vato del Servizio Sanitario Na-
zionale, avrà conseguenze di-
storsive sul regolare funziona-
mento del “mercato” sanitario
italiano, anche perché in con-
trasto con la normativa euro-
pea».

LA NORMA
La direttiva Bolkestein, infatti,
esclude in maniera esplicita
l’ambito dei servizi sanitari dal-
le materie soggette a concor-
renza. «C’è la volontà politica -
prosegue Contadini - di lascia-
re il Ssn a un futuro incerto,
con conseguenze negative per
la popolazione». Da qui la lette-

ra inviata ai presidenti e ai com-
ponenti di Camera e Senato, al
Governo e ai rappresentanti
delle forze politiche, con un pa-
reredel giurista SabinoCassese
che “smonta” le nuove regole
che dovrebbero essere approva-
te a finemese.

«Se si intende introdurre la
concorrenza in una parte del
mercato, senza tuttaviamodifi-
care la stratificazione degli as-
setti precedenti – scrive il pro-
fessor Cassese – occorre proce-
dere con estrema cautela e
adottando tutti gli accorgimen-
ti necessari ad attenuare le ten-
sioni che potrebbero prodursi
tra Stato eRegioni, trapubblico
e privati, tra erogatori e regola-
tori, tra utenti e committenti, a

causa delle contraddittorietà
dei regimigiuridici».

«La tutela della concorrenza –
aggiunge – è compito della legi-
slazione esclusiva dello Stato,
quindi non si possono introdur-
re venti discipline diverse della
concorrenza.Bisogna fissare in
sede nazionale e nella legge i
criteri generali sulla base dei
quali operare in sede regionale,
determinando parametri obiet-
tivi fissati “ex ante”. Occorre
anche prevedere la consultazio-
ne delle associazioni nazionali
più rappresentative del com-
parto, come parte di una proce-
duradi inchiesta pubblica».

Il Ddl Concorrenza – conclude
la presidente di Aiop – che pre-
vede una revisione degli accre-

ditamenti e della contrattualiz-
zazione delle strutture di dirit-
to privato con il Ssn di breve pe-
riodo, rischiadimettere in fuga
gli investitori, i quali, non po-
tendo fare una programmazio-
ne di lungo termine, preferiran-
noandare all’estero.Nonsolo.

I COSTI
La modifica che si vuole intro-
durre non porterebbe nessun
beneficio nell’allocazione delle
risorse pubbliche, nè unamag-
giore libertà di scelta da parte
degli assistiti. Insomma, sareb-
be un vero autogol. Per un set-
tore, e in pochi lo sanno, che
impiegaoltre 12milamedici, 28
mila infermieri e 33mila opera-
tori di supporto. E che sarebbe
ben più penalizzato rispetto a
tassisti ebalneari.

UmbertoMancini

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sanità, l’impatto della
direttiva Bolkestein
può creare problemi

Boccatad’ossigenoper il
settore italiano
dell’accoglienzanellaprima
estatesenzarestrizioni legate
allapandemia.La
Commissioneeuropeaha
approvatounregimediaiuti
diStatodal valoredi 104
milionidi euroasostegno
delleaziendediogni
dimensioneattivenel
turismo,nell’ospitalità,nella
ristorazione, enelleattività
ricreative.Loschema,
autorizzatonell’ambitodel
quadrotemporaneosugli
aiutidiStatonel contestodella
pandemiadi coronavirus,
assumela formadi
un’esenzionedalpagamento
dialcuni contributi aggiuntivi
dovutinelperiodocompreso

tra il 1° gennaioe il 31marzodi
quest’anno, epuntacosì a
sostenere idatoridi lavoro
colpitidalle restrizioni in
vigoredurante la fasipiù
acutedellapandemia.Nella
lorovalutazione, i tecnici
dell’esecutivoUehanno
conclusoche lamisuraè
necessaria, adeguatae
proporzionataperporre
rimedioaungrave
turbamentodell’economia, e
nonsupererà inognicaso i 2,3
milionidi europer
beneficiario.Amarzo,dopo
l’invasionerussa inUcraina,
Bruxellesha istituitoun
nuovoquadroadhocper far
fronteal caro-energiaealla
crisinel settorealimentare.

Gab.Ros.

Sanità privata, aumentano i rischi
con il nuovo ddl sulla concorrenza

`Attesa per lunedì la firma dell’accordo finale
Alla famiglia di Ponzano Veneto andrà il 20%

`Al gruppo di Basilea già nel 2015 la società italiana
aveva ceduto World Duty Free per circa 1,3 miliardi

LA CONTESA

NEW YORK Finirà in tribunale.
Quello che doveva essere il
matrimonio del secolo fra
l’uomo più ricco del pianeta e
la piattaforma di microblog-
ging più popolare in tutto il
mondo, è stato cancellato. O
almeno così dichiarano gli av-
vocati diMusk. Dal canto loro
i manager di Twitter non ci
stanno, e chiedono che l’im-
prenditore australiano man-
tenga gli impegni presi nel
contratto firmato tre mesi fa.
Se le due parti non troveran-
nouna soluzione amichevole,
la prossima fermata sarà in
un tribunale del Delaware,
Stato ben noto per esseremol-
to poco comprensivo verso ac-
quirenti che facciano marcia
indietro su un contratto sen-
za presentare ragioni assolu-
tamente inattaccabili. Dopo
avermesso sul tavolo la gene-
rosissima offerta di 54 dollari
ad azione per un totale di 44
miliardi di dollari, Musk dice
che a disamorarlo è stato il
fatto che la società non gli ave-
va comunicato i veri dati sugli
account fake e sulle spamdel-
la piattaforma. Twitter gli ave-
va presentato rapporti secon-
do i quali solo il 5% del totale
degli utenti non è reale e legit-
timo.Musk ha contestato que-
sto risultato e ha continuato
ad accusare i dirigenti
dell’azienda di San Francisco
di non avergli dato informa-
zioni corrette. Comprensibile
quindi la grande curiosità con
cui ieri si aspettava il suo in-
tervento di chiusura alla setti-
mana dei miliardari a Sun
Valley in Idaho. Il convegno
annuale si concluso ieri sera,
e alcuni dei Paperon de Pape-
roni avevano deciso di riparti-
re in mattinata. Quando però
hanno saputo cheMusk dove-
va tenere il discorso di chiusu-
ra, hanno deciso di restare e
sentire cosa aveva da dire, re-
stando infine delusi: ilmagna-
te ha parlato di tutto ma non
del casoTwitter.

AnnaGuaita
©RIPRODUZIONERISERVATA

Scontro legale
Twitter-Musk
dopo il ritiro
dell’offerta

Via libera Ue ad aiuti per 104 milioni
al settore del turismo e ristorazione

Bruxelles

IN CINA L’INFLAZIONE
SALE OLTRE LE STIME
+2,5% L’INCREMENTO
DEL MESE DI GIUGNO
Xi Jinping
Il Presidente della Cina

Via alle nozze Autogrill-Dufry
I Benetton saranno primo socio

Per Autogrill
in arrivo il
matrimonio
con Dufry,
l’obiettivo è
creare un
leader
mondiale del
settore
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IL CASO

ROMA I surgelati made in Italy
piacciono sempre più agli ameri-
cani e anche in Italia ormai il 40%
di quel che mangiamo fuori casa
è surgelato. Il trend, dopogli anni
di chiusure causa Covid, sta ripar-
tendo alla grande (specialmente
nelle mense di ospedali, scuole,
aziende) con un aumento nel
2021 del +19,6% a volume, atte-
standosi a 240mila tonnellate. Lo
stupore lascia però spazio alla
consapevolezza che proprio gra-
zie all’uso dei prodotti industriali
surgelati i gestori di ristoranti, ta-
vole calde, mense e bar, riescono
a garantire la disponibilità 365
giorni all’anno di cibi agricoli sta-
gionali, comoda porzionabilità
delle confezioni, varietà di propo-
ste, sicurezza igienica dei prodot-
ti. Sono le stesse motivazioni che
spingono9 famiglie su 10a fare la
stessa scelta, stando al Rapporto
di Iias, l’Istituto italiano alimenti
surgelati. Nel 2021 il comparto ha
registrato numeri senza prece-
denti, con una crescita del +5%
sul 2020, per un consumo com-
plessivo che supera le 940 mila
tonnellate. Il nuovo record di con-
sumo pro-capite è salito a 16 chili
(contro i 15,2 del 2020). A fronte
del fortissimo incremento del
fuori casa, il retail nella grande di-
stribuzione e nei negozi specializ-
zati è cresciuto di appena il +1,7%
dopo l’impennata dei due ultimi
anni quando le famiglie avevano

fatto maggiori acquisti, temendo
restrizioni ancora più dure a cau-
sadella pandemia.

L’E-COMMERCE
Continuano a crescere molto ve-
locemente (+20,6% a volume,
+17,4% a valore) le vendite e-com-
merce e door-to-door, che oggi
rappresentanocirca il 10%di tutti
i consumi di surgelati in Italia.
Nel complesso il valore di merca-
to dell’intero settore in Italia
oscilla tra i 4,6 e i 4,8 miliardi di
euro. Crescono anche pizze e
snack e piatti ricettati (+10,2%,
l’incrementomaggiore). I dati an-
cora provvisori del 2022, confer-
mano le positive tendenze, ma
con maggiori difficoltà per le
aziende. «L’anno - afferma Gio-
vanni Donegani, presidente

dell’Iias - si è aperto con non po-
che criticità: l’aumento dei costi
delle materie prime e soprattutto
dell’energia, insieme alle crescen-
ti difficoltà di approvvigionamen-
to provocate da eventi climatici
estremi (siccità) e ai notevoli pro-
blemi incontrati dalla logistica e
dai trasporti a livello globale,
mette in grande difficoltà l’intera
industria alimentare, compreso
ovviamente il settore dei surgela-
ti».

L’EXPORT
Estremamente positivi sono però
i risultati all’estero delle produ-

zioni italiane. In particolare, il
2021 è stato il primoanno in cui le
aziende italiane di pizze surgela-
te hanno potuto esportare sul
mercato americano anche produ-
zioni contenenti carne suina e
prodotti di salumeria: una gran-
de opportunità stimolata dagli ac-
cordi raggiunti dall’Unione italia-
na food, che intercetta i gusti dei
consumatori statunitensi, noto-
riamente amanti della Pepperoni
Pizza il cui ingredienteprincipale
è il salame piccante. Negli ultimi
dueanni (2021 vs 2019) l’export di
pizze surgelate made in Italy ha
così segnato una crescita del
+18,1% a valore e del +17,7% a volu-
me. «L’andamento dell’export -
aggiunge Donegani - conferma la
vitalità del settore italiano dei
surgelati, con ilmercato america-
no che sta assumendo una impor-
tanza sempre più strategica an-
che per il frozen food italiano».
Una decina - delle circa 30 azien-
de del settore - sono impegnate
nella produzione di pizze surgela-
te, dando così ulteriore valore a
una icona italiana (la Germania
si conferma primo mercato). Il
punto di forza dell’industria ita-
liana dei surgelati è del resto la
capacità di produrre piatti pronti
secondo le ricette tradizionali ita-
liane, oltre alla lavorazione dei
prodotti agricoli del territorio. Co-
sì un settore arrivato in Italia solo
negli anni del boom, adesso è un
comparto importante del made
in Italy. Esemplare il caso della
Findus, nata svedese poi diventa-
ta svizzera: poche settimane faha
festeggiato i 60 anni dello stabili-
mento di Cisterna in provincia di
Latina. Una realtà di tutto rispet-
to che grazie ai 480 dipendenti
raggiunge un fatturato di 700mi-
lioni di euro, avendo conquistato
una quota di mercato del 20%,
con punte per alcuni prodotti del
50%.

CarloOttaviano

©RIPRODUZIONERISERVATA

Allevamenti,
in arrivo
altri aiuti

Dopo il calodel3,7%registrato
nel2020acausadella flessione
dellevenditenell’Ho.re.caper
lerestrizionidurante
l’emergenzaCovid,nel 2021 i
consumidiacqua inbottiglia
neiristoranti eneibardella
Penisolahannocominciatoa
riprenderequotae ilmercatoè
tornatoacrescere, superando
nelcomplesso i 136milionidi

ettolitri (+4,9%rispettoal
2020).Èquantoemergedauna
recente indaginediMineral
WaterMonitor, l’Osservatorio
diNomismadedicatoal settore
delleacqueminerali, cheha
coinvolto 1.000acquirenti
italianidiacquaconfezionata
con l’obiettivodi capire il
modellodi consumoeinuovi
trenddimercato, tra iquali le

acque funzionali. L’espansione
deiconsuminonsembra
arrestarsinel 2022.Secondo i
datidiNielsenIQ, levenditedi
acquamineralenel canale
off-trade italiano
(iper+super+lsp+discount)
hannoregistratounacrescita
del+6,4% invalore involume
nelperiodogennaio-maggio
2022rispettoal 2021.

Acqua minerale, tornano a crescere le vendite

I dati Nomisma

La crisi Firmato il decreto per 80 milioni

Altri80milioni
dieuro in
soccorsodella
zootecnia
italianapiegata
dairincari. Il
decretoèstato
firmatodal
Ministrodelle
Politiche
Agricole,Stefano
Patuanelli.

I surgelati made in Italy
conquistano gli americani
`Aumenta l’uso in cucina anche in Italia:
dalle pizze agli snack fino ai piatti ricercati

TREND IN RISALITA
DOPO IL COVID:
IL 40% DI QUELLO
CHE MANGIAMO
FUORI CASA
NON È FRESCO

`Segnato un nuovo record: il consumo
pro capite è salito a 16 chili all’anno

a soli €3,60*
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Un lungo viaggio nella cucina di mare, dall'Argentario a Ponza, passando per tutto il litorale laziale: scopri con 

la guida del Messaggero le ricette più gustose dell'estate e i ristoranti dove provarle.  Antipasti, primi, secondi 

e dolci... con "vista mare": l'estate ti aspetta a tavola!

LA GUIDA PER RICETTE, CHEF E RISTORANTI DI MARE

CHIEDILA IN EDICOLA CON
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Letteratura Gusto Ambiente Società Cinema Viaggi Architettura Teatro
Arte Moda Tecnologia Musica Scienza Archeologia Televisione Salute

I
l 10 Luglio del 138 d.Cmoriva a
Baia, nei pressi di Napoli, l’im-
peratore Adriano. Tutti ormai
lo conosciamo per il capolavo-
ro che Marguerite Yourcenar
gli dedicònella formadi lettera

edimemorie,cheineffettirappre-
sentano una buona sintesi della
storiaedellapersonalitàdelsovra-
no. Ma Adriano non fu soltanto
saggio, colto e valoroso: fu anche
fortunato.Vissenelperiodoaureo
dell’ImperoRomano,cheEdward
Gibbondefinì ilpiùfelicenellasto-
ria dell’umanità. I suoi prede-
cessori vi avevano riportato
ordine e ricchezza. Nerva
aveva posto fine alle con-
vulsioni iniziate con Ne-
roneeculminateconDo-
miziano, e Traiano ne
aveva esteso i confini. I
suoi successori furono
tolleranti ebenevoli.Anto-

ninoPiofuuncapaceepater-
noamministratore,eMarcoAu-

reliosarebbe statoveneratocome
undio. ForseGibbonaveva ragio-
ne: un simile secolo di pace e pro-
speritànonsisarebbepiùripetuto

LAVITA
Publio Elio Adriano era nato il 24
Gennaio del 76, non sappiamo se
adAdria, a Roma o addirittura in
Spagna.Eraungiovanebelloe ro-
busto, e come Federico di Prussia
amava i cani, i cavalli e i filosofi
piùdelledonneedel lusso.Eraim-
parentato con Traiano, che gli fe-
ce sposare labellissimanipoteVi-

biaSabina.Fuunmatrimonio infe-
lice ma utile, perché spianò allo
sposo,nel117, lastradadeltrono.
La sua prima preoccupazione fu
quella di consolidare i confini
dell’Impero, rendendoli più difen-
dibili anche a costo di qualche ri-
nuncia territoriale.Noneraunpa-
cifista,manemmenounirriducibi-
le conquistatore. Avevaben chiari
i principi della strategia militare,
che consigliano, e talvolta impon-
gono,divalersidelleprotezionina-
turali per risparmiare truppe pre-
zioseelogoranticonflitti.Maattuò
questa politica condiscernimento
selettivo,visitandodipersonatutti
i suoi sterminati domini, con una
programmazionepianificata.

COMENAPOLEONE
Per cinque anni, dal 121 al 126, fu
lontanodaRoma,egiròper lepro-
vince accompagnato, comeNapo-
leone in Egitto, da architetti, inge-
gneri e artisti. Oltre alla sicurezza
dei territori, lo interessavano le
culture,lereligionieleartideisuoi
sudditi. Era magnanimo e gaio,

ma consapevole che la pace si
mantienesoloconunbuoneserci-
to, e che questo si fonda sul came-
ratismo, sul soldo e sulla discipli-
na. Ispirò ilprimovivendotraisol-
dati,mangiando,marciandoedor-
mendo assieme a loro. Consolidò
ilsecondo,consostanziosiaumen-
ti di paga, elargizioni e premi. E
mantennelaterza,conun’adegua-
ta severità occasionalmente miti-
gata dall’indulgenza. Iniziò con la
Gallia, e da lì raggiunse il limes tra
il Reno e il Danubio.Nel 122 passò
in Britanna, e costruì il vallo che
ancoraoggiporta ilsuonome.Nel-
la primavera successiva guidò le
legioni contro i Mori dell’Africa
nordorientale, quindi si imbarcò
perEfeso e raggiunse l’Asiamino-
re consolando e aiutando le popo-

lazioni colpite da uno spaventoso
terremoto. Visitò i porti del Mar
Nero, nel 125 salpò perRodi e di lì
per Atene. Tornando a Roma si
fermò in Sicilia e salì sull’Etnaper
vedere dalla sommità il sorgere
delsole.

CONCORDIA
Ritrovò la capitale tranquilla co-
me l’aveva lasciata: aveva scelto
collaboratori onesti, capaci e fida-
ti.Questogli consentì di riprende-
re i viaggi, alimentati ormai più
dallacuriositàfilosoficachedaesi-
genze di sicurezza strategica. Nel
129, tornato ad Atene, fu nomina-
toarconte, riordinòilsistemalegi-
slativo come già aveva fatto a Ro-
ma,e iniziòunaseriedioperepub-
bliche che avrebbero reso la capi-
talegrecapiùbelladiquelladiPe-
ricle. Da qui proseguì perGerusa-
lemme, ormai ridotta in macerie
dalla repressione di Tito di 50 an-
ni prima. Volle farne una metro-
poli nuova, con il nome di Aelia
Capitolina. Fu forse il suo unico
grave errore politico. Gli ebrei re-
sidui eranogelosi della loro fede e
dei loro altari come ai temi dei
Maccabei e degli zeloti. Dopo un
po’scoppiòlarivoltadiBarKoche-
ba che fu repressa con unmassa-
cro generalizzato. Gerusalemme
sparìdel tutto,perrisorgere, seco-
li dopo, solo con i suoi ricordi e le
suenuovereligioni.
Adriano, dal canto suo, coltiva-

vaunsincretismodiscetticobene-
volo e di idealista platonico. La

poesiola che lasciò in punto di
morte (animula vagula blandula...
piccola anima ospite e compagna
del corpo che te ne andrai in luo-
ghi sconosciuti...) lascia intendere
unripudiodelmaterialismosenza
cedere al misticismo orientale. In
realtàAdriano amava circondarsi
di filosofi appartenenti a tutte le
scuole tradizionali, ma soprattut-
to di stoici, epicurei e tardosofisti.
Unodiquesti,Favorino, fuaccusa-
to dagli amici di cedere sempre,
nelle conversazioni, alle idee
dell’Imperatore. Favorino rispose
prudentemente che «un uomo
con trenta legioni alle spalle deve
aver sempre ragione». Un argo-
mento convincente che sarebbe
statoripresodaStalinduemilaan-
nidopo.

RICOSTRUZIONI
LamoralediAdrianofuconforme
aquelladeisuoi tempi.Latradizio-
ne gli ha attribuito un amore ap-
passionatoper il bellissimoadole-
scente Antinoo. Occorre andar
cauti in queste ricostruzioni, per-
ché questi rapporti affettivi non
corrispondevano necessariamen-
te a orientamenti sessuali. In ogni
caso, quandoAntinoomorì anne-
gandonelNilo,Adrianonefustra-
ziato,ederesseinsuoonoreprima
un tempio e quindi una città. Nel
131 tornò a Roma, impiegando le
sue energie per ingrandirla e ab-
bellirla. Tra gli altri edifici, rico-
struì ilPantheondiAgrippa,dicui
restava, dopo un incendio, soltan-
to il frontone. Per la sua vita resi-
duaedificò la splendidavilla diTi-
voli, ricca di opere d’arte che oggi
adornano quasi tutti i maggiori
musei d’Europa. Per la suamorte
vicina edificò il massicciomauso-
leo che successivamente sarebbe
diventato Castel sant’Angelo. Iro-
niadellastoriavollechel’ultimori-
fugio di questo imperatore paga-
no diventasse, durante l’assedio
dei lanzichenecchi, quello del ro-
mano pontefice. Adriano sarebbe
stato il primoa sorridernediverti-
to.

LAFINE
Tuttavia la suamortenon fuaffat-
toindolore.Fucolpitodaunaserie
dimalattie debilitanti e progressi-
ve, probabilmente un’insufficien-
zacardiacaerespiratoriaconlase-
quenza di disturbi collaterali che
svuotano il paziente del desiderio
di vivere. Adriano meditò il suici-
dio,ma, allora comeoggi, non era
un’impresa tanto facile. Chiese a
uno schiavo di pugnalarlo, ma lo
schiavo fuggì; ordinò al medico il
veleno, ma il medico preferì ucci-
dersi piuttosto che ubbidire. Tro-
vòunpugnale, egli fustrappatodi
mano.Il rassegnatofilosofodeplo-
rò che, mentre poteva condanna-
reamorte chiunque, a luinon fos-
sepermessodimorire.Quando fi-
nalmente arrivò la pace, la accol-
se, come si è visto, con la dolcezza
delpoeta.
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di
CARLO
NORDIO

Sopra,
il busto
di Adriano
(76-138 d.C)
ai Musei
Capitolini
Successore
di Traiano,
fu uno dei
“buoni
imperatori”
secondo
lo storico
Edward
Gibbon

Sopra,
dipinto
murale
a Castel
Sant’Angelo
con al centro
l’imperatore
Adriano
attribuito a
Girolamo
Siciolante
(1545 - 1547).
Sotto,
una delle
statue del
Canopo di
Villa
Adriana,
che evoca
il viaggio
in Egitto

Spoleto
Oggi gran finale
del festival
con Pappano
e la Hannigan
Antonucci a pag. 21

Pagine di Storia

IL MATRIMONIO (INFELICE)
CON LA NIPOTE
DI TRAIANO, LA PASSIONE
PER ANTINOO E LA SUA
MORTE PRECOCE. I VIAGGI
NELLE PROVINCE LONTANE

Il 10 luglio del 138 d. C. Adriano moriva a Baia, nei pressi di Napoli. Ritratto nel celebre romanzo di Marguerite
Yourcenar, visse nel periodo aureo dell’Urbe e mostrò sempre una straordinaria sapienza e lungimiranza

FECE EDIFICARE
MOLTI MONUMENTI
COME IL PANTHEON,
CASTEL SANT’ANGELO
E LA RICCHISSIMA
VILLA DI TIVOLI

L’anniversario
I primi 90 anni
della Mostra
del cinema
di Venezia
Satta a pag. 18

Un Leone d’oro
A destra,
piazza Duomo
a Spoleto che
ospita il
concerto finale
di questa sera

Il libro
Ecco perché
le macchine
non devono
fare paura
Valensise a pag. 20

L’imperatore filosofo
che amava la bellezza
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L’ANNIVERSARIO

VENEZIA

N
ovant’anni tra passato e fu-
turo, scoperte e scandali,
star e Leoni d’oro, interru-
zioni, contestazioni, rilan-
ci. Un evento ad alto tasso
di glamour e insieme spec-

chio del clima politico, degli
orientamenti culturali, dei muta-
menti del costume e del cinema
stesso. LaMostra di Venezia, fon-
data nel 1932 dal conte Giuseppe
Volpi in pieno regime fascista e
destinata ad essere la «madre di
tutti gli altri festival», ha celebra-
to lo storico anniversario con un
convegno aperto dal presidente
della Biennale Roberto Cicutto e
dal direttore della Mostra Alber-
to Barbera. «Nel 1965 il mio pri-
mo film I pugni in tasca venne
bocciato e due anni dopo La Cina
è vicina ebbe un premio. Poi la
mia vita artistica si è spesso inter-
secata con laMostra di cui è dove-
roso parlar bene», ha detto Mar-
co Bellocchio, tra i relatori con
Isabelle Huppert («ho partecipa-
to 19 volte e ho preso 3 premi a
questo festival che premia quali-
tà e audiacia») Tilda Swinton, Va-
leria Golino vincitrice di 2 Coppe
Volpi («la Mostra è il regno delle
promesse mantenute»), Isabella
FerrariCoppaVolpi perRomanzo
di un giovanepovero, Gilles Jacob,
MarinaCicogna, PaoloBaratta.

MONUMENTALE
È stato presentato ilmonumenta-
le volume storico di Gian Piero
Brunetta La Mostra d’Arte Cine-
matografica di Venezia (Biennale
conMarsilio) e a Palazzo del Cine-
ma si sono rivisti due capolavori
dell’edizione 1932: il cortometrag-

gio Regen di Freanken e Ivens e il
film di Mario Camerini Gli uomi-
ni che mascalzoni, mentre a Ca’
Giustinian è in corso l’esposizio-
ne su quella primaMostra ospita-
ta all’Hotel Excelsior, tra i mate-
riali anche una lettera di Louis
Lumière membro del Comitato
d’onore.

RICONOSCIMENTO
In quasi un secolo il festival più
antico del mondo (che riceverà
un riconoscimento ai Gotham
Awards) ha inglobato tutte le evo-
luzioni del cinema: sonoro, digita-
le, piattaforme, VR. Ha cambiato
pelle più volte fino a trovare l’at-
tuale fisionomia di vetrina della
migliore produzione mondiale,
punto di riferimento di Holly-
wood che dal Lido inizia la corsa
verso gli Oscar. E ora per la 79ma
edizione (31 agosto-10 settembre)
sono in predicato superfilm co-

me Pinocchio di Guillermo Del
Toro, Bardo di Alejandro Gonzál-
ez Iñárritu, Asteroid City di Wes
Anderson,The Son di Florian Zel-
ler e gli italiani Bones at All di Lu-
ca Guadagnino, L’immensità di
Emanuele Crialese, Il signore del-
le formiche di Gianni Amelio,Mo-
nica di Andrea Pallaoro, La stra-
nezzadiRobertoAndò.
Nella sua lunga storia la Mo-

stra ha ospitato i massimi registi,
da Roberto Rossellini a Charlie
Chaplin, e un esercito di star: Gre-
taGarbo, ClarkGable, Joan Craw-
ford, Anna Magnani che nel 1947
vinceva la Coppa Volpi per L’ono-
revole Angelina, Brigitte Bardot,
Marlene Dietrich, Harrison Ford,
SeanConnery, Cate Blanchett, Ro-
berto Benigni Leone alla carriera
2021.Negli anni della guerra epoi
dal 1973 al 1978 la Mostra non si
tenne eabolì i premi tra il 1969 e il
1979, anno della rinascita con

Carlo Lizzani. E nei primi Settan-
ta venne addirittura “”sfidata”
dalleGiornate del Cinema Italiano
organizzate nel centro di Venezia
con furore sessantottino da Etto-
re Scola, Ugo Gregoretti, Citto
Maselli,GiulianoMontaldo,Gian
MariaVolonté.

GLI SCANDALI
Al Lido non sono mancati gli
scandali: il primo, nel 1934, è il se-
no nudo di Hedy Lamarr in Ecsta-
sy.Nel 1971 I diavoli di Ken Russel

viene accusato di blasfemia. Nel
1988 i cattolici integralisti minac-
ciano di occupare il Lido contro
L’ultima tentazione di Cristo di
Martin Scorsese che sbarca sotto
scorta. Nel 1996 Bambola di Bigas
Luna, con Valeria Marini a tu per
tu con le anguille di Comacchio,
scatena fischi talmente fragorosi
che il regista abbandona la sala
sconvolto. E nel 1999 deflagra
Eyes Wide Shut, l’ultimo film di
Stanley Kubrick con Tom Cruise
eNicole Kidman destinati a divor-
ziare sia sullo schermo sia nella
vita. LaMostra ha appena scoper-
to di aver battezzato il regista: il
suo primo film Fear and Desire
venne presentato nel 1952 con il
titolo Shape of Fear. Kubrick, fu-
turo genio del cinema, aveva 23
anni ed era ancora uno scono-
sciuto.

GloriaSatta
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AnnaMagnani vince la
Coppa Volpi nel 1947 per
il film di Luigi Zampa

GLI UOMINI CHE MASCALZONI

L’ONOREVOLE ANGELINA

L’ultimo film di Stanley
Kubrick inaugurò la
rassegna nel 1999

Il film di Martin Scorsese
fa scandalo alla Mostra
del cinema nel 1988

Il film di Mario Camerini
è stato il primo italiano
alla Mostra nel 1932

EYES WIDE SHUT

IL LEONE A ROBERTO BENIGNI

Nel 2021 il Leone alla
carriera assegnato a
Roberto Benigni

Il cinema celebra
gli anni del Leone

L’ULTIMA TENTAZIONE DI CRISTO

Filosofia del Tempo che fugge
da Eraclito a “Stranger Things”

I
l Tempo è uno dei temi filoso-
fici radicali della riflessione
umana e, per definizione, lo è
da sempre (...)
La raggiunta coscienza del-

la natura effimera della vita
umana, ovvero della ineluttabile
decadenza e della precarietà
provvisoria dell’esistenza, è, for-
se, l’inizio di qualsiasi ricerca in-
tellettuale e spirituale. (...) Il pen-
satore greco classico che ha offer-
to lo sguardo più universale, pro-
fondamente affine alle sapienza
taoista è, probabilmente, Eracli-
to. L’oscuro saggiodiEfesodefinì
il Tempo come “un fanciullo che
gioca”: un’intuizione abissale
che avrà profondamente influen-

za sulmito dell’EternoRitornodi
Nietzsche.
(...) Eppure, parallelamente al

dibattito filosofico, è nella lettera-
tura che troviamo alcune delle ri-
flessioni più memorabili sul te-
ma del “Tempus fugit”: appunto,
nelle Georgiche di Virgilio trovia-
mo la celebre sentenza sul tempo
che “fugge irreparabilmente”.
Un concetto collegato specu-

larmente a quello di “Carpe
Diem” di Orazio: poiché il tempo
fugge, è saggio cogliere l’attimo
(...) Nell’era moderna, le menti
poetiche più sensibili, come Leo-
pardi e Baudelaire, hanno sanci-
to con nitore definitivo i dettami

di una sapienza pessimista: basti
citare ilDialogo di un venditore di
almanacchi e di un passeggere del
genio di Recanati o i versi dedica-
ti dal sommo poeta francese a
L’Orologio: “il dio sinistro, spa-
ventoso e impassibile, ci minac-
cia col dito e dice:Ricordati!”.

CATTEDRALE
Chiaramente, non possiamo, pur
se fugacemente, nonmenzionare
l’autore che ha eretto una catte-
drale di parole al Tempo. cioè
Marcel Proust nell’imponente ci-
clo di romanzi À la recherche du
temps perdu. Una riflessione de-
clinata soprattutto sul temadella
memoria e della trasfigurazione
nel ricordo. La meravigliosa im-
maginazione di Lewis Carroll, in-
vece, inAlice nel Paese delleMera-
viglie ci ha donato il personaggio
straordinario del Coniglio Bian-
co, che corre consultando il suo
orologio da tasca urlando: “È tar-
di, è tardi!” Una figura che in-
fluenzerà molto la cultura pop,
dall’inno pischedelicoWhite Rab-

bit dei Jefferson Airplane all’ini-
ziodella trilogia diMatrix.
Parlando di cultura pop, alcu-

ni dei suoi interpreti più affasci-
nanti hanno affrontato il tema
conprofondità e acume.(...)
Se il cinema ha offerto autenti-

ci capolavori sul tema (citiamo
solo i classici Il posto delle fragole
di Bergman, 2001-Odissea nello
spazio di Kubrick e Solaris di Tar-
kovskij), nelle serie tv possiamo
incontrare momenti di alto inte-
resse, a partire dal perfetto e ver-
tiginoso incastro narrativo di
Dark. “La nostalgia è un senti-
mento delicatoma potente”, sen-
tenzia in una celebre scena di
MadMen il genialeDonDraper.

E parlando di serie tv e nostal-
gia non possiamo non citare
Stranger Things, un fenomeno
mediaticoplanetario che fonda il
suo successo strepitoso proprio
sulla capacità di ricreare le atmo-
sfere e l’immaginario degli anni
‘80. (...)
Il monologo rivelatore, nell’ul-

timapuntata, del villainVecna al-
la sconvolta protagonista Undici
èunapotente sintesi per lemasse
delle riflessioni finora accenna-
te. Col tormento di un personag-
gio dostoevskijano e l’esaltazio-
ne lucidamente folla di chi ha in-
terpretato in maniera distorta il
superomismo nietzscheano,
Henry Creel, prima di tramutarsi
nell’oscuro Signore del Sottoso-
pra (la dimensione capovolta e
infera della nostra realtà ordina-
ria), esprime tutto il suo potente
disprezzo per la prigione conven-
zionale del Tempo: “...dove gli al-
tri vedono ordine, io vedo una ca-
miciadi forza.” (...)

AdrianoErcolani
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Pietre miliari

9090

LA CADUCITÀ DELLA VITA
HA ISPIRATO I PENSATORI
ANTICHI E OGGI ANCHE LA
CULTURA POP AFFRONTA
IL TEMA IN TANTI FILM
E SERIE TELEVISIVE

IN PREDICATO
PER LA PROSSIMA
EDIZIONE, I NUOVI FILM
DI DEL TORO, IÑÁRRITU,
WES ANDERSON
E LUCA GUADAGNINO

Pubblichiamounestratto
dell’interventoche il filosofo
AdrianoErcolani svilupperà
oggiaPesaro, nell’ambitodel
festival “Popsophia” su“Aldi
làdel tempodaEraclito a
StrangerThings” (Ore 18,
cortiledi PalazzoMazzolari
Mosca).

Millie Bobby
Brown,
18 anni,
nel ruolo
di Undici

in un
episodio

di “Stranger
Things 4”

ECCO L’ANTICIPAZIONE
DELL’INTERVENTO
DI ADRIANO ERCOLANI,
OGGI A PESARO,
AL FESTIVAL
“POPSOPHIA 2022”

Novanta candeline
per la Mostra
di Venezia:
il festival più
antico ha vissuto
(e calvalcato)
tutte le evoluzioni
della settima arte

PER FESTEGGIARE
UN CONVEGNO DI STAR
E REGISTI. VALERIA
GOLINO: «QUESTO È
IL REGNO DELLE
PROMESSE MANTENUTE»
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«O
gni famiglia hauno sche-
letro nell’armadio...»: so-
lo la prosa di Georges Si-
menonhailpoteredirac-

chiuderenel lampodiun’intuizio-
ne esistenziale l’intera trama im-
bevutanell’odiochedomina lavi-
ta di due inquietanti sorelle, Ma-
thilde e Léopoldine: Le sorelle La-
croix. Rivive in una nuova tradu-
zione(firmataFedericaeLorenza
DiLella), un romanzochenonha
bisogno di aggettivi, uno dei più
crudelie impietosifrairomansro-
mansdelloscrittorebelga.

MALEDIVIVERE
Unamacchinaperfetta,alimenta-
ta da una sapiente strategia della
parola che attrae il lettore nel bu-
co nero della banalità delmale di
vivere. Nella intricata rete di pa-
rentelediunafamigliaaltoborghe-
sediBayeux,nellaNormandiade-
gli anniTrenta, siaunmalignobi-

sbiglioosiaunmalmostososospi-
ro, basta un niente per ritrovarsi
invischiati in un sottile gioco di
rancori, alle prese con un omici-
dio, un suicidio per inedia, un se-
greto terribile, un quasi delitto...
Senza rivelare niente, ché solo Si-
menonsaraccontarelesuestorie,
bisognasapereche il silenteEma-
nuel,maritodiMathilde, padredi
Jacques e Geneviève, ha avuto
unafiglia,Sophie,anchedall’altra
sorella Lacroix, la cognata Léop-
oldine. C’è in ciascuno dei prota-
gonisti qualcosadi riprovevole: la
figura dello “scheletro nell’arma-
dio” funziona come motore im-
mobile di tutte le trame avvolte
nell’atmosfera astiosa e ostile del
non detto, perché insopportabile

adirsieadessereudito.Edèanco-
ra l’indicibilechemuove lanarra-
zione sviluppata a briglia sciolta,
senzanessunaeconomiadidetta-
gli, pensieri e parole, da Nina De
Gramont,cattedraticaamericana
discritturacreativa(NorthCaroli-
na), per romanzare la vera storia
del giallo che coinvolse la “ma-
dre”diHerculePoirot, la piùcele-
bre scrittrice di storie gialle del
Novecento: Il caso Agatha Chri-
stie. La finzionesi servedella real-
tà dei fatti passati alla storia, pro-
ponendounasuggestiva edel tut-
tonuova versione della verità.Di-
celavocenarrante:«Nel1926Aga-
thaChristie sparìper 11giorni. So-
no l’unicaa conoscere la verità su
questascomparsa.NonsonoHer-

cule Poirot. Sono l’amante di suo
marito».
Si chiama Nan. Intelligente e

piacentesegretariadiunamicodi
famiglia,hacolpito ilcuoredelco-
lonnello Archie Christie che per
amor suo ha deciso di abbando-
narelamogliesconsolata, irragio-
nevole sebbene già consapevole
del tradimento in atto. Dopo la
sua scomparsa, un caso di crona-
canazionale che la fecediventare
famosa, la scrittrice sarebbe ri-
comparsa viva e vegeta, senza
nessuna spiegazione. Sarà Nan a
riempire quel vuoto con un abile
gioco di narrazioni intrecciate
che danno vita a un intenso ro-
manzoparallelo,unraccontocar-
sicodadoveabbondanoconventi

carcerari. suore seviziatrici, reli-
giosi dissoluti, ragazze-madre
abusate, teneri amori giovanili,
sullo sfondo delle tragedie della
primaguerramondiale.

ILBILANCIO
Imperdibile Agatha Christie, pia-
centeeseduttiva,cheamaefases-
so con aristocratica passione. Ep-
purec’èqualcosadiartificialenel-
le tramediNinaDeGramont; sto-
rie sempre più elaborate, com-
plesseeaggrovigliate, incuidistri-
buisceindiziverie falsepistediffi-
cili da riassumere e sintetizzare
anche per lei che le ha inventate.
Invece Simenon con le sue storie
lavora per sottrazione, come Mi-
chelangelochenelnudobloccodi
marmo vedeva già l’opera finita,
per cui doveva solo togliere per
creare. Sapeva benissimo che ad
allungare il brodo dei racconti, a
filosofeggiare cioè, «si corre il ri-
schiodidiresciocchezze».
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Libro contro libro

NINA DE
GRAMONT
Il caso Agatha
Christie
NERI POZZA
336 pagine
18 euro
(ebook 4.99 euro)

mm

M
ettetevi comodi. Ecco un
libro da leggere e rilegge-
re con cura se vogliamo
governare l’intelligenza
artificiale e scongiurare
i danni che ne possono

derivare. Spetta a un brillante in-
gegnere egiziano pieno di com-
passione, con trent’anni di espe-
rienza alle spalle come responsa-
bile dell’areabusiness diGoogle,
nei progetti di innovazione co-
me i veicoli a guida autonoma,
Google Brain, e i programmi di
robotica, descrivere il mondo in
cui viviamo, dove l’intelligenza
artificiale domina già abbondan-
temente la nostra vita, e prospet-
tare il futuro prossimo venturo.

FRUITORI
L’impresa risulterà strana ai
freddi tecnocrati compulsivi,
quei nerd trincerati nella loro
torre di silicio e mossi solo dal
profitto, dall’avidità, dal gusto
dell’azzardo. Risulterà invece
provvida ai poveri di spirito,
semplici fruitori della tecnolo-
gia, che godono ogni giorno dei
vantaggi del world wide web e
delle miriadi di app che facilita-
no la vita. Gli uni e gli altri usu-
fruiscono dell’intelligenza artifi-
ciale, i primi scientemente, i se-
condi magari un po’ meno. Ma
tutti noi forse ne siamo ignari,
quando postiamo la foto di una
torta su Instagram e ci compaio-
no gli annunci di un corso di cu-
cina, quando leggiamo la tradu-
zione di un tweet in ucraino, o
cerchiamo un ristorante sul ma-
re a Siracusa? Così per tutti quei
lettori come noi inconsapevoli
del progresso esponenziale regi-
strato ormai dall’intelligenza ar-

tificiale, MoGawdat ne ricostrui-
sce la storia recente mobilitando
il genio diAlanTuring e quello di
Marvin Lee Minsky, cofondatore
dell’IA del Massachussets Insti-
tute of Technology per illustrare
gli ultimi sensazionali progressi
del deep learnig. E per esempio ci
spiega quel che accade quando
un’auto a guida autonoma deve
scegliere fra varie opzioni, e quel
che potrebbe accadere se si tro-
vasse a schivare una bambina
che d’improvviso gli attraversa
la strada, e investire magari un
luminare nella cura della leuce-
mia. Caso ben più inquietante, il-
lustra lo scenario distopico che
si potrebbe profilare se la mac-
china intelligente diventasse co-
sì intelligente da agire contro le

stessi menti umane che l’hanno
non solo programmata, ma edu-
cata a risolvere i problemi in au-
tonomia, guardando solo ai crite-
ri di efficienza e redditività.
L’orizzonte rischia di diventare
tenebroso, se pensiamo alla rapi-
dità con cui una macchina come
Alpha Go è riuscita a diventare
campione mondiale del gioco
più complicato mai inventato,
giocando 1,3 milioni di partite
contro se stessa in sei settimane,
e pensando alla frazione di se-
condo che ci metterebbe se lo
stesso programma venisse cari-
cato su un computer quantistico
di ultima generazione.

HACKER
Daqui l’usomaligno edistorto di
simili prodezze: chi mai potreb-
be fermareunhacker universale,
bloccare l’automatismo di mac-
chine intelligenti impazzite o
malgovernate?
Mo Gawdat però non si fa illu-

sioni. Conosce troppo bene l’ar-
gomento per riununciare all’al-
larmismo. Però, oltre la tecnica e
la neutralità della tecnica, è pron-
to a scommetter sull’etica e

sull’imperativomorale. Così, toc-
cato l’acme del pessimismo, ab-
bandona lo scenario distopico
per dar voce all’utopia. A parlare
non è solo l’ingegnere di Google,
ma l’innovatore col cuore damo-
ralista, il creatore di app rivolu-
zionarie, il divulgatore di podca-
st seguitissimi come Slo Mo, l’in-
ventore della fondazione OneBil-
lionHappy.com, e soprattutto il
padre di un bambino morto da
piccolo, che ci insegna a trattare
le macchine intelligenti come se
fossero bambini, con lo stesso
amore e la stessa attenzione che
dovremmo riservare ai nostri fi-
gli per educarli a crescere in mo-
do responsabile.

COMPASSIONE
Solo così, assicura Mo Gawdat,
solo se ciascunodi noi interviene
in prima persona, con rispetto,
attenzione e compassione verso
le macchine e gli strumenti
dell’intelligenza artificiale, riu-
sciremo a scongiurare il peggio
evitando la fine dell’umanità ad
opera dell’invenzione più scon-
volgente prodotta dalla mente
umana.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Lo scaffale

AcuradiRenatoMinore

La scintilla
Oggiparliamo
dell’intelligenza
artificiale edelle
suepotenzialità
inogni campo
dell’umanità

MO GAWDAT
Super intelligenti
Come salvare il mondo
dall’intelligenza
artificiale
RIZZOLI
272 pagine
16,50
mmmm

GEORGES
SIMENON
Le sorelle
Lacroix
ADELPHI
171 pagine
18,00 euro
(ebook 9.99 euro)

mmmmm

NINO
MOTTA
Ragazze troppo
curiose
BOMPIANI
240 pagine
17 euro
mmm

PasqualeChessa

GLI SCENARI DISTOPICI
NON MANCANO, MA
L’AUTORE È DISPOSTO
A SCOMMETTERE
SULLE MOTIVAZIONI
ETICHE DI TUTTI NOI

Mo Gawdat è un super esperto di cibernetica (ed ex manager di Google): racconta
nel suo ultimo libro come governare a vantaggio dell’umanità l’intelligenza artificiale

RobinWilliams “robot
positronico” nel film del
1999 “L’uomo bicentenario”
Sotto, Mo Gawdat, 55 anni,
scrittore ed ex manager
di Google X

La perfetta arte del romanzo di Simenon
fa impallidire il mistero di Agatha Christie

LA SOLUZIONE?
TRATTARE I ROBOT
CON LO STESSO AMORE
E LA STESSA ATTENZIONE
CHE RISERVEREMMO
AI NOSTRI FIGLI

MarinaValensise

L’era delle macchine
non deve fare paura CRIME

Se la detective usa
la lente della filologia

C
oinvoltanelnuovo
misterodiundoppio,
irrisoltoomicidio, la
filologaRosaLentini,

ironicaedisincantata: leiche,
unpo’stancadeiraggiri
universitari, siconcedeil
congedosabbatico
dell’indaginesuppletiva.
Applicandoalcrimineil
metododi letturadiantichi
codici,cihapresogustoad
affrontareil caso,avendo
accantolaspallacanonicadi
ognipoliziesco,cioèla
ciarlieramadreEvelina.Eciha
presogustoNinoMottain
questasuasecondainchiesta
noir.Haallespalle il tesoretto
(ambiente,modalitàetic
caratteriali, stereotipi
vivacementerinforzati,
ammicchiaCamillerie
Gadda)acquisitoconLa
parrucchieradiPizzuta.Qui
RosaeragiàlaRosadiRagazze
troppocuriose:conlasua
grintaindiziariacheèforte
spintaconoscitiva,ben
sedimentatanellaverifica
“filologica”dei fatti, inazione
nell’immaginario,manon
troppo,paesesiculodiPizzuta
indagasullamortediuna
giornalistaoscuramente
legataaquelladiun
antiquario.Vicende lontane
chepermettonodi far
emergereilvoltodiuna
provincianellacui facciatadi
perbenismosicelanotorbidi
traffici,emoltoancora.Nino
Mottaè lopseudonimodi
PaolodiStefano, ilcriticoe
scrittoreedèancheil
personaggioprincipalediun
suoromanzo,Tutti contenti
del2003.Tuttosimescolae
tuttoinfondosidistingue.Con
questidue libridi timbroe
naturadiversa,maconsottili
contiguità,DiStefanocoltiva
unaltrodasécomenarratore.
Ironicoegraffiante, ingradodi
farfunzionare,consornionae
impeccabilesapienza
costruttiva, ilmodellodiuna
crimestory incui la
complessitàdei torbidi fatti
dell’esistenzariesceafaticaad
esseredecifratadallapur
“scientifica”,rigorosissima
“lente”filologicachela
viviseziona.Daquestoscarto,
nascelafelicità inventiva, il
gustoancheunpo’parodico, la
ragionevoleeprofonda
leggerezzadiunraccontoche
restituisceloscivolare
divertitoeavvolgentesulla
pagina.
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-TRX  IL:10/07/22    00:37-NOTE:RCITTA

-MSGR - 20_CITTA - 20 - 10/07/22-N:RCITTA

20

Domenica10Luglio 2022

www.ilmessaggero.it

Fax: 064720344
e-mail: cultura@ilmessaggero.it

Spettacoli

L’EVENTO

«A
lmiotrescatenatel’in-
ferno», dice Damiano
quandoalCircoMassi-
moscorronogiàititoli
di coda. Pazienza che
la citazione de Il Gla-

diatore–aproposito:nelbackstagesi
vociferava di un possibile arrivo tra
gliospitivipanchediRussellCrowe,
poi non pervenuto – sia fin troppo
prevedibile:nonpassanosottol’arco
trionfalecomegliimperatoridiritor-
nodaunabattaglia,eppureaRomai
Maneskinvengonoaccolticometali,
nellaloronotte.

UN TRAGUARDO
E l’affetto della loro città sembra
far svanire per qualche istante
gli effetti collaterali degli ine-
brianti trionfi internazionali: «È
un traguardo incredibile. Grazie
a voi che lo avete reso possibile»,
dice il cantante dopo due ore di
show, inunodei pochi interventi
in italiano. Damiano, Victoria,
Thomas e Ethan, 23 anni il pri-
mo, 21 l’ultimo, i più giovani ad
esibirsi nell’area archeologica
romana dopo Rolling Stones,
Springsteen, RogerWaters e Va-

sco, al Circo Massimo racconta-
no di come quattro ragazzi che fi-
no a cinque anni fa suonavano
per strada nel 2021 siano arrivati
a superare i 2milioni di fatturato
e ad avere tra gli ospiti dei loro
concerti anche star comeAngeli-
na Jolie (sta girando a Roma il
suo filmWithout Blood e al Circo
Massimo si mimetizza tra i gio-
catori della Roma Kumbulla e
Bove, Muccino, Foglietta e Sca-
marcio).

ZITTI E BUONI
L’apertura con Zitti e buoni, tra
le fiamme, è un’apoteosi. Sotto il
palco dell’evento speciale del
Rock in Roma niente mascheri-
ne nonostante le polemiche, alle
quali i Maneskin rispondono fa-

cendo salire sul palco una cin-
quantina di ragazzi che ballano
ammucchiati su Lividi sui gomi-
ti. Rispetto agli show all’estero, a
Roma – tra Mammamia, Morirò
da re eCoraline, cheDamiano de-
dica alla fidanzata Giorgia, rima-
sta a casa dopo aver contratto il
virus – a sottolineare l’ecceziona-
lità dell’evento c’è un inedito.
Nella scaletta è segnato come
Trastevere, ma è un depistaggio:
non è una dedica alla loro città,
ma una ballata in inglese «che
non ha un titolo e che suoniamo
per la prima volta per questo
concerto speciale», come spiega
Damiano sulla passerella. È su
Chosen, nel repertorio dai tempi
di via del Corso, che le rockstar
che oggi anche al CircoMassimo

parlano per lo più in inglese
(l’evento è stato filmato:materia-
le per il mercato internazionale)
e che hanno venduto 500mila bi-
glietti nel mondo con le oltre 50
date del Loud Kids Tour, ritrova-
no per un istante le loro origini,
davanti a mamme, papa, fratelli,
sorelle.

IL DITO
Damiano spinge sull’accelerato-
re e a metà concerto si ritrova
con la voce scarica, su Supermo-
del. SuGasoline, guardando alcu-
ne bandiere dell’Ucraina sotto il
palco, non le ignora: «Fuck Pu-
tin, fanculo la guerra. Continuia-
mo a dirlo anche se a qualcuno
dà fastidio», dice, mostrando il
dito medio «a chi non è d’accor-

do». Altre improvvisazioni non
sono ammesse, in un copione in
cui tutto deve essere approvato
dai volponi Usa della PatriotMa-
nagement: non si muove un dito
se prima i discografici e gli uffici
stampa italiani non ottengono i
permessi dagliUsa.

IL CAMPIDOGLIO
Ne sa qualcosa il Campidoglio,
che voleva coinvolgere Damiano
e soci nell’inaugurazione di un
murale a via del Corso, ma poi ci
ha rinunciato (il sindacoGualtie-
ri è assente, impegnato a seguire
l’incendio di Centocelle, la cui
nube si è vista anche dal concer-
to). Tra If I Can Dream da Elvis,
Amandoti dei CCCP, omaggi agli
Stooges e a Britney, non può
mancare Beggin’, mentre scorro-
nogià i titoli di coda. Il finale con
I Wanna Be Your Slave non è un
addio, ma un arrivederci: Fuck
you pieces of shit, «Fanculo pezzi
di merda», urla scherzosamente
Damiano. Per rivederli in Italia
bisognerà aspettare il 2023,
quando i Maneskin torneranno
per il tour nei palasport al via il
25 febbraio daTorino.

MattiaMarzi
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RoManeskinRoManeskin

Il tour italiano del maestro Chung:
«Anche la cucina parla di musica»

«FUCK PUTIN»
IL FRONTMAN VEDE
BANDIERE UCRAINE
SOTTO IL PALCO
E TORNA A URLARE
CONTRO LA GUERRA

A TAORMINA, RAVELLO
E MACERATA DIRIGERÀ
LE SINFONIE SESTA E
SETTIMA DI BEETHOVEN:
AMORE DA COLTIVARE
COME NEL MATRIMONIO

Il Circo Massimo
si illumina di rock

L’INTERVISTA

«H
o sempre avuto un gran-
de amore per la cucina
italiana e quando arrivai
a Roma, la prima volta,

daLosAngeles,doveeroassisten-
te del maestro Giulini, pensai di
fermarmi almeno un anno. E ne
sono passati quaranta». Nel frat-
tempoMyung-WhunChung, sud-
coreano, 69 anni, è diventatouno
dei più grandi direttori d’orche-
stra almondo. E un bravo cuoco:
«Mangiarebeneèstatounottimo
inizio». Tra i vari incarichi inter-
nazionali, tutti prestigiosi, dal
1997 al 2005 ha diretto l’Orche-
stra di Santa Cecilia che ora ac-
compagna in un Grand Tour nel
nostroPaese. Il 15alTeatroGreco
di Taormina, il 21 allo Sferisterio
diMaceratae23 luglioaVillaRuf-
folo di Ravello: in programma
due dei capolavori sinfonici di

Beethoven, leSinfonie6e7.
Ma è vero che nell’Ottanta
venne in Italia anche per im-
pararea cucinare?
«Non pensavo certo di fare il cuo-
co ma di mangiare bene sì. Parlo
spessodelciboperchéètutto lega-
to.Nonsipuòfare lamusica italia-
na senzapensare all’olio d’oliva, il
rosso dei pomodori, il sole. Il can-

to italiano, così spontaneo, viene
dalla natura. È fondamentale, nel
miolavoro,visitareiPaesidoveso-
no nati e vissuti i compositori, re-
spirare la stessa aria, assaggiare
gli stessipiatti, vivere lastessacul-
tura. Si impara tanto. Si scopre
l’animadiunPaese».
Esisteuna scuola italiana?
«Non saprei definire la scuola
italiana. Certo è che in Italia,
quando si fa la musica italiana,
Verdi soprattutto, senti che è
qualcosa che arriva dal cuore
senzapensare».
Leioravive inProvenza: come
ci è capitato?
«In questi ultimi 40 anni abbia-
mo cambiato casa sette volte, e
ogni volta è stato tra Roma e Pa-
rigi. La Provenza è a metà stra-
da. E c’è qualcosa che unisce tut-
te le piacevolezze e rende la vita
bella».
ARomadoveabitava
«La prima casa che ho avuto a

Roma era a via del Gesù, dove
abitò Anna Magnani. Solo un
anno, ma non male per comin-
ciare».
Suo figlio diventerà direttore
d’orchestra, è contento?
«Due figli su tre hanno scelto di
diventare musicisti. Il primo,
l’unico cui, quando era piccolo,
abbiamo suggerito di prendere
lezioni di pianoforte, ha smesso.
E fa altro. È qualcosa che biso-
gna scegliereda soli».

Consigli al giovanemaestro?
«Non sono un buon esempio,
anche perché la mia opinione
su questo lavoro non è sempre
positiva. Il direttore d’orchestra
è l’unicomusicista che non pro-
duce suoni: difficile prenderlo
sul serio. Ora però, avrò 70 anni
l’anno prossimo, dopo una vita
di studi ed esperienza, quando
mi chiamano maestro, non mi
sembrapiù strano».
Studia anche ora prima della

tournée?
«Avvicinare un grande artista
come Beethoven è un processo
che non ha fine. Non per scopri-
re qualcosa di nuovo, che può
anche succedere, ma per appro-
fondire l’amore. Come in una re-
lazione matrimoniale, io ho co-
nosciutomiamoglie 50anni fa e
ogni anno il sentimento diventa
più profondo. Lo scorrere del
tempo, però, da solo non basta,
anzi, può trasformare tutto in
routine. Servededizione».
La Sesta sinfonia, come la pre-
senterebbe?
«Si comincia sulla terra e si fini-
sce guardando il cielo per dire
grazie. È la prima sinfonia che
ho studiato a 19 anni. Nonmi ri-
cordo come la feci.Ma ho la cer-
tezza che fosse terribile. Allora
studiavo note, ritmo, tempi. Sa-
pevo che era basata sulla natu-
ra,ma non ero in grado di entra-
re nello spirito della natura e co-
glierequel grazie finale».
LaSettima
«Un intero mondo in poche no-
te.Due.Arrivaall’atomo».

SimonaAntonucci
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AncheAngelina Jolie, a
Romaper il suo film
“WithoutBlood”, al
concertodeiManeskin

LUTTO A HOLLYWOOD

Addio a Tony Sirico
Ebbe il ruolo di Paulie
nella serie I Soprano

Èmorto l’attoreTonySirico,notoper il ruolo
diPaulie “Walnuts”Gualtieri, unmafioso
nella serie tv “I Soprano”. Siricoha
interpretato il ruolodi gangster anche in
“Queibravi ragazzi”di Scorsese.Natoa
Brooklyn, origini campane, Sirico anchenella
suavita reale è stato arrestatopiùvolte.

Il maestro
sudcoreano
Myung-Whun
Chung,
69 anni, in
partenza per
un tour
italiano con
l’orchestra di
Santa Cecilia

Ieri a Roma, davanti a 70 mila fan, l’attesoIeri a Roma, davanti a 70 mila fan, l’atteso
concerto di Damiano, Victoria, Thomasconcerto di Damiano, Victoria, Thomas
ed Ethan. Fra il pubblico anche Angelina Jolieed Ethan. Fra il pubblico anche Angelina Jolie
e Gabriele Muccino. In scaletta le hit e le covere Gabriele Muccino. In scaletta le hit e le cover
di Elvis Presley, Stooges, Cccp e Britney Spearsdi Elvis Presley, Stooges, Cccp e Britney Spears
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Spettacoli

«Adesso festeggiamo
poi tornerà la lirica»

L’EVENTO

S
essanta spettacoli in 17
giorni e 15 sedi, prime na-
zionali e assolute, più di
500 artisti di oltre 30 com-
pagnie, da 36 Paesi: questa
sera si chiude il sipario sul

Festival di Spoleto con un bilan-
cio «oltre ogni aspettativa», spie-
ga la direttriceMonique Veaute,
«ci siamo finalmente riallineati
ai numeri precovid». E un an-
nuncio per la prossima stagio-
ne: «L’opera lirica, chemancava
da troppo tempo, è il nostro nuo-
vo traguardo.Ora siamopronti e
l’anno prossimo apriremo la sta-
gione con Pelléas et Mélisande di
Claude Debussy». Resteranno le
due orchestre in residenza, quel-
la dell’Accademia di Santa Ceci-
lia e la Budapest Festival, men-
tre Barbara Hannigan, la diret-
trice d’orchestra di fama mon-
diale e soprano che ha battezza-
to un centinaio di “prime” dimu-
sica contemporanea, tornerà
nel 2024. «Sapevo che fosse un
genio, ma gli eventi con lei sono
stati straordinari».

IL PREMIO
E questa sera sarà lei, che con i
suoi quattro concerti è rivelata
la star dei Due Mondi, la prota-
gonista, al fianco del maestro
Pappano, del concerto finale in
Piazza Duomo, l’appuntamento
clou della maratona che ha por-
tato nelle platee disseminate in
tutta la città, compresi i nuovi
spazi, l’Auditoriumdella Stella e
la Chiesa di Sant’Agata appena
restaurata, circa 70mila perso-
ne. L’Orchestra di Santa Cecilia
si esibirà sotto la direzione del

suo direttoremusicale alle 19,30
e subito dopo la cerimonia della
consegna del Premio Carla Fen-
di Stem all’astrofisica Marica
Branchesi per il contributo alla
rilevazione delle onde gravita-
zionali.
Hannigan per l’evento finale

interpreta Knoxville: Summer of
1915 di Samuel Barber, lavoro ra-
ramente eseguito, tratto dal ro-
manzo di James AgeeA death in

the family: storia di un bambino
sdraiato nell’erba d’estate, a
Knoxville, che guarda il cielo e
lascia che i suoi pensieri rincor-
rano le gioie e i dolori della vita.
Le suggestioni d’oltreoceano,
che attraversano i Due Mondi,
trovanoecoanchenella seconda
parte del concerto con l’esecu-
zione della sinfonia “america-
na” per eccellenza, la Terza di
Copland che Pappano definisce

«una bellissima celebrazione
dell’umanità perché ha la capa-
cità di descrivere gli spazi enor-
mi degli Stati Uniti, ma anche
l’aspetto industriale, la macchi-
na da guerra americana». Bern-
stein la considerava un «monu-
mento americano». «Da ragaz-
zo», aggiunge Pappano, «ho avu-
to la possibilità di ascoltarla di-
retta da lui. È la prima volta che
lo faccio con lamia orchestra di

Santa Cecilia ed èmolto bello po-
terla suonare qui al festival che
abbracciaproprio duemondi».

IL GEMELLAGGIO
Il gemellaggio con l’America re-
sterà un punto fermo anche per
le prossime edizioni del festival.
«Abbiamo avviato un progetto
con il festival gemello di Charle-
ston che si concretizzerà nel
2025, ma nel frattempo ci muo-
veremo anche verso altri mon-
di», aggiunge Veaute che, a po-
che ore dalla chiusura, allinea
già i ricordi: «L’altra sera con
Angélique Kidjo ballavano tutti,
i bambini di un anno insieme
con gli ottantenni. Ma anche il
lavoro di Ostermeier History of
Violence, cheèun’opera difficile,
fuori dai criteri tradizionali dei
festival estivi, è andato benissi-
mo. Sono veramente felice. An-
che perché quando scegli degli
spettacoli, molto tempo prima,
non sai bene come sarà l’allesti-
mento. E invece sono stati tutti
applauditi e hanno avuto ottime
recensioni. Una soddisfazione
per tutti».
Intanto fervono i preparativi

per stasera a Piazza Duomo. E si
aspettano gli ospiti: tra le autori-
tà locali e nazionali, molti re-
sponsabili di istituzioni cultura-
li, come Fabrizio Grifasi (diretto-
re di Romaeuropa), Simon Gar-
cia (segretario generale di Villa
Medici) e Lucia Ronchetti (diret-
trice di Biennale Musica). «In
piazza c’è la storia…Menotti, un
personaggio che ho ammirato
tanto», conclude il maestro alla
sua terza volta a Spoleto e al se-
condo anno di residenza artisti-
cadella suaorchestra.

SimonaAntonucci
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QUESTA SERA “KNOXVILLE
SUMMER OF 1915”
DI BARBER E LA TERZA
SINFONIA DI COPLAND
A SEGUIRE LA CONSEGNA
DEL PREMIO CARLA FENDI

Festival di Spoleto

Il maestro Antonio Pappano a
piazza Duomo. Sopra, la
direttrice Monique Veaute

La direttrice Monique Veaute
presenta il concerto finale con
Pappano e Hannigan. E rivela:
«Nel 2023 si apre con Debussy»
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Vacanze da re

Daoggi eper tutte ledomeniche
finoalla finediagosto, SkyUno
compieunemozionante viaggio
alla scopertadellebellezzedel
nostroPaesegrazie aVacanze
Italiane,unaprogrammazione
speciale che ripercorrerà ed
esplorerà laPenisoladanordasud
raccontandolagrazie adalcuni dei
suoi showcult. ConAlessandro
Borghesee il suo4Ristorantie
BrunoBarbieri e il suo4Hotel. In
palinsestoanchePaolaMarella
conUnsogno inaffitto, che andrà
incercadidimoremeravigliose,A
spasso tra i borghi, eOspitalità
insolita, unpercorsoalla scoperta
dei luoghipiùoriginali in cui
soggiornare in Italia.

Sky Uno ore 21

Vacanze italiane
mmm

Cantante,ballerina, attrice,
conduttrice, amavadiredi se
stessacheera comeun«videoclip
vivente»perchébisognava
ascoltarla e soprattutto vederla.
Sapeva trasmettere emozioni con
tutta se stessa.ASpecialeTg1 -
Carramba!CheCarrà, inondaoggi
alle 23suRai1, l’omaggioalla
lungacarrieradiRaffaellaCarrà,
reginadella televisione inbiancoe
neroepoi a colori, conduttricedi
tantiprogrammi televisivi di
successocome, apartiredal ‘95
Carramba!Che sorpresa, che fece
registrare recorddi ascolti
clamorosinella storiadellaRai.
Star internazionale, simbolodi
leggerezzae tenaciaal femminile

nello stesso tempo,Raffaella
Carràcon il suoombelico
scopertoe ilTucaTucaha saputo
interpretare il desideriodi libertà
e trasgressionenegli anni ‘70e si è
impegnatapubblicamenteper
sostenerebattaglie ideali e sociali:
il rispettoper la comunità lgbt, la
promozionedelleadozioni a
distanza, la grandeattenzioneper
la formazioneprofessionaledei
giovani. Seneèandata il 5 luglio
del 2021 a78anni, in silenzio,
perchéaveva tenutonascosta la
malattia che l’aveva colpita.
Volevaessere ricordata comeera
semprestata: bella e frizzante, con
la sua risata inconfondibile,
rumorosa.AraccontareRaffaella,
inunviaggio intimoedelicato,
sonoproprio i suoi compagnidi
vita edi lavoro, gli amicidelle
tantepartite acarte aPortoSanto
Stefano, il luogoche lei aveva
sceltoper essere soltanto
RaffaellaPelloni enon laCarrà.

Serie

10,8%
1 mln 371 mila spettatori
New Amsterdam 4 Canale 5

Approfondimento

10,2%
1 mln 235 mila spettatori
Quarto grado - Le storie Retequattro

Show

18,3%
2 mln 387 mila spettatori
Top Dieci Rai1

LA REGINA DELLA TV Raffaella
Carrà, stasera a Speciale Tg1

Speciale Raffa
Rai1 ore 23

Speciale Tg1 - Carramba! Che Carrà
mmm

mmmmm

mmmm

mmm

mm

m

imperdibile

davedere

consigliato

si puòvedere

inmancanzadi altro

informazione

film

sport

ASCOLTI

Dig. terrestre

RAI 4
 16.00 Stargirl

 17.30 Stargirl

 18.20 Senza traccia

 19.50 Departure

 21.20 The Villainess - Profes-
sione assassina

 23.30 City of Crime

 1.10 Anica - Appuntamento al 
cinema

 1.15 Escape Plan 3 - L’ultima 
sfida

 2.50 Senza un attimo di 
tregua

 4.15 The dark side

RAI 5
 15.45 Scrivere un classico nel 

Novecento

 16.00 Le Supplici

 17.25 Apprendisti Stregoni

 18.25 I mestieri del teatro: 
illuminare la scena

 18.40 Rai News - Giorno

 18.45 Renata Tebaldi. Vissi 
d’arte

 19.45 Tugan Sokhiev e Gary 
Magee

 21.15 Visioni

 22.10 Di là dal fiume e tra gli 
alberi

RAI MOVIE
 18.00 La carica degli apaches

 19.35 Il medico dei pazzi

 21.10 Un viaggio a quattro 

zampe

 22.45 Tutto ciò che voglio

 0.25 Out of order - Fuori 

servizio

RAI PREMIUM
 17.30 Donna Detective

 18.30 Donna Detective

 20.20 Donna Detective

 21.20 Tali e quali

 0.00 La strada di casa

 12.00 House of Gag

 13.00 Steve Austin - Sfida 

implacabile

 14.00 Monolith

 16.00 2012: Ice Age

 17.45 Miami Magma

 19.15 Affari al buio

 20.15 Affari di famiglia

 21.15 Seduzione fatale

 23.15 La Novizia

 1.00 La cultura del sesso

 2.00 La dernière séance - 

L’ultima volta

 3.30 Greta

5.00 Sex Therapy

 12.30 C’è mancato poco

 14.10 Undercut: l’oro di legno

 15.10 Vado a vivere nel bosco: 

Raney Ranch

 17.00 Vado a vivere nel nulla

 19.30 I pionieri dell’oro

 21.25 Airport Security: Miami

 23.15 Cops Spagna

 1.05 Avventure impossibili 

con Josh Gates

 2.55 Avventure impossibili 

con Josh Gates

 3.50 Codici e segreti

5.35 Marchio di fabbrica

 12.00 Angelus di Papa France-

sco

 12.15 Borghi d’Italia

 12.50 I magnifici sette

 15.00 La Coroncina Alla Divina 

Misericordia

 15.15 Il mondo insieme

 17.00 Finalmente domenica

 18.00 Rosario da Lourdes

 18.30 TG 2000

 18.50 Il tornasole

 19.00 Santa Messa

 20.00 Santo Rosario

 20.30 TG 2000

 20.55 Soul

21.20 Quando chiama il cuore

CINEMA
 15.20 La prova Sky Cinema Action

 15.45 Tsatsiki e la guerra delle olive Sky 
Cinema Family

 16.00 Doppia ipotesi per un delitto Sky Cinema 
Uno

 16.40 Spider-Man: Far from Home Sky Cinema 
Collection

 16.55 Truffatori in erba Sky Cinema Comedy

 17.00 Castle Falls Sky Cinema Action

 17.25 Blinded by the Light - Travolto dalla 
musica Sky Cinema Family

 17.35 Corro da te Sky Cinema Uno

 18.35 La battaglia di Hacksaw Ridge Sky 
Cinema Action

 18.50 Non succede, ma se succede... Sky 
Cinema Comedy

 19.10 Spider-Man Sky Cinema Collection

 19.25 Madagascar 3: ricercati in Europa Sky 
Cinema Family

 19.35 Hotel Gagarin Sky Cinema Uno

 21.00 2012 Sky Cinema Action

 21.00 Corpi da reato Sky Cinema Comedy

 21.00 Clifford: Il grande cane rosso Sky Cine-

ma Family

 21.15 Spider-Man 2 Sky Cinema Collection

 21.15 Escobar Il fascino del male Sky Cinema 

Uno

 22.40 Jumanji Sky Cinema Family

 23.00 Soap Opera Sky Cinema Comedy

 23.05 Chi è senza peccato - The Dry Sky 

Cinema Uno

 23.25 Spider-Man 3 Sky Cinema Collection

 23.40 Cobra Sky Cinema Action

 0.40 Twilight Sky Cinema Family

 0.45 Prova a prendermi Sky Cinema Comedy

SPORT
 12.00 World Padel Tour. Valencia: Finale M Sky 

Sport Uno

 13.00 Rugby, Test Match. Argentina - Scozia 

Sky Sport Arena

 13.30 Calcio, UEFA Women’s Euro 2022. Porto-

gallo - Svizzera Sky Sport Football

 15.00 Wrestling, AEW Dynamite Sky Sport 

Arena

 15.00 Automobilismo, F1. Gp Austria Sky Sport 
Uno

 15.30 Calcio, UEFA Women’s Euro 2022. Olanda 
- Svezia Sky Sport Football

 17.00 Pallavolo, Nations League M. Italia - 
Olanda Sky Sport Arena

 17.00 Tennis, Wimbledon. Finale M Sky Sport 
Uno

 17.30 Calcio, Prepartita UEFA Women’s Euro 
2022 Sky Sport Football

 18.00 Calcio, UEFA Women’s Euro 2022. Belgio - 
Islanda Sky Sport Football

 18.30 Tennis, Studio Tennis Wimbledon Sky 
Sport Uno

 19.30 Vela, Highlights Sail GP. Chicago Sky 
Sport Arena

 20.00 Rugby, Test Match. Sudafrica - Galles Sky 
Sport Arena

 20.00 Calcio, UEFA Women’s Euro 2022. Porto-
gallo - Svizzera Sky Sport Football

 20.15 Calcio, Prepartita UEFA Women’s Euro 
2022 Sky Sport Football

 20.15 Calcio, Prepartita UEFA Women’s Euro 
2022 Sky Sport Uno

 21.00 Calcio, UEFA Women’s Euro 2022. Francia 
- Italia Sky Sport Football

 21.00 Calcio, UEFA Women’s Euro 2022. Francia 
- Italia Sky Sport Uno

 22.00 Pallavolo, Nations League M. Italia - 
Olanda Sky Sport Arena

 23.00 Calcio, Postpartita UEFA Women’s Euro 
2022 Sky Sport Football

 23.45 Judo, World Tour. Grand Slam Budapest 
Sky Sport Arena

 0.00 Calcio, UEFA Women’s Euro 2022. Francia 
- Italia Sky Sport Football

 1.30 Tennis, Wimbledon. Finale M Sky Sport 
Uno

 2.00 Calcio, UEFA Women’s Euro 2022. Belgio - 
Islanda Sky Sport Football

 3.00 Rally, Highlights World Rally Cham-
pionship. Kenya Sky Sport Arena

 4.00 Golf, US Senior Open. 4a g. Sky Sport 
Arena

 4.00 Calcio, UEFA Women’s Euro 2022. Olanda 
- Svezia Sky Sport Football

 4.00 Calcio, UEFA Women’s Euro 2022. Belgio - 
Islanda Sky Sport Uno

 16.45 Sex and the City 
Serie Tv

 17.15 Poldark Serie Tv

 18.15 Poldark Serie Tv

 19.15 Sanditon Serie 
Tv

 20.15 Sanditon Serie 
Tv

 21.15 ● Chicago P.D. 
Serie Tv. Con Ja-
son Beghe, Jon 
Seda, Sophia 
Bush

 22.00 Chicago Fire 
Serie Tv

 22.45 Chicago Med 
Serie Tv

 23.30 Nurses Serie Tv

 0.15 Nurses Serie Tv

 1.05 Chicago P.D. 
Serie Tv

 1.50 Chicago Fire 
Serie Tv

 2.35 Chicago Med 
Serie Tv

RAI

CIELO DMAX TV 2000

7.05 Linea Blu Doc

8.00 TG1 Attualità

8.20 Weekly Lifestyle. Condotto da 

Carolina Rey, Fabio Gallo

9.35 TG1 L.I.S. Attualità

9.40 Paesi che vai... Luoghi, detti, 

comuni Doc.

10.30 A Sua Immagine Attualità

10.55 Santa Messa Attualità

12.20 Linea Verde Estate Doc. 

Condotto da Angela Rafanelli e 

Peppone

13.30 Telegiornale Attualità

14.00 Il meglio di Domenica In 

Spettacolo. Condotto da Mara 

Venier

16.05 Sogno E Son Desto Spettacolo. 

Condotto da Massimo Ranieri

18.45 Reazione a catena Spettacolo. 

Condotto da Marco Liorni

20.00 Telegiornale Attualità

23.00 Tg 1 Sera Attualità

23.05 Speciale TG1 Attualità

0.15 RaiNews24 Attualità

0.50 Testimoni e Protagonisti Life-
style. Condotto da Gigi Marzullo

1.50 Sottovoce Attualità. Condotto 
da Gigi Marzullo

2.20 RaiNews24 Attualità

20.30 ● Calcio femminile: 

Campionati Europei 2022: 

Francia - Italia Sport. Condot-

to da Telecronaca di Tiziana 

Alla 

 21.05 ● 9-1-1 Serie Tv. Con Angela 
Bassett, Connie Britton, Peter 
Krause

 21.50 9-1-1: Lone Star Serie Tv

 22.40 The Blacklist Serie Tv

 20.25 Sapiens Files - Un solo Piane-

ta Doc. Condotto da Mario Tozzi

 21.25 ● Kilimangiaro Estate Doc. 

Condotto da Camila Razno-

vich. Di Andrea Dorigo

 21.25 ● Una festa esagerata  

Film. Di Vincenzo Salemme. 

Con Vincenzo Salemme, 

Massimiliano Gallo, Tosca 

D’Aquino

 21.20 ● Pane al limone con semi 

di papavero Film. Di Benito 

Zambrano. Con Elia Galera, 

Eva Martín, Mariona Pagès

 23.45 Tg5 Notte Attualità

 21.20 ● Le Iene Presentano: L’O-

micidio Di Serena Mollicone: 

Un Mistero Lungo  

Vent’Anni 

 Show

 21.15 ● Miss Marple: c’è un 

cadavere in biblioteca Film. 

Di Andy Wilson. Con Geraldine 

McEwan, Ian Richardson, Tara 

Fitzgerald

 10.15 Tg 2 Dossier Attualità

 11.00 ● Tg Sport Attualità

 11.15 Shakespeare & Hathaway 
Serie Tv

 12.05 TV Raider: le storie di Donnav-
ventura Lifestyle. Condotto da 
Voce narrante Chiara Babilani

 13.00 Tg 2 Attualità

 13.30 Tg 2 Motori Lifestyle

 14.00 ● Giro d’Italia Femminile: 10ª 
tappa: Abano Terme - Padova 
Sport

 14.45 ● Tour de France: 9ª tappa: 
Aigle - Châtel Les Portes du 
Soleil Sport

 17.40 ● Tour Replay Attualità

 18.10 Tg2 - L.I.S. Attualità

 18.15 ● Tg Sport della Domenica 
Attualità

 18.50 ● Azzurro Shocking - Come 
le donne si sono riprese il 
Calcio Sport

 19.40 N.C.I.S. Los Angeles Serie Tv

 20.30 Tg2 Attualità

 14.00 TG Regione Attualità

 14.15 TG3 Attualità

 14.30 In Her Shoes - Se fossi lei Film

 16.30 Hudson & Rex Serie Tv

 17.30 Kilimangiaro Collection Doc. 
Condotto da Camila Raznovich

 19.00 TG3 Attualità

 19.30 TG Regione Attualità

 20.00 Blob Attualità

 16.40 Alfred Hitchcock Presenta 

Serie Tv

 17.05 Il californiano Film

 19.00 Tg4 Telegiornale Attualità

 19.45 Tg4 Telegiornale Attualità

 19.50 Tempesta D’Amore Telenovela

 20.30 Controcorrente Attualità. 

Condotto da Veronica Gentili

 15.00 Grand Hotel - Intrighi e Pas-
sioni Serie Tv

 16.30 Luce dei tuoi occhi Serie Tv

 18.45 Avanti un altro! Spettacolo. 
Condotto da Paolo Bonolis

 19.55 Tg5 Prima Pagina Attualità

 20.00 Tg5 Attualità

 20.40 Paperissima Sprint Spettaco-
lo. Condotto da Gabibbo

 14.15 Step up Film

 16.25 Ballare per un sogno Film

 18.20 Studio Aperto Attualità

 18.28 Meteo Attualità

 18.30 Studio Aperto Attualità

 19.00 Studio Aperto Mag Attualità

 19.30 C.S.I. Miami Serie Tv

 20.25 N.C.I.S. Serie Tv

 11.45 La7 Doc Doc

 12.50 Like - Tutto ciò che Piace 
Attualità

 13.30 Tg La7 Attualità

 14.00 Bell’Italia in viaggio Lifestyle

 15.15 La ragazza con la pistola Film

 17.30 Made in Italy Film

 20.00 Tg La7 Attualità

 20.35 Uozzap Comic Attualità

 23.30 ● La Domenica Sportiva 

Estate Attualità. Condotto da 

Fabrizio Tumbarello

 0.35 Felicità - La stagione dell’a-

more Lifestyle. Condotto da 

Pascal Vicedomini

 1.25 The Big Sick: Il matrimonio si 

può evitare, l’amore no Film

 23.30 TG3 Attualità

 23.40 Meteo 3 Attualità

 23.45 TGR Premio Biagio Agnes 
Attualità

 0.20 Overland 19 - Le Indie di 
Overland Doc

 1.15 Fuori Orario. Cose (mai) viste 
Attualità

 23.30 La donna che visse due volte 
Film

 2.05 Tg4 L’Ultima Ora - Notte 
Attualità

 2.25 La canzone del destino  
Film

 4.05 College Serie Tv

 5.00 Juke Box Musica

 0.20 Amore & altri rimedi 
 Film

 2.35 Paperissima Sprint  
Spettacolo. Condotto da Gabib-
bo

 3.00 Le tre rose di Eva 
 Fiction

 4.35 Soap 
 Soap

 1.00 ● E-Planet Sport. Condotto da 
Ronny Mengo

 1.30 Agent Serie Tv

 2.20 Studio Aperto - La giornata 
Attualità

 2.30 ● Sport Mediaset Attualità. 
Condotto da Mino Taveri

 2.50 ● Extreme E 2022: Italia 
Sport

  Miss Marple: omicidio al 
vicariato Film

 0.45 Tg La7 Attualità

 0.55 Uozzap Comic Attualità

 1.35 I Tudors Serie Tv

  I Tudors Serie Tv

  I Tudors Serie Tv

 4.35 Omnibus - Dibattito Attualità

 8.35 Sulla Via di Damasco Attualità. 
Condotto da Mons. Giovanni 
D’Ercole

 9.10 O anche no Doc. Condotto da 
Paola Severini Melograni

 9.45 Rai Parlamento Punto Europa 
Attualità

 10.15 Di là dal fiume e tra gli alberi 
Doc

 11.15 Storie delle nostre città Doc

 12.00 TG3 Attualità

 12.25 TGR Premio Flaiano Attualità

 12.55 TG3 - L.I.S. Attualità

 13.00 Il posto giusto Attualità. Con-
dotto da Giampiero Marrazzo

 6.45 Controcorrente Attualità. 
Condotto da Veronica Gentili

 7.35 Super Partes Attualità

 8.15 Angoli Di Mondo Doco

 8.55 Amiche mie Serie Tv

 9.55 Casa Vianello Fiction

 10.55 Dalla Parte Degli Animali 
Attualità

 11.55 Tg4 Telegiornale Attualità

 12.25 Tenente Colombo: Indagini Ad 
Incastro Fiction

 14.30 Flikken - Coppia In Giallo  
Serie Tv

 15.30 Speciale Tg4 - Diario Di Guer-
ra Domenica Evento

 6.00 Prima pagina Tg5 Attualità

 8.00 Tg5 - Mattina Attualità

 8.45 I viaggi del cuore Doc

 10.00 Santa Messa Attualità. Condot-
to da Elena Bolasco

 10.50 Le storie di Melaverde Attuali-
tà. Condotto da Helen Hidding

 11.20 Le storie di Melaverde Attuali-
tà. Condotto da Helen Hidding

 12.00 Melaverde Attualità

 13.00 Tg5 Attualità

 13.40 L’Arca di Noè Attualità

 14.00 Beautiful Soap

 14.20 Una vita Telenovela

 7.00 Super Partes Attualità

 7.30 I Flintstones Cartoni Animati

 8.05 I Flintstones Cartoni Animati

 8.35 Pippi Calzelunghe Serie Tv

 9.10 Pippi Calzelunghe Serie Tv

 9.40 Una mamma per amica Serie 
Tv

 12.25 Studio Aperto Attualità

 12.58 Meteo.it Attualità

 13.00 ● Sport Mediaset - Anticipa-
zioni Attualità

 13.05 ● Sport Mediaset Attualità. 
Condotto da Mino Taveri

 13.45 ● E-Planet Sport. Condotto da 
Ronny Mengo

 6.00 Meteo - Oroscopo - Traffico 
Attualità

 6.40 Anticamera con vista Attualità

 6.50 Meteo - Oroscopo - Traffico 
Attualità

 7.00 Omnibus news Attualità

 7.30 Tg La7 Attualità

 7.55 Omnibus Meteo Attualità. 
Condotto da Paolo Sottocorona

 8.00 Omnibus - Dibattito Attualità

 9.40 In Onda Attualità

 10.35 Camera con vista Attualità

 11.00 L’ingrediente perfetto Life-
style. Condotto da Maria Grazia 
Cucinotta

RAI 1 RAI 2 RAI 3 RETE 4 CANALE 5 LA7ITALIA 1

Il satellite

SKY SERIESKY

National Geographic
 14.35 Vichinghi: i conquistatori del Nord

 15.30 Il relitto del Titanic

 16.25 Roma: i tesori nascosti

 17.20 Tesori del mondo antico

 18.15 Apollo: ritorno sulla Luna

 19.10 Aeroporto di Roma: traffico illegale

 20.00 Viaggio nel mercato nero con Mariana 

Van Zeller

 20.55 Aeroporto di Roma: traffico illegale

 21.55 Caraibi: gli eroi della costa

 22.50 Vichinghi: i conquistatori del Nord

 23.45 Indagini ad alta quota

 0.40 Sopravvivenza estrema: missione Amaz-

zonia

Discovery Channel
 17.10 Il giro del mondo a piedi

 21.00 I giganti degli oceani

 22.50 Deadliest Catch

 23.50 Come funziona l’Universo

hai Molto da scoprire
MoltoSalute, MoltoDonna, MoltoFuturo 

e MoltoEconomia. Quattro nuovi magazine 

gratuiti che trovi ogni giovedì in edicola, 

allegati al tuo quotidiano. 

Uno per ogni settimana, per approfondire, 

capire, scoprire, condividere.

Mi piace sapere Molto.

re
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Domenica10Luglio 2022Commenti, opinioni, e-lettere

C
onuna sciagurataordinanzauno
sciagurato sindaco sardo, di cuinon
vale lapena si faccia il nome,ha
vietato i “compiti estivi” per gli

studenti, quei compiti che i nostri antichi
docenti, cui tantodobbiamo,
chiamavano “compiti delle vacanze”.
Noinon siamod’accordo. Chi studia

deve studiare sempre, comeabbiamo
fattonoi ancheaNatale, a Pasqua, a
Ferragosto. Lo studiodeve essere
impegnodiuturno.Allo studio io devo
tutto.Devo ilmio successo, devo ilmio
carattere, forgiato dalla volontà,
dall’ambizione, daquel sensodel dovere
chene è il segreto.
Al ginnasio e al liceononhomai capito

nientedi latino edi greco, nei compiti in
classe e anche all’esamedimaturità, ho
semprecopiato, strappandoconquesto
mortificante inganno lapromozione.
Presa la laurea con centodieci,ma
senza lode, chenonavrei
comunquemeritata,mi resi
conto, con il passaredegli anni
sempredi piùquanto le lingue
morte fossero vive, piùvivedelle
vive con la loro sapienza, la
grammatica, la sintassi, lo stile,
il pensiero.Achi siamodebitori,
senonai greci, della
nomenclatura filosofica e
scientifica?Achi siamo
debitori, senonai romani della
terminologiagiuridica?
Nonpassogiorno senza

leggere e senza scrivere.Nel
2000, fui operatodiun tumore,
unbrutto tumore, alla prostata.
Duegiorni dopo l’intervento,
l’editor dellaMondadorimi recapitò le
bozzedi “Appassionate”. «Senon
correggeentro quattro giorni il libro,
nonusciràquest’anno, comeprevisto,
maseimesi dopo». Io ero avvolto inuna
ragnatela di fili: flebo, catetere, holter.
Facevo fatica amuovermi, a girarminel
letto. Con l’aiuto dimiamoglie e di
un’infermiera fui trasferito suuna sedia,
davanti a un tavolino.Nonera, inquelle
condizioni, un compito facile,ma io lo
assolsi non solo con zelo,macon
entusiasmo.Mi vennea trovare
Berlusconi.Mi disse: «Sei stato operato
daduegiorni. Sei pazzo?».Gli risposi:

«Sto rivedendo le bozzediun libro che la
tua casa editricepubblicherà anovembre».
Nondissenulla,ma sorrise con
soddisfazione, e non soloperché
“Appassionate” sarebbe statounbuon
affare ancheper lui.
Diomihadato tante cose, e lo ringrazio,

manonunabuona salute, chenonmiha
mai, dicomai, impeditodi fare ilmio
dovere. Lavolontà eanche l’ambizionenon
mihannomai impeditodi assolverlo.Ogni
giorno, scrivo: libri, articoli, aforismi,
lettere anonimeche, alla fine, per vanità,
firmo.Ottoore allo scagnononsonopoche,
mapermenonsonomai abbastanza. Cene
starei ventiquattro su ventiquattro,maè
impossibile. Coperta con la foderina la
vecchiaLettera 22, riavvitato il cappuccio
dellamia altrettanto vecchiaMontblanc
constantuffo, eccomi inpoltrona con la
mia ennesima tisanaa leggere, leggere,

leggere. Sempre con lamatita e
l’evidenziatorea portatadimano. Se
unconcettomi colpisce, se una
frasemi coinvolge, seunaggettivo
ounverbomi seduce, lo sottolineo.
A fine lettura, riporto frasi e lemmi
suunquadernettounpo’ liso e

spiegazzato, che tengo sempre in
tasca e che consulto in attesadel taxi,

del treno, dell’aereo, dimia
moglie, incurabile ritardataria.
Non lascioniente al caso e forse
perquesto il casononmihamai
abbandonato.Anzimiha sempre
secondato.
Epoi chi è più felicedime

nell’haremdellamiabibliotecadi
25mila volumi, quasi tutti di storia,
la vera, esclusivapassionedellamia

vita?Checompagniami tieni, amatissimo
Tacito, e quantomiconsoli tu, Seneca, con
le sue splendide “Lettere aLucilio”. E tu,
Machiavelli, chemihai insegnato i segreti
dellapolitica. Voltaire, con il tuoCandide, il
piùdelizioso e spiritosopamphlet di ogni
tempo. E tu,OscarWilde, quanti sorrisimi
hai strappato con i tuoi aforismi.Gli esami
- disseEduardo - non finisconomai. Emai
dovrebbero finire i compiti. Néquelli
“estivi” néquelli “per le vacanze”.

IL GRILLO PARLANTE
Lavolontà contapiùdella fede.

©RIPRODUZIONERISERVATA

seguedallaprimapagina

(...)dalComunediRomaperrilancio, ripartenza,
riqualificazione-esperiamoancheri-pulitura -di
Romaattraversoi500milionideifondidelPnrr.
L’unionediunpassatoremotoconunfuturo
prossimoèossimoropericolososenonprevedeun
radicalerinnovamentodelpensieroadattoa
problematichecomplessepersalvare tuttinoi,
abitantidicittàcatturatenella trappoladellaretorica
cheinibisce il sentimentodiseduzioneemanato
dall’antichità.
Lettiora,dopol’irruzionedeicataclismidegli

ultimitreanni, iseipianipropostinelCaputMundi
perdonodisensoperil lororiferirsiapratichevirtuose
ripescatetaliequalidaglianniOttantadiunsecolo
chepareormaisprofondato.Virtuoseperònonsono
più,avendodimostratonelquarantenniotrascorsodi
nonesserestate ingradononsolodirisolvere,ma
neppurediaffrontare iproblemicheoravengono
riesumatidaicassettidellesoprintendenzeper
riceverefinanziamenticomefosserol’attualità.Al
postodiunurgentecambiodiprospettivavi leggiamo
didigitalizzazionedeiBeniCulturali, il cuiprimo
progetto,ripresentatoall’infinitocomeunicotributo
all’innovazione,risaleal 1986;diriqualificazionedei
beniculturaliconparticolareriguardoalleMura
Aureliane,progettoanch’essogiurassicoriesumatoin
ogniprogrammazioneannualeospecialetrattandosi
dipuramanutenzioneconalcunesfumaturedi
restauro;assiemeallamessainsicurezzadeisitiche,
dal terremotodiNapolidel 1980siperpetuòinogni
leggedibilancio.
Naturalmentedoverosaattenzioneèriservataal

tema-feticciodiogniamministrazionepolitically
correct, leperiferie:cheormai,agiudicaredalnumero
diprogettidegliultimivent’anni,dovrebbero
assomigliareallaSyliconValley. Inquantoal
“Mitingodiverde”-machihainventatol’atrocitàdi
questotitolo?-è l’ennesimofinanziamentospeciale
perrisollevarelesortideidevastatiparchiromani,
inondatodi fondi ingentissimiadogni leggeperRoma
Capitalenegliultimitrent’anniconrisultati sempre
nulliperchéaffidatisempreaglistessisoggetti,
animatidallamedesimavolontàdinonrecidereil
veronododelproblema.
Epoi importanti finanziamentiperri-ri- ri-lanciare

Cinecittà- insiememagarialNetflix italiano- in
quanto«volanodisvilupposostenibile»per
dimostrareche«conlaculturasimangia»:masolo
soldipubblici, cheinfondoècomepraticareuna
formadieconomiacircolare.
Insommarestyling, robadaordinaria

manutenzioneperlaqualenonc’erabisognodi
scomodareilPnrrchehaloscopodidestinareisoldi
dovesisperadi innestareunacrescitachesia
superioreaquelladei tassidi interesseinsalita,per
contrastarel’inflazionesenzastrozzarelacrescita,
evitandodiaccumularealtrodebitopropriosulle
nuovegenerazioni.
Quellocheèstatoannunciatononpareinvece

prevederepianidi investimentocapacidiresuscitare
un’economiavera,strutturata,complessa,capacedi
liberarelacittàeisuoiamministratoridalla
rassegnazionedisopravvivereracimolandoun
modestoaumentodiPildaunturismosgangheratoe
gravementeusurante.C’èpiuttostolasensazioneche
sottoglialtisonantirichiamialpassatocontraddetti
dalriciclodivecchiprogetti, siceli l’attesadiquello
chesidesideraveramente: il ritornodei torpedoni

selvaggi,dellemangiatoieattornoaimonumenticon
abusodisuolopubblico,dell’illegalitàdeiB&B,fuori
leggeaRomanell’82%deicasi secondogliultimi
rilevamenti;accontentandosidel lavoronon
qualificatoedelmodestoredditochequestoproduce.
IlCaputMundirischiadiessere l’ennesima

porporinaretoricastesasull’usoparassitariodi
questopassato, tutelatodallafinzionecheibeni
culturalisianodipersécultura,senzanull’altro farci
sopracheApp,startupeturismo.Edisputarsi infine,
tra lediversepubblicheamministrazioni,gli incassi
deibigliettid’ingresso.
RitornaallamentelacosternatafrasediJoyce:

«Romaècomeunuomochesimantienemostrandoai
viaggiatori ilcadaveredellanonna».Questa
esaltazionedelpassatodelRomaCaputMundiè
pletoricagenericitàretrospettivacheloridicolizza
senzaporreunattoconcretodiserietàingradodi
sostenerlaesi trasformainemblemadiunpassato
chenonpassa.Nelsensochenonpassaall’azione.
El’azionepuòessereunasola: impiegare le

ingentissimerisorse-500milioni - inprogetti capaci
diribaltare lesortidiunacittàdiventataresidualeper
mancanzadiveraattrattiva,didinamicitàedivitalità.
Smetteredi imbellettarel’ovvietàdeiprogetticonla
terminologia-startup,“industriecreative”(anche
l’affittodeimonopattini loè,a tuttiglieffetti) -e
concentrarsisui fondamentali.L’urbanisticaper
esempio,scienzadicui lapoliticaromananonsièmai
servitamachesarebbeingradodirenderereversibili
alcunesituazionididegrado.Oppuredirendere
stabiliedefinitive lerareoccasionidiformidabili
evenienzeurbaneverificatesiconlasolalogicadella
casualitàodelprevalere frammentariodell’unoo
l’altrointeresse, intotaleassenzadiunpensiero
urbanisticochetrasformasseilcasoinopportunità

programmata.Comeèstatoperl’asseculturaledella
capitaleindirizzatosiversoilnordconlapossibilitàdi
valorizzareun’areavastissimagraziealcasuale
accumularsi laggiùdell’AuditoriumedelMAXXI.
Allestessespalledegli interessichedivolta involta

hannoprevalsonellescelte logistiche, ilnonprevistoè
capitato:siè formatounpercorsodimassimo
interessechedallaVillaBorgheseconducealTeveree
oltre,sulpontepedonaleechepotrebbeproseguire
sullamagnificacollinaridottaapericolosaterradi
nessuno.Unpatrimonionaturalechefarebbela
fortunadiqualunquecittà.Masonorimasti tutti
oggetti isolatinudiecrudi,collegati tra loroda
parcheggiindecorosi,marciapiedisbrindellati e
interrottidalvergognosostatodelpiùbellodiquesti
oggetti, ilPalazzettodelloSportdiPierluigiNervi.Non
c’èstataalcunacapacità-ovolontà-dibattezzare
quest’areaedaltrechemanmanosisonoformatee
poidissoltenell’incuria,didare loroidentità,
riconoscibilitàerilevanzaurbanasenonquelladel fai
date.
Inquestacondizioneesaltareuntemafeticciocome

lapoliticael’esteticadell’identitàèpuraafoniae
evasivitàsepersiste lasfasaturatraprogettoe
attualità,senonsiècapacidicalarlonell’attualitàdi
studiagguerriti, incentridieccellenzachenonsi
riducanoallacompiaciutaautorappresentazionedei
neo-nominalismidei“poli tecnologici”,destinatiad
eclissarsinei livellidigestioneeselezionedellemolte
universitàitalianepreseamodellodistudi
social-antropologicisul familismoitaliano.
Qualigrandimentiquesti “poli”sipensa

potrebberosottrarrealMit,all’ÉcoleduLouvre,al
Courtauld?Ilmordentechepotrebberoconferire
dellemeteconcrete,uncentrodieccellenzapergli
studisull’arteedificatoriaromanaperesempio,
continuaadessereevitatomentresipongonofinalità
genericheabenietemifeticcio.
L’avvertenzachequestaèdavvero l’ultima,

irripetibileoccasionepersterzaredaiviziconsolidati
delPaesenonsembrachesisiapresamoltosulserio.
SenonsaràCaputMundi,potrebbeesseredavvero
RomaKaputt.

*DirettoreEmeritoGalleriaBorghese
©RIPRODUZIONERISERVATA

segue dalla prima pagina

Un governo a Tripoli
sostenuto dalla comunità
internazionale e dalla Turchia
e uno a Tobruk, sostenuto
dall’Egitto e dalla Russia. Fin
qui nulla di nuovo.
Di nuovo vi è invece il crollo

della produzione di petrolio,
con un export ridotto ad un
terzo rispetto allo scorso
anno. Tutto questo sta
ulteriormente peggiorando le
condizioni del popolo libico,
che reagisce con crescenti
proteste allamancanza di
risorse e alla scarsità di beni
essenziali, a cominciare
dall’elettricità.
Tuttavia non può passare

senza la dovuta attenzione il
fatto che il controllo della
produzione petrolifera libica
sia ora inmano deimercenari
russi e che, oggettivamente,
sia interesse russo sostenerne
il prezzo, soprattutto in
previsione dell’indebolimento
della domandamondiale che
si profila come conseguenza
delminor tasso di crescita
dell’economia.
L’aumento dei prezzi

dell’energia e, soprattutto, dei
beni alimentari, sta inoltre
mettendo a dura prova gli
equilibri di tutti i Paesi del
Mediterraneo. Vi sono
nazioni, come l’Algeria, che
possono riaggiustare la loro
situazione aumentando il
prezzo del gas che esportano
soprattutto verso l’Italia,ma
vi sono altri che si trovano in
difficoltà crescente.

Mi limito a sottolineare la
situazione dell’Egitto che, con
i suoi centomilioni di
abitanti, sta soffrendo più di
ogni altro per l’aumento dei
prezzi dei cereali ed è
costretto ad adattarsi alle
condizioni sempre più
onerose degli aiuti che
provengono dall’estero,
soprattutto dagli Stati del
Golfo. E’ bene ricordare che,
negli ultimi anni, sono stati gli
aumenti dei prezzi
dell’energia e dei prodotti
alimentari ad innescare le
rivolte sociali che, purtroppo,
hanno sempre portato ad un
aumento dell’autoritarismo e
a un indebolimento della
democrazia.
Infine: se la guerra di

Ucraina continua a procedere
con uno stretto legame fra
Russia e Cina, essa non può
che preparare una nuova
preoccupante prospettiva per
l’Africa. Vi sono infatti tutti i
segnali di una specie di
divisione del lavoro fra i due
Paesi. La Cina sta operando in
tutto il continente africano
nel campo economico. Non vi
è ormai alcuno Stato in cui
non vi sia una crescente
presenza cinese nel
commercio e negli
investimenti in tutti i campi:
dalle opere pubbliche
all’agricoltura, dall’industria
al commercio.
Una presenza globale, non

accompagnata tuttavia da una
parallela forzamilitare, anche
se la Cina, a differenza degli
Stati Uniti e della Russia,
partecipa attivamente alle

truppe di pace delle Nazioni
Unite. Si va tuttavia creando
una situazione per cui,
accanto alla presenza
economica e politica della
Cina, si estende il parallelo
bracciomilitare russo.
Lo troviamo non solo in

Libia,ma inMali, in Burkina
Faso, nella Repubblica
Centrafricana e, seppure con
una presenzameno estesa e
con alterne fortune, in Sudan
e inMozambico,Madagascar
e Zimbabwe.
La Russia è inoltre il più

grande esportatore di sistemi
d’arma in tutto il continente
africano, con tutto il
necessario apparato di
istruzione e assistenza.
Non si trattamai di una

presenza ufficiale: gli
interventimilitari sono infatti
affidati a truppemercenarie
che, tuttavia, a cominciare dal
contingente denominato
Wagner, sono direttamente
sovvenzionate daMosca.
Tutto questo ci porta a una

riflessione che riguarda il
presente e una riflessione che
riguarda il futuro. Sul
presente viene confermato
che la politica non accetta il
vuoto e che, dove l’Europa si
ritira, lo spazio viene riempito
da altri.
Riguardo al futuro siamo

obbligati a ripensare alla
concreta prospettiva che il
continente africano possa in
futuro essere governato da
un’alleanza fra Russia e Cina,
un’alleanza che già sta
rendendo così globale la
guerra in corso e così difficili
le prospettive di pace.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Quale futuro per l’Europa
se abbandona i Paesi africani

I compiti delle vacanze

Se Caput Mundi può trasformarsi in Roma Kaputt
Anna Coliva*

Romano Prodi

L’intervento

L’editoriale Il grillo parlante di Roberto Gervaso
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Sport

Dal tuffonelmarediCagliari
dopo il primogiorno, alla
scalatadellaTappaReginadi
ieri.KristineFaulknersuona
lanonadaSanMichele
all’Adigepassandoper la
CimaCoppi finoal traguardo
diSanLorenzoDorsino.Maè
AnnemiekvanVleutena
dirigere l’orchestradella
carovana, sarà lei a trionfare
oggiaPadova.Partenzada
AbanoTermealle 11:50,
arrivoprevisto 14:15alPrato
dellaValle.Diretta suRai
SportHDdalle 12:45edalle
14:00suRai2. SuEurosport 1
(eDAZNItalia)dalle 18:00;
Discovery+ (LiveDigital Feed)
dalle 12:45.

CristianoSala

ORDINED’ARRIVO: 1)K.
Faulkner3h36’36’’; 2)M.
Cavalli; 3)E.LongoBorghini
CLASSIFICAGENERALE: 1)A.
VanVleuten in24h55’08’’ 2)
M.Cavalli a 1’52’’ 3)M.Garcia
Cañellasa6’10’’

©RIPRODUZIONERISERVATA

Van Vleuten, oggi passerella finale

TOUR DE FRANCE

Gli italiani ci provano, ma Van
Aert mette a segno un altro col-
po da maestro conquistando il
suo secondo successo in questa
edizione del Tour de France.
Nella tappa con sconfinamento
a Losanna, l’azzurroMattia Cat-
taneo si èmesso in evidenza nel-
le fasi iniziali insieme al belga
Frison e al britannico Wright,
ma la sua azione, premiata con
il numero rosso di atleta più
combattivo della giornata, è sta-
ta annullata a 10 kmdal traguar-
do, dopo che in gruppo è stata

vissuta un’altra giornata tutt’al-
tro che tranquilla. Nei primi chi-
lometri, infatti, una caduta ha
fatto finire a terra lamaglia gial-
la Tadej Pogacar insieme a un
grandenumerodi corridori,ma
il premio-sfortuna è tutto per il
francese Thibaut Pinot, finito a
terra sulla penultima asperità
di giornata e colpito per errore
al volto, un paio di chilometri
dopo, da un massaggiatore del-
la Trek-Segafredo che era a bor-
do strada a passare un sacchet-
to del rifornimento. Pinot arri-
verà al traguardo di Losanna
con due minuti di ritardo, men-
tre Pogacar non ha mostrato di

aver avuto problemi dopo la ca-
duta chiudendo in terza posizio-
ne. Tuttavia, nel dopo corsa, lo
sloveno è sembrato abbastanza
nervoso. A turbarlo, probabil-
mente, c’è il problemaCovid, da-
to che il suo compagno di squa-
dra Laengen non ha potuto
prendere il via della frazione di
ieri dopo essere risultato positi-
vo al tampone. Migliore degli
azzurri all’arrivo è Alberto Bet-
tiol, quinto. Oggi ci sarà l’arrivo
in salita tra Francia e Svizzera
nellaAigle - Châtel les portes du
Soleil di 192.9km.

CarloGugliotta
ORDINE D’ARRIVO: 1) W. Van Aert in

4h13’06”; 2) M. Matthews; 3) T. Poga-
car; 4) A. Kron; 5) A. Bettiol.
CLASSIFICA GENERALE: 1) T. Poga-
car in 28h56’16”; 2) J. Vingegaard a
39”; 3) G. Thomas a 1’14”; 17) D. Caru-
so a 3’37”

©RIPRODUZIONERISERVATA

TENNIS

LONDRA Fredda, anzi, glaciale co-
me la suaMosca dov’è nata e ri-
siede, Elena Rybakina sorpren-
de il Tempio e il mondo più e
più volte. Il suo trionfo a Wim-
bledon, negato agli atleti russi
per punire Putin dell’invasione
dell’Ucraina, è targato formal-
mente Kazakistan, il paese che
ha abbracciato per soldi nel
2018, ed è premiato dalla du-
chessa di Cambridge, Kate
Middleton come una sonora
pernacchia all’umana stupidità.
Meglio ricordarlo comeun inno
alla gioia, alla gioventù, alla bel-
lezza fisica di una ragazza strap-
pataalla ginnastica artistica e al
pattinaggio su ghiaccio dai cen-
timetri d’altezza che cresceva-
no, fino ai 184 di oggi, per libera-
re sul campo da tennis un mici-
diale cocktail di potenza e velo-
cità. Col quale ha soffocato il so-
gno della tunisina Ons Jabeur
dallemani fatate e di tutta l’Afri-
ca. «Così dimostro che chiun-
que a prescindere dalle sue fi-
nanze e da dove viene può rag-

giungere grandi risultati». A 23
anni, più giovane regina dei
Championships dalla 21enne Pe-
tra Kvitova nel 2011, la bionda
Elena in campo non festeggia il
primo Slam suo e del Kazaki-
stan, non si commuove, non
piange, niente.

INTROVERSA
«È nel suo carattere, noi siamo
molto meno introversi, hai vi-
sto?». Spiega in italiano Stefano
Vukov, il coach croato della rus-
sa/kazaka. «Ci siamo incontrati
nel 2018 in un torneo ITF in Ci-
na, grazie a Kalinina che allena-
vo, ho capito subito che Elena
aveva un dono particolare: po-
tente, agile, coordinata, con una
gran voglia di arrivare. Ha chiu-
so l’anno fra le prime 200 e mi
ha detto: “Arriverò al numero
1”. E, per convincermi, ha vinto

Bucarest, sulla terra, e in Cina,
sul cemento, e a fine 2019 era36.
Premio nome nuovo dell’anno
WTA».

COVID E SERVIZIO
Nei primi due mesi del 2020, la
Rybakyna ha firmato un titolo
in 4 finali, poi s’è fermata come
tutti per il Covid e quando è tor-
nata sul circuito si è fatta male
spesso. «L’anno scorso ha perso
partite per pochissimo, con Pa-
vlyuchenkovaalRolandGarros,
conBencic nelle semifinali olim-
piche, con Halep agli US Open»,
ricorda ilmentore. «Èabituata a
stare sotto i riflettori, anche
quandoha lasciato laRussiaper
sposare il Kazakistan le chiede-
vano continuamente perché,
perché, perché». Già, perché
serve così bene, sfiorando i 190
all’ora, e a Wimbledon ha mes-

so giù 53 ace e il 74% di punti
con la prima? «Ci abbiamo lavo-
rato nella pre-season, abbiamo
semplificato il movimento per
sfruttare la potenza naturale».
Aggiungendoci il micidiale ro-
vescio lungo linea e gli scatti a
rete per recuperare le micidiali
smorzate della Jabeur ha rove-
sciato la finale. «Ho cominciato
male, ero super-nervosa, sape-
vo che potevo farcela ma dove-
vo restare calma e non mi scio-
glievo, non pensavo solo almat-
ch, mentre Ons giocava benissi-
mo. Poimi sono concentrata, ho
lottato punto dietro punto - face-
va anche tanto caldo - e, un set
pari, sul 3-2 0-40 del terzo, mi
sono detta: «Se non usi adesso il
servizio rischi di non riprende-
re la partita. Ti è già successo ed
è la cosa peggiore». Da lì lo
sprint 3-66-2 6-2.

HAPPY END
Il “ministro della felicità”, Ons
Jabeur suggerisce: «Lei ha fatto
un passo avanti, mi ha messo
pressione, io non ho trovato le
risposte,ma sono positiva, sono
sicura che vincerò uno Slam. Co-
me diceva Bob Marley: “non ti
preoccupare, sii contenta”. Co-
me Elena Rybakina che a Wim-
bledonnon prende punti in clas-
sificaper il bloccoWTA: «Prima
o poi entrerò fra le top ten, ho
fatto l’esperienza e spero di vin-
cerealtri Slam».
E alla fine, quando le chiedono:
“hai sentito casa, che pensi ti di-
ranno?”, non si trattiene più e fi-
nalmentepiange.

VincenzoMartucci
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Giro donne si chiude a Padova

IL COACH CROATO
STEFANO VUKOV:
«POTENTE, AGILE
COORDINATA
E CON UNA GRAN
VOGLIA DI ARRIVARE»

Van Aert, colpo da maestro
Per Pogacar nervi e caduta

SECONDA Il belga Wout Van
Aert, due tappe vinte al Tour

Attaccoodifesa,esperienzao
sorpresa?ChissàcomeNovak
DjokoviceNickKyrgiossi
fronteggianoogginellafinaledi
Wimbledondei100annia
ChurchRoad:inunosprint
asfissiantedaicolpivelocissimie
vorticosi,comepreferirebbeil
BadBoyaustralianodaigrandi
mezzifisici,oppureinuna
maratonasfibrantecome
amerebbeilveteranodei5set,il
campionedigommaserbo,redi
20Slam,6urràaWimbledon,gli

ultimi3consecutivi.Ilservizio
saràdecisivo:Kyrgiosha
ottenuto120acecol74%dipunti
conlaprima,Djokovic50ma
l’82%dipunticonlaprima,grazie
acoachIvanisevic.Nickilbullo-
disseTsitsipas-potrebbevincere
danontestadiserie,come
BeckereproprioIvanisevic,gli
uniciariuscirci.Perchitiferàil
pubblico?Nessunodeidueèun
bell’esempio.

V.M.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Djokovic-Kyrgios, lo show è garantito

Oggi la finale maschile

BEFFA WIMBLEDON
LA FAVOLA È RUSSA

`Rybakina, moscovita di nazionalità
kazaka, vince il torneo bandito ai russi

`Piegata la tunisina Jabeur. A 23 anni
sogna in grande: «Diventerò numero 1»

ATLETICA LEGGERA

Mondiali di Eugene
Caster Semenya
iscritta ai 5000

LasudafricanaCasterSemenya, assentedai
principali eventi di atleticadal 2017,
dovrebbe tornareaiMondiali di Eugene
(15-24 luglio)nei 5000m, secondo l’elenco
degli atleti iscritti pubblicatodaWorld
Athletics. Semenyapuògareggiarenei 5000,
manonnelledistanze tra i 400e i 1500metri.

LA PIÙ GIOVANE
VINCITRICE DAL 2011

Elena Rybakina, 23 anni,
nata a Mosca, dal 2018 ha
preso la nazionalità
kazaka, ma continua a
risiedere in Russia e si
allena in Slovacchia. Dal
successo della Kvitova
nel 2011 Wimbledon non
aveva una vincitrice così
giovane
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LA QUESTIONE
DELLE GERARCHIE
NON ANCORA RISOLTA
IL DS MEKIES: «SERVE
MASSIMIZZARE
LE STRATEGIE»

`Max scatta bene e si prende gli 8 punti
Leclerc e Sainz duellano nei primi giri

FORMULA UNO

La “sprint” non infiamma. Sarà
per questo che il numero delle
garette che stabiliscono la gri-
glia di partenza non è aumenta-
to dalla stagione scorsa a que-
st’anno. Com’era prevedibile, a
Zeltwegha vinto Verstappen da-
vanti ad un pubblico che ha co-
lorato la Stiria di “orange”. Max
è scattato bene dal palo, hames-
so qualche secondo fra lui e le
Rosse e poi ha controllato come
èabilissimoa fare.
Al di là del risultato, con due

vetture sul podio e la Red Bull
apparentemente nel mirino,
non sembra ancora del tutto ri-
solta la questione gerarchie. E a
Spielberg è riaffiorata con gar-
bo, con l’intento di tutti di non
farla esplodere. I due piloti han-
no dimostrato di essere entram-
bi veloci e di avere unpassomol-
to simile anche in gara. L’ap-
procciodella Scuderia è rimasto
immutato solo che ha ribadirlo
Richelieu-Binottohamandato il
direttore sportivo francese Lau-
rent Mekies che, nonostante
non sia madrelingua, argomen-
ta semprebenissimo in italiano.
In Austria non era in ballo un
bottino grosso, fra i due piloti di
Maranello c’era appena un pun-
tocheballava (7 contro6).

MOSSA FURBA
Carlos, però, sembra essersi tol-
to un sassolino dalla scarpa:
non ha gradito molto che a Sil-
verstonequalcuno loabbia fatto
passare come uno “scippatore”
di vittorie nel giorno della sua
“prima volta”. Secondo “radio
rossa” (lo ha ripetuto il DS tran-
salpino) il campione del mondo
in questa stagione si batte solo
facendo “gioco di squadra”, ri-
spettando sempre le direttive

dei box che, di volta in volta, pos-
sono cambiare. Il definitivo via li-
bera aMax, con una tattica sotti-
lissima, lo ha dato proprio Car-
los (forse il team principal non
ha gradito), è quasi sembrato
“volutamente”. Su una pista do-
ve è quasi impossibile superare
conmonopostodalle prestazioni
simili, Sainz è apparso “taranto-
lato” nei giri iniziali, ingaggian-
do un duello con Leclerc che di
solito non è nelle corde dello spa-

gnolo. Il figlio d’arte di Madrid
voleva mostrare a tutti che, in
una fase della gara, è facile sem-
brare più veloci se, invece di pre-
servare le coperture, si spremo-
no i pneumatici come limoni. Il
corpo a corpo tutto rosso, con
una serie di sorpassi e controsor-
passi, ha mezzo “cotto” i Pirelli
sotto le SF-75, mentre l’olandese
guidavasul velluto.
A fine gara il Principino dava

l’impressione di aver percepito il
tranello tanto che non aveva il
sorriso dei giorni migliori. Car-
los e Laurent, invece, giocavano
a tamburello senza mai parlare
del predestinato.

BATTAGLIA FATTA IN CASA
«La battaglia con Charles? - ha
spiegato Sainz - Bella, mi sono
propriodivertito... In gara sarà di-
verso e dovremo sfruttare di ave-

re due vetture davanti per dar fa-
stidio a Max. No, non credo che
fosse al limite...». Sullo stesso to-
no Mekies: «È difficile battere
Verstappen, dobbiamo far di tut-
to per massimizzare le strate-
gie». Insomma, c’è l’impressione
che il monegasco debba ancora
metabolizzare di dover lavorare
per la squadra e preferisca stabili-
re da solo, in variabilimolto com-
plesse, cosaèmeglio fare inpista.
Un discorso che non è ancora ar-

chiviato e sul quale bisognerà
tornarci su. Oggi, la lunghezza
della gara ed i pit stop per i cam-
bi gomme (forse solo uno) com-
plicheranno lo scenario con Pe-
rezcheparte soloquintodopo la
“rimontona” di ieri e sarà sicura-
mente della partita. Fra i primi
tre e la secondaRedBull c’è il so-
lito Russell che non sembra te-
nere il passo sulla distanza no-
nostante i grandi miglioramenti
della Mercedes. Appannato il
sette volte campione del mondo
dopo la botta di venerdì. Lewis
non assaggiava più le barriere
dal Brasile 2017 e sembra dige-
rirlemale. Il baronetto è stato in-
credibilmente cauto nel supera-
re Schumacher che, in alcuni
momenti, ha fatto rivivere i duel-
lidel padre.

GiorgioUrsicino
©RIPRODUZIONERISERVATA

IN AUSTRIA Verstappen scatta davanti a tutti nella gara sprint del Gran premio di casa Red Bull

`Carlos: «La battaglia con Charles mi ha
divertito». Ma il compagno mastica amaro

Greg tiranno
del fondo
Sua la 10 km
anche a Parigi

Dopo i trionfi e le fatiche dei Mondiali di Buda-
pest, Gregorio Paltrinieri non si ferma: vince an-
che la seconda tappadelleWorld Seriesdi nuoto
di fondo, al Parc de laVillette, nel cuoredi Parigi.
Il 27enne fuoriclasse di Carpi, ai Mondiali oro
nella 10 km, argento nella 5 km, bronzo con la
4x1.5 e in piscina oro nei 1500stile libero, condu-
ce una gara perfetta, sempre in testa al gruppo
che poi stacca a circa cinquecento metri dal tra-

guardo. Alla fine Super Greg vince la gara dei 10
km in 1h51’37”85, e alle sue spalle si piazzano gli
ungheresi Kristof Rasovszky, secondo in
1h51’38”98, e David Betlehem, terzo in
1h51’41”95. Quinto un ottimoAndreaManzi, vin-
citore del titolo italiano pochi giorni fa a Piombi-
no. Nella prova femminile bel terzo posto di Gi-
nevra Taddeucci, che tenta il forcing a 1 km
dall’arrivo,ma la gara vaalla brasilianaCunha.

LE ROSSE SUL PODIO
DAVANTI A RUSSELL
RIMONTA PEREZ,
DA 13° A QUINTO
HAMILTON SOLO 8°
DAVANTI A SCHUMI JR

SPRINT VERSTAPPEN
LE FERRARI RIVALI

La gara sprint 
e la griglia di partenza

GP Austria ore 15: Sky Sport F1 

(differita: TV8, ore 18)
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LE CLASSIFICHE DEL MONDIALE

PROSSIMI GP

Gp Francia

Gp Ungheria

Domenica 24 luglio

Domenica 31 luglio

Piloti Costruttori
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M. Verstappen

S. Perez

C. Leclerc 

C. Sainz
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L. Hamilton
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Red Bull

Ferrari

Mercedes
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ROMA Chiamiamole noie. Sarebbe
stato meglio evitarle, a due giorni
dallapartenzaper ilPortogallo,do-
ve laRomaalloggerà inunalbergo
diverso da quello dello scorso an-
no,trovatosoldout.Egiàquestoha
inceppato leggermente la pro-
grammazione. Sono dettagli, che
per un allenatore esigente come
Mourinho hanno il loro peso. Più
problematica la questione che ri-
guardaNicolò Zaniolo, con la qua-
le si è aperta la stagione ed era lar-
gamente prevedibile. Il gol del gol-
den boy a Tirana sembra un ricor-
do lontano, non certo per i tifosi e
per la squadra, sempre pronti a
concedere un like quando viene
pubblicatoqualcosarelativoalla fi-
nale di Conference e qualche gior-
no faNicolò aveva postato l’imma-
gine della sua decisiva rete («per
non dimenticare»). Ma da quella
sera i rapporti con la Roma sono
cambiati, anche -manonsolo -per
colpadiquell’intervistanellaquale
Zaniolo aveva aperto a un futuro
lontanodaRoma. Ilproblemaèno-
to: il suo contratto non è stato trat-
tato, le parti, per volontà della so-
cietà, si aggiorneranno a settem-
bre,amercatochiuso.Nel frattem-
po il giocatore, stanco della situa-

zione, si sente in vendita, ma il
prezzo che ha fissato la Roma è
alto (50 milioni) e di certo non
agevola trattative rapide.

RITIRO INDIGESTO
Prezzo che dà un segnale di forza
al calciatore e in generale agli altri
club: noi vendiamoaquantodicia-
monoi. Giusto.Ma questo ha con-
seguenzesull’umorediNicolò, che
fremee soffre pure il fatto di dover
affrontareinquestecondizioni il ri-
tiro in Portogallo. Vorrebbe che la
situazione si risolvesse presto. An-
zi,credeva(sperava)chelavicenda
si sarebbe risolta subito.Maadog-
gi,chenongirauneuro,è impensa-
bile e lui è una sorta di separato in
casa, Mou gli ha risparmiato la
“prima” stagionale con il Trasteve-
re. Perché?Dauna parte filtra una
motivazione legata più a questioni
di mercato, la Roma parla di lom-
balgia. L’altra difficoltà è legata
alle altre cessioni. Non è facile
cedere. La strategia della Roma è
chiara, fuori unoe dentrounaltro:

MaticperMicki,CelikperFlorenzi,
SvilarperFuzato. Il restoèinsospe-
so. Veretout, calciatore notoria-
mente sulmercato, è ancora a Tri-
goria. Non parte finché non arriva
qualcuno, ma qualcuno arriva se
va via un altro e siamo al punto di
partenza. Morale: ora c’è bisogno
di Jordan. Stesso dicasi per gli altri
esuberi, a cominciare daVillar (c’è
ilMonza)eDiawara(chetrattacon
società tedeschema ancora non si
vedelaluce).Darboeètraipartenti
ma è nel per l’Algarve. Così come
Kluivert,unaltrosulmercato, inat-
tesa dellamossa delMarsiglia, che
sembra interessato. Calciatori di
cui Mou avrebbe fatto ameno per
far posto ad altri, nuovi. Ilmercato
è in continuo divenire e può finirci
dentroancheElShaarawy,purelui
in partenza per il Portogallo, insie-
mealpacchetto completo, compo-
sto pure da molti calciatori della
Primavera, osservati speciali per il
futuro,unpo’menoperilpresente.
Notalieta: inPortogallo,adAlbufei-
ra, Mourinho rivedrà i suoi eroi, i

nazionalichestannoultimandoso-
lo ora le vacanze, visti i prolungati
impegnidi giugno con le rispettive
nazionali. Torneranno i vari Pelle-
grini, Cristante e Abraham, men-
treSpinazzolahaanticipato il rien-
tro di qualche giorno ed è già al la-
voroconMourinho.

TENTATIVO PER ZAHA
In entrata si parla - o si è parlato -
di tanti nomi, da Frattesi a Zaha
(la Roma studia un’offerta, con
dentro Felix), da Douglas Luiz a
Aouar, fino al sogno Dybala (che
Mourinho accoglierebbe a braccia
aperte)eSolbakke (chetra l’altrosi
èlussatounaspalla),tuttinomipiù
omeno credibili, a patto che si co-
minci a cedere qualche pezzo di
unarosacheMourinhononritiene
funzionale al suo progetto tecnico
per poi fare i conti sugli investi-
mentidasostenere.LaRomahaco-
minciato a lavorare e giocare e gli
impegnidaquiinavantisi intensifi-
cheranno(sonoquattro leamiche-
voliinPortogalloeafineluglioc’èil
Tottenhamin Israele - ieri conuno
striscione il gruppo della Sud, i Fe-
dayn, hanno mostrato di essere
contrari a giocare adHaifa - e infi-
ne il 6 agosto il test con lo Shakh-
tar), mentre l’inizio ufficiale della
stagionequest’annoarrivaall’alba,
il 14agosto.E’chiarocomeMourin-
ho abbia fretta di comporre prima
possibile l’organico chenella pros-
sima stagione possa aumentare il
livello della Roma. Lui stesso è il
primo ad essere felice per la vitto-
ria in Conference ma già non ne
vorrebbe più parlare, perché l’am-
bizione della Romadeve essere di-
versaequello,per lui, èsolounbel-
lissimopuntodipartenza.

AlessandroAngeloni
©RIPRODUZIONERISERVATA

AHI ROMA
ZANIOLO
È UN CASO

LaRomasegnacinquegolal
Trasteverenelprimotest-
blindatissimo-stagionale,ma
senzaZanioloincampo.Nicolò
èrimastofuoriacausadella
lombalgia,mal’entouragenon
conferma.Haapertole
marcatureSmallingnelprimo
tempoconunareteditestada
calciod’angolo.Chrisaveva
anchelafasciadicapitanoin
assenzadiPellegriniche
rientreràaTrigoriadomani
assiemeatuttiigiocatori
impegnatiinnazionale.
Positivaanchelaprestazionedi
Volpatochenelsecondotempo
hamessoasegnouna
doppietta.Unmessaggioa
Mourinhochelohalanciatola
scorsastagione,echepotrebbe
perderloperquestionilegateal
mercato(inseritonella
trattativaperFrattesi). Inrete
ancheShomurodov,manella
secondafrazionehasbagliato
unrigore.Conl’occasione
hannoesorditoancheinuovi
acquistiSvilareMatic: il
portierehadisputatoiprimi45
minuti, l’exUnitedhadirettoil

centrocamponelsecondo
tempo(suouncolpoditacco
chiaveperungoldiVolpato).
Unprimotestèservitoai
giocatoriariprendere
confidenzaconitempidigioco
eavversaridopounmesedi
stop.Mouhasceltodiinserirei
migliorinellaprimapartedel
matchpertestaremovimenti,
inserimenti,passaggietiri. Il
secondomarcatoreèstatoEl
Shaarawycheall’altezzadella
trequartihasfruttato
un’indecisionedifensivadel
Trastevereesegnatoconun
tirodalladistanza.Conluiin
attaccoc’eranoCarlesPereze
Felix.Provedidifesaatrenel
repartoarretrato,masenzai
titolaridatocheKumbullae
Ibanezhannogiocatonella
ripresa.SonostatiadattatiBove
eKarsdorpconCalafiorie
Zalewskisullefasce.A
centrocampoètornatotitolare
Veretout,conluiFaticanti.Nei
secondi45minutisièrivisto
Kluivert.Bentornato.

GianlucaLengua
©RIPRODUZIONERISERVATA

Apre Smalling, Volpato ne fa due

Con il Trastevere finisce 5-0
SGUARDO Nicolò Zaniolo
mentre osserva l’amichevole
della Roma contro
il Trastevere (foto GETTY)

ESORDIO

Nemanja
Matic, ieri
la sua
prima
uscita con
la maglia
della Roma
(foto GETTY)

IL GIOCATORE NERVOSO
ATTENDE LA JUVE CHE
ANCORA NON HA FATTO
OFFERTE. LE MANCATE
CESSIONI RALLENTANO
GLI ACQUISTI

SPECIAL

José
Mourinho
vuole
costruire
una Roma
all’altezza
delle big del
campionato,
è alle prese
col caso
Zaniolo
(foto GETTY)

Nicolò viene escluso dal primo test della stagione:
il club parla di lombalgia, il suo entourage nega
Mou aspetta rinforzi, ma prima bisogna vendere
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dal nostro inviato

AURONZO I giorni dell’abbandono ri-
schiano di diventare un autentico
calvario.Nonè facilevivereda sepa-
rato in casa, figuriamoci da capro
espiatorio:«Acerbivattene,pezzodi
m»,gliurlaalmegafonounadelega-
zione della Nord, non appena il di-
fensore alle 18.30 (prima si era alle-
natoinpalestra)mettepiedeincam-
po per un semplice differenziato.
Francesco risponde con il pollice,
poi conun applauso ironico, e i cori
si intensificano. A poco serve il “ba-
sta”conlamanoalzatadiSarri(mol-
to irritatoacenaper l’episodio),me-
no l’applauso del resto degli spalti a
un bambino che si ribella stizzito:
«Avete rotto». La Curva vuole solo
Romagnoli e, senza l’addio di Fran-
cesco,ha il timorechequalcosapos-
saancoraandarestorto.Maquestoè
solounpretestoperché lasocietàha
decisodiportare comunqueAlessio
laprossimasettimana inritiro.Eso-
prattuttoperchéormail’exSassuolo
è un bersaglio da dicembre scorso.
Impossibile ricucire questo rappor-
to,maper ilbenedi tutti orava fatto
uno sforzo. Lo ha compiuto Acerbi,
presentandosiieridaprofessionista,
puntuale,inritiro.Certo,noncolsor-
riso – eufemismo – ma con l’inten-
zione di rispettare il suo contratto
(da2,5milioni)evenireincontroalla
Lazio, non appena qualche big (Ju-
ve,MilanoInter)faràsulserio,conil
Monzasullosfondo.Acerbièsbarca-
to ieriadAuronzo,all’oradipranzo,
insieme a Marusic, Hysaj (qualche
buu), i nuovi Nicolò Casale e final-
mente (risolti i problemi di visto)
MarcosAntonio. Cataldi lo sfida su-

bito: «Iomi sento il titolare dopoun
anno di rodaggio, ma lo aiuterò
senz’altronell’ambientamento».

CONFRONTO CON MILINKOVIC
La nuova Lazio di Sarri si stamate-
rializzando. A breve arriveranno i
dueportieri (semprepiù vicina l’ac-
coppiataMaximiano-Provedel),Ro-
magnoli eMario Gila (positivo) per
completare la prima parte delmer-
cato.Lotitosinorahaseguitotutte le
indicazionideltecnico,quelleinseri-
te inunascritturaprivatasuggellata
dallafirmadiImmobileprimadelri-
tiro. In quella lista figurano ancora
IvanIlicalpostodiLuisAlberto,ma
soprattuttoPiotrZielinski in casodi
cessionediMilinkovic entroagosto.
Il temaserbooraentranelvivo:Ser-
gej domani sera sarà ad Auronzo,
avràilprimovisavisconSarridopo
la separazione di finemaggio. Allo-
raMilinkovicavevapalesatol’inten-
zionedi fare il salto inChampions, è
sempreattesoun rilanciodell’Arse-
nal, vedremo.PrimaSarri ciparlerà
dinuovopercapirequalisonolesue
motivazioniadesso.

PERICOLO CAMPO
Mente e campo.Oggi alle 18 è stata
organizzata dalla Media Sport
Event la prima uscita della Lazio,
un’amichevole (prezzo 12 euro) ri-
masta sino all’ultimo in dubbio. Si
giocherà, non ci sarà Immobile, ri-
masto già ieri in palestra tutto il
giornoperundolorinoe lapauradi
ricadutealvecchiomalleoloinfortu-
nato. Già, perché il manto erboso
precario dello Zandegiacomo sta
mettendo a serio rischio il gruppo
(ieri pomeriggio si è fermato Radu,
problemaall’adduttore) e ancheun
eventuale accordo per il prossimo
annosotto leTreCimediLavaredo.
Non sta risentendo del terreno la
showdel nuovoCancellieri, che sta
stupendo tutti da vice-Immobile a
suon di gol. Anche Luka Romero
sembra cresciuto e pronto a dare
spettacolo. Nella carta segreta fra
Sarri, Immobile e Lotito era stato
preventivatounaltrocolpoinattac-
co. Anche lì però questa è già una
piccolagrandeLazio.

AlbertoAbbate

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’EVENTO

Il ranking Fifa per cominciare:
Francia terza dietro a Stati Uniti
e Germania, Italia al quattordice-
simoposto. Poi i pronostici: le ra-
gazze di Corinne Diacre sono
considerate tra le favorite, men-
tre secondo gli scommettitori le
azzurre hanno appena il 3% di
possibilità di vincere questo eu-
ropeo femminile inglese, giocato
di fronte a stadi pieni e con la fi-
nale diWembley in cui è già assi-
curato il sold out, con oltre 87
mila biglietti venduti. Eppure,
comeha sottolineatoMilena Ber-
tolini, la donna della svolta del
settore, la gara di stasera tra
Francia e Italia, in programma
nella grigia Rotherham, va inter-
pretata con la serenità di chi, in
fondo, può andare incontro al
suo destino senza strapparsi i ca-
pelli: «Sappiamo che le nostre
avversarie sono fortissime e so-
no in corsa per il titolo, ma noi
abbiamo entusiasmo, gioia e
una buona dose di spensieratez-
za. Affrontiamo un bel torneo,
l’atmosfera è incantevole, gli ita-
liani del posto ci hanno accolto
benissimo e noi vogliamo ricom-
pensare quest’affetto con il mas-
simo dell’impegno. Sono orgo-
gliosa della crescita del nostro
settore. Il cambiamento degli ul-
timi anni è stato notevole non so-
lo a livello di risultati, ma anche
nella percezione del nostromon-
do. Hanno cominciato a prende-
re sul serio il calcio femminile ed
è un passo in avanti molto im-
portante».
Serve un guizzo per lanciare que-
sta squadra: le azzurre lomerita-
no. Come ha ricordato Barbara

Bonansea «tre anni fa almondia-
le nessuno pensava che avrem-
mo potuto superare l’Australia
nelmatch d’esordio e invece riu-
scimmo nell’impresa. Quel gior-
no l’Italia iniziò a seguire il cal-
cio femminile con un occhio di-
verso».

GIOCARSELA SEMPRE
Contro le francesi non sarà faci-
le, ma Milena Bertolini ha dato
un’anima e un impianto di gioco
solido alle azzurre. L’Italia cerca

sempre di giocarsela, anche con-
tro avversarie più quotate. Il mo-
dello di riferimento è la Spagna:
MilenaBertolini ha sviluppato la
sua tesi su Guardiola. Il suo mix
ideale è la visione tecnica di Pep
con la capacità di gestire lo spo-
gliatoio di Carlo Ancelotti. Ro-
bertoBaggio è il giocatore cheha
conquistato lo spirito di Milena:
«Unpatrimoniodi estetica».

DEBUTTO DI 11 LUGLIO
L’Italia debutta poche ore prima
che scocchi l’11 luglio, la data che
per il nostro calcio è patrimonio
Unesco: nel 1982 gli azzurri di
Enzo Bearzot vinsero il terzo
mondiale, nel 2021 la banda di
RobertoMancini trionfò nell’eu-
ropeo, quassù in Inghilterra.
Wembley è lontana e forse im-
possibile per le azzurre, ma in
quest’estate 2022 chi ama il cal-
cio cerca di vivere intensamente
tutti i momenti di possibile gioia
per rendere meno amara la se-
conda eliminazione di fila al
mondiale degli uomini dopo il
patatrac con la Macedonia del
Nord: dalle celebrazioni del qua-
rantennaledi Spagna 1982, finoa
questo torneo femminile, in cui
il gruppo di Bertolini si giocherà
l’accesso ai quarti con Belgio e
Islanda. Il recente passaggio al
professionismo è stato un cam-
biamento epocale: c’è semmai
da sorprendersi – e da vergo-
gnarsi – che sia maturato solo
ora, 54 annidopo lanascita della
prima federazione femminile di
calcio. La corsaper recuperare il
tempo perduto è iniziata. Un
buon europeo può dare la spinta
decisiva per entrare finalmente
inunmondopiùcivile.

StefanoBoldrini
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Mancano11milionigià
preventivati e sbandieratida
Taresulbilancio: è saltato
MuriqialBruges, il dsda ieri
riprovacon i vecchiclub (Hull
City,MaiorcaeGalatasaray) -e
nonsolo - a cedere il kosovaro.
Maora il cartellinorischiadi
schizzareancorapiùverso il
basso.È furioso,Lotito,per le
modalitàconcui la società
belgaha fattosaltare l’affare
all’ultimominuto («Visite
mediche insoddisfacenti») e
minacciadi rivolgersiallaFifa
per il «dannod’immagineed
economico».LaLaziosostiene
cheMuriqièperfettamente
integro, lo testimonianogli
ultimiesamiaMaiorcaecon il
KosovoprimadellaNations.La
richiestadelBrugesdi
cambiare la formuladel titolo
definitivo inprestito condiritto
di riscatto testimonierebbe
ulteriormente il giochetto
“sporco”.

Al.Ab.
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Muriqi-Bruges, Lotito
può rivolgersi alla Fifa

L’affare saltato

Azzurre, inizia l’Europeo
Con la Francia è già dura

CENTRAVANTI Cristiana Girelli, 32
anni, attaccante della Juve. In
azzurro 53 gol (foto FIGC)

MILENA BERTOLINI
AVVERTE: «RIVALI
FORTISSIME, MA NOI
ABBIAMO ENTUSIASMO
E GIOIA. ORA L’ITALIA
CI PRENDE SUL SERIO»

ACERBI FUORI POSTO
NELLA NUOVA LAZIO
`Il centrale subito contestato ad Auronzo
In arrivo Romagnoli prima del suo addio

`In ritiro anche Casale e Marcos Antonio
Ora tocca a Sergej con l’ombra di Zielinski

OGGI ALLE 18 LA PRIMA
AMICHEVOLE: OUT
IMMOBILE, ANSIA PER
IL “VECCHIO” MALLEOLO
STOP RADU. PROVEDEL
E MAXIMIANO, È FATTA

SEPARATO IN CASA

Il primo
allenamento
differenziato
di Francesco
Acerbi, ieri
pomeriggio
in ritiro ad
Auronzo,
insieme a
Elseid Hysaj e
al nuovo
acquisto
Nicolò Casale:
l’ex Sassuolo
subito
contestato
dalla Nord
(foto ROSI)
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Modalità di partecipazione
Le vendite giudiziarie effettuate dalla quarta sezione civile del Tribunale di Roma (esecuzioni immobiliari: Viale Giulio Cesare, 54/B, primo piano) sono aperte a tutti gli interessati. 
Per parteciparvi non è richiesta l’assistenza di un legale o di altro professionista, né di agenzie di intermediazione o consulenza. Gli immobili sono stati valutati nel corso della 
procedura da un perito stimatore nominato dal giudice e la relazione peritale {con allegata documentazione) è consultabile sul sito internet del Tribunale di Roma www.tribunale.
roma.it. Per ciascun immobile è nominato un Custode Giudiziario che ha il compito di fornire informazioni agli interessati e accompagnarli a visitare l’immobile. L’immobile anche 
se occupato dal debitore viene consegnato libero a cura del Custode Giudiziario. Per ottenere finanziamenti finalizzati agli acquisti può essere concordato con l’Istituto di Credito 
prescelto il sistema di erogazione diretta del prezzo alla procedura (ai sensi dell’art. 585 comma terzo c.p.c.) Maggiori informazioni sull’immobile e sulle modalità di partecipazione 
possono essere reperite sul sito internet del Tribunale di Roma: www.tribunale.roma.it (settore Aste Giudiziarie) nonché contattando direttamente il Custode Giudiziario. Il recapito 
telefonico del custode è posto in calce a ciascun annuncio.

Le risposte
ai vostri dubbi

Le richieste di parere su questioni di 
natura generale possono essere inviate 

all’indirizzo mail: 
legalmente@piemmeonline.it 

per la rubrica a cura 
dell’avv. prof. Alfredo Morrone

PROSSIMO

APPUNTAMENTO

Domenica 

17/07/2022

Tribunale di Roma
FALLIMENTI

LIQUID. CO. n. 79/15 R.F.
Società cooperativa EUR 2002 in l.c.a
Il commissario liquidatore rende pubblica 
l’offerta ricevuta per l’acquisto in blocco al 
prezzo totale di € 9.500,00, dei seguenti 
beni di proprietà della procedura: N.1 po-
sto auto esterno, fg.1126 , part.lla 2527 , 
sub 502 . N.1 posto auto esterno ,fg.1126 
, part.lla 2527 , sub 506 . N.6 posti moto 
ubicati all’interno del fabbricato per civile 
abitazione di via Lettieri n.45, piano S1 , 
fg.1126 , part.2527, individuati con i subb. 
15 – 16-17-18-19-20 allo scopo di ricerca-
re offerte solo migliorative. Gli interessati 
potranno inviare a mezzo posta – farà fede 
timbro postale - entro il 12 agosto2022, 
offerte unilaterali solo migliorative e cau-
zionate ad oggetto l’acquisto in blocco 
dei beni descritti nel presente annuncio. 
Le proposte d’acquisto , solo migliorati-
ve, dovranno essere indirizzate allo studio 
del Commissario Liquidatore Avv. Anna 
Caterina Miraglia, via Riboty n.26,00195 
ROMA, con la specifica indicazione delle 
esatte generalità dell’offerente e la foto-
copia di un valido documento d’identità; 
dovranno contenere un assegno circo-
lare non trasferibile – a titolo di cauzione 
- dell’importo di  €uro 500,00 (cinque-
cento/00euro) intestato a Soc.Coop.EUR 
2002 in l.c.a. Nel caso in cui pervengano 
offerte migliorative valide tutti gli offeren-
ti riceveranno comunicazione scritta sulle 
modalità di svolgimento di una gara  che 
partirà dall’offerta più alta pervenuta. Per 
ulteriori informazioni comunicare  con il 
commissario liquidatore via mail all’indi-
rizzo:  miraglialegale@libero.it e su www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A4218353).

Tribunale di Tivoli
ESECUZIONI IMMOBILIARI

CAMPAGNANO DI ROMA

ESEC. IMM. N. 227/20 R.G.E.
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA
G.E. dott. dott Francesco Lupia. Vendi-
ta senza incanto asincrona telematica: 
04/10/2022 ore 14:00 partecipabile tele-
maticamente tramite il sito www.astetele-
matiche.it. In caso di più offerte valide si 
procederà immediatamente a gara come 
dettagliato in avviso. LOTTO UNICO: Co-
mune di Campagnano di Roma (RM) 
loc. Valle del Baccano. Fabbricato uso 
artigianale (attualmente carrozzeria auto) 
con circostante area urbana di pertinenza 
a cui si accede da strada non asfaltata. 
Occupato dalle parti esecutate. Situazione 
cat.le ed edilizia meglio descritte nella pe-
rizia agli atti della quale è necessario pren-
dere visione. Prezzo base Euro 11.500,00 
(Offerta Minima Euro 8.625,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 500,00. De-
posito offerte entro il 03/10/2022 tramite 
indirizzo PEC del Ministero della Giustizia 
offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. Maggiori 
info presso il delegato avv. avv Mariarita 
Pezone tel. 0774281584, o il custode giu-
diziario IVG di Roma srl tel. 0683751500 
e su www.tribunale.tivoli.giustizia.it, www.
giustizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A4247048).

ESEC. IMM. N. 353/18 R.G.E.
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA
G.E. Dott. Francesco Lupia. Vendita senza 
incanto asincrona telematica: 29/09/2022 
ore 15:00 partecipabile telematicamente 
tramite il sito www.astetelematiche.it. In 
caso di più offerte valide si procederà im-
mediatamente a gara come dettagliato in 
avviso. Lotto UNICO: Comune di Campa-
gnano di Roma (RM) Via dei Mandriali 
n. 6/a. Piena proprietà di porzione di villi-
no bifamiliare costituito da appartamento 
residenziale, al piano terra, con sottotetto 
non abitabile ed annessa area di pertinen-
za esclusiva (corte) sulla quale insistono 
un locale cantina in muratura, un depo-
sito realizzato in prefabbricato di legno 
ed una cantina interrata. Occupato dagli 
esecutati. Prezzo base Euro 385.057,68 
(Offerta Minima Euro 288.793,26) in caso 
di gara aumento minimo Euro 15.402,00. 
Deposito offerte entro le ore 23:59 del 

28/09/2022 tramite indirizzo PEC del Mi-
nistero della Giustizia offertapvp.dgsia@
giustiziacert.it. Maggiori info presso il 
delegato Avv. Alessandra Proietti, presso 
il custode giudiziario IVG di Roma srl tel. 
0689569801 e su www.tribunale.tivoli.giu-
stizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A4234387).

ESEC. IMM. N. 3822/09+4274/10 R.G.E.
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA. 
G.E. Dott.ssa Francesca Coccoli. Ven-
dita senza incanto asincrona telematica: 
28/09/2022 ore 16:00 partecipabile tele-
maticamente tramite il sito www.astetele-
matiche.it. In caso di più offerte valide si 
procederà immediatamente a gara come 
dettagliato in avviso. Comune di Campa-
gnano di Roma (RM) via del Follettino n. 
23. Lotto 1. Piena prop. su abitazione di 
mq 97 calpestabili, int. 1, composta da: in-
gresso, soggiorno, cucina, letto, disimpe-
gno e bagno con annessa terrazza di mq. 
85 al p. terra; oltre a garage di mq 54 cal-
pestabili e quota di 1/3 della corte comu-
ne. Libero. Prezzo base Euro 58.125,00 
(Offerta Minima Euro 43.590,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 2.325,00. 
Lotto 2. Piena prop. su abitazione di mq 
177 calpestabili, int. 2, composta da: sog-
giorno letto, angolo cottura, pranzo, sog-
giorno e bagno al p. terra; ampio soggior-
no-pranzo, cucina e bagno con annessa 
centrale termica al p. interrato, oltre a ga-
rage di mq 22 calpestabili e quota di 1/3 
della corte comune. Libero. Prezzo base 
Euro 87.750,00 (Offerta Minima Euro 
65.800,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 3.500,00. Lotto 3. Piena prop. 
su abitazione di mq 120 calpestabili, int. 
3, composta da: disimpegno, cucina, sog-
giorno, 3 camere, ripostiglio e 2 bagni con 
annessa cantina-intercapedine di mq. 17 
al p, interrato, oltre a garage di mq 22 cal-
pestabili e quota di 1/3 della corte comu-
ne. Libero. Prezzo base Euro 65.250,00 
(Offerta Minima Euro 48.900,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 2.600,00. 
Lotto 4. Piena prop. su terreno composto 
da 3 particelle per complessivi mq 6.780. 
Libero. Prezzo base Euro 7.500,00 (Of-
ferta Minima Euro 5.625,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 300,00. De-
posito offerte entro il 27/09/2022 tramite 
indirizzo PEC del Ministero della Giustizia 
offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. Maggiori 
info presso il delegato avv. Deborah Soria 
o il custode giudiziario IVG di Roma tel. 
0689569801 e su www.tribunale.tivoli.giu-
stizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A262388, A262389, 
A262390, A262391).

CARCHITTI

ESEC. IMM. N. 495/2018 R.G.E. 
Tribunale di Tivoli - G.E. Dott. Marco Pio-
vano. Comune di Palestrina (RM) - Loca-
lità Carchitti - in via Sabotino n.34. Lot-
to unico: Quota 1/1 del diritto della piena 
proprietà di compendio immobiliare: abita-
zione ad uso residenziale composta da un 
piano terra rialzato costituito da ingresso, 
soggiorno-pranzo con balcone, cucina e 
bagno. Sulla parte opposta rispetto alla via 
sabotino vi è volume annesso all’abitazio-
ne, adibito ad uso abitativo, con entrata da 
un portico esterno composto da un sog-
giorno, angolo cottura, bagno e camera da 
letto.  Al piano seminterrato vi è un locale 
cantina. Stato di occupazione: Occupato 
dal debitore. Prezzo base: Euro 62.175,00 
(Offerta Minima Euro 46.632,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 2.500,00. 
Vendita senza incanto, asincrona telemati-
ca: 22/09/2022 ore 15:00, innanzi al pro-
fessionista delegato Dott.ssa Paola Saioni, 
presso la Casa delle Aste sita in Tivoli, Via 
Antonio del Re n. 16. Deposito offerte entro 
le ore 23:59 del 21/09/2022, con iscrizione 
telematica tramite il sito gestore della ven-
dita www.fallcoaste.it. Maggiori informazio-
ni sono reperibili presso il custode giudizia-
rio IVG di Roma Srl (tel. 0689569801- email: 
pvp@visiteivgroma.it), la Cancelleria del Tri-
bunale, il portale www.tribunaletivoli.it e sul 
sito internet del gestore della vendita www.
fallcoaste.it.

CASTEL MADAMA

ESEC. IMM. N. 433/14 R.G.E.
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA
G.E. Dott. M. Piovano. Vendita senza in-
canto asincrona telematica: 27/09/2022 

ore 11:00 partecipabile telematicamen-
te tramite il sito www.astetelematiche.it. 
In caso di più offerte valide si procederà 
immediatamente a gara come dettagliato 
in avviso. Lotto UNICO: Comune di Ca-
stel Madama (RM) via Alfredo Baccelli 
n. 67. Piena propr. su appartamento di mq 
48 a piano terra di una schiera medievale 
composto da cucina, camera, bagno ed 
antibagno. Occupato senza titolo opponi-
bile. Prezzo base Euro 17.720,00 (Offerta 
Minima Euro 13.300,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 800,00. Deposito 
offerte entro le ore 23:59 del 26/09/2022 
tramite indirizzo PEC del Ministero della 
Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.
it. Maggiori info presso il delegato avv. 
Francesco Venditti tel/fax 0774-318657 
o il custode giudiziario IVG di Roma tel. 
0683751500 e su www.tribunale.tivoli.
giustizia.it, www.giustizia.lazio.it, www.
astetelematiche.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A2788322).

CASTELNUOVO DI PORTO

ESEC. IMM. N. 327/18 R.G.E.
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA
G.E. Dott. Piovano. Vendita senza incan-
to asincrona telematica: 21/09/2022 ore 
11:00 partecipabile telematicamente tra-
mite il sito www.astetelematiche.it. In caso 
di più offerte valide si procederà immedia-
tamente a gara come dettagliato in avviso. 
LOTTO UNICO: Comune di Castelnuovo 
di Porto (RM) Via Gregorio Rocchi n. 7. 
Abitazione al piano primo, interno 4, com-
posta da: ingresso, disimpegno, ampio 
soggiorno, cucina, ripostiglio, 2 bagni, 3 
camere, balcone. Occupato. Prezzo base 
Euro 81.075,00 (Offerta Minima Euro 
60.806,25) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 3.000,00. Deposito offerte entro 
le ore 23:59 del 20/09/2022 tramite indiriz-
zo PEC del Ministero della Giustizia offer-
tapvp.dgsia@giustiziacert.it. Maggiori info 
presso il Delegato Avv. Adriana Iasciotti, 
presso il custode giudiziario IVG DI ROMA 
SRL e su www.tribunale.tivoli.giustizia.it, 
www.giustizia.lazio.it e www.astegiudizia-
rie.it. (Cod. A4234827).

ESEC. IMM. N. 466/2016 R.G.E. 
Tribunale di Tivoli - G.E. Dott. Valerio Me-
daglia. Comune di Castelnuovo di Porto 
(Rm) via Wolfgang Amadeus Mozart n. 
42. Lotto unico: Quota pari a 1/1 del diritto 
di piena proprietà su immobile (apparta-
mento di civile abitazione), int. 6, piano 1, 
superficie commerciale 66,25 mq. L’appar-
tamento, con ingresso sulla Via Mozart. si 
articola in: soggiorno-pranzo con angolo 
cottura, bagno e due camere da letto, il tutto 
circondato da balcone che funge anche da 
ballatoio di distribuzione dell’alloggio. Dalla 
relazione si evince che l’immobile, essendo 
collocato nella porzione di testata dell’e-
dificio a cui afferisce, presenta tre affacci 
esterni, confinando a 5 Sud con distacco 
da vano scala, ad Est ed a Nord con corte 
esterna, ad Ovest con aderenza al sub. 5. 
Stato di occupazione: Allo stato l’immobi-
le risulta occupato in forza di contratto di 
locazione stipulato in data 01.10.2016, re-
gistrato in data 03.10.2016. Prezzo base: 
Euro 43.875,00 (Offerta Minima Euro 
32.906,25) in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.800,00. Vendita senza incanto, asin-
crona telematica: 20/09/2022 ore 14:00, in-
nanzi al professionista delegato Avv. Maria-
rita Pezone, presso la Casa delle Aste sita 
in Tivoli, Via Antonio del Re n. 16. Deposito 
offerte entro le ore 23:59 del 19/09/2022, 
con iscrizione telematica tramite il sito ge-
store della vendita www.fallcoaste.it. Mag-
giori informazioni sono reperibili presso il 
custode giudiziario IVG di Roma Srl (tel. 
0689569801- email: pvp@visiteivgroma.it), 
la Cancelleria del Tribunale, il portale www.
tribunaletivoli.it e sul sito internet del ge-
store della vendita www.fallcoaste.it.

CICILIANO

ESEC. IMM. N. 38/2014 R.G.E. 
Tribunale di Tivoli - G.E. Dott. Piovano. 
Comune di Ciciliano (RM) - Via Vado 
della Rocca, s.n.c. Lotto Unico: Immo-
bile censito NCEU del Comune di Cici-
liano (RM), Foglio 14, particella 251, Sub 
503, categoria A/4, classe 3, consistenza 
4,5 vani, Piano T Rendita € 167,33. Indiriz-
zo Via Vado della Rocca, s.n.c. (identifica-
to in loco come via dell’Acquarone) piano 
Terra. Intestato al debitore, proprietà 1/1 

in regime di separazione dei beni. Detto 
bene, meglio descritto anche nella re-
lazione estimativa del c.t.u. allegata al 
fascicolo dell’esecuzione, verrà ven-
duto a corpo e non a misura, nello sta-
to di fatto e di diritto in cui si trova an-
che in relazione al t.u. di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica del 06 
giugno 2001 n. 380, con accessori, di-
pendenze e pertinenze nonché i pro-
porzionali diritti condominiali, servitù 
attive e passive come specificato nei 
titoli di provenienza. Si precisa, come 
indicato nell’ordinanza di vendita, che 
eventuali differenze di misura non potran-
no dar luogo in alcun caso a risarcimento, 
indennità o riduzione del prezzo offerto. 
Si precisa, altresì, che la vendita forzata 
non è soggetta alle norme concernenti la 
garanzia per vizi o mancanza di qualità né 
potrà essere revocata per alcun motivo. 
Pertanto l’esistenza di eventuali vizi, man-
canza di qualità o difformità della cosa 
venduta, compresi oneri di qualsiasi ge-
nere quali, ad esempio quelli urbanistici 
o quelli derivanti dalla eventuale necessi-
tà di adeguamento degli impianti, spese 
condominiali per l’anno in corso e quello 
precedente non pagate dal debitore, per 
qualsiasi motivo non considerati, anche 
se occulti e comunque ove non evidenziati 
in perizia, non potranno dar luogo a risar-
cimento, riduzione del prezzo o indennità, 
essendosene in ogni caso, tenuto conto 
nella valutazione dei beni. Prezzo base: 
Euro 27.000,00 (Offerta Minima Euro 
20.250,00) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 1.000,00. Vendita senza incan-
to, asincrona telematica: 21/09/2022 ore 
16:00, innanzi al professionista delegato 
avv. Maria Veneziano, presso la Casa del-
le Aste sita in Tivoli, Via Antonio del Re 
n. 16. Deposito offerte entro le ore 23:59 
del 20/09/2022, con iscrizione telematica 
tramite il sito gestore della vendita www.
fallcoaste.it. Maggiori informazioni sono 
reperibili presso il custode giudiziario 
IVG di Roma Srl (tel. 0689569801- email: 
pvp@visiteivgroma.it), la Cancelleria del 
Tribunale, il portale www.tribunaletivoli.it 
e sul sito internet del gestore della vendita 
www.fallcoaste.it.

FONTE NUOVA

ESEC. IMM. N. 1775/2005 R.G.E. 
Tribunale di Tivoli - G.E. Dot. Francesco 
Lupia. Comune di Fonte Nuova (RM) 
- Località Tor Lupara - Via Luigi Piran-
dello n. 22. Lotto Unico: Quota pari a 
1000/1000 del diritto di piena proprietà su 
porzione di fabbricato per civile abitazio-
ne ubicato e precisamente appartamento 
sito al piano secondo contraddistinto con il 
numero interno 5, composto da soggiorno 
con angolo cottura, w.c., locale di sgombe-
ro, lavatoio e soffitta. Stato di occupazio-
ne: occupato da parte esecutata. Prezzo 
base: Euro 70.500,00 (Offerta Minima 
Euro 52.875,00) in caso di gara aumen-
to minimo Euro 2.000,00. Vendita senza 
incanto, asincrona telematica: 22/09/2022 
ore 12:00, innanzi al professionista dele-
gato Dott.ssa Lisa Prosperi, presso la Casa 
delle Aste sita in Tivoli, Via Antonio del Re 
n. 16. Deposito offerte entro le ore 23:59 
del 21/09/2022, con iscrizione telematica 
tramite il sito gestore della vendita www.
fallcoaste.it. Maggiori informazioni sono 
reperibili presso il custode giudiziario IVG 
di Roma Srl (tel. 0689569801- email: pvp@
visiteivgroma.it), la Cancelleria del Tribuna-
le, il portale www.tribunaletivoli.it e sul sito 
internet del gestore della vendita www.fal-
lcoaste.it.

GALLICANO NEL LAZIO

ESEC. IMM. N. 519/18 R.G.E.
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA
G.E. dott. Marco Piovano. Vendita senza 
incanto asincrona telematica: 21/09/2022 
ore 12:00 partecipabile telematicamen-
te tramite il sito www.astetelematiche.it. 
In caso di più offerte valide si procederà 
immediatamente a gara come dettagliato 
in avviso. Lotto UNICO: Comune di Gal-
licano nel Lazio (RM) viale Aldo Moro 
nn. 134/136. (in catasto via delle Colo-
nelle, int. 4). Appartamento al p. 1º, int. 
2, composto da vano ingresso/corridoio, 
2 camere da letto, wc, soggiorno, ango-
lo cucina e 2 balconi; oltre box auto di 
ca. mq 57 al p.S1. Occupato dalla parte 
esecutata. Prezzo base Euro 62.250,00 

(Offerta Minima Euro 46.687,50) in caso 
di gara aumento minimo Euro 2.000,00. 
Deposito offerte entro il 20/09/2022 tra-
mite indirizzo PEC del Ministero della 
Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.
it. Maggiori info presso il professioni-
sta delegato avv. Adriana Iasciotti, tel. 
0774311299 - 3395046790 - email: avv.
adrianaiasciotti@gmail.com, o il custode 
giudiziario IVG di Roma, tel. 0683751500 
e su www.tribunale.tivoli.giustizia.it, www.
giustizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.it. 
(A4176639).

GENAZZANO

ESEC. IMM. N. 273/21 R.G.E.
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA
G.E. dott. Marco Piovano. Vendita senza 
incanto asincrona telematica: 03/10/2022 
ore 16:00 partecipabile telematicamen-
te tramite il sito www.astetelematiche.it. 
In caso di più offerte valide si procederà 
immediatamente a gara come dettaglia-
to in avviso. LOTTO UNICO: Comune 
di Genazzano (RM) via Colle Gentile. 
Piena propr. su villino a 2 piani collegati 
da scala composto: al piano S1 (in ca-
tasto p. terra) da soggiorno/pranzo con 
angolo cottura, bagno e ripostiglio; al p. 
T (in catasto p.1º) da 3 camere, bagno e 
n.2 terrazzi. Oltre annessa corte di per-
tinenza di ca. mq 1.093 e tettoia in ferro. 
Occupato dal debitore esecutato. Prezzo 
base Euro 105.190,00 (Offerta Minima 
Euro 78.893,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 4.000,00. Deposito offerte 
entro il 02/10/2022 tramite indirizzo PEC 
del Ministero della Giustizia offertap-
vp.dgsia@giustiziacert.it. Maggiori info 
presso il delegato avv. Manuela Mattei, 
o il custode giudiziario IVG di Roma tel. 
0689569801 e su www.tribunale.tivoli.
giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A4246430).

GUIDONAI MONTECELIO

ESEC. IMM. n. 92/21 R.G.E.
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA
G.E. Dott. Piovano. Vendita senza incanto 
asincrona telematica: 27/09/2022 ore 14:00 
partecipabile telematicamente tramite il sito 
www.astetelematiche.it. In caso di più of-
ferte valide si procederà immediatamente 
a gara come dettagliato in avviso. LOTTO 
UNICO: Comune di Guidonia Montecelio 
(RM) Via Giuseppe Garibaldi n. 121/B. 
Piena prop. di casa unifamiliare al p. terra, 
composta da complessivi 3,5 vani catastali, 
con annessa corte circostante di pertinen-
za esclusiva. Nella disponibilità dell’esecu-
tata. Prezzo base Euro 78.000,00 (Offer-
ta Minima Euro 58.500,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 3.000,00. Deposi-
to offerte entro le ore 23:59 del 26/09/2022 
tramite indirizzo PEC del Ministero della 
Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. 
Maggiori info presso il Professionista De-
legato Dott.ssa Anna Maria Salta, presso il 
custode giudiziario IVG DI ROMA SRL tel. 
0689569801 e su www.tribunale.tivoli.giu-
stizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A4245396).

GUIDONIA MONTECELIO

ESEC. IMM. n. 167/20 R.G.E.
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA
G.E. Dott. Lupia. Vendita senza incanto 
asincrona telematica: 27/09/2022 ore 
12:00 partecipabile telematicamente tra-
mite il sito www.astetelematiche.it. In caso 
di più offerte valide si procederà immedia-
tamente a gara come dettagliato in avvi-
so. LOTTO UNICO: Comune di Guidonia 
Montecelio (RM) via Giotto n. 5. Appar-
tamento in complesso residenziale al p. 
terra, ed. B, int. A, costituito da soggiorno 
con angolo cottura, due camere da letto, 
un bagno, 3 portici ed un’ampia corte di 
pertinenza; box auto al piano S1. Occu-
pato da terzi senza titolo. Prezzo base 
Euro 92.000,00 (Offerta Minima Euro 
69.000,00) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 1.000,00. Deposito offerte entro 
le ore 23:59 del 26/09/2022 tramite indi-
rizzo PEC del Ministero della Giustizia of-
fertapvp.dgsia@giustiziacert.it. Maggiori 
info presso il Professionista Delegato Avv. 
Marta Calzoletti, presso il custode giudi-
ziario IVG DI ROMA SRL tel. 0689569801 
e su www.tribunale.tivoli.giustizia.it, www.
giustizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A4243392).
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Tribunale di Tivoli
ESECUZIONI IMMOBILIARI

GUIDONIA MONTECELIO

ESEC. IMM. N. 3329/09 R.G.E.
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA
G.E. dott. Francesco Lupia. Vendita senza 
incanto asincrona telematica: 28/09/2022 
ore 15:00 partecipabile telematicamen-
te tramite il sito www.astetelematiche.it. 
In caso di più offerte valide si procederà 
immediatamente a gara come dettagliato 
in avviso. Lotto UNICO: Comune di Gui-
donia Montecelio (RM) via del Borgo n. 
36. Piena propr. su appartamento di mq 
61 lordi ai piani terra e 1º, composto da 
2,5 vani. Occupato dal nudo proprietario. 
Prezzo base Euro 20.088,00 (Offerta 
Minima Euro 15.066,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 800,00. Deposito 
offerte entro il 27/09/2022 tramite indiriz-
zo PEC del Ministero della Giustizia offer-
tapvp.dgsia@giustiziacert.it. Maggiori info 
presso il delegato dott. Giuliano Martella, 
o il custode giudiziario IVG di Roma tel. 
0689569801 e su www.tribunale.tivoli.giu-
stizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A281151).
 
ESEC. IMM. N. 384/20 R.G.E.
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA
G.E. Dott. Valerio Medaglia. Vendita senza 
incanto asincrona telematica: 29/09/2022 
ore 15:00 partecipabile telematicamente 
tramite il sito www.astetelematiche.it. In 
caso di più offerte valide si procederà im-
mediatamente a gara come dettagliato in 
avviso. Comune di Guidonia Montecelio 
(RM) frazione Marco Simone, Via Tacito 
88: Lotto 1: Piena prop. di abitazione indi-
pendente con corte e ingresso al p.t. (quota 
strada), soggiorno con angolo cottura, w.c. 
portico, balcone e corte esclusiva al p.1º, 
due vani al piano soffitta. Libera. Prezzo 
base Euro 97.200,00 (Offerta Minima 
Euro 72.900,00) in caso di gara aumen-
to minimo Euro 4.000,00. Lotto 2: Piena 
prop. di autorimessa con corte esclusiva. 
Libera. Prezzo base Euro 32.600,00 (Of-
ferta Minima Euro 24.450,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.500,00. 
Lotto 3: Piena prop. di autorimessa. Libe-
ra. Prezzo base Euro 43.500,00 (Offerta 
Minima Euro 32.625,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.500,00. Deposi-
to offerte entro le ore 23:59 del 28/09/2022 
tramite indirizzo PEC del Ministero della 
Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. 
Maggiori info presso il delegato dott.ssa 
Paola Saioni e presso il custode giudizia-
rio IVG DI ROMA SRL tel. 0689569801 e 
su www.tribunale.tivoli.giustizia.it, www.
giustizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A4246696,A4246697,A4246698). 

MARCELLINA

ESEC. IMM. N. 184/2018 R.G.E. 
Tribunale di Tivoli - G.E. Dott.ssa France-
sca Coccoli. Comune di Marcellina (RM) - 
Località Macchia Miccia - Via Francesco 
Rismondi n. 3/A. Lotto Unico: Quota pari 
a 1/1 del diritto di proprietà sul compendio 
immobiliare facente parte del fabbricato B e 
precisamente: - appartamento sito al piano 
catastale terra, distinto con il numero inter-
no 1 (uno), composto da complessivi 5,5 
(cinque virgola cinque) vani catastali, com-
posto da soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, due camere e due bagni con 
annessa area esterna a corte esclusiva si 
sviluppa sui due lati aperti dell’abitazione. 
- posto auto sito al piano catastale semin-
terrato, della consistenza catastale di mq. 
18 (diciotto). Stato di occupazione: occu-
pato dal debitore che non vi risiede. Prez-
zo base: Euro 98.025,00 (Offerta Minima 
Euro 73.518,75) in caso di gara aumento 
minimo Euro 3.000,00. Vendita senza in-
canto, asincrona telematica: 21/09/2022 
ore 10:00, innanzi al professionista delega-
to Avv. Riccardo Guidarelli, presso la Casa 
delle Aste sita in Tivoli, Via Antonio del Re 
n. 16. Deposito offerte entro le ore 23:59 
del 20/09/2022, con iscrizione telematica 
tramite il sito gestore della vendita www.
fallcoaste.it. Maggiori informazioni sono 
reperibili presso il custode giudiziario IVG 
di Roma Srl (tel. 0689569801- email: pvp@
visiteivgroma.it), la Cancelleria del Tribuna-
le, il portale www.tribunaletivoli.it e sul sito 
internet del gestore della vendita www.fal-
lcoaste.it.

Tribunale di Velletri
ESECUZIONI IMMOBILIARI

ARDEA
 
ESEC. IMM. n. 450/19 R.G.E. 
Piena prop. dei seguenti beni siti nel 
Comune di Ardea (RM) Via Pompei, 69. - 
Lotto 1: Appartamento al piano terra, inter-
no 3, con annessa corte. Quota di 1/6 sulle 
aree urbane. Prezzo base: Euro 51.000,00 
(Offerta minima Euro 38.250,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 3.000,00. 
- Lotto 2 Appartamento al piano terra, 
interno 2, con annessa corte esclusiva. 
Quota indivisa di 1/6 di aree urbane. Prez-
zo base: Euro 52.600,00 (Offerta minima 
Euro 39.450,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 3.000,00. - Lotto 3 Appar-
tamento al piano terra, interno 1, Quota 
di 1/6 dell’intero delle aree urbane. Prez-
zo base: Euro 57.700,00 (Offerta minima 
Euro 43.275,00) in caso di gara aumento 

minimo Euro 3.000,00. - Lotto 4 Appar-
tamento al piano primo, interno 6. Quota 
di 1/6 dell’intero delle aree urbane. Prez-
zo base: Euro 45.300,00 (Offerta minima 
Euro 33.975,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 3.000,00. - Lotto 5 Apparta-
mento al piano primo, interno 5. Quota di 
1/6 dell’intero delle aree urbane. Prezzo 
base: Euro 50.910,00 (Offerta minima Euro 
38.182,50) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 3.000,00. - Lotto 6 Appartamen-
to al piano primo, interno 4. Quota di 1/6 
dell’intero delle aree urbane. Gli immobili 
risultano locati in forza di contratto di lo-
cazione opponibile alla procedura. Prezzo 
base: Euro 54.300,00 (Offerta minima Euro 
40.725,00) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 
presso il venditore: 08/09/2022 ore 10:30, 
innanzi al professionista delegato Avv. Luigi 
Corrado Salvitti presso il suo studio in Col-
leferro (RM), via delle Cinque Giornaten.8. 
Deposito offerte entro le ore 13:00 del 
07/09/2022 presso lo studio del delegato. 
Info presso il delegato nonché custode giu-
diziario, tel. 069700544 cell. 3455131611, 
e-mail: salvitti.g@libero.it, su www.tribuna-
le.velletri.giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e 
www.astegiudiziarie.it (Cod. da A4225593 
a A4225598).

ARICCIA
 
ESEC. IMM. n. 1/13 R.G.E. 
Comune di Ariccia (RM) via dei Castani 
40. - Lotto UNICO. Piena prop. di immobile 
avente altro accesso da Via Monte Gentile 
53, composto da: p. seminterrato suddiviso 
in 4 vani, bagno con anti bagno, ripostiglio 
e locale uso archivio; p. terra, suddiviso in 
ingresso, studio, soggiorno - pranzo, cuci-
na e bagno; piano 1º, ripartito in quattro ca-
mere, bagno padronale ed uno di servizio, 
ampio disimpegno; piano 2º composto da 
camera, bagno, disimpegno e corpo sca-
la, dotato di ampia terrazza, oltre giardino 
annesso. Occupato dagli esecutati. Prez-
zo base: Euro 510.000,00 (Offerta Minima 
Euro 382.500,00) in caso di gara aumen-
to minimo Euro 25.000,00. Vendita senza 
incanto: 04/10/2022 ore 11:30, innanzi al 
professionista delegato avv. Marco Di Be-
nedetto c/o la Sala Aste dei Delegati alla 
attività di vendita in Velletri, in via Artemisia 
Mammucari, 129. Deposito offerte entro le 
ore 13:00 del 03/10/2022 presso lo studio 
del delegato in Genzano di Roma via Ga-
ribaldi, 63 - ed.A. Info presso il delegato 
nonché custode giudiziario tel. 06 9398079 
ore 16-18.30, su www.tribunale.velletri.giu-
stizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.aste-
giudiziarie.it (Cod. A4233777).Rif. 

ARTENA
 
ESEC. IMM. n. 855/11 R.G.E. Comune di 
Artena (RM) Contrada Magnarozza, 19 ora 
via Magnarozza 66 - Lotto 1 Abitazione 
composta da angolo-cottura, pranzo-sog-
giorno, due stanze, bagno e ripostiglio. 
Non risulta alcuna autorizzazione edilizia 
al Comune di Artena. Terreno di pertinen-
za all’abitazione, qualità seminativo, ad uso 
giardino. Prezzo base: Euro 28.509,00 
(Offerta minima Euro 21.382,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 2.000,00. 
Vendita senza incanto presso il venditore: 
05/10/2022 ore 10:00, innanzi al professio-
nista delegato Avv. Andrea Medini presso lo 
studio in Albano Laziale, Via Tullio Valeri n. 
26. Deposito offerte entro le ore 13:00 del 
04/10/2022 presso lo studio del delegato. 
Info presso il delegato nonché custode giu-
diziario, tel. 069323471, su www.tribunale.
velletri.giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e 
www.astegiudiziarie.it (Cod. A325994).

GENZANO DI ROMA

ESEC. IMM. n. 97/21 R.G.E. 
Comune di Genzano di Roma (RM) Via 
Edmondo De Amicis, 67 (già n. 117) - Lot-
to unico - Piena prop. di appartamento al p. 
1º, int. 1, composto da: ingresso, soggior-
no-pranzo, tre camere da letto, cucina, ba-
gno e wc. Occupato dall’esecutato. Prez-
zo base: Euro 142.500,00 (Offerta Minima 
Euro 106.875,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 2.500,00. Vendita senza in-
canto asincrona telematica: 15/09/2022 
ore 10:00, partecipabile telematicamente 
tramite il sito www.astetelematiche.it. In 
caso di più offerte valide si procederà im-
mediatamente a gara come dettagliato in 
avviso. Deposito offerte entro le ore 23:59 
del 14/09/2022 tramite indirizzo PEC del 
Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@
giustiziacert.it. Info presso il delegato non-
ché custode giudiziario Avv. Enzo Labruz-
zo, nei giorni di Mart. e Ven. ore 15/18, tel. 
069624245, e-mail: enzo.labruzzo@tiscali.
it, su www.tribunale.velletri.giustizia.it, 
www.giustizia.lazio.it e www.astegiudizia-
rie.it (Cod. A4233682).

CONTENZIOSO n. 2084/20 
Comune di Genzano di Roma (RM) Piaz-
za della Libertà 11. - Lotto 1 Appartamen-
to al p. 2º, sup. catastale 66 mq. Occupato 
senza titolo. Prezzo base: Euro 85.984,00 
(Offerta minima Euro 64.500,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 4.300,00. via-
le Don Morosini snc. - Lotto 2 Deposito 
di mq. 47. Occupato senza titolo. Prez-
zo base: Euro 17.902,00 (Offerta minima 
Euro 13.430,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 900,00. Via Fratelli Cervi. 
- Lotto 3 Garage facente parte dell’edifi-
cio B, interno 10, piano S1, mq 48. Prez-
zo base: Euro 32.108,00 (Offerta minima 
Euro 24.100,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.610,00. Via Fratelli Cervi. - 
Lotto 4 Appartamento della sup. catastale 
189 mq, distribuito su 3 piani fuoriterra (ter-

ra, primo e mansarda) e un piano interrato, 
oltre giardino di pertinenza. Prezzo base: 
Euro 269.128,00 (Offerta minima Euro 
202.000,00) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 13.500,00. Vendita senza incanto 
presso il venditore: 16/09/2022 ore 10:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. 
Claudio Sellaroli presso lo studio in Velletri, 
Corso della Repubblica, 22. Deposito offer-
te entro le ore 13:00 del 15/09/2022 presso 
lo studio del delegato. Info presso il dele-
gato tel. 069636228, e-mail avv.sellaroli@
libero.it, presso il custode giudiziario Dott. 
Arnaldo Campegiani tel. 0686296353, su 
www.tribunale.velletri.giustizia.it, www.giu-
stizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.it (Cod. 
da A4248565 a A4248568).

LABICO

SEC. IMM. n. 152/13 R.G.E. Comune 
di Labico (RM) Località Colle Spina II 
strada, 7 - Lotto UNICO Piena prop. di 
compendio immobiliare costituito da: ap-
pezzamento di terreno di mq cat.li 1.145 
con soprastante fabbricato residenziale 
in corso di costruzione edificato su 2 pia-
ni, portico e corpo accessorio abusivo di 
ca. mq 31. Prezzo base: Euro 27.000,00 
(Offerta minima Euro 20.250,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.350,00. 
Vendita senza incanto presso il venditore: 
05/10/2022 ore 10:00, innanzi al professio-
nista delegato Avv. Andrea Medini presso lo 
studio in Albano Laziale, Via Tullio Valeri n. 
26. Deposito offerte entro le ore 13:00 del 
04/10/2022 presso lo studio del delegato. 
Info presso il delegato nonché custode giu-
diziario, tel. 069323471, su www.tribunale.
velletri.giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e 
www.astegiudiziarie.it (Cod. A298545).

LARIANO

ESEC. IMM. n. 353/16 R.G.E. Comune 
di Lariano (RM) Via Mazzini, 27 - Lotto 
UNICO Diritto dell’enfiteuta per la quota 
di 1/1 di villino in cattivo stato conservati-
vo, ad un piano fuori terra, con cantina al 
p. seminterrato e corte esclusiva. Vi sono 
abusi non sanabili. Occupato dall’esecuta-
to e dalla sua famiglia. Prezzo base: Euro 
48.000,00 (Offerta minima Euro 36.000,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 
3.000,00. Vendita senza incanto presso il 
venditore: 06/10/2022 ore 15:00, innan-
zi al professionista delegato Avv. Michela 
Del Monaco presso la sede dell’AVIA, ‘Sala 
Aste’ in Velletri, via Artemisia Mammucari, 
129. Deposito offerte entro le ore 13:00 del 
05/10/2022 presso lo studio del delegato 
in Velletri Via Pietro Fantozzi, 2, previo ap-
puntamento. Info presso il delegato nonché 
custode anche per visite, tel. 0696498956, 
e-mail: avvmicheladelmonaco@gmail.com, 
su www.tribunale.velletri.giustizia.it, www.
giustizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.it 
(A4171922).

MONTE COMPATRI
 
ESEC. IMM. n. 186/18 R.G.E. Comune 
di Monte Compatri (RM) Via Casilina, 
3042 - Lotto 1 Piena prop. di appartamen-
to al p. 1º, composto da soggiorno/pran-
zo, disimpegno, cucina, bagno, ripostiglio, 
2 camere da letto, balcone esterno, con 
annesso camino, e locale caldaia, oltre an-
nessa cantina e garage, al p. seminterrato. 
Occupato dagli esecutati. Prezzo base: 
Euro 142.600,00 (Offerta minima Euro 
106.950,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 7.130,00. Vendita senza incanto 
presso il venditore: 06/10/2022 ore 15:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Mi-
chela Del Monaco presso la sede dell’AVIA, 
‘Sala Aste’ in Velletri, via Artemisia Mam-
mucari, 129. Deposito offerte entro le ore 
13:00 del 05/10/2022 presso lo studio del 
delegato in Velletri Via Pietro Fantozzi, 2, 
previo appuntamento. Info presso il dele-
gato nonché custode anche per visite, tel. 
0696498956, e-mail: avvmicheladelmona-
co@gmail.com, su www.tribunale.velletri.
giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.
astegiudiziarie.it (Cod. A4235139).

NETTUNO
 
ESEC. IMM. n. 110/20 R.G.E. Comune di 
Nettuno (RM) Via Velletri Nettuno, 96 - 
Lotto UNICO Villino di mq. 375,70 disposto 
sui piani terra e seminterrato, con giardino 
circostante di mq. 477,00. Occupato. Prez-
zo base: Euro 85.500,00 (Offerta minima 
Euro 64.125,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 4.275,00. Vendita senza in-
canto presso il venditore: 13/09/2022 ore 
09:30, innanzi al professionista delegato 
Avv. Riccardo Marino presso la Sala Aste 
in Velletri (RM), Via Artemisia Mammucari, 
129. Deposito offerte entro le ore 13:00 del 
12/09/2022 presso lo studio del delegato 
in Marino (RM), Via delle Castagnole, 22 
- Loc. Frattocchie, previo appuntamento. 
Info presso il delegato nonché custode giu-
diziario, Tel. 06.93547003, su www.tribuna-
le.velletri.giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e 
www.astegiudiziarie.it (Cod. A4219008).

POMEZIA
 
ESEC. IMM. n. 901/16 R.G.E. Comu-
ne di Pomezia (RM) Via delle Azalee 
n. 18 - Lotto UNICO Villino facente parte 
dell’Edificio 1, int. 3 composto da piano 
terra, cantina e soffitta con corte esterna 
di proprietà esclusiva. Occupato a carat-
tere continuativo dagli esecutati. Prezzo 
base: Euro 120.000,00 (Offerta minima 
Euro 90.000,00) in caso di gara aumen-
to minimo Euro 6.000,00. Vendita senza 
incanto presso il venditore: 09/09/2022 
ore 09:30, innanzi al professionista dele-

gato Avv. Enrico Amicizia presso lo studio 
in Marino (RM), C.so V. Colonna 4 (Studio 
Legale Negroni). Deposito offerte entro le 
ore 13:00 del 08/09/2022 presso suddetto 
studio. Info presso il delegato nonché cu-
stode giudiziario, il mart. e giov. ore 17/19, 
tel. 0693802443, su www.tribunale.velletri.
giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.
astegiudiziarie.it (Cod. A431223).

ESEC. IMM. n. 9/21 R.G.E. Comune di 
Pomezia (RM) Località Torvajanica, Viale 
Italia n. 85/B int. 14 - Lotto UNICO Appar-
tamento al p. 3º, composto da 5 vani ca-
tastali (sup. catastale totale mq. 78), con 
veranda e terrazzo a livello, oltre locale 
accessorio (garage) al p. scantinato, num. 
12, della sup. catastale di mq. 15. Occupa-
to da terzi senza titolo. Prezzo base: Euro 
129.000,00 (Offerta minima Euro 96.750,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 
7.000,00. Vendita senza incanto presso il 
venditore: 09/09/2022 ore 09:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Enrico Amici-
zia presso lo studio in Marino (RM), C.so V. 
Colonna 4 (Studio Legale Negroni). Deposi-
to offerte entro le ore 13:00 del 08/09/2022 
presso suddetto studio. Info presso il dele-
gato nonché custode giudiziario, il mart. e 
giov. ore 17/19, tel. 0693802443, su www.
tribunale.velletri.giustizia.it, www.giusti-
zia.lazio.it e www.astegiudiziarie.it (Cod. 
A4238860).

ESEC. IMM. n. 881/16 R.G.E. Comune 
di Pomezia (RM) Via Busto Arsizio n.c. 
4-6-8-10 - Lotto UNICO piena prop. di 
complesso industriale della sup. compl. tra 
coperto e scoperto di mq. 10.779. Occu-
pato. Prezzo base: Euro 976.640,63 (Of-
ferta Minima Euro 732.480,47) in caso di 
gara aumento minimo Euro 48.850,00. 
Vendita senza incanto: 09/09/2022 ore 
09:30, innanzi al professionista delegato 
Avv. Renato Negroni presso lo studio in 
Marino Corso Vittoria Colonna, 4. Deposi-
to offerte entro le ore 13:00 del 08/09/2022 
presso lo studio del delegato. Info presso 
il delegato nonché custode giudiziario, tel. 
0693802443 - 0693667686 e su www.tribu-
nale.velletri.giustizia.it, www.giustizia.lazio.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A2794714) 
e sui siti casa.it, idealista.it, Kijiji.it.

ESEC. IMM. n. 471/20 R.G.E. Comune di 
Pomezia (RM) località Torvaianica, Lun-
gomare delle Sirene 193/195 - Lotto UNI-
CO Piena prop. di locale negozio facente 
parte di complesso immobiliare di maggior 
consistenza, Palazzina A, interno A, piano 
T. Libero. Prezzo base: Euro 218.544,00 
(Offerta minima Euro 163.908,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 11.000,00. 
Vendita senza incanto asincrona telemati-
ca: 15/09/2022 ore 10:00, partecipabile 
telematicamente tramite il sito www.aste-
telematiche.it. In caso di più offerte valide 
si procederà immediatamente a gara come 
dettagliato in avviso. Deposito offerte entro 
le ore 23:59 del 14/09/2022 tramite indiriz-
zo PEC del Ministero della Giustizia offer-
tapvp.dgsia@giustiziacert.it. Info presso il 
delegato nonché custode giudiziario Avv. 
Elisa Gnani, tel. 069384896, e-mail: avv.eli-
sagnani@tiscali.it, su www.tribunale.velle-
tri.giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.
astegiudiziarie.it (Cod. A4248509).

ROCCA DI PAPA

ESEC. IMM. n. 409/20 R.G.E. Comune di 
Rocca di Papa (RM) Via Montepennolo, 
58 (già 50) - Lotto Unico - Appartamento 
scala unica, interno 5, piano 1º. Garage 
al piano terra. L’immobile risulta occupa-
to. Prezzo base: Euro 75.000,00 (Offerta 
Minima Euro 56.250,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 3.750,00. Vendi-
ta senza incanto: 16/09/2022 ore 09:30, 
presso la “Sala Aste delegati” in Velletri, 
Via Artemisia Mammucari n. 129. Deposi-
to offerte entro le ore 13:00 del 15/09/2022 
presso lo studio del delegato in Velletri (RM) 
al Corso della Repubblica n. 125 piano 3, 
int. 5. Info presso il delegato nonché cu-
stode giudiziario, Avv. Giusj Maria Nardini 
tel. 0690544497 e su www.tribunale.velle-
tri.giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A4246209).

ESEC. IMM. n. 633/17 R.G.E. 
Comune di Rocca di Papa (RM) Vicolo 
dei Campi d?Annibale n. 22 - Lotto UNI-
CO Piena prop. di appartamento al p. 1º, 
composto da 2 camere e servizi. Occu-
pato dagli esecutati. Prezzo base: Euro 
17.127,00 (Offerta minima Euro 12.845,25) 
in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto presso il 
venditore: 08/09/2022 ore 10:30, innanzi 
al professionista delegato Avv. Luigi Cor-
rado Salvitti presso lo studio in Colleferro 
(RM), Via delle Cinque Giornate, 8. Deposi-
to offerte entro le ore 13:00 del 07/09/2022 
presso lo studio del delegato. Info presso 
il delegato nonché custode giudiziario, tel. 
069700544 cell. 3455131611, e-mail: sal-
vitti.g@libero.it, su www.tribunale.velletri.
giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.
astegiudiziarie.it (A2809749).

ROCCA PRIORA
 
ESEC. IMM. n. 618/18 R.G.E. Comune di 
Rocca Priora (RM) Via dei Savelli, 41 - 
Lotto UNICO Piena prop. di appartamento 
di mq. 119,00 cat.li al p. 1º, composto da: 
ingresso, cucina, sala da pranzo, 2 camere 
e bagno. Occupato dagli esecutati. Prez-
zo base: Euro 51.000,00 (Offerta minima 
Euro 38.250,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 3.000,00. Vendita senza in-
canto presso il venditore: 08/09/2022 ore 
10:30, innanzi al professionista delegato 

Avv. Luigi Corrado Salvitti presso lo studio 
in Colleferro (RM), Via delle Cinque Giorna-
te, 8. Deposito offerte entro le ore 13:00 del 
07/09/2022 presso lo studio del delegato. 
Info presso il delegato nonché custode giu-
diziario, tel. 069700544 cell. 3455131611, 
e-mail: salvitti.g@libero.it, su www.tribuna-
le.velletri.giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e 
www.astegiudiziarie.it (A4172735).

SEGNI

ESEC. IMM. n. 333/21 R.G.E. Comune di 
Segni (RM) Via Scalelle, 2 - Lotto UNICO 
Piena prop. di villetta disposta su tre piani 
fuori terra e autorimessa. Occupato dagli 
esecutati. Prezzo base: Euro 255.000,00 
(Offerta minima Euro 191.250,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 12.750,00. 
Vendita senza incanto asincrona telemati-
ca: 29/09/2022 ore 10:00, partecipabile 
telematicamente tramite il sito www.aste-
telematiche.it. In caso di più offerte valide 
si procederà immediatamente a gara come 
dettagliato in avviso. Deposito offerte entro 
le ore 23:59 del 28/09/2022 tramite indiriz-
zo PEC del Ministero della Giustizia offer-
tapvp.dgsia@giustiziacert.it. Info presso il 
delegato nonché custode anche per visite, 
tel. 0696498956, e-mail: avvmicheladelmo-
naco@gmail.com, su www.tribunale.velle-
tri.giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.
astegiudiziarie.it (Cod. A4248117).

ESEC. IMM. n. 86/11 R.G.E. 
Comune di Segni (RM) via dello Sdruc-
ciolo, 4-6. - Lotto UNICO Appartamento al 
n. civ. 4 su 2 piani (2º e 3º); con annesso 
locale cantina pertinenziale al n. civ. 6, e 
ulteriore locale cantina al p. terra, compo-
sto da 2 vani, con accesso dal n. civ. 6 e 
da via Tomassi snc. Libero e in possesso 
del custode. Prezzo base: Euro 54.600,00 
(Offerta Minima Euro 41.000,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 2.700,00. Ven-
dita senza incanto: 30/09/2022 ore 09:30, 
innanzi al professionista delegato avv. Mau-
rizio Soleto c/o il proprio studio in Genzano 
(RM), c.so Gramsci, 7. Apertura buste ore 
09:00. Deposito offerte entro le ore 13:00 
del 29/09/2022 presso  il suddetto studio. 
Info presso il delegato nonché custode giu-
diziario, tel. 069397461, su www.tribunale.
velletri.giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e 
www.astegiudiziarie.it (A253833).

VELLETRI
 
ESEC. IMM. n. 693/10 + 560/11 R.G.E. 
Comune di Velletri (RM) via Colle Scara-
no, 33 - Lotto 1 Piena prop. di villino uni-
familiare con corte di pertinenza e terreni, 
composto da veranda, ampio soggiorno, 
cucina, studio e bagno al p. terra; lungo 
corridoio, due camere da letto, bagno e 
terrazzo di 30,80 mq, al p. 1º, oltre a locale 
destinato a deposito e cantina e locale ga-
rage. Occupato dagli esecutati e dalla loro 
famiglia. Prezzo base: Euro 260.000,00 
(Offerta minima Euro 195.000,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 13.000,00. 
Vendita senza incanto presso il venditore: 
06/10/2022 ore 15:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Michela Del Mona-
co presso la sede dell’AVIA, ‘Sala Aste’ 
in Velletri, Via Artemisia Mammucari, 129. 
Deposito offerte entro le ore 13:00 del 
05/10/2022 presso lo studio del delega-
to in Velletri (RM), Via Pietro Fantozzi n. 2, 
previo appuntamento. Info presso il dele-
gato nonché custode anche per visite, tel. 
0696498956, e-mail: avvmicheladelmona-
co@gmail.com, su www.tribunale.velletri.
giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.
astegiudiziarie.it (Cod. A4234570).

ESEC. IMM. n. 449/15 R.G.E. Comune 
di Velletri (RM) Corso della Repubbli-
ca n. 43 - Lotto UNICO Appartamento ai 
piani 3 - 4, int. 6, composto da ingresso, 
cucina, bagno, due stanze, ripostiglio, con 
sovrastante sottotetto non praticabile. Per 
la descrizione completa, si rinvia alla peri-
zia. Libero. Prezzo base: Euro 72.375,00 
(Offerta minima Euro 54.282,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 3.620,00. 
Vendita senza incanto presso il venditore: 
17/09/2022 ore 10:00, innanzi al professio-
nista delegato Avv. Giovanni Dezi presso lo 
studio in Velletri, piazza San Salvatore n. 
4. Deposito offerte entro le ore 13:00 del 
16/09/2022 presso suddetto studio. Info 
presso il delegato nonché custode giudizia-
rio tel. 06 9634315, su www.tribunale.velle-
tri.giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.
astegiudiziarie.it (Cod. A4233037).

ESEC. IMM. n. 281/21 R.G.E. Comune di 
Velletri (RM) Via Colle Salvia n. 35 - Lotto 
UNICO Piena prop. di villetta con terreno 
di mq 8.705, come meglio descritta nella 
perizia di stima. Occupato dall’esecuta-
to. Prezzo base: Euro 190.200,00 (Of-
ferta minima Euro 142.650,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 10.000,00. 
Vendita senza incanto presso il venditore: 
16/09/2022 ore 15:30, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Bianca Ferrando 
presso la Sala Aste dei Delegati all’Attivi-
tà di Vendita in Velletri (RM), Via Artemisia 
Mammucari n. 129. Deposito offerte entro 
le ore 13:00 del 15/09/2022 presso lo stu-
dio in Velletri, Via Artemisia Mammucari, 23. 
Info presso il delegato nonché custode giu-
diziario, e-mail: bianca.ferrando@libero.it, 
tel. 06.86762043, su www.tribunale.velletri.
giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.
astegiudiziarie.it (Cod. A4248113).
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Giochi

Malaccetto Il luogo

in foto

Il Land
con Monaco

Ufficio
dell'ateneo

Ribattini

Insetti come
mosche e
zanzare

Sport
equestre
a squadre

In fin di vita

Ritorno di
una vecchia

moda

Infiamma-
zione del-
l'orecchio

Iniziali del
fotografo
Toscani

Breve
diniego

Famoso re
dell'Epiro

Lacerare,
stracciare

Una piccola
orchestra

Non ha fine
di lucro

Un quartiere
di Roma

Il pittore
Robusti

Pronostico...
zodiacale

Il...
massimo

Pupo
dell'Iris

Utensile
da cucina

Altarini
domestici
romani

Collaborare

Sándor,
scrittore

ungherese

In mezzo
all'atollo

Lo scrittore
Twain
(iniz.)

Vorace
pesce

carnivoro

Intento

Divinità
bifronte

Le hanno
cani e gatti

Bordare

Lo ingoia
chi sopporta

un fatto
sgradevole

Saetta

L'isola con
Villa Jovis

Spavento-
samente

brutte

L’odierna
Persia

La città del
Palladio

Mezzo giro

Le disse-
minano
i funghi

Poeta
romantico
tedesco

Promulgati

Quello
Verde è

in Senegal

Lo è l'idea
strampalata

Ornamento
per prue

Il regista
Siegel

Film
di Fellini

Slancio
poetico

Fiume
di Berlino

Centro
di botola

Scrisse
Lo Hobbit

Piante
da interni

Immanuel
filosofo

Dea greca
dell'aurora

Vittoria
di Augusto

La "doppia
elica" della

biologia
(sigla)

Organizza-
zione

Mondiale
della Sanità

Una
Amanda

dello
schermo

Vi nacque
Petrarca

Sigla della
Turchia

Simbolo
del nettunio

Poco
esperto

È pregiato
il "musqué"

Anouk
attrice

Flavia
tennista

Le prime
in attesa

Cerimonia
religiosa

Deve
farsele il

principiante

Sudoku

Parole piazzate

S
o

lu
zi

o
n

i

Crucifreccia

Trova le differenze

COME SI GIOCA

  Le due immagini, apparentemente uguali, differiscono però per 7 pertricolari: riesci a vederli?

COME SI GIOCA

  In questo cruciverba non ci sono i numeri, le defi nizioni sono scritte in quelle che di solito sono le caselle nere, le risposte vanno inserite seguendo le frecce.

COME SI GIOCA

   In base alla lunghezza delle parole e agli incroci, inserisci nella griglia tutti i termini 

elencati in ordine alfabetico. Quattro termini li ricavi dalle immagini in basso.

COME SI GIOCA

  Riempi lo schema 

sapendo che ogni riga, 

colonna e riquadro 

3x3 deve contenere i 

numeri da 1 a 9, senza 

ripetizioni.

ACCIAIO

AGONE

APNEISTA

CAPITANO

DISCO

ETNA

FAMOSO

GIOIA

GROPPO

ISTANTE

LATO

LUI

MALAGA

NOI

PER

PRIGIONIA

REA

RISATA

SETTIMANA

SINTETICO

SPA

STAMPA

STAR

TANZANIA

TOT

UOMINI

VOCALIST

C
R

U
C

IF
R

E
C

C
IA

P
A

R
O

L
E

 P
IA

Z
Z

A
T

E

T
R

O
V

A
 L

E
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IF
F

E
R

E
N

Z
E

S
U

D
O

K
U
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La giornata

Roma, incendio a Centocelle:
densanubedi fumosulla città
Paura tra gli abitanti

2 2

I video più visti Gli articoli più commentati

3 3
I familiari diWillyMonteiro:
«Basta, nessuna
strumentalizzazione»

Sri Lanka, le immagini dell’as-
salto al palazzo presidenziale
dapartedei rivoltosi

Roma, abusi sessuali sulla figlia
13enne: arrestato professore di fi-
losofia all’aeroportodi Fiumicino

Maneskin, tutto pronto per il
concertoalCircoMassimo
aRoma.Attesi in 70mila

11 Frosinone, domato il maxi rogo
nel versante del Parco: incubo fi-
nito,ma restano le ferite

2

Gli articoli più letti

3

L’OROSCOPO

Kazakistan, la mossa che spiaz-
za Putin: un oleodotto per tra-
sportarepetrolio inEuropa

METEO

Milano
22˚ 32˚

Venezia
18˚ 30˚

Firenze
19˚ 35˚

Ancona
18˚ 29˚

ROMA
20˚ 29˚

Napoli
21˚ 31˚

Bari
22˚ 28˚

R. Calabria
25˚ 30˚Palermo

24˚ 31˚

Cagliari
21˚ 30˚

Genova
23˚ 28˚

 

 Tempo stabile e soleggiato, salvo la 
presenza di qualche innocua nube nel 
pomeriggio lungo l'Appennino. 

CENTRO:

NORD: Cielo sereno su tutte le regioni, salvo 
qualche nube in più sul Triveneto e isolati 
piovaschi serali sulle Alpi Marittime. 

SUD: Tempo stabile e con Sole prevalente, 
seppur con qualche annuvolamento 
sparso. Temperature stazionarie. 

realizzazione:dati:

Massime in rialzo, clima 

caldo ma senza eccessi.

di

Invecchiamento della pelle, il der-
matologo: ecco la dieta che rin-
giovaniscemeglio del botulino

Ariete dal 21/3 al 20/4 Bilancia dal 23/9 al 22/10

Vergine dal 24/8 al 22/9

LUCA

1

Lepiacevoli novità che inizianoamanife-
starsi daoggi non ti sorprendonoperché
in qualche modo le avevi previste. Era
forse la tua impazienza cheamomenti ti
facevaaveredei dubbi. Anche se sei abi-
tuato a fare di testa tua e a non dipende-
re troppo dagli altri e dai loro giudizi, per
te la dimensione sociale è importante.
Goditi l’apprezzamento degli amici, che
timanifestano il loroaffetto.

La Luna diventa favorevole e facilita gli
incontri anche casuali. Lasciati coinvol-
gere e prendi il tempo per scambiare
dueparole,magari anche con il vicinodi
casa o una persona che conosci solo di
vista.Questoatteggiamentoti rendepiù
leggero e facilita la comunicazione. Ve-
nere, il tuopianeta, è sempreneiGemel-
li: hai bisogno più chemai di puntare su
quella facilitàcheti rendespensierato.

Il sestile tra il Sole eUrano rendepiù fa-
cili le decisioni e incoraggia i cambia-
menti. Qualcosa sblocca la situazione
in cui ti trovi e inizi rapidamente a vede-
re inchedirezioneorientare le tue inten-
zioni.Lasoluzionechestaviaspettando
diventa improvvisamente praticabile e
in maniera molto più rapida di quanto
non credessi. Adesso che la direzione è
chiaranonhaipiùchedaandareavanti.

Marburg, Perno (Bambino Ge-
sù): «Virus letale, anche Omi-
cron5èvenutodall’Africa»

FORTUNA

CONCORSO DEL

Jolly

Super Star 24

80412831708351

Montepremi

6

5+1

5

Jackpot

4

3

2

240.554.137,32  234.041.365,32

6

5+1

5

4

3

2

1

0

-

-

-

-

-

-

45.589,41

438,24

32,42

6,15

3.242,00

100,00

10,00

5,00

09/07/2022

09/07/2022

ESTRAZIONE DEL 

Bari

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia

Nazionale
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42
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I giochi di ieri

LE SOLUZIONI 

DEL SUDOKU

LE SOLUZIONI 

DEL KAKURO

2 cifre 3 1+2

4 1+3

16 7+9

17 8+9

3 cifre 6 1+2+3

7 1+2+4

23 6+8+9

24 7+8+9

4 cifre 10 1+2+3+4

11 1+2+3+5

29 5+7+8+9

30 6+7+8+9

5 cifre 15 1+2+3+4+5

16 1+2+3+4+6

34 4+6+7+8+9

35 5+6+7+8+9

6 cifre 21 1+2+3+4+5+6

22 1+2+3+4+5+7

38 3+5+6+7+8+9

39 4+5+6+7+8+9

7 cifre 28 1+2+3+4+5+6+7

29 1+2+3+4+5+6+8

41 2+4+5+6+7+8+9

42 3+4+5+6+7+8+9

TABELLA

SOMME UNIVOCHE

AIUTATEVI

CON LA

TABELLA

GIOCHI

Sudoku

COME SI GIOCA

  Lo schema è una griglia di 9x9 

caselle, in cui sono evidenziati

 9 “settori” quadrati di 3x3 

caselle ciascuno. Alcune 

caselle riportano un numero, 

altre sono vuote. Il gioco 

consiste nel riempire tutte 

le caselle in modo tale che 

ogni riga, ogni colonna e 

ogni settore contenga tutti i 

numeri da 1 a 9 senza alcuna 

ripetizione.

Kakuro

COME SI GIOCA

  Scrivere una cifra da 1 a 9 in ogni casella 

bianca. La somma di ogni segmento

 di linea orizzontale 

o verticale deve essere 

uguale al numero 

segnato a sinistra o 

sopra il segmento 

corrispondente. Una cifra 

può essere usata 

una sola volta in ogni 

segmento orizzontale 

o verticale.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

a b c d e f g h i

4

7

7

7

ESEMPIO

  Nell’esempio, nel terzo settore 

il numero 7 andrà per forza in 

g3, poiché è già presente nella 

colonna h (in h5), nella riga 1 

(in b1)  e nella riga 2 (in e2).

4 11

3

20

1421

8 9

51

3
6

ESEMPIO

  Incrocio del 3 col 4: il 3 si ottiene solo come 

somma di 1 e 2, il 4 solo come somma di 1 e 

3, dunque nella casella comune ci va l’1; poi 

si aggiunge il 2 per completare la somma 3 

e il 3 per completare la somma 4. Nella riga 

col 20 c’è un 3, e nelle due caselle vuote la 

somma che manca è 20-3=17; 17 in due cifre 

si ottiene solo con 8 e 9; nella colonna dell’11 

c’è già un 2 quindi il 9 non ci può stare perché 

il totale supererebbe 11. Quindi la sequenza 

della riga col 20 è 3 - 8 - 9. Per completare le 

ultime due caselle ci possono  andare solo 

un 1 e un 5.

1 5 8 6 7 9 2 4 3

2 7 3 1 5 4 9 6 8

9 6 4 8 3 2 1 5 7

8 2 7 4 1 3 6 9 5

6 9 1 7 2 5 3 8 4

3 4 5 9 8 6 7 1 2

7 1 6 2 4 8 5 3 9

5 8 2 3 9 1 4 7 6

4 3 9 5 6 7 8 2 1

9 4 9 7

2 7 1 8 1 3

1 3 8 7 6 4 9

8 7 9 9 6 8

1 2 3 1 3 7

2 4 8 1 3 9 4

1 4 3 7 8 1

9 7 9 5

1 6

3 6

6 2 3 5

2 4 5 9

9 7 1 5

8 9 3 2

4 8 2 9

7 8

5 6

17 42 31 3 43 5

9 9

16

8

23 4

17

24

9

17

27 9

12 24

12

29 16

6

10

9

8

4 7

16 16

9 12 11

Acquario dal 21/1 al 19/2

Questa per te è una domenica piena di
bellepromesseedioccasionipiacevoli.
La Luna entra in Sagittario e crea così
una sintonia che favorisce gli slanci di
entusiasmo che ti animano. È una gior-
nata da trascorrere lontano da casa, il
giorno giusto permuoverti e viaggiare.
Per evitare di disperderti, scegli al volo
laprimadestinazioneche ti ispira ebut-
tati.Quellochecontaècambiarearia.

La Luna entra in Sagittario e ti invita a
prendere la giornata con grande rilassa-
tezza, adattandoti a quello che succede
attornoa te senza forzare lecose. Il sesti-
le tra il Sole e Urano ti rende particolar-
mente rapido e dinamico nelle decisioni.
Non perdi tempo a pensarema cerchi la
soluzionepiù efficaceed economica. De-
dica lagiornataaunamicounpo’ origina-
le,aunapersonachetisorprende.

Cancro dal 22/6 al 22/7

Forse preferiresti trascorrere questa
giornata inunasituazioneprotetta, lon-
tanodalla confusioneeda troppesolle-
citazioni.Staielaborandounadecisione
e già da oggi il tuo punto di vista sulle
cose è cambiato. Senti la necessità di
girare pagina e vorresti anzi prendere
iniziativeanchedrastiche,cheforseora
comeorasarebbero fuori luogo.Conce-
ditiquel ritirodicuisenti lanecessità.

Capricorno dal 22/12 al 20/1

La presenza di Venere nel tuo segno ti
conferisce la giusta dose di serenità e
armoniachetigarantisceunadomenica
piacevole. Attorno a te c’è molto movi-
mento, tante persone ti girano attorno.
Sei unsegnodoppio, esiti traduescelte.
Da un lato vorresti lasciarti coinvolgere
da questa dimensione sociale, che ti ri-
sulta divertente. Dall’altro sei tentato
daun’ipotesipiùsolitariaesilenziosa.

Gemelli dal 21/5 al 21/6

Il sestile traSoleeUranoannuncia un’in-
tuizionechepotrebbesegnareunapicco-
la svolta. Ti consentedi prendereunade-
cisionedi ordineprofessionaleche ti libe-
radaunasituazionestressante.Sonopro-
cessi cheduranoqualchegiorno,mapro-
ietta almeno parte della tua attenzione
verso la soluzione che stai cercando. Co-
me davanti a un rompicapo, improvvisa-
mentevedrainitidamentelasoluzione.

Leone dal 23/7 al 23/8

In questa domenica serena e tranquilla
avraiprobabilmentevogliadimettere in
primo piano la relazione con i figli o con
persone cui sei legato da un affetto al-
trettanto profondo. Può essere una bel-
la idea dedicare loro questa giornata in
una sorta diomaggio a loro e all’affetto
che vi lega. Questo il suggerimento dei
pianeti, che ti invitano a metterli su un
piedistalloanchesoloperungiorno.

Pesci dal 20/2 al 20/3

LaLunanel tuosegno ti rendespensiera-
to e spontaneo, facendoti ritrovare
quell’entusiasmo giovanile che ti mette
lealiaipiedi. Il tuoatteggiamentogiocoso
e affettuoso è particolarmente coinvol-
gente e questo lascia presagire una do-
menica festosaepiacevole.Laconfigura-
zione odierna ti sprona a credere in te e
nei tuoi sogni. Monta in sella e lanciati
nellaprateriaversoilpascolopiùverde.

Sagittario dal 23/11 al 21/12

È cambiato qualcosa senza quasi che te
ne accorgessi e ora ti ritrovi finalmente
fuori da una situazione di contrapposizio-
ne che aveva qualcosa di logorante. For-
se hai semplicemente modificato alcuni
principi morali che condizionavano il tuo
giudiziocomplessivodellasituazione.Ma
poco importa, l’essenziale è che ritrovi
una maggiore libertà. Emergono anche
nuovepossibilitàrispettoallefinanze.

Scorpione dal 23/10 al 22/11Toro dal 21/4 al 20/5

Il tuo spirito logico e analitico sembra di-
ventareancorapiùacutoe tagliente.Gra-
zie a una lucidità sempremaggiore avrai
modi di muoverti con precisione ed effi-
cacia. Facendo leva su una visione più
moderna e spregiudicata, individui una
seriediazioniconcretecheticonsentono
dimodificarea tuo favore lasituazione la-
vorativa. Sono piccoli cambiamenti che
hannouneffettorivoluzionario.
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Sanitàmigliorerà/ Il
direttore generale
dell’ospedale di Terni

Chiarelli è stato invitato alle
dimissioni confidando nel suo
buon senso e nell’evidenza dei
fatti. Ma pare non sia servito:
lui è ancora all’ospedale e
quest’ultimo è di nuovo il tilt.
L’avrà scambiato per un
flipper? Game over.
*****
Sanitàmigliorerà?

/AppenaDe Filippis è stato
nominato dg, con le più ampie
funzioni, al Silvestrini è
iniziata una operazione di
riposizionamento per
amministrativi e sanitari:
scesi da un cavallo, sono saliti
sull’altro. Biada

all’opportunismo?
******
Andate tutti al

Tiferno/Intercettato l’ex
sindaco Bacchetta solo e
pensieroso. Era già successo a
Bersani. Oh ragassi, siam
mica qui ad asciugare gli
scogli. Porco boia. Poi passa.
*****
Tiber nostum. Finalmente,

dopo giorni di oculato
silenzio, l’assessore
Francesco Cenciarini ha
preso la parola
sull’inquinamento del Tevere
a Umbertide. Bla, bla, bla...
ma acqua in bocca.
*****

Cercano armi,
trovano in soffitta
piante di marijuana

A Piediluco
un festival pieno
di sorprese

Terni

Perugia
Ecco servito
il tris per Castori
Dopo Iannoni,
in ritiro Casasola e Gori
Boccucci nello Sport

METEO

PERUGIA

Terni

PERUGIA

Terni

Il Santa Maria esplode di nuovo
tra ferie del personale e casi di Covid

Medico No vax
disse al contagiato:
«Mai all’ospedale»
`Le intercettazioni che inchiodano il medico
folignate Delicati, indagato per omicidio colposo

Camillettiapag. 39

GiuseppeCaforio

S
i stanno concludendoanche
in Umbria in questi giorni
gli esami di Stato delle Scuo-
le Superiori: permolti ragaz-

zi che hanno da poco conquista-
to la maggiore età un primo tra-
guardo (...)

Continuaapag. 35

Foglie 2022

Assisi, blitz della polizia

Inaugurata
la cittadella
del soccorso

In crisi la struttura di Terni

La super partenza
di Umbria Jazz

Tennis
A Todi
Passaro
cede
in semifinale
Foglietti nello Sport

Ponte San Giovanni,
così cambia il quartiere

FOLIGNO Sono state le intercetta-
zione dei carabinieri del Nas di
Torino a inguaiare il medico di
famiglia folignate, Giuseppe
Delicati, che finito in carcere
(prima di uscire è passato per i
domiciliari)per le esenzioni fa-
cili sul fronte della vaccinazio-
ni, è anche accusato di omici-
dio colposo per la morte, di Co-
vid, di un suoi assistiti che non
era statomai vaccinato.
Secondo la Procura piemon-

tese, il medico consigliava ai
pazienti affetti da Coronavirus
di non andare in ospedale.

Benedetti a pag. 35

PERUGIA «L’ho visto sbandare e vo-
lare. Ci siamo fermati tutti. È sta-
to terribile». A parlare con ilMes-
saggero è un automobilista che
venerdì pomeriggio si trovava
sul Raccordo Perugia Bettolle po-
co dietro all’autoarticolato guida-
to da Ruggero Prelati, il 76enne
morto sul lavoro precipitato dal
cavalcavia su via Settevalli.

Prioloapag. 38

Morto precipitato dal viadotto
«L’ho visto sbandare e volare»
`Perugia, il racconto di un testimone. Indagine con il drone

TERNI L’ospedale Santa Maria
di Terni sempre più in soffe-
renza per colpa di unmixmi-
cidiale formato dalla ferie e
dai casi di covid tra i dipen-
denti. Ci sono reparti rimasti
con soloduemedici.
VioladiCampaltoapag.42.

Provantini apag.47

Il gran finale
del Due Mondi

Bosi a pag. 40

Non disperdere
il patrimonio
della maturità

Foligno

italo.carmignani@ilmessaggero.it

Gasperiniapag. 37

Le richieste dei cittadini

PERUGIA Mobilità, connessione
di pezzi del territorio, verde.
Con tante proposte e un lungo
scambio di idee, arriva dai citta-
dini una spinta allo sviluppo
dei progetti Pinqua, disegnati
per cambiare volto a Ponte San
Giovanni. Giovedì sera al nuo-
vo centro civico Euliste sono
stati presentati i risultati del la-
boratorio di progettazione par-
tecipata Pop SanGiovanni-Par-
tecipa ora Ponte. A raccogliere
e trasformare in progetti le
idee dei residenti, il teamdi stu-
denti del Master mag4P del Di-
partimento di Scienze Politi-
che.

M
entre il 2Mondi si chiu-
de oggi in pieno Menot-
ti-style, con l’Orchestra
dell’Accademia Nazio-

nale di Santa Cecilia, diretta
da Antonio Pappano, che ac-
compagnerà l’americana Bar-
bara Hannigan in un omag-
gio ai grandi compositori
americani, Umbria Jazz de-
colla. La regina della prima
serata, Joss Stone, ha passato

il testimone alla stella cario-
caMarisaMonte, ieri sera sul
palco prima dell’icona Gilber-
to Gil. E ancora un Rava dav-
vero speciale ha segnato
l’esordio Uj 2022 del Morlac-
chi e la Podiani che si confer-
ma scrigno di perle. Fino
all’esordio di Uj4kids con un
frizzante omaggio aMingus.
Servizi alle pagg. 44, 45 e

46

Incroci di grandi festival

Ternana
A Cascia torna il sorriso
goleada con il Valnerina
e l’incontro coi tifosi
tra autografi e selfie
Marcelli nello Sport



-TRX  IL:09/07/22    21:16-NOTE:

-MSGR - 06_UMBRIA - 34 - 10/07/22-N:

34

Domenica10Luglio 2022

www.ilmessaggero.it



-TRX  IL:09/07/22    21:53-NOTE:

-MSGR - 06_UMBRIA - 35 - 10/07/22-N:

35

Domenica10Luglio 2022

www.ilmessaggero.it
Primo Piano

IL CASO

FOLIGNO Sono state le intercetta-
zione dei carabinieri del Nas di
Torino a inguaiare il medico di
famiglia folignate, Giuseppe De-
licati, che finito in carcere (pri-
madi uscire è passato per i domi-
ciliari)per le esenzioni facili sul
fronte della vaccinazioni, è an-
che accusato di omicidio colpo-
so per la morte, di Covid, di un
suoi assistiti che non era stato
mai vaccinato.
Secondo la Procura piemonte-

se, il medico consigliava ai pa-
zienti affetti da Coronavirus di
non andare in ospedale. E soste-
neva che il vaccino facesse, addi-
rittura, ammalare. Questo era
emerso dagli atti dell’ordinanza
di custodia cautelare firmata dal

Gip Edmondo Pio. L’ultima accu-
sa è stata cristallizzata nel mo-
mento in cui Delicati, una volta
lasciato i domiciliari, è stato rag-
giunto da un provvedimento di
divieto di dimora e di avvicina-
mentoaTorino.
Nelle carte dell’inchiesta, rese

notedelle scorse settimanedaLa
Stampa, c’è un dialogo con il fi-

glio del paziente che Delicati ha
invitato a non ricoverare nono-
stante fosse malato di Covid e
morto lo scorso dodici gennaio
per le complicazioni legate al vi-
rus. Il Gip, nell’ordinanza di cu-
stodia cautelare, sottolinea un
dialogo in cui il figlio della vitti-
ma si rivolge a Delicati: «Ma tu
dici che continuiamo a non an-

dare in ospedale?». La replica
del medico folignate è chiara:
«Certo, è normale non c’è biso-
gno di andare in ospedale. Fa la
terapia iniettiva e il cortisone
che vanno bene hai capito? Poi
lui fa anche l’eparina, quindi è
coperto!». Il figlio che vede il pa-
dre in difficoltà , incalza: «E però
mi sonopreoccupatoperchécon
tutto l’ossigenoattaccato lui c’ha
82 (dovrebbe essere il valore del
saturimetro)». Le condizioni del
paziente settantenne si aggrava-
no e a quel punto diventa obbli-
gato il ricovero in ospedale. Deli-
cati, ancora una volta intercetta-
to, insiste. «Secondome – dice al
figlio – poteva risparmiarsi di an-
dare inospedale».
GiuseppeDelicati sarebbe sta-

to intercettato quando dice a un
paziente «il vaccino fa ammala-

re». Oppure quando spiega di
aver scoperto che in un ospedale
«utilizzano reagenti per l’in-
fluenza, al posto di quelli per il
Covid, facendo volutamente gon-
fiare i dati dei contagi, onde ge-
nerare panico e allarmismo sul-
la popolazione». Tra una inter-
cettazione da negazionista e Nov
vax e l’altro, per l’accusaDelicati
avrebbe E firma esenzioni «pale-
semente false», secondo il Gip.
L’unica cosa «chenonposso fare
– dice – è la ricetta dematerializ-
zata perchémi hanno bloccato il

computer ma c’ho tantissimi ri-
cettari da consumare quindinon
c’è problema». Delicati, che due
anni fa (autunno 2020) aveva
espresso le sue posizioni nega-
zioniste sui social, cade in un tra-
nello di una giornalista. La don-
na fa finta di essere interessata a
un’esenzione, dice almedico che
lei lavora con gli anziani e lui ri-
sponde che questi non rischiano
nulla. A inizio anno Delicati ha
anticipato lapensione.

LucaBenedetti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Delicati, il medico No vax
al paziente morto per Covid:
«Non andare in ospedale»

seguedallaprimapagina

(...) ed un passaggio importante
perchè si tratta di unmomento to-
pico per le scelte che potranno se-
gnarela lorointeravitafutura.
Losannobene le famiglie e inqual-
che modo anche lo Stato perchè
questipercorsi, qualunqueessi sia-
no, sono il frutto non solo di tante
azioni ed emozioni, ma anche di
costi significativi che in termini
aziendalistici potremmo definire
veriepropri investimenti.
Federconsumatori ha calcolato
cheilcostodiunfigliodallacullaal
diciottesimo anno di età general-
mentecorrispondentecon il conse-
guimentodellamaturitàèquantifi-
cabile in 270.000 euro a cui si ag-
giungonoulteriori 50.000 euro nel
casodi iscrizioneall’Università.
Ovviamente sono valori medi,
tant’è che vienepoi fattauna ripar-
tizione per reddito familiare: ad
una famiglia di 22.000 euro di red-
ditoannuocorrisponde,per iprimi
treannidi crescitadelbimbo,poco
meno di 6.000 euro di spesa, ma
mano a mano che il reddito fami-
liare aumenta, ad esempio a circa
40.000 euro annui, tale costo arri-
vaa8.400euro.
Lafasciadietàpiù“costosa”ètra15
e 18 anni in cui si viaggia comeme-
diaintornoai 12.000euro.
In sostanza, per i primidiciotto an-
ni, un figlio costa, a seconda del
reddito familiare, da 90.000 a
270.000euro.
Aciòvaaggiuntaunacifraquasi si-
mile spesa da parte della Pubblica
Amministrazione per la formazio-
ne scolastica, per l’assistenza sani-
tariaecc...
Abenguardarequestapotrebbees-
sere una delle ragioni del forte,
inarrestabile e preoccupante calo
demografico a cui l’Italia ormai da

anni sta assistendo e che raggiun-
ge punte di particolare gravità
proprio inUmbria.
Allora, tornando al nostro giova-
ne diplomato, un diciottenne è co-
stato all’erario pubblico e alla fa-
miglia circa mezzo milione e, al
netto degli affetti, sarà un ottimo
investimento se rimarrànella sua
comunità dopo aver completato
il percorso degli studi, così da di-
ventarne parte attiva con il suo
contributo di lavoro, di idee, di
partecipazione.
Purtroppo, però, sempre di più
ciò non accade perchè molti ra-
gazzi, per moda o per altre ragio-

ni, raggiunto il diploma, preferi-
scono andare in altre Regioni, in
altre città e talora addirittura
all’esteroper completare gli studi
e poi, come spesso accade, per
proseguire lapropria vita.
Parlando sempre in termini
aziendalistici, un vero danno per
la comunità d’origine perchè l’in-
vestimento si è trasformato in
unacospicuaperdita.
Al di là di ogni sarcasmo, il temaè
serio e attuale e anche su di esso
si gioca probabilmente il futuro
della nostra comunità umbra,
una Regione che invecchia sem-
pre di più e che, invece, rischia di
perdere proprio le sue migliori
energie, cioè i diplomati di diciot-
to anni: bisogna intervenire in
manieradecisa.
Sarebbe forse necessaria una ta-
sk force tra Università, Regione e
scuole di Secondo Grado per stu-
diare e attuare un piano di attra-
zione per i nostri giovani e maga-
ri anche per quelli delle altre Re-
gioni così da ottimizzare l’investi-
mento fatto nel loro percorso di
vita e arricchire la comunità di
nuovavitalità.
Del resto, gli annimigliori di que-
sta Regione sono stati quelli tra il
‘70 e l’80, quando sia l’Università
per Stranieri che l’Università de-
gli Studi, coadiuvate dall’opera
universitaria di emanazione del-
la Regione dell’Umbria, erano
fonte di grande attrazione per stu-
denti italiani ed esteri che, spe-
cialmente se meritevoli, poteva-
no contare su borse di studio e be-
nefit vari. Oggi, infatti, la popola-
zione umbra è ricca di ex studen-
ti, poi diventati professionisti, di-
rigenti,medici ormai prossimi al-
la pensione, che provenivano da
altri territori. Che non dilegui la
nostrameglio gioventù.

GiuseppeCaforio

`Le intercettazioni dei Nas prima
dell’arresto per le esenzioni col trucco

`«Fai la terapia iniettiva e il cortisone
che vanno bene, hai capito?»

IL SUO ASSISTITO
UCCISO
DAL VIRUS
RICOVERATO
QUANDO ERA
TROPPO TARDI

ORA C’È L’ACCUSA
DI OMICIDIO COLPOSO
IL PROFESSIONISTA
È ANDATO
IN PENSIONE
ANTICIPATA

Tornanoascendere i ricoveratiCovid inUmbria, 223
secondo idatidellaRegioneaggiornati a ieri, due inmeno
divenerdì.Diquesti, sei (uno inpiù) si trovano in
rianimazione.Gli attualmentepositivi superano intanto
quota20mila: sono20.337 (544 inpiùnelleultime24ore),
con1.789nuovi casi giornalieri, 1.245guariti enessun
decesso.Sonostati analizzati 5.930 tamponi (fra test
antigenici emolecolari), conuntassodipositività incalo,
al30,16percento (era32venerdì).Restaalto il rischio ,
secondo idatidi Istitutosuperioredi sanitàeministero
dellaSalute.

Attualmente positivi sopra i ventimila
Tasso di positività al 30 per cento

La pandemia

E ora non disperdiamo
il patrimonio della maturità



  

   

   

 

Se desidera leggere questo quotidiano o rivista MOLTO PRIMA senza dover aspettare

che vengano rubati dagli altri siti/canali, venga a trovarci

SUI NOSTRI CANALI  TELEGRAM:

eurekaddl QUOTIDIANI

eurekaddl RIVISTE

eurekaddl quotidiani esteri

eurekaddl libri
(in quest'ultimo  canale trovate gratis TUTTI i libri che altrove trovate messi a pagamento dopo che i soliti 
ladri, che vivono 24/24 ore  rubando al nostro sito (dove sono gratis), hanno persino la sfacciataggine di 

chiedervi di pagare!)

Nel caso questi canali vengano chiusi troverà presto i nuovi visitando la nostra 
pagina dei quotidiani sul sito eurekaddl:

https://eurekaddl.wiki/newspapers

https://t.me/eurekaddlriviste01
https://t.me/eurekaddlnewspapers01
https://www.facebook.com/eurekaddl
https://t.me/eurekaddllibri01
https://t.me/eurekaddllibri01
https://eurekaddl.one/newspapers/
https://eurekaddl.wiki/newspapers


Se ha gradito questo quotidiano o rivista e se li ha trovati in qualsiasi altra parte che non 
sia il sito qui sotto indicato, significa che ci sono stati rubati, vanificando, così,  il lavoro 
dei nostri uploader. La preghiamo di sostenerci venendo a scaricare anche solo una volta al 
giorno dove sono stati creati, cioè su:

eurekaddl.wiki

Se non vuole passare dal sito può usare uno dei seguenti due contenitori di 
links, gli unici aggiornati 24/24 ore e con quotidiani e riviste 

SEMPRE PRIMA DI TUTTI GLI ALTRI:

https://www.filecrypt.cc/Container/3CC24754F6.html

https://www.keeplinks.org/p17/5ff15490b62ea

Senza il suo aiuto, purtroppo,presto potrebbe non trovarli più: loro non avranno più nulla da 
rubare, e lei più nulla da leggere. Troverà quotidiani, riviste, libri, audiolibri, fumetti,  riviste

straniere, fumetti e riviste per adulti, tutto gratis, senza registrazioni e prima di tutti gli altri, 

nel sito più fornito ed aggiornato d'Italia, quello da cui tutti gli altri siti rubano soltanto. Trova 

inoltre tutte le novità musicali un giorno prima dell'uscita ufficiale in Italia, software, apps, 

giochi per tutte le console, tutti i film al cinema e migliaia di titoli in DVDRip, e tutte le serie 

che può desiderare sempre online dalla prima all'ultima puntata. 

IMPORTANTE
Si ricordi di salvare tutti i nostri social qui di seguito elencati, perchè alcuni di essi 

(soprattutto Facebook) potrebbero essere presto chiusi, avranno TUTTI il nuovo indirizzo aggiornato: 

- Cerca il nuovo indirizzo nella nostra pagina Facebook
- Cerca il nuovo indirizzo nella nostra pagina Twitter
- Cerca il nuovo indirizzo nel contenitore Filecrypt: Filecrypt

- Cerca il nuovo indirizzo nel contenitore Keeplinks: Keeplinks

METODI PER AVERCI ON LINE PER SEMPRE IN POCHI SECONDI

(si eseguono una volta sola e sono per sempre!) 
Clicchi qui a lato: justpaste.it/eurekaddl

https://eurekaddl.wiki
https://www.filecrypt.cc/Container/3CC24754F6.html
https://www.keeplinks.org/p17/5ff15490b62ea
https://www.facebook.com/eurekaddl
https://twitter.com/eurekaddl
https://www.keeplinks.org/p17/603a365b8dbe6
https://filecrypt.cc/Container/F13BEB7931.html
https://justpaste.it/eurekaddl
https://www.facebook.com/eurekaddl
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Perugia

LA CITTÀ CHE CAMBIA

Mobilità, connessione di pezzi
del territorio, verde. Con tante
proposte e un lungo scambio di
idee, arriva dai cittadini una spin-
ta allo sviluppo dei progetti Pin-
qua, disegnati per cambiare vol-
to a Ponte San Giovanni. Giovedì
sera al nuovo centro civico Euli-
ste sono stati presentati i risultati
del laboratorio di progettazione
partecipata Pop San Giovan-
ni-Partecipa ora Ponte. A racco-
gliere e trasformare inprogetti le
idee dei residenti, il team di stu-
denti del Mastermag4P - Proget-
tazione e gestione di politiche e
processi partecipativi del Diparti-
mento di Scienze Politiche (diret-
tore Giorgio Montanari), con il
coordinamento del professorMa-
rianoSartore.Una seriedi spunti
utili per migliorare i piani del
Pinqua per la parte più interna al
maxi quartiere, che saranno
esposti nei locali del centro fino
al 13, quando si terrà un ulteriore
incontro-dibattito.
L’attenzione si è focalizzata prin-
cipalmente su via Cestellini, uno
degli assi principali del quartie-
re. Di base i progetti prevedeva-
no già lo sviluppo di quella via.
Con i laboratori si sono «pensate
ipotesi per rafforzarne la funzio-
ne di asse centrale», ha spiegato
il professor Sartore, tenendo con-
to anche delle funzioni della piaz-
za. Raccogliendo gli spunti dei
cittadini, il team ha elaborato al-
cune idee per conservare il mer-
cato settimanale in quell’area.
«Perché la piazza è un luogomul-
tifunzionale». Tra le ipotesi avan-
zate, anche quella di prevedere
una copertura «utile anche per
rompere vuoto della piazza, cir-
condata da edifici». Idee anche
sull’unione della piazza del mer-
cato con l’area del Cva, tagliata
da via della Scuola, con qualche
modifica alla viabilità carrabile.
Dal laboratorio è emersa anche
l’opportunità di aprire una stra-
da per sfondare sul versante di
via Grieco «andando a risolvere
un sacco di problemi». Uno spa-
zio di connessione è stato propo-
sto anche per via Cestellini nel la-
to della stazione, proseguendo il
sottopasso «per affacciarsi in via

Manzoni e dare continuità per
superare la separazione tra Pon-
te San Giovanni e Pieve di Cam-
po». Riguardo l’asse principale,
via Cestellini, c’è anche la propo-
sta di una separazione delle cor-
sie per ogni senso di marcia, con
mantenimento della fascia cen-
trale ametà fra verde, pedonale e

ciclabile. Di certo gli aspetti lega-
ti a viabilità, soprattutto pedona-
le, e nodi del traffico, sono stati al
centro dei tavoli che hanno por-
tato ad una serie di proposte per
migliorare i già ricchi progetti
Pinqua. «Questo è il momento
giusto per Ponte San Giovanni»,
ha detto il sindaco Andrea Romi-

zi intervenuto con gli assessori
Margherita Scoccia (Urbanisti-
ca), OtelloNumerini (Lavori pub-
blici) e tecnici dell’ente. Sui can-
tieri (lavori dei duePinquaper30
milioni), la mappa temporale
parla di un via dal 2023. Riccar-

doGasperini

©RIPRODUZIONERISERVATA

I LAVORI

Tremilioni di euro per interve-
nire sul rischio idrogeologico
nella fascia fra Pretola e Ponte
Valleceppi,ma anche a Villa Pi-
tignano dove si metterà mano
al “fosso villa”. I fondi arrivano
al Comune dal Pnrr (missione
2, rivoluzione verde e transizio-
ne ecologica) tramite la Regio-
ne. La giunta comunale nei
giorni scorsi ha dato l’ok agli
studi di fattibilità. Le risorse, in
particolare per l’area della Ri-
pa di Pretola, già oggetto di in-
terventi negli anni passati ma
su cui serve un piano più am-
pio, permetteranno anche di ri-
pristinare il doppio senso nel

tratto ad oggi ancora alternato
dal semaforo. Per quell’area so-
no previste spese per 2,3 milio-
ni. I rimanenti 700mila euro
serviranno a dare il via agli in-
terventi su Villa Pitignano.
L’iter ha preso il via su propo-
sta dell’assessore Otello Nume-

rini (Lavori pubblici e Ambien-
te), con il coordinamento
dell’unità operativa Manuten-
zioni e protezioni civile del Co-
mune. L’ok in giunta è il primo
passo per sbloccare i lavori:
adesso servirà presentare una
proposta di variazione di bilan-
cio per l’aggiornamento della
programmazione triennale dei
lavori pubblici 2022-2024. Una
«condizione indispensabile
per l’erogazione del contributo
da parte della Regione Um-
bria», ha sottolineato il sinda-
co Andrea Romizi che ha an-
nunciato gli interventi ringra-
ziandoper il lavoro fatto anche
i tecnici dell’ente Roberto Chie-
sa, Vincenzo Tintori e l’assesso-
re regionale Enrico Melasec-

che.
«L’amministrazione comunale
– spiega Numerini - conferma
l’attenzione sul fronte della
prevenzione e contrasto del ri-
schio idrogeologico. In partico-
lare, il consistente finanzia-
mento per la Ripa di Pretola ci
permetterà di mettere in sicu-

rezza un’area importante risol-
vendo anche il problema anno-
so della viabilità. Nel secondo
caso, potremo finalmente con-
tare su risorse a favore di una
zona ad alta densità abitativa e
fortemente colpita anche in oc-
casione dell’alluvione dell’ago-
sto 2021».

Novità anche per l’area di Ba-
lanzano. Il Comune ha ottenu-
to tre milioni e mezzo di euro
per realizzare una nuova pale-
stra. Risorse utili anche per ri-
generare il palazzetto di San Si-
sto. I fondi arrivano da Pnrr e
gli interventi sono stai appro-
vati dalla giunta su proposta
dell’assessore allo Sport Clara
Pastorelli. Per la nuova pale-
stra, saranno impiegate risorse
per 3 milioni. Così il Comune
punta a dare «risposte anche
alle esigenze di un territorio
molto popoloso come quello di
Ponte San Giovanni, dove il so-
lo palazzetto non riesce a ospi-
tare tutte le attività richieste».
L’intervento a San Sisto, invece
«renderà ancor più organico il
piano di messa a norma degli
impianti esistenti che l’ammi-
nistrazione sta perseguendo at-
traverso l’attività dell’ufficio
Sport».

Ri.Ga.

`«Strada per sfondare verso via Grieco
Continuità tra la stazione e via Manzoni»

Centro storico preso d’assalto
perUmbria Jazz. Lapolizia loca-
le non ha riscontrato particolari
criticità,maadesempionellapri-
ma serata, si è resa necessaria la
chiusura della Zona a traffico li-
mitatogiàdalle20,30.Ieri ilbis. Il
passaggioè stato consentitoa re-
sidentiemezzidi soccorso-pron-
to intervento. Stop inveceamoto
emotoriniperchéipostiriservati
ai due ruote sono andati letteral-
mente esauriti già dal pomerig-
gio. Come detto, nel complesso
noncisonostatigrossidisagi,ma
per i residenti non è mancato
qualche problema nel trovare il
posto per la propria automobile.
Qualche parcheggio fuori dagli
stalli consentiti, come accade

ogniedizionedell’eventomusica-
le,èstatosegnalatonelleareeari-
dossodell’acropoli.
Per la sosta selvaggia, segnala-

ti comportamenti scorretti nella

zonadiviadeiFilosofi,dovesono
statevisteautosulmarciapiedea
ridosso di piazzale Europa nei
trattidovesonosaltatideidissua-
sori.

©RIPRODUZIONERISERVATA

`Tante idee per Ponte San Giovanni:
il Pinqua diventa a misura di residenti

FORMAZIONE

Dal prossimo anno accade-
mico l’Universitàdegli Studi
proporrà un corso di laurea
abilitante e professionaliz-
zante per l’edilizia e il terri-
torio. Sarà un corso di studi
triennale, alla cui conclusio-
ne affrontando un esame di
laurea con prove scritte e
orali valutate da una com-
missione mista, si è subito
abilitati all’esercizio della
professione di geometra. Il
percorso di laurea, nato nel
2020, sbarca anche in Um-
bria dopo un intenso lavoro
preparatorio cui hanno con-
tribuito inmaniera determi-
nante i geometri dei Collegi
di Perugia e Terni. Corso di
laurea in tecniche avanzate
per la gestione sostenibile
delle costruzioni, dell’am-
biente e del territorio è il no-
me esatto assegnato al nuo-
vopercorso accademico.
Si rivolge, in particolare, ai
giovani che alle scuole se-
condarie di secondo grado
hanno frequentato l’indiriz-
zo Costruzioni Ambiente
Territorio.Ma più in genera-
le può comunque essere
scelto da tutti gli studenti
che hanno terminato le
scuole superiori o hanno fre-
quentato gli Its. «La nostra
categoria – spiega il presi-
dente dei geometri perugini
Tonzani – vuole crescere
culturalmente e accrescere
le proprie conoscenze, an-
chea livello tecnologico, per
mettere in pratica con mag-
giore efficacia ed efficienza
le proprie competenze pro-
fessionali, in linea anche
con le disposizioni comuni-
tarie».

Centro storico preso d’assalto,
esauriti i posti sosta per gli scooter

Via Cestellini, il mercato si copre

Geometri,
il corso
triennale
in Ateneo

ARMENI
UNAPANCHINA
PERREGENI
IeripomeriggionelGiardinodei
GiustiaSanMatteodegliArmeni
èstata inaugurata lapanchina
gialla inmemoriadiGiulio
Regeni.Unmodoperricordare il
giovanericercatoresequestrato,
torturatoeuccisoall’iniziodel
2016inEgitto.L’ideaèstata
propostadaattivistidiAmnesty
International,subitoaccoltada
bibliotecadegliArmenie
Comune.Lacerimoniasièsvolta
allapresenzadell’assessore
comunaleallaCulturaLeonardo
Varasano.

GIOVANI
BORSASTUDIO
NESTOREMAGNI
ElenaColiè laprimavincitrice
dellaBorsadistudioNestore
Magni,storicomaestro
elementarediCasteldelPiano.È
risultatalapiùmeritevole tragli
alunnidi terzamediadel
quartiere,conunamediadi 10e
lodeintutte lematerie. Ilpremio
di300euroèstatopromossoe
finanziatodall’apsTreTorriche
insiemeadamiciefamiliari,ha
consegnatoadElena, tramiteil
presidenteRenzoTenerini, il
riconoscimento.Apprezzamento
perl’iniziativaèstatoespresso
dalconsiglierecomunaleFdi
RiccardoMencaglia.
«L’importanzadicreare
iniziativediquestogenere,che
hannoladuplicevalenzadi
coniugareil ricordodi
personalità legate
indissolubilmenteallamemoria
deiquartieriericonoscerei
meritideiconcittadinipiù
giovani».

ASANSISTO
LITETRAPADRE
EFIGLIO
Gliagentidellasquadravolante
sonointervenutiperun’animata
litefraunuomoeilproprio figlio.
Gliagentisisonoportati inzona
SanSistoehannopreso
immediatamentecontatticoni
dueche,dopoesserestati
riportatiallacalma,hanno
riferitoquantoaccaduto.Lalitesi
eragenerataperfutilimotivied
erastatacondizionatadallostato
dialterazionealcolica incui
versavail figlio48enne.

Al lavoro per essere geometri

Pretola, ci sono 2,3 milioni
per la ripa e il doppio senso

La ripa di Pretola con sotto
la carregiata ridotta

DAL PNRR
RISORSE
ANCHE
PER LO SPORT
A BALANZANO
E SAN SISTO

POSTE, DISAGI PER PONTE D’ODDI CHIUSO

Unufficiopostalechiusoperalcunigiorni (dal7al12)e
unafflussomaggioreaquellopiùvicino,conitempidi
attesainevitabilmenteunpo’piùlunghidelsolito.Lo
segnalanoalcuniutenticheabitualmentesiservono
all’ufficiodiPonted’Oddieinquestigiornihannodovuto
farerottasuquellodiSanMarco.

Unmomento dell’incontro di Ponte San Giovanni con il Comune
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IL DRAMMA

«L’ho visto sbandare e volare. Ci
siamo fermati tutti. È stato terri-
bile».Aparlare con ilMessaggero
è un automobilista che venerdì
pomeriggio si trovava sul Raccor-
do Perugia Bettolle poco dietro
all’autoarticolato guidato daRug-
gero Prelati, il 76enne morto sul
lavoro precipitato dal cavalcavia
su via Settevalli. «Ero in auto, da-
vanti a me un camion e poi quel
mezzo rosso – spiega -. Improvvi-
samente lo abbiamo visto sban-
dare a destra e per la botta ca-
rambolare a sinistra. L’urto è sta-
to tale che il guardrail ha ceduto
e lo abbiamovisto volare di sotto.
Se ha frenato? Assolutamente
no».
L’uomo si è fermato e come lui
tutti quelli che erano dietro per
di capire se il camionista potesse
uscire da quel groviglio di rotta-
mi caduto 25 metri sotto il Rac-

cordo. «Stavamo lì e speravamo.
Non sappiamoneanche cosa stes-
simo sperando, era impossibile
salvarsi dopo quel volo – ripete -.
Abbiamo ripreso l’auto e siamo
usciti dal Raccordo e raggiunto
via Settevalli. Una scena del gene-
re l’avevo vista solonei film».
Ed è stato questo, purtroppo, l’ul-
timo drammatico frame della vi-
ta di Ruggero Prelati, una vita
spesa per la sua azienda di auto-
trasporti di Agello, su quella bi-
sarca rossa fiammante che era il
suo orgoglio. Il testimone spiega
come all’inizio potesse sembrare
una disattenzione, il mezzo che
svirgola a destra e poi attraversa
come una freccia la carreggiata.
«Si è intraversato davanti a noi –
chiude -, se si fosse distratto
avrebbe potuto riprendere il con-
trollo delmezzo. Di certo se aves-
se ceduto il guardrail a destra, sa-
rebbe stata un’ulteriore tragedia,
perché da lì sarebbe caduto diret-
tamente sulla strada, sulle auto
di passaggio».
Un’analisi lucida e che potrebbe
essere confermata dai rilievi con-
dotti dalla polizia stradale, che ie-
ri è ritornata su quel pezzo di
Raccordoadesso aperto comeun
balcone. In effetti non sarebbero
presenti segni di frenata, ma gli
accertamenti – svolti con l’aiuto
di un drone – saranno certamen-
te più precisi. Sicuramente, però,
la testimonianza degli automobi-

listi confermerebbe le prime sup-
posizioni: Prelati potrebbe aver
avuto un malore che non gli ha
lasciato scampo. Se sia stato,
eventualmente, fatale quello o la
caduta da 25 metri sarà l’autop-
sia, disposta dal sostituto procu-
ratoreMara Pucci, a stabilirlo. In-
tanto, però, l’Anas ha stabilito la
chiusura di quel pezzo di Raccor-
do tra Prepo e San Faustino in di-
rezioneFirenze finoalle 23del 23
luglio: saranno necessarie quasi
due settimane di lavoro. «La cor-
siadi sorpassoverrà riapertauna
volta ripristinata la barriera di si-
curezza stradale bordo ponte
danneggiata», spiega un’ordinan-
za dell’Anas, intervenuta insie-
me a vigili del fuoco e 118 sul luo-
godell’incidente.
Prima, però, quando ancora non
erano arrivate neanche le ambu-
lanze, tra i piloni di via Settevalli,
come raccontato da altri testimo-
ni, è intervenuto anche chi ha
provato subito ad aiutare Prelati.
Compreso un primario del Santa
Maria dellamisericordia che pur-
troppo, come tutti, prima dell’ar-
rivo dei vigili del fuoco, non ha
potuto fare nulla in mezzo a
quell’ammasso di carrozzeria.
Detriti presenti per un altro inci-
dente sempre venerdì, ma sulla
E45, che ha visto impegnati poli-
zia stradale, 118 e vigili del fuoco
per ripristinare la viabilità.

EglePriolo

LA CATTURA

Se lo sono visto sbucare davanti
alle proprie auto, nel traffico di
via Campo di Marte e di altre vie
in zona stazione. Hanno fatto di
tutto per schivarlo, per non pren-
derlo in pieno. E per fortuna ci so-
no riusciti. Lui è un tunisinodi 29
anni che stava scappando dai
controlli della polizia e ha pensa-
to di farlo buttandosi inmezzo al
trafficodi Fontivegge.
Il 29enne, fin da subito, ha mo-
strato segni di insofferenza e di

nervosismo, e quando i poliziotti
della squadra volante gli hanno
chiesto i documenti si è dato alla
fuga. Incurante del traffico, il tu-
nisinohaattraversato viaCampo
di Marte e via della Ferrovia pri-
madi essere fermato dai poliziot-
ti in via Curtatone e Montanara.
Per arginare il suo atteggiamen-
to violento eaggressivo, lo hanno
contenuto in sicurezza con gli
strumenti in dotazione, tra cui
evidentemente anche il taser. Do-
po averlo portato in questura per
l’identificazione, il giovane ha ac-
cusato unmalore. A quel punto è

stato richiesto l’interventodel 118
per portarlo in ospedale. A quel
punto è stato identificato dal per-
sonale della polizia scientifica e
denunciatoper i reati di rifiuto di
fornire le proprie generalità, resi-
stenza a pubblico ufficiale e lesio-
ni personali aggravate. Una volta
dimesso, verrà sottoposto ad ul-
teriori accertamenti da parte
dell’Ufficio immigrazione al fine
di verificare la sua posizione sul
territorio nazionale e dunque va-
lutare se ci sono gli estremi per
l’espulsione.

E.Prio.

Spacciatore per sfuggire ai controlli si butta tra le auto

Fontivegge

Il testimone: «L’ho visto
sbandare e volare
È stato terribile»
`Il drammatico incidente sul Raccordo. «Non ha frenato»

Rilievi con il drone. La corsia chiusa fino a sabato 23

Sotto un fermo immagine
del video che ha ripreso
il drammatico
volo viadotto del Raccordo

DISPOSTA L’AUTOPSIA

PER CONFERMARE

L’IPOTESI MALORE

IL TENTATIVO INUTILE

DI UN MEDICO

DI RIANIMARE PRELATI

A sinistra
Ruggero
Prelati,
la vittima
A destra il
recupero
del camion da
parte dei vigili
del fuoco
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IL CASO

GUBBIO Le hanno recuperate in
un mercato dell’antiquariato co-
me testimonianze importanti e
di valore, peraltro in ottimostato
di conservazione. Si tratta di per-
gamene risalenti al 1200 e 1300
che il Nucleo dei carabinieri per
la tutela del patrimonio cultura-
le di Perugia ha restituito alla se-
zione di Gubbio dell’Archivio di
Stato. Questi preziosi documenti
sono riconducibili all’area eugu-
bina e gli archivisti della sezione
sono impegnati nello studio per
individuare il contesto di produ-
zione e quindi determinare a

quale fondo archivistico appar-
tengano, così da procedere con
una precisa catalogazione. Le ri-
cerche, condotte finora, hanno
rivelato che trattasi di atti notari-
li riguardanti i monasteri di San-
ta Chiara e San Benedetto Vec-
chiodiGubbio. Il primo, datato 5
ottobre 1278, registra la vendita
di un terreno coltivato a vigna
per ilmonasterodi SantaChiara.
Il secondo, del 19 gennaio 1311, ve-
de lo stesso monastero ricevere
in dono un appezzamento di ter-
ra con una casa nel contado di
Gubbio. Infine, la terza pergame-
na, del 30gennaio 1298, riguarda
il monastero di San Benedetto di
Monte Pellio o San Benedetto

Vecchio. Sul ritrovamento ha for-
nito elementi indicativi lo stori-
co locale Fabrizio Cece. È stato
precisato come il vescovo Ventu-
ra, per accordare la richiesta
inoltratadaimonaci rispetto alla
vendita di alcuni beni per sanare
dei debiti, ha incaricato il suo vi-
cario di valutarne l’opportunità.
Molta di questa storia ruota at-
torno ai due monasteri. A Gub-
bio, fin dal 1226, esisteva una co-
munità di pie donne che viveva
secondo la regola di San Benedet-
to delle monache di San Damia-
no di Assisi. Il 13 aprile 1226, su
consenso del vescovo Villano, le
monache danno vita a una comu-
nità religiosa nei pressi di una

chiesetta dedicata alla Vergine
Reginadel Cielo, poi denominata
Santa Maria del Palladio, perché
costruita al tempo di Costantino
sopra il tempio di Pallade nella
zona del teatro romano. L’abba-
zia di San Benedetto Vecchio

compare per la prima volta in un
documento del 1191: si tratta nel-
lo specifico del diploma dell’im-
peratore Enrico VI, in cui si elen-
cano diverse possedimenti di al-
cuniprelati eugubini.

MassimoBoccucci

AMBIENTE

UMBERTIDE Un colpo durissimo
all’immagine, già offuscata, del
campogara.«Datalapossibilità
del non corretto svolgimento
dellagaraprevistasul fiumeTe-
vere, è stato deciso si spostarla
sul campo di gara di Faldo» sul
torrente Carpina. Traducendo,
la Fipsas, la federazione pesca-
sportivi, ha ritenutoche ilTeve-
reè impraticabile,nonadattoal-
le competizioni di stamattina,
allequalieranoiscrittepocome-
nodiduecentopersone.Musica
per chi, daunmese emezzode-
nuncia il grave e persistente in-
quinamentoa valle del torrente
Nestoro, causa, a quanto sem-

bra, degli stessi problemi. Acqua
marrone, schiuma in superficie,
puzza nell’aria. Di parere opposto
l’Arpa per la quale le centraline di
Umbertide e Città di Castello evi-
denziano «storicamente torbidità
piuttosto elevate che oscillano
nell’arco delle 24 ore e valori di os-
sigenodiscioltosensibilmente infe-
riori ad altri tratti». Posizioni che
daanninontrovanounriscontrop,
qualunque esso sia. Intanto, ieri
mattinaèpartitaunaraccoltadi fir-
me per «attivare con la massima
urgenza un progetto di “Rigenera-
zione urbana ed ambientale” con
unmodulo specifico finalizzato al-
lasalvaguardiadelTevere,delcam-
po gara e di tutto l’indotto dello
sport in generale, del turismoedel
commercio che sono cresciuti ne-

gli anni fino a diventare una realtà
economica significativa per la cit-
tà», spiega Umbertide Partecipa.
Nella circostanzaUp chiede anche
di «finalizzare il progetto alla indi-
viduazione della natura delle pro-
blematichecheaffliggonoilTevere
nel tratto umbertidese e di adotta-
re le soluzioninecessariea ripristi-
nare una vivibilità ad uso sportivo
e ricreativo». Sulla stessa linea l’in-
terrogazione di Daniele Carissimi,
Lega, e lamozione nella qualeMi-
chele Bettarelli, Pd, «impegna la
Giuntaregionaleamettere incam-
potutte le iniziativeperporrerime-
dioallostranofenomenocheperio-
dicamente affligge il Tevere e l’af-
fluenteNestoro».Unamobilitazio-
necheregistraununicograndeas-
sente,ilComunediUmbertide.

WalterRondoni

IL RECORD

VALFABBRICA Festa grande per
RosaGhiandoni che ieri ha ta-
gliato il traguardo dei cent’an-
ni. È nata infatti il 9 luglio
1922, a Gubbio, e nello specia-
le compleanno è stata circon-
data dall’affetto di familiari e
tanti amici che nella zona le
hanno rivolto i più sentiti e ca-
lorosi auguri. «Insieme a lei,
per festeggiare questo impor-
tante traguardo», ha scritto
l’amministrazione comunale
per rendere omaggio a nonna
Rosa. Davanti alla torta, con
tanto di regalo da parte del Co-
mune per sottolineare il cen-
tenario, l’hanno festeggiata il
sindacoEnrico Bacoccoli, il vi-
cesindaco Venanzio Chiappi-

ni, il parroco don Antonio Borgo
e il consigliere comunale Silvia
Cozzali che si sono fatti portavo-
ce dei migliori sentimenti della
comunità. Tra ricordi e sorrisi,
nonna Rosa ha potuto sentire
l’apprezzamento delle istituzio-

ni e della collettività. La festa è
stata completata ieri sera con la
Notte dei Rioni, la cena sociale
nel centro storico voluta, con il
patrocinio del Comune, per ac-
cendere l’estate valfabbrichese.

M.Boc.

L’INCHIESTA

ASSIS I Una serra di marijuana
nel sottotetto di un’abitazionedi
Capodacqua. A scoprirla sono
stati gli agenti dei commissariati
di Foligno e Assisi a seguito di
un controllo finalizzato alla ri-
cerca di armi e munizioni. Il
trentaquattrenne proprietario
della casa è stato arrestato per il
reato che è punito con la reclu-
sione da sei a ventidue anni e
con lamulta da euro 26.000 a eu-
ro 300.000. In attesa del giudizio
di convalida è stato sottoposto
agli arresti domiciliari. I poli-
ziotti, giunti sul posto, hanno
proceduto con la perquisizione
dell’abitazione. Nel corso dei
controlli, gli agenti hanno nota-
to una botola sul soffitto che
consentiva l’accesso al sottotet-
to. Entrati nella soffitta, i poli-
ziotti hanno trovato una vera e
propria serra di marijuana con-
tenente 50 piante, alte circa 50
centimetri con impianto di irri-
gazione, sistema di ventilazione
e lampade a raggi ultravioletti.
Al termine dei rilievi della poli-
zia scientifica, che hanno confer-
mato la natura stupefacente del-
le inflorescenze, gli agenti han-
no sottoposto a sequestro le

piante e tutto il materiale utiliz-
zato per la coltivazione. Poche
settimane fa un’altra serra di
marijuana è stata scoperta dalla
polizia ad Assisi. Ad allertare gli
agenti del locale commissariato
è stata in quell’occasione una te-
lefonata proveniente dalla Ger-
mania da parte di una cittadina
straniera che, sul proprio cellu-
lare, aveva ricevuto un messag-
gio con il quale, una sua amica
residente ad Assisi, aveva mani-
festato intenti suicidi. La donna
ha inoltre raccontato agli agenti
che l’amica abitava nei pressi di
un bar del centro storico, non co-
noscendo ulteriori dettagli sulla
sua dimora. I poliziotti si sono
messi subito alla ricerca della
donna, porta a porta, riuscendo
alla fine a risalire all’abitazione
dalla corrispondenza che usciva
fuori daunacassetta della posta.
Dopo aver suonato al citofono,
senza ottenere alcuna risposta,
hanno richiesto l’ausilio dei vigi-
li del fuoco che, intervenuti sul
posto, sono riusciti ad aprire la
porta di casa. Una volta dentro
gli agenti hanno trovato, in ca-
mera da letto, alcuni barattoli in
vetro con delle inflorescenze es-
siccate. In un piccolo armadio
hanno poi scoperto una vera e
propria serra: illuminate da una
lampada al neon c’erano due
piante ancora verdi di marijua-
na di circa 50 centimetri. A tar-
da sera la proprietaria, incensu-
rata, di 31 anni, è rientrata
nell’abitazione, in stato confu-
sionale e con una forte agitazio-
ne. La donna è stata trasferita in
ambulanza all’ospedale di Peru-
giaper gli accertamenti del caso,
mentre la marijuana, per un pe-
so complessivo di 70 grammi, è
stata sequestrata.

MassimilianoCamilletti

`La piantagione custodita nella soffitta, accesso tramite una botola
Trovati impianti di irrigazione, ventilazione e lampade a ultravioletti

L’EVENTO

TODI Si cambia Piazza, non più
quella del Popolo, ma Garibaldi,
ma ancora una volta più di 100
equipaggi arrivati da Umbria,
Marche,EmiliaRomagna,Tosca-
na eAbruzzo, sfileranno in città.
L’occasione il ritorno dell’auto-
moto raduno “Città di Todi”,
giunto alla undicesima edizione,
che, dopo aver animato il centro
storico, farà un tour per le cam-
pagne tuderti. Il programmadel-
la manifestazione, che riprende
dopo tre anni di interruzione,
prevede alle 9 la registrazione e
l’esposizione delle moto e delle
auto, veri gioielli d’epoca a due e
quattro ruote, che vanno dalla
classica500allaFerrari 348.Alle
11, la colorata e storica carovana
attraverserà il territorio tuderte
toccando Pantalla per una so-

sta-aperitivo e Collevalenza, per
ilpranzoel’assegnazionedel tro-
feo “Bruschini Faliero”, perso-
naggio tuderte alla cui memoria
è legata l’organizzazione curata
da Matteo Delli Poggi. Scorta
d’onore, durante gli spostamenti
dellacarovanadiautoemoto,as-
sicurata dalla polizia stradale,

dallapoliziamunicipaleedall’as-
sociazione di protezione civile
“La Rosa dell’Umbria”, oltre che
dai soci del Vespa Club Todi e
dalleAquileTuderti,duesodalizi
molto attivi che testimoniano la
passione motoristica tuderte.

Lu.Fog.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Todi, cento equipaggi rombano in piazza
per lo storico automoto raduno

ALIMENTARE

Lasiccità stamettendoseriamente
inginocchio icompartidell’agricol-
turaedellapescaumbra,giàprova-
ti dadue annidiCovid edai rincari
di costi di produzione. Il gridod’al-
larme arriva anche da Confcoope-
rative-Fedagripesca Umbria, che
tuttavia tramite il suo presidente
MassimoSepiacci sottolinea come
«beneabbiafatto lagiuntaregiona-
le a inoltrare al Governo la richie-
sta di riconoscere lo stato d’emer-
genza. Ora riteniamo sia necessa-
riomettereinpiedifindasubitoun
confronto istituzionale con il vice
presidente della giunta regionale e
AssessoreRobertoMorroniperan-
ticipare il percorso. Il settore pri-
mario è stato quello che probabil-
menteharicevutomeno indenniz-
zi e aiuti dal Governo nei vari
Dpcm legati al Covid pur avendo
subito danni innegabili per effetto
dei vari lockdown e della chiusura
dei mercati internazionali - prose-
gue Sepiacci - e dunque agire con
tempestivitàoggièdeterminante».
Settore particolarmente colpito è
quellodella pesca: «Lo stato coma-
toso in cui versa il lago Trasimeno
è l’immagine simbolo dell’emer-
genza», sottolinea il vice presiden-
tediFedagripescaeaddellaCoope-
rativadeiPescatoridelTrasimeno,
Valter Sembolini. «L’Umbria-ag-
giunge- dispone già della legge 15
del 2008 sulla salvaguardia degli
ecosistemi acquatici e l’esercizio
della pesca professionale attual-
mente priva di copertura finanzia-
ria.Prevedendoquellochesarebbe
successoabbiamochiestoneimesi
scorsicomeFedagripescaeottenu-
to rassicurazioni dalla presidente
Tesei e dall’assessore Morroni cir-
ca l’appostamento in assestamen-
todibilanciodicirca300milaeuro
per finanziare interventi anche di
carattere straordinario sul Trasi-
meno. Inoltreremo, pertanto, una
richiesta urgente d’incontro alla
Regione per poter approfondire la
questione».
Adipingereunquadropiùcomple-
to è invece il direttore regionale di
FedagripescaLorenzoMariani, se-
condo cui «la trebbiatura si sta
chiudendoconuncalodellaprodu-
zione regionale intorno al 25%che
aseguitoanchedell’aumentosensi-
bile dei costi di produzione non
verrà probabilmente compensato
dai valori di mercato ai massimi
storici».

Fedagripesca
disegna
la strada
per gli aiuti

Valfabbrica, nonna Rosa Ghiandoni
fa cento anni e tutti fanno festa

Umbertide, Tevere inquinato
Niente gare e raccolta di firme

Gubbio, restituite all’Archivio di Stato
pergamene trovate al mercatino

UMBERTIDE La raccolta delle firme per salvare il Tevere

Cercano le armi, trovano la droga
`Assisi, blitz della polizia a Capodacqua. Spuntano in casa
cinquanta piantine di marijuana: arrestato il proprietario

Uno dei pezzi ritrovati dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio
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Foligno

ILPOLO

Un campo per la formazione dei
soccorritori impegnatinellericer-
che tra le macerie. Non è rivolto
soltanto alle unità cinofile, ma a
tutto il personale impegnatonelle
emergenzeilnuovoquartiergene-
rale inaugurato ieri all’internodel
CentroregionalediProtezioneCi-
vile su iniziativa di Anpas, l’asso-
ciazione nazionale delle pubbli-
che assistenze. In un’area di circa
5milametriquadratièstatorealiz-
zata una vera e propria cittadella
del soccorso, che simula - anche
conilsupportodimezzi tecnologi-
ci - i teatridellecalamità.Alsuoin-
terno, infatti, non ci sonosoltanto
macerie,detriti eunaveracasadi-
roccata, ma anche telecamere,
unamacchina del fumo eun sofi-
sticato impianto audio che ripro-
duce tutti i rumoriogli imprevisti
(dal martello pneumatico ai tem-
porali, per fare qualche esempio)
chepotrebberocomplicare leope-
razioni. Al campo di addestra-
mento,uniconelsuogenere inIta-
lia, potranno accedere le unità ci-
nofile delle associazioni e quelle
delle forze di soccorso professio-
nali, ma anche tutto il personale
impegnato in
questo genere
di calamità. Per
l’inaugurazio-
nesonoarrivati
incittà centina-
ia di volontari
da tutta Italia,
ma anche pro-
fessionisti del
soccorso che
usufruiranno
del nuovo Polo
logisticodiFoli-
gno per questo
genere partico-
larediaddestra-
mento. L’area è
dotata anche di
unabaserealiz-
zataconcontai-
ner rigenerati
dai volontari e
che ospitano
una sala di formazione, una cuci-
na,eduealloggiconbagniedocce
chepossonoospitare finoa18per-
sone. «I lavori – spiega Marcello
Fortuna, responsabile regionale
di Anpas Protezione Civile – sono
di fatto partiti due anni fa con
l’obiettivo di creare un luogo for-
mativo per unità cinofile impe-

gnate in zone emergenziali colpi-
te da crolli, terremoti o alluvioni,
maancheunluogodovepoterfor-
mare il personale soccorritore,
professionistaevolontario, impie-
gato nelle operazioni in sicurez-
za».
La sicurezza, appunto, come ele-
mentoessenzialeanchenella fase

della formazione. A mettere a
punto quella che Fortuna defini-
sce comeunavera epropria «filo-
sofia»dellaformazione,sonostati
propriocoloroche,graziealbaga-
glio accumulato con l’esperienza
sul campo hanno potuto fornire
spunti e idee permettere a punto
questo progetto, innovativo e tec-

nologico.«Ungrandegrazie–dice
Fortuna – va rivolto anche a colo-
roche,condonazionidivariaenti-
tà, hanno permesso che questo
progetto andasse in porto».
All’inaugurazione ha partecipato
anche il presidente nazionale di
AnpasFabrizioPregliasco,cheha
ribaditocomeilCampodiFoligno
sarà un riferimento nazionale.
«Quello che abbiamo inaugurato
oggi–hadetto ildottorMarcoPre-
stipino, presidente del Comitato
regionale umbro di Anpas – è il
fruttodelduro lavoro fattodai vo-
lontari, chehannodedicato il loro
tempo, soprattutto nei fine setti-
mana, per fare forma a questo
progetto, che rafforza ulterior-
menteearricchisceilcentroregio-
nale di protezione civile. Sarebbe
molto bello e stimolante coinvol-
gere anche le scuole, far conosce-
reloroquestomondo,ancheattra-

verso attività e
laboratori.
Taglio del na-
stro anche per i
Pass (postazio-
ni di assistenza
socio sanita-
ria), costituiti
da cinque am-
bulatori mobili
trasportabili,al-
lestiti all’inter-
nodi container,
di cui uno dedi-
cato al pediatri-
co (entro due
mesi ci sarà an-
chequello vete-
rinario).Presen-

ti anche strutturemodulari per la
logistica. Inaugurata,nelverosen-
sodellaparola,anchelanuovaCu-
cinamobile (chesiaggiungeall’al-
tra Anpas attualmente impiegata
aKiev), che ierihasubitodeliziato
gli oltre 300, tra ospiti e volontari,
presenti al Campo. Tra i presenti
anchelasenatriceEmmaPavanel-
li (tra le donazioni c’è anche una
partedellerestituzionidei5Stelle)
chehaparlatodi «progettochedà
lustroaFolignoeall’Umbria».

IlariaBosi

©RIPRODUZIONERISERVATA

`Simulati i teatri delle calamità
su un’area di 5mila metri quadrati

`Al Centro regionale Prociv un campo
per addestrare chi fa soccorsi tra le macerie

L’INCENDIO

MONTEFALCO C’è l’ombra del do-
lo dietro l’incendio che si è ve-
rificato ieri nelle campagne di
Montefalco e che ha distrutto
circa 20 ettari di coltivazioni,
molti dei quali uliveti di pre-
gio. L’allarme è scattato alle
12.20 e nel timore che le fiam-
me lambissero le abitazioni, in
supporto ai vigili del fuoco di
Foligno e Spoleto è intervenu-
to anche un elicottero Drago
55, che si è levato in volo da
Arezzo. Le operazioni di spe-
gnimento sono durante per
buona parte del pomeriggio e
alle 17 sono iniziati gli inter-
venti di bonifica dell’area.
Quello registrato ieri, denun-
ciano alcuni abitanti diMonte-
falco, è il quinto rogo registra-
to in quella zona in pochi gior-
ni. Due settimane fa, nei parag-
gi, è stata notata anche un’au-
to sospetta: le testimonianze
raccolte sono ora al vaglio del-
le forze dell’ordine. La situa-
zione è preoccupante, conside-
randonon soltanto i gravi dan-
ni all’ambiente, ma anche
quello economico causato ai
produttori. Dagli oliveti di
quelle colline del resto viene
prodotto olio dop dell’Umbria
di diversa tipologia e situazio-
ni del genere causano danni
che durano nel tempo. Intan-
toverranno intensificati i con-
trolli in tutti i territori interes-
sati dalle fiamme, ma la spe-
ranza è che ci sia massima al-
lerta anche da parte dei cittadi-
ni. Soltanto tre giorni fa, a Spo-
leto, i carabinieri hanno arre-
stato un piromane di 30 anni,
sorpreso a dar fuoco alla vege-
tazione con un accendino. In
quel caso le testimonianze e le
telecamere dei privati si sono
rivelate fondamentali.

Ila.Bo.

Una palestra per l’emergenza

Iniziativa contro il bullismo

L’APPUNTAMENTO

SPELLO Torna l’appuntamento
dell’estate che vede protagonista
la Nazionale italiana DJ. Il 4 ago-
sto a Spello, nel parcheggio della
Villa dei Mosaici di Spello, torna
la serata evento promossa
dall’associazione Amici di Spello
con il patrocinio del Comune e in
collaborazione con l’Osservato-
rio Nazionale sul Bullismo e il di-
sagio giovanile. Uno degli appun-
tamenti più attesi dell’estate spel-
lana: dopo due anni di stop dovu-
to alla pandemia, si torna a balla-
re tutti insieme grazie ai più im-
portanti Dj italiani. Ma saranno

tante le sorprese. Come tradizio-
ne lo scopo della serata dal titolo
“#ilbullononballa” è quello di far
avvicinare i giovani alle temati-
che sociali. E quest’anno si vuole
porre l’attenzione sul problema
del bullismo e il disagio giovani-

le. Ma non solo. Grande attesa
anche per l’evento sportivo la
partita di calcio tra la Nazionale
DJ e una rappresentativa dei
commercianti di Spello. L’incon-
tro si svolgerà al campo sportivo
di viaOsteriaccia alle ore 18.

«Siamo felicissimi di poter ri-
presentareunevento a cui siamo
tanto legati – evidenzia Gianluca
Insinga, presidente dell’associa-
zione Amici di Spello - tantissi-
me persone, in questi mesi, han-
no chiesto alla nostra associazio-
ne di poter riproporre questa se-
rata e, grazie all’Amministrazio-
ne comunale e in particolare al
sindaco Moreno Landrini e alla
sua Giunta, siano riusciti in que-
sto intento trovando una loca-
tion in grado di garantire mag-
giore sicurezza e più spazi». «Par-
tecipo con entusiasmo a questa
iniziativa così importante – ha
spiegato Luca Massaccesi presi-
dente dell’Osservatorio Naziona-
le sul Bullismo e disagio giovani-
le - è indispensabile comunicare
con i giovani seguendo il linguag-
gio delle emozioni, eliminare la
distanza tra gli adulti e i ragazzi,
per poter dare un segnale profon-
do. Il nostro ente sarà presente a
fianco del Comitato organizzato-
re ringraziandolo sindaora».

GiordanoGranelli

La nazionale italiana dei Dj sfida
la squadra dei commercianti spellani

Il Carnevale
a Segni Barocchi
e ai Primi
d’Italia

SPELLO, COSÌ IL PIANO ANTIBUCHE

L’INCONTRO

Carnevale di Sant’Eraclio, patto
traComune e organizzatori per il
rilancio. Di questo si è parlato
nell’incontroche si è svolto inCo-
mune.
«Ho ricevuto – riferisce il sindaco
StefanoZuccarini – gli organizza-
tori delCarnevale di Sant’Eraclio:
in questo modo abbiamo voluto
ringraziare chi da anni si impe-
gna a totale servizio del proprio
territorioedellapropria comuni-
tà, per dare vita ad un evento che
riesce a coinvolgere non solo
bambini e ragazzi, ma appassio-
nati e volontari di tutte le età. Ab-
biamo assicurato il massimo so-
stegno e supporto all’edizione
estiva del Carnevale, che ha ri-
scossounmeritatoquantosignifi-
cativo successo, conpresenze dal
restodell’Umbriaeda fuori regio-
ne. Insieme al presidente Fabio
Bonifazi abbiamo intenzione di
collaborare in stretta sinergia,
non solo per ripetere l’edizione
estiva 2023 ma anche per rilan-
ciare al meglio il tradizionale ap-
puntamentoinvernale».
Sul punto è stato annunciato un
coinvolgimento del Carnevale di
Sant’Eraclionell’ambitodelFesti-
val Segni Barocchi e dei I Primi
d’Italia. Una vetrina importante
per una delle manifestazioni sto-
richedellacittà.
«Riallacceremo anche i rapporti
– dice ancora Zuccarini - con il
grandeeventodellacittàgemella-
tadeLaLouvière».

Ila.Bo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sistemazionedellebuche, sono incorso inquesti
giorni, a Spello, gli interventi dimanutenzioneaffidati
dalComuneaunadittaesterna. L’importoèdi 26mila
euroe i lavori interessano levieCentraleUmbra,
SchicchiFagotti, SanCristoforo,Corbo,Prato e
Grignano.

Un cane con il suo
conduttore al Centro
regionale Prociv

PROTEZIONE CIVILE
Una dimostrazione
di ricerche tra le macerie
con un cane soccorritore

Bruciati
venti ettari
di coltivazioni,
l’ombra del dolo

Per la pubblicità nelle pagine de

edizione

UMBRIA

Contattare

Piazza Italia, 4 – 06121 Perugia

Piazza della Repubblica, 10 – 05100 Terni

Tel. 0761-303320 – fax 0761-344833

mail:  perugia@piemmeonline.it
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Spoleto

L’EVENTO

Nove giorni di sport, divertimen-
to,musica, street food e convegni
all’insegnadel benessere edei sa-
ni stili di vita. Con una novità:
Spoleto ‘nFun, l’evento chedal 15
al 24 luglio trasformerà lo stadio
comunale in un’arena estiva e in
un grande parco acquatico, sarà
ancheunesempiovirtuosodi lot-
taagli sprechi.Granpartedell’ac-
qua che verràutilizzata per le do-
dici attrazioni gonfiabili verrà in-
fatti recuperata. «L’organizzazio-
ne - spiegano Andrea Duranti e
Luca Cagnazzo - si è fortemente
impegnataperminimizzarel’uso
diacquanelParco, implementan-
do un complesso impianto di re-
cupero, di filtraggio e di tratta-
mento,molto similenel funziona-
mento a quello di una piscina. In
questomodosièpotutogarantire
un forte abbattimento dell’uso
d’acqua, dando una concreta ri-
sposta all’attuale crisi idrica».
Con un investimento significati-
vo, quantificabile in qualche mi-
gliaio di euro, si è così pensato di
unire ai temi del benessere e dei
sani stili di vita anche un concre-
to modello di sostenibilità.
L’evento, che punta a richiamare

persone anche fuori dall’Umbria
e si presenta come un’attrazione
decisamente innovativa, propor-
rà ogni giorno 8 ore di fitness e,
per tutta la duratadell’evento, tre
convegni e otto spettacoli live.
L’ingresso all’arena, dove sarà
possibile anche consumare cibo
e bevande grazie alla presenza di
sei stand di street food, sarà gra-
tuito,cosìcomelapartecipazione
ai vari appuntamenti che si arti-
coleranno durante i 9 giorni. Sol-
tanto le attrazionigonfiabili, pen-
sate per tutte le età, saranno frui-
bili a pagamento: il braccialetto
che offre l’accesso illimitato gior-

naliero agli scivoli costa 15 euro.
In questi giorni è stato reso noto
anche il programma della mani-
festazioneegli organizzatorihan-
no fornito diversi dettagli tecni-
co-logistici.L’accessoall’arenasa-
ràquellodi vialeMartiri dellaRe-
sistenza, a pochi passi dal par-
cheggio della Spoletosfera che, al
pari del multipiano della Poster-
na,ègratuito la seradalle 19.30al-

le 3 del giorno
successivo. Al
parco si potrà
accederenei se-
guenti orari:
dal lunedì al
giovedì dalle 9
alle 23, mentre
dal venerdì alla
domenica la
chiusura è fis-
sata all’una di
notte.Perquan-
to riguarda gli
8 spettacoli se-
rali, si inizia ve-
nerdì 15 (ore
21.30) con Dj
set musica an-

ni ‘70, ‘80 e ‘90. Sabato 16 sarà in-
vece la volta dellaWesternCoun-
try Band. Domenica 17 tributo a
BiagioAntonacci con labandVic-
ky Love. Mercoledì 20 luglio an-
cora musica con WD-80 Band,
mentregiovedì21FitnesseDance
NightParty, special guest JillCoo-
per. Venerdì ancoramusica anni
‘70, ‘80, ‘90,mentresabato23spa-
zio alla comicità dialettale con le
Pere Cotogne. La Clito Band sarà
infine protagonista nella serata
conclusiva,domenica24luglio.

IlariaBosi

`Per non sprecare acqua ci sarà
un impianto di recupero per gli scivoli

`Cresce l’attesa per l’evento che trasforma
lo stadio comunale in un’arena estiva

SERVIZI

Far conoscere alla città e alle
categorie il nuovo piano di ge-
stione dell’igiene urbana di
ValleUmbraServizi. È quanto
chiede l’amministrazione co-
munale, che nei giorni scorsi
ha incontrato i vertici della
Vus e dell’Auri chiedendo di
partecipare a un consiglio co-
munale dedicato. All’incon-
tro,insiemealsindacoAndrea
Sisti, eranopresenti il vice Ste-
fanoLisci e l’assessoreAgnese
Protasi che hanno manifesta-
to inmodo unanime la neces-
sitàdiavviarequestopercorso
di partecipazione. Il consiglio
comunale dedicato, spiegano
dall’ente,serviràancheadillu-
strare le nuove modalità con
cui verrà effettuato il servizio
di raccoltadifferenziata.Dopo
di che l’intenzione dell’ammi-
nistrazione comunale, che al
riguardo non fornisce antici-
pazioni di merito, è di pro-
grammare una serie di incon-
tri sul territorio per informare
la popolazione e verificare il
pianorispettoalleeffettiveesi-
genze dei cittadini. «Ritenia-
mo - ha detto il sindaco An-
dreaSisti -chequestopossaes-
sere il modomigliore per per-
mettereaicittadini,alle impre-
se e alle attività commerciali
di conoscere nel dettaglio il
nuovo piano di gestione
dell’igiene urbana che ci è sta-
to illustrato. Si tratta di servizi
indispensabili ancheper il no-
stro territorio ed è giusto che
ciascuno venga messo nelle
condizioni di sapere cosa vie-
ne fatto, con quali modalità e
inche tempi, soprattutto inre-
lazione ai costi e agli obiettivi
fissatidallaVus.

Ila.Bo.

IL CALCIO

Il nuovo Spoleto attende il via
libera da parte della Figc. L’as-
segnazione della matricola al-
la società biancorossa, infatti,
sbloccherà la possibilità di
chiudere i tesseramenti sul
mercato. La dirigenza, quindi,
ha già imbastito diversemosse
ma potrà passare effettivamen-
te all’azione solo nelle prossi-
me ore. La prima ufficialità,
come annunciato, dovrebbe ri-
guardare Alessandro Tomas-
soni (36), l’uomo simbolo at-
torno a cui verrà costruita la
rosa per il campionato di Pro-

mozione. Di certo, sarà uno
Spoleto con molti giocatori del
territorio e la volontà di dare
valore all’attaccamento alla
maglia. Il presidente Vittorio
Montesi, nel frattempo, conti-
nua a lavorare per irrobustire
la compagine societaria, sia
sotto il profilo dell’organi-
gramma che per quanto ri-
guarda i partner disposti a sup-
portare il progetto nato dalla
fusione tra Spoleto Bm8 e Assi-
si Subasio. Per le strutture è
già tutto fatto in merito agli in-
terventi al centro sportivo di
Passo Parenzi che sarà sede
della scuola calcio e campo di
allenamento per la prima

squadra; tavolo da aprire col
Comune, invece, per l’utilizzo
dello stadio per le gare interne
di campionato.

DUCATO
Quattro squadre per derby a
non finire. Tanti saranno i
club del comprensorio inseriti
nello stesso girone, ciascuno
dei quali ha iniziato a muover-
si. Dopo gli innesti degli attac-
canti Valerio Liurni (25) e Car-
lo Di Salvatore (27) più il cen-
trale Ceesay Lamin (25), la Du-
cato è impegnata sul fronte
uscite. Il forte 2004 Francesco
Brevi continuerà a giocare in
Eccellenza alla Narnese con la

possibilità di accumulare espe-
rienza importante, conclusa
anche la querelle relativa al
portiere Giacomo Carsetti (21)
che ha chiuso col Torgiano. Il
portiere classe 2001, costretto
a spostarsi per motivi di stu-
dio, si trasferirà in prestito e
rappresenterà un lusso per la

Prima categoria dove giocherà
anche da under. Nuova casa
anche per il jolly mancinoMir-
ko Pergolesi (22), che ha detto
sì a La Castellana in Prima ca-
tegoria, e per Nicola Mosconi
(21), nuovo acquisto della Cli-
tunno. Il diesse campellino Fa-
brizio Rossi, così, si è assicura-

to l’esterno offensivo che nella
passata stagione ha accumula-
to diverse presenze in Eccel-
lenza e ora rappresenterà un
valore aggiunto per la Promo-
zione. La Clitunno, inoltre, ha
confermato altri tre under lo-
cali, già protagonisti la scorsa
stagione: Francesco Romeo
(‘02), Tommaso Carciofi (‘03) e
Giulio Mercatelli (‘03). Firma
sul contratto, infine, per altri
due spoletini. Il 42enne diri-
gente professionista Alessan-
dro Degli Esposti è il nuovo di-
rettore sportivo della Caserta-
na in serie D. Il forte laterale
destro Lorenzo Colarieti (22)
invece ha lasciato l’Urbania
per fare ritorno in Umbria: gio-
cherà in Eccellenza al Casti-
glione del Lago.

C.Pe.

Spoleto ‘N Fun, divertimento virtuoso

LAPOLEMICA

MONTELEONE DI SPOLETO Territori
montani pronti amobilitarsi do-
pocheMediasetha spento i ripe-
titori Tv. AMonteleone di Spole-
to in testa alla protesta c’è il sin-
dacoMarisaAngelini, che ha già
organizzatoper il 16 luglioun in-
contro pubblico nel teatro del
borgo.«IlMinistero-spiegailsin-
daco - ci ha intimato di tenere
spentiiripetitorifinoaquandolo
stesso non concederà le nuove
concessioni epoichégli impianti
sono di proprietà del Comune,
Mediaset non investirà per cam-
biare gli apparati». Angelini ha
provato,senzarisultato,adavvia-

te interlocuzioni con ilMinistero
e ha richiesto dei fondi che sono
al vaglio del BIM: «Il problema,
peròrimaneedovràesseresupe-
rato a livello nazionale perché
tuttociòè inammissibilee siamo
pronti anche a una mobilitazio-
ne», dice la prima cittadina. Una
situazionechestacausandodisa-
gi e che sarà al centro dell’incon-

troinprogrammavenerdìprossi-
mo al quale parteciperà anche il
presidente nazionale di Uncem
(UnioneComuni, Comunità, enti
montani) Marco Bussone e nu-
merosisindacidellezonemonta-
ne. Una situazione per la quale
l’unica situazione, allo stato at-
tuale, sarebbe quella di imporre
ai residenti l’acquisto di parabo-
le, per una spesa media stimata
incirca300euro:«Un’imposizio-
ne intollerabile e che respingia-
mocon forza.Ègravissimo,peri-
coloso e anticostituzionale che il
digitale divida», è il grido d’allar-
mechearriva dal presidenteUn-
cem Bussone, che considera
inammissibile lo spegnimento
deiripetitori.

Ila.Bo.

Spegnimento ripetitori, scatta la protesta

Estate Nursina,
Monaci
e Orchestra
da Camera

Lo Sport

VALNERINA

NORCIA Entranonel vivo gli even-
ti dell’Estate Nursina, tra arte,
musica, gusto e paesaggio. Se il
programma completo non è an-
cora stato reso noto, tra gli ap-
puntamenti di punta c’è il con-
certodiRon, checanterà inPiaz-
za San Benedetto la sera del 15
agosto. Domani sera, invece, nel
giorno della festa del Patrocinio
diSanBenedetto, l’appuntamen-
to è con le «Quattro Stagioni di
Vivaldi».Uneventoatuttotondo
di cui sarà protagonista l’Orche-
stra da Camera di Perugia, diret-
ta dal Maestro Fabio Ciofini, e i
Monaci di Norcia, che cureran-
no l’intermezzo di riflessioni.
Cultura e spiritualità si fondono
nell’evento patrocinato dal Co-
mune,dallaFondazioneCucinel-
li e dal Monastero di San Bene-
detto in Monte. «La nostra città
ed in particolare piazza San Be-
nedetto -hadetto l’assessorealla
Cultura, Giuseppina Perla - rap-
presenta sempre uno scenario
straordinario e particolarmente
significativo. È un onore per noi
ospitare eventi così importanti e
di qualità, con esecuzioni di pre-
stigio. Invito pertanto la cittadi-
nanza e quanti stanno trascor-
rendo le loro vacanze nel nostro
territorio a partecipare a questi
eventi», chesonogratuiti e adac-
cessolibero.

Ila.Bo.

Spoleto, in arrivo la nuova matricola
dalla Figc. Ducato: Carsetti a Torgiano

Alberto
Del Frate

TRAFFICO IN TILT PER UN INCIDENTE

Traffico in tilt, ierimattina, a causadiun incidente che
si è verificato lungo laquattro corsie, traCampelloed
Eggi indirezioneSpoleto.L’incidente, in cui è rimasto
feritounragazzo, si è registrato inun tratto
interessatodai lavori.

Monteleone di Spoleto

DAL 15 AL 24 LUGLIO
SPORT,
DIVERTIMENTO,
MUSICA,
GASTRONOMIA
E SEMINARI

Gli scivoli
che verranno
allestiti allo stadio

Rifiuti,
i dettagli
del piano
della Vus
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Terni

LA PROPOSTA

Terni potrebbe avere presto il
“Parco Ternana calcio”. Un
parco nel quale la stessa si im-
pegnerebbedirettamenteper il
recupero e il mantenimento.
Potrebbe essere la Passeggiata,
omagari quello di vialeTrento.
Si vedrà.
Per ora il presidente della so-
cietà rossoverde parla del «par-
co più grande della città». Ste-
fano Bandecchi cala un’altra
carta sul tessuto cittadino. Lo
annuncia lui stesso, con un vi-
deo.
La Ternana e l’associazione
Terni col cuore, fondata dallo
stesso Bandecchi, prenderan-
no in gestione questo parco, lo
sistemeranno e ne cureranno
la manutenzione. E potrebbe

essere solo il primo di una se-
rie. Bandecchi ne ha già parla-
to con il sindaco LeonardoLati-
ni e i due dovrebbero incon-
trarsi presto per vedere come
procedere.

«Abbiamo pensato ai parchi –
dice - perché se sonobelli e ben
curati, sono la forza di una cit-
tà. Cominceremo col parco più
grande di Terni, che diventerà
“Parco Ternana calcio”. Spero
che il Consiglio comunale ac-
cetti. La Ternana e Terni col
cuore cureranno quel parco,
per inserirci nuove piante e fio-
ri belli per favorire la biodiver-
sità e per la manutenzione
dell’erba, delle stradine, delle
panchine e di tutto. Faremo il
massimo. Io sono l’uomo del
“fare”, non delle “chiacchiere”
e basta». Poi, la battuta con tan-
to di risata: «Diventerà il parco

più bello dell’Umbria. I perugi-
ni sono avvertiti». Il sindaco
Latini conferma i contatti: «Ne
abbiamoparlato.
Il presidente mi ha comunica-
to le sue intenzioni. Presto ci in-
contreremo. Quale parco sarà?
Credo che lui pensi alla Passeg-
giata. In ogni modo, cerchere-
mo di vedere in base ai proget-
ti, a ciò che intende fare Ban-
decchi e a ciò che sarà possibile
fare sui nostri parchi. La Pas-
seggiata, ad esempio è già inte-
ressata da alcuni bandi, come
quello per la chiesa del Carmi-
ne e quello per rifare il vicino
campo scuola Casagrande, per
il quale abbiamo ottenuto i fon-
di dal Pnrr. La nostra ammini-
strazione considera prioritari
gli spazi verdi. Ben vengano
proposte come quelle di Ban-
decchi».

PaoloGrassi

IL CASO

L’ospedale torna ad essere sot-
to pressione, con l’organico ri-
dotto all’osso ed i lavoratori ri-
masti costretti a fare turni este-
nuanti, saltando anche i riposi,
per evitare che alcuni reparti
siano costretti ad alzare bandie-
ra bianca. Il Santa Maria è di
nuovo in sofferenza per colpa
di un mix inaspettato, quello
che vede il personale in ferie e
contagiato dal Covid.Ma a pesa-
re sono anche la chiusure delle
Usca, le unità speciali di conti-
nuità assistenziali delle Usl,
con la conseguenza che i terna-
ni contagiati e con problemi di
salute sono costretti a recarsi
direttamente al Pronto soccor-
so per farsi visitare. Senza che
ci sia più alcun filtro sanitario .
Una situazione di estremo disa-
gio per la struttura che il diret-
tore generale Pasquale Chiarel-
li ed il direttore sanitario Ales-
sandraAscani non si aspettava-
no, soprattutto in un periodo
durante il quale parte del perso-
nale gode delle ferie. Il reparto
che soffre maggiormente sicu-
ramente. come detto, è quello
del Pronto soccorso dove l’orga-
nico è ridotto da ferie e covid e
dove sono costrette a staziona-
re decine di pazienti di ogni ti-
po, covid omeno, in attesadi un
posto nei reparti di competen-
za, con un lavoro quasi sovra
umano per i medici e gli opera-
tori sanitari rimasti, costretti a
fare i salti mortali per evitare il
peggio.
In sofferenza anche quello di Ci-
nicamedica conquattromedici
rimasti chedevonocoprire tutti
i turni e fruiredi riposi e ferie.
Il record negativo spetta però a
reparto di Gastroenterologia
Epatologia, rimasto con soli
due medici che devono gestire
circa20pazienti.
Situazione analoga a Medicina
interna, dove ci sono cinque
medici per la gestione in una
trentinadi persone.

Non meglio al reparto di Malat-
tie respiratorie dove sono rima-
sti 5medici,mauno di loro si è li-
cenziato ed andrà via a breve.
Con la speranza che nessuno di
loro risulti contagiato.
Intanto, nei prossimi giorni il
prefetto di Terni, Giovanni Bru-
no, convocherà un incontro tra
la Regione, i dirigenti delle
aziende sanitarie del territorio
ternano, i sindaci di Terni, Orvie-
to, Narni e Amelia, e Cgil, Cisl e
Uil, «per affrontare le criticità
che gli stessi rappresentanti dei
lavoratori del sistema sanitario
pubblico, appalti compresi, han-
no esposto oggi nel corso del pre-
sidio organizzato proprio sotto
il palazzo del governo». A ren-
derlo noto gli stessi sindacati:
«Ringraziamo il signor prefetto
per la disponibilità all’ascolto,
l’interesse dimostrato e soprat-
tutto per essersi fatto carico di
promuovere quel confronto che
finora ci è stato negato da chi ha
la responsabilità politica e orga-
nizzativa sulla sanità del nostro
territorio» hanno detto al termi-

ne del confronto in prefettura i
rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil
di Terni, Claudio Cipolla, Riccar-
do Marcelli e Fabio Benedetti.
«Una sanità arrivata davvero al-
lo stremo - hanno aggiunto -, in
primo luogoper le le assunzioni
di personale, ancora insufficien-
ti, che a cascata producono un

allungamento delle liste d’atte-
sa, un affollamento dei reparti e
del pronto soccorso dell’azien-
da ospedaliera senza preceden-
ti, euna sovraccaricodi lavoroe
stressper il personale sanitario
cheora vede a rischio anche le

ferie estive».
Co.Vi.

«IlTribunaledi
Terniha impedito l’accesso
dialcunigiornalisti nonché
allontanatoaltri colleghi,
mentreera incorso l’udienza
preliminareaportechiuse
delprocedimento legatoalla
scomparsadiBarberaCorvi»:
lodenuncia il presidente
dell’Ordinedeigiornalisti
dell’UmbriaMinoLorusso.
Secondo ilquale si trattadi
«unattodi estremagravità».
«Impedire l’accessoauna
strutturapubblica (le
telecameresonosoggettead
autorizzazione) - sostiene
Lorusso inunanota -
significa impedire il dirittodi
cronacae, conesso, il dirittoa

essere informati.Ôunatto
lesivonei confrontidei
cittadiniedella libertà, che
contrastacon i contenuti
dellanostraCostituzione.
Ancorpiùgravee
preoccupanteèche tale
decisionegiungadachiè
chiamatoagarantire
l’applicazionedella legge,nel
pienorispettodelle regole su
cui si fonda lanostravita
democratica.Perquestonon
ci limitiamoastigmatizzare
l’accaduto,ma intendiamo
sottolineare il dannooperato
nei confrontidell’esercizio
dellagiustizia stessa, della
sua immagineedella sua
credibilità.

INCENDIO DISTRUGGE

UN CAMPER DI GIOSTRAI

IN UN PARCHEGGIO

A MARATTA: ORA

SI INDAGA

SULLE CAUSE DEL ROGO

TRIBUNALE

Si era rivolto a un centro dime-
diazione di Viterbo per far par-
tire la pratica di richiesta dei
danni nei confronti di chi, a Sie-
na, l’aveva portato a processo
per presunte irregolarità nella
vendita della sua autovettura.
L’uomo, un ternano di 60 anni,
aveva pagato regolarmente i
professionisti dello studio ma
la causa non andava avanti e a
quel punto il suo legale, Giaco-
moMarini, ha presentato un ri-
corso al ministero della giusti-
zia contro il centro dimediazio-
ne di Viterbo. Chiedendo accu-
rati accertamenti sulle irregola-
rità ravvisate. Al termine
dell’istruttoria il centro di me-
diazione legale è stato chiuso
dall’organismo ispettivo delMi-
nistero della giustizia e cancel-
lato d’ufficio dal registro degli
organismiabilitati a svolgere la
mediazione. “E’ stata una batta-
glia durissima e sono contento
che sia stata fatta piena luce su
queste irregolarità che danneg-
giano gli utenti della giustizia”
dice l’avvocato Giacomo Mari-
ni che, per conto del suo assisti-
to, si appresta a chiedere i dan-
ni al centro di mediazione, do-
ve pare lavorassero due o tre av-
vocati e commercialisti in mo-
do abusivo. Accanto a giudici e
avvocati in veste di ausiliari del-

la giustizia, sarebbe stata ri-
scontrata l’anomala presenza
di professionisti che invece
esercitavano anche la profes-
sione legale. “Passava il tempo,
ho dato soldi pattuitima la cau-
sa non andava avanti e ho chie-
sto al mio avvocato di vederci
chiaro” dice il sessantenne ter-
nano, che è reduce da una lun-
ga vicenda giudiziaria legata al-
la vendita della sua auto. Lui
quellamacchina l’aveva vendu-
ta regolarmente ma un giorno
si è visto recapitare una denun-
cia. Lo cercava la Forestale di
Siena in quanto la vettura, di
cui risultava proprietario, era
stata abbandonata in un par-
cheggio pubblico della città. La
vicenda è diventata un proces-
so penale, che si è chiuso con
l’assoluzione con formula pie-
na del ternano. L’avvocato Ma-
rini ha dimostrato che l’atto di
vendita era regolare e che era
stato il Pra anonaver registrato
alla motorizzazione il passag-
gio di proprietà. Per chiedere i
danni a chi l’aveva incriminato
il sessantenne si era rivolto al
centrodimediazioneviterbese,
poi chiuso dal ministero della
giustizia per le irregolarità ri-
scontrate.Dopo la rinuncia alla
mediazione è partita la causa ci-
vile ancora in piedi contro il
Pra, che non ha trasmesso in
tempo i dati.

NicolettaGigli

Tribunale, vietato l’ingresso ai giornalisti

La protesta

Bandecchi adotta un parco

Beffato, fa chiudere
centro di mediazione

Ferie e covid, l’ospedale
di nuovo sotto pressione
`L’organico era già ridotto all’osso
quasi tutti i reparti in sofferenza

`Il record negativo a Gastroenterologia
dove sono rimasti solo due medici

Continuano i disagi per i pazienti, ma anche per i medici e gli
operatori del Santa Maria
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IL CASO

Una vergogna messa ancora più
in risalto dal “Forum delle Ac-
que “ che si è concluso nei giorni
scorsi, dove hanno partecipato
personalità di alto livello delle
istituzioni, compreso il rappre-
sentante dell’Unesco. Villalago
sì è presentata come peggio non
poteva. A nessuno dei presenti è
sfuggito lo statodi abbandono in
cui versa il parco: tavoli in legno
divelti diventati un cumulo di le-
gno, qua e là cumuli di calcinac-
cio racchiusi da un nastro rosso,
un grosso albero caduto sopra il
bagno mai rimosso, staccionate
divelte, strada di accesso alla vil-
la con evidenti dislivelli, tutt’in-
torno pezzi di tronchi abbando-
nati. Per non parlare dei cami-
netti diventati un cumulo di ma-
cerie. Insomma Villalago irrico-
noscibile e sempre più degrada-
to, con la Provincia, proprietari
dell’immobile dato in gestione al-
la Delta servizi, che non sa più
che pesce prendere, visto che an-
che i piccoli eventi, vengono an-
nunciati e poi smentiti dalla Del-
ta, con una naturalezza disar-
mante, mettendo ancora di più
in crisi la credibilità della villa
del barone Franchetti. Per non
parlare poi del teatro all’aperto

cui fa da sfondo il panorama na-
turale del lago e della zona palu-
dosa del lago di Piediluco. Le gra-
dinate, se così si possono ancora
chiamate praticamente non esi-
stono più, sonomarcite al sole, il
legno è saltati fuori dalle guide
che lo tenevano attaccato al sedi-
le. Tutto abbandonato in quel
teatro all’aperto che ha visto la
presenza di tanti artisti musicali
e non, è che ha ospitato la prima
edizione di Umbria - jazz. Ricor-
di cheaffioranoa tutti coloro che
per un motivo o l’altro hanno la
possibilità, nel corso dei pochi
eventi, di visitare il parco e la sua
villa. La società Delta servizi, da
parte sua ha ancora tanti anni di
gestionema la Provincia sembra
stia cercando altre soluzioni per
la gestione di Villalago, forte pu-
re delle inadempienze degli at-
tuali gestori.Anche la stradache
conduce alla villa è piena di bu-
che, lungo i bordi della strada so-
no accumulati residui dei rami
degli alberi, tronchi smozzicati
lascianti in abbandono. Pratica-
mente a Villalago non esiste ma-
nutenzione, tutto è rimasto co-
me il giorno che è stata data in
gestione alla Delta con un con-
tratto fino al 2036. La provincia
di Terni, con il nuovo presidente
Laura Pernazza era partita an-
che bene. Sembrava che volesse

intimare alla Delta di andar via
«per inadempienza del contrat-
to», Poi anche la nuova ammini-
strazionedi palazzoBazzaninon
ha voluto tirare più di tanto la
corda. Con l’attuale situazione
che si trova a fare i conti con il
forte degrado delle struttura e,
soprattutto, dal divieto di acces-
so della gente per stare a fresco
sotto gli alberi del parco, ma do-
ve sedersi se non ci sono panchi-
ne?Comunque giranovoci suun
interessamento di Villalago da
parte di alcuni imprenditori, per
adesso, però, la villa è il uso par-
co sono saldi nelle mani delle
Delta. Soltanto un’azione giudi-
ziaria da parte della Provincia
potrebbe costringere l’attuale ge-
storea gettare la spugna.

UmbertoGiangiuli

Taglio linee e corse, accolte le richieste del Comune
ORVIETO I tagli recentemente ef-
fettuatidaBusItalia sulle linee
urbanediOrvietoeranodapiù
parti ritenutipesanti eper
certi versi inaccettabili, così
neigiorni scorsi il comunedi
Orvietohachiestoeottenuto
unincontrocon iverticidel
gestore. Il tuttopermeglio
manifestarenonsolo il
dissensodellacittànei
confrontidei tagli,maanche le
proposteconcretee le richieste
di ripristino.L’incontroè
avvenuto tra l’assessoredel
comunediOrvieto,Gianluca

Luciani, ladirigentedel settore
ecomandantedellapolizia
locale, tenentecolonnello
AlessandraPirro, e i
rappresentantidiBusItaliaper
discuteredellemodificheda
apportarealnuovoorario
estivoentrato invigoredopo il
pianodi rimodulazionedei
servizi.E lamissionepuòdirsi
compiuta.Daoggi sono
operative lemodifiche
all’orarioestivo, comprese le
richiesteavanzatedal comune
diOrvieto.Perquanto
riguarda ilServizioUrbanoda

oggi sarannoripristinati i
collegamentinotturni feriali
dellaCircolare “B”edella linea
8Allo stessomodosaranno
ripristinateanche lecorse
festivedella linea 1 inpartenza
daPiazzaCahenalleore 14:00e
20:30.Dadomani invece
sarannoripristinate le corse
ferialidella linea5 inpartenza
dallastazione ferroviaria
Orvietoalleore 11:45– 15:50e
16:50edaPiazzadella
Repubblicaalleore 12 – 16:05e
17:05.

m.r.

Orvieto

Villalago, ritornano
convegni e concerti
ma il parco è distrutto
`Una situazione di degrado messa ancora più in risalto dal “Forum delle Acque “
dove hanno partecipato personalità di alto livello delle istituzioni e molti ospiti

A fianco, come
si presenta il parco
di Villalago
tante le zone lasciate
in un grave stato di disagio

L’anfiteatro
all’interno
del parco
di Villalago.
Fotoservizio

di Angelo Papa
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L’Evento

D
ue Mondi, ultime battute
per la sessantacinquesima
edizione del Festival che si
chiude stasera
con il tradizio-
naleconcertofi-

naleinPiazzadelDuo-
mo(ore19:30).Sulpal-
co, alla direzione
dell’orchestra dell’Ac-
cademia nazionale di
Santa Cecilia, ci sarà il
maestro Antonio Pap-
pano. Il programma è
dedicato ai grandi com-
positori americani. Bar-
baraHanniganaccompa-
gna Pappano nella serata
come solista di Knoxville:
Summerof 1915di Samuel
Barber, lavorodiparticola-
rebellezzaeraramenteese-
guito tratto dal romanzo di
James Agee A Death in the
Family: un bambino sdraiato
nell’erba d’estate, a Knoxville nel
Tennessee, guarda il cielo e lascia
che i suoi pensieri rincorrano le
gioie e i dolori della vita. Le sugge-
stioni d’oltreoceano, tema che at-
traversa i due mondi della pro-
grammazione 2022, trovano eco
anchenellasecondapartedelcon-
certo con l’esecuzione della sinfo-
nia “americana”per eccellenza, la
Terza di Aaron Copland. Antonio
Pappano al pianoforte, Barbara
Hannigan,voce,eAlessandroCar-
bonare al clarinetto sono anche i
protagonisti di unhappeningmu-
sicale con programma a sorpresa
che si tiene stamaneamezzogior-
no al Teatro Caio Melisso Spazio
Carla Fendi. Per l’ultima giornata
del DueMondi, sono attesi, tra gli
ospitidellaFondazioneCarlaFen-
di, presieduta da Maria Teresa
VenturiniFendi,MaricaBranche-
si, astrofisica alla qualeMaria Te-
resa Venturini Fendi consegnerà
staserainPiazzadelDuomoilPre-
mio Carla Fendi 2022 e Jan
Harms, altro astrofisico di livello
internazionale. Inoltre, ci saranno
Quirino Conti, regista, scrittore,
autore, architetto, scenografo, Pa-
tricia Ruspoli, il critico d’arte Lu-
dovico Pratesi, il costumista Dino

Trappetti,AnnaFendiconilmari-
to Pino Tedesco, Valentina Bono-
mo e Lorenzo Pucci della Genga
conAnnalisa Tomaiuolo.Altri in-
vitatid’eccezionesarannopresen-
ti per la FondazioneMonini e per
laFondazioneCassadiRisparmio
di Spoleto presieduta da Dario
Pompili, tra i quali lo scrittore e
conduttore radiofonico di Rai Ra-
dio Tre TommasoGiartosio che a
Spoleto mercoledì prossimo alle
18:30 a San Brizio terrà la prima
“Lezione di strada” nell’ambito
dellarassegnadelComune“Acca-
de a Spoleto d’Estate”. Infine, gli
ospiti della Fondazione Festival
dei DueMondi, rappresentata dal
presidente, il sindaco Andrea Si-
sti, dalla direttrice artisticaMoni-
que Veaute e dalla direttrice am-
ministrativaeorganizzativaPaola
Macchi. Attese personalità istitu-
zionalidirilievoregionaleenazio-
nale, Nel frattempo, sono ancora
tanti gli appuntamenti dell’ultima
giornata.Stamanealle11siconclu-
de il ciclo di incontri con gli artisti
aPalazzoRacaniArroniconildia-
logo fra il giornalistaAndreaPen-
naeilregistaThomasOstermeier,
seguitodaldocumentaristaThier-
ry De Mey. Alle ore 15 al Teatro
Nuovo Gian Carlo Menotti va in
scena invece l’ultima recita di Hi-
story of Violence del regista tede-
sco Thomas Ostermeier, adatta-
mento teatrale del romanzo auto-
biografico di E´douardLouis. La
danza è protagonista alle ore 16
all’AuditoriumdellaStellaconTo-
nádellacompagniaLaPhármaco,
una proposta scenica multidisci-
plinare in cui la coreografa e dan-
zatrice Luz Arcas esplora la fuga-
cità,lamorteelamemoria.Hybris
di FlaviaMastrella eAntonioRez-
za, lavoro ontologico, umoristico,
delirante e realista, psicanalitico,
lunare e lunatico, va in scena per
l’ultima volta a Spoleto alle 17 nel-
laexchiesadiSanSimone.Ultima
occasione, infine, per immergersi
nel metaverso ideato dalla coreo-
grafa Blanca Li con lo spettacolo
in realtà aumentata Le Bal de Pa-
ris, alla Sala XVII Settembre del
TeatroGianCarloMenotti.

AntonellaManni

Due Mondi,
il gran finale
parla americano

Il concerto in piazza Duomo

Antonio Pappano,
nato ad Epping,
nella contea inglese
dell’Essex, il 30
dicembre 1959, nel
1973 si trasferisce
con la famiglia
negli USA, dove
prosegue
privatamente gli
studi di pianoforte
sotto la guida di
Norma Verilli. Pur
avendo studiato
musica sin dall’ età
di sei anni, si forma
al di fuori delle
canoniche
istituzioni musicali.
Naturalizzato
statunitense, nel
1981 inizia a
collaborare con la
New York City
Opera. Pappano è
stato il direttore
più giovane delle
orchestre della
Royal Opera House
di Londra.

SUL PALCO,
ALLA DIREZIONE
DELL’ORCHESTRA
DI SANTA CECILIA,
CI SARÀ IL MAESTRO
ANTONIO PAPPANO

E
’ stata ospite degli Incontri con
gliartisti, ierimattinaaPalazzo
Racani Arroni, Maité Oucéni
(1993, Sèvres, Francia) giovane

stilista francese che, su iniziativa
della Fondazione Carla Fendi e in
accordoconiMahler&LeWittStu-
dios,èstataselezionatatraunaro-
sa di candidati proposti dall’agen-
zia delle Nazioni Unite Ethical Fa-
shion Initiative. La stilista è stata
affiancatadaGuyRobertson,cura-
tore dei Mahler & Lewitt Studios
ed è stata presentata daMaria Te-
resa Venturini Fendi. Maité Ou-

céni ha portato in visione alcuni
dei suoi esperimenti di tintura dei
stoffe con sostanze naturali che
punta a promuovere una produ-
zione di abbigliamento eco-soste-
nibile. Durante la giornata si è an-
che potuto visitare l’Open Studio
in cui la stilista lavora a Spoleto e
porta avanti le sue ricerche.Maité
Oucéni,designertessilecheoggivi-
ve e lavora in Italia dopo aver vis-
suto per un periodo in Mali, pro-
gettaoggetti funzionali incuitecni-
che tradizionali siabbinanoadap-
procci contemporanei sostenibili.

Unapprocciocheladesignerhare-
so contemporaneo e in grado di
promuovere la conservazione di
formediversedi know-howche in
Africa occidentale sono a rischio
di estinzione.Acausadi eventi po-
liticiavvenuti inMali ilsuoproget-
to è stato sospeso. A Spoleto, in
questi ultimi mesi, ha avuto l’op-
portunità di lavorare sumateriali
originari della Valle dell’Umbria,
comelacanapa.

AntonellaManni

Maité Oucéni, il genio dei colori naturali delle stoffe

Incontri a palazzo Racani

LA SOPRANO
BARBARA
HANNIGAN
ACCOMPAGNA
IL DIRETTORE
COME SOLISTA

MaricaBranchesi riceverà stasera il PremioCarla
Fendiper il contributodatoalla rilevazionedelle onde
gravitazionali, al terminedelConcerto finale alla
presenzadiAntonioPappano,AndreaSisti,Monique
VeauteeMariaTeresaVenturini Fendi, presidente
FondazioneCarlaFendi.

PREMIO CARLA FENDI
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`Toná in scena questo pomeriggio alle ore 16, ultimo
appuntamento negli spazi rinnovati dell’Auditorium della Stella

S
pettacolo di danza emusi-
ca, “Toná” è ancora in sce-
naquestopomeriggio alle
ore 16, ultimo appunta-
mento negli spazi rinno-
vati dell’Auditorium del-

la Stella: viene presentato dalla
compagnia di danza contempo-
ranea La Phármaco, fondata
nel 2009 dalla coreografa e dan-
zatrice spagnola Luz Arcas che
in questa occasione affronta
uno dei lavori più introspettivi
della sua carriera, il risultato di
un processo creativo che lei
stessa definisce comeuna «libe-
razione».
Lo spettacolo si propone co-

me multidisciplinare lontano
dalle narrazioni convenzionali
e introduce lo spettatore in
un’esperienza poetica che
esplora la fugacità, lamorte e la
memoria. In questo lavoro gli
oggetti e i supporti scenici (il
violino suonato dal vivo, il vi-
deo, il corpo) sono attraversati
dall’invisibile (musica, immagi-
ne,movimento) e scossi fino al-
lo sfinimento. un eccesso di vi-
ta che finisce per esaurirli e re-
stituirli all’inerte. “La perfor-
mance - si spiega - nasce dalla
necessità di incarnare un’iden-
tità che non pretende di definir-
si, legata organicamente alla
memoria collettiva e all’imma-
ginario popolare, con tutti i
suoi conflitti. Una poesia che
trasmette la carne, il polso vita-

le, pienadi rabbia edi gioia,ma
anche di pregiudizi e supersti-
zioni. Un dolore antico e fertile
che ci forma lentamente, fin
dall’infanzia. La danza di La
Phármaco è uno stato che ap-
partiene al corpo, che lo resti-
tuisce alla comunità – come i
simboli o lamemoria – e un luo-
go a cui si aspira e che si rag-
giunge dopo un rigoroso e raffi-
nato progetto di addomestica-
mento”.
LuzArcas, come ènato que-

sto lavoro?
«Tonàènatodurante i viaggi

a Malaga per visitare mio pa-
dre, che era molto malato. Nel-
la sua casa, dove sono cresciu-

ta, ho riscoperto riferimenti,
icone, simboli che avevo quasi
dimenticato. Ho ricordato
aneddoti e paure, ricollegando-
mi al folklore della mia infan-
zia. Ho voluto danzare un senti-
mento che è tipico di quel fol-
klore: la morte come celebra-
zione della vita e catarsi indivi-
duale e collettiva».
Per far questo c’è stata una

ricerca delle radici, si parla
anchedi riti ancestrali fenici?
“Mi interessamolto riflettere

sugli archetipi pre-cattolici di
cui poi le istituzioni si sono ap-
propriati. Viviamo in un mon-
do in cui siamo condannati a vi-
vere nel presente e volevo pen-

sare a cosa fosse la vita prima
del patriarcato e del neo-liberi-
smoattuale”.
Quindi?
“Mi sono rifatta alle figure

delle storie dell’Andalusia e del
flamenco, sono rituali che ci ap-
partengono, che facciano parte
dellanostra storia”.
Tutto questo come è riusci-

ta ad inserirlo in uno spetta-
colo?
“Lo spettacolo in effetti è con-

cepito come una grande festa
che ha l’intento di celebrare la
morte e riappropriarsi dei sim-
boli attraverso un lavoro ritmi-
co e vocale, un ritmoancestrale
che richiama la primitiva con-

nessione tra musica e danza.
Questo che viviamo è un mo-
mento storico importante per
affrontare il presente e vivere il
futuro: è importante ritrovare
le origini e vedere cosa ci riser-
veràquesto futuro”.
Cos’èper lei la danza?
«Alla danza dono lamia vita,

il mio tempo, le mie ambizioni:
ballo per appartenere a qualco-
sa chemi sovrasta, nel tempo e
nello spazio, che è più grande
di me, che mi accoglie e mi sal-
va dall’individualismo selvag-
gio, dal tribalismo indifferen-
te».

AntonellaManni

©RIPRODUZIONERISERVATA

Esperimenti. JacopoMazzo-
nelli, artista-scultore di for-
mazione pianista, con i suoi
vecchi pianoforti demoliti e
assemblati diffonde musica
di Matteo Franceschini. Due
Mondi dissonanti.

*****

Due Mondi contradditto-
ri, tra fuori e dentro. Con lo
spettacolo di Antonio Rezza
e Flavia Mastrella il Festival
ha fatto sold out. Sbattendo
la porta.

******

Due Mondi di sogni. Alla
conferenzaconAntonioRez-
za e Flavia Mastrella un
bambinoconfessa: “Spettaco-
lo bello ma mi sono addor-
mentato”. La bocca della
sincerità.

*****

Antonio Rezza senza veli
sul palco dello spettacolo
Hybris. “Non ho peli, il mio
nudoèpittorico”.Disinibito.

U
ltimo appuntamento
stamane al Tempietto
sul Clitunno alle 10 per
la Spoleto segreta e sot-

terranea a cura dell’Asso-
ciazione Amici di Spoleto
onlus.Grande successoper
l’iniziativa che ha fatto sco-
prire le chiese di San Pon-
ziano e San Salvatore, il
parco e la Casina Ippocasta-
no, Villa Redenta, con la
guida Daniela Cittadoni.
Tra i partecipanti anche
MoniqueVeaute.

«Mi guardo
dentro e danzo
con la musica»

L’intervista/Luz Arcas

La coreografa e danzatrice
spagnola Luz Arcas in questa
occasione affronta uno dei
lavori più introspettivi della
sua carriera, il risultato di un
processo creativo che lei
stessa definisce come una
«liberazione»

PalazzoRacaniArroni,
Incontricongliartisti,
ore11;TeatroNuovo
“Menotti”,SalaXVII
Settembre,LeBalde
Paris,dalleore10alle14
edalle17alle21;Caio
MelissoSpazioCarla
Fendi,Happening
musicale,ore12,con
AntonioPappano,
BarbaraHannigane
AlessandroCarbonare;
TeatroNuovoMenotti,
Historyofviolence,ore

15;SanSimone,Hybris,
diAntonioRezzae
FlaviaMastrella,ore16;
AuditoriumStella,
Tonà,ore17;Piazzadel
Duomo,concertofinale,
ore19:30.ACCADEMIA
SILVIOD’AMICORocca
Albornoziana,Attacco
alpotere,ore15.
MUSICADACASA
MENOTTICasaMenotti
(PiazzadelDuomo),
concerto,ore11.
CINEMA:SalaPegasus,

AComposer’sNotes:
PhilipGlassandthe
MakingofanOpera/
Butoh:BodyontheEdge
ofCrisis,ore11;Butoh:
BodyontheEdgeof
Crisis,ore12.MOSTRE:
PalazzoCollicola,
EuforiaCarognadi
MastrellaeRezza;
FabrizioPlessi,Pagine
diluceacuradiMarco
Tonelli;Collezione
Attolico,Unosguardo
italiano;EMLibrary,

StudioEliseoMattiacci
acuradiRiccardoTonti
Bandini,ore10:30-13e
15:30-19;(ingressoVia
Mameli),Frammentidi
unpercorsoteatrale#2
diPieroMaccarinelli,
ore10:30-13e15:30-19
edExMontediPietà,
“GlianniMenotti
1958-1998”,ore10-19;
SanNicolò,TheSpring
ofAfricanWomen,di
PatriziaBonanzinga,
ore11-19.

F
uoriFestival, negli spazi
del Meeting Point sotto
la Rocca Albornoziana,
alle 18 va in scena End

(Dj Set), con Marcolino –
Friber mentre alle 23 (live)
Eva Geist presenta Aqua
Mantras. Eva Geist è una
compositrice elettronica.
Dopo un’educazione classi-
ca in pianoforte e canto ha
intrapreso un percorso di
ricerca e sperimentazione
come live performer e
sound designer nell’under-
groundromanoeberlinese.

IL PROGRAMMA

L’Orlo Scucito

”

“si  può esistere 

senza arte ,  ma senza  

di  essa non si  può vivere  
(Oscar Wilde)
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Uj come un set
“A casa con Gil”

G
ilbertoGilportaintourfiglie
nipoti,manon solo perché a
Perugia c’era anche la trou-
pechestarealizzandoundo-
cumentario su di lui per Pri-
me Video, “Em casa com os

Gil”. Ci saranno quindi immagini
dellacittàeleatmosferediUmbria
Jazz, ma anche momenti più inti-
micomequellodiiericon4figlie2
nipoti dell’artista ottantenne a
pranzoa IlGiardino in corsoGari-
baldi (insieme allo staff di 20 per-
soneche loaccompagnaper ilpro-
getto video). Pranzo a base di pe-
sce ma anche un tuffo nei sapori
umbri, con una parmigiana rivisi-
tata realizzata con le verduredella
CooperativaSocialeMomodi Cor-
ciano. Per loro il tavolo nel punto
piùpanoramico.Grandiapprezza-
menti per location e cibo, con am-
piadisponibilitàafarsi fotografare
insieme al gruppo del ristorante.
Unico particolare, Gilberto Gil
non era presente: ha deciso di ri-
manere in cameraa riposare in vi-
stadelconcertodiierisera.

JOSS IN INCOGNITO
La prima frizzante serata Uj
dell’Arenaèstatascaldatadallavo-
cediJossStoneche,seguitadauna
banddi primo livello, hapresoper
mano il pubblico accompagnan-
dolo nel suo mondo. Soul, pop,
blackeR&Bsi fondononel sorriso
della cantante che non ha nasco-
sto il suostato interessantema,an-
zi, sfidando la calca a metà live è
scesadal palco e si è lanciata tra la
folla per buona pace (e qualche fi-
brillazione) della security. Dal
brindisi con la tazza di tè (ma sen-
za tè, ha fatto intendere) all’aned-
doto sul cane guarito con lamari-
juana, il suo è stato uno scambio
continuo col pubblico che da You
had me a Right to be wrong, ha
cantatocon lei.Con tantodiomag-
gio floreale finale: dei girasoli che
Josshalanciatoinplatea.

PEPITOLORO
Metti insieme EnzoCapua, Enrico
Rava, Giovanni Tommaso, Carlo
PagnottaeMarcoMolendinieuni-
sciunpersonaggiocome ilbatteri-
sta Pignatelli con le sue intense vi-
cissitudini. Alla Feltrinelli, non è
andata in scena solo la presenta-
zionedel librodiMolendini, “Pepi-
to. Il principedel jazz”,maunpez-
zo di storia del jazz e ricordi che si
sonoallungatifinoall’Umbria.Dai
concerti che, grazie al suocero, Pe-
pito tenne al circolo del jazz
dell’Ast, aTerni, alleescursioniUj:
nel 1973 abordodi unmaggiolone
azzurro verso Gubbio per il con-
certo–poiannullato–Weather re-
port; nel 1974 verso Perugia a bor-
dodi unaSeicento. «Eraperòdiffi-
cile vederlo ai concerti», racconta
Pagnotta. «Alle 21 lo trovavamo al
Brufani dopo aver approfittato del

bar». Quella di Pepito, una storia
romana,mauniversale,divertente
madrammatica.

RAVASPECIAL
Atmosferadaclub(contantodi fu-
mo sul palco) per l’esordio si que-
sta edizione Uj del teatro Morlac-
chi. IlprogettoEnricoRavaspecial
ha ricevuto applausi e calore (non
solo quello del pubblico) per un li-
vedovesperimentazioneemoder-
nità, comenel disco Ecm che cele-
bra gli 80 anni del trombettista
friulano, si mescolano ad attacchi
melodici, quasi romantici. Come
quando Rava lascia il palco a Gio-
vanniGuidi che si lancia inunpia-
no solo dal sapore classicheggian-
terichiamandonotadoponotatut-
to il sestetto in un tappeto sonoro
raffinatoedigrandeimpatto.
MicheleBelluccieFabioNucci

D
a New York a Perugia
il passo è breve, soprat-
tutto per un musicista
che amaUj fin da bam-

bino. Così Mathis Picard
sta conquistando il pubbli-
co del festival, tra la spetta-
colarità dello “stride pia-
no” e una notevole capaci-
tà di interazione (nono-
stante un basilare italia-
no).
Ieri nella Sala Podiani

(Galleria Nazionale) rac-
conta la sua città e l’amore
per il quartiere di Harlem,
introduce ogni pezzo con
spiegazioni, sorride molto
mentre suona e stupisce
pizzicando le corde del pia-
no a coda. Lo sfizioso rac-
conto del suo incontro con
l’idoloHerbieHancock è la
ciliegina sulla torta.

La prima del teatro Morlac-
chi è da “vecchi tempi”, cal-
do, scarso o nullo ricambio
d’aria, e ottimamusica. Tut-
to nella norma, non fosse
per l’incombente ombra del
virus che, però, non scorag-
gia certo il popolo del jazz.
Libero e smascherato.
***
Il jazz più puro richiama

gli appassionati più viscerali
restituendoa teatroun’altra
dimensione di Uj. Unamagi-
na interrotta dagli schermi
accesi dei telefonini e dalla
mania social dimolti spetta-
tori. Il brutto della diretta.

S
arà una domenica
dall’atmosfera sudame-
ricana, con la coppia cu-
bana Aymée Nuviola e

Gonzalo Rubalcaba che
proporrà il progetto “Vien-
to y tiempo”, già in cartello-
ne l’estate scorsa con band
mentre stasera all’Arena sa-
rà in versione più intima vo-
ce-pianoforte. Atteso dopo
di loro il conterraneo Cima-
funk, costretto ad annulla-
re causa Covid l’esibizione
prevista a Uj21: un po’ rap-

per e un po’ soulman, con-
durrà il pubblico nelle sfac-
cettate sonorità afrocubane
promettendo di accendere
unavera festa.
Da non perdere alle 12.00

alla Galleria Nazionale
dell’Umbria il live del quar-
tetto TellKujira (Ambra
Chiara Michelangeli, Fran-
cesco Diodati, Francesco
Guerri e Stefano Caldera-
no), altamente sperimenta-
le. Alle 15.30 lo stesso palco
ospiterà invece il pianista
ultra-ottantenne Franco
D’Andrea, uno dei pilastri
della storia del jazz italico

già presente alla prima edi-
zione di Umbria Jazz nel
1973 con i Perigeo. La pro-
grammazione al teatro
Morlacchi prevede alle 17
l’appuntamento con Dado
Moroni e il suo progetto
“Itamela!”, con Eleonora
Strino, Yanara ReyesMcDo-
nald eEnzoZirilli.
Dalle 13 in avanti lamusi-

ca risuonerà nei palchi gra-
tuiti dei Giardini Carducci,
dalle 19.30 in Piazza Mat-
teotti con lo “swing stage” e
nel Chiostro di San Fioren-
zo in via della Viola. Alle
19.00 partiranno i concerti

in Piazza IV Novembre con
l’University Of Wyoming
Jazz Ensemble, proseguen-
dopoi findopomezzanotte.

Anche oggi due street pa-
rade dei Funk off in corso
Vannucci, alle 11.30 e alle
18.00, mentre “pranzi in
musica” sono in program-
ma a La Taverna e alla Bot-
tega del Vino, dove si farà
anche un aperitivo jazz alle
19. Per chiudere il primo
weekend Jam Session ‘ro-
und midnight in via della
Viola con la resident band.

Mi.Bel.

I
l festival si specchia anche in
Uj4kids, che promuove la cul-
tura musicale e la conoscen-
za del jazz tra bambini e ra-
gazzi. Ierimattina, nei giardi-
ni del SantaGiuliana, il tribu-

to a CharlesMingus nel centena-
rio della nascita, con l’orchestra
degli allievi della Scuola “Piano
solo” diretta da Alessandro De-
ledda (nella foto con Fabrizio
Croce) e la voce recitante diMau-
rizio Modesti. Un momento
spettacolare sia per la giovane
età deimusicisti, già capaci di of-
frireun livedi ottimo livello, che
per il folto pubblicopresente. La
giornata si era aperta alle 10 con
il corso di swing per giovanissi-
mi e famiglie a cura della “Scuo-
la di Ballo Happy Feet”. Questa
mattina dalle 10 “Jazz goes pop”
con gli allievi della “Scuola di
musica Theamus” e l’esibizione
dell’orchestra giovanile della
“Scuola comunale di Musica A.
Casasole” diretta dal Maestro
Gabriele Anselmi, in collabora-
zione con le scuole primarie di
Orvieto.

LA LEZIONE DI LETTIERI
Dagli Snarky Puppy a ErykahBa-
du, dai Funk Off alle clinics. Per
il chitarristaMarkLettieri (nella
foto con i Funk Off) una due
giorni di fuoco tra Perugia e Rot-
terdam dove stasera suonerà al
North Sea Jazz Festival. Prima
di partire, chitarra elettrica e
Mac al seguito, si è concesso a
un flash live davanti agli allievi
della scuola estiva di jazz. Per il
musicista, una session aperta ca-
denzata dalle domande degli al-

lievi. «Chi è interessato a fare
una carriera nella musica?»,
chiede. Non tutti alzano la ma-
no, ma poi chiedono come lui
c’è arrivato. «Ho scoperto che la
musica era più divertente del
marketing (è laureato, ndr). Ho
preso lezioni da piccolo, ma poi
ho imparato “on the kick” (sul
campo) e oggi ho migliaia di
spettacoli alle spalle». Non ha ri-
sparmiato consigli agli aspiran-
ti jazzisti. «Legate con i vostri
compagni: ogni vicino può di-
ventare un network: stabilire
contatti è cioò che serve per la-
vorare. E ogni amicizia è un col-
legamento, specie nei campus».
Mark, un autodidatta che si
stanca di leggere se sullo sparti-
to ci sono troppi “pallini”, passa-
to dagli Snarky alla Badu senza
esitazioni. «È il mio lavoro, ho
pensato. Ma con Erykah non è
stato facile: nel suo genere e nei
suoi arrangiamenti non esiste-
va la chitarra».

Mi.Bel. e Fa.Nu.

Al seguito del brasiliano, la troupe Prime per un docufilm I musicisti del futuro tra Uj4Kids e Clinics

IL PROGRAMMA

A
Uj con la passione dei
motori e il ricordo di
LeoCenci nel cuore. Si
chiude oggi la tre gior-

ni di Vespa jazz, il raduno
che da venerdì ha coinvol-
to decine di appassionati
arrivati in città coi loro
mezzi d’epoca. Ierimattina
hanno sfilato in Piazza Ita-
lia dietro un Pentarò con a
bordo i Roman New Or-
leans, duo banjo-basso tu-
ba. L’evento motoristico è
stato anche solidale, colla-
borandoconAvanti tutta.

La lezione del jazz
tra passione e amicizie

Puoi fare tanto, soprattutto per bambini e ragazzi 
con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.

1
Che programmi hai 
per la quarta età?

Sostieni l’Istituto Serafico di Assisi con un lascito testamentario.
Per maggiori informazioni www.serafico.org/lasciti-testamentari
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Sorpresa “Piediluco festival”
conquista anche la movida
`“Notturni”, la nuova edizione della rassegna
si è aperta per la prima volta in centro a Terni

` Ci saranno ventiquattro appuntamenti
anche a Villalago ed al museo Hydra

LA RASSEGNA

“Notturni”. Il titolo della 29esi-
ma edizione del Piediluco festi-
val sembra spostare le lancette
indietro di tre secoli. A quando i
concerti di musica da camera si
facevano al chiaro di luna nei
parchi dei palazzi dei principi.
«Il Notturno, associato di nor-
ma alle atmosfere pianistiche
chopiniane – spiega la direttrice
artistica Lucrezia Proietti - è un
genere che nasce ametà del Set-
tecento nella forma di brevi bra-
ni da eseguire all’aperto, con
piccoli organici, in un’atmosfe-
ra intima, in cui le emozioni ed i
sentimenti dell’ascoltatore, po-
tessero essere in sintonia con
l’ambiente circostante». Ecco,
l’atmosfera intima è forse la ca-
ratteristica che meglio identifi-
ca la manifestazione creata
dall’associazione Mirabil Eco,
che quest’anno soffia su trenta
candeline.
Il cartellone si è aperto venerdì
a Terni, con una mini rassegna
di “degustazioni musicali” nella
biblioteca dell’Istess di via San
Marco. Una sperimentazione,
“My funny valentine”, tesa ad
aprire un varco tra il tempio del-
lamovida e quello della cultura:
«La biblioteca Tinarelli – spiega
Arnaldo Casali, presidente
dell’Istituto di studi teologici - si
affaccia su una delle vie della
movida ternana e da quando
l’abbiamo riaperta, lo scorso ot-
tobre, ci siamo detti che andava
sfruttata la sua enorme poten-
zialità. La sfida, con questa ras-
segna a cura di Lucrezia Proiet-
ti, è quella dimettere in contatto
la nostra struttura con i tanti
giovani che in via San Marco ci
vanno per prendere un aperiti-
vo con gli amici nei fine settima-
na». Per loro, per quel pubblico
in cerca di punti di riferimento
anche musicali, la 29esima edi-
zione del Piediluco festival ha
fatto arrivare l’Amisaxophone
Quartet. E porterà, sempre alla
Tinarelli (il 6 agosto) il duo Jazz
Portraits, formato da Claudio Pi-

selli al vibrafono e Daniele Poz-

zovio al pianoforte. Ventiquat-

tro gli appuntamenti in pro-

gramma fino al 31 agosto: nei

giardini in riva al lago, almuseo

Hydra della Cascata delle Mar-

more, a Villalago, nella bibliote-

ca Tinarelli, nel borgo fantasma

di Celleno. E anche un cine-con-

certo mercoledì a Villalago: per

“Der Golem” salirà sul palco

Rossella Spinosa (pianoforte)

con un contributo di Moni Ova-

dia. Sullo schermo la proiezione

del filmmuto del 1920 che costi-

tuisce un’ anteprima del Terni

Film Festival. Ci si sposta a Cel-

leno sabato 23, per “La notte

dell’Arpia cheek to cheek”. Epoi

si torna a Piediluco, dove tutto è

partito (daMirabil Eco trent’an-

ni fa): il 24 alle ore 21,30, nel
giardino Grassi di Corso 4 No-
vembre, il concerto “My favori-
te themes” (Eugenio Renzetti
trombone, Chiara Orlando
tromba e voce, Andrea Saffirio
pianoforte, Pietro Ciancaglini
contrabbasso, Damiano Danie-
le batteria). La sera successiva,
nello stesso angolo di lago: “La
musica per il verso giusto” a cu-
ra di Marco Vescarelli, con
Amedeo Carlo Capitanelli, Sil-
via Venturi e con la partecipa-
zione di Ermanno Parissi clari-
netto, Andrea Olori tromba, En-
semble Amadeus. Ad ogni (pae-
saggio) notturno un concerto. Il
30 quello del duo Paolo Damia-
ni e Daniele Roccato, contrab-
basso ed elettronica. Il 5 agosto
appuntamento con l’illustratri-
ce Rebecca Valente, che si esibi-
rà in un live painting su musi-
che di Rocco Castellani eMauro
Tedesco. Bisognerà attendere
l’11 agosto per partecipare allo
spettacolo “Marcel Proust a Pie-
diluco”, un progetto originale
dell’attore Giordano Agrusta e
del compositore Fabrizio De
Rossi Re. Il cartellone si chiude
con “gli appuntamenti almuseo
Hydra”: i concerti del quartetto
Ascanio, della flautista Ginevra
Petrucci, del duo Filippo Fari-
nelli e Claudia Giottoli, più un
seminario unico in Italia
sull’astrologia in musica con-
dottodaMarcoGerosa.

AuroraProvantini

©RIPRODUZIONERISERVATA

LA SFIDA CONTINUA

«Il popolo russo nei miei con-
fronti si conferma ancora come
il più accogliente e generoso».
Così Lorenzo Barone appena
varcato il confine con la Russia.
Il viaggiatore solitario di San
Gemini è partito con la sua bici-
cletta il 24 febbraio da Città del
Capo per risalire l’Africa e rag-
giungere l’estremità orientale
di Capo Dezhnev. Una data
coincisa con lo scoppio della
guerra in Ucraina dopo l’inva-
sione della Russia, paese dove
due anni fa durante la traversa-
ta della Siberia ha conosciuto e
sposato suamoglie Aygul. Ma il
pericolo non l’ha mai distolto
dal suo obiettivo: completare la
traversata in bicicletta in solita-
ria entro aprile 2023.Dopoaver
attraversato l’Africa e riabbrac-
ciato sua moglie Aygul in Tur-
chia, ha scelto anzi di aggiunge-
re il Kazakistan alla sua impre-
sa. Il 140° giorno del suo viaggio
è quello, probabilmente, più at-
teso anche dai tantissimi follo-

wers che lo seguono sui suoi ca-
nali social. «In frontiera in po-
chi minuti hanno registrato e
stampato il passaporto - raccon-
taLorenzo - poi dei poliziottimi
hanno chiesto da dove venivo,
gli ho spiegato il viaggio e chie-
sto dove poter trovare dell’ac-
qua, così mi hanno indicato un
baracchino e uno di loro ha tira-
to fuori dalla tasca 300 rubli
mettendoli nella mia mano».
Appena comprata l’acqua, non

ha nemmeno fatto in tempo a fi-
nire di bere che il ragazzo all’in-
terno del baracchino gli ha of-
ferto anche una bibita ed un pa-
nino. «’La Cecenia e il Daghe-
stan sono le regioni più perico-
lose della Russia’ questo è ciò
che spesso si legge quando si
parla di queste zone - prosegue
Barone - in Ceceniami sono fer-
mato a mangiare in un ‘cafè’
lungo la strada e anche lì dei ra-
gazzi seduti accanto al mio ta-

volo, appena vista la bici, mi
hanno chiesto del viaggio e poi
mi hanno offerto un succo di
frutta. Quando mi sono alzato
per pagare ho scoperto che ave-
vano già pagato il mio conto.
Entrato in Daghestan sono sta-
to fermato dalla polizia ad una
stazione di servizio, mentre ci
parlavo uno di loro è entrato
nel market ed è uscito con dei
gelati per me». Insomma Baro-
ne in Russia sembra proprio
una celebrità. Trova ospitalità,
cibo e accoglienza con grande
facilità e soprattutto, cosa an-
cor più importante, non ha pro-
blemi con la polizia come pur-
troppo gli era successo in Etio-
pia. «La guerra spaventa solo
chi ha paura di sognare» ripete
Lorenzo. In un piccolo market
gestito da una coppia del luogo,
dove anche lì gli hanno offerto
del cibo, è rimasto colpito da
una frase detta dal marito: «Ci
fanno sembrare dei mostri, ma
noi non lo siamo». E prima di ri-
partire incrocia l’ennesimo ra-
gazzo che senza dire nulla gli
mette del denaro inmano.

LorenzoPulcioni

Lucrezia Proietti

Barone, la nuova impresa è in Russia

L’EVENTO

Musica colta e storie di tradizio-
ne orale. La musica dei “Ricer-
cari” Gyorgy Ligheti, trascritta
per un diverso organico e la leg-
genda di Nera e Velino racconta-
ta bambina ed una signora di
mezza età. Le voci che narrano
l’antica storia sono state rielabo-
rate elettronicamente ed acco-
state, sovrapposte, sposate con
la musica. Ne è venuto fuori lo
spettacolo “Rondò delle acque”
in programma per oggi alle 18,
al parco Campacci-Liberati. Ad
ideare la performance il colletti-
vo, Sharp C, formato da sei mu-
sicisti che hanno studiato tutti
al conservatorio Briccialdi di
Terni; sono Simone Maccaglia,
direttore, SimoneBenedetti, pia-

nista, Leonardo Bizzoni, clari-
netto, Gabriele Boccio, composi-
tore elettronico, Simone Bella-
gamba, sassofoni Dimitri Fabri-
zi, percussioni. «L’idea di que-
sto spettacolo è nata durante la
pandemia, eravamo chiusi in ca-
sa, senza possibilità di suonare
in pubblico, senza lavoro; aveva-
mo però i nostri strumenti, la
musica ci è venuta in soccorso e
invece di farci prendere dallo
sconforto, abbiamo cominciato
a buttare giù idee per questo la-
voro. Abbiamo fattomeeting on
line per scambiarci idee e sugge-
rimenti. Ci è piaciuta l’idea di
mettere fianco a fianco le tradi-
zioni della nostra terra, la leg-
genda della ninfa Nerina e del
pastorelloVelino, con lamusica
che abbiamo studiato in conser-
vatorio, quella che definiamo

colta. Ed è anche un diversomo-
do di pensare il concerto tradi-
zionale, non solo interpreti di
musica scritta da altri, ma crea-
tori di quello cheproponiamoal
pubblico», spiega Simone Mac-
cagliaunodei compositori della
parte sonora del lavoro “Rondò
delle acque”. Come tengono a
specificare i componenti del col-
lettivo, proprio per essere coe-
renti con il nome che si sono da-

ti, il lavoro è frutto di un lavoro
comune, «ognuno di noi hames-
so qualcosa di suo nello spetta-
colo, non solo come musicisti
interpreti, ma anche come arti-
sti in senso più ampio», spiega-
no i ragazzi del gruppo. Quello
che è piaciuto al collettivo è an-
che portare “Rondò delle ac-
que” in un luogo inconsueto,
non una tradizionale sala da
concerto. «Pensiamo di avvici-
nare un pubblico ampio a que-
sto genere di musica, magari le
persone si appassionano aven-
do l’opportunità di ascoltare
qualcosa che non conoscono e,
magari, non sceglierebbero. Un
tentativo», spiegano i musicisti
del collettivo Sharp. L’ingresso
allo spettacolo dei Campacci è li-
bero.

LucillaPiccioni

FARMACIE DI TURNO
Terni: dalle ore 9 alle 20

Falchi e Monicchi (notturno,
Monicchi).
Narni: Carducci.
Amelia: via delle Rimembran-

ze.
Orvieto: Farmacia Del Fanel-

lo, in appoggio Zanchi.
Vascigliano per Collescipoli,

Stroncone e Vascigliano.
Arrone per Arrone, Collestat-

te, Ferentillo, Marmore, Monte-
franco, Papigno e Piediluco.
Attigliano per Alviano, Atti-

gliano,Giove, Lugnano inTeveri-
na e Penna in Teverina.
Casteltodino per Acquaspar-

ta, Avigliano, Castel Dell’Aquila,
Casteltodino, Montecastrilli e
San Gemini.
Carducci (Narni), notturnoGe-

novesi (Otricoli) reperibili per
Calvi e Otricoli.
Monteleone di Orvieto per

Fabro Scalo, Ficulle, Montegab-
bione, Monteleone e Parrano.
Castelgiorgio (Bettaccini) per

Allerona, Castelgiorgio, Castelvi-
scardo.
Montecchio per Civitella del

Lago, Guardea, Baschi, Morre e
Montecchio.

CINEMA
The Space (tel 0744/896227 -

fax 0744/896427).
Black phone (ore 22). Elvis

(ore 17.15, 20.45). Jurassic world
– Il dominio (ore 18.40, 21.15). La
città incatata (ore 16.15, 19). La
mia ombra è tua (ore 16).
Lightyear – La vera storia di
Buzz (ore 17). Non sarai sola (ore
22.15). Thor – Love and thunder
(ore 16.30, 17.30, 18 3d, 18.30,
19.30, 20.30, 21, 21.30, 22.30).
Top gun: Maverick (ore 17.45,
21.45). Una boccata d’aria (ore
19.45).

EVENTI
Carsulae - Umbria green festi-

val: Canto per l’Europa, di Paolo
Rumiz (oggi ore 21,15).
Narni – Teatro Manini: My-

thos (oggi ore 21,30).
Castel dell’Aquila: Castello in

festa (ultimo giorno)
Montefranco:Arrosticini a tut-

ta birra (ultimo giorno).
Montecampano: Sagra della

Fregnaccia (ultimo giorno).
Selvarelle di Acquasparta: Sa-

gra della torta al testo (ultimo
giorno).

IL BORGO FANTASMA
DI CELLENO
OSPITERÀ
IL 23 LUGLIO
“LA NOTTE DELL’ARPIA
CHEEK TO CHEEK

Lorenzo Barone in Russia

“Rondò delle acque”, ai Campacci la leggenda di Nera e Velino

Il gruppo di musicisti del Briccialdi protagonisti ai Campacci

LA MUSICA
DEI “RICERCARI”
GYORGY LIGHETI
E LE VOCI
CHE NARRANO
L’ANTICA STORIA
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Umbria sport

TRA CAMPO E MERCATO

PERUGIA L’arrivo a Pieve di Cado-
re è andato secondo i piani. La
località bellunese a 848 metri
ospiterà i grifoni fino al 23 lu-
glio con il quartier generale
all’hotel Al Pelmo di Gildo Tre-
visan. E oggi subito in campo,
alle 18, per la prima amichevole
con i dilettanti dell’Asd Sottoca-
stello. Va di corsa Fabrizio Ca-
stori che vuole tirare a lucido
progressivamente il nuovo Pe-
rugia cercando subito le prime
risposte. Non ci sarà il presiden-
te Massimiliano Santopadre,
mentre ieri si è negativizzato
dal Covid il direttore sportivo
Marco Giannitti che salirà in ri-
tiro nei prossimi giorni. Il tecni-
co ha voluto altri due test ravvi-
cinati, giovedì prossimo sem-
pre al campo di Sottocastello
(quartier generale della prepa-
razione biancorossa) contro il
Real Vicenza (ore 17.30) e dome-
nica (ore 18) con il Napoli di Lu-
ciano Spalletti nel ritiro trenti-
no degli azzurri a Dimaro. Que-
sto trittico di impegni servirà
soprattutto per capire l’approc-
cio del gruppo e vedere da vici-
no il metodo Castori.

DUE ARRIVI
Ai trentuno convocati si uni-

ranno domani il jolly argentino
Tiago Matías Casasola (26), con
il centrocampista Edoardo Ian-
noni (21) in cima alla lista del
mister marchigiano, e il portie-
re Stefano Gori (26). L’operazio-
ne per Gori è stata definita con
la Juventus, che ha ceduto il gio-
catore vincolato ai bianconeri
fino al 2024 (scadenza ereditata
dal Perugia). Ricordando la sta-
gione scorsa passata in prestito
al Como (19 presenze), l’arrivo
di Gori potrebbe diventare il
preludio alla partenza di Lean-
dro Chichizola (32), visto che il
Parma insiste per prenderlo e
Santopadre ne fa naturalmente
una questione di soldi (parec-
chi) per il cartellino, dopo aver
proposto all’argentino il prolun-
gamento del contratto fino al
2025. In questomomento Gori è
il secondo, poi se e quando Chi-
chizola dovesse andarsene si
riaprirà il discorso già intavola-
to per avere lo sloveno Kristjan
Matoševic (25) del Cosenza. Per
ora Matoševic è bloccato, o me-
glio tenuto in sospeso aspettan-
do l’evolversi della vicenda Chi-
chizola che sa di partire affian-
cando Buffon e non certo come
titolare (su questo fa leva il Pe-
rugia per sperare di trattener-
lo). I margini per la conferma
sembra che si stiano riducendo,
con l’ambiente che spera fino
all’ultimo in un colpo di scena
in grado di far saltare tutto.

CASO MONCINI
Gabriele Moncini (26) vuole

ritrovare Castori e Giannitti
vuole accontentare l’allenatore
trovando la chiave giusta per
concludere l’operazione. La
trattativa è in corso, così come
la concorrenza è altissima con
il Perugia che comunque non

partecipa alle aste né intende fa-
re i passi più lunghi della gam-
ba. L’attaccante è la prima scel-
ta, non l’unica, per dare peso,
qualità e pure i centimetri al re-
parto, ed è in uscita dal Bene-
vento con il Bari determinato
nel contrastare il Grifo. Il gradi-
mento del giocatore potrebbe ri-
sultare determinante e pesare
come l’ottimo rapporto tra San-
topadre e il presidente beneven-
tano Oreste Vigorito. Dalla
Croazia si attende il via libera
per tesserare il difensore centra-
le Stipe Vulikic (21) dall’Hrv
Dragovoliak, seguito dall’agen-
te Paolo Paloni: l’accordo è sta-
to raggiunto per la formula del
prestito oneroso con diritto di
riscatto. Potrebbe diventare
biancorosso già nella giornata
di domani sostenendo le visite
mediche.

MassimoBoccucci

Internazionali di Todi: Passaro con il cuore, ma niente finale
IL TENNIS

TODI Non basta il cuore. Fran-
cesco Passaro cede in tre set
contro l’argentino Pedro Ca-
chin, testa di serie numero
uno. Niente finale per il peru-
gino che ieri sera è stato scon-
fitto per 6-7/6-2/6-1. Passaro
ha dato spettacolo nel primo
set in cui si è aggiudicato il
tie-break 9-7, poi la differen-
za di classifica si è fatta senti-
re e l’argentino non ha con-
cesso più nulla al portacolori
dello Junior. Durante il mat-
chgrandi scambi, soprattutto
al volo, che hanno entusia-
smato il pubblico.
Venerdì sera Francesco

Passaro, giocando una gran-
de partita si era sbarazzato di

LucianoDarderi almeno 50 posi-
zioni avanti nel ranking Atp,
chiudendo la giornata dei quarti,
e guadagnando la semifinale,
con una grande lotta che ha ap-
passionato il pubblico, termina-
ta 6/7 6/3 6/4. Tre set di spettaco-
lo finiti con la braccia alzate al
cielo di Francesco che ha lancia-
to un grande urlo di gioia. Passa-
ro spintodal pubblicodi casa si è
imposto dopo aver inseguito di
un set ed un break il bravissimo
Darderi. Si è invece conclusa l’av-
ventura umbra di Flavio Cobolli,
numero due del seeding, che si è
arreso proprio a Nicolas Kicker
per6-3 6-3.
L’altro finalista (si gioca alle

21), infatti, dopo sette anni èNico-
las Kicker che torna in finale a
Todi superando Daniel Masur
per 6-2 3-6 6-4. L’argentino, infat-

ti, perse nell’ultimo match
dell’edizione 2015 del Challenger
organizzato daMef Tennis Even-
ts contro Aljaz Bedene. Quindi
per il biancoceleste seconda
chance. Allora il giovane Nicolas
si arrese in finale, ora a sentirlo
ha idee chiare e bellicose. Tra i
tre titoli Challenger nella sua ba-
checa,Kicker vanta anchequello
del torneo di Perugia 2016, sem-
pre organizzato da Mef Tennis

Events: «Sono passati un po’ di
anni, ma ricordo bene la finale
del 2015 e ho ancora in mente il
titolo vinto nel 2016 a Perugia.
Qui in Umbria gioco sempre be-
ne e sono felice di aver centrato
la prima finale del mio 2022». La
giornatadiKickernon si è chiusa
con la vittoria su Masur, perché
ha giocato anche il doppio con
AndreaCollarini. «Sto lavorando
bene–haaggiunto - sicuramente
voglio provare a tornare tra i pri-
mi 100 e sto andando nella dire-
zione giusta». Dopo l’incontro
Cachin-Passaro, in tarda serata
si è giocata la finale del doppio.
In campo le coppie Arneodo e Jo-
nathan Eysseric testa di serie 1
contro Andreozzi e Guillermo
Duran terza testadi serie.

LuigiFoglietti
©RIPRODUZIONERISERVATA

GRIFO, ECCO SERVITO
IL TRIS PER CASTORI

IN AZZURRO

PERUGIA Mondiali di subbu-
teo del 16-18 settembre a Ro-
ma, sono state diramate le
convocazioni italiane per par-
tecipare alla competizione
piùprestigiosa delmondo.

Tanti i campioni che rap-
presenteranno l’Italia di cui 3
di loro sonoumbri, si tratta di
Stefano De Francesco, Fran-
cesco Mattiangeli e Cesare
Santanicchia.

CHI SONO
De Francesco è riuscito in ex-
tremis a qualificarsi per la ca-
tegoria Subbuteo grazie alla
finale disputata al campiona-
to italiano, Mattiangeli inve-
ce parteciperà alla categoria
veteran grazie alla sua posi-
zione nel ranking Fistf inter-
nazionale ed è stato anche
convocato nella squadra na-
zionale.

Cesare Santanicchia invece è
riuscito nell’impresa di parte-
cipare sia alla categoria sub-
buteo da ranking, ma come
ripescato dopo la rinuncia
del forte giocatore sempre
umbro, Pier Luigi Signoretti,
che facendo parte del diretti-
vo non riuscirà a conciliare
entrambe le responsabilità;
oltre alla categoria Subbuteo,
Santanicchia si è qualificato
per l’individuale Vetertan di

CDT perché vincitore dell’ul-
tima edizione della coppa Ita-
lia.

In totale quindi sono 3 umbri
che rappresenteranno la no-
stra regione ai mondiali di
subbuteoe calcio da tavolo in
programma a Roma dal 16 al
18 settembre.

L’Italia parte come sempre,
favorita nella speranza di ri-
portare a casa più titoli possi-
bili. Un grande in bocca al lu-
po agli azzurri e in particola-
re ai tre perugini.

Un impegno e una responsa-
bilità di livello assoluto, il
rappresentare la propria na-
zione a una competizione

mondiale. I tre perugini pun-
tano a ottenere un risultato
che sarebbe eccezionale, con-
siderato anche l’Italia di Sub-
buteo gioca ilMondiale in ca-
sa.

Dopo Iannoni, domani arrivano nel ritiro di Pieve di Cadore Casasola e Gori
Il portiere dalla Juve per ora farà il secondo di Chichizola. Oggi primo test

Grifoni ieri all’arrivo a Pieve di Cadore ieri (Foto Grifopress)

ALLE 18 BIANCOROSSI
IN CAMPO
CONTRO I DILETTANTI
DEL SOTTOCASTELLO
TESTA A TESTA COL BARI
PER MONCINI

Subbuteo, tre perugini Mundial

IN PUNTA DI DITO Cesare Santicchia, Stefano De Francesco
e sotto Francesco Mattiangeli

Francesco Passaro

A SIGILLO IL CAMPIONATO EUROPEO DI DELTAPLANO

Daoggial23aSigillo ilcampionatoEuropeodi
deltaplano.Per laquartavoltamonteCuccoospita
questacompetizionedilivelloFai1.Oggialleore19la
cerimoniadiaperturainpiazzaMartiriaSigilloconla
sfilatadelleNazionieancheun’esibizioneditango
argentino.

IL PERUGINO
BATTUTO
IN TRE SET
DALLA TESTA
DI SERIE NUMERO 1,
L’ARGENTINO CACHIN
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LA TERNANA

CASCIA Ciak si gira.ACascia va in
scena il primo test per quanto ri-
guarda la nuova stagione. C’è il
sole ma l’aria è fresca. La squa-
dra e lo staff mantengono i con-
tatti essenziali con le persone
presenti perché questa è una ga-
ra che si gioca nonostante i casi
di Covid siano in costante cresci-
ta anche in Umbria e l’allenatore
Cristiano Lucarelli ha chiesto,
nei limiti del possibile, di limita-
re la confidenza. Tanto è vero
che gli avversari prima della ga-
ra si sottopongono al tampone.
Ci sono comunque i tifosi, circa
duecento, che come di consueto
ne hanno approfittato per abbi-
nare una gita alla passione per le
Fere. “Almeno questa volta c’è
un po’ più di fresco”, ricorda un
abitudinario della Prima di sta-
gione. Il riferimento vaa tre anni
fa, ultima volta che la Ternana
vennedaqueste parti allenatada
Fabio Gallo. Da allora sembrano
trascorsi anni luce e anche gli
obiettivi da raggiungere sono si-

curamente diversi. Lucarelli
blinda il bar dell’Elite per orga-
nizzare la riunione tecnica. An-
che i camerieri aspettano seduti
fuori. Sulla tribunetta allestita
lungo il campo si parla natural-
mente di calciomercato. Se Kon-
tek e Furlan giocheranno rispet-
tivamente con Cesena e Triesti-
na, sono i movimenti in entrata
che interessano. Ma di ufficiale
c’è solo il prolungamento del
portiere Iannarilli fino al 2025.
Iannarilli che durante il riscalda-
mento lavora con Krapikas, che
appare in una discreta forma fisi-
ca,Vitali eCasadei.Quest’ultimo
scambia due parole con alcuni
sostenitori. Alcuni preferiscono
seguire la gara, naturalmente
non ufficiale, sdraiati su un co-
modoplaid. Vitali invecedifende
nel primo tempo la porta della
selezione della Valnerina. Ed è
proprio il suo il primo intervento
a terra su una conclusione di Pa-
lumbo. Lo stesso centrocampi-
sta serve successivamente Petti-
nari che cerca di superare Vitali
ma calcia fuori. Cristiano Luca-
relli segue il test con lamano de-

stra aggrappata alla rete. I tifosi,
seguono con curiosità la gestio-
ne delle prime palle inattive vi-
sto l’ingaggio dello specialista
Favaretto. Partipilo sfoggia una
capigliatura color biondo plati-
no. Di Tacchio gioca da play bas-
so. E’ sua la prima rete al 22’. An-
golo di Partipilo ed incornata di
testa sul primo palo dell’ex cen-
trocampista della Salernitana.
“In questa settimana -afferma
Marco- sono venuto diverse vol-
te a Cascia. Mi sembra un buon
acquisto”. Un minuto dopo rad-
doppia Partipilo di sinistro. Subi-
to dopo a segnare è Donnarum-
ma, e ancora Partipilo per la tri-
pletta. Seduti a bordo campo ci
sono Sorensen, Falletti Peralta e
Mazzarani. Durante il test il re-
sto del gruppo si allena nel terre-
no di gioco attiguo. Nell’interval-
lo Partipilo autografa alcunema-
gliette. Nella ripresa è Casadei a
difendere la porta della Selezio-
ne della Valnerina ma dopo un
paio di minuti subisce il gol di
Rovaglia. In questo caso gli occhi
sono su Corrado mentre Diakitè
e Celli giocano centrali. Trascor-

rono iminuti Onesti Rovaglia, al-
tre tre volte, Paghera, Ferrante,
poker, Damian, Diakitè rimpin-
guano il bottino.
TERNANA-SELEZIONEVAL-

NERINA 18-0 (primo tempo 6-0)
TERNANA primo tempo
(4-3-2-1): Iannarilli; Ghiringhelli,
Boben, Capuano,Martella; Agaz-
zi, Di Tacchio, Palumbo; Partipi-
lo, Pettinari; Donnarumma.
TERNANA secondo tempo
(4-3-2-1): Krapikas; Defendi, Dia-
kitè, Celli, Corrado; Paghera, Pro-
ietti, Damian; Ferrante, Onesti;
Rovaglia. A disp: Salzano e Maz-
za. All. Placidi SELEZIONEVAL-
NERINA: Vitali; Ciccolini, Rosi,
Consoli, Rosati, Di Crescenzo, Di
Curzio, Cucci, Mastrodomenico,
Cherini, Pierantoni, Di Giovan-
battista. Allenatore: Placidi RE-
TI: pt 22’ Di Tacchio, 23’ Partipi-
lo, 25’ Donnarumma, 28’ Donna-
rumma, 31’ Partipilo, 45’ Partipi-
lo; st 2’ Rovaglia, 10’ Onesti, 14’
Rovaglia, 19’ Paghera,22’ Ferran-
te, 24’ Damian, 30’ Ferrante, 32’
Ferrante, 35’ Rovaglia, 40’ Diaki-
tè, 42’ Ferrante, 44’Rovaglia.

RiccardoMarcelli

LA SVOLTA

TERNI La Gan, Grande accademia
del nuoto Terni è tornata “a ca-
sa”. Da giovedì pomeriggio i gio-
vani atleti sono tornati a nuotare
nellapiscinadi viale delloStadio.
Sono stati loro gli ultimi agonisti
ad allenarsi qui prima della chiu-
sura e i primi a tornare alla ria-
pertura sotto la nuova gestione
della Virtus Buonconvento. Per i
ragazzi e le loro famiglie sono
stati mesi difficilissimi, costretti
a trovare un impianto alternati-
vo in cui proseguire la prepara-
zione agonistica. Lasciati nell’in-
certezza sul futuro e sul prosie-
guo dell’attività, hanno stretto i
denti i nuotatori, e più di loro, le
loro famiglie che, pur avendo pa-

gato l’abbonamento, hanno ri-
messo le mani al portafogli per
consentire ai giovani di andare
ad allenarsi in altre strutture: pri-
ma in quelle cittadine, poi anche
a Sangemini e Todi. Hanno fatto
un lavoro straordinario di “col-
lante”, gli allenatori che hanno
sofferto insieme ai ragazzi ma
hanno tenuto unito il gruppo an-
che quando, visto il disimpegno
della società sportiva, avrebbero
potutomollare e guardare al loro
futuro e ad altre realtà. Tutti ci
hanno messo cuore, sudore, im-
pegno e costanza. I risultati sul
piano agonistico sono arrivati. Il
gruppo, che per questa stagione
si chiamerà ancora Stadium
Wellness&Healt, ad aprile in oc-
casione degli Swimming Games
Open di Rimini, ha conquistato

29 podi per i più piccoli e 43 per i
più grandi, con 24 titoli di cam-
pione Aics; a maggio il terzo po-
sto nel campionato regionale ca-
tegoria esordienti B che si è di-
sputato ad Amelia; quinto posto
al 1° meeting nazionale dell’Ac-
ciaio città di Terni; quarto alle le
finali regionali di nuoto catego-
ria esordienti; e ancora un podio,
il terzo posto, a giugno al 4° tro-

feo di Prato. Ora il ritorno alle pi-
scine dello Stadio. «Il ritorno è
unacosabellissima, per voi atleti
e per i cittadini di Terni» ha com-
mentato Carlo Pezzanera, re-
sponsabile provinciale e consi-
gliere regionale Fin. Nel giorno
della riapertura lo stesso Pezza-
nera ha sottolineato che «l’unica
piscina olimpionica in città è que-
sta». Ha anche ricordato ed elo-
giato «il sacrificio delle famiglie
che hanno fatto sforzi notevoli
per consentire ai figli di conti-
nuare ad allenarsi». «Terni – ha
concluso Pezzanera – ha bisogno
di impianti e di impianti aperti».
L’auspicio del rappresentante
Fin è che la struttura possa torna-
re ad ospitare importanti eventi
sportivi come inpassato.

MonicaDiLecce

Prima della Coppa
il match col Frosinone

` Alla prima amichevole ci sono i tifosi, circa duecento,
che hanno approfittato per abbinare una gita alla passione

`Goleada nel primo test contro la sezione della Valnerina
Ferrante tra i protagonisti, ma tutta la squadra si impegna

I nuotatori sono tornani ad
allenarsi alle Piscine

Tanti
i tifosi
a Cascia
per
incontrare
i giocatori
rossoverdi.
Fotoservizio

di Angelo Papa

TERNI Ternana questa mattina
effettueràunnuovo
allenamento.Laprossima
amichevoleci saràsabato.
CristianoLucarelli
organizzeràunoscontro tra i
componentidella rosa“una
veraepropriapartitadi serie
B“.Lasettimanasuccessiva
doppio test conduecompagini
di serieC.Poi l’incontroa
Frosinoneprimadel testdi
Coppa Italiacon la
Cremonese: “uncrescendo in
vistadell’avviodi stagione”,
sottolinea il tecnico.

Il programma

IL MERCATO

TERNI Iannarilli prolunga, Bog-
dan si riavvvicina, Kontek è a
tutti gli effetti un calciatore del
Cesena, Furlan lo sta per diven-
tare della Triestina. Un sabato
in cui il mercato della Ternana
si è acceso. Le trattative sia per
gli arrivi che per le partenze pro-
seguono, ma ieri si è registrata
qualche novità degna di nota. In-
tanto, l’avvenuto e annunciato
prolungamento del rapporto
con Antony Iannarilli. Dopo
l’accordo raggiunto con la socie-
tà già più di unmese fa, il portie-
re prolunga la durata del suo
contratto di altri due anni, fino
al 2025, dopo che nei mesi scor-
si aveva già prolungato dal 2022
al 2023. Nello stesso momento,
la dirigenza è comunque alla ri-
cerca di un altro portiere da af-
fiancargli in stagione. Restano
caldi i nomi di Michele Di Gre-
gorio, Adrian Semper e France-
sco Bardi, mentre Stefano Gori,
un altro del quale si era parlato,
è a un passo dal Perugia. Torna
ad avvicinarsi il ritorno dalla Sa-
lernitana del difensore Luka
Bogdan. L’operazione potrebbe
concretizzarsi tra questo
week-end e l’inizio della setti-
mana. Fino ad ora, a congelare
tutto era l’attesa da parte della
Salernitana dell’arrivo di un
nuovo difensore. Il club campa-
no ha atteso per giorni una ri-
sposta dall’atalantino Caleb
Okoli. Ma è pronta a prendere
comunque un nuovo difensore,
a prescindere chepossa essere il
fresco ex Cremonese, o qualcun
altro. Dunque, per Bogdan si ria-
prirebbero le strade verso Ter-
ni. Le due società, tra l’altro,
stanno anche definendo la for-
mula di passaggio. Nessun pas-
so, invece riguardo all’ipotesi le-
gata al terzino destro Riccardo
Fiamozzi,mentre il sogno di Lu-
ca La Mantia per l’attacco si sta
allontanando, visto che il gioca-
tore è ora conteso tra Palermo,
Spal e Venezia. Confermata – e
stavolta anche ufficializzata - la
cessione di IvanKontek. Il difen-
sore croato va via a titolo defini-
tivo. La Ternana lo ha ceduto al
Cesena, che gli fa un contratto
di due anni. Cessione definitiva
ormai praticamente fatta pure
per Federico Furlan. L’sterno è
ponto ad andare alla Triestina.
Manca solo l’annuncio. Tra l’al-
tro, Kontek non è stato nemme-
no convocato al raduno e al riti-
ro della Ternana e si è sottopo-
sto già qualche giorno fa a Cese-
na alle visite mediche, mentre
Furlan ha inizialmente comin-
ciato la preparazione con la Ter-
nana ma nel fine settimana ha
salutato il gruppo.

PaoloGrassi

Iannarilli
ha firmato
Bogdan
si avvicina

Antony Iannarilli

A CASCIA FERE COL SORRISO

PER I RAGAZZI E LE LORO FAMIGLIE
SONO STATI MESI DIFFICILISSIMI,
COSTRETTI A TROVARE
UN IMPIANTO ALTERNATIVO
IN CUI PROSEGUIRE
LA PREPARAZIONE

Gli agonisti tornano a casa: ripresi gli allenamenti alle piscine



-TRX  IL:09/07/22    21:12-NOTE:

-MSGR - 06_UMBRIA - 50 - 10/07/22-N:

50

Domenica10Luglio 2022

www.ilmessaggero.it


	e2142f839f065821ccfbdc75a9aa6f8cb2c50ed9d3bb58a12eabb5e6f5915366.pdf
	e2142f839f065821ccfbdc75a9aa6f8cb2c50ed9d3bb58a12eabb5e6f5915366.pdf

