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Il Segno di LUCA

Roma, c’è Celik
Lazio in ritiro
con Cancellieri
AbbateeCarinanelloSport

Frattesi, ci siamo

LaLunaopposta al tuo segno ti
obbliga a trovare risposte che
soddisfino le personecon cui sei
in relazione, che si tratti di vita
privata odi lavoro. Se
inizialmente potrai sentirti con
le spalle almuro, capirai
rapidamente che si tratta di una
situazionemolto stimolante.
Nonperdere tempo. Si tratta di
un’occasioned’oro per
rinnovare le relazioni,
individuare altri punti d’incontro
edefinire nuovi obiettivi comuni!
Mantra del giorno
Definire unproblema consente
di risolverlo.
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L’oroscopoall’interno

Stop al cuneo per ridurre i rincari
Draghi: non governo senza M5S

ACQUARIO, COGLIERE
LE OPPORTUNITÀ

ROMA Servono risorse (3miliar-
di) per evitare la stangatadelle
bollette di energia e gas: au-
menti congelati ma rinvio del
taglio del cuneo fiscale. Intan-
to le tensioni nellamaggioran-
za inducono Draghi a non la-
sciare spazio agli equivoci:
«Senza i 5Stelle il governo non
c’è più». Conte frena sull’ipote-
si di appoggio esterno.

Servizi dapag. 2 apag. 5

L’Arera: congelati gli aumenti di gas e luce

Valori da difendere

Le cause
della crisi
delle società
aperte

A Stoccolma
Asta, Duplantis
6,16 da record
superato Bubka
Jacobs si ferma
Arcobelli nello Sport

Luca Diotallevi

Q
uando in democrazia si
parla di maggioranza,
quasi istintivamente si
pensa al 51%: al 51% che

serve per governare indipen-
dentementedalmodello odal
livello. Serve il 51% dei voti de-
gli elettori per fare il presi-
dente in democrazie presi-
denziali, serve il 51% dei voti
dei parlamentari per dare la
fiducia al governo nelle demo-
crazie parlamentari. Chiamia-
mola “maggioranza del 51”.
Per decenni, in quasi tutte le
democrazie reali (...)

Continua a pag. 25

Ai funerali di Leonardo Del Vecchio il commovente saluto della moglie Nicoletta a familiari, amici e dipendenti

Paolo Balduzzi

F
inisce, mestamente e sen-
za proroghe, l’esperienza
del cosiddetto “bonus
110%”, una misura annun-

ciata esattamente due anni fa
dal governoConte e che avreb-
be dovuto ridisegnare il patri-
monio edilizio dell’intero Pae-
se. Al contrario, oltre a qual-
che indubbio effetto positivo,
sembra avere contribuito a
evidenziarne i suoi limiti più
marchiani. Lo stop al rifinan-
ziamento non è una sorpresa:
il presidente del ConsiglioMa-
rio Draghi non è mai sembra-
toparticolarmente (...)

Continua a pag. 25

A Montalcino
Pascale e Turci
ecco il lieto fine
domani
il matrimonio
Marzi a pag. 23

Effetti reali

La politica
dei sussidi
e la lezione
del Superbonus

La consorte intercettata con un amico: «Massimo è indifendibile»

Servizi da pag. 8 a pag. 11

«Sempre«Sempre
convoi»convoi»

Mauro Evangelisti

M
ascherine Ffp2 nei luoghi
di lavoro, obbligo di misu-
rare la febbre e smart wor-
king per i fragili. Sono le

misureper contrastare lanuova
ondatadiCovid.  A pag. 7

Balzo dei ricoveri,
contro il Covid
le Ffp2 al lavoro

ROMA Massimo Bochicchio, il
broker morto in un incidente
non ancora del tutto chiarito,
cheera accusatodi una truffa
milionaria ai danni di investi-
tori vip, stava per essere la-
sciato dalla moglie e veniva
inseguito dai clienti. Emerge
dalle intercettazioni. Lei a un
amico: «È indifendibile».

Di Corrado apag. 13

Bochicchio inseguito dai clienti
la moglie voleva la separazione

Intesa al Ministero: misure fino a ottobre

Città di Castello

CITTÀ DI CASTELLO Un inferno di
minacce, offese pesanti, aggres-
sioni verbali in casa. Lui, figlio
senza cuore, il carnefice; lei, ma-
dre e vittima, incapace di difen-
dersi da tanta cattiveria gratuita.
Ancora vessazioni fisiche e psi-
cologiche tra le mura domesti-
che, messe in luce dalla polizia.
L’uomo, 58 anni, nel corso degli
anni si era ripetutamente lascia-
to andare ad atteggiamenti che
alla mamma avevano procurato
sofferenza, depressione, paura.
Il tuttoper averepiù soldi.

Rondoniapag. 37

Il figlio aguzzino,
mamma-vittima
chiama la polizia
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FONTE: Arera

IL FOCUS

ROMA «Sono stati approvati
provvedimenti urgenti per so-
stenere il potere di acquisto del-
le famiglie, abbattiamo l’Iva e
rafforziamo il bonus sociale, in-
terveniamo per incrementare
lo stoccaggio di gas naturale e
gli aiuti alle famiglie sulle bol-
lette». Prima di affrontare qual-
siasi questione politica, Mario
Draghi arriva in conferenza
stampa e illustra quanto stabili-
to all’interno di un cdm consi-
derato determinante perché,
spiega, «questi provvedimenti
dovevano essere necessaria-
mente approvati entro oggi, in
mancanza di questa approva-
zione ci sarebbe stato un disa-
stro, bollette con rincari fino al
35-40 per cento». Motivazioni
che spiegano anche «perché so-
no rientrato aRoma ieri notte e
la seduta della Nato è stata vali-
damente presidiata dal mini-
stroGuerini».

IL PNRR
L’intervento del premier è in
realtà un punto sulla sequenza
di successi ottenuti dal gover-
no, a partire dall’annuncio di
aver «raggiunto i 45 obiettivi
previsti dal Pnrr per questo se-
mestre», in tempo utile per
avanzare all’Unione europea la
richiesta di stanziamenti per

24,1 miliardi di euro. «Abbia-
mo rispettato tutte le scadenze
previste dal piano, è un segnale
essenziale per la serietà e la cre-
dibilità del paese. Siamo già al
lavoro per le scadenze di di-
cembre».

Inoltre, appunto, Draghi
spiega che sono arrivate misu-
re contro il caro bollette e l’ap-
provazione dell’assestamento
di bilancio. Mentre a lungo ter-
mine, chiarisce, l’obiettivo è ri-
formare «l’assetto energetico
del paese». Non solo attraverso
la riduzione della dipendenza
dal gas russo (già «scesa dal
40%al 25%quest’anno»)ma an-
che continuando a lavorare
agli stoccaggi di idrocarburi in
vista dell’inverno. A fargli eco è
il sottosegretario RobertoGaro-
foli che lo affianca di fronte ai
giornalisti. «L’obiettivo» per
questi ultimi «è il 90%, oggi sia-

mo al 57%, l’andamento degli
ultimi giorni è in crescita». Ma
per per accelerare le operazio-
ni di immagazzinamento, è sta-
to anche varato un nuovo finan-
ziamento da 4 miliardi di euro:
«Consiste nel prevedere che ci

sia un concorso anche pubbli-
co all’operazione di importazio-
ne finalizzata agli stoccaggi -
spiega il sottosegretario - Si
coinvolge Gse in questa opera-
zione, affiancherà operatori sul
mercato, e ancheSnam».
D’altro canto, restando sul

fronte energetico, la stella pola-
re restano le rinnovabili. Al net-
todeimolti ostacoli burocratici
«c’è stata un’accelerazionemol-
to forte - ha infatti aggiunto
Draghi - e questa è l’unica stra-
da per il futuro». Tant’è che
«quest’annosono stati collegati
alla rete impianti per 3 volte e
mezzo di quello che è stato fat-
tonegli ultimi4 anni».

LA SICCITÀ
Infine il premier ha poi parlato
della «terribile siccità che ha
colpito il nostro Paese e l’agri-
coltura nel centro-nord» che
ha «due categorie di cause: una
è un deficit di pioggia negli ulti-
mi tre anni, le precipitazioni so-
no state scarse, insieme all’au-
mento delle temperature e il
cambiamento climatico; l’altra
è la cattiva manutenzione dei
bacini, delle reti, con dispersio-
ni e perdite di acqua che arriva-
no al 31%, per cui ci vuole un
piano di emergenza, da lunedì
siamo pronti ad approvare
quelli delleRegioni».

F.Mal.
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IL PROVVEDIMENTO

ROMA Nessunaumentoper il gas.
Un leggerissimo ritocco, +0,4
per cento, per l’elettricità. Con
una doppia mossa il governo e
l’Arera, l’Autorità dell’energia,
hanno bloccato i nuovi rincari
delle bollette dovuti all’impen-
nata del prezzo del gas. L’Arera
prima di comunicare le nuove
tariffe per il prossimo trimestre,
ha atteso che il governo pubbli-
casse in Gazzetta il decreto “ta-
glia-prezzi” da 3miliardi adotta-
to ieri dal consiglio dei ministri.
Il provvedimentoprevede che le
bollette di luce e gas rimarran-
no “calmierate” per altri treme-
si. Le famiglie e le imprese conti-
nuerannoanonpagare gli oneri
di sistema, una voce che pesa
sui conti dell’energia per circa il
30 per cento, fino a tutto il pros-
simo mese di settembre. E, so-
prattutto, per le famiglie con un
Isee fino a 12mila euro viene ga-
rantito che per il prossimo tri-
mestre non subiranno nessuno
aumento della loro spesa per
energia elettrica e gas rispetto a
quanto pagavano prima dell’ini-
zio della crisi. Il quadro genera-
le, ha spiegato l’Arera, avrebbe
determinato, in assenza di inter-
venti, una variazione intorno al
45% della bolletta gas e al 15% di
quella elettrica. Sul gas l’Autori-
tà dell’energia ha sommato alle
misure del governo, un nuovo
taglio della voce Ugc, i costi di
commercializzazione che pesa-
no sul prezzo del metano, per-
mettendodi fatto l’azzeramento
dell’aumento.

LE MOTIVAZIONI
«Viviamo un momento di gran-
de complessità in cui anche pic-
coli aumenti possono provoca-
re reazioni eccessive – ha affer-
mato Stefano Besseghini, presi-
dente di Arera. «La ricerca di
una pur difficile stabilità nel se-
gnale di prezzo alle famiglie»,
ha aggiunto, «assume anche in
questa fase estivaunparticolare
rilievo pur nella consapevolez-
za che tutti gli sforzi devono es-
sere sin da ora concentrati nel
definire strumenti e soluzioni
che ci permettano di essere effi-
caci nel prossimo inverno». In
effetti nel provvedimento, che
già era stato esaminato la scor-
sa settimana dal consiglio dei

ministri, il governo ha aggiunto
alcune novità proprio in vista
dell’inverno. La principale è un
“prestito” di 4miliardi di euro al
Gse, il Gestore dei servizi ener-
getici, che renderà la società
pubblica l’acquirente di ultima
istanza del gas necessario a
riempire gli stoccaggi in vista
del prossimo inverno. «L’obietti-
vo», ha ricordato il sottosegreta-
rio alla PresidenzadelConsiglio
Roberto Garofoli, «è di arrivare
al 90 per cento di riserve e oggi
siamoal 57 per cento».
Per adesso a iniettare il meta-

no negli stoccaggi è Snam. Poi,
se gli operatori di mercato ai
quali pure il governo ha confer-
mato la possibilità di ottenere

prestiti agevolati per comprare
il gasnecessario, non faranno la
loro parte, interverrà il Gse. Ol-
tre al nuovo azzeramento degli
oneri di sistema nelle bollette, il
governo ha anche confermato il
taglio dell’Iva al 5 per cento sul
gas per le utenze domestiche
per i mesi di luglio, agosto e set-
tembre. Inoltre, per contenere
ulteriormente gli effetti degli au-
menti dei prezzi, il Tesoro ha
messo a disposizione dell’Are-
ra, l’Autorità per l’energia, altri
240 milioni di euro da usare
«con particolare riferimento
agli scaglioni di consumo fino a
5 mila metri cubi l’anno». Pro-
prio i consumi delle utenze do-
mestiche.

LE AGEVOLAZIONI
Per le famiglie con redditi bassi,
come detto, arriva un “congela-
mento” delle bollette. Il costo
delle utenze, spiega il decreto
approvato dal governo, non po-
trà essere superiore a quello del
trimestre precedente. La misu-
ra vale per le famiglie con un
Isee fino a 12 mila euro a cui
spettauncontributo crescentea
seconda della numerosità del
nucleo.Non solo. Lo sconto sarà
anche retroattivo. Chi otterrà la
certificazione Isee durante l’an-
no, avrà diritto a vedersi ricono-
sciuti gli sconti a partire da gen-
naio. In questo caso arriveran-
no compensazioni automatiche
nelle bollette.
Il decreto approvato ieri inoltre,
conferma l’introduzione di un
nuovo meccanismo di tassazio-
ne degli extraprofitti almeno
nel gas. Ci sarà un prelievo del
10 per cento sulla differenza tra
il costo medio efficiente deter-
minato dall’Arera e i costi medi
di importazione della materia
prima. Un prelievo che sarà ap-
plicatodaottobre adicembre e i
cui proventi potranno essere
usati per nuovi tagli alle bollet-
te.

AndreaBassi
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«LE RINNOVABILI
SONO L’UNICA STRADA
NEL 2022 COLLEGATI
PIÙ DEL TRIPLO
DEGLI IMPIANTI
CONNESSI IN 4 ANNI»

PER LE FAMIGLIE
CON UN ISEE FINO
A 12 MILA EURO
I PREZZI RESTANO
BLOCCATI AI LIVELLI
DI PRIMA DELLA CRISI

Nonostante il
forte
aumento dei
prezzi a
livello
internaziona-
le, non ci
saranno
brutte
sorprese per
famiglie e
imprese.

`Stop oneri di sistema e taglio Iva:
le tariffe di gas e luce restano ferme

`Al Gse 4 miliardi per comprare
il metano necessario per l’inverno

«Abbiamo evitato rincari del 45%»
Ottimismo sul gas: bene gli stoccaggi

DRAGHI: CENTRATI
I 45 OBIETTIVI DEL PNRR
PER QUESTO SEMESTRE,
ORA SI POTRANNO
RICHIEDERE ALLA UE
ALTRI 24 MILIARDI

Il sottosegretario
Roberto Garofoli

Bollette, il governo
stanzia 3 miliardi:
aumenti congelati

Le misure contro il caro energia
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`A luglio un nuovo intervento anti-rincari
Draghi pronto a convocare le parti sociali

IL RETROSCENA

ROMA Il taglio del cuneo dovrà at-
tendere. L’ipotesi di anticipare a
luglio una primamisura di ridu-
zione dei contributi che pesano
sulle buste paga dei lavoratori è
tramontata. Le risorse disponi-
bili, se ce ne saranno, verranno
dirottate su un nuovo interven-
to di riduzione delle bollette.
Anche perché, se da un lato è ve-
ro che ieri il governo ha di fatto
azzerato gli aumenti del prossi-
mo trimestre, dall’altro lato, co-
me ha ricordato l’Arera, tra set-
tembre 2021 e ottobre 2022, l’au-
mento della luce sarà comun-
que del 91% con un rincaro di
1.071 euro per la famiglia tipo.
Per il gas, nello stesso periodo,
l’aumento sarà del 70%, 1.696
euro in più. Il fronte prioritario
resta dunque l’energia. E a deli-
neare la strategia è stato diretta-
mente il presidente del Consi-
glioMarioDraghi.
L’intervento sulle buste paga

dei lavoratori ci sarà, ma se ne
parlerà nella prossima mano-
vra di Bilancio. I tempi, insom-
ma, non sono maturi. E soprat-
tutto vanno trovate risorse suffi-
cienti. Confindustria ha chiesto
un intervento da 16 miliardi per
mettere nelle tasche dei dipen-
denti in pratica, l’equivalente di
un’altra mensilità. Per prepara-
re un intervento simile serve
tempo. E prima va riallacciato il
dialogo con le parti sociali. Dra-
ghi convocherà i sindacati e i da-
tori di lavoro la prossima setti-
mana o al massimo quella suc-
cessiva per riaprire il tavolo del-
la discussione. A luglio, invece,
potrebbe arrivare una nuova
misura anti-rincari. Il tetto al
prezzo sul gas sul quale il gover-
no ha puntato le sue carte per
contenere il costo delle bollette
e frenare l’inflazione, non arri-
verà prima del prossimo mese

di ottobre. Il prezzo del metano,
però, continua a volare. Ieri sul-
la borsa olandese del Ttf ha
chiuso a 146 euro alMegawatto-
ra. I tremiliardi appena stanzia-
ti dal governo rischiano di esse-
re, comedetto, insufficienti.

LE SORPRESE
Ma su quante risorse potrà con-
tare il prossimo intervento? Dif-
ficile per ora dirlo. Il governo è
“fiducioso” sull’andamento dei
conti pubblici. Qualche giorno
fa il ministro dell’Economia Da-
niele Franco, si era detto convin-
to che, nonostante tutto, l’Italia
avesse ingranato unamarcia ta-
le da permettere di centrare
l’obiettivo di una crescita intor-
no al 3 per cento. Il turismo sta
dando segni di vitalità non scon-
tati. E anche le imprese sembra-
no essersi tarate sulla nuova
“economia di guerra” in modo
rapidoe flessibile.
I conti pubblici, insomma, po-
trebbero riservare qualche sor-

presa positiva. Ma, come detto,
c’è daaspettare. Per trovare i tre
miliardi necessari a finanziare
il provvedimento approvato ieri
contro il caro bollette, il Tesoro
ha dovuto utilizzare tutta la sua
fantasia. Ha tagliato un po’ di
fondi di riserva, ma soprattutto
ha dato una sforbiciata di quasi
1,3 miliardi ai rimborsi fiscali e
alle restituzioni alle imprese e
alle famiglie. Così come ha do-
vuto tagliare per 900milioni gli
interventi a sostegno della com-
petitività sempre delle imprese.
Anche trovare i 4 miliardi da
“prestare” al Gse, la società pub-
blica che dovrà acquistare il gas
per gli stoccaggi, è stato tutt’al-
tro che semplice. I fondi sono
stati “prelevati” dal patrimonio
destinato della Cassa Depositi e
Prestiti, il fondone da 44miliar-
di di euro creato durante la pan-
demiaperdifendere e rilanciare
il sistema industriale italiano.
Segno comunque, che il gover-
no ha ancora delle risorse da
prelevare nelle pieghe del bilan-
cio pubblico per operazioni in
grado, come ha detto lo stesso
Draghi ieri, di proteggere il pote-
re di acquisto delle famiglie dai
rincari.

AndreaBassi
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LA DECISIONE

ROMA Un aumento di 648.000 ba-
rili al giorno ad agosto. L’Opec+
ha deciso di confermare l’incre-
mento della produzione prean-
nunciato. Lo hanno riferito i dele-
gati a conclusione della riunione
di ieri, la quinta da quando la Rus-
sia ha invaso l’Ucraina. Nessuna
decisione è stata invece ancora
presa per settembre. Dell’Opec
plus fanno parte i 14 esportatori
del cartello più i 10produttori che
si sono associati nel 2016, il più in-
fluentedei quali è laRussia.
L’aumento della produzione

era atteso dai mercati, dato che
era stato preannunciato in occa-
sione della riunione di inizio giu-
gno. Già a inizio mese la prospet-
tiva degli rialzi della produzione,
che sta lentamente ritornando ai
livelli di aprile 2020 (dopo quella
data è stata in totale ridotta di
quasi 10 milioni di barili al gior-
no), era stata ben accolta dal pre-
sidente americano Joe Biden, che
in luglio sarà in visita in Arabia
Saudita. E che ieri si è espresso a
favore di un tetto al petrolio rus-
so: «Dobbiamo valutare di mette-
reun tetto all’ammontaredi soldi
che il mondo paga per il petrolio

russo». Una dichiarazione che, se-
condo il nostro premier Draghi,
potrebbe spianare la strada all’al-
tro tetto al prezzo, quello sul gas:
«La dichiarazione del presidente
Biden sull’importanza di avere
un tetto al prezzo petrolio, proba-
bilmente porterà al tetto per il
prezzo del gas. Perché è molto
più facile avere un tetto al prezzo
del gas che a quello del petrolio.
Nel testo finale del comunicato
(del G7, ndr) si richiama que-
st’esigenza che non era tanto
scontato ci fosse» ha detto Dra-
ghi.
Da quando è iniziata la guerra

di Putin contro l’Ucraina il prez-
zo del greggio ha iniziato una cor-
sa al rialzo. Ieri il prezzo del pe-
trolio è calato sensibilmente: a
New York ha chiuso a - 3,35% a
106,10dollari al barile..
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Le risorse dal cuneo fiscale
E il taglio slitta all’autunno

NONOSTANTE
LA MANOVRA DI IERI
IN UN ANNO
LE BOLLETTE
SONO QUASI
RADDOPPIATE

Consiglio dei ministri riunito a Palazzo Chigi

`Le misure per aumentare le buste paga
saranno discusse nella prossima manovra

Caro-petrolio, l’Opec
alza la produzione
Ma gli Usa: non basta

AD AGOSTO
648 MILA BARILI
DI GREGGIO IN PIÙ
AL GIORNO. BIDEN:
«CI VUOLE
UN TETTO AI PREZZI»
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LO SCENARIO

ROMA «Il governonon rischia. E
non può esistere senza ilMovi-
mento 5Stelle. Per questo non
ci accontentiamo di un appog-
gio esterno. Conte mi ha dato
rassicurazioni». E ancora, sui
presunti messaggi inviati a
BeppeGrillo con l’invito a defe-
nestrare l’avvocato: «Dicono
che ci sono riscontri oggettivi,
vediamoli....». Mette ordine
Mario Draghi. Tornato in anti-
cipodal verticeNatodiMadrid
il premier spegne le polemiche
sulle fibrillazioni chedagiorni
scuotono l’esecutivo. Anche
se, a seguire i ragionamenti
che infila rispondendo alle do-
mande dei giornalisti durante
la conferenza stampa post
Cdm, in realtà finisce in qual-
che modo per cavalcarle met-
tendo all’angolo i cinquestelle.
Non solo perché chiede che
siano rese pubbliche le chat in-
criminate con l’Elevato, quan-
to perché gli ricorda che chiun-
que si sfili dall’esecutivo dovrà
assumersi la responsabilità di
riportare il Paese alle urne
mentre affrontiamo sfide co-
me «la guerra in Ucraina, il
Pnrr, i rincari e la siccità».

IL RIENTRO
Nell’ordine però, Draghi chia-
risce innanzitutto come il suo
viaggio in Spagna non si è con-
cluso in anticipo perché mer-
coledì sera andava allungando-
si lo spettro di una crisi. «Sono
rientrato a Roma per l’ok al dl
bollette entro oggi» spiega.
«Senza queste approvazioni ci
sarebbe stato un disastro con
aumenti finoal 45per cento».
Anzi. Si dice stupito che

mentre in questi «sette giorni
molto intensi» tra Consiglio
Ue,G7 eNato, il Paese riceveva
consensi internazionali impor-
tanti - specie sul tetto al prezzo

del gas - l’attenzione della co-
municazione si sia concentra-
ta «su qualcosa di nazionale,
di politico» che non è «profon-
damente negli interessi degli
italiani». Un po’ lo stesso senti-
mento che avrebbe portato in
mattinata al Quirinale dove,
come di routine dopo i vertici
internazionali, si è recato per
riferire al presidente Sergio
Mattarella, confermandogli
che«il governovaavanti».
Tuttavia Draghi non si tira

indietro. E se durante il Consi-
glio dei ministri evita accura-
tamente di affrontare quelle
questioni politiche, in confe-
renza stampa simostra consa-
pevole che l’unico modo per
fermare dietrologie e retrosce-
na è rispondere alle domande
dei giornalisti.
E così a chi gli chiede se il

governo finirà con lo spaccar-
si o con il fare ameno delM5S
dice, appunto: «Il governo
non rischia. È stato costituito
per fare e, come ho detto du-
rante le consultazioni, non si
fa senza i 5 stelle.Questa resta
la mia opinione». Poi una “ca-
rezza” ai pentastellati, che sa
di tentativo di ricucire. «IlMo-
vimento ha dato contributi
importanti e sono certo che
continuerà a darli» dice, con
espresso riferimento alla tan-
to cara «vocazione ambienta-
le» grillina. Del resto il con-
fronto con Conte è continuato
anche ieri quando si sono sen-
titi per concordare di vedersi
quest’oggi. «Mi ha conferma-
to che non è intenzione dei 5
stelle diuscire dalGovernoné
di dare l’appoggio esterno. Mi
baso su queste rassicurazioni
e vado avanti». Idemper quan-
to riguarda il rimpasto, l’ex
Bce non è disponibile a gover-

nare con una maggioranza di-
versa da quella iniziale. Que-
sto governo è l’ultimo della le-
gislatura di cui sarà premier.
Ma comunque «nessuno me
l’ha chiesto» dice riferendosi a
dei cambi nella squadra mini-
steriale per riequilibrare le ca-
selle a seguito della scissione
delMovimento cinquestelle.
Il tentativo di non alimenta-

re tensioni, diventa ancora più
evidente quando il premier si
dice convinto che provvedi-
menti come lo ius scholae «so-
no iniziative parlamentari, il
governo non prende posizione
e io nemmeno». In pratica a di-
spetto di quanto dice Matteo
Salvini «non porteranno pro-
blemi»di tenuta.

I MESSAGGI
Infine, a più riprese, il premier
torna sui chiacchieratimessag-
gi che, secondo la ricostruzio-
ne offerta inizialmente
dall’84enne sociologoDomeni-
co DeMasi, Draghi avrebbe in-
viato aBeppeGrillo (chehagià
smentito) per emarginare Con-
te (che invece ancora ieri, con i
suoi, sostiene di aver visto le
chat). «Non entro nelle dinami-
che di un partito - spiega - io la-
voro per gli interessi degli ita-
liani, non capisco perché mi si
voglia tirar dentro in questa
faccenda, mi è estranea. Sono
in contatto con Conte» spiega
ancora una volta, prima di
smentire anche nuovi contatti
con il fondatore dei cinquestel-
le: «Grillo non l’ho sentito.
Queste cosenon sonovere».
Poi, alla terza domanda sul

punto, si fa più ficcante: «Non
ho detto questo - dice quando
gli si chiede se ha parlato con
Grillo - mi si accusa di una co-
sa specifica. Ho chiesto di ve-
derli, io non li trovo...li aspet-
to».

FrancescoMalfetano

©RIPRODUZIONERISERVATA

E SULLA BATTAGLIA

PER I DIRITTI

CHE SPACCA

LA MAGGIORANZA:

«IO NON PRENDO

POSIZIONE»

Il Movimento
ha dato

contributi
importanti
e sono certo
continuerà

a darli

In 7 giorni
densi di risultati

l’attenzione
si è concentrata
su qualcosa che

non è negli interessi
degli italiani

IL CASO

ROMA Uno scontro a suon di
emendamenti che ha partorito,
per il momento, un rinvio di
una settimana. Il tema, anzi, i te-
mi, sono due: ius scholae e can-
nabis, con la discussione alla Ca-
mera slittata alla prossima setti-
mana e sui quali pendeva il ma-
cigno di 1.500 emendamenti
presentati dalla Lega per bloc-
carne l’iter in Parlamento.
La richiesta di rinviare di

qualche giorno l’esame di tutti i
provvedimenti iscritti all’ordi-
ne del giorno, tra i quali le nuo-
ve norme sulla cittadinanza e
quelle sulla disciplina degli stu-
pefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazio-
ne dei relativi stati di tossicodi-
pendenza, in materia di coltiva-
zione, cessione e consumo della
cannabis e dei suoi derivati, l’ha
presentata il deputato del Pd

Emanuele Fiano. E l’assemblea
ieri ha votato a favore del rinvio
dell’esamedei provvedimenti al-
la prossima settimana.

I DIRITTI
Sul tema dei diritti, quindi sullo
ius scholae, dai dem trapela che
non c’è alcuna volontà di fare
un passo indietro. Anzi, avanti
tutta perché si tratta di un tema
«non governativo», quindi non
sarebbe in ballo la tenuta del go-
verno. E il premier Mario Dra-
ghi sul punto tira dritto: «Sono
proposte di iniziativa parlamen-
tare e quindi il governo non

prende posizione né io le com-
mento», haassicurato.
«Questa legge non è lo Ius so-

li: se fanno barricate anche sul-
lo ius scholae vuol dire che alla
fine non vogliono nessuno che
non abbia continuità con la raz-
za italiana, qualcosa di inaccet-
tabile», hadetto il segretario del
Pd, Enrico Letta. Dem che si di-
cono sicuri di avere i numeri,
sia alla Camera sia al Senato,
per far approvare il provvedi-
mento. E ne ipotizzano anche i
tempi di approvazione: entro fi-
ne luglio alla Camera e, poi, in
autunnoal Senato.
«Lo ius scholae non è una

bandierina, ma un diritto per
centinaiadimigliaiadi bambini
e giovani cresciuti nel nostro
Paese e che amano l’Italia», ha
scritto Graziano Delrio su Twit-
ter.

LA SFIDA
«Spiace che il Pd, che una volta
rappresentava i lavoratori ades-

so abbia come priorità droga e
immigrati - questa la risposta
dalla Lega -. Le minacce di Let-
ta? Non spaventano nessuno,
Enrico stia sereno».
Il Carroccio, poi, per voce dei

capigruppo di Camera e Senato,
RiccardoMolinari eMassimilia-
noRomeo, insiste nel considera-
re come lo ius scholae sia un
pretesto per minare la maggio-
ranza di governo: «Pd e M5S
ignorano o fanno finta di non sa-
pere che il nostro Paese nel
2020 è stato il primo Paese in
Europa per numero di cittadi-
nanze concesse, più di Germa-
nia, Spagna e Francia». E da via
Bellerio si ricorda che la legge91
del ’92, che indica lo ius sangui-
nis come mezzo per conseguire
la cittadinanza, e la possibilità
di acquisirla anche dopo un cer-
to numero di anni di residenza
nel nostro Paese, sono strumen-
ti che funzionano e non preclu-
dono alcun diritto dell’indivi-
duo. Infine, Molinari e Romeo
tornano ad evocare lo spettro
della una crisi di governo: «Per
la Lega le priorità sono altre: ab-
bassamento delle tasse, adegua-
mento degli stipendi, pensioni e
caro energia - dicono i capigrup-
po del Carroccio -. Pd e M5S de-
cidano se vogliono lavorare per
il Paese insieme alla Lega o se
preferiscono una crisi di gover-
no».

Dall’opposizione GiorgiaMe-
loni, leader FdI, ha rilanciato la
‘sfida’ del voto anticipato al se-
gretario del Pd: «Enrico Letta ci
stai?», ricordando sulla pagina
Facebook le sue frasi rivolte al
Pd: «Se davvero pensate che le
priorità dell’Italia siano la lega-
lizzazione degli stupefacenti e
la cittadinanza facile per immi-
grati, abbiate il coraggio di pre-
sentarvi subito alle elezioni in-
serendole nel vostro program-
ma e sottoponendo tutto al giu-
diziodegli italiani, ci state?».
Tutto rinviato, dunque, alla

settimana prossima, quando ar-
riverà alla Camera anche il dl
Aiuti, che contiene la norma sui
termovalorizzatori, e dove po-
trebbero confluirne altre sulle
trivelle, temi considerati indige-
ribili dal M5S. E il clima nel me-
sedi luglio anche inParlamento
si preannuncia rovente.

GianlucaDeRossi
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Tregua forzata alla Camera,
rinviati ius scholae e cannabis
Pd e 5S: li voteremo a luglio

LA NOMINA

ROMA La siccità continua a te-
nere nella sua morsa il Nord
Italia, con l’epicentro della
crisi idrica che si sposta ver-
so il Centro, su Marche, To-
scana e Lazio. E il governo si
prepara da lunedì a dare l’ok
ai piani di emergenza regio-
nali enella bozzadel dl con le
misure di contrasto alla scar-
sità d’acqua e di potenzia-
mento e adeguamento delle
infrastrutture idriche, che ar-
riverà presto in Cdm, si profi-
la l’arrivo di un commissario
straordinario dotato di una
struttura ad hoc, poteri di
spesa, e procedure snelle per
affrontare la piaga della sicci-
tà. La richiesta di un commis-
sario era stata avanzata dai
governatori nella riunione
con il capo della protezione
civile FabrizioCurcio.
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FRENATE LE POLEMICHE

SUL VOLO ANTICIPATO

DA MADRID: «SERVIVA

L’OK AL DL BOLLETTE

O SAREBBE STATO

UN DISASTRO»

SCONTRO SULLA LEGGE

PER LA CITTADINANZA

TRA LEGA E LETTA

IL CARROCCIO

HA PRESENTATO

1.500 EMENDAMENTI

`Giallo sulla chat con Grillo: «Messaggi
contro Conte? Se esistono li tirino fuori»

`Premier da Mattarella per rassicurarlo:
«L’esecutivo va avanti, no al rimpasto»

L’ASSEMBLEA

DI MONTECITORIO

HA VOTATO

A FAVORE:

SLITTAMENTO ALLA

PROSSIMA SETTIMANA

Draghi: non c’è governo
se escono i Cinquestelle

Le tensioni nella maggioranza

LA FOTO AL MUSEO

«ERO UN PO’ STANCO»

Commentando la foto
pubblicata dai giornali e che ha
fatto il giro del web, con lui in
disparte almuseo del Prado di
Madrid, il premier spiega: «La
serata era una cena conclusiva,
si parlava di quadri, insomma
c’era un’attività sociale. Mi
sono seduto, ero in po’ stanco,
e ho fatto delle telefonate.
Purtroppo sono stato
sorpreso».

Siccità, arriva
il commissario
contro
l’emergenza
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Conte prova a mediare
Ma il Movimento preme
per l’appoggio esterno

IL RETROSCENA

ROMA Qualche “big” vede il bicchie-
re mezzo pieno, dal premier Dra-
ghièarrivato–questa la tesi –unri-
conoscimento politico al Movi-
mento5 stelle; qualcun altro, inve-
ce, considera le parole pronuncia-
te in conferenza stampa dal presi-
dente del Consiglio come una sfi-
da, «ci ha obbligati a rimanere al
governo». Conte è inmezzo ai due
schieramenti (più nutrito il secon-
do), pressato dalla maggioranza
dei gruppi parlamentari e da una
partedellastampaadusciredalgo-
verno per un appoggio esterno, e
dall’altra consapevole che una
mossa del genere lo allontanereb-
be definitivamente da Letta e lo ri-
consegnerebbe, per la gioia di Di
Maio, a Salvini. In ogni caso al pre-
sidente della Repubblica l’ex pre-
mierhadettodinonvoler staccare
laspina.Madiaspettarsi semplice-
menterispetto eunaconsiderazio-
nemaggioreperunaforzachefino
aunasettimana fa era la primadel
Parlamento.
Il rapporto con Draghi sembra

compromesso, ilpremierhasmen-
tito di volere che fosse destituito,
ha negato che ci fossero dei mes-
saggi in questo senso. Ma lo scon-
tro tra i due si giocherà sui provve-
dimenti sul tavolo. Perché palazzo
Chigi ha già fatto sapere che non è

possibile modificare la norma
sull’inceneritore, non c’è una
trattativa in corso. Il Movimento
5 stelle alla Camera dirà sì alla fi-
ducia sul dl Aiuti ma si schiererà
contro il provvedimento (l’asten-
sione l’altra opzionema “minori-
taria”) nel voto finale, mentre nel
passaggio al Senato l’orientamen-
to è quello di non presentarsi in
Aula. Un altro nodo sarà sul nuo-
vo invio delle armi all’Ucraina,
Draghi ha sottolineato l’unità del
G7 e della Nato per aiuti econo-
mici, umanitarima anchemilita-
ri a Kiev, mentre i pentastellati

vogliono un segnale di disconti-
nuità. Al di là dellamano tesa del
premier («sono in contatto con
Conte e non conGrillo», ha sotto-
lineato Draghi), resta il gelo tra
l’ex presidente del Consiglio e
l’ex numero uno della Bce. C’è
poi un altro aspetto da considera-
re: è vero che, comeha sottolinea-
to il presidente del Consiglio, nes-
sunoha invocato la parola rimpa-
sto, ma tra i pentastellati cresce
l’insofferenza sulla sottovaluta-
zioneM5s dei numeri nell’esecu-
tivo. «DiMaio si è portato vicemi-
nistri, sottosegretari e presidenti

di commissione. Noi al Mef non
abbiamo più nessuno», il “re-
frain“. Tuttavia, Conte non ha in-
tenzione dimetterci la faccia nel-
la richiesta di poltrone. Vuole un
chiarimento, invece.Oggi i due si
sentiranno al telefono (ma si la-
vora a un incontro) perché l’ipo-
tesi di lasciare l“esecutivo resta
sempre sottotraccia. “Credo ci

sia una spinta verso il Movimento
per farlo uscire», osserva il mini-
stro Patuanelli. «Vogliono cacciar-
ci dal governo, ma noi restiamo»,
gli fa eco il sottosegretario Sibilia.
Il dibattito interno è in corso. La
pressione nei confronti di Conte
semprepiù forte. Il rischio è chedi
fronte alle minacce di far saltare
tutto poi alla fine – si sottolinea
nell’ala “anti-governista“ – non
succeda nulla, «gli elettori non ce
lo perdonerebberomai». La tesi di
chiritienenecessariouncambiodi
passo è che senza lo strappo «noi
saremmo destinati a morire con il
3%».

LAROADMAP
I fedelissimidell’avvocatopugliese
hannocostruito una sortadi “road
ma”“ per logorare Draghi. Fare in
modochesia ilpresidentedelCon-
siglio adaumentare ancordi più le
distanze. Ma il giurista di Voltura-
ra Appula non è convinto
dell’eventualità di uscire. Anche
perché rischierebbe la spaccatura
pure con Grillo. I due non si sono
lasciatibenissimo. IlGarante, stan-
coedemotivatodai contrasti inter-
ni, vuole preservare il presidente
del Consiglio. Ritiene che sia sba-
gliatocaricarsidellacolpadi farca-
dere il governo. Perché l’avviso di
ieri di Draghi era rivolto proprio a
Conte: smarcandosi si assumereb-
be la responsabilità di portare il
Paese alle urne. Per il presidente
M5s si tratta di minacce spuntate,
sostiene che il premier non abbia
gradito come si è mosso il Movi-
mentodurante l“elezionedelpresi-
dentedellaRepubblicae stia facen-
do di tutto per delegittimarlo. Ma
proverà a tenere tutti i pentastella-
ti, anche quelli più recalcitranti,
dentro il perimetro di governo. A
pattoche l’esecutivoaprasullebat-
taglieM5s e faccia per esempio un
passo indietro sul “congelamento“
sul Superbonus. L’ipotesi che vie-
ne più caldeggiata all’interno del
Movimento è che la frattura possa
avvenire in coincidenza con la leg-
ge di bilancio. Anche perché per
Conte bissare Salvini nell’estate
del Papeete sarebbe uno smacco.
LohadettoancheaMattarella.Ma
il rischiodiun incidenteparlamen-
tareèdietrol’angolo.

EmilioPucci
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LA STRATEGIA

ROMA L’avvertimento è indiriz-
zato al centrodestra ma anche
alM5s. Nessuno pensi di disim-
pegnarsi, diminacciare l’appog-
gio esterno perché il Pd non ri-
marràda solo a tenere inpiedi il
governo. «Finirebbe tutto.Noi –
dice Enrico Letta - sosterremo
fino alla fine della legislatura
questo governo, non un altro.
Se ci fossero traumi, disconti-
nuità, cambiamenti, non sarem-
mo più della partita. Per noi
questo è il governo che va alla fi-
ne della legislatura. Continuità
e serietà sono necessari in que-
sto momento». È uno stop a fu-
ghe in avanti degli altri partiti
contro l’esecutivo.

MESSAGGIO ALLA LEGA
Ilmessaggio è rivolto in partico-
lar modo alla Lega che ha deci-
so di legare la permanenza al
governoallo stop alle leggi sullo
ius scholae e sulla cannabis.
Sulla prima nessuna possibilità
di subire ricatti, «non ci tirere-
mo indietro», il provvedimento
è già un compromesso rispetto
allo ius soli. «Non abbiamo un
approccio “o questo o niente”.

Siamo pronti ai cambiamenti
necessari», la premessa. E poi
l’interrogativo: «Si decide di far
cascare il governo perché un ra-
gazzo italiano a tutti gli effetti,
dopoanni di scuola in Italia che
parla il dialetto, ha la possibilità
di avere la cittadinanza? Ri-
mango senza parole. Vogliono
la continuità della razza italia-
na». Il segretario del Nazareno
volta pagina dopo il successo al-
le amministrative e si prepara
al colpo grosso delle urne nel
2023. L’obiettivo è vincerle,
unendo e non dividendo il cam-
po («No a veti»), partendo pro-
prio dall’esito delle comunali,
«il civismo – detta – deve essere
il cuore della nostra proposta».
Se i pentastellati vorranno ag-
gregarsi al progetto benema in-
tanto – il ragionamento nel
fronte dem – «noi andiamo

avanti per la nostra strada».
Perché con lemanovre di Conte
in corso per allontanarsi
dall’esecutivo, nei gruppi Pd au-
menta la tentazione di sgancia-
re definitivamente il proprio fu-
turo da quello M5s. I vertici
dem sono rimasti alla finestra
ad assistere allo scontro tra Dra-
ghi eConte, nessuna intenzione
di intromettersi nella vita di un
partito ma c’è irritazione per-
ché – spiega un “big” – per be-
ghe di cortile simette a repenta-
glio non solo la sopravvivenza
della legislatura ma si mina an-
che l’immagine dell’Italia, per
di più in un consesso interna-
zionale come il vertice della Na-
to.

L’APPELLO
Intanto si punta amodificare la
legge elettorale. «Voglio fare un
appello alle altre forze politi-
che. Siamo pronti a discutere di
qualsiasi cambiamento – osser-
va il segretario -. Ilmeccanismo
delle liste bloccate è stato un
meccanismoaridonel rapporto
con gli elettori, è una priorità
superare il sistema attuale».
L’apertura sulla riforma del si-
stema di voto è un segnale della
nuovadirezionedel Pd. Poi c’è il

tema dell’agenda sociale dem.
Occorre «evitare che sia la de-
straaparlare a chi nonce la fa».
È questa la vera sfida da qui al
prossimo anno. Ed è un appello
a Draghi. Il governo non deve
pensare a rimpasti ma a
«un’agenda sociale» che pre-
venga una dura recessione e

una crisi profonda. «Bisogna
convincere i molti astenuti che
solo il Pd e il centrosinistra pos-
sono essere gli strumenti per
una modernizzazione giusta,
solidale e sostenibile del Pae-
se», osserva il demBorghi.

E.P.
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FLORIDIA CANDIDATA M5S

ALLE PRIMARIE IN SICILIA

Letta avverte l’alleato Giuseppe
«Se ve ne andate si rompe tutto»

Il segretario
dem Enrico

Letta che ieri,
al Nazareno,
ha tenuto la
direzione del
Pd in cui ha
fatto il punto

sulla
situazione
politica e

sulla tenuta
del governo,
oltre a fare
un bilancio

sulle
Comunali

IL PD INDISPONIBILE

A CONTINUARE LA

LEGISLATURA SE CADE

DRAGHI. E TRA I DEM

CRESCE LA VOGLIA DI

SEPARARSI DAI GRILLINI

GRILLO CONTRARIO

ALL’IPOTESI DI

ABBANDONARE LA

MAGGIORANZA. E

L’AVVOCATO TEME

L’EFFETTO PAPEETE

`Molti grillini spingono per chiudere
con Draghi: «Rapporto compromesso»

La maggioranza
Così alla Camera

Così al Senato

Lega 132

M5s 105

Pd 97

M5s 61

IPF 
(Insieme per il futuro) 

11

Lega 61

Pd 39

FI 83

FI 51

Italia Viva 30

Italia Viva 15

FdI 37

FdI 21

Alternativa 13

Misto 33

Misto 67

LeU 10

LeU 6

Autonomie 8

IPF 
(Insieme per il futuro) 

51

526

316 104

Maggioranza Minoranza

Maggioranza Minoranza

Coraggio Italia 18

252

161 69
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2senatori a vita

`Pronti all’astensione sul Dl aiuti. Poi
rottura possibile sulla legge di Bilancio

È la senatrice Barbara
Floridia la candidata M5S
alle primarie del campo
progressista per le
Regionali in Sicilia dopo il
passo indietro di Cancelleri

L’INTERVENTO

ROMA Il passaggio all’auto elet-
trica deve avvenire in forma
graduale. È quello che scrive
Elisabetta Casellati (nella foto)
in una lettera inviata alla rivi-
staFormiche incui lapresiden-
tedelSenatoanalizza ildestino
del settore dell’auto, «un com-
partoproduttivoche,conilsuo
indotto,valeil 10%delPILeuro-
peo e il 12% di quello italiano».
E per Casellati «il rischio è che
una larga fetta dimercato ven-
ga consegnata ai produttori ci-
nesi, che sull’auto elettrica so-
no posizionati meglio di quelli
europei», con forti «ricadute
occupazionali». La presidente
del Senato conclude: «Mi do-
mando allora se non sarebbe
stato possibile puntare su for-
me graduali e miste di transi-
zione,comehaopportunamen-
te sottolineato il Ministro Cin-
golani. Forme aperte all’uso di
carburanti alternativi come il
biometano o i cosiddetti elet-
tro-carburantisintetici,deriva-
ti da idrogeno e prodotti con
energiaelettricarinnovabile.

Casellati:
«Gradualità
per l’auto
elettrica»
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LAGIORNATA

ROMA Nelmitodell’Isoladeiserpen-
ti,abbandonata ieridalle forzerus-
se come «gesto di buona volontà»
secondo il Cremlino, sotto il peso
degli attacchi ucraini secondo
Kiev,c’è tutta laguerrarusso-ucrai-
na, compreso il giallo dellemedia-
zioni sotterranee. L’ultima, ieri,
quella del presidente indonesiano
JokoWidodo,cheannunciadiave-
re consegnato a Putin un messag-
gio del presidente Zelensky. «Ho
espresso lamia disponibilità a sta-
bilire una comunicazione tra i due
leader». Tornando all’isola, le di-
mensioni della leggenda sono i 17
ettari che affiorano nel Mar Nero,
poco più di 3 chilometri di costa.
Niente alberi, il vento spazza que-
sta crosta arida di terra sperduta
nel Mar Nero a 45 chilometri
dall’Ucraina meridionale, a 30 da
quella romena, a 140 dal porto di
Odessa,a170dallabaseNatorome-
nadiMihailKogalniceanu. Inposi-
zionepercontrollareitrafficiverso
ilBosforo cheportano, tra l’altro, il
granoorabloccatoneisilos.

L’AMMIRAGLIA
In tredici, ucraini, presidiavano
l’avamposto quando il 24 febbraio
l’ammiraglia della flotta russa, il
“Moskva”, si è presentata a vista
dell’isola e ha intimato la resa. Po-
cheparolevia radio: «Questa èuna
navemilitarerussa…Visuggerisco
dideporre le armie arrendervi per
evitare un bagno di sangue e vitti-
menonnecessarie. In caso contra-
rio,vibombarderemo».Laguardia
RomanGribovdecide inunaman-
ciata di secondi. Si rivolge - riporta
il britannico “Telegraph” che
sull’Isola dei Serpenti ha creato
quasiunsequel -aunacollegadon-
na.«Bene,questoè.Glidicocheva-
daafarsif...?Cosìcicapiamo».Edè
quello che in effetti dice. «Nave da
guerra russa, vai a farti f...». Frase
che diventa una bandiera per tutti
gliucraini. Si trasformainmagliet-
te nei negozi. E in un francobollo
con un ucraino di guardia all’isola
che mostra l’indice medio al “Mo-
skva”, con tutti i suoi cannoni e il
suo scafo che, del resto, verrà di-

strutto e affondato dagli ucraini, a
scorno di Putin. La fionda di Davi-
decolpisceGolia. Ilmito si alimen-
ta con la bufala dellamorte di tutti
e tredici i “difensori” del baluardo
marino, che invece “risorgono” e
vengono inaspettatamente scam-
biaticonaltriprigionieri,tornando
acasa.Compresol’autoredellasto-
rica risposta ai marconisti russi.
Ma gli ucraini non hanno mai ri-
nunciato a riconquistare l’isola,
mettendoinpraticaunasemplicis-
sima strategia: distruggere tutto
ciò che di russo si avvicina a quei
miserima cruciali 17 ettari di terra
brulla.

L’INTELLIGENCE
KyryloBudanov, il capodell’Intelli-
gencemilitare ucraina, spiega che
chiunqueriescaatenere leposizio-
ni sulla “Zmiiny Island”, nome
dell’isola, controlla «la superficie e

in una certa misura anche i cieli
dell’Ucrainameridionale, epuò in-
terdire imovimentidellenavicom-
merciali in tutte le direzioni dal
Sud del Paese». Infatti la Russia,
unavoltaconquistatoquelfazzolet-
toconteso, hacercatodi installarvi
lancia-missili Pantsir-S, Tor-M2 e
9K35 Strela medio-corto raggio.
Avrebbe anche voluto schierarvi
lanciatori S-400, per colpire Odes-
saconmissili48N6.L’ultimoattac-
coucrainoera stato registratopro-
prio ierimattina: laneutralizzazio-
nediunsistemaPantsir.Mainpre-

cedenza era stato tutto uno stillici-
dio di video che avevanodato le ali
all’orgoglioucraino.Eccoundrone
cheabbatteunodeglielicotterirus-
si in avvicinamento. Il destino del
“Moskva” aveva reso ancora più
precaria la presenza russa sull’iso-
la, non sufficientemente coperta
dalloscudo-radardell’ammiraglia.
Finoa ieri, aunannuncio cheperò
nascondeungiallo. Irussisonosta-
ti iprimiadareunaversioneartico-
latadiquella chepresentanocome
unaloroscelta.«Il30giugno,come
attodibuonavolontàleforzearma-

te della Federazio-
ne hanno comple-
tato i compiti asse-
gnati sull’Isola dei
Serpenti e ritirato
la guarnigione di
stanza»,dichiarail
ministerodellaDi-
fesa. «È pertanto
dimostratoallaco-
munitàinternazio-
nale che la Russia
non interferisce
con gli sforzi
dell’Onu per orga-
nizzareuncorrido-
io umanitario per
esportare iprodot-
ti agricoli». Kiev
nonpotràpiù«spe-
culare sul tema
dell’imminentecri-
si alimentare.
Adesso la parola
spetta alla parte
ucraina, che non
ha ancora liberato

la costa del Mar Nero vicina alle
suecoste».Parolechefannoipotiz-
zareunaccordo,quellosucui lavo-
radasettimane laTurchiadiErdo-
gan, per garantire la sicurezza dei
“corridoidelgrano”. I russidicono:
abbiamo liberato l’isola, ora gli
ucrainitolganoleminedalleacque
di Odessa. Ma intanto da Kiev sal-
gono le grida di vittoria. «Le forze
armate ucraine hanno cacciato i
russi», scrive su Telegram Andriy
Yermak,capodell’Ufficiopresiden-
ziale.«Ilnemicol’halasciata.Loab-
biamo costretto a farlo», rivendica
unportavocedelloStatomaggiore,
OleksiyGromov.E ilmitoarriva fi-
no al vertice della Nato, col presi-
dente Usa Biden che dice: «L’Isola
dei Serpenti è stata ripresa, stare-
moconl’Ucrainapertuttoiltempo
necessario».

MarcoVentura

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il conflitto in Ucraina

IL VERTICE

ROMA «Difenderemoogni centime-
tro del territorio alleato, le cose
cambiano e noi ci dobbiamo adat-
tare». Nelle parole del presidente
americano Joe Biden la sintesi di
un vertice storico per la Nato, a
Madrid. La Russia ufficialmente
diventa la «primaminaccia, diret-
ta», all’Alleanza e all’ordinemon-
diale, e di fronte all’aggressione
dell’Ucraina la risposta dell’Occi-
dente è l’invio di nuovi aiuti mili-
tari aKiev e l’invito adaderire alla
Nato rivolto a Paesi storicamente
neutrali come Svezia e Finlandia,
che pur di essere ammessi hanno
accettato le condizioni del ricono-
sciuto «vincitore» del vertice,
cioè il turco Erdogan: l’estradizio-
ne di decine di oppositori curdi
considerati terroristi e rifugiati in
Scandinavia. «Un trionfo diplo-
matico», lo definisce Erdogan,
che emerge come il leader in gra-
do di condurre la mediazione più
efficace traMosca eKiev e annun-
cia l’avvio dei corridoi del grano,
di cui le forze navali turche si fa-
rannogaranti.
Ma il vertice appena concluso

passerà soprattutto alla storia co-
me quello della trasformazione
dell’Alleanza, grazie a quelle che
il ministro della Difesa italiano,
Lorenzo Guerini, chiama «deci-
sioni fondamentali per la difesa
collettiva». Come l’ammoderna-
mento della tecnologia militare e
la scelta di portare da 40 mila a
300 mila uomini il dispiegamen-
to a Est, insieme allamessa a pun-
to di tutte le difese a cominciare
da quelle aeree, e l’insistenza sui
valori della democrazia contrap-
posti a quelli autoritari e autocra-
tici della Russia. E tutto questo
passa per la confermadella volon-
tà dei Paesi Nato di aiutare
l’Ucraina «per tutto il tempo che
sarà necessario». E il britannico
Boris Johnson prende spunto dal-
la riconquista ucraina dell’Isola

dei Serpenti per ribadire che
«L’Ucraina non si può sottomette-
re». Putin pensava di «poter spez-
zare l’Alleanza», dice Biden a con-
clusione. «Ha tentato di indebolir-
ci, ma sta ottenendo esattamente
ciò che non voleva. Invece della
“finlandizzazione” della Nato, ha
avuto la “Nat-izzazione” della Fin-
landia. Siamo più uniti che mai,
oggi. Finlandia e Svezia saranno
più forti chemai». Poi, a beneficio
della platea domestica, afferma
che «l’America è meglio posizio-
nata che mai per guidare il mon-
do». Da Mosca replica il ministro
degli Esteri, Lavrov. «Il verticeNa-
to dimostra ancora una volta che
l’Alleanza atlantica si aspetta ob-
bedienza incondizionatada tutti i
Paesi delmondo. E Peskov, il por-
tavoce di Putin, sostiene che la
scelta di incrementare gli aiuti
militari a Kiev «aggrava la situa-
zione, provocando solo ulteriori
tensioni». Tra gli annunci di Bi-
dendinuovi aiutimilitari per 800
milioni di dollari e i colloqui tra
ministri della Difesa tedesco e
spagnolo per l’invio di tank a
Kiev, da Madrid il messaggio è
quellodella forza.

Mar.Vent.
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`Il presidente dell’Indonesia dà al Cremlino
il messaggio di Kiev e si propone per mediare

Resa russa a Snake Island
E Zelensky scrive a Putin

Altri 800 milioni per l’Ucraina
Nato: «Sostegno fino alla fine»
Mosca: è una cortina di ferro

Il presidente russo
replica all’ironia dei
leader del G7: «Loro a
torso nudo? spettacolo
indecente: devono fare
molto sport»

Anche laspeakerdellaCameraUsa,NancyPelosi ieri alla
festadell’Indipendenzachesi è svoltaaRoma.Ricevuti
dall’incaricatod’AffariThomasD. Smithamilministrodegli
EsteriDiMaioe lapresidentedelSenato,ElisabettaCasellati.
«Legamesemprepiù fortecongliUsa»,hadettoDiMaio.

`Per gli invasori è «gesto di buona volontà»
ma gli ucraini esultano: «Scacciati da noi»

La ricorrenza Di Maio: «Legame forte»

Independence day, cerimonia a Roma
Nancy Pelosi ospite all’ambasciata Usa

ERDOGAN IL VINCITORE

DEL SUMMIT DI MADRID:

«UN TRIONFO

DIPLOMATICO»

GUERINI: «FATTE SCELTE

FONDAMENTALI»

L’IRONIA SUL FISICO

www.delmonteeurope.it 
IL SAPORE DELLA NATURA
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IL CASO

ROMA Mascherine Ffp2 nei luoghi
di lavoro, soprattutto dove non
sia possibile garantire la distan-
za di un metro tra i dipendenti:
non è più un obbligo, ma solo
una forte raccomandazione; mi-
surazione della temperatura
all’ingresso con l’indicazione di
rimandare a casa chi ha più di
37,5°C; ricorso allo smart wor-
king con particolare attenzione
ai lavoratori fragili ma si auspica
la proroga della legge che lo rego-
la (dice ilministro AndreaOrlan-
do: «Il lavoro agile non saràusato
come nei mesi del lockdown, ma
comunquesaràpiùdiffusoche in
passato»). Sono alcuni dei punti
contenuti nel protocollo di inte-
sa, in vigore finoa
ottobre, siglato
tra le parti sociali
con la mediazio-
ne di Inail, Mini-
steri del Lavoro e
della Salute, che
interessa tutto il
settore privato.
Con una precisa-
zione: prima
c’era un obbligo
di mascherine,
anche chirurgi-
che, ora sono rac-
comandazioni
puntando però
sulle Ffp2. Resta
la necessità di al-
zare il livello di
protezione in que-
sta fase di elevata
circolazione del
virus che rischia
di paralizzare le
imprese.
NUMERI
La Omicron 5 sta
circolando inmo-
do molto intenso,
nel Lazio ad
esempio si calco-
la che su40cittadini almenouno
è positivo. In realtà il dato è perfi-
no più alto perché c’è una parte
di popolazione che scopre di ave-
re il Covid grazie ai test “fai da
te”, ma non lo comunica alle au-
torità sanitarie. Anche ieri i nu-
meri sono stati preoccupanti:
83.274 nuovi casi, 59 decessi, tas-
so di positività salito al 28,1 per
cento. I ricoveri segnano un in-
cremento: più 338 rispetto a ieri
nelle aree mediche, più 13 in Te-

rapia intensiva. Sia chiaro, la si-
tuazione è ancora ampiamente
sotto controllo negli ospedali pe-
rò il segno “più” si sta consolidan-
do.
La Fondazione Gimbe analiz-

za in questo modo i dati dell’ulti-
ma settimana: incremento del
50,4 per cento dei nuovi casi, del
25,7 dei ricoveri ordinari, del 15
per cento della percentuale di oc-
cupazione delle terapie intensive

e del 16,3 dei decessi. Non solo: se-
condo l’Organizzazione mondia-
le della sanità sono attesi «alti li-
velli» di diffusione di Covid-19
quest’estate in Europa, si teme
un aumento notevole di ricoveri
e decessi; in tutti i continenti,
nell’ultima settimana, c’è stato
un aumento del 18,1 per cento di
infezioni. La Omicron 5, che ha
una trasmissibilità senza prece-
denti, sta correndo velocemente.

Alla luce di questa situazione,
che vede in Italia un’ondata inat-
tesa, nel protocollo d’intesa sigla-
to alMinistero del Lavoro si inse-
riscono una serie di raccomanda-
zioni per il settore privato, men-
tre l’assessore laziale alla Salute,
Alessio D’Amato, torna a chiede-
re al governo di ripristinare, per
tutti, l’obbligo di indossare lama-
scherina al chiuso (ma Palazzo
Chigi e il Ministero della Salute
per ora non sono intenzionati a
farlo). Bene, ma cosa dice il pro-
tocollo? Prima di tutti i datori di
lavoro dovranno aggiornare la
regolamentazione «condivisa»
per tutelare la salute dei dipen-
denti. Servirà un’opera di infor-
mazione, spiegando ai lavoratori
che in caso di febbre più alta di
37,5 gradi bisogna restare a casa
e chiamare il proprio medico di
base. Per questo, all’entrata an-
drà misurata la temperatura di
tutti. Ancora: i luoghi di lavoro
andranno sanificati ciclicamen-
te, mentre è raccomandata l’igie-
ne dellemanimettendo a disposi-
zionedetergenti nei dispenser.

PROTEZIONI

E le mascherine? Raccomandata
la Ffp2, «il datore di lavoro ne as-
sicura la disponibilità al fine di
consentire ai lavoratori l’utilizzo
nei contesti a maggior rischio» o
dove comunque «non sia possibi-
le il distanziamento interperso-
nale di almenounmetro».Vanno
contingentati gli accessi ad aree
comuni in azienda come mensa,
spogliatoi, zone fumatori e con
distributori di snack e bevande.
Le entrate e le uscire andranno
scaglionate. Per lo smart wor-
king viene usata questa formula:
«Pur nel mutato contesto e preso
atto del venirmenodell’emergen-
za pandemica, si ritiene che il la-
voro agile rappresenti anche nel-
la situazione attuale uno stru-
mento utile per contrastare la dif-
fusione del contagio da Covid 19,
soprattutto in riferimento ai lavo-
ratori fragili». Questo protocollo
non interessa il settore pubblico.
Il Ministero della Funzione pub-
blica ieri ha ricordato: le regole
non sono cambiate. Ad esempio,
le mascherine sono considerato
utile, ma comunque sarà il diri-
gente a decidere in quali occasio-
ni andrannoutilizzate.

MauroEvangelisti

©RIPRODUZIONERISERVATA

I farmacisti contro
i test fai-da-te:
«Fanno saltare
la tracciabilità»

Torna l’obbligo di misurare la febbre
per i fragili si punta sul lavoro agile

I
l protocollo siglato ieri e
dedicatoal settoreprivatoha
il valore di una forte
raccomandazione. Indica le

mascherineFfp2come
strumento «utile per
contrastare la diffusionedel
contagio, soprattutto con
riferimentoai lavoratori
fragili,maggiormente esposti».
Il datoredi lavorodovrà
assicurare ladisponibilità di
Ffp2«nei contesti amaggior
rischio».Nel settorepubblico,
haprecisato ilMinisterodella
Funzionepubblica, restano in
vigore le regole chenon
prevedonounobbligo. L’uso
dellemascherine è tra le
misure che «ciascun
dirigente-datoredi lavoro
pubblico riterrà opportuno
adottareper garantire le
esigenzedi salute e di
sicurezza».

Protezioni
Quando si devono
usare in ufficio?

I
l personale - recita il protocollo - primadell’accesso al
luogodi lavoropotrà essere sottoposto al controllodella
temperatura. Se risulterà superiore ai 37,5°C «non sarà
consentito l’accesso». Il dipendente con la febbredovrà

essere immediatamente isolato e gli dovrà essere fornita
unamascherinaFfp2. «Nondovràandare al pronto soccorso
- si spieganel testo del protocollo - onelle infermerie ,ma
dovrà contattarenel piùbreve tempopossibile il proprio
medico curante e seguire le sue indicazioni». Se invece i
sintomiverranno riscontrati quando il dipendente ègià al
lavoro - tosse o febbre - lui stessodovrà comunicarlo. E
comunquedovrà essere subito isolato.

Temperatura
A chi spetta il controllo?

Con i test sul Covid effettuati a
casa «è saltata la tracciabilità e
questo rappresenta un grosso
rischio». Ad affermarlo è
Roberto Tobia, segretario
nazionale di Federfarma e
presidente del Pgeu, il
raggruppamento di cui fanno
parte tutte le Federazioni degli
Ordini dei farmacisti e le
Associazioni nazionali delle
farmacie europee. «Le
farmacie sono ancora in prima
linea in questa emergenza
Covid - spiega - La variante
Omicron 5 ha incrementato la
propagazione virulenta del
virus aumentando in maniera
esponenziale il numero dei
contagi. E così sono aumentati
anche i test che sono fatti in
farmacia. C’è stata una grande
richiesta da parte degli utenti
che trovano un porto sicuro
per avere certezze, ma le
stesse certezze non possono
venire dagli autotest. Il dato
sulla tracciabilità di fatto è
saltato ed è legato solo al senso
di responsabilità dei
cittadini».

©RIPRODUZIONERISERVATA

La polemica

E
ntrata euscita dei
dipendenti, ovepossibile,
dovrannoessere
scaglionate. Saranno

contingentati gli ingressi nelle
mense, nelle aree fumatori e
negli spogliatoi. Tutti i locali del
postodi lavorodovrannoessere
puliti e sanificati giornalmente.
Inoltre, «occorregarantire, a
fine turno, la pulizia e la
sanificazionedi tastiere,
schermi touchemouse con
adeguati detergenti».
Importante il ricambiod’aria:
«In tutti gli ambienti di lavoro
vengonoadottatemisure che
consentono il costante ricambio
di aria, anche attraverso sistemi
di ventilazionemeccanica
controllata». Senei locali
aziendali si scopre che c’è una
personacontagiata, saranno
necessarie sanificazione e
ventilazione immediate.

Spazi comuni
Come saranno
regolati?

LE INDICAZIONI

ROMA Nel protocollo d’intesa sti-
lato alMinistero del Lavoro ci so-
no alcune indicazioni per preve-
nire la diffusione del Covid con
misure di prevenzione che pen-
savamo superate. Allo stesso
tempo ci mostrano come la con-

vivenza con il virus proseguirà
non ricorrendo a chiusure, ma a
una buona dose di prudenza. In
una fase di elevata circolazione
di Sars-CoV-2, rinunciare del tut-
to alla protezione delle masche-
rine o alla ventilazione delle
stanze sarebbe folle, anche se de-
cade l’obbligo ma si punta sulla
«raccomandazione». Pensiamo

a un hotel o a un ristorante, dove
i lavoratori sono costantemente
a contatto con altre persone. Do-
ve possibile, poi, viene suggerito
il ricorso allo smart working. Se
il numero dei positivi salirà
quanto meno fino a all’ultima
settimana di luglio, le aziende si
troveranno inaffanno.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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`L’incremento dei contagi non si ferma
L’Oms: in estate boom di casi in Europa

`Dispositivi non obbligatori ma fortemente
raccomandati. Misure valide fino a ottobre

3

4

A
causadell’incrementodella circolazionedel virus, il
protocollod’intesa richiama l’importanzadello smart
working. Lo fa induepassaggi, anche senonci sono
indicazioni dettagliate eprecise. Il primo: «Si ritiene che

il lavoro agile rappresenti, anchenella situazioneattuale, uno
strumentoutile per contrastare ladiffusionedel contagioda
Covid-19, soprattutto -manonsolo - con riferimentoai
lavoratori fragili,maggiormente esposti ai rischi derivanti
dallamalattia». Inoltre il testo spiega che «le parti sociali, in
coerenzacon l’attuale quadrodel rischiodi contagio,
manifestano l’auspicio» che vengaprorogata la possibilità di
ricorrereal lavoro agile, lo smartworkingappunto.

Smart working
Chi presta servizio da casa?

LA TIGRE

UCCISA

DAL VIRUS

L’ANALISI DELLA

FONDAZIONE GIMBE:

IN UNA SETTIMANA

OSPEDALIZZAZIONI

AUMENTATE

DEL 25 PER CENTO

Salgono anche i ricoveri
Contro la nuova ondata
Ffp2 sui luoghi di lavoro

«Siamo
addolorati
nel
comunicare
che la tigre
Jupiter, 14
anni di età, è
morta per
una
polmonite
causata dal
Covid». È
l’annuncio
del Columbus
Zoo dell’Ohio.
Jupiter era
già in cura
per altre
patologie

La lotta al Covid
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IL RACCONTO

dalnostro inviato

AGORDO (BELLUNO) Nonun funera-
le di Stato, e se lo sarebbe meri-
tato, ma una grande rappresen-
tazione dell’attaccamento di un
italiano globale alle sue radici e
al nostro Paese che ha avuto in
LeonardoDel Vecchio un prota-
gonista raro e unmotivo d’orgo-
glioper tutti.
Siamo ad Agordo, tra le valli

dolomitiche, nel PalaLuxottica
pieno di 5mila persone. Impos-
sibile contenerne altre. Così, chi
fra i lavoratori del gruppoha vo-
luto seguire le raccomandazio-
ni dell’azienda - non cercando
posto nel Palaluxottica, che si
sarebbe subito esaurito - si è re-
cato alla consueta sede di lavo-
ro, per un giorno convertita in
una sorta di “tempio”, conmaxi-
schermi collegati alla celebra-
zione di Agordo. È accaduto, ol-
tre che nell’impianto principa-
le, anche aCencenighe e Sedico,
nel Bellunese, e a Pederobba, in
provincia di Treviso. Macchine
e linee ferme per tutte le otto
ore, e nessuna ricaduta sulla bu-
sta paga: nessuna sorpresa, è
nello stile della casa.

BUS ED ELICOTTERI
A sinistra della bara dell’im-
prenditore scomparso a 87 an-
ni, il cui cuore ha sempre battu-
to in questo pezzo di Nord Est
periferico e diventato centrale
grazie a lui, ecco i dirigenti del
gruppo industriale capace di
unire attraverso gli occhiali
Agordo e Wall Street. Hanno
tutti la mascherina nera, sia lo-
ro sia tutti gli altri: gli operai in
maglietta blu aziendale, spesso
giovanissimi, i banchieri, i gran-
di imprenditori, il top dell’Italia
produttiva. Ci sono quelli arri-
vati in elicottero e quelli che
hannopreso l’autobus, comeGi-

no,unodei vecchi portinai della
fabbrica che filosofeggia e in un
certo senso spera: «Nulla passa
mai veramente».
Ed è una cerimonia per certi

versi laica, dove i valori dell’im-
pegno professionale, del sacrifi-
cio, della riconoscenza, si me-
scolano alle musiche sacre, alle
letture religiose, alle lacrime e

alle preghiere. C’è una suora
che dispensa carezze tra la gen-
te e anche lei parla di lavoro:
«Qui si celebra la religione del
fare che è una forma suprema
dello spirito».
C’è la fila per abbracciare i fi-

gli, e uno di loro, Claudio Del
Vecchio, ex proprietario della
catena Brooks Brothers, cerca
di consolare chi prova a conso-
lare lui, compreso il bellunese
Federico D’Incà, ministro per i
Rapporti con il Parlamento che
è veneto, da sempre vicino alla
famiglia. E a proposito: manca
la presenza della politica in que-
sto saluto a Del Vecchio ed è un
omaggio, questa assenza, alla
natura della vicenda imprendi-
toriale del patron di Luxottica
che si èmosso sempreal di fuori
dei Palazzi, senza aiuti di Stato,
inunadimensionepoco italiana
nella quale il merito e l’eccellen-
za potevano prescindere dalle
protezioni.

VECCHIE FOTO
Quelli arrivati in elicottero e
quelli venuti a piedi o con i bus,
portando i propri anziani e i
propri bambini - e anche vec-
chie foto in cui Leonardo pren-
de il caffè emotteggia con gli an-
ziani al bar Centrale del paese e
«aiutava tutti» - sembrano con-
dividere senza distinzioni il sen-
so di questa giornata: cordoglio
e interclassismo.
Chi produce lavorando nelle

officine della fabbrica, e chi pro-
duce viaggiando per il mondo,
disegnando strategie, stipulan-
do joint venture, si ritrova fian-
co a fianco in questa immensa
sala perché li unisce la concezio-
ne non conflittuale ma iper-col-
laborativa che Del Vecchio ave-
vadello sviluppo.
“Grazie Presidente”, c’è scrit-

to suuno striscioneall’ingresso.
Semplice, sobrio, ma potente,
proprio come era l’anziano pa-
trono, che era stato un piccolo
orfano capace di diventare un
top player ossequiato in tutto il
mondo. E dentro il PalaLuxotti-
ca, tra le maestranze della fab-
brica, si sentono voci così: «È co-
me se fosse morto mio padre».
«Sì, voi eravate la sua famiglia e
dall’aldilà continuerà a darvi
consigli», dice rivolta ai dipen-
denti la moglie di Leonardo, Ni-
colettaZampillo.
Le esequie raccontano che co-

sa è stato quest’uomo nella sto-
rianazionale enella terra da cui
è partito per conquistare ilmon-
do con la forza delle sue creazio-
ni. Un funerale che descrive,
senza retorica, il modello azien-
dale e di vita di Del Vecchio:
semplicità, efficienza e pace. E
c’èununiversoampio eminuto,
uno spaccatod’Italia sana che si
raccoglie intorno alle parole del
vescovo di Belluno, Renato Ma-
rangoni che definisce il caro
estinto «un granello di senape,
diventato la pianta più grande».
È la parabola di vita che nelle
parole commosse del prelato di-
venta «la parabola dell’occhia-
le»: un tributomeritato.

FASCIA TRICOLORE
Fasciato col tricolore, il sindaco
di Agordo, Roberto Chissalè:
«Con leminiere chiuse, allame-
tà del secolo scorso, fu grazie a
lui che si tornò a lavorare». Lui
che,milanese di famiglia d’origi-
ne pugliese, un’infanzia trascor-
so nelle severe stanze dell’orfa-

L’addio a Del Vecchio
«Grazie presidente
sei il nostro orgoglio»

1935

2022

I DIPENDENTI
SEGUONO
LA CERIMONIA
SUI MAXI-SCHERMI
LA POLITICA FA
UN PASSO INDIETRO

`Fila infinita per abbracciare i figli. Il vescovo:
«Da un granello di senape la pianta più alta»

`Folla di cinquemila persone al funerale
«Oggi qui si celebra la religione del fare»

La cerimonia

LA FUNZIONE AL

PALALUXOTTICA

Il funerale del
presidente di
EssilorLuxottica
Leonardo Del
Vecchio al
PalaLuxottica di
Agordo (Belluno)
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GLI ANEDDOTI DEGLI
EREDI DEL FONDATORE
DI LUXOTTICA:
«IL PRIMO STIPENDIO
ERA UNA LIRA
PER OGNI SCATOLA»

LAFAMIGLIA

dallanostrainviata

AGORDO (Bel luno) Una grande fa-
miglia allargata. La prima mo-
glie Luciana Nervo con i figli
Claudio, Marisa e Paola, la con-
sorte-bisNicoletta Zampillo con
LeonardoMaria, l’ex compagna
Sabina Grossi con Luca e Cle-
mente. Ma anche i suoi dipen-
denti, 180.000 nel mondo di cui
8.000 in Italia, in parte presenti
al PalaLuxottica e in parte colle-
gati in streaming. Dopo essersi
intrecciati per tutta la sua lunga
vita, affetti e lavoro non poteva-
no che restare annodati anche
nelgiornodell’addioaLeonardo
DelVecchio.

L’EREDITÀ
Protagonistadiunlungoabbrac-
cio con la figliastra Paola, lamo-
glie Nicoletta è apparsa visibil-
mente commossa: «Non sono
tanto abituata a parlare in pub-
blico, un po’ come mio marito,
tutti e due eravamo schivi. Ma
oggi mi sento intanto di ringra-
ziarviperesserequi in tantiedir-
vi cheLeonardo, il
vostro presidente,
il vostro amico, il
vostro padre, vor-
rebbeche iodices-
siche luisaràsem-
pre, sempre qui
con voi, che potrà
sempre e comun-
que riuscire adar-
vi dei consigli. Per
cui dovete conti-
nuare,comeconti-
nuerò io, a essere
forti edeterminati
ad andare avanti.
Questa azienda è
la sua creatura,
tutti i dipendenti
sono come figli
perlui».
A rompere il si-

lenzio di questi
giornianche ilpri-
mogenito Clau-
dio, gli stessi Ray-
Ban a goccia del
papà: «Sarebbe
stato molto con-
tento di essere qui
con voi a darvi la
mano a tutti, ma
io so che l’avete
sentita la sua ma-
no.Oggisiamotut-
tiquiperchéluiha
sempreconsidera-
to idipendentidel-
lo stabilimento di
Agordo membri
della sua famiglia.
Noi vogliamo rin-
graziarvi da parte
sua. Il sognodino-
stro padre non si
sarebbe potuto
realizzare senza la vostra fidu-
cia, dedizione e collaborazione.
Luisapevaquantoeravatebravi.
E voi lo avete ripagato con i vo-
stri sforzi, con la vostra passio-
ne,conilvostroattaccamento».
Un paio di aneddoti. Il primo:

«Ungiorno èentratonel reparto
di stamperia, dove c’era Gino
(Fossen, 50 anni in Luxottica,
ndr).Nonmiricordoperché,ma
mio padre si era un po’ incazza-
to, le vene si gonfiavano. Una si-
gnorachestampava, si èalzatae
glihadetto:“SignorDelVecchio,
siamo tutti molto contenti per-

ché era un po’ di tempo che
non faceva così ed eravamo
unpo’ preoccupati che qual-
cosa non andasse bene”. È fi-
nita con un bell’abbraccio a
Gino». Il secondo: «Io e le
mie sorelle in quegli anni
non lo vedevamomolto. Per
poter passare un po’ di tem-
po con lui, siamo dovuti an-
che noi un po’ entrare nella
vostra famiglia. Quando si
doveva produrre la collezio-
ne chiamata Pop, occhiali a
strisce bianche e nere, lui ci
portava a casa i frontali e le

astine, noi dovevamo mettere
il nastro adesivo. Il primo sti-
pendio che ho guadagnato era
una lira per ogni scatola che
confezionavo, 25 centesimi a

graffetta». Un imprenditore esi-
gentema riconoscente: «Le uni-
che volte chemio padre si emo-
zionava, era quando parlava dei
suoi operai. Durante lamia ulti-
ma visita in ospedale, era molto
nervoso.Mi ha chiesto dove sta-
vo per andare e gli ho risposto:
“AdAgordo”. Il suo viso si è illu-
minato e con un sorriso bellissi-
mo mi ha detto: “La fabbrica è
cosìbellaadesso”».

LAMISSIONE
Rocco Basilico, nato dal primo
matrimonio di Nicoletta, era co-
me un figlio per Del Vecchio.
«Certi uomini – ha premesso –
nasconoperadempiereuncom-
pitodiversodaglialtri.Leonardo
eracertamente traquesti:unuo-
mo straordinario, o meglio non
ordinario, non inquadrabile nei
canoni e negli stereotipi di noi
persone comuni. La suamissio-
ne era creare il più grande grup-
po italiano e, insieme, dare lavo-
ro e serenità a decine dimigliaia
difamiglie».
L’ultimogenito Clemente non

haavutoiltempodi lavorarecon
suopadre. «Peròpa’ – ha sottoli-
neato–citenevotantoadirtidue
parole. So che eri sempre tanto
concentratosul lavoro,maquan-
do venivo a trovarti, mi davi un
bacioeunabbraccio,misorride-
vi e mi dicevi: “Ciao cucciolo”.
Quattro o cinque anni fa erava-
moquaper lamiaprima festadi
Natale, entrammoaccompagna-
tidalcoro: “C’è solounpresiden-
te”. Stentavoa credere di quanto
ilmiopapàfosseamato».
L’ultimointervento,«ildiscor-

so più difficile della mia vita», è
stato di Leonardo Maria: «Mio
padremi ha regalato i sette anni
più belli della mia vita, perché
ho potuto stargli vicino sul lavo-
ro e conoscere la famiglia Essi-
Lux, come piaceva chiamarla a
lui. Penso che oggi ci stia dando
una grandissima opportunità:
renderlo fiero. Non c’è cosa più
grandeper luiche lanostraunio-
necomefamiglia, comefiglieco-
meazienda».

A.Pe.

©RIPRODUZIONERISERVATA

natrofio milanese Martinitt, ar-
rivò qui sessanta anni fa a caval-
lo di una Lambretta perché ave-
va saputo che il Comunedonava
terreni a chiunque avesse deci-
sodi aprireunapropria attività.
E adesso Agordo è sotto choc

ma combattiva: «Noi andiamo
avanti». «Noi esistiamo - dicono
al bar “Il Portico” dove lo cono-
scevano tutti - perché esisteva
lui. E grazie alla sua impresa esi-
steremo ancora». Rassicura tut-
ti Luigi Francavilla, 85 anni, sto-
rico braccio destro di Del Vec-
chio, ora presidente onorario di
Luxottica: «Non abbiate timore,
ogni cosa andrà avanti comepri-
ma e gli stabilimenti continue-
ranno a restare qui. E dove mai
potremmo andare? Sulla luna,
forse. Se si liberasse un posto
lassù, beh... Luxottica sarebbe
laprimaadarrivarci».

LA VILLETTA BIANCA
La scenadella bara, dei fiori, del
ricordo, è quasi di fronte alla
fabbrica. Centinaia dimaestran-
ze in questo giorno di lutto citta-
dino seguono la cerimonia sui
maxischermi montati in sala
mensa e nel parcheggio, quasi
inghiottita dallo stabilimento
c’è la villetta bianca e molto
semplice come la laboriosità di
queste parti che è la casa in cui
DelVecchioha vissuto a lungo.

È lì che anche negli ultimi an-
ni, quando da Montecarlo arri-
vava quassù per trascorrere
qualche giorno, accoglieva gli
amici edalle finestre si godeva il
viavai dei dirigenti, degli impie-
gati, degli operai: «Ma che bello
spettacolo, questa gente mi dà
forza», era solito ripetere con il
suosorriso largo.

IMMAGINI DI UNA VITA
Ora, ai fianchi della bara, due
schermi mandano in un sobrio
bianco e nero le immagini di
una vita che è stata straordina-
ria e perciò non ha bisogno di
essere filmata con enfasi. Del
Vecchio con Zuckerberg, il fon-
datore di Facebook; oppure lui
che disegna gli occhiali e acca-
rezza le sue creazioni; che rice-
ve le lauree honoris causa; che
viaggia, torna e riparte. Scene
dacui trasuda la sicurezzadiun
colosso.
Le esequie stanno finendo, la

folla - seduta anche nei prati cir-
costanti, appollaiata sulla colli-
nette (c’è chi tiene un lenzuolo
in cui c’è scritto “Ti abbiamo vo-
luto bene”) - applaude la storia
di quest’uomo. E ai suoi topma-
nager, in partenzaper lo piùper
Milano, piace citare tra le tante
soprattutto queste parole di Del
Vecchio: «Lo slogan “piccolo è
bello” e una grande falsità. Dob-
biamo sempre di più abbattere i
muri e creare campioni econo-
mici prima nazionali e poi euro-
pei, per competere alla pari con
i giganti mondiali». Era questa
la sua ineccepibile idead’Italia e
non può restare chiusa dentro
al feretro che sta andandovia.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il figlio Claudio: «Si emozionava solo
quando gli parlavano dei suoi operai»

`La commozione della vedova Nicoletta:
«Adesso andate avanti forti e determinati»

«Vorrebbe che vi dicessi
che sarà sempre con voi»

SCOMPARSO

IL 27 GIUGNO

Leonardo Del
Vecchio è
morto lunedì
27 giugno.
Da semplice
garzone ha
costruito un
impero

Grande partecipazione
alla funzione religiosa
che ha ricordato
l’imprenditore e
l’azienda da lui creata

LO STORICO BRACCIO
DESTRO: OGNI COSA
ANDRÀ AVANTI
COME PRIMA E GLI
STABILIMENTI
RESTERANNO QUI

1935

2022Le testimonianze

L’ABBRACCIO

DELLE MOGLI

L’abbraccio
davanti al
feretro tra
Nicoletta
Zampillo, terza
moglie di
Leonardo Del
Vecchio, e la
prima moglie,
Luciana Nervo
Alle loro spalle
sullo sfondo si
vede anche
Sabina Grossi,
per alcuni anni
compagna
dell’imprendito-
re e madre di
due dei suoi
figli
In basso, un
momento della
processione
funebre
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`Dietro al feretro anche il mondo del fashion
insieme ai vertici di Generali e Mediobanca

`Nutrita la rappresentanza delle imprese
con Caltagirone e Benetton in prima fila

«Uomo di grande qualità
un esempio per tutti noi»

GLI IMPRENDITORI

dallanostra inviata

AGORDO (BELLUNO) Nel cielo sopra il
PalaLuxottica volteggia, fra gli al-
tri, l’elicottero della famiglia Fer-
rero.Ma tra i vip c’èanche chiarri-
va in autobus: è il caso di Vittorio
Tabacchi, probabilmente il “mi-
glior nemico” di Leonardo Del
Vecchio, i due imprenditori
dell’occhialeria che erano tanto ri-
vali negli affari quanto affiatati
nella vita. Mescolati ai dipendenti
degli stabilimenti di Agordo, Cen-
cenighe, Sedico e Pede-
robba, molti i volti noti
dell’economia.
Nell’omaggio a una vita
eaunacarriera così lun-
ghe, inevitabilmente si
intersecano i piani tem-
porali. EccoalloraFran-
cescoMilleri, neo presi-
dentediEssiLux,maan-
che Andrea Guerra, ex
ad dell’azienda bellune-
se prima della fusione
con i francesi. «Quanti
ricordi -mormoraGuer-
ra - Del Vecchio ci ha
cambiato la vita. Ora
nonmiaspetto checam-
bi niente, inmemoria di
una persona che con
grande semplicità ha
fatto tutto per il paese,
la valle, il mondo. Con
un’unica grande osses-
sione: cheLuxottica fos-
se la più bella azienda
del mondo. E siccome lo è perché
qui c’è il know-how mondiale de-
gli occhiali, spostarla da questo
luogosarebbeunafollia».
C’èCirilloMarcolina fiancodel-

lo stilista Domenico Dolce di
D&G, Patrizio Bertelli di Prada, i
manager Giuseppe Marzocchi e
Michele Tacchella di Armani. In

prima fila l’imprenditore ed edito-
re Francesco Gaetano Caltagirone
e al suo fianco Luciano e Alessan-
droBenetton. QuindiAndrea Siro-
ni, nuovonumerounodiGenerali,
che ricorda l’87enne come «una
persona molto visionaria e molto
generosa». Si aggiungono Alberto
Nagel eRenatoPagliaro, rispettiva-

mente ad e presidente di Medio-
banca. Giunge anche Enrico La-
ghi, che guida Edizione. DiceAles-
sandro Benetton: «Un uomo di
grandissima qualità, un esempio
di determinazione, unapersona di
cuidobbiamoessere tutti orgoglio-
si. Ho il ricordo di averlo visto in
tante circostanze, in particolare in

due, in cui dimostrava di avere la
capacitàdiguardare lontano,oltre
se stesso, così da pensare anche
per gli altri, considerando che tut-
te le sue attività facevano parte di
un lavoro di squadra. Delle cose
fatte insieme, ero giovane allora,
ma ho partecipato all’operazione
dei supermercati GS: il momento

di svolta, di allargamentodei confi-
ni di quell’attività, è stato determi-
nato da lui. E noi l’abbiamo segui-
to: momento molto fortunato». Il
padre Luciano condivide la stima:
«Leonardo è stato un imprendito-
re determinante, forse anche per
l’Italia. Capitalismodal volto uma-
no? Certamente: è la cosa più cor-
retta. Il ricordo personale che por-
tonel cuore è che ci siamo laureati
lo stesso giorno aVenezia, quando
Ca’ Foscari ci ha dato l’onorificen-
za contemporaneamente. In quel
momento il nostro rapportohaco-
minciato a crescere». Infine, a rap-
presentare la famiglia Berlusconi
hapresenziato l’editorePaolo.

LA POLITICA
Inmezzoalle fasce tricolori, fracui
Oscar De Pellegrin neo-sindaco di
Belluno, è listato a lutto il gonfalo-
ne della Regione, rappresentata
dall’assessore leghista Gianpaolo
Bottacin. Perfino a lui scappa una
lacrima: «Ho avuto modo di ap-
prezzare direttamente un’azienda
incredibile sotto tutti i punti di vi-
sta. Non è un caso se i dipendenti
di Luxottica amavano così tanto
Del Vecchio. Oggi mi sono com-
mosso». La grande politica però
non c’è, probabilmente per rispet-
tare un uomo che non hamai bus-
sato a quelle porte. Per il governo
c’è solo il ministro pentastellato
Federico D’Incà: «Di persone co-
me Del Vecchio ne nascono una
ogni 50 anni. Pensiamo solo al sal-
vataggio di Ideal Standard, che ha
permesso la tutela di 450 posti di
lavoro e il recupero del marchio
Ceramica Dolomite. I dipendenti
di quell’azienda guardavano a Lu-
xottica comeadunamadre.Quan-
do gli parlai del progetto, lui mi
disse: fatemi vedere i conti. Bastò
quello».

AngelaPederiva
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Da sinistra Alessandro e Luciano
Benetton e Francesco Gaetano
Caltagirone. Nella foto in alto
lo stilista Domenico Dolce

Il ricordo

PER IL GOVERNO
PRESENTE
IL MINISTRO
PER I RAPPORTI
CON IL PARLAMENTO
FEDERICO D’INCÀ
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LA POLEMICA

LONDRA Scotland Yard, il corpo di
polizia più famoso e celebrato del
mondo, ha bisogno di «interventi
speciali» perché «non è adatto allo
scopo»è«istituzionalmente inetto»
e non sa più rispondere alle esigen-
ze dei cittadini. L’Inspectorate of
ConstabularydiSuaMaestà, cheha
poteredi ispezionesulle forzedipo-
lizia, ha redatto un rapporto che
condannasenzariserve l’attualeca-
pacitàoperativadellapoliziametro-
politana, accusata di continui falli-
mentinelle indagini,di trascuratez-
za,diabusiedirazzismo.

IL RAPPORTO
Ilrapporto,cheforseègiàsultavolo
del primoministroBoris Johnsone
delsindacodiLondraSadiqKhan,è
statoanticipatodal“Guardian”,che
ne ha pubblicato ampi estratti. Gli
ispettori hanno evidenziato 14 ca-
renze significative nella lotta alla
criminalitàenell’assistenzaalle vit-
time, delineando un quadro “ag-
ghiacciante” che è notevolmente
peggioratonegliultimiannisotto la
gestione di Cressida Dick, la prima
donna al comando del corpo. Dick
sièdimessanel febbraioscorso:èri-

masta in carica giusto il tempo di
salvare il premier Boris Johnson
nell’indagine sulle feste a Downing
Street,esaràsostituitaagiorni.
Da tempo i cittadini lamentava-

no che telefonare a Scotland Yard
nonservivaanullaeilrapportocon-
fermache la gestionedelle chiama-
tedi emergenza«èdigran lunga in-
feriore agli standard nazionali». In
troppicasic’èstataunamancatava-
lutazione della vulnerabilità, una
carenza di consulenze e una totale
incapacità di consigliare le vittime
su come conservare le prove. Solo
metàdei crimini vengono registrati

entro le 24 ore previste e oltre
69.000ogniannononvengonoregi-
stratiaffatto.Nessunoavvisa levitti-
mequandole indaginisulla lorode-
nuncia vengono abbandonate e
nonsiprestaattenzionealle loroesi-
genze. Numerose segnalazioni di
abusi online sui minori sono state
lasciatecadere.Fermieperquisizio-
ni vengono spesso effettuati senza
essere registrati, e non è possibile
accertaresefosserogiustificati.
Il rapporto cita inevitabilmente

anche gli scandali che hanno mac-
chiatol’integritàdellapoliziametro-
politana.Laserie èdavvero impres-

sionante: l’omicidio di Sarah Eve-
rard da parte dell’ufficiale in servi-
zioWayneCouzens.Laperquisizio-
nedi “ChildQ”,unaragazzaquindi-
cenne accusata dall’insegnante di
avere fumato cannabis e costretta a
denudarsidagliagentichiamatidal-
lascuola. Imessaggioffensiviegros-
solani scambiati tra ipoliziotti della
stazione di Charing Cross sugli stu-
pri, sugli omosessuali, suAuschwi-
tz,suineriesuimusulmani.L’episo-
dio dell’atleta di colore BiancaWil-
liams, fatta scendere senza motivo
dall’autoeammanettataconilcom-
pagnomentre lasuabambinasi tro-

vava ancora a bordo. Sono ormai
lontani i tempi incui i “bobbies”,co-
sì chiamati dal nomedel primomi-
nistroRobert Peel, che fondò il cor-
po di polizia a Scotland Yard nel
1829,passeggiavanonellestradedei
quartieri garantendo l’ordine e ras-
sicurando i cittadini, armati solo di
unmanganelloediunfischietto.La
poliziapiùfamosadelmondoèoggi
anchelapeggiore.

LA COLPA
La colpa, scrivono i giornali di Lon-
dra,èdiTheresaMay,cheprimaco-
meministrodell’Internoepoicome
primoministro,hatagliatodrastica-

mente i fondi,costringendo il corpo
arisparmiareneimezzi enell’adde-
stramento. Cressida Dick ha com-
pletato l’opera di distruzione con la
sua incompetenza, aiutata anche
da Boris Johnson che ha in mente
nuove leggi cheallontanerannoan-
cora di più la polizia dalla gente. Se
Scotland Yard è in questo stato, ha
scritto il “Guardian”, le colpevanno
cercatepiùinalto,perchéanchechi
sta a Downing Street «non è adatto
allo scopo», «è istituzionalmente
inetto» e avrebbebisognodi «misu-
respecialissime».

VittorioSabadin

©RIPRODUZIONERISERVATA

Scotland Yard, fine del mito
dei super investigatori
«Irrisolti oltre 69 mila casi»

LaCorteSupremadegliStatiUniti
hatagliatoipoteridell’agenzia
perl’Ambiente(Epa),stabilendo
chenonpuòimporrelimitialle
emissionidiCo2degliimpianti
perlagenerazionedielettricità.
Lasentenza,approvata6voti
contro3dallamaggioranza
ultraconservatricedellaCorte,è
undurocolpoperlepolitichedel
presidenteJoeBidencontroi

cambiamenticlimatici,mentre
segnaunavittoriaperl’industria
delcarbone.«Impossibileporre
untettoalleemissionidianidride
carbonicaadunlivellotaleda
costringereadunatransizione
nazionalefuoridall’usodel
carbone.Nonèplausibilecheil
Congressoabbiadatoall’Epa
questipoteri»,hascrittoilgiudice
Robertsnelpareredi

maggioranza,conparoleche
minimizzanolacrisiclimatica.
LaCasaBiancahadefinitola
sentenza«devastante».Eha
aggiunto:«Ladecisionefa
arretrareilPaesemailpresidente
Bidennonesiteràadusaretutto
ciòcheèinsuopotereper
proteggerelasalutepubblicae
affrontarelacrisiambientale».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Stop alla transizione, tagliati i poteri dell’Agenzia per l’ambiente

`Un rapporto boccia il corpo di polizia più
famoso al mondo: «Istituzionalmente inetto»

`Le denunce di scandali e inefficienze
La difesa: tutta colpa dei tagli ai fondi

Usa, la Corte Suprema blocca le politiche per il clima

Sale la tensione in Indiadoveesplode larabbiadelpopolo
indùcheèstatosgozzatodaduemusulmani.Tuttoè
successoaUdaipur,nellostatodelRajasthan: l’aggressione
asangue freddoèavvenutanel suonegozio,dapartedidue
uominiarmatidi coltello chehannofirmato l’omicidio.

Sarto indù sgozzato da 2 musulmani
Dopo l’omicidio scoppia la protesta

India Manifestazioni nelle strade
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L’INDAGINE

ROMA Uno dei dilemmi che attana-
gliavano i ricchi investitori diMas-
simoBochicchio, dopoaver intuito
di essere stati da lui truffati, era ca-
pire se sua moglie fosse davvero
all’oscuro del grande raggiro orga-
nizzatodalmaritoo se fosse in fon-
do sua complice. Il primo settem-
bre del 2020, dopo aver prenotato
un resort a Tulum (in Messico), il
broker sparisce dall’Italia e stacca
tutti isuoicellulari:«sirendeirrepe-
ribile telefonicamentenei confron-
tideinumerosicollaboratorieinve-
stitori che lo contattano», si legge
nell’informativa del nucleo di poli-
zia economica-finanziaria di Mila-
no, che indagava su di lui per rici-
claggio internazionale. Nei giorni
seguentilaProcuramilanesedispo-
ne l’intercettazione delle utenze di
Arianna Iacomelli e scopre che il
marito la chiama «con frequenza
giornaliera». «Non dire niente», si
raccomanda Bochicchio il 12 set-
tembre, e lei lo rassicura: «...detto
chenon torni per ilmomento, non
soquandotorni».

«LO SAI SOLOTUCHI È COINVOLTO»
Duegiornidopo, lamoglie gli con-
fida di essere preoccupata perché
diversi investitori l’hanno contat-
tatanonsolo telefonicamente,ma
anche presentandosi sotto casa.
Alla domandadelmarito su chi si
sia fatto avanti oltre al socio Ro-
dolfo Errani e a Daniele Conte
(fratello dell’allora ct dell’Inter),
la donna cita «Sebastiano (Zam-
pa, l’altro socio, ndr),Davide (Lip-
pi, figlio dell’ex allenatore della
nazionale, ndr),Massimiliano Isi-
dori, Massimiliano Mariani
(osteopata, ndr), Pier Francesco
RodriguezBoccanelli (cognatoac-
quisito della famiglia Formilli
Fendi, ndr). C..o ne so, chiunque
conosciamo. Tanto lo sai solo tu
chi c’è coinvolto in questa cosa.
Tumi hai detto che c’era soltanto
Conte e Salvagni (Achille, l’archi-
tetto, ndr), e qui non stiamo parlà

solodiConteeSalvagni».
Il 17 settembre Bochicchio dice

alla moglie di trovarsi a Madrid
per trovare una soluzione al rien-
tro dei capitali e la invita a rag-
giungerlo. Difatti, l’indomani la
Iacomelli parte per la Spagna e
rientraaRomailgiornodopo.Nei
giorni seguenti il marito sparisce

dinuovo, non la contattanemme-
no telefonicamente. Così, il 7 otto-
bre, lei chiede un consiglio a un
amico comune, Umberto Riccio-
ni Carteni, che lavora nell’ambito
dello spettacolo. «Se io fossi nei
tuoi panni gli direi: “O Ma, che
c...o stai a dì? Riunioni con chi?
Cioè.. conqualebanca?».Poi laav-

verte: «Il rischio è se parte, capito,
un mandato di catt... questo è il
problema grave»; salvo poi rassi-
curarla che, se il marito si trova a
Hong Kong, «lì non c’è l’estradi-
zione». «Io spero che si sia tenuto
un po’ di soldi», chiosa l’amico,
che le consiglia comunque di
«prepararsi al peggio edi vendere

quanto possibile per crearsi una
provvista». La donna, dal canto
suo, gli rivela «di aver già avviato
le pratiche per la separazione e
che comunque le proprietà del
marito sono tutte congelate». Poi
la Iacomelli aggiunge: «Ho detto:
“Massimotusei indifendibile” (...)
Il fratello gli chiede spiegazioni...
niente. La madre deve lasciare la
casa».

«QUESTO È UN INFERNO»
Tra i creditori del broker c’è chi
non si fida della buona fededi sua
moglie. Franco Saviotti (amico di
Errani, originario come lui di
Faenza, ma residente a Monaco)
le telefona e le chiede: «Se sente
Massimo, se si degna di chiama-
re... sonoormaidiversesettimane
che né chiama né risponde. La si-
tuazione è abbastanza difficile
per tutti». «Poi qualcosa succede-
rà - aggiunge - Se no lo faccio cer-
care».«Miomaritoèpartitopiùdi
un mese fa - spiega la Iacomelli -
con l’intenzione di risolvere que-
sto inferno (...) Fino ad adesso sul
suo lavoro io non sono mai stata
messa la corrente». «Sì però lei
aveva un conto in Svizzera, lo
sa?», le chiede Saviotti. «Le possa
assicurarechenonhoniente,mio
marito ci ha lasciato senza niente
(...) venite a controllarmi (...) io ho
perso mio marito e il padre dei
miei figli inquestomomento».
Fatto sta che, secondo le indagi-

ni dei finanzieri del valutario, è
emersoche«granpartedelle som-
me investite dai risparmiatori
non sono state impiegate nella
sottoscrizione di strumenti finan-
ziari, ma dirottate dai conti della
Kidmanaquelli personali di Seba-
stianoZampa ediBochicchio. Poi
daquest’ultimomovimentatea fa-
vore della moglie e del fratello
Tommaso e impiegate per spese
personali». Tra i bonifici sospetti,
per 25 milioni di euro, ci sono:
«acquisto collier, scuola sci, viag-
givari».

ValeriaDiCorrado
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LA STORIA

FORTE DEI MARMI La caparra da
mezzo milione era già stata ver-
sata ed entro la fine dell’estate si
sarebbero concluse le trattative.
L’ex allenatore della Juventus
Andrea Pirlo avrebbe finalmente
avuto tra le mani le chiavi della
meravigliosa villa a Forte dei
Marmi, proprio quella che desi-
derava da mesi. Un sogno ormai
quasi diventato realtà, ma che
all’improvviso è stato amaramen-
te infranto. Almeno per il mo-
mento. Sì, perché quando il Tri-
bunale civile di Lucca ha dispo-
sto il sequestro della proprietà, il
campione del mondo del 2006 -
adesso allenatore in Turchia -
non ha potuto fare altro che ar-
rendersi. Ciò che Pirlo non pote-
va sapere è che il proprietario
dell’abitazione, un oligarca rus-

so, considerato tra l’altro molto
vicino a Putin, è rimasto coinvol-
to tempo fa in una causa legale
con l’agenzia immobiliare trami-
te la quale aveva precedentemen-
te acquistato laproprietà.

IL PASTICCIO
La villa della località versiliese,
tanto ambita dall’ex calciatore,
fa parte di un complesso residen-
ziale formato da due abitazioni
di lusso collegate fra loro. E seb-
bene non fosse stato ancora defi-

nito nulla, l’atleta bresciano ave-
va fatto in modo di assicurarsi la
possibilità di acquistare, più
avanti, anche la seconda. Della
prima, invece, si era innamorato
già alcuni mesi fa, non appena
era stata messa sul mercato. Lo
scorso 30 maggio aveva versato
500 mila euro di caparra e si era
impegnato a saldare il conto (2,6
milionidi euro) entro il 31 agosto.
Soltanto allora l’abitazione dei
sogni, inunodei luoghi più amati
per le vacanze italiane, sarebbe

stata definitivamente sua. Suc-
cessivamente, poi, avrebbe potu-
to considerare l’opzione di otte-
nere anche l’altra. L’intero com-
plesso immobiliare era stato
comprato dal magnate russo nel
2020, dopo due anni di osserva-
zione e trattative. Un periodo nel
quale, tramite l’agenzia di Forte
deiMarmi alla quale si era affida-
to - specializzata nella compra-
vendita di abitazioni di lusso -
era tornato a visitarla almeno tre
o quattro volte. Infine, sborsan-
do la somma totale di 7,2milioni,
era diventato il proprietario di
tutte e due le prestigiose ville.

LA CAUSA
Da qui, però, nascono anche i
problemi legali che hanno finito
per allontanare Pirlo dalla sua
villa dei sogni. Secondo quanto
ricostruito dall’avvocato Tom-
maso Bertuccelli, che assiste
l’agenzia immobiliare, l’oligarca
infatti non avrebbe mai ricono-
sciuto il servizio di mediazione
alla stessa agenzia, una cifra che
corrispondeva a circa 250 mila
euro. Il legale, quindi, aveva ini-
ziato una causa civile contro di
lui e il braccio di ferro legale ri-
sulta tuttora in corso. Con l’ini-
zio del conflitto tra Russia e
Ucrainae le sanzionidell’Unione

Europea contro gli oligarchi,
l’imprenditore avrebbe deciso di
vendere tutto. Liberarsi dei beni
prima di incappare nel seque-
stro. Per questo la villa torna di-
sponibile, Pirlo si innamora del
complesso e avvia in fretta le trat-
tative per accaparrarselo. Ma
quando gli agenti immobiliari in
causa con l’attuale proprietario
sono venuti a conoscenza del fat-
to che le ville erano state messe
in vendita, hanno preso la deci-
sione di tutelarsi. Se il 31 agosto
la compravendita si fosse conclu-
sa, l’agenzia sarebbe stata impos-
sibilitata a riscuotere il credito
anchenel caso in cui avesse vinto
la causa. Così l’avvocato Bertuc-

celli ha chiesto il sequestro con-
servativo degli immobili, e mer-
coledì scorso il giudice del Tribu-
nale civile di Lucca, Michele For-
naciari, lohadisposto. Entrambe
ville sono state sequestrate e l’af-
fare della villa ambita dall’ex alle-
natore della Juventus si è brusca-
mente arrestata. Certo, resta
aperta la possibilità di acquistar-
la in futuro, una volta che la si-
tuazione si sarà sbloccata. Ma
per ilmomento l‘affare è saltato e
se Andrea Pirlo resterà dell’idea
di diventare proprietario dell’abi-
tazionepotrebbedover aspettare
ancoradiverso tempo.

FedericaZaniboni
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LaPoliziaNazionale spagnola
ha individuatoearrestatogli
autoridella rapina
all’internodellavilladi
Ronaldoa Ibizacheera
stata, affittataper le
vacanzedaMarco
Verratti e lamoglie
JessicaAidi. Labanda
cheneigiorni scorsi
aveva fatto irruzione
nellacasa, avevaportatovia
unbottinodal valore
complessivodi circa3milionidi
euro.Secondoquantoriportato

daimediaspagnoliquesta
mattinasonostate fermatedue

personealportodiDeniae
altrequattroaMalaga.
Almomento
dell’arresto i ladri
avevanoconségran
partedelbottino,
nascosto inundoppio
fondoallestito

nell’auto. I sei fanno
partediunabandadi

albanesi e spagnoli condiversi
precedentidi rapinenelle case.
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Massimo Bochicchio il giorno del matrimonio con Arianna Iacomelli

All’indomanidelparere
negativodella giustizia
francesesulla richiestadi
estradizionedaparte
italianaper tutti e 10gli ex
terroristi, il presidenteha
detto: «Hosostenuto la
domandadel governo
italianoperqueibrigatisti»,
per la loroestradizione, e
auspico«diverificarese sia
possibileunricorso in
cassazione»o«se ci siano
ancorastradegiuridiche
checi consentanodiandare
più lontano». Sempre ieri,
dopo lapolemica innescata
dalla sentenzaparigina, c’è
statauna telefonata tra la
ministradellaGiustizia
MartaCartabiae l’omologo
franceseEric
Dupond-Moretti.Proprio
dopoun lorocolloquio,più
diunanno fa, il governo
francesedecisedi inoltrare
lerichiestedi estradizione
aigiudici, superandoun
bloccopoliticochedurava
dadecenni.
Il ricorsoora, comunque,
sembramoltoprobabile:
«LaProcurageneraledi
Parigi èalledipendenzedel
MinisterodellaGiustiziae
nonso finoachepunto
potràessere
indipendente», sostiene
l’avvocatoGiovanniCeola,
legalediLuigiBergamin,
unodei 10ex terroristiper i
quali i giudici francesi ieri
hannonegato
l’estradizione.
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ARIANNA IACOMELLI
AI CREDITORI:
«NON SO DEL CONTO
SVIZZERO, MIO MARITO
CI HA LASCIATO
SENZA NULLA»

Versa la caparra ma non avrà la villa
Pirlo beffato dal miliardario russo

`Ma durante la fuga, la consorte lo
raggiunse in gran segreto in Spagna

Macron: «Spero
vadano in Italia»

Gli ex terroristi

Verratti derubato a Ibiza, 6 arresti

In trappola la banda

Le mille bugie di Bochicchio
La moglie voleva separarsi
`Intercettate le confidenze a un amico:
«Ho detto a Massimo che è indifendibile»

L’AMICO DEI CONIUGI:
«ORA STA RISCHIANDO
UN MANDATO
DI CATTURA,
SPERO SI SIA TENUTO
UN PO’ DI SOLDI»

Andrea Pirlo, campione del mondo ed ex allenatore della Juve

A FORTE DEI MARMI
L’EX ALLENATORE
DELLA JUVE AVEVA
DECISO DI ACQUISTARE
UN COMPLESSO CHE È
STATO SEQUESTRATO
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LA SENTENZA

ROMA Sièconclusocon13condan-
ne e 3 assoluzioni il processo di
appello bis per l’incidente ferro-
viario di Viareggio del 29 giugno
2009, che provocò 32 morti e un
centinaiodi feriti. Lohadeciso ie-
ri laCorted’appellodiFirenze,do-
poquasi sei oredi cameradi con-
siglio.MauroMoretti, exammini-
stratoredelegatodiReteFerrovia-
ria Italiana ed ex ad di Ferrovie
delloStato,èstatocondannatoa5
anni per disastro ferroviario, in-
cendio e lesioni; con una riduzio-
nedi2annirispettoai7 inflittinel
primo appello. La procura gene-
rale aveva chiesto una pena di 6
annie9mesiper ilmanager,mai
giudici lohannoassoltodall’accu-
sadinonaverordinato lariduzio-
ne della velocità dei convogli con
carichipericolosi.
«È una sentenza molto delu-

dente,perchélaricostruzionesto-
rica dei fatti è totalmente diversa
rispettaquella illustratadall’accu-
sa - ha commentato l’avvocato
AmbraGiovene, legalediMoretti
- Una condanna a 5 anni per un
processo senza prove è veramen-

te un teorema. L’ingegnere è un
caproespiatorio inquestoproces-
so, è innocente rispetto alle accu-
se mosse. Per questo presentere-
mo ricorso in Cassazione, dopo
aver letto le motivazioni, e sono
convinta che si arriverà alla sua
piena assoluzione». I giudici non
si sono pronunciati sull’altra pre-
suntaomissionecontestataalma-
nager, relativa allamancata trac-
ciabilità dei carri noleggiati, rite-
nendo che la Suprema Corte non
l’avesse inclusa nell’oggetto del
rinvio. «Non ha senso scollegare
questo argomento a quello della
velocità.Èevidentechesi è voluto
arrivare a un compromesso», ha
aggiunto l’avvocato Giovene. A
Moretti, unicodei 16 imputati, so-
no stati addebitati anche i reati di
incendio e lesioni colpose perché
non ha rinunciato nel corso del
processod’appellobisallaprescri-
zione, come aveva fatto in prece-
denza.
«Considerando che la questio-

ne passeggeri-Alta Velocità è sta-
ta introdottacomeilmoventefon-
damentale, la colpaoriginale,pur
senza alcuna relazione con i fatti,
come qualificarlo questo sofi-
sma? - si è domandato davanti ai
giudici l’ingegner Moretti, prima

della pronuncia della sentenza -
Per portare a completamento
quel sistema diedi per scontato i
boicottaggi, leminacceeanchegli
anni di scorta che ho subito. Ma
mai avrei pensato che potesse di-
ventare la colpa originale di que-
sto processo.Mai. Un sofisma, di-

cevo.Di certo le tesi di un sofisma
nonpossonocheesserefallaci».

LE ALTRE CONDANNE
Per il solo reato di disastro ferro-
viario(deragliamentoedesplosio-
ne di un carromerci che traspor-
tava gpl), la Corte d’appello - ride-
terminandolepeneeconcedendo
leattenuanti -hacondannatoVin-
cenzo Soprano, ex ad di Trenita-
lia,eMicheleMarioEliaa4annie
2 mesi; Mario Paolo Pizzadini e
DanieleGobbiFrattini, rispettiva-
mente manager e responsabile

tecnico di Cima Riparazioni, a 2
annie 10mesi;MarioCastaldo, ex
direttore divisione di Cargo Che-
mical, a 4 anni. Condanne anche
per dirigenti e tecnici di aziende
ferroviarie austriache e tedesche
addette al controllo e alla manu-
tenzione dei carri merci. Assolti,
invece, Francesco Favo e Emilio
Maestrini, ex responsabili sicu-
rezzarispettivamentediRfieTre-
nitalia, e Joachim Lehmann, su-
pervisorediJunghental.

ValeriaDiCorrado
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IL CASO

MODENA Per tutta la vita avevano
lavorato nell’azienda che produ-
ce le celebri figurine Panini, fin-
ché a un certo punto hanno visto
la possibilità di un affare. Ovvia-
mente fuori dai limiti della legali-
tà. Così due ex colleghi di 58 e 70
anni hanno dato vita a unmerca-
to online di figurine rubate, ven-
dendone centinaia ai collezioni-
sti di tutto il mondo, che spesso e
volentieri erano disposti a paga-
re anche cifremolto alte. L’idea è
statamessa in pratica dai due tra
il 2020 e il 2021: un anno dopo es-
sere stati scoperti, hanno ammes-
so entrambi le proprie colpe, de-
cidendo mercoledì scorso di pat-
teggiare le pene di 11 mesi e di un
anno e otto mesi. Quella più alta
è toccata al 58enne che, nello spe-
cifico, si sarebbe reso responsabi-
ledell’organizzazionedel piano.

L’IDEA
Quest’ultimo, infatti, lavorava
per la storica azienda modenese
da oltre 30 anni. Conosceva per-
fettamente l’ambiente e sapeva
bene come muoversi indisturba-
to: da sempre un dipendentemo-
dello. A un certo punto, però, l’il-
luminazione. Coinvolgendo l’ex
collega che all’epoca dei fatti era
già in pensione da tempo, ha
quindi deciso di sottrarre quanti
più prodotti poteva e di rivender-
li su internet, dove era certo che
avrebbero riscosso successo. Se-
condo quanto ricostruito dagli in-
quirenti, il 58enne si fermava fi-
no a sera negli stabilimenti della
casa editrice: quando sapeva di
non essere visto, veniva quindi
raggiunto dal complice. I due, a

quel punto, si impossessavano di
tutto ciò che trovavano. Figurine
di stampe nuove, album, nastri
adesivi. Qualsiasi cosa avrebbe
potuto fruttare loro denaro. Na-
scondevano lamerce negli arma-
dietti per non dare nell’occhio e
poi, un po’ alla volta, la trasporta-
vano all’esterno. Le vendite onli-
ne hanno quindi preso il via fin
da subito e inizialmente il piano
dei due indagati sembrava proce-
derenelmigliore deimodi.
Ciò che evidentemente non

avevano considerato è che a un
certo punto qualcuno si sarebbe
accortodegli ammanchi.Nonci è
voluto molto prima che i titolari
dell’azienda notassero che qual-
cosa non andava e decidessero di
affidarsi a un’agenzia investigati-
va per fare chiarezza su cosa ac-
cadeva negli stabilimenti. Le im-
magini estrapolate dalle teleca-
mere di sorveglianza hanno pre-
sto fornito ogni risposta: i ladri
erano due tra le persone più inso-
spettabili che negli anni avevano
frequentato la Panini. Il 58enne è
stato licenziato non appena la so-
cietà li ha smascherati e nei con-
fronti di entrambi è stata sporta
denuncia. Il procedimento pena-
le si è quindi concluso due giorni
fa, quando tutti e due hanno deci-
sodi saldare il propriodebito con
la giustizia e di patteggiare.

Fed.Zan.
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IL 29 GIUGNO 2009 CI

FU IL DERAGLIAMENTO

DI UN TRENO

CHE TRASPORTAVA

UN CARICO DI GPL:

MORIRONO IN 32

RIVENDEVANO ON LINE

IL MATERIALE

MOLTO RICERCATO

DAI COLLEZIONISTI:

SCOPERTI DA UNA

AGENZIA INVESTIGATIVA

Il gruppoWebuilddà ilviaaun
progettovoltoa trovareuna
soluzionedefinitivaalla
scarsitàdiacquacheattanaglia
l’Italia.L’azienda, infatti, sta
elaborandounprogetto, chea
brevesaràpresentatoa
governoe istituzioni, con
soluzioniconcreteattraverso
lacostruzionedidiversi
desalinizzatoricheproducono
acquapotabiledall’acquadel
mare. «Lanostra controllata
Fisiahagiàrealizzato la
maggiorpartedegli impiantidi

dissalazione in funzionenel
MedioOriente, rendendo
possibile lavita incittà
strappatealdesertocomeAbu
Dhabio incittàadalto
consumodiacquacome
Dubai», sottolineaPietro
Salini, amministratore
delegatodiWebuild.È
necessarioun intervento
immediatoe strutturaleper
risolvereunavoltaper tutte lo
statodiprofondacrisi idrica
delPaese».
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I desalinizzatori contro la siccità

Al governo la proposta di Webuild

I vigili del fuoco sul luogo dell’incidente, avvenuto nel 2009

`Il manager: «Contro di me un sofisma,
le tesi di un sofisma sono sempre fallaci»

`Cinque anni all’ex amministratore di Fs
per disastro ferroviario, lesioni e incendio

Trepersonesonorimastegravemente feritenelcrollodiun
ascensore inunpalazzodiviaBalistreri,nelquartiere
BrancacciodiPalermo.Secondo leprimericostruzioni, i tre
si trovavanoall’internodellacabinaquando icavi avrebbero
cedutoe l’ascensoreèprecipitatodalquintopiano.

Precipita l’ascensore dal quinto piano
tre persone restano gravemente ferite

Palermo I cavi avrebbero cedutoIl processo di Viareggio,
pena ridotta per Moretti
«Un’accusa senza prove»

Rubavano le figurine Panini:
condannati due dipendenti

CREMAZIONI 
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IL FENOMENO

ROMA Più sfiduciati e disillusi,
ma con tanta voglia di viaggia-
re e conoscere nuove culture.
Il profilo degli adolescenti ita-
liani che emerge dall’ultima in-
dagine nazionale dell’associa-
zione no-profit Laboratorio
adolescenza e dall’Istituto di ri-
cerca Iard, su un campione di
5.600 studenti tra i 13 e i 19 an-
ni, non sembra per nulla tran-
quillizzante. A stupire non è il
fatto che tra l’80 e il 90% dei
giovani prevalga la preoccupa-
zione per le possibili conse-
guenze della guerra tra Russia
e Ucraina e che il 75% tema
una terza guerra mondiale. Il
vero campanello di allarme
del senso di precarietà simani-
festa piuttosto nel percorso di
studi: solo il 63%dei ragazzi ha
infatti intenzione di iscriversi
all’Università (nel 2018 era il
76,8%). Non stupisce, quindi,
che cresca la voglia di viaggia-
re (per il 77,4% delle ragazze e
il 57,7% dei ragazzi), per cono-
scere posti nuovi (46%) ed en-
trare in contatto con culture
diverse (27,3%).

IL PERCORSO DI STUDI
Dunque, fragili forse sì, ma
con le idee ben chiare. «Da di-
versi anni stiamo osservando
una diminuzione della fiducia
dei giovani nelle istituzioni, e
quindi anche la percezione
che dopo il percorso di studi
nonpossano trovareun lavoro
soddisfacente - rimarca Rita
Biancheri, professoressa di so-
ciologia dei processi culturali
e comunicativi dell’Università
di Pisa - Non dimentichiamo
che, a causa dell’aumento dei
costi dell’università, sempre
più studenti lavorano e studia-
no contemporaneamente».
Non è un caso, poi, che venga-
no definiti i ragazzi della “ge-
nerazione del presente”. «Gli
adolescenti ormai non hanno

alle spalle una consistente tra-
smissione di regole, si diffon-
de la sensazione dimaggiori li-
bertà». In sostanza, osservano
le condizioni sociali ed econo-
miche in cui si trovano e poi
provano a capire se hanno la
possibilità di raggiungere i
propri obiettivi. «Spesso non

vedono nel futuro una realiz-
zazione - ammette Biancheri -
L’università in passato consen-
tiva la mobilità sociale. Senza
contare che ora c’è anche un li-
vellamento negli stipendi tra
lauree e diplomi. Per di più, in-
vestiamo sulla famiglia - preci-
sa la sociologa - ma pochissi-

mo sulle politiche giovanili, e
così ritardiamo l’autonomia
dei ragazzi e il processo di re-
sponsabilizzazione». In sostan-
za, dietro il senso di disillusio-
ne degli adolescenti si nascon-
de l’incapacità degli adulti di
diventaremodelli di riferimen-
to stabili. «Il senso di incertez-
za nel futuro e la voglia di spe-
rimentare c’è sempre stato - os-
servaAndreaVolterrani, socio-
logo dell’Università Tor Verga-
ta di Roma - Quello che invece
preoccupa e che incide sul
comportamento dei ragazzi è
il livello di fiducia nel capitale
sociale, spesso inesistente, so-
prattutto in alcune aree del
centro sud». Eppure, per inver-
tire la rotta basterebbe poco.
«Bisogna partire dal basso, tro-
vando il modo di rendere i gio-
vani protagonisti, coinvolgerli
nei processi di partecipazione
reale - osserva Volterrani - Ma
di spazi di questo tipo ce ne so-
no pochi. In genere, il giovane
viene messo da parte e non è
sufficientemente valorizzato.
Ovvio che poi prevalga un sen-
sodi sfiducia».

IL CONFRONTO COSTRUTTIVO
Senza il confronto costruttivo
con l’adulto, sempre più di-
stratto e poco propenso a coin-
volgerli, i punti di riferimento i
ragazzi se li vanno a cercare al-
trove: ecco allora che social, in-
fluencer, fashion blogger, mo-
da e pubblicità trovano campo
libero (per il 59,1% dei maschi
e il 77,6%delle femmine) enon
fanno fatica a condizionare le
scelte e persino la percezione
di sé. «I social acuiscono ed evi-
denziano la possibilità, che c’è
sempre stata, di volersi mo-
strare e imitare - spiega Volter-
rani -Ma se non c’è un’adegua-
ta educazione digitale, il ri-
schio è che poi qualcuno di
questi adolescenti alla fine pos-
sa ritrovarsi in situazioni spia-
cevoli e pericolose».

GraziellaMelina
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L’INDAGINE NAZIONALE
SUI GIOVANI TRA I 13
E I 19 ANNI:
SFIDUCIATI E DISILLUSI,
MA SEMPRE ALLA RICERCA
DI NUOVE ESPERIENZE

Soltanto il 63%dei ragazzi
ha intenzionedi iscriversi
all’università

Quei ragazzi sospesi
Più viaggi e social
ma niente università
`Gli adolescenti si sentono insicuri e inadeguati. E allora
cercano i punti di riferimento tra influencer e pubblicità

75%

Il 77,4%delle ragazze e il
57,7%dei ragazzi desidera
viaggiare

77%

63%

Il 75%dei più giovani teme
chepossa scoppiare la
terzaguerramondiale

I NUMERI

Economia
Ogni mese c’è qualcosa di molto speciale sull’economia 

in edicola. Molto. Il nuovo magazine dedicato alla fi nanza: 

per approfondire, capire, scoprire e condividere. L’industria, 

i consumi, i pareri degli esperti sui mercati, le borse, 

le tendenze, gli affari internazionali e capire il complesso 

mondo del denaro.

Mi piace sapere Molto. 

Il nuovo magazine gratuito 

che troverai giovedì 7 luglio

in edicola, allegato 

a Il Messaggero, Il Mattino, 

Il Gazzettino, Corriere Adriatico 

e il Nuovo Quotidiano di Puglia. 

www.moltoeconomia.it
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I SOGGETTI SOTTO
OSSERVAZIONE
RICEVERANNO
UNA LETTERA
E DOVRANNO MOTIVARE
LE INCONGRUENZE
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OGGI LA RIPRESA
DELL’ASSEMBLEA,
SOSPESA DA MARTEDÌ,
CHE FORMALIZZERÀ
LE DESIGNAZIONI
DECISE DAL GOVERNO

LA MISURA

ROMA La lotta all’evasione fisca-
le? Nessun problema: ci pensa
l’algoritmo. Governo pronto a
lanciare un attacco senza prece-
denti ai furbetti che frodano lo
Stato. Dopo l’ok del Garante del-
la privacy, atteso da lungo tem-
po, il ministro dell’Economia,
Daniele Franco, ha firmato il
provvedimento che affida
all’Agenzia delle entrate un’ar-
ma potentissima contro chi non
paga le tasse. Vale a dire l’utiliz-
zo di un software capace di ela-
borare l’enorme mole di infor-
mazioni immagazzinate nelle
banche dati (immobili, redditi,
automobili, imbarcazioni, rap-
porti finanziari e molto altro)
per individuare e poi colpire i
contribuenti chedimostranoun
tenore di vita sproporzionato ri-
spetto all’esistenza che condu-
cono e, soprattutto, alla dichia-
razione dei redditi che inviano
all’amministrazione. In pratica,
il fisco punta ad incrociare que-

sti dati in suo possesso per rico-
struire la reale consistenza pa-
trimoniale rispetto a quanto di-
chiarato per poi far partire i con-
trolli e invitare i contribuenti a
mettersi in regola. Nel Pnrr que-
sto schema è tra i punti più im-
portanti della strategia sulla lot-
ta all’evasione ma c’era, appun-
to, da tenere conto della tutela
della privacy. Da diversi mesi, il
governoaveva infatti ingaggiato
una vivace trattativa con l’auto-
rity: il garante, che una settima-
na fa ha dato disco verde all’ope-
razione, ha preteso e ottenuto
che i contribuenti finiti sotto la
lente d’ingrandimento del fisco
vengano avvertiti (una sorta di
decreto di “inizio indagini”) del
trattamento dei dati contenuti
nell’Archivio dei rapporti finan-
ziari e della possibilità di chie-
derneconto.

IL MECCANISMO
Il piano consiste nell’attivare,
proprio grazie ad un algoritmo,
un controllo incrociato di dati
su conti correnti, carte di credi-
to, registri immobiliari e mobi-
liari, individuando i contribuen-
ti “a rischio evasione”. Ma per
tuteladella loroprivacy edi altri
diritti, i risultati delle analisi
non porteranno automatica-
mente all’emanazione di atti im-
positivi. Effettuata la scansione
preliminare, i soggetti a rischio
evasione riceveranno una lette-
ra con la quale verrà loro chie-
sto di spiegare le incongruenze.

Nello specifico, il sistema è fina-
lizzato a scandagliare i conti di
due liste di contribuenti: quelli
con un alto rischio di evasione e
chi invece presenta uno o più ri-
schi fiscali. In prima battuta en-
trambi gli elenchi saranno ano-
nimi, usando degli pseudonimi
identificativi. Solo con l’invio
della lettera di sollecito del sal-
do o per accertamento, saranno
resi noti i nomi dei contribuenti
controllati. L’intero processo
era stato ideato dall’Agenzia del-
le Entrate due anni fa per poi ot-
tenere l’approvazione dell’Unio-
neEuropea.
La sua applicazione permette-

rà, finalmente, di servirsi deimi-
liardi di informazioni, custodite
da 162 banche dati che fino ad
ora non sono state sfruttate in
pieno. Non a caso l’evasione in
Italia ammonta a circa 80 mi-
liardi di euro all’anno, aggra-
vando le iniquità nella distribu-
zione della pressione fiscale.
Per dare un’idea del potenziale
in mano agli 007 del fisco, basti
pensare che l’algoritmo potrà
frullare 2miliardi di fatture elet-
troniche, 42milioni di dichiara-
zioni e 197 milioni di versamen-
ti F24. Mescolandoli con i dati
provenienti da enti esterni co-
mebanche, Inps, Inail ed enti lo-
cali: ad esempio, 400 milioni di
rapporti finanziari e 991milioni
di dati per la precompilata rela-
tivi a spese mediche, contributi
e assicurazioni.

MicheleDiBranco
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«Inconsiderazionedella
mancatapresentazionedi
offertedapartedei soggetti
prequalificati entro i termini
previstidallaproceduradi
affidamentodell’appalto
relativoalla realizzazione
dellanuovaDiga foraneadi
Genova, l’Autoritàdi Sistema
Portuale intendeproseguire
sindaora,nell’iterdi

affidamentocon i soggetti
interessati».Lorendenoto
l’autoritàportuale,
sottolineandocheciòè
previsto , ai sensidell’art. 63
delCodicedeiContratti. Il
bandoera,per laprimaparte
dei lavori, perunvaloredi
900milioni,mentre l’intera
operavaleunmiliardoe300
milioni.

COOP, NEL 2021
GIRO D’AFFARI
A 14 MILIARDI E
56MILA DIPENDENTI

Marco Pedroni

Presidente Coop Italia

NOMINE

ROMA Rocco Sabelli e Bernardo
Mattarella sono il nuovo vertice
di Invitalia. Termina così, dopo
15anni, l’eradiDomenicoArcuri
al timone della finanziaria di Sta-
to, attiva nel processo di crescita
economica del Paese, attraverso
l’azione su settori strategici per
lo sviluppo e l’occupazione e im-
pegnata nel rilancio delle aree di
crisi, conparticolare riferimento
al Mezzogiorno. Ieri il governo
ha designato, su proposta di
GiancarloGiorgetti (Mise) d’inte-
sa con Daniele Franco (Mef) Sa-
belli alla presidenza eMattarella
alla guida come ad. La formaliz-
zazione delle due nomine avver-
rà oggi da parte dell’assemblea
iniziata tre giorni fa e rimasta
aperta in attesa che l’azionista
definisse i nomi. Sabelli è stato
ad di Alitalia ai tempi del proget-
to Fenice dei “capitani coraggio-
si” fino al 2012 e presidente di
Sport e Salute da aprile a dicem-
bre2019.
Mattarella, 56 anni, romano

di origini siciliane, è da settem-

bre 2017 ad diMcc, la banca con-
trollata dal Tesoro tramite Invi-
talia, dove ha passato 10 anni dal
2007: i primi quattro come cfo,
gli altri dirigendo la business
unit incentivi e innovazione, ge-
stendo il portafoglio di offerta
degli incentivi. Che i tempi fosse-
romaturi, lo aveva esplicitato tre
giorni faMario Draghi: a doman-
da sulle possibili dimissioni del
governatore Ignazio Visco, ave-
va risposto: «non ne so nulla, le

uniche nomine a breve che mi
vengono in mente sono quelle di
Invitalia». Fino a ieri mattina il
banchiere, incurante delle voci
che lo inserivano da tempo tra i
papabili, ha proseguito nell’eser-
cizio del suo incarico alla guida
dellabancapubblica e si sarebbe
recato a Orvieto, dove la locale
cassa di risparmio da due setti-
mane è posseduta direttamente
daMcc.

ILVA, PNRR E INCENTIVI
Mattarella eredita alcuni dos-

sier caldi, a cominciare daAccia-
ierie d’Italia, la società controlla-
ta al 62% daArcelorMittal Italy e
al 38% dall’Agenzia statale che il
31maggio scorsohaprorogatodi
due anni, amaggio 2024, l’opzio-
ne di acquisto dall’Ilva dei com-
plessi aziendali che oggi sono ge-
stiti in fitto. La proroga riguarda

anche l’opzione in forza della
quale lo Stato versando 680 mi-
lioni salirà al 60%. Lo sposta-
mento di due anni delle due sca-
denze deriva dal mancato disse-
questro degli impianti a Taran-
to, da anni bloccati da un gip lo-
cale. Invitalia dovrà svolgere un
ruolo proattivo nel rilancio
dell’acciaio di Stato e il nuovo
vertice è chiamato a funzioni
cruciali di raccordo fra governo,
che dovrà anche farsi carico
dell’impatto ambientale, lamagi-
stratura.
Ma oltre all’Ilva che ha un suo

sottostante politico, economico
e sociale, Invitalia è al fianco del
governo come pivot del contrat-
to del Pnrr, uno degli strumenti
di politica industriale più rile-
vanti per rafforzare il tessuto
produttivo del Paese in termini
di innovazione, trasformazione

tecnologica e sostenibilità am-
bientale. Collabora con le princi-
pali amministrazioni centrali e
locali nel pianificare e attuare gli
interventi strategici per l’Italia
del domani, mettendo a disposi-
zione del Paese le competenze
necessarie alla nascita e allo svi-
luppo delle imprese e all’accele-
razione degli investimenti pub-
blici. Con tre decreti sono stati
stanziati oltre 2miliardi. In parti-
colare, sono stati fissati i termini
per l’apertura degli sportelli: “Fi-
liere produttive”, “Rinnovabili e
batterie”, “Bus elettrici”. E le filie-
re coinvolte sono automotive, de-
sign, moda e arredo, microelet-
tronica e semiconduttori, metal-
lo ed elettromeccanica, agroin-
dustria, chimico/farmaceutico.
Infine Invitalia è attiva sul

fronte incentivi finanziando pro-
grammi nel settoremanifatturie-
ro, nei servizi e nel settore della
produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili, con contri-
buti a fondo perduto fino a
200.000euro conun focusper lo
sviluppodelmezzogiorno.

RosarioDimito
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QUESTIONARIO

ROMA Banche e società apparte-
nenti a gruppi bancari potran-
no «cedere il credito a soggetti
non rientranti nella definizio-
ne di consumatori o utenti»,
cioè a tutte le imprese e non so-
lo le grandi, che «abbiano sti-
pulato un contratto di conto
corrente con la stessa banca
cedente»: è quanto si legge
nell’emendamento del Gover-
no, in discussione nelle com-
missioni Bilancio e Finanze
della Camera. Sempre in tema
di Superbonus, ieri la Commis-
sione banche, allargando an-
cora il proprio raggio di azio-
ne, «a seguito di numerose se-
gnalazioni ed esposti ricevuti»
ha inviato alle principali ban-
che significant nazionali un
questionario per verificare
l’operatività del sistema ban-
cario italiano, suddiviso in tre
parti: rilevazioni sul superbo-
nus al 110%, cessione crediti
con recupero in 10 anni e con
recupero in 5 anni, questi ulti-
mi diversi dal Superbonus. Il
questionario è trimestrale dal
30 giugno 2020.Chiede; nume-
ro richieste pervenute, nume-
ro annullate, declinate, nume-
ro al netto di annullate e decli-
nate di cui: in lavorazione, de-
liberate, erogate; valore com-
plessivo cessione del credito,
importo medio cessione, per-
centuale di sconto applicata
sul valore nominale, tempi di
cessione del credito, capienza
della banca dei crediti acqui-
stabili, numero di crediti cedu-
ti a terzi, valore di crediti cedu-
ti a terzi.

r. dim.
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Diga Genova, la gara resta deserta

I rincari delle materie prime

Invitalia, Sabelli e Mattarella al vertice
finisce dopo quindici anni l’era Arcuri

Bernardo Mattarella

Parte l’algoritmo anti-evasione
con i dati su case e conti correnti

Ernesto Maria Ruffini, direttore Agenzia Entrate

`Un sofisticato software elaborerà le informazioni
su redditi, auto e beni immobili dei contribuenti

`L’obiettivo è scovare chi dichiara meno al Fisco
rispetto al reale tenore di vita e alle spese effettuate

Superbonus,
avviata
l’indagine
sulle banche
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LO SCENARIO

ROMA Oggi in Italia la silver eco-
nomy, ossia l’insieme di attivi-
tà, servizi, prodotti e beni di
consumo rivolti agli over 65, va-
le il 30 per cento del prodotto
interno lordo. Le famiglie con
un capofamiglia over 65 sono
quelle conmeno debiti e i reddi-
ti più alti. Il patrimonio medio
dei cosiddetti Silver è pari a
292mila euro, che nel comples-
so fanno oltre 4milamiliardi di
ricchezza, il 41% di quella di tut-
ti gli italiani. Solo il patrimonio
immobiliare degli over 65
(l’86,7% vive in case di proprie-
tà) raggiunge quota 2.558 mi-
liardi. Sono questi i numeri che
emergono dal Quaderno di ap-
profondimento del Centro stu-
di e ricerche di Itinerari previ-
denziali, presentato ieri aMon-
tecitorio.

LA TRANSIZIONE
Così il presidente del centro
studi Alberto Brambilla: «La sil-
ver economy è diventata la ter-
za economia a livello globale,
in Italia quasi il 24%della popo-
lazione ha più di 65 anni, par-
liamo di 14 milioni di persone,
che nel 2050 diventeranno 19
milioni», ha spiegato Brambil-
la. Tra i presenti c’era anche
Gian Carlo Blangiardo. Così il
presidente dell’Istat: «Avremo
25,5 milioni di over 50 nel
2070». Insomma, si va verso la
più grande transizione demo-
grafica di tutti i tempi. Solo in
Italia la silver economy vanta
un giro d’affari compreso tra i
323,5 e i 500 miliardi di euro,
vale a dire tra il 20 e il 30 per
cento del Pil. I valori cambiano
a seconda di quali parametri si
usano per perimetrare il feno-
meno: l’Ue considera Silver tut-
ti gli over 50, mentre Itinerari
previdenziali sposta l’asticella
più in alto, a quota 65 anni.
«Vanno rivisti i modelli sanita-
ri, del lavoro e rimodulati i rap-
porti tra under e over. Per evita-
re che la spesa sanitaria cresca
fino a raggiungere livelli inso-
stenibili bisogna investire subi-

to in una politica di prevenzio-
ne e di screening», ha aggiunto
Michele Brambilla. Tradotto:
l’Italia non è ancora un Paese
per anziani. Basti pensare alla
rigidità dell’assistenza sanita-
ria, che offre servizi troppo
standardizzati e poca flessibili-
tà, perché ancora calibrata sul-
le esigenze dei Silver di una vol-
ta. Per accorgersi che il Paese
non è pronto ad affrontare que-
sto imponente cambio demo-
grafico è sufficiente anche solo
andare in un supermercato, do-
ve il packaging a misura di Sil-
ver, quello ready to use o, per
dirla in italiano, facilmente
apribile, ancora non trova spa-
zio sugli scaffali. Di questo si è
parlato ieri anche durante il di-
battito moderato dal direttore
delMessaggero,MassimoMar-
tinelli, al quale tra gli altri han-
no preso parte la ministra per
gli Affari regionali e le autono-
mie,Mariastella Gelmini, il sot-

tosegretario allapresidenzadel
Consiglio, Bruno Tabacci, e
Monsignor Vincenzo Paglia,
presidente della Pontificia acca-
demia per la vita. Il 42,1% degli
over 65 vive in coppia senza fi-
gli, i Silver soli sono il 30,5%,
quelli in coppia conviventi con
i propri figli il 12,8%. Infine, i
nuclei monogenitore con figli
rappresentano il 6,7%del totale
della platea. E tra meno di
vent’anni, stando alle previsio-
ni, unSilver su tre vivràda solo.
«In questo contesto la salute va
preservata, potenziando il siste-
ma di prevenzione e cura del
Ssn, anche grazie al ricorso a
tecnologie innovative, ed è per
questo che la sestamissionedel
Pnrr destina, al lordo delle ri-
sorse del fondo complementa-
re, più di 30 miliardi alla sani-
tà», ha evidenziato la ministra
Gelmini. Nonostante la pande-
mia – che ha solo rallentato il
progressivo scivolamento della
popolazione italiana verso le
età senili – il Paese si colloca or-
mai stabilmente tra quelli più
longevi al mondo. Oggi ci sono
in Italia 17mila persone con al-
meno 100 anni, fra 30 anni sa-
ranno 80 mila, dicono i dati
Istat. Le persone con almeno
90 anni sono invece 800 mila.
Nel 2070 arriveranno a 2milio-
ni e 237mila.

FrancescoBisozzi
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PREVIDENZA

ROMA Tagliare la pensione di re-
versibilità si può. Ma senza esa-
gerare. La riduzione dell’asse-
gno, ad esempio, non può anda-
re oltre la somma delle altre en-
trate del beneficiario. Corte Co-
stituzionale in soccorso degli
eredi titolari di un trattamento
previdenziale. Conuna sentenza
(numero 182, giudice Maria Ro-
saria San Giorgio) la Consulta
ha infatti stabilito che la pensio-
ne di reversibilità non può esse-
re decurtata - in caso di cumulo
con ulteriori redditi del benefi-
ciario - di un importo che superi
l’ammontare complessivo dei
redditi aggiuntivi. Come a dire,

in pratica, che se gli altri redditi,
in totale, arrivano a quota mille
euro, il taglio della reversibilità
dovrà fermarsi a quota 999. La
Corte ha dunque dichiarato fon-
data una questione sollevata dal-
la Corte dei conti sul cumulo tra
pensione di reversibilità e reddi-
ti aggiuntivi del beneficiario.

LA PRONUNCIA
La pronuncia nasce dal caso di
una titolare di una pensione di
reversibilità che, per due annua-
lità, aveva beneficiato di propri
redditi aggiuntivi e si era vista
decurtare il trattamento pensio-
nistico di una somma superiore
all’importo di questi redditi. I
giudici hanno rilevato l’irragio-
nevolezza di una simile situazio-

ne che si pone in contrasto con
la finalità solidaristica che ispi-
ra l’istituto della reversibilità,
che punta a valorizzare il lega-
me familiare cheuniva, in vita, il
titolare della pensione con chi,
alla sua morte, ha beneficiato
del trattamentodi reversibilità.
Con una decurtazione eccessi-

va, ha riconosciuto la Consulta,

quel legame familiare, anziché
favorire il superstite, finisce pa-
radossalmente per nuocergli,
privandolo di una somma che
travalica i propri redditi perso-
nali. Pertanto, nel ribadire che il
cumulo tra pensione e reddito
deve sottostare a determinati li-
miti (dovendosi bilanciare i di-
versi valori coinvolti), la Corte
ha precisato che, in presenza di
altri redditi, la pensione di rever-
sibilità può essere decurtata so-
lo fino a concorrenza dei redditi
stessi.
Occorre ricordare che, nel

corso del 2022, sono già interve-
nute alcune novità in materia di
pensioni di reversibilità am-
pliando laplateadei beneficiari.
Nello specifico, la circolare

Inps 19/2022 ha chiarito che
avranno diritto al trattamento
anche i coniugi separati senza
diritto agli alimenti. Con tantodi
apertura al riesame delle do-
mande respinte non passate in
giudicato. superstite, con neces-
sità di ripartire la reversibilità.
Non solo: per quanto riguarda i
divorziati, se titolari di assegno
avranno diritto alla pensione al-
lo stesso modo del coniuge su-
perstite, con necessità di riparti-
re la reversibilità.
La ripartizione sarà valutata

sulla base della durata deimatri-
moni e le convivenze, l’importo
dell’assegno e la condizione eco-
nomica. Anche figli e nipoti
prenderanno la reversibilità. E
la stessa situazione, in talune cir-
costanze, vale se la persona la-
scia figli che studiano.

MicheleDiBranco
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`Itinerari previdenziali: rivedere i modelli
sanitari, senza riforme punitive della spesa

`Servizi e prodotti per gli over 65 generano
un giro d’affari di circa 500 miliardi di euro

Pensioni di reversibilità e altri redditi,
scattano nuovi limiti alle decurtazioni

Miniera “silver economy”
Adesso vale il 30% del Pil

IL PRESIDENTE
DELL’ISTAT
BLANGIARDO:
«NEL 2070 AVREMO
25 MILIONI DI PERSONE
CON OLTRE 50 ANNI»

Istat La diminuzione è di 49mila unità

Amaggio
l’occupazioneè
diminuita. Il calo
di49milaunità
rispettoadaprile
(-0,2%)riguarda
entrambi i sessi, e
inparticolareper
idipendenti fissi
(-96mila) e le
personetra25e
49anni. La
disoccupazione
scende invece
all’8,1%.Sugli
inattivi (+48mila
unità).

LA RIDUZIONE
DELL’ASSEGNO
NON PUÒ ANDARE
OLTRE IL TOTALE
DELLE ALTRE ENTRATE
DEL BENEFICIARIO

Occupati
in calo
a maggio

ESTRATTO AVVISO DI GARA  

È in pubblicazione sul sito www.provincia.fr.it, 
e sul sito del Comune di Frosinone (FR) 
www.comune.frosinone.it il bando integrale 
relativo alla GARA di affidamento  dei LAVORI PER 
LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “Messa in 

sicurezza idrogeologica di Largo Turriziani” 
– COMUNE DI FROSINONE. Comune di  Frosinone  
C IG  8510874368. Valore  del la  Gara  
€ 656.245,28 DI  CUI ONERI PER LA SICUREZZA 
NON SOGGETTI A RIBASSO € 9.951,85.  Criterio 

di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa art. 95, c. 2 del D.Lgs n. 50/2016. 
Scadenza presentazioni offerte:  ore 12.00 del 
18.07.2022. Il bando integrale  stato pubblicato 
sulla G.U. n.75 del 29.06.2022.

IL DIRIGENTE COLLABORATORE
Ing. Ivan Di Legge

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
S.U.A. Stazione Unica Appaltante

Si comunica che il risultato integrale della 

gara di appalto per l’affidamento del servizio 

di salvataggio comprensivo della pulizia servizi 

igienici nelle spiagge del litorale libero comune 

di CAVALLINO-TREPORTI per conto della so-

cietà CT SERVZI Srl è consultabile all’indirizzo 

internet http://www.cittametropolitana.ve.it/

SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html.

Il Dirigente
dott. Stefano Pozzer

TRIBUNALE DI ROMA
Richiesta di dichiarazione di morte 

presunta di Cosimo Cardone

Il Tribunale di Roma con ordinanza del 11 marzo 

2022, in riferimento al procedimento R.G. 

n. 21120/2021, Giudice Dott.ssa Moretti, 

promosso dal sig. Giuseppe De Ieso, ordina le 

pubblicazioni per estratto per la richiesta di 

morte presunta di Cosimo Cardone nato a 

Pietrelcina (BN) il 27/09/1912 con ultima 

residenza in Roma alla via Luigi Ronzoni n. 28, 

scomparso dal 25/11/1995, con invito a 

chiunque abbia notizie dello scomparso di farle 

pervenire al Tribunale di Roma, entro sei mesi 

dall’ultima pubblicazione.

Firenze,4 aprile 2022
AVV. Daniele Venturi

È convocata la XVII Assemblea Congressuale Nazionale AICCRE in prima convocazione, per la data del 
4 (quattro) settembre 2022 (duemila ventidue), alle ore 19.00;  in seconda convocazione, per la data 
del 7 (sette) settembre 2022 (duemila ventidue), alle ore 11.45;  nel Comune di Bologna (BO), Viale 
della Fiera n. 8;  

Ordine del Giorno per l'Assemblea, il seguente:

1) rinnovo delle cariche degli Organi Nazionali;
2) modifiche statutarie.

Sono invitati a partecipare tutti gli associati AICCRE aventi diritto secondo lo Statuto di Montesilvano 
2016. Il Regolamento Congressuale approvato in data 20.06.2022 e tutti i materiali sono pubblicati 
nel sito www.aiccre.it.

Rubrica di Gare, Aste, 
Appalti e Sentenze

Rubrica di Gare,  Aste,  Appalti e Sentenze

Milano Tel. 02757091 Fax 027570242

Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220

Roma Tel. 06377081 Fax 0637724830

AGSM AIM SPA

AVVISO DI GARA PER ESTRATTO

AGSM AIM SPA, Lungadige Galtarossa, 8 – 37133 

Verona, rende noto che è stata indetta, ai sensi 

dell’’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, una gara a 

procedura aperta per l’affidamento dell’attività di 

spazzamento stradale manuale nel territorio 

comunale di Vicenza, per un valore complessivo 

annuo di € 378.000,00 di cui € 5.400,00 di oneri 

per la sicurezza da interferenze non soggetti e 

ribasso, IVA esclusa – CIG 9288698C11. 

Scadenza presentazione offerte 25/7/2022 ore 

16:00. L’apertura delle offerte avverrà in seduta 

telematica pubblica in video conferenza, attraverso 

la piattaforma “Microsoft Teams”. La data e l’ora 

esatta della seduta sarà comunicata ai concorrenti 

util izzando la messaggistica del Portale. Il 

bando integrale è visionabile nei siti internet 

www.aimambiente.it e www.agsmaim.it. L’avviso 

di gara è stato trasmesso per la pubblicazione 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 

giorno 24/6/2022.

AGSM AIM SPA

Il Direttore Corporate (ing. Enrico De Santis)

ETRA S.p.A.
Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI)

ESTRATTO BANDO DI GARA

È indetta procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 
50/2016, per l’affidamento della fornitura di 
contenitori carrellati da 240 lt atti al conferimen-
to del rifiuto solido urbano. Valore complessivo 
globale presunto dell’appalto: € 660.000,00. 
- IVA esclusa. Criterio aggiudicazione: minor
prezzo. Termine presentazione offerte nel si-
stema di acquisti telematici di Etra Spa: ore
12:00 del 08.07.2022. I documenti di gara sono 
disponibili sul sito ETRA SpA: http://www.etra-
spa.it nella sezione e-procurement, all’indirizzo
https://etraspa.bravosolution.com.

Data spedizione del bando all’ufficio pub-
blicazioni ufficiali della Comunità Europea: 
10.06.2022. Pubblicato nella G.U.R.I. V° Serie 
Speciale n.69 del 15.06.2022.

IL PROCURATORE SPECIALE: 
f.to ing. Daniele Benin

Rubrica di Gare,  Aste,  Appalti e Sentenze

Milano Tel. 02757091 Fax 027570242

Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220

Roma Tel. 06377081 Fax 0637724830
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Economia

La Borsa di Milano (-2,47%) chiude pe-
sante in linea con gli altri listini europei.
Piazza Affari, maglia nera nel Vecchio
continente, è stata appesantita dalle ban-
che e dalle auto. In fondo al listino Uni-
credit e Intesa che cedono poco più del
5%.Male ancheBper (-3,9%), BancoBpm
(-3,1%) e Mps (-2,9%). Giù anche il com-
parto dell’automotive con Iveco (-4,8%),
Stellantis (-3,3%) e Cnh (-2,2%). Debutto
in caloperDeNora che lascia sul terreno
il 4,4% a 12,90 euro, sotto il prezzo
dell’Ipo fissato a 13,5 euro. I rincari del
prezzo del gas penalizzano le utility con
Enel (-3,3%), A2a (-3%), Hera (-1,4%).Ma-
le l’energia dove Tenaris cede il 2,5% ed
Eni (-2,4%). Seduta in rosso per Saipem
(-56% i diritti e -21% il titolo) mentre è in
corso l’aumento di capitale. Pochi titoli
evitano la tempesta. Moncler (+0,3%),
Amplifon (+0,2%) eRecordati (-0,1%).

Scivola Unicredit
Resiste Moncler

DEFINITO L’ACCORDO
CON SIEMENS
PER LA CESSIONE
DELLA SOCIETÀ
LEADER NELLA
SMART MOBILITY

WEBUILD
 Da inizio anno ordini
per oltre 6 miliardi
E’di oltre 6miliardi il valore
consolidatodei nuovi ordini
acquisiti e in corsodi
finalizzazione registrateda
Webuildda inizio 2022adoggi.
Si tratta di «contratti acquisiti o
per cuiWebuild o le sue
partecipate risultanomiglior
offerente, che raggiungono 19
miliardi includendo ilmega
contratto già firmatonegli Stati
Uniti per l’alta velocità in
Texas, del valore di 16miliardi
di dollari (13miliardi di euro)».

IBL BANCA
Riassetto
con Banca di sconto
Il gruppo Ibl banca, leader in

italianel settore della cessione
del quinto, eTecnocasa
Holdingannunciano la fusione
di IBLFamily inBancaSconto.

FINCANTIERI
Risoluzione consensuale:
il dg Gallia se ne va
Il cdadi Fincantieri, ieri, ha
approvato, l’accordodi
risoluzioneconsensuale del
rapportodi lavoro con il
DirettoreGeneraleFabio
Gallia, con effettoda ieri, a
seguitodellenuove
opportunitàprofessionali che
ilmanagerha ritenutodi
cogliere. Il cdahaquindi
nominatoqualedirettore
generalePierrobertoFolgiero,
ad. Lo comunica il gruppo in
unanota.

UNICREDIT
In manovra
sui crediti deteriorati
Unicredit ha conclusoun
accordoconunveicolodi
cartolarizzazionegestitoda
illimityper la cessione
pro-solutodiunportafogliodi
crediti deteriorati perun
ammontare complessivo di
circa 1,3miliardi. Il giorno
primaUnicredit aveva siglato
unaccordoper la gestione di
creditiUnlikelyToPay (ossia le
inadempienzeprobabili) con
Prelios che, allo stesso tempo,
haassistitoGaeAulenti nella
cessionee cartolarizzazionedi
unportafoglio di crediti Utp,
prevalentementedei segmenti
Corporate eSme, pari a circa 2
miliardi.

La chiusura 

di giovedì 30/06

L’Ego-Hub

Il trend

INDICI AZIONARI

Milano (Ftse Italia All Share)

VALORE VAR. %

Milano (Ftse/Mib)

Euribor

Spread Btp-Bund

Francoforte (Dax)

Londra (Ft 100)

Parigi (Cac 40)

Tokyo (Nikkei)

TASSI

23.308,79

21.293,86

12.783,77

7.169,28

5.922,86

26.393,04

30.739,99

11.034,83

-2,38%

-2,47%

-1,69%

-1,96%

-1,80%

-1,54%

-0,93%

-1,28%

-0,191

201,7

-0,211

199,8

chiusura
precedente

New York (Dow Jones)*

* ore 21

New York (Nasdaq)*

La Borsa Italiana di giovedì 30 giugno 2022

L’OPERAZIONE

M I L A N O Atlantia annuncia che, a
seguito dell’avveramento di tutte
le condizioni sospensive previste
nel contratto di acquisizione sot-
toscritto con Siemens lo scorso 17
gennaio, è stata completata l’ac-
quisizione di Yunex Traffic, per il
corrispettivo finale di 950milioni
(enterprise value) soggetto agli ag-
giustamenti previsti dal contrat-
to. Nel corso del 2021, sottolinea
una nota, Atlantia aveva preso
parte a un processo competitivo
avviato da Siemens per la cessio-
ne di Yunex Traffic, risultando
vincente rispetto a numerosi com-
petitor internazionali. Yunex

Traffic è il più importante fornito-
re di soluzioni a livello globale
nell’innovativo settore dell’Intelli-
gent Transport Systems (Its) e del-
la Smart Mobility, specializzato
nello sviluppo e fornitura di piat-
taforme e soluzioni integrate,
hardware e software, per operato-
ri di infrastrutture di mobilità
smart e sostenibile, sia a livello ur-

bano che extraurbano. Con più di
3.000 dipendenti, già oggi la socie-
tà opera in oltre 600 città, 40 Pae-
si e 4 continenti (Europa, Ameri-
che, Asia, Oceania) e ha impianti
di assemblaggio e centri di ricerca
e sviluppo ubicati in Europa (con
una presenza fondamentale in
Germania e Regno Unito) e Usa.
Tra le metropoli che utilizzano i
sistemi di Yunex Traffic ci sono
Londra, Dubai, Berlino, Bogotà e
Miami, con un track record di pro-
getti all’avanguardia per fluidifi-
care il traffico,migliorare la quali-
tà dell’aria e aumentare la sicurez-
za stradale, decongestionando le
arterie stradali e fornendo servizi
innovativi per migliorare l’espe-
rienzadimobilità.
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Atlantia chiude l’acquisto di Yunex Traffic

AZIONI PREZZO DIFF. MIN. MAX.
RIFER. % ANNO ANNO  QUANTITÀ

AZIONI PREZZO DIFF. MIN. MAX.
RIFER. % ANNO ANNO  QUANTITÀ

BTP
CEDOLA PREZZO REND. QUANT.
IN COR. D’ASTA EFFETT. MLG €

A

A.S. Roma 0,426 0,00 0,264 0,432 372215

A2A c 1,212 -2,96 1,200 1,730 21770525

Abitare In c 5,720 -1,38 5,635 8,257 14902

Acea c 14,110 -0,84 13,662 18,831 108363

Acsm-Agam b 2,300 0,44 2,110 2,535 1007

Aedes c 0,223 -2,83 0,167 0,326 964701

Aedes 20 warr 0,004 0,00 0,002 0,006 0

Aeffe c 1,460 -5,07 1,475 2,821 93813

Aeroporto di Bologna c 8,400 -0,71 7,944 9,423 1693

Alerion Clean Power c 31,100 -4,01 24,652 34,352 24983

Algowatt c 0,756 -6,90 0,342 1,202 1361391

Alkemy c 14,000 -0,85 12,676 22,778 11232

Amplifon b 29,250 0,27 26,158 46,593 574893

Anima Holding c 3,498 -3,74 3,256 4,841 958528

Antares Vision c 8,660 -1,37 7,927 12,125 19015

Antares Vision warr 1,880 0,00 1,222 3,000 0

Aquafil c 6,260 -5,01 5,447 8,045 29747

Ariston Holding b 7,815 1,36 7,469 11,296 173417

Ascopiave c 2,885 -2,20 2,903 3,618 57275

Atlantia c 22,380 -0,09 15,214 22,948 2316571

Autogrill c 6,336 -2,37 5,429 7,206 1348154

Autostrade Meridionali 37,800 0,00 26,248 39,750 3637

Avio b 11,000 1,85 9,655 11,973 41082

Azimut Holding c 16,585 -2,04 16,534 26,454 669136

B

B&C Speakers b 13,600 0,74 12,519 13,829 1

B.F. b 3,670 2,80 3,250 3,782 12041

Banca Carige 0,794 0,00 0,750 0,913 466831

Banca Carige risparmio 50500,000 0,00 49,307 49,307
0

Banca Finnat c 0,308 -0,65 0,231 0,316 119000

Banca Generali c 26,960 -2,11 27,013 38,914 265488

Banca Ifis c 13,510 -3,22 13,448 21,925 93300

Banca Mediolanum c 6,278 -1,94 6,173 9,279 709430

Banca Pop. dell’E. Romagna c 1,568 -3,92 1,325 2,150 12954497

Banca Pop. di Sondrio c 3,286 -3,30 2,887 4,250 705995

Banca Profilo c 0,195 -2,41 0,178 0,217 553465

Banca Sistema c 1,556 -3,71 1,577 2,170 186842

Banco BPM c 2,716 -3,07 2,292 3,654 14395689

B.co Desio e Brianza c 3,000 -0,66 2,632 3,310 25211

Basicnet c 5,780 -1,53 4,687 6,557 30386

Bastogi 0,628 0,00 0,600 0,762 0

BB Biotech c 57,100 -0,35 50,219 75,134 2388

BE 3,360 0,00 2,431 3,389 77733

Beghelli ord c 0,370 -0,94 0,296 0,480 60455

BFF Bank c 6,415 -3,32 5,597 7,744 623321

Bialetti Industrie b 0,296 0,68 0,163 0,304 317531

Biancamano 0,182 0,00 0,183 0,183 0

Biesse c 12,640 -3,73 12,587 24,905 121111

Bioera c 0,080 -3,85 0,079 0,114 121591

Borgosesia c 0,656 -2,67 0,591 0,815 110486

Brembo ord c 9,270 -2,32 8,607 13,385 302421

Brioschi c 0,070 -2,51 0,069 0,094 3193581

Brunello Cucinelli c 42,980 -2,80 40,352 63,220 29894

Buzzi Unicem c 15,610 -2,41 15,249 20,110 491743

C

Cairo Communication b 1,724 0,58 1,499 2,346 351494

Caleffi c 1,135 -2,99 1,030 1,612 17894

Caltagirone 3,700 0,00 3,484 4,195 5011

Caltagirone Editore c 1,040 -2,80 0,972 1,170 6932

Campari c 10,035 -0,15 8,968 12,862 1445606

Carel Industries b 18,960 2,49 17,303 26,897 77893

Cattolica Assicurazione 6,750 0,00 4,835 6,754 139331

Cellularline c 4,090 -0,73 3,504 4,264 35580

Cellularline warr 0,150 0,00 0,150 0,200 0

Cembre b 25,000 4,60 23,562 34,585 4577

Cementir c 6,190 -1,43 6,202 8,559 90170

Centrale del Latte d’Italia b 2,790 4,49 2,635 3,477 5250

CHL 0,005 0,00 0,005 0,005 0

Cir c 0,403 -0,98 0,350 0,473 546532

Civitanavi Systems c 4,000 -0,37 3,728 4,715 16771

Class Editori(ex scis.) c 0,078 -2,74 0,061 0,087 169000

CNH Industrial c 11,020 -2,22 11,001 15,148 3751688

Coima Res 9,890 0,00 7,093 9,899 199134

Compagnia Immobiliare Az. b 0,066 8,52 0,061 0,076 161987

Conafi c 0,441 -7,55 0,405 0,581 10179

Covivio c 51,900 -3,53 52,342 76,859 2807

Cred. Emiliano c 5,250 -4,02 5,283 7,464 208434

Csp b 0,409 2,25 0,314 0,427 13202

D

D’Amico c 0,189 -5,32 0,089 0,220 4821405

Danieli c 19,500 -2,40 17,208 27,170 34079

Danieli rnc c 13,420 -3,31 12,247 17,803 30676

Datalogic c 7,085 -3,41 7,102 15,571 187372

De’ Longhi c 17,740 -2,95 17,672 31,679 171226

Dea Capital c 1,104 -1,25 0,976 1,262 179690

Diasorin b 125,200 0,04 109,823 164,775 103732

Digital Bros c 25,300 -4,24 21,229 30,654 42066

Dovalue c 5,630 -6,17 5,659 8,699 159552

E

Edison risparmio b 1,245 1,63 1,208 1,826 492971

EEMS c 0,160 -2,44 0,118 0,216 695719

El.En b 12,350 2,15 11,237 15,608 98112

Elica c 2,750 -2,14 2,693 3,689 15071

Emak c 1,190 -1,00 1,190 2,117 150566

Enav c 3,986 -1,77 3,524 4,677 408312

Enel c 5,220 -3,37 5,245 7,183 38671447

Enervit c 3,270 -4,39 3,196 3,825 2730

Eni c 11,328 -2,36 11,384 14,465 13465225

ePRICE c 0,015 -24,48 0,016 0,034 9366991

Equita Group c 3,500 -1,69 2,957 4,086 27408

Erg b 29,640 0,27 23,588 34,146 125180

Esprinet c 6,835 -5,46 6,818 13,250 282559

EuKedos c 1,345 -6,92 1,288 1,788 12303

Eurotech c 2,830 -2,55 2,801 5,344 279230

Exor c 59,480 -1,95 57,429 80,645 283234

Exprivia c 1,620 -6,36 1,441 2,254 59741

F

Ferrari c 175,200 -0,11 163,420 236,804 354502

Fidia b 1,675 8,06 1,471 1,988 19765

Fiera Milano c 2,865 -1,04 2,503 3,551 62360

Fila c 8,310 -1,19 8,053 9,990 37044

Fincantieri c 0,530 -2,75 0,499 0,632 1364471

Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm c 8,310 -1,77 7,396
15,448 2606

FinecoBank c 11,420 -2,89 10,362 16,180 2368765

FNM c 0,437 -0,80 0,418 0,638 15286

Fullsix c 0,720 -2,96 0,666 1,032 3425

G

Gabetti Property Solutions c 0,997 -6,47 1,003 2,010 214455

Garofalo Health Care c 4,015 -0,50 3,877 5,428 8482

Gas Plus c 3,370 -4,26 2,962 5,894 83540

Gefran ord c 8,760 -1,57 8,316 11,363 6898

Generalfinance b 7,215 0,21 7,229 7,251 65447

Generali c 15,225 -2,15 15,261 21,218 4419213

Geox S.p.A. c 0,739 -5,01 0,692 1,124 245034

Gequity c 0,018 -1,11 0,016 0,030 28500

Giglio Group c 1,378 -6,26 1,171 1,921 117146

Gpi c 13,200 -3,79 11,453 16,698 5820

Greenthesis c 0,899 -0,66 0,868 1,216 30121

Gvs b 7,780 1,77 6,982 10,855 58128

H

Hera c 2,760 -1,39 2,601 3,711 4310988

I

I Grandi Viaggi c 0,960 -1,03 0,857 1,119 36727

IGD-Imm. Grande Distrib. c 3,550 -0,56 3,483 4,671 178865

illimity Bank c 10,400 -1,61 10,361 13,697 141005

Immsi b 0,377 0,53 0,352 0,473 128781

Indel B b 23,700 0,85 20,998 26,765 100

Industrie De Nora 12,900 0,00 13,196 13,196 4755499

Intek Group c 0,528 -0,38 0,399 0,570 542158

Intek Group 24 warr 0,173 0,00 0,105 0,192 0

Intek Group rnc 0,768 0,00 0,550 0,804 6000

Intercos b 12,540 0,40 10,674 14,065 34086

Interpump c 36,380 -2,15 35,081 64,236 347992

Intesa Sanpaolo ord c 1,780 -5,12 1,750 2,893 193992471

Inwit c 9,684 -0,37 8,690 10,798 1160041

Irce 2,220 0,00 2,201 3,182 176

Iren c 2,084 -1,33 2,001 2,720 920902

IT WAY c 1,290 -0,77 1,150 2,127 19757

Italgas c 5,555 -0,98 5,155 6,366 2205200

Italian Exhibition Group c 2,300 -2,13 2,239 2,816 1537

Italmobiliare c 26,350 -1,31 26,548 32,213 18835

Iveco Group c 5,042 -4,83 5,075 11,239 3072935

IVS Group c 4,590 -0,65 3,950 5,298 15824

J

Juventus FC c 0,361 -1,15 0,289 0,400 4452231

L

Landi Renzo c 0,742 -1,59 0,674 0,903 14989

Lazio b 1,015 1,00 0,930 1,108 11111

Leonardo c 9,678 -0,66 6,106 10,762 2245762

Luve b 19,980 1,22 16,023 23,207 425

Lventure Group c 0,316 -1,25 0,315 0,427 31950

M

Maire Tecnimont c 2,740 -4,46 2,517 4,725 456306

MARR c 13,160 -2,23 12,798 19,345 92883

Mediobanca c 8,258 -2,71 7,547 10,568 3817476

Met.Extra Group c 4,295 -1,26 3,756 6,274 415

Mfe A c 0,438 -1,48 0,426 0,918 1870356

Mfe B b 0,673 1,36 0,663 1,285 1438796

Mittel c 1,280 -0,78 1,251 1,540 4616

Moncler b 40,930 0,32 36,549 65,363 681199

Mondadori b 1,710 0,23 1,705 2,196 186121

Mondo Tv c 0,670 -2,76 0,669 1,372 180830

Monrif c 0,062 -2,21 0,058 0,081 7207

Monte Paschi Siena c 0,541 -2,96 0,536 1,022 7479731

Mutuionline c 24,120 -2,66 24,240 45,081 38055

N

NB Aurora 0,000 0,00 0,000 0,000 0

Neodecortech c 3,480 -1,97 3,335 4,461 4596

Neodecortech 2018-2021 warr 0,000 0,00 0,000 0,000 0

Netweek b 0,032 3,23 0,031 0,055 12000

Newlat Food c 5,650 -2,75 5,596 7,334 40241

Nexi c 7,904 -1,62 7,326 14,472 3275052

Next RE 3,500 0,00 3,256 3,650 640

O

Olidata 0,154 0,00 0,155 0,155 0

Openjobmetis b 9,000 1,12 8,488 12,934 9542

Orsero c 12,700 -0,94 10,359 14,124 34586

OVS c 1,556 -4,54 1,574 2,701 2717090

P

Pharmanutra c 60,300 -1,15 54,248 78,192 5640

Philogen c 13,900 -4,92 13,156 15,111 16948

Piaggio c 2,234 -2,53 2,209 2,983 458221

Pierrel c 0,199 -3,67 0,175 0,256 85079

Pininfarina c 0,806 -1,47 0,806 0,972 2226

Piovan c 8,450 -0,82 8,276 11,489 2282

Piquadro c 1,905 -1,80 1,558 2,071 3254

Pirelli & C c 3,876 -3,63 3,881 6,684 2512684

Piteco c 11,100 -0,45 7,940 11,145 2700

PLC c 2,090 -2,79 1,678 2,475 31450

Poste Italiane c 8,912 -1,11 8,686 12,007 3309456

Prima Industrie c 13,860 -3,88 12,269 19,448 2474

Prysmian c 26,210 -3,82 26,264 33,886 840166

R

Rai Way b 5,100 0,89 4,690 5,880 255924

Ratti b 3,290 0,92 3,042 3,858 3593

Rcs MediaGroup c 0,635 -3,20 0,637 0,932 301336

Recordati b 41,510 0,10 37,432 55,964 356825

Reply c 115,700 -1,20 101,841 175,490 32914

Restart b 0,317 4,62 0,294 0,461 54744

Risanamento c 0,127 -3,79 0,096 0,148 2924872

Rosss 1,010 0,00 0,774 1,015 0

S

Sabaf S.p.a. c 23,450 -0,85 17,791 26,619 11181

Saes c 21,200 -2,30 20,742 25,034 6910

Saes rnc b 14,350 0,70 13,905 17,641 557

Safilo Group c 1,237 -1,75 1,100 1,676 387578

Saipem c 2,555 -21,72 1,357 5,117 4805984

Saipem risp (old rnc) 72,550 0,00 13,746 267,287 0

Salcef Group c 16,600 -0,24 16,126 25,031 23268

Salvatore Ferragamo c 14,700 -2,39 13,821 23,066 369798

Sanlorenzo b 32,100 0,78 28,518 41,197 20929

SARAS c 1,387 -4,67 0,504 1,464 8544548

Seco b 6,330 1,36 5,522 9,397 109317

Seri Industrial c 6,860 -2,42 6,051 9,935 19266

Servizi Italia c 1,360 -0,37 1,345 2,101 8320

Sesa c 121,400 -0,98 115,955 172,812 16944

Sicit Group warr 0,000 0,00 0,000 0,000 0

Sit c 7,080 -3,28 5,787 10,669 2862

Sit warr 0,150 0,00 0,080 1,900 0

Snam Rete Gas c 4,999 -1,32 4,665 5,567 11241893

Softlab 2,340 0,00 2,202 2,849 435

Sogefi c 0,825 -4,07 0,783 1,292 167323

Sol b 16,480 1,23 15,487 21,166 30513

Sole 24 Ore b 0,481 0,21 0,375 0,562 56054

Somec b 31,200 0,65 25,828 39,515 1965

Space3 warr 0,150 0,00 0,114 0,750 0

Stellantis c 11,792 -3,26 11,796 19,155 14513329

STMicroelectronics N.V. c 29,985 -2,61 29,853 44,766 3024678

T

Tamburi c 7,330 -0,54 7,205 10,223 161842

Technogym c 6,220 -1,74 6,175 8,562 245910

Telecom Italia rnc c 0,238 -3,95 0,217 0,436 23445592

Telecom Italia(già Olivetti) c 0,250 -4,40 0,248 0,456 100392634

Tenaris c 12,270 -2,54 9,491 16,167 2700241

Terna c 7,488 -0,45 6,563 8,302 6666940

Tesmec c 0,126 -2,32 0,113 0,181 2146389

The Italian Sea Group c 4,785 -3,53 4,827 6,948 58880

Tinexta c 22,260 -5,68 20,845 38,254 92509

Tiscali c 0,849 -2,37 0,849 2,030 393881

Tod’s c 29,680 -2,82 29,069 50,798 29872

Toscana Aeroporti c 11,850 -0,84 11,458 12,811 211

Trevi Finanziaria Industriale c 0,564 -1,74 0,507 0,946 534457

Triboo c 1,288 -1,98 1,077 1,626 8026

TXT b 10,600 4,74 8,057 10,460 102077

U

UniCredit c 9,065 -5,26 8,079 15,714 35203534

Unieuro c 14,820 -6,68 14,451 21,708 179180

Unipol c 4,336 -1,09 3,669 5,344 1471607

UnipolSai c 2,284 -2,14 2,146 2,706 1575092

V

Valsoia c 10,300 -2,83 10,384 13,802 3381

Vianini Industria 1,100 0,00 1,074 1,250 0

W

WARR UNO SERI 2017-2022 0,185 0,00 0,157 0,476 0

Webuild b 1,479 1,30 1,407 2,114 937469

Webuild Rsp c 5,900 -1,67 5,400 6,171 4350

Wiit c 17,400 -3,01 17,376 39,255 38531

Z

Zignago Vetro c 11,620 -2,84 10,978 17,072 84645

Zucchi c 2,700 -2,88 2,701 3,821 17684

CCT
CEDOLA PREZZO REND. QUANT.
IN COR. D’ASTA EFFETT. MLG €

Cct 15/10/17-25 S 0,32 101,17 0,60 115
Cct 02/05/18-25 S 0,07 100,17 0,63 580
Cct 15/01/19-25 S 0,66 103,93 0,30 172
Cct 01/12/20-26 S 0,09 99,74 0,71 565
Cct 01/07/21-29 S 0,16 98,31 1,04 335

BTP
CEDOLA PREZZO REND. QUANT.
IN COR. D’ASTA EFFETT. MLG €

Btp 01/03/09-25 S 5,00 108,68 1,05 333
Btp 02/03/15-25 S 1,50 98,99 1,67 1932
Btp 01/09/15-25 S 2,00 99,96 1,76 7205
Btp 15/03/18-25 S 1,45 98,73 1,73 5795
Btp 17/09/18-25 A 2,50 101,62 1,69 8619
Btp 01/10/19-25 S 0,35 96,63 1,65 3383
Btp 28/04/20-25 S 1,85 99,69 1,72 10612
Btp 26/05/20-25 S 1,40 104,24 5,72 11451
Btp 19/04/22-25 S 1,20 97,53 1,86 2455
Btp 01/11/96-26 S 7,25 120,89 1,35 898
Btp 24/09/10-26 S 4,50 108,63 1,51 1771
Btp 15/03/11-26 S 3,10 114,31 6,08 162
Btp 01/03/16-26 S 1,60 97,99 1,94 3599
Btp 01/08/16-26 S 1,25 95,64 2,14 5611
Btp 21/05/18-26 S 0,55 101,14 6,17 5730
Btp 15/04/19-26 S 2,10 99,60 1,95 6500
Btp 29/06/20-26 S 0,65 103,19 6,56 1939
Btp 01/08/20-26 S 0,50 94,58 2,01 2026
Btp 01/03/21-26 S 0,00 92,17 2,18 3205
Btp 02/08/21-26 A 0,00 91,22 2,27 11288
Btp 01/11/97-27 S 6,50 120,33 1,68 4705

Btp 01/02/17-27 S 2,20 98,91 2,16 11163
Btp 04/07/17-27 S 2,05 97,94 2,23 8203
Btp 28/10/19-27 S 0,65 99,47 6,54 1456
Btp 15/11/19-27 S 0,85 93,55 2,25 2644
Btp 16/07/20-27 S 0,95 92,47 2,39 3204
Btp 01/03/22-27 S 1,10 93,99 2,32 5664
Btp 22/01/13-28 S 4,75 111,36 2,18 2169
Btp 14/03/17-28 A 1,30 104,38 7,41 104
Btp 01/02/18-28 S 2,00 97,02 2,33 11967
Btp 01/08/18-28 S 2,80 100,40 2,39 6882
Btp 17/11/20-28 S 0,18 87,96 2,66 625
Btp 18/01/21-28 S 0,25 87,32 2,64 1432
Btp 17/05/21-28 S 0,50 87,87 2,62 2118
Btp 01/11/98-29 S 5,25 115,97 2,23 2310
Btp 01/03/19-29 S 3,00 100,68 2,53 7507
Btp 15/11/21-29 S 0,45 85,68 2,77 1347
Btp 16/05/22-29 S 2,80 99,15 2,60 7690
Btp 21/05/14-30 S 3,50 104,01 2,49 6947
Btp 02/09/19-30 S 1,35 88,69 2,83 6989
Btp 09/10/19-30 S 0,40 95,61 8,17 563
Btp 02/03/20-30 S 0,95 84,83 2,97 10852
Btp 01/06/20-30 S 1,65 89,15 2,92 11786
Btp 14/07/20-30 S 0,58 88,27 2,80 1191
Btp 28/06/22-30 S 1,60 99,81 7,40 18015
Btp 01/11/99-31 S 6,00 122,31 2,44 1993
Btp 01/10/20-31 S 0,90 82,59 3,09 5973
Btp 23/02/21-31 S 0,60 79,54 3,15 8800
Btp 01/06/21-31 S 0,95 81,47 3,14 6949
Btp 24/03/15-32 S 1,65 86,98 3,02 8753
Btp 14/10/15-32 A 1,25 100,37 8,47 128
Btp 01/11/21-32 S 0,95 80,06 3,21 135725
Btp 03/05/22-32 S 2,50 92,20 3,06 30667
Btp 18/03/02-33 S 5,75 121,24 2,72 1563
Btp 25/01/17-33 S 2,45 91,61 3,05 6212
Btp 15/11/21-33 S 0,10 87,17 8,81 141
Btp 16/11/21-33 S 0,38 79,25 3,33 1694
Btp 01/08/03-34 S 5,00 115,50 2,86 980
Btp 15/09/04-35 S 2,35 111,68 8,62 27
Btp 01/09/18-35 S 3,35 99,02 3,04 6703
Btp 01/03/16-36 S 2,25 86,50 3,18 6864
Btp 18/02/20-36 S 1,45 78,32 3,27 2259
Btp 01/08/05-37 S 4,00 106,05 3,00 7057
Btp 12/01/21-37 S 0,95 71,39 3,33 6542
Btp 27/04/21-37 A 0,38 74,51 3,45 3384
Btp 17/01/18-38 S 2,95 93,38 3,13 1947
Btp 31/05/22-38 S 3,25 96,43 3,15 8425
Btp 01/08/07-39 S 5,00 118,73 2,99 566
Btp 16/09/09-40 S 5,00 119,22 3,01 1139
Btp 19/06/19-40 S 3,10 94,21 3,16 2038
Btp 28/10/09-41 S 2,55 118,46 8,90 27
Btp 15/09/20-41 S 1,80 76,04 3,33 6515
Btp 22/05/13-44 S 4,75 117,51 3,08 2652
Btp 10/03/21-45 S 1,50 68,61 3,30 2545
Btp 01/09/14-46 S 3,25 94,98 3,16 4723
Btp 09/02/16-47 S 2,70 85,88 3,22 3528
Btp 14/06/17-48 S 3,45 97,54 3,18 9309
Btp 01/09/18-49 S 3,85 103,52 3,20 9186
Btp 22/01/20-50 S 2,45 79,43 3,29 5339
Btp 29/10/20-51 S 1,70 66,68 3,29 27813
Btp 23/02/21-51 S 0,15 69,02 9,28 1701
Btp 12/01/22-52 S 2,15 72,50 3,36 12686
Btp 11/10/16-67 S 2,80 79,79 3,35 16665
Btp 14/04/21-72 S 2,15 66,44 3,27 23981

BOT / MERCATO TELEMATICO
SCADENZA GIORNI PREZZO REND.

VITE RES. NETTO
BOT 14/07/22 10 100,076 0,000
BOT 12/08/22 39 100,050 -0,470
BOT 14/09/22 72 100,070 -0,350
BOT 14/10/22 102 100,098 -0,350
BOT 14/11/22 133 100,000 0,000
BOT 14/12/22 163 100,031 -0,070
BOT 13/01/23 193 99,785 0,410
BOT 14/02/23 225 99,800 0,330
BOT 14/03/23 253 99,803 0,280
BOT 14/04/23 284 99,817 0,240
BOT 12/05/23 312 99,590 0,480
BOT 14/06/23 345 99,360 0,680

VALUTE / QUOTAZIONI INDICATIVE

IERI PREC.

Dollaro Usa c 1,0387 1,0517

Sterlina Inglese c 0,8582 0,8646

Yen Giapponese c 141,5400 143,5300

Franco Svizzero c 0,9960 1,0005

Real Brasiliano c 5,4229 5,5163

Rublo Russo b 0,0000 0,0000

Rupia Indiana c 82,1130 83,0370

Renminbi Cinese c 6,9624 7,0382

Dollaro Canadese c 1,3425 1,3513

Dollaro Australiano c 1,5099 1,5256

PETROLIO (IN $)
IERI PREC.

Brent(Usd/Bbl) 124,63 127,19
WTI prov.(Usd/Bbl) 108,45 113,68

METALLI

MATTINA SERA

Oro Milano (Euro/gr.) 55,41 55,73

Oro Londra (usd/oncia) 1.811,85 1.817,75

Argento Milano (Euro/kg.) 640,76

Platino Milano (Euro/gr.) 28,51

Palladio Milano (Euro/gr.) 60,82

MONETE (IN EURO)
DOMANDA OFFERTA

Sterlina (v.c) 410,45 442,15
Sterlina (n.c) 412,70 445,30
Marengo Italiano 323,50 342,90
Krugerrand 1.715,60 1.805,90
50 Pesos Messico 2.035,40 2.165,90
10 Dollari Indiano 853 910
4 Ducati Austria 799,95 837,20
100 Pesos Cile 1.010,15 1.070,50

AZIONI PREZZO DIFF. MIN. MAX.
RIFER. % ANNO ANNO  QUANTITÀ

AZIONI PREZZO DIFF. MIN. MAX.
RIFER. % ANNO ANNO  QUANTITÀ
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Beauty
Una giornata
al mare, così
si proteggono
viso e corpo
Franco a pag. 21

Televisione
Argentero
e Chiambretti,
un Amarcord
per Mediaset
Ravarino a pag. 22

Un abito
del designer
Ludovic
de Saint Sernin
A destra, Luca
Argentero, 44

Tendenze
Trasparenze
e bagliori
per le sere
d’estate
Gusti a pag. 20

Q
uest’estate il look che fa
ace è quello ispirato allo
stile del tennis. Il fascino
retròe lievemente snobdi
questa estetica è tornato
ad essere una sorta di sta-

tus symbol, perfetto anche al di
fuori dai campi di terra battuta.
Gonnelline a pieghe, svolazzan-
ti e maliziose, scarpe bianche
da ginnastica e top sportivi in-
vadono così le giornate in cit-
tà, incarnando quello che su
TikTok è un vero e proprio
trend, parte dello stile Old
money, ispirato all’immagi-
nario dei ricchi americani
anni ‘80. Non sono solo i
brand specializzati ad aver
capito il potenziale fashion
delle mise indossate sui
campi da gioco, dal Roland
Garros a Wimbledon dove
vige ancora il rigido proto-
collo di giocare in totalwhi-
te, passando per gli US
Open e gli Internazionali
di Roma, ma anche le grif-
fe del lusso che hanno
creato dei look adatti an-
cheal tempo libero.

AL CINEMA
In realtà il connubio tra
tennis e moda ha radici lontane
e tanti sono stati i contributi ci-
nematografici. Negli anni ‘20 fu
Suzanne Lenglen a rivoluziona-
re gli outfit da gara rendendoli
simili a quelli da passeggio, al-
leggerendo e accorciando gli or-
li, indossando anche una specie
di reggicalze molto comodo per
correre e saltare durante la par-
tita. Fu invece Lea Pericoli, fa-
mosa anche per le sue acconcia-
ture eccentricheadare un tocco
sexy allemise femminili. Pionie-
ra delle gambe nude, amava gio-
care con rouches, pizzi, grandi
fiocchi e persino biancheria inti-
ma in vista. A rendere più popo-
lari gli abiti da tennis ci hanno
pensato poi, negli Anni ‘30, i

due tennisti Fred Perry e René
Lacoste, diventando imprendi-
tori di capi ispirati a questo
sport.
Oggi dentro e fuori dal campo

di terra rossa l’imperativo è less
is more, quindi meno orpelli e
più ricerca sui tessuti tecnici
per migliorare le prestazioni,
mentre il colore è un imperati-

vo, insieme a praticità e sensua-
lità, come insegnano Serena e
Venus Williams ma anche An-
na Sharapova. Ecco quindi che
polo, gonne pantalone, mini
skirt plissè, abiti corti e scarpe
da ginnastica diventano capi da
città e dapasseggio.Unesempio
lampante del fascino di questa
contaminazione tra sport e
glam sono gli abiti che indossa-
va Gwyneth Paltrow nei Tenen-
baum. I suoi polo dress a righine
sono in un perfetto tennis style
che non passa mai di moda, so-
prattutto quando li abbina a
cappotti couture. Dal cinema ai
social il passo poi è stato breve.
Oggi star come Dua Lipa e top
model ed influencer del calibro
di Bella Hadid e Kendall Jenner,
spopolano sui loro account In-
stagram ritratte nel tempo libe-
ro come se stessero per entrare
in campo. Come loro anche le
griffe del lusso hanno ceduto a
questo fascino.Ultima inordine
di tempoMarine Serre, la giova-
ne stilista francese che, la scor-
sa settimana, ha portato in pas-
serellamodelle in total look fuc-
sia con tanto di racchetta, me-
scolando la praticità dello stile
tennis e la sensualità delle tra-
sparenze. Maria Grazia Chiuri
da Dior ha giocato con i codici

visivi di questo sport proponen-
do tutine damoto e vestitini can-
didi a pieghe di ispirazione anni
Sessanta. Daniel Lee per Botte-
ga Veneta ha rivisitato il classi-
co abito da tennis in versione
più aderente e con dettagli nel
verde simbolo dellamaison.

LE SFUMATURE
Righe e colore sulle sfumature
del blu edell’arancio perTod’s e
il suo completo sportivo super
chic composto da polo e gonna.
Polo Ralph Lauren, da sempre
fedele a questo sport, tanto da
realizzare anche divise e colle-
zioni per Wimbledon, propone
una serie di capi che vanno dal-
la t-shirt con l’orsetto ai polo
dress, fino al cardigan blu e ai
berretti. «È la divisa sporty da
sfoggiare, anche furori dal cam-
po - spiega l’esperta di costume
Barbara Molinario - Possiamo
chiamarlo “effetto Wimble-
don”, in Italia sarà stato il suc-
cesso (e la bellezza) di Matteo
Berrettini ad aver attirato l’at-
tenzione su questo stile, oppure
il film sulle sorelleWilliams. Ol-
tre al fatto che riesce ad accon-
tentare le forme più generose e
ledonne filiformi».

VeronicaTimperi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Si svolgerà il 12 luglio inpiazzadel
Campidoglio lasfilatadelleproposte
degli 11 finalisti del concorsodi
AltaromaeVogue Italia “Who ison
next?2022”, dedicatoainuovi talenti.
«Ilnostroobiettivoè far tornareRoma
centralenel sistema fashion
internazionale», spiega l’assessore
AlessandroOnorato. Imarchi finalisti
sono:Canaku,GamsNote,Karim
Daoudi,LessicoFamiliare,Lucia
Chain,MaisonLaponte,Mokoo,
Morphine,Setchu,Vìene 10.2’’.

La sfilata “Who is on next?”
il 12 luglio in Campidoglio

Altaroma

Lo stile tennis
è vincente
anche in città

Fuori  campo
L’ELEGANZA Sotto, super
chic il completo
Tod’s composto
da polo e gonna

Il look

Gonnelline a pieghe, scarpe bianche
e top sportivi ormai sono ovunque:
lo chiamano “effetto Wimbledon”
e il suo segreto sta nel fascino retrò
unito al comfort. Che accontenta
tutte le forme, generose e filiformi

IL GUARDAROBA

A sinistra,
il completo da
tennis Lacoste
color banana,
superchic
anche in città
Sopra,
il cappellino
con visiera
firmato Dior
A destra,
i cardigan blu
Ralph Lauren
per lei
e per lui

RIGHE BLU E ARANCIO

PER IL COMPLETO TOD’S

ORSETTI E CARDIGAN

BLU DA RALPH LAUREN

PER MARINE SERRE

ANCHE LA RACCHETTA

GLAMOUR

A sinistra,
un completo
stile tennis
della stilista
francese
Marine Serre

CANDIDE

INFLUENCER

La supertop
Bella Hadid,

25 anni, in giro
nel tempo libero
con gonnellino
e top bianco
come se fosse
appena uscita

dal campo
da tennis
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RIFLESSI METALLICI
PER IL DEBUTTO
DI ALBERTO CARILI
DA MISSONI, RICAMI
DI PIETRE E PERLINE
DA ALBERTA FERRETTI

Giochi di luce
e l’abito è sexy

Stelle d’estateTENDENZE

L
uminosi, iridescenti, voluta-
mente trasparenti. Tornano
gli abiti lunghi per le sere
d’estate. Con giochi di luce e
spacchi strategici per brillare
sotto la luce della luna. Il cor-

po è oggetto di riscoperta, osanna-
to da abiti che allargano le spalle,
segnano la vita, lasciano balenare
le gambe in un vorticare di paillet-
tes e cristalli. La profezia della mor-
te dell’abbigliamento, azzardata
da Bloomberg meno di due anni fa,
sembra cosa lontana, così come i
pantaloni della tuta, (etichettati da
Lagerfeld nel 2013 come segno
di sconfitta personale), ap-
parsi sulla copertina del
NewYorkTimesMagazine
a mo’ di bandiera, segno
di una divisa che sembra-
va essere destinata a du-
rare per sempre. Torna
una felicità fisica di gam-
be in movimento, spalle
in bella vista, trasparenze
di pelle sotto i pizzi, con-
chiglie e cristalli. Il desi-
derio della moda per un
mondo diverso sembra
provenire dai fondali
marini, spinto sicura-
mente da un maggiore in-
teresse per la natura e la
sostenibilità.

SOVRAPPOSIZIONI
Gli stilisti per la bella sta-
gione trasformano le don-
ne in splendide dee mari-
ne con abiti ricamati con
squame di tessuto iride-
scente o lievemente impri-
gionate in reti preziose. Da Al-
berta Ferretti l’omaggio alla forza
vitale dell’acqua si staglia sulla flui-
dità dei voile e degli chiffon per mi-
se impreziosite da ricami di perline
e pietre dure di diverse dimensioni,
frange e sovrapposizioni. Stesso
feelingda Giada: lo stilista Gabriele
Colangelo riproduce con plissetta-
ture, tinture e tessiture le spiagge
affacciate sull’oceano, aggiungen-
do al mix il cobalto dell’acqua e i
pezzi di vetro smussati dalle onde,
in versione monile. Da Chloè, inve-
ce, non c’è solo l’ispirazione mari-
na, ma anche l’intento a preservare
l’oceano e tutte le sue creature.
Gabriela Hearst, a capo dello stile
della maison parigina del grup-
po Richemont dal dicembre 2020,

spinge l’acceleratore sul suo ap-
proccio eco-responsabile con una
collezione lussuosa e rilassata, in
cui la maggior parte dei capi sono
realizzati con materiali riciclati,
scarti di tessuto o eccedenze della
casa. Il risultato sono abiti lunghi
all’uncinetto dai colori vivaci, ac-
cessori creati con conchiglie intrec-
ciate a scampoli di tessuto avanza-
to e borse con manici intrecciati a
mano.

FILIMETALLICI
Una dichiarazione di ritorno alla
vita come la conoscevamo prima
del lockdown, con la voglia di usci-
re, ballare, fare ondeggiare le fran-
ge e mostrare la pelle è chiara an-
che da Rodarte. Le ragazze cammi-

nano a piedi nudi
con kaftani e abiti
fluidi con grandi
conchiglie come
corpetti e maxi
anemoni stampa-
ti, mentre Bottega
Veneta gioca sulla
versatilità dei tes-
suti con parka in-
trecciati con fili
metallici, una tec-
nica che consente
a chi li indossa di
schiacciare e mani-
polare il tessuto in
forme inaspettate
e gli abiti sono in-
trecciati con perli-
ne, conchiglie e fi-
latidi gomma.
Tante conchiglie
applicate su abiti
da Jacquemus e Ul-
la Johnson. Un’on-
data di polvere di
cristallo si rifran-
ge sugli abiti color
acquamarina e ar-
gento con strasci-
co in chiffon dise-
gnati da Alberto
Carili, al suo debut-
to da Missoni. Le
sinuosità del cor-
po della sua musa
marina vengono

valorizzate con leggerezza da ba-
gliori metallici scintillanti.

GLI ACCESSORI
Anche gli accessori seguono lo stes-
so trend, con borse a forma di con-
chiglia dai colori fluo protagoniste
della passerella di Maison Margie-
la, oppure ostriche giganti iride-
scenti pensate da Matthew Wil-
liams per Givenchy. Mentre per le
scarpe da N°21 Alessandro Dell’Ac-
qua ripropone la Poseidonia ocea-
nica su sandali e slingback. In atte-
sa di vedere Halley Bailey nel ruolo
della Sirenetta diretta da Rob Mar-
shall, in arrivo il prossimo anno al
cinema, non ci resta che brillare sia
di giorno che di notte.

CamillaGusti
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LA KERMESSE

L
a moda come forma di cultu-
ra, inclusione e di pace. È
questo il messaggio che vuol
lanciare la settima edizione

della Torino Fashion Week, la
kermesse che si terrà dal 6 al 14
luglio che unisce sfilate, talk sul-
la giustizia sociale e sui cambia-
menti climatici, cocktail party e
dj set.

Tema centrale quest’anno è
Lamoda veste la pace, che vedrà
in passerella una grande varietà
di stilisti provenienti da ogni
parte del globo. Ad aprire le sfi-
late, domenica 10 luglio i desi-
gner della rete Een: gli america-
ni Bekka Akinduro, Esi Bani,
con il suo marchio di abbiglia-
mento e gioielli couture EBDesi-
gnPlaza, Angelique Beasley e le
sue scarpe posh, Vaniti’ez, Betty
& Bradley con i suoi cappelli a

farfalla e la tedesca Sandra Ma-
rienfeld - founder e ceo di Ma-
ry&Mary, specializzata in costu-
mi per artisti circensi.

IL FLAMENCO
La Cátedra Internacional Moda
Flamenca di Sevilla, eccellenza
della moda spagnola, presenta 5
stilisti che traducono i bellissi-
mi abiti tipici del flamenco in
prêt-à-porter: Andrea Pablo,
Carls Blanc, Carmina, Merche
Caparrós e Sebastián Naranjo.
Calcherà la passerella anche
una delegazione di designer pro-
venienti dall’Ucraina, tra cui
Origa, che spazia dall’alta moda
al prêt-à-porter, lo storico ate-
lier Kachorovska con i suoi ac-
cessori artigianali di alta gam-
ma, Morgental, One by One, la
moda sostenibile di EtiKa ed Et-
noShik. Presenti anche le scuole
di moda torinesi, gli stilisti della
Serbia e degli Emirati Arabi Uni-

ti e i sei premiati nelle diverse
settimane della moda africana,
segnalati dall’organizzazione
African Fashion Gate.

La sfilata più attesa è quella
del brand House of Mandela
che chiuderà la kermesse il 14
luglio. Si tratta del marchio
creato da Maki e Tukwini Man-
dela, rispettivamente figlia e ni-
pote dell’ex Presidente sudafri-
cano e Premio Nobel per la pace
Nelson Mandela. Mostreranno
la loro collezione streetwear
The Struggle Series i cui disegni
originali sono stati realizzati
dall’ex presidente del Sudafrica
e raffigurano diverse mani. Evi-
denzia Maki Mandela: «La no-
stra linea rende omaggio alla re-
silienza dello spirito africano e
al fatto che le mani sono stru-
menti potenti che guariscono
ed elevano».

V.T.

©RIPRODUZIONERISERVATA

diSimoneGuidarelli

Figlia e nipote di Mandela
alla Torino Fashion Week

L
uglio rappresenta uno
dei momenti migliori
in cui dire “Sì! Lo
voglio!” Siamo in

arretrato di matrimoni,
banchetti, feste e chiese da
addobbare. E la richiesta di
abiti da sposa è così
elevata, da aver quasi
mandato in tilt il sistema.
Tanta richiesta, ma anche
tanta scelta. Le spose del
2022 hanno un unico
comune denominatore:
colpire, essere speciali e
irriverenti, mai banali. Dal
ritorno ai modelli Grace
Kelly agli abiti bianchi
presentati da Alaïa che
possono essere dei
modernissimi abiti da
sposa. E le collezioni sposa
di Elie Saab e Zuhair
Murad che sembrano veri e
propri abiti couture. Oggi
le spose sono attentissime
anche alla sostenibilità
ambientale: Atelier Emé
propone la collezione
Re-Love composta da 16

abiti ricreati con pezzi
d’archivio e Carlo
Pignatelli lancia la Green
Bridal capsule collection
con certificazione green.
Tra tanti spicca un giovane
talento, Simone Marulli,
brand del mondo sposa che
nasce dalla volontà di
unire la nuova creatività
alla storica sartorialità
italiana. Tutti i capi sono
ideati, disegnati e creati nel
nostro Paese, ma la sfida è
quella di farli amare anche
all’estero. L’azienda ha
sarte professioniste,
modelliste e ricamatrici
che realizzano abiti da
sogno anche per le spose
più esigenti. E Simone
Marulli ama ricordare che
la sua passione per la moda
è nata quando aveva 4 anni
e di nascosto dalla nonna
rubava dalla credenza dei
tovaglioli che poi
tagliuzzava e arrotolava
sulle bambole della madre.
E oggi le spose possono
creare l’abito che più le
rappresenta, addirittura
disegnarlo e inventarlo
insieme a lui.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Spacchi strategici, spalle in vista e un vorticare di paillettes: il look per la sera fa assomigliare la donna
a una dea del mare. Le borse sono a forma di conchiglia, tra i colori dominano l’argento e l’acquamarina

Paesaggi sconfinati eacqua
smeraldina ispirano la
nuovacollezioneSardegna
diAlvieroMartini 1AClasse
Watches. Il temadel viaggio
èreinterpretatoattraverso
duesegnatempocon indici a
cristallibaguette, cinturino
inpelle intrecciataocon
l’iconicastampageomap
beigeequadrantedalle
lineepulite.

Alviero Martini 1a Classe e la Sardegna

Orologi

Maki Mandela, 68 anni, figlia
del Noben sudafricano
e ceo di House of Mandela

La stilista ucraina
Stanislava
Shevelenko con un
cardigan fantasia
della sua linea
EtnoShik

LE SFILATE DAL 6 AL 14
LUGLIO. LE DUE STILISTE
PROPONGONO
UNA LINEA STREETWEAR
CON IMMAGINI TRATTE
DAI DISEGNI DEL NOBEL

SIRENE

A sinistra,
l’abito
Missoni
scivolato
color
acquamarina
e bagliori
d’argento
per quello
firmato Dolce
& Gabbana
A destra,
il miniabito
Bottega
Veneta
intrecciato
con perline
e conchiglie

VESTITI SOSTENIBILI
PER SIMONE MARULLI
CREATI CON L’AIUTO
DELLE FUTURE SPOSE

E quest’anno
il bianco
va a nozze
con il green
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I TRATTAMENTI

I
l costume è stato scelto con cu-
ra.Telodamareeocchialidaso-
lesono inborsa, così comeun li-
bro. Ma mai dimenticare una
pochette con il solare, anzi i so-
lari, perché ogni parte del no-

strocorpohabisognodiunaspeci-
fica protezione. E per una sempli-
ce giornata al mare o un weekend
bisognerebbe prepararsi in antici-
po.Adirla tutta, duesettimanepri-
ma. «La parola d’ordine è idrata-
zione, ma in modo profondo, per
prevenire lo stress che l’epidermi-
desubiràsotto ilsole -spiegaAnna
MariaForenza,dermatologaespe-
cialista in patologia clinica e im-
munoematologia - Consiglio una
biorivitalizzazione sotto pelle con
pool vitaminici e acido ialuroni-
co». Sarebbe importante ancheas-
sumere, circa duemesi prima, de-
gli integratoriadhocperbocca.

LAPULIZIA
Ore9.La sveglia è suonataedèora
di detergere la pelle. «Fondamen-
tale seguire una corretta skincare
partendodaun’attentapulizia - af-
fermaElisabetta Fulgione, derma-
tologa del board Active Cosmetics
L’Oréal - con dermocosmetici che
detergano delicatamente la cute
delvisoedel corpo».Poi, viadipro-
tezione solare «che non si stende
inspiaggia,maacasa, inmodoche
possa davvero fare effetto una vol-
ta che saremo sotto il sole», racco-
mandaLedaFiorini, inspiring and
learning manager di Beauty and
Luxury. E, inoltre, senza dover
combatterecon i laccetti del costu-
me, l’applicazione sarà più unifor-
me. Se, poi, sul volto si dovessero
notare discromie, occhiaie o qual-
che imperfezione si può anche
stendere un velo di fondotinta,ma
attenzione a non fare peggio. Ma-
ke up e alte temperature non van-
noabraccettoe, perevitare, l’effet-
tomaschera di cera che si scioglie

«meglio scegliereun fondospecifi-
copermareopiscina,conappositi
filtri», prosegueFiorini. Checonsi-
glia:«Dopountuffo,se lasalsedine
sullapelledovessedar fastidio,me-
glio rimuoverla. In questo caso
può venire in soccorso EightHour
MiracleBodyMist diElizabethAr-
den, una brume che spazza via il
sale, è lenitiva e abbassa la tempe-
raturadellapelle».

LADURATA
Altro truccoè«spruzzareogni tan-
to acque frescheminerali su viso e
corpo - raccomanda Anna Maria
Forenza -e sulprimomettere sem-
pre almeno la protezione solare
50. Il volto non rimarrà bianco.
Semplicemente, questi filtri dona-
noun’abbronzaturaregolareeche
dura più a lungo, perché la pelle
nonperde strati a causadelle scot-
tature». Ed è importante non di-
menticareunosticksolarepercon-
tornoocchi, labbraezonesensibili

e, ovviamente, un prodotto per il
corpo. Sisleyneproponedi fluidi e
nongrassi, che si assorbono, quin-
di, velocemente. Super Soin Solai-
reCrèmeSoyeuseCorps SPF30ad
alta protezione è un trattamento
che aiuta a preservare il capitale
solare della pelle e a proteggerla
dagli effetti del foto-invecchiamen-
to, oltre che idratarla in profondi-
tà.

Dalle 13alle 16. «Bisognerebberifu-
giarsi sotto l’ombrellone o al bar
della spiaggia già dalle 11, manelle
ore più calde bisogna evitare
l’esposizione», ammonisce Foren-
za. Leda Fiorini suggerisce di uti-
lizzarequestapausaperunagene-
rosa riapplicazione della protezio-
ne, «necessaria dopo un bagno o
unadocciaeognidueore».Dopoil
tramonto,aperitivoal lidoomeno,
è ora di tornare a casa e di sciac-
quare corpo e capelli. «Andrebbe-
roevitatedocce ebagniprolungati

che possano alterare la fisiologica
idratazione della pelle attraverso
lo squilibrio di duemeccanismi, la
traspirazione e la normale perdita
di acqua cutanea - ammonisce Eli-
sabettaFulgione -Questealterazio-
ni si traducono con un indeboli-
mento del film idrolipidico e, suc-
cessivamente, con la comparsa di
secchezza o xerosi cutanea. Docce
brevi, dunque, inferiori a 5minuti
prediligendo una temperatura
non superiore a 38 gradi e con de-
tergenti che rimuovano adeguata-
mente lo sporco esogeno ed endo-
geno, senzaalterare labarrieracu-
tanea».

GLI ERRORI
Sul viso sipuòmettere inposauna
maschera idratante e lenitiva, che
accarezzi la pelle e cancelli even-
tuali rossori eccessivi. E, poi, tanto
doposole, come se piovesse. Per
chi ama godersi la giornata fino in
fondo, «la sera niente fondotinta
coprenti, che renderebbero la pel-
le grigiastra - raccomandaClaudio
Cicciolella,makeupartistSephora
-Meglio una base semi trasparen-
te, che sublima l’abbronzatura ed
esalta l’effetto “baciata dal sole”.
Esattamente come bronzer, blush
eilluminante.Sugliocchiombretti
luminosi e kajal e sulle labbra solo
rossetti glossati emaimat,magari
intonalitàvivacicomeilcorallo».

AnnaFranco
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FRAGRANZE

O
ttocento anni: tanto ci è volu-
to all’Officina Profumo - Far-
maceutica di Santa Maria
Novella per realizzare la sua

prima eau de parfum. Una tempi-
stica sulla quale ironizzaGian Lu-
ca Perris, naso e ceo del brand na-
to a Firenze nel 1221 dal lavoro di
fra’ Giovanni da Salerno e dai
suoi confratelli dell’ordine dei fra-
ti domenicani: «Ci abbiamo pen-
sato un po’, in effetti. Non è suc-
cesso prima perché si è preferito
un approccio tradizionale, e dal
1533 i profumi si realizzavano co-
me eau de cologne (che contengo-
no dal 3 al 5% di profumo, ed era-
nousati anche come lozioni per il
corpo, ndr.). Oggi però se si vuole
esprimere un prodotto di qualità,
con una maggiore concentrazio-
ne di profumo, diventa necessa-
ria l’eaudeparfum».

GLI INGREDIENTI
Un primo capitolo che non pote-
va che iniziare con l’Iris – comu-
nemente chiamato giglio – simbo-
lo di Firenze, emateria prima più

importante che si estrae in Italia, e
che, in questo caso, arriva diretta-
mente dalla città sull’Arno. Rac-
chiusa in una bottiglia di vetro di
Luigi Bormioli, con la forma si-
nuosa ispirata a quella delle origi-
nali confezioni delle acque di colo-
nia, L’Iris di Santa Maria Novella
nasconde il suo ingrediente prin-
cipale nelle note di fondo, insieme
amuschio e ambra grigia, mentre

a fare da note di testa sono olio es-
senziale di galbano, pepe timur e
neroli.
Una fragranza chenegli odori e

nell’apparenza, riporta alla men-
te la storia gloriosa di un’azienda
con un negozio-museo, in via del-
la Scala a Firenze, in passato luo-
go di culto per viaggiatori e reali
di ogni nazione, che qui compra-
vano le acque profumate – come
quella alla rosa, oggi vaporizzata
sul viso e ieri usata come disinfet-
tante – oppure integratori vitami-
nici, liquori e colluttori. «I frati
domenicani che gestivano l’Offici-
na erano in realtà i ricercatori uf-
ficiali della famiglia de’ Medici,
grande sostenitrice dello svilup-
po scientifico» spiega Perris. Una
storia che si è sviluppata tra i
chiostri e la cappella di SanNicco-

lò, la cui costruzione fu finanzia-
ta nel 1332 dal commerciante Dar-
danoAcciaioli come segno di gra-
titudine verso i domenicani che
lo avevano guarito con estratto di
uvaursina.

LA STORIA
In quella stessa sala, oggi, si ven-
dono pout pourri, candele e pro-
fumazioni per la casa preparati
nella stessa maniera degli inizi.
«In via della Scala c’è un museo,
più che un semplice negozio»
spiega Perris «e tra gli obiettivi di
medio termine c’è quello di inve-
stire di più nella cultura e nella
conoscenza di un tesoro tutto ita-
liano. Basta pensare che quando
Caterina de’Medici nel 1553 andò
in sposa al futuro re di Francia
portò con sè non solo paggi, guar-
die e dame di corte, ma anche il
suo profumiere, Renato Bianco,
ribattezzato a Parigi René le flo-
rentin». Una storia leggendaria,
esportata in Francia e poi nel re-
sto del mondo, e che oggi torna a
casa, profumatad’iris.

GiulianaMatarrese
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La Eight Hour
Cream Sun
Defense for
Face SPF 50
difende la
pelle dai
dannosi raggi
UVA e UVB

DALLE 13 ALLE 16
RIFUGIARSI SEMPRE
SOTTO L’OMBRELLONE
IN SERATA RIMUOVERE
LA SALSEDINE E FARE
SOLO DOCCE BREVI

Dalla pulizia mattutina all’idratazione serale, come difendere
al meglio la pelle. Con i filtri l’abbronzatura sarà più omogenea

Il fondotinta a
lunga durata
illuminante,
arricchito con
prebiotici
vegetali, ora
nella nuova
versione Glow

SISLEY

Detergente
Idratante che
pulisce e, allo
stesso tempo,
protegge la
pelle senza
distruggere il
film idrolipidico

SEPHORA

Aloe Latte
Doposole
Idratante ha
una texture
setosa: nutre
e restituisce
idratazione
alla pelle

Santa Maria Novella,
prima eau de parfum
con l’Iris di Firenze

Gian Luca Perris, naso e ceo
dell’Officina Profumo -
Farmaceutica di Santa Maria
Novella a Firenze

CERAVE

EQUILIBRA

Super Soin
Solaire Crème
Soyeuse
Corps SPF 30
protegge
dagli effetti
dell’invecchia-
mento

E. ARDEN

“Stareibeneconquesto
coloredicapelli?”.A
rispondereè la startup
HaircromiadiAlessandra
DaRoldeClaudiaCampo
Dall’Ortochehanno
brevettatounsistemadi 18
cardper trovare l’armonia
cromatica travisoecapelli.

L’armonia tra il viso
e il colore dei capelli

La nuova eau
de parfum
all’Iris di
Santa Maria
Novella,
nella bottiglia
di Luigi
Bormioli

La start up

Sole e Mare,
la routine
della giornata

IL FATTORE PROTEZIONE
DEI SOLARI DEVE ESSERE
ALMENO 50, MEGLIO
APPLICARE I PRODOTTI
PRIMA DI USCIRE PER
NON AVERE OSTACOLI

GIAN LUCA PERRIS,
NASO E CEO DEL BRAND:
«I FRATI DOMENICANI
DELL’OFFICINA ERANO
I RICERCATORI DELLA
FAMIGLIA DE’ MEDICI»

BEAUTYCASE
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Spettacoli

LA STAGIONE

COLOGNO MONZESE

P
er un’Alessia Marcuzzi
che passa in Rai c’è un Lu-
ca Argentero che trasloca
a Mediaset: l’uomo dei re-
cord della fiction di Rai1,
protagonista di due stagio-

ni di Doc - Nelle tue mani, dal
prossimo autunno esordirà in
coppia con Alessandro Siani il
27 settembre dietro al bancone
di Striscia la notizia, lo storico
programma di Antonio Ricci
giunto alla 35esima edizione. Il
ritornodiArgenteroaMediaset,
dove nel 2003 cominciò la sua
avventura televisiva conGrande
Fratello, è uno degli annunci più
interessanti comunicati ieri a
Milano, dagli studi di Cologno
Monzese, dal vicepresidenteMe-
diaset e amministratore delega-
to Pier Silvio Berlusconi nella ri-
tuale cena con la stampa.

LA COMICITÀ
Unannuncio “informale” dei pa-
linsesti - aperitivo, cena, intrat-
tenimento e “after” incluso: l’ul-
tima volta fu prima del Covid, ce-
na e festa grande a Portofino -
che ha permesso all’azienda di
celebrare i propri successi (in
particolare la vittoria in sharedi
Italia 1 suRai2, 8,4%contro3,9%
nella fascia giovane, 15-24 anni)
e lanciare i programmi della
prossima stagione.Molte le con-
ferme, poche le novità e quasi
tutte in area “vintage”: il ritorno
di Piero Chiambretti, oggi 66en-
ne, in prima serata con i bambi-
ni di Talentissimo me su Canale
5, una serata evento di celebra-
zione per il trentennale di Mai
dire gol con i comici, i volti e le
voci della popolare trasmissio-
ne della Gialappa’s, il ritorno di
Zelig (tre o quattro puntate), del
varietàMichelle Impossiblenella
versione & Friends, e ancora de
La Talpa, il reality del “sabotato-
re” celebre nei primi anni 2000,
prodotto dalla Fascino di Maria
De Filippi e ancora senza con-
duttore (le tre edizioni del passa-
to furono condotte da Amanda

Lear e Paola Perego). Senza con-
duttore annunciato anche il
nuovo format di reality, Mia
mammae tuopapà, dedicato alle
famiglie e ai giovanissimi in pri-
mavera su Italia 1, rete che sarà
dotata, «in tempi e forme da va-
lutare», anche di «un nuovo
spettacolo comico».
La casella della comicità, in-

tanto, è presidiata dai pugliesi
Pio e Amedeo, in autunno su Ca-
nale 5 con tre puntate diEmigra-
tis e ieri mattatori della serata,
conbattute adiversa intensità di
scorrettezza: dai pettorali di
Pier Silvio Berlusconi a Barbara

D’Urso relegata al pomeriggio
«quando la gente fa il pisolino»
fino ad allusioni - non esatta-
mente velate - alla sessualità di
Vladimir Luxuria. Riconferma-
ta la coppia Teo Mammucari e
Belen Rodriguez a Le Iene, Fede-
rica Panicucci con Back to
School, intoccabile il granitico
sabato di Maria De Filippi.
Quanto a Barbara D’Urso, il suo
contratto in scadenza a dicem-
bre è stato rinnovato e «tornerà
a condurre Pomeriggio 5. Ma
una professionista con tante ore
di volo come lei avrà presto an-
chealtri programmi».

LE DIFFERENZE
Tra le novità anche Enigma e In-
side, nato da una costola deLe Ie-
ne, per Italia 1: fuori Nicola Savi-
no, in partenza con unprogram-
ma su Tv8 («Un bravo professio-
nista cui auguro buona fortu-
na», dice Berlusconi), dentro
Orietta Berti come opinionista
del Gf Vip. Tra le proposte fic-
tion cinque gli annunci: Il pa-
triarca con Claudio Amendola,
L’anima gemella con Daniele
Liotti, La ragazza di Corleone
con Rosa Diletta Rossi, Viola
con Can Yaman e il biografico -
coproduzione internazionale -
Bardot, la fiction sull’icona del
cinema interpretata dalla ven-
tenne francese JuliaDeNunez.
«Concorrenza con Rai? Io tifo

Rai. È un’azienda pazzesca, spe-
ro che faccia passi avanti sull’of-
ferta - ha detto Berlusconi - ci so-
no tanti sprechi e, viste le risor-
se, credo si possa fare di più. Lo
dico da cittadino». Quanto ai
passi avanti fatti dall’azienda
pubblica nel campo dell’inclu-
sione, con Drusilla Foer all’Al-
manacco e il nuovo programma
sulle drag queen, tema rispetto
al quali Mediaset pare indietro
(ieri sul palco c’erano solo uomi-
ni), Berlusconi ha la risposta
pronta: «Mediaset parla a tutti,
non c’è programma in cui non
sia rappresentato chiunque.
Pensare a programmi specifici
per categoria equivale a sottoli-
neare una differenza che sempli-
cemente non dovrebbe esiste-
re».

IlariaRavarino

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL FENOMENO

I
n Rai si guarda ai giovani, da
Boomerissima a Il Collegio fi-
no a BellaMa’, la parola d’or-
dine è catturare il pubblico

under 30. Ma del programma
che più di tutti ha funzionato
tra i giovanissimi, nei palinse-
sti d’autunno, non c’è traccia. È
lo strano caso de Una pezza di
Lundini, il programma rivela-
zione di Rai2, condotto daVale-
rio Lundini ed Emanuela Fanel-
li e diventato un vero e proprio
fenomeno sul web, dove le clip
dei loro sketch rimbalzano sui
social diventando, molto spes-
so, virali (l’intervista ai Mane-
skin: un milione di visualizza-
zioni su YouTube). In tv prima
con Battute nel 2019 e poi con
Una pezza di Lundini dal 2020,
con il suo umorismo surreale e

graffiante il comico romano
37enne si è ricavato una nic-
chia di pubblico, puntando ai
giovani con incursioni strategi-
che: un piede al Festival di San-
remo nel 2021, per cantare con
Fulminacci, poi sul palco del
PrimoMaggio con la suaband i
VazzaNikki.

L’ANNUNCIO
Mercoledì sera, prima dell’ulti-
ma puntata del programma,
l’annuncio sui social dello stes-
so Lundini: «Guardate la punta-
ta, e poi addio per sempre».Me-
no definitivo il commento di
Emanuela Fanelli, co-condut-
trice del programma: «Stasera
andrà in onda ultima puntata.
Lo so che è tardimavi consiglio
sentitamente di resistere alle
lusinghe dell’abbiocco per ve-
derla in tv». Per l’autore di Una
pezza di Lundini, Giovanni Be-

nincasa, «non c’è niente di
drammatico». Eppure in rete i
fandel programmasi chiedono
perché, nonostante il successo,
la trasmissione non sia stata
annunciata nel palinsesto d’au-
tunno. «In realtà non ci hanno
annunciato nemmeno l’anno
scorso, sono palinsesti validi fi-
no a dicembre, poi chissà» com-
menta Fanelli. Che di fronte a
domanda diretta, se il program-
ma riprenderà o no, si rifiuta di
dare una risposta definitiva:

«Per noi, dal punto di vista arti-
stico, La pezza era un’esperien-
za che si sarebbe conclusa con
questa stagione. E la fine è stata
talmente bella e importante,
che andava bene così (in coda
alla puntata, l’apparizione di
RobertoBenigni, ndr)».

LA DESTINAZIONE
E se la Rai volesse rinnovare?
«Ci piace fare come col poker,
andarcene quando abbiamo
vinto. Ma mai dire mai». Pro-
prio sul successo i critici si divi-
dono: perché se i numeri dello
show non sono indice di parti-
colare gradimento (tra i
200.000 e i 300.000 in media),
lo sono invece le condivisioni
in rete, dove il programma è di-
ventato - su RaiPlay e sui social
- un piccolo cult. «Gli ascolti so-
no relativi - dice Fanelli - L’idea
di Benincasa era di fare un pro-

gramma che fosse twittabile,
con sketch che girano e vengo-
no condivisi. Tanti li vedevano
in rete, si incuriosivano e poi
cercavano il programma su
RaiPlay». Sarà per questo che
l’unica destinazione nota di
Lundini, almomento, è proprio
RaiPlay, dove il comico condur-

rà un nuovo programma di in-
terviste, Rassegna Stampa, cui
non parteciperà Fanelli, coin-
volta come voce e volto del do-
cumentario di Rai Cultura dedi-
cato a Verdone, Troisi, Benigni
eNuti.

I.R.
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PieroChiambretti
tornasuCanale 5 con
“Talentissimome”

PIER SILVIO BERLUSCONI:
«DA CITTADINO TIFO PER
LA RAI, È UN’AZIENDA
PAZZESCA. MA CI SONO
TANTI SPRECHI, SPERO
FACCIA PASSI AVANTI»

PioeAmedeo tornano
inautunnosuCanale 5
con“Emigratis”

Rai2 e lo strano caso di Lundini:
cancellato il programma-rivelazione

RosaDilettaRossi sarà
nella fiction “La
ragazzadiCorleone”

Tante le conferme
nei nuovi palinsesti
del Biscione
E l’attore romano
torna con Siani per
condurre “Striscia”

LaGialappa’sBand
celebrerà i trent’anni
di “MaidireGol”

Argentero & Co
è una Mediaset
da Amarcord

ConfermataMichelle
Hunzikercon
“Michelle Impossible”

CHIAMBRETTI SU CANALE 5
CON “TALENTISSIMO ME”
PREVISTA UNA SERATA
EVENTO PER I 30 ANNI
DI “MAI DIRE GOL”. TORNA
“MICHELLE IMPOSSIBILE”

LE PROPOSTE

In alto, Luca Argentero,
44 anni, sarà al timone
di “Striscia la notizia”
con Alessandro Siani
A fianco, l’ad Mediaset
Pier Silvio Berlusconi, 53

LA TRASMISSIONE DEL
COMICO ERA MOLTO DI
TENDENZA TRA I GIOVANI
L’ATTRICE FANELLI: «CE
NE ANDIAMO DOPO AVER
VINTO. MA MAI DIRE MAI»

Emanuela
Fanelli,
35 anni,
e Valerio
Lundini, 36
durante la
trasmissio-
ne su Rai2

Ieri, con il concertoaTorino,VascoRossiha
chiuso trionfalmente il suo tour2022. Le 11
datedelVascoLive sonoandate tutte soldout
perun totaledi oltre701.000biglietti.Durante
ildoppio showalCircoMassimodiRoma, l’11 e
il 12 giugno, è stato giratoun filmcheuscirà su
tutte le piattaformequest’inverno.

UN FILM AL CIRCO MASSIMO

Vasco chiude il tour:
701 mila presenze
nelle undici date
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LACOPPIA

L
acerimoniaavrebbedovuto
tenersi in gran segreto, an-
che se il 3 giugno scorso era
stata la stessa Paola Turci a
seminare un indizio sui so-
cial. La 57enne cantautrice

romana aveva pubblicato su In-
stagram una foto che la ritraeva
seduta al tavolo di un ristorante,
sorridente, davanti ad alcuni ca-
lici di vino: «Addio», l’enigmati-
cadidascalia.All’indomanidella
diffusionedellanotiziadellenoz-
ze conFrancesca Pascale, è diffi-
cile non vedere in quel misterio-
so post un riferimento all’addio
al nubilato. È stato Leggo, ieri, a
far sapere che lamusicista e l’ex
compagna di Berlusconi stanno
per sposarsi: il rito – civile – sarà
celebrato domani davanti a po-
chi invitati, nella sede del Comu-
nediMontalcino, in provincia di
Siena. «Sarà una cerimonia so-
bria», ha fatto sapere il sindaco -
inquotaPd-diMontalcinoSilvio
Franceschelli, scelto per sancire
l’unione civile. I festeggiamenti
dovrebbero invece tenersinel ca-
stello di Velona (lo stesso che
Berlusconi pensò di acquistare
quando era premier, prima che
l’affaresfumasse).

GLIATTACCHI
Ieri, quando la notizia delle noz-
zeèdiventatadidominiopubbli-
co, Paola Turci e Francesca Pa-
scale – più giovane di ventuno
anni– si sonorintanate inun im-
penetrabile silenzio. Come
nell’estate del 2020, quando il
settimanale Oggi pubblicò gli
scatti che le ritraevano intente a
scambiarsi effusioni su uno ya-
cht, di cui tanto si parlò per via
dei rispettivi passati delle due.
Daun lato l’ex soubrette del pro-
gramma trashdell’emittentena-
poletana Tele Capri Telecafone –
per il quale la Pascale, appena

ventenne, girò anche il video di
una canzone sul Calippo ricca di
doppi sensi – chedaFirstLady al
fianco di Berlusconi, anni dopo,
si beccò attacchi durissimi dal
mondodella destra per la sua vi-
cinanzaall’associazionismoLgb-
t+ (la storia con l’ex presidente
del consiglio finì nel 2020).

Dall’altro una cantautrice da
sempre militante e soprattutto
antiberlusconiana. Nel novem-
bre del 2011, in piena crisi del
quarto governo Berlusconi, la
TurcidedicòalCavaliereDevian-
dartene: inunvideononufficiale
che circolò molto in rete furono
messe in fila alcune dibattute

uscite del premier dimissiona-
rio. Luca Paladini, portavoce dei
Sentinelli diMilano, l’associazio-
ne che lotta per i diritti civili e
Lgbt, è stato tra i primi a com-
mentare lanotizia sui social, con
unafotodiPaolaTurci aunama-
nifestazione a Milano per il ddl
Zan: «Era la prima volta che in-
sieme alla sua compagna parte-
cipava a unamanifestazione per
idiritti civili. Sabatosiuniràcivil-
mente con Francesca e sappia-
mo che non smetterà d’essere al
fianco della comunità perché le
lotte sono appena cominciate»,
ha scritto. L’associazionehapre-
cisato: «Non ci sarà nessun ma-
trimonio sabato, perché tutto
quello che questo Stato ci ha da-
to finora si chiamaunione civile.
Cheèun’altracosa.Unacosache
valemeno. Ilmatrimonioeguali-
tario resta un diritto da conqui-
stare».

I PETTEGOLEZZI
Paola Turci, che nel 2010 sposò
ad Haiti il giornalista Andrea
Amato, dal quale divorziò due
annidopo, inun’intervista al set-
timanaleF l’annoscorso raccon-
tò i pregiudizi sulla sua sessuali-
tà: «Avevo 20 anni quando mi
dissero: “Si dice che stai con
Gianna Nannini”. Con un po’ di
vergogna devo ammettere che,
allora, non sapevo neppure che
cosa significasse essere omoses-
suale». E ancora: «Se mi piace
una donna, sto con una donna.
Sono lesbicaeancheetero».Pen-
sieri che aveva ribadito poi aOg-
gi: «Mi hanno sempre dato della
lesbica,nonl’homaiconsiderato
un insulto.A intenderlacomeof-
fensivasonosologliomofobie le
persone profondamente igno-
ranti. Avrei potutomangiarci su
quel pettegolezzo, invece ho ri-
fiutato copertine, soldi. Il mio si-
lenzio ha comunicato che non è
necessariodirequellochesei».

MattiaMarzi

©RIPRODUZIONERISERVATA

Paola e Francesca,
un amore a lieto fine

LE PRECEDENTI RELAZIONI
E POI LE FOTO INSIEME
L’ARTISTA DISSE: «HO
RIFIUTATO COPERTINE E
SOLDI, NON È NECESSARIO
RIVELARE CIÒ CHE SEI»

IL RITO, OFFICIATO
DAL SINDACO, SARÀ
MOLTO SOBRIO E PER
POCHI INVITATI. POI
I FESTEGGIAMENTI AL
CASTELLO DI VELONA

Francesca Pascale,
36 anni, ebbe una
lunga relazione
con l’ex premier
Silvio Berlusconi, 85,
durata dal 2012
fino al 2020

Paola Turci,
57 anni, sposò
il giornalista Andrea
Amato nel 2010
a Haiti. La relazione
si interruppe però
solo due anni più
tardi, nel 2012

IL PASSATO E IL PRESENTE

Turci e Pascale sono
state fotografate
insieme da “Oggi”
nel 2020 su uno
yacht: da lì la loro
storia d’amore
è diventata di
dominio pubblico

Domani a Montalcino si celebra l’unione civile fra Turci e Pascale. Si corona la favola,
vissuta sempre lontano dai riflettori, della cantante e della ex compagna di Berlusconi
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Il quiz sulle hit

Va inondaoggi inprimaserata su
Rai1, alle ore21.25, il varietàTop
Dieci, condottodaCarloConti. Il
presentatoreèallepresecon il
varietàche inogniappuntamento
vededuesquadre, composte
ognunada tre vip, che si
sfiderannosuclassifichedi ogni
genere. Il loro compito saràdi
riempire tutte leposizionidi
diversehit parade legatealla
culturapopd’Italia: dallamusica
allo sport, dall’attualitàal
cinema,dalla tvalla cultura,
tracciandocosìunpreciso
identikitdelnostroPaesee
facendorivivereusi, costumie
gusti degli italiani, inunviaggio
attraversogli anni.

Rai1 ore 21.25

Top Dieci
mmm

ÈAldoBaglio il protagonistadella
nuovapuntatadiStories, il ciclodi
intervisteaiprincipali interpreti
dello spettacolodi SkyTg24.
Ospitedel vicedirettoredella
testataOmarSchillaci, con la
regiadiFrancescoVenuto,
l’attore si racconta in
L’irreprensibileAldo, in onda
staseraalle 21 suSkyTg24,
domanialle 13.30 suSkyArte e
sempredisponibileOnDemand.
Unviaggiovirtualenelle fasi più
salientidella suacarrierache
inevitabilmente si intreccianoa
episodidi vitapersonale.
Del suosecondo filmdasolista

Unaboccatad’ariaper la regiadi
AlessioLauria conLuciaOcone,

GiovanniCalcagno,Ludovica
MartinoeDavideCalgaro, in
uscitanelle salegiovedì 7 luglio,
l’attore sicilianodicedi esserne
«moltocontento. Il filmracconta
diunuomotormentatodaidebiti
eunpo’ autoritario che -dovendo
tornarenella suaSicilia - troverà
sé stesso e troveràanchequalcosa
chenonavevamai avutoprima.
Viassicuro - ironizza - che la
commedia fa anche ridere»e
annunciadi essereallepresecon
ilnuovoprogetto insiemea
Giovanni eGiacomo(«Siamogià
sul set perunnuovo filmmolto
divertente»).
Inevitabilenell’excursus

tornaresuiprimissimi successi
cinematografici conTreuomini e
unagamba («Siamopartiti con50
copiepoi gli esercentinehanno
richiestealtre e ci siamoritrovati
checi siamodetti “Boh, ragazzi,
stiamo incassando tantissimo”»)
eChiedimi se sono felice.

Investigazioni

14%
1 mln 843 mila spettatori
Chi l’ha visto? Rai3

Serie

7,1%
989mila spettatori
L’Ora Canale 5

Film

15,8%
2 mln 300 mila spettatori
Modalità aereo Rai1

IL PROTAGONISTA Aldo Baglio, 63
anni, intervistato su Sky Tg24

La storia di Aldo
Sky Tg24 ore 21

Stories - L’irreprensibile Aldo
mmm

mmmmm

mmmm

mmm

mm

m

imperdibile

davedere

consigliato

si puòvedere

inmancanzadi altro

informazione

film

sport

ASCOLTI

Dig. terrestre

RAI 4
 16.00 Scorpion

 16.45 Senza traccia

 18.10 Il Commissario Rex

 19.50 Criminal Minds

 21.20 Escape Plan 2 - Ritorno 
all’inferno

 22.55 Escobar

 0.55 Anica - Appuntamento al 
cinema

 1.00 Wonderland

 1.35 The Strain

 3.00 Cold Case - Delitti 
irrisolti

 4.25 The dark side

RAI 5
 15.50 I Miserabili

 16.45 I concerti della Cappella 
Paolina

 17.50 Le serie di RaiCultura.it

 18.05 I tre architetti

 19.05 Gli imperdibili

 19.15 I Tre Architetti

 20.15 Art Rider

 21.15 Art Night

 23.15 Bee Gees: in our own 
time

 0.15 Elvis Classic Broadcasts

 1.20 Rai News - Notte

 1.25 I Tre Architetti

RAI MOVIE
 17.30 California addio

 19.20 Fico d’india

 21.10 Mister Felicità

 22.45 Nati stanchi

 0.10 La Moglie del Cuoco

RAI PREMIUM
 17.40 Provaci ancora Prof!

 19.30 Nero a metà

 21.20 La fuggitiva

 23.15 Fino all’ultimo battito

 12.30 Love it or List it - Prende-
re o lasciare

 13.30 MasterChef Italia

 16.15 Fratelli in affari: una 
casa è per sempre

 17.15 Buying & Selling

 18.15 Love it or List it - Prende-
re o lasciare Vancouver

 19.15 Affari al buio

 20.15 Affari di famiglia

 21.15 Desideria: La vita 
interiore

 23.15 Prostituzione in Corea - 
Una realtà nascosta

 0.30 Sex diaries

 1.30 Webcam Girls

2.30 La cultura del sesso

 13.45 A caccia di tesori

 15.35 Lupi di mare

 17.35 Vado a vivere  

nel nulla

 19.25 Vado a vivere  

nel bosco

 21.15 I bunker di Hitler

 23.15 I bunker di Hitler

 0.10 Cacciatori di fantasmi

 2.00 Il mostro di Cuba

 3.50 Squali in città

5.35 Marchio di fabbrica

 15.00 La Coroncina Alla Divina 

Misericordia

 15.15 Siamo Noi

 16.00 Il segreto di Jolanda

 17.30 Il diario di Papa Francesco

 18.00 Rosario da Lourdes

 18.30 TG 2000

 19.00 Santa Messa

 19.35 In Cammino

 20.00 Santo Rosario

 20.30 TG 2000

 20.50 Guerra e Pace

 20.55 Genio per amore

 22.30 Effetto Notte - TV2000

 23.05 La compieta preghiera 

della sera

CINEMA
 14.00 Il Codice Da Vinci  

Sky Cinema Collection

 14.10 The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 

2 Sky Cinema Family

 15.20 Una famiglia mostruosa  

Sky Cinema Uno

 15.40 Sergente Bilko Sky Cinema Comedy

 16.10 La lettera di fuoco Sky Cinema Family

 16.30 Angeli e demoni Sky Cinema Collection

 16.55 Riders of Justice Sky Cinema Action

 17.00 Inception Sky Cinema Uno

 17.20 Ghostbusters - Acchiappafantasmi  

Sky Cinema Comedy

 17.55 Madagascar 3: ricercati in Europa  

Sky Cinema Family

 18.50 Inferno Sky Cinema Collection

 18.55 Godzilla Sky Cinema Action

 19.10 Ghostbusters II Sky Cinema Comedy

 19.30 La fiaba infinita Sky Cinema Family

 19.30 Alex Cross - La memoria del killer  
Sky Cinema Uno

 21.00 Renegades - Commando d’assalto  
Sky Cinema Action

 21.00 The Blues Brothers Sky Cinema Comedy

 21.00 Wonder Sky Cinema Family

 21.15 Il Codice Da Vinci 
Sky Cinema Collection

 21.15 Davide e Golia Sky Cinema Uno

 22.35 Qualunquemente Sky Cinema Uno

 22.50 Operazione S.M.A.R.T. - Senza tregua Sky 
Cinema Action

 23.00 Harry Potter e la pietra filosofale 

Sky Cinema Family

 23.15 I signori della truffa  
Sky Cinema Comedy

 23.45 Angeli e demoni Sky Cinema Collection

 0.15 Benvenuti al sud Sky Cinema Uno

 0.30 Sniper: Forze speciali  
Sky Cinema Action

SPORT
 12.00 Tennis, Wimbledon. 5a g.  

Sky Sport Arena

 12.00 Tennis, Wimbledon. 5a g.  

Sky Sport Uno

 14.00 Calcio, Champions League Story. Barcel-

lona - Man Utd 2011  

Sky Sport Football

 14.00 Tennis, Studio Tennis Wimbledon  

Sky Sport Uno

 14.30 Tennis, Wimbledon. 5a g.  

Sky Sport Uno

 16.15 Calcio, Uefa Europa League Story. Middle-

sbrough - Siviglia 2006  

Sky Sport Football

 22.00 Tennis, Wimbledon. 5a g.  

Sky Sport Arena

 22.00 Tennis, Studio Tennis Wimbledon  

Sky Sport Uno

 22.45 Tennis, Highlights Show Wimbledon  
Sky Sport Uno

 1.15 Tennis, Highlights Show Wimbledon  
Sky Sport Uno

 1.30 Calcio, Champions League Story. Juven-
tus - Barcellona 2015  
Sky Sport Football

 1.30 Tennis, Studio Tennis Wimbledon  
Sky Sport Uno

 2.15 Rugby, Super Rugby Pacific. Chiefs - 
Waratahs Sky Sport Arena

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

 4.00 Rugby, Super Rugby Pacific. Blues - 
Crusaders Sky Sport Arena

 4.00 Calcio, UEFA Nations League. Italia - 
Germania Sky Sport Football

 4.00 Tennis, Wimbledon. 5a g.  
Sky Sport Uno

National Geographic
 14.45 I segreti di...

 15.35 L’Eldorado della droga: viaggio in prima 
classe

 9.45 Chicago Med 
Serie Tv

 11.10 E.R. - Medici 
in prima linea 
Serie Tv

 12.40 Riviera Serie Tv

 14.15 Gossip Girl  
Serie Tv

 15.45 E.R. - Medici 
in prima linea 
Serie Tv

 17.20 Chicago P.D. 
Serie Tv

 19.40 Chicago Med 
Serie Tv

 21.15 Sex and the 
City Serie Tv

 22.05 Sex and the City 
Serie Tv

 22.55 Divorce Serie Tv

 23.55 Sex and the City 
Serie Tv

 1.35 E.R. - Medici 
in prima linea 
Serie Tv

RAI

CIELO DMAX TV 2000

6.00 RaiNews24 Attualità

6.30 Tgunomattina - in collabora-
zione con daytime  
Attualità

9.00 TG1 L.I.S. Attualità

9.10 Unomattina Estate Attualità. 
Condotto da Barbara Capponi e 
Giammarco Sicuro

11.50 Camper Lifestyle.  
Condotto da Tinto e Roberta 
Morise

13.30 Telegiornale Attualità

14.00 Don Matteo Fiction

16.00 Sei Sorelle Soap

17.00 TG1 Attualità

17.10 TG1 Economia Attualità

17.20 Estate in diretta Attualità. 

Condotto da Roberta Capua e 

Gianluca Semprini

18.45 Reazione a catena Spettacolo. 

Condotto da Marco Liorni

20.00 Telegiornale Attualità

20.30 TecheTecheTè Spettacolo

1.05 RaiNews24 Attualità

1.40 Cinematografo estate  
Attualità. Condotto da Gigi 
Marzullo

2.40 RaiNews24 Attualità

21.25 ● Top Dieci Spettacolo. 
Condotto da Carlo Conti.  
Di Maurizio Pagnussat

23.50 Tg 1 Sera Attualità

0.00 Codice - La vita è digitale Doc.

 21.00 Tg2 Post Attualità

 21.20 ● N.C.I.S. Serie Tv. Con 
Mark Harmon, Mark Harmon, 
Lauren Holly

 22.10 N.C.I.S. Hawaii Serie Tv

 20.00 Blob Attualità

 20.25  Un posto al Sole Teleromanzo

 21.20 ● Morto tra una settimana... 
o ti ridiamo i soldi Film. Di T. 
Edmunds. Con C. Eccleston

 21.20 ● Quarto Grado Le Storie 
Attualità. Condotto da Gianlui-
gi Nuzzi, Alessandra Viero

 0.50 Training Day Serie Tv

 1.50 Tg4 L’Ultima Ora - Notte Att.

 21.20 ● New Amsterdam Serie 
Tv. Con Ryan Eggold, Freema 
Agyeman, Tyler Labine

 22.15 New Amsterdam Serie Tv

 23.50 Station 19 Serie Tv

 20.25 N.C.I.S. Serie Tv

 21.20 ● Brick Mansions Film. Di 
Camille Delamarre. Con Paul 
Walker, Rza, David Belle

 23.10 Autobahn - Fuori controllo Film

 21.15 ● Eden - Un Pianeta da 
Salvare Documentari

 0.15 Tg La7 Attualità

 0.25 Otto e mezzo Attualità.  
Condotto da Lilli Gruber

 6.55 Un ciclone in convento Serie Tv

 7.45 Heartland Serie Tv

 8.30 Tg2 Attualità

 8.45 Radio2 Social Club Spettacolo

 9.55 Gli imperdibili Attualità

 10.00 Tg2 Italia Attualità

 11.00 ● Tg Sport Attualità

 11.10 La nave dei sogni - Portorico 
Film

 13.00 Tg 2 Giorno Attualità

 13.30 Tg 2 Eat parade Attualità

 13.50 Tg 2 Sì, Viaggiare Attualità

 14.00 ● Giro d’Italia Femminile: 
Villasimius - Tortolì. 106 Sport. 

 15.45 ● Speciale Tour de France 
2022 Sport

 17.00 Tg 2 Attualità

 17.15 ● Tour de France: Copenha-
gen - Copenhagen Sport

 19.10 ● Tour Replay Attualità

 19.50 Drusilla e l’Almanacco del 
giorno dopo Lifestyle

 20.30 Tg2 - 20.30 Attualità

 15.15 #Maestri Attualità

 15.55 ● Mondiali 2022 Budapest: 
Semifinale Maschile: Italia – 
Grecia Sport

 17.10 Overland - L’estremo Sud-Est 
asiatico tra mare e terra Doc.

 18.05 Geo Magazine Attualità

 19.00 TG3 Attualità

 19.30 TG Regione Attualità

 15.30 Speciale Tg4 
Diario Di Guerra Attualità

 16.45 L’inferno sommerso Film. Di 
Irwin Allen. Con Michael Caine, 
Sally Field, Telly Savalas, Karl 
Malden

 19.00 Tg4 Telegiornale Attualità

 19.50 Tempesta d’amore Soap

 20.30 Controcorrente Attualità. 
Condotto da Veronica Gentili

 16.45 Testamento d’amore Film. Di 
Thomas Kronthaler. Con Fanny 
Krausz, Daniel Gawlowski, Carin 
C. Tietze

 18.45 Avanti un altro! Spettacolo. 
Condotto da Paolo Bonolis

 19.55 Tg5 Prima Pagina Attualità

 20.00 Tg5 Attualità

 20.40 Paperissima Sprint Spettacolo. 
Condotto da Gabibbo

 13.05 ● Sport Mediaset Attualità. 
Condotto da Mino Taveri

 13.50 I Simpson Cartoni Animati

 15.15 I Griffin Cartoni Animati

 15.45 Lethal Weapon Serie Tv

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

 18.20 Studio Aperto Attualità

 19.00 Studio Aperto Mag Attualità

 19.30 C.S.I. Miami Serie Tv

 17.15 I segreti della corona  
Documentari

 18.15 Padre Brown Serie Tv  
«Segreti dal passato»  
«La mano dell’odio»

 19.00 Padre Brown Serie Tv

 20.00 Tg La7 Attualità

 20.35 Otto e mezzo Attualità.  
Condotto da Lilli Gruber

 23.00 The Blacklist Serie Tv

 0.25 I Lunatici Attualità. Condotto 
da Roberto Arduini, Andrea Di 
Ciancio

 2.25 Dietro i candelabri Film

 4.15 Appuntamento al cinema 
Attualità

 4.20 Squadra Speciale Colonia 
Serie Tv

 23.00 Imperfetti sconosciuti  
Attualità. Condotto da Cesare 
Bocci, Mia Bocci

 0.00 Tg 3 Linea Notte Estate Att.

 0.30 Meteo 3 Attualità

 0.35 Rai Parlamento. Magazine 
Attualità

 0.45 Fuori Orario. Cose (mai) viste 
Attualità

 2.10 Confessione di un commissa-
rio di polizia al procuratore 
della Repubblica  
Film

 3.55 Aspetta Primavera, Bandini/
Le Ragioni Del Cuore  
Film

 5.35 Ora Zero e dintorni Serie Tv

 5.45 Southland Serie Tv

 0.45 Tg5 Notte Attualità

 1.20 Paperissima Sprint Spettacolo. 
Condotto da Gabibbo

 1.45 I Cesaroni Fiction

 2.50 Vivere Soap

 3.25 The Vampire Diaries  
Serie Tv

 4.05 Squadra Antimafia Serie Tv

 1.05 Agent Serie Tv

 1.55 Studio Aperto - La giornata 
Attualità

 2.05 ● Sport Mediaset Attualità. 
Condotto da Mino Taveri

 2.20 Le avventure di Lupin III  
Cartoni Animati

 2.45 Le avventure di Lupin III  
Cartoni Animati

 1.05 L’aria che tira - Estate  
Attualità. Condotto da France-

sco Magnani

 3.05 Omnibus - Dibattito Attualità

 4.45 Coffee Break Attualità.  

Condotto da Andrea Pancani

 6.00 RaiNews24 Attualità

 8.00 Agorà Estate Attualità

 10.10 Elisir - A gentile richiesta 
Attualità. Condotto da Michele 
Mirabella, Benedetta Rinaldi

 11.10 Doc Martin Serie Tv

 12.00 TG3 Attualità

 12.25 TG3 - Fuori TG Attualità

 12.55 Geo Documentari

 13.15 Passato e Presente Doc.

 14.00 TG Regione Attualità

 14.20 TG3 Attualità

 14.50 Piazza Affari Attualità

 15.05 Rai Parlamento Attualità

 6.25 Tg4 Telegiornale Attualità

 6.45 Controcorrente Attualità. 
Condotto da Veronica Gentili

 7.35 Kojak Serie Tv

 8.35 Agenzia Rockford Serie Tv

 9.40 Hazzard Serie Tv

 10.40 Dalla Parte Degli Animali 
Attualità

 11.55 Tg4 Telegiornale Attualità

 12.25 Il Segreto Telenovela

 13.00 La signora in giallo Serie Tv

 14.00 Lo sportello di Forum 
Attualità. Condotto da Barbara 
Palombelli

 6.00 Prima pagina Tg5  
Attualità

 8.00 Tg5 - Mattina Attualità

 8.45 Morning News Attualità. 

Condotto da Simona Brachetti

 10.55 Tg5 - Mattina  
Attualità

 11.00 Forum Attualità. Condotto da 

Barbara Palombelli

 13.00 Tg5 Attualità

 13.40 Beautiful Soap

 14.10 Una vita Telenovela

 14.45 Un altro domani Soap

 6.05 Pretty Little Liars Serie Tv

 6.45 Black-Ish Serie Tv

 7.10 Black-Ish Serie Tv

 7.40 Pippi Calzelunghe Cartoni 
Animati

 8.10 Spank tenero rubacuori 
Cartoni Animati

 8.35 È un po’ magia per Terry e 
Maggie Cartoni Animati

 9.05 Georgie Cartoni Animati

 9.35 Dr. House Serie Tv

 11.25 C.S.I. New York Serie Tv

 12.25 Studio Aperto Attualità

 13.00 ● Sport Mediaset - Anticipa-
zioni Attualità

 6.00 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 Coffee Break Attualità.  
Condotto da Andrea Pancani

 11.00 L’aria che tira - Estate Att. 
Condotto da Francesco Magnani

 13.30 Tg La7 Attualità

 14.15 Eden, un Pianeta da salvare 
Documentari. Condotto da Licia 
Colò
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Il satellite

SKY SERIESKY

 16.30 L’Eldorado della droga: consigli di viaggio

 17.20 Sopravvivenza estrema:  

missione Amazzonia

 18.15 Indagini ad alta quota

 19.05 Roma: i tesori nascosti

 20.00 L’Eldorado della droga: Perù

 20.55 Guerra alla droga

 21.50 Viaggio nel mercato nero: casi estremi

 22.45 Caraibi: gli eroi della costa

 23.40 Viaggio nel mercato nero con Mariana 

Van Zeller

 0.40 Guerra alla droga

Discovery Channel
 17.20 Chi cerca trova

 18.15 Deadliest Catch

 21.00 Come funziona l’Universo

 23.40 Chi cerca trova

messaggerocasa.it

BENVENUTO
E sei subito nella tua nuova casa.
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Venerdì 1 Luglio 2022Commenti, opinioni, e-lettere

L’attestato Isee 2022 andrà
rinnovato entro gennaio 2023

Reddito di cittadinanza
ultimi due mesi 2022

seguedalla primapagina

(...) entusiasta dellanormativa;
anzi, quando si è espresso
esplicitamente, lo ha sempre
fatto inmanieramolto critica.
Mache cosanonha funzionato?
Vale la penadi passare in
rassegnaalcuni di questi
problemi.Non tantoper
accanimento; piuttosto, per
evitare chemisure simili (che già
ci sonoo che sono state
annunciate comediprossima
approvazione)non facciano
altro che reiteraregli stessi
limiti.
Unapremessa: l’ideacheun

Paese si rinnovi e si doti di
tecnologiemoderne ea
risparmio energetico, sianoesse
applicate all’edilizia, alla
mobilità o aqualunque altro
settorenonpuòcheessere
positiva.Maseunesperimento
non funziona, la cosapeggiore da
fare ènon impararenemmeno
daquel fallimento.
Il primo insegnamento che si

traedaquesta esperienza è il
seguente: la burocrazia va
riformataprimadiun intervento
enondurante la sua
applicazione. In Italia anche le
migliori idee sonocondannate a

naufragare. Ilmostro, come lo
chiamerebbeThomasHobbes, si
è agitatoper dueanni
cambiando le regole,
sconvolgendo i procedimenti,
dilatando i tempi e aumentando
obblighi edocumentazioni
richieste.
Undannocerto per l’attività

economica ingenerale e per i
cittadini onesti inparticolare,
forse soloparzialmente
compensatadagli abusi che sono
stati evidenziati.
Secondo insegnamento:

l’ambizionedi fare grandi cose
puòportare a errorimarchiani. E
adanni duraturi. Il nostroPaese
era totalmente incapacedi
gestireunbonusdi questo tipo.
Maoranonsi può
semplicemente abbandonare
l’esperienza comesequestanon
avesseprodotto effetti. Ci sono
tantissimeaziende che si sono
esposte e che, senzaprorogheo
rifinanziamenti, sarannoa
rischio chiusura. Per ritardi, vale
lapenadi ricordarlo, chenon
dipendonocertoda loro. L’uscita
deveessere quindi graduale.
Terzo insegnamento: l’effetto

redistributivodel bonusnonè
statoaffatto chiaro.Dal lato
dell’offerta, lepiccole aziende
edili, forse le piùbisognose,
hannoavutopochi ritorni,

alcuneaddiritturahanno evitato
di impegnarsi suun’impresa
considerataal di là delle loro
capacità (nonedilizie, bensì di
gestionedellaburocrazia).
Dal latodella domanda, i

piccoli proprietari non sono stati
considerati clienti interessanti: i
ricavimaggiori arrivano infatti
dai condominiodalle
grandissimeville. Il che vabene:
maescludere arbitrariamente
unpezzo importantedella
societàdabenefici pubblici
(finanziati anchedalle imposte
pagatedagli esclusi) nonè
esattamente l’ideale dal puntodi
vista redistributivo.
Quarto eultimo

insegnamento: ogni sussidio
(così comeogni tassa)haun
effettodistorsivo sui prezzi.
Spesso, come inquesto caso,
nelladirezionedi farli lievitare
per almenoduemotivi. Il primoè
per ragionidi “domanda”:
introducendounosconto su
alcunibeni (le ristrutturazioni
edilizie), questi sonopiù
richiesti; quando ladomanda
supera la capacità dell’offerta di
soddisfare le richieste, i prezzi
salgonopermantenere il
mercato in equilibrio.
Oltre a ciò, ilmeccanismodel

110%nonoffre alcun incentivo
per contrattareprezzi piùbassi;

paradossalmente, anzi, è
interessedi tutte le parti private
in causa (tranne, naturalmente,
lo Stato che finanzia il tutto)
trovareunaccordoal rialzo, così
daaumentare il credito
d’imposta.
Rinunciareal 110%, con tutti i

problemi che ciò crea, si porta
almenovia queste distorsioni?È
soloun’illusione. Basta fareun
paiodi esempi.Mentre il
Parlamento continuaadiscutere
delladelega fiscale, si fa luce la
possibilità di un rimborso spese
istantaneoper le spese sanitarie;
in altri termini, invece di avere
unoscontod’impostadel 19%
ottenibile con ladichiarazione
dei redditi, si avràdiritto auno
sconto immediatodi uguale
ammontare.
Bene, verrebbedadire: una

misura trasparente, fruibileda
tutti, con effetti immediati.
Tuttavia, ancorauna volta,
bisognabenbilanciare i pro e i
contro. La trasparenza èun
valorepositivo solo se gli effetti,
razionali o comportamentali che
crea, sonoadeguati.
Inquesto caso, unosconto

posticipato (la detrazione
d’imposta)non influenza i prezzi
delleprestazioni sanitarie (visite,
esami,medicinali).Al contrario,
unosconto immediatoavrà

effetti. La previsione (semplice) è
che chipuò fissare i prezzi (i
professionisti) li aumenterà,
tantoal cliente sembrerà
comunquedi pagaredimeno. E
unosconto fiscale cheprimaera
soloa vantaggio del cittadinoora
sarà suddiviso tra il cittadino
stessoe il professionista: è
davveroquestoquello che si
vuole? Si avanzano seri dubbi.
Unultimoesempio: l’Unione

Europeanella sua interezza
istituzionale (Commissione,
Parlamento eda ieri notte anche
Consiglio) annuncia la fine
dell’autoabenzina odiesel a
partiredal 2035.Obiettivo
encomiabile. Finalità
indiscutibile.
Maquali saranno i suoi effetti

redistributivi?O, chiesto con
altri termini, chi pagheràquesto
capitolodella transizione
ecologica?Aumenterà la
domandaperqueste auto, è

evidente. Enon inuncontesto
dove il consumatore è libero di
scegliere tra autodiverse e dove
tutti i produttori possono
competereoffrendo tipologie e
prezzi diversima inunmercato
in cui alcuni beni sonoesclusi,
totalmente e per legge, dalla
competizione.
Siamosicuri che i prezzi della

auto scenderanno?LaCina si sta
accaparrando lematerieprima
giàoggi (anzi, da ieri); l’Unione
Europeaprocedemolto più
lentamente. È davverogiusto che
tutto il costodella transizione
ecologica, edilizia o in altre
forme, sia concentrato sulla
generazione corrente?
Damesi stiamosubendo tassi

di inflazione chenonsi
registravanodal secolo scorso. È
troppochiedere al legislatore di
nonpeggiorareulteriormente la
situazione?
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seguedalla primapagina

(...) ad ogni elezione si produceva la
“maggioranzadel 51”. Le formedi
governoe le leggi elettorali potevano
piùomenoaiutare,maalla fineun51%
usciva fuori. Inquestiultimianni
abbiamodovuto fare i conticon
qualcosadi stranocuieravamo
impreparati: èdiventatosemprepiù
difficileotteneredalleurne la
“maggioranzadel51”.Daultimo,
domenicascorsa inFranciadalvoto
nonèuscitoalcun51%;nel2018 in Italia
dalleurnenonerauscitoalcun51%e
alla finesiera formato ilpiù
improbabiledeigoverni (laalleanza tra
estremioppostidelConte I).
Se lacosaci sorprende, èperchéci

siamodimenticati che lademocrazia
per funzionarehabisognodella

presenzanondiunamaggioranza,ma
diduemaggioranze.
Ognidemocrazia,per funzionare,ha

anchebisognoche la larga
maggioranza (anchesenon
necessariamente la totalità)dicoloro
chesonochiamati avotare(elettori o
parlamentariasecondadei casi)
condivida ivaloridellademocraziaed il
sostegnoalle sue istituzioni.Nona
parole,madavvero, sinoalpuntodi
accettare lavittoriadelproprio
avversariopoliticonella ferma
convinzioneche ilmantenimentodelle
regoledemocraticheèancorapiù
importantedelvittoriadella “mia
parte” (l’esempiodiTrumprappresenta
ilconcetto).Questosecondotipodi
maggioranzapossiamochiamarlo
“maggioranzadell’85”.
NelprimoquartodelXXIsecolo,

mentresi affastellavanocrisi
economica,ambientale, sanitaria, e

mentre i regimi illiberali scatenavano
guerrearipetizione, ledemocrazie si
sonodovuterenderecontodell’errore
fattoconcentrandosiperdecenni solo
sulla“maggioranzadel51”e
trascurando laquestionedella
“maggioranzadell’85”.
Tra“maggioranzadel51”e

“maggioranzadell’85”nonsipuòenon
sidevescegliere.Entrambesono
necessarie.Laprimanonsimantienea
lungosenza laseconda; la seconda
senza laprimaè inutileesi riducea
vuotaretorica.Seunasocietà si
frantuma,nessungovernoregge.Se la
democraziacessadiessere
competizione traalternativeper
l’eserciziodelgoverno, il contesto
socialedegenerae lademocraziaha i
giornicontati.
Di fronteallacrisidellesocietàaperte

laaccanitapropagandadei leaderdei
regimiantidemocratici,RussiaeCina

in testa, sostienee fomentachinelle
democraziedellacrisi attribuisce la
colpaallaculturadella libertàed in
particolarealmercatoealpluralismo.
Alcontrario,mercatoepluralismo
sonopotenti fattoridi comunicazione,
cooperazioneecoesionesociale.Èun
po’menoprobabileche io faccia la
guerraaqualcunodacui comproeacui
vendo;èdifficileche ioneghia teuna
libertàcheèanche lamia libertà.
Lapropagandaantidemocraticaed

antiliberalevarespintacon fermezza,
comevarespinto ilmodellodelle
societàchiuse.Per farloconsuccesso,
però,dobbiamoessereconsapevoli
delleragioniprofondedellacrisi incui
siamoed incuisono lenostre
democrazie.Mercatoepluralismo,ai
qualinonsipuòenonsideve
rinunciare,nonstannosudasoli:
dannomolto,maanchechiedono
molto.Cometutte le istituzionidelle
societàapertesono fruttodi
combinazionisociali improbabili enon
possonoesseremaidatecome
definitivamenteacquisite.Mercatoe

pluralismononstanno inpiedisoli:
hannobisognodellavitalitàedel
rinnovamentodialcunivaloriedi
alcunetradizioni (anchereligiose),
hannobisognodipiùculturaedipiù
educazione,hannobisognodimeno
assistenzialismoedipiùopportunitàdi
lavoroesalaripiùalti,hannobisognodi
più libertàd’espressione(altroche
“cancelculture”) edimaggiore
eserciziodiunacriticadocumentata,
hannobisognodimaggioreautonomia
deldirittodalloStato.Mercatoe
pluralismononreggonoquando le
diseguaglianzedicondizioni superano
unacerta sogliaequando lamobilità
socialerallenta troppo.
Altrimenti?Altrimenti la

“maggioranzadell’85”sidissolvedel
tutto, la “maggioranzadel51”nonsi
formae le toppenontengono.Non
potrà tenerea lungo ilquasi
ottuagenarioBiden,benpocopotrà fare
unMacronsenzamaggioranza,non
potrà tenerea lungounDraghi “sceso
dalcielo”.
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L’aforisma

Lanormativa in questione è in effetti molto
complessa. Pertanto in estrema sintesi le dico
quanto segue. Nell’ultimo bimestre del 2022 il
reddito da tenere a base dell’attestato Isee, da
richiedere come da prassi tramite la
“dichiarazione sostitutiva unica”, è quello del
2020.
E in questo stesso contesto dovrà presentare

anche la dichiarazione di disponibilità al lavoro
e all’inclusione sociale. Avrà diritto a 500 euro
almese. Ma entro il 31 gennaio 2023 dovrà
rinnovare la dichiarazione (Dsu) perché il
reddito di riferimento cambierà anno e sarà
quello del 2021. E’ opportuno che prenda
contatti con un Caf.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La risposta

Sonocelibe, ho51 anni, e sono
inoccupatodaoltredieci anni,
inoltre conviveròcon imiei
genitori finoal 31ottobredi
quest’anno.Dal 1° novembre
dovròdunquestabilire
residenzaedomiciliopresso
unacasadiproprietàpaterna
concessa incomodatod’uso
gratuito.Quale sarà l’annoe il
relativoredditodaprendere a
baseperunaeventuale
domandadi redditodi
cittadinanza?

M.R.
Viterbo

La domandaInvalidi civili, la barriera dei 67 anni

La politica dei sussidi e la lezione del superbonus
di Roberto Gervaso

Le cause della crisi delle società aperte

La sessualità esplode
a diciotto anni, ma la

sensualità può durare
fino a novanta

Luca Diotallevi

L’analisi

Paolo Balduzzi

L’editoriale

Sportello previdenza

BrunoBenelli

N
on oltre il 67° anno di età. E’ que-
sto il limite anagrafico oltre il
qualenon si puòpiù chiedereper
la prima volta l’assegno o la pen-

sione da invalido civile. La persona
che ha 68 anni, o 75, oppure 80, ha
sempre il diritto di essere visitato e di-
chiarato invalido,ma non può ottene-
re le prestazioni di carattere economi-
co.
La normativa ha approntato due si-

stemi di protezione assistenziale per
le persone che non hanno titolo a una
pensione Inps costruita sul versamen-
to dei contributi. Due sistemi che si
susseguono come fossero partecipan-
ti di una staffetta. E il passaggio del

“testimone” è stabilito all’età di 67 an-
ni. Prima di essa si possono chiedere
le prestazioni di invalidità, dopo di es-
sa è a disposizione l’assegno sociale
che prescinde dalla situazione sanita-
ria degli interessati. Perciò è un siste-
ma che non abbandona le persone in
stato di bisogno. Ma fino a un certo
punto, in quanto i requisiti chiesti per
la seconda prestazione rendono diffi-
cile ottenerla.
Infatti: a) per l’invalidità civile si

guarda solo al reddito del richiedente
e non anche a quello del coniuge, per
cui una persona benestante in fami-
glia ma con poco o nullo reddito per-
sonale ha ugualmente diritto alle due
prestazioni; b) per l’assegno sociale si
tiene conto anche del reddito coniuga-

le, che quasi sempre si configura co-
me ostacolo insuperabile. E infatti so-
no centinaia dimigliaia le persone, so-
prattutto donne, che non riescono ad
avere l’assegno dell’Inps proprio per-
ché la presenza del marito sbarra la
strada.
Per cui nascono distorsioni incredi-

bili: 1) chi chiede l’invalidità entro i 67
anni recupera la pensione anche se il
coniuge è ricco; 2) oltre i 67 anni può
perdere facilmente il diritto, anche se
ha un’invalidità di grado superiore,
perché il coniuge ha un redditomode-
sto. Nessun problema per l’accompa-
gno chiesto da chi ha più di 67 anni.
Qui non ci sono barriere legate all’età
e al reddito.
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LE TRATTATIVE

ROMA Un incontro a tavola. E an-
che se gli altri due commensali -
per l’occasioneArrigoSacchieFre-
deric Massara - avevano diverse
cosesucuiriflettereeconfrontarsi
in orbita Milan, Pinto e Carnevali
ne hanno approfittato per fare il
punto della situazione su Frattesi.
RomaeSassuolosi sonoquindi vi-
stiaRimini, inoccasionedell’aper-
tura ufficiale del calciomercato
che da ieri ha una nuova sede: il
Grand Hotel. Un pomeriggio lun-
go, iniziatoconuncocktail, al qua-
le è poi seguito un dibattito e ap-
punto la cena all’aperto dove le
due società, rappresentate dai ri-
spettividirigenti,hannoavutomo-
do di parlare del nazionale azzur-
ro. La storia è nota: il Sassuolo do-
po esser partito da una valutazio-
nedi40milionièscesoa32.LaRo-
ma non va oltre i 25. A questi nu-
meri va sottratto il 30% che a Tri-
goria godono sulla futura rivendi-
ta del calciatore. Cifre cheuna vol-
ta defalcate diventano così 22,5 e
17,5milioni.Persopperireaquesta
differenza, la società giallorossa
da tempo aveva messo sul piatto i
cartellini di Volpato, reduce da un
ottimo Europeo Under 19, Felix, o
l’excapitanodellaPrimaveraTripi
che vista la carta d’identità (2002)
è da piazzare per sopraggiunti li-
mitidi età.Mafinoa ieri, il Sassuo-
lochiedevasoltantoBovesulquale
peròc’èilvetodiMourinho.

ASSIST INVOLONTARIO
Uno stallo e un’intransigenza sul
nome del centrocampista che si
fondavasulla certezzadapartedel
club emiliano di aver chiuso per
l’esterno offensivo Cancellieri, l’ex
primavera giallorosso finito al Ve-

rona nell’ambito dell’operazio-
ne-Kumbulla un paio di stagioni
fa. Il sorpasso della Lazio, s’è così
trasformato inunassist involonta-
rio a Pinto. Non tanto per il 20%
sulla futura rivendita che il club
detiene sul classe 2002 (entreran-
no quindi 1,2 milioni nelle casse
dei Friedkin). Quanto per il fatto
che quella casella che il Sassuolo
pensava coperta ora è nuovamen-
te libera. E la novità di ieri sera è
cheCarnevali - al di là delledichia-
razionimisurate alle tv - haaperto
alla possibilità d’inserire Volpato
come contropartita tecnica. Una
verae propria svolta perché se ora
bisognerà trovare sia la formula
che la valutazione idonea all’ita-
lo-australiano, la Roma ha final-
mente la carta inmanoper arriva-

re a Frattesi. La differenza di 5mi-
lioni, appare colmabile con i due
club pronti a venirsi incontro per
diminuire la forbice che li separa.
Frattesi, chehagià fatto lasuapar-
te, rifiutando qualsiasi opzione
all’estero, si è già accordato nei
giorni scorsi per un quinquennale
(a salire) da 2milioni. Mourinho -
atteso in città entro lunedì - si au-
gura di averlo a disposizione per
l’iniziodelritiroinPortogallo.

LA SVOLTA
Chi ci sarà sicuramente è Celik. Ie-
ri Roma e Lille hanno finalmente
trovatoilpuntod’incontroperuna
trattativacheandavaormaiavanti
da più di unmese. Il terzino turco
si trasferisce in giallorosso per 7
milioni ai quali andrà aggiunta

unapercentualedel 15%sulla futu-
ra rivendita a favore del club che
ha da poco ufficializzato come
nuovoallenatoreFonseca. Ilnazio-
nale turco va a completare il pac-
chetto difensivo a disposizione di
Mou che potrà così tornare anche
alla difesa a 4, considerando le ca-
ratteristiche tecnico-tattiche del
classe ‘97.Curiosità: Celikcon l’ap-

prodo alla Roma aggiunge un al-
tro allenatore top in carriera. Sin-
golare infatti che sia stato allenato
daLucescu, ilLocoBielsa,Galtiere
Terim in nazionale. Una collezio-
ne che ora si completa con il più
Special di tutti, Mourinho. Celik è
attesoaRomalaprossimasettima-
na quando sottoscriverà il qua-
driennale che lo legherà ai giallo-
rossi e sarà subito a disposizione
deltecnicoinvistadellaripresadei
lavori. Insieme a lui ci sarà il nuo-
vo portiere Svilar, svincolatosi dal
Benfica. Il belga con passaporto
serbo, sbarca questa mattina
all’aeroportodi Fiumicino.Veniva
consideratounpredestinato: aRo-
madovràritrovarsi.

StefanoCarina
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA SVOLTA
Alla fine è stata fumata bianca,
sospirata. Dopo una lunga riu-
nione con i suoi avvocati nella se-
de di viaAldo Rossi, PaoloMaldi-
ni ha firmato il nuovo contratto
che lo lega al Milan per altri due
anni, insieme a Ricky Massara.
Non ci sono ancora gli annunci
ufficiali, ma arriveranno nelle
prossime ore. Difficilmente il po-
polo del Milan dimenticherà il
30 giugno 2022, vissuto come un
giallo, collegandosi più volte ai
social e ai siti dei giornali per sa-
pere se Paolo Maldini e Ricky
Massara, principali architetti
dello scudetto conquistato dal
Milan amaggio, sarebbero rima-
sti oppure no, con il contratto in
scadenza ieri sera e una situazio-
ne imbarazzante che hamesso a
nudo tutte le magagne del club
rossonero, oscurate a lungo dai
risultati ottenuti sul campodalla
banda di Stefano Pioli. Alla fine
della giostra e sul filo di lana, fu-

matabianca.Ma che fatica. E che
thrilling.

LA VICENDA
Sembra incredibile che il club
italiano più titolato in Europa si
sia incartato in questa vicenda.
Tant’è: l’intervista rilasciata da
Paolo Maldini alla Gazzetta un
mese fa, in cui l’ex fuoriclasse
rossonero dichiarò «Trovo poco
rispettoso che l’amministratore
delegato Ivan Gazidis ed Elliott
non si siano neppure seduti a
parlare con noi», lasciò intende-
re che non sarebbero mancati i
colpi di scena. Parole dure, natu-
ralmente non gradite ai vertici
del Milan, nei giorni del ritiro di
Investcorp dalla trattativa per
l’acquisizione del club, pilotata
nelle mani del fondo Red Bird di
Gerry Cardinale, uomo d’affari
di Philadelphia con un patrimo-
nio personale di un miliardo di
dollari, somma inferiore al prez-
zo stabilito per la cessione della
società rossonera, 1,2 mld di eu-
ro circa. Dopo la chiusura dell’af-

fare si sarebbe appreso che non
sarebbero state le banche a fi-
nanziare l’operazione, ma un
prestito concesso dallo stesso
venditore, 300 mln circa. Di fat-
to, il fondo Elliott continua a go-
vernare il destino del Milan,

mentre con Investcorp sarebbe
uscito completamente dalla sce-
na: la società del Bahrain gesti-
sce 37,6 miliardi di dollari di as-
set. Il portafoglio di RedBird è
nettamente inferiore. La questio-
ne Maldini/Massara va oltre gli

aspetti economici e riguarda i
rapporti tesi con IvanGazidis. La
frattura risale ai tempi in cui il
dirigente sudafricano cercò di
estromettere Stefano Pioli per
consegnare la squadra al tedesco
Ralf Rangnick. Elliott non ha in-
vece gradito l’interista rilasciata
daMaldini unmese fa. In un con-
testo diverso, ovvero il Milan
senza scudetto al petto, probabil-
mente Maldini e Massara sareb-
bero stati accompagnati alla por-
ta, ma dopo l’exploit di un mese
fa, una mossa del genere avreb-
be scatenato la rivolta popolare.

CONTO ALLA ROVESCIA
La giornata di ieri è stata quindi
un thriller. Poco dopo le 11 si è ap-
preso che i due dirigenti del Mi-
lan avevano ricevuto via mail il
contratto. Se si fosse trattato di
una semplice formalità, a stretto
giro di posta sarebbero arrivate
le firme. È invece iniziata una
lunga attesa. Nel pomeriggio le
parole del presidente milanista
Scaroni hanno motivato un cau-
to ottimismo: «Sono molto fidu-
cioso sui rinnovi di Maldini e
Massara». Ancora silenzio,men-
tre Massara sul palco del Grand
Hotel di Rimini dichiarava «Mai-
gnan farà la storia delMilan».

StefanoBoldrini
©RIPRODUZIONERISERVATA

RITORNO

Davide Frattesi, 22
anni, ex Primavera
giallorosso è vicino
al rientro a Trigoria

SPRINT ROMA
FRATTESI OK
PRESO CELIK
Il Sassuolo apre a Volpato come contropartita
Il sì del Lille a 7 milioni per il terzino turco

FIAMME GIALLE

Vincenzo Parrinello
va in pensione dopo
40 anni nello sport

PINTO E CARNEVALI
CENANO INSIEME
L’ITALO-AUSTRALIANO
DIVENTA LA CHIAVE
PER ARRIVARE
ALL’AZZURRO

Dopoquasi40anninellaGuardiadi Finanza,
il generaleVincenzoParrinello va in
pensione. ExvicepresidentedellaFidal,
comandantedelGruppoSportivoFiamme
Gialle, Parrinellohadetto: «Hopotuto
coniugare lavoroe sport inunpercorso
straordinario, ricchissimodi soddisfazioni».

DEFINITA LA LUNGA
TRATTATIVA PER
L’APPRODO A TRIGORIA
DEL VICE-KARSDORP
QUESTA MATTINA
SBARCA SVILAR

Maldini e Massara firmano col giallo
Accordo in extremis, il Milan riparte

VINCENTE

Paolo Maldini,
54 anni, dopo
aver vinto da
calciatore tutto
quello che
poteva con la
maglia del
Milan, ha
concesso il bis
nell’ultima
stagione nella
veste di
direttore
dell’area
tecnica

ANTICIPI E POSTICIPI

ROMA Torna la Serie A, calcio
d’iniziosabato13agostoconMi-
lan-Udinese alle 18.30. Nello
stesso giorno, giocheranno an-
che Sampdoria-Atalanta (ore
18.30), Lecce-Inter (20.45) e
Monza-Torino (20.45). Venti-
quattrooredopo toccheràaLa-
zio e Roma che sfideranno ri-
spettivamenteilBologna(Olim-
pico ore 18.30) e la Salernitana
(Arechi ore 20.45). Sabato 20
via alla seconda giornata con
Torino-Lazio (18.30). Il pro-
gramma si chiuderà lunedì 22
conRoma-Cremonese (18.30) e
Sampdoria-Juventus (20.45). I
match clou del terzo turno sa-
ranno Lazio-Inter (26 agosto
ore 20.45) e Juventus-Roma (il
27alle18.30),chiuderàFiorenti-
na-Napoli il 28 (20.45). Poi, l’in-
frasettimanale con Milan, Ro-
mae Inter incampomartedì30
contro Sassuolo (18.30), Monza
(ore 20.45) e Cremonese
(20.45). Il giorno dopo la Lazio
affronterà laSampdoria (18.30).
Laquintaprevedecinquebig in
campo il 3 settembre: Fiorenti-
na-Juventus (15), Milan-Inter
(18),Lazio-Napoli (20.45).LaRo-
ma sarà ospite dell’Udinese il
giornosuccessivo(20.45). Intan-
to l’assemblea della Lega Serie
AhachiusoconAbuDhabiMe-
diaper idiritti tvdell’areaMena
per iprossimi: «Era indispensa-
bile modificare la legge Melan-
dri sui diritti esteri, perché ave-
vamo limiti temporali che limi-
tavanoofferte», leparolediCasi-
ni. La Lega si è garantita 79mi-
lionididollarineltriennio.

GianlucaLengua
©RIPRODUZIONERISERVATA

Serie A, gli
orari delle
prime 5
giornate
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MERCATO

ROMA Unaventatad’aria frescapri-
ma della ripartenza. Eppure, dopo
un mese d’attesa, c’è comunque
chi si lamentaper la solita afa, per-
ché la campagna abbonamenti
(cinquemila tessere vendute)
nondecolla, perché ilmerca-
todellaLaziononincantané
procede secondo una logica
delle priorità. Mai guardare
l’altra faccia della medaglia,
quella pulita e luminosa
delgioiellinoMatteoCan-
cellieri, che ieri apranzo
hasuperato levisiteme-
diche e firmato un
quinquennale da
900mila euro, dopo
l’acquisto temporaneo
conobbligodi riscatto a 7
milioni (più 1,5 di bonus, stile Zac-
cagni) dal Verona. Meglio fossiliz-
zarsi sui trascorsi nelle giovanili
dellaRoma,Pedrononha insegna-
to nulla. Meno male che questo
ventennenonsenecura,saluta tut-
ti e sorride raggiante per questa
nuovaavventura.Alcuni tifosiallo-
ra se la prendano con Sarri, quel
Comandanteinvocatocomegaran-
teper ilsaltodiqualità: c’è lasuain-
vestitura che rappresenta già una
svolta. Perché, piaccia o non piac-
cia, dopoMarcosAntonio, almeno
sinoraLotitoeTarestannoseguen-
do davvero a piccoli passi la sua li-
nea.Primadellafirmasinoal2025,
Maurizio aveva fornito un elenco
di fedelissimiespertioppuregiova-
ni di prospettiva, a seconda delle
uscite o delle possibilità immedia-
te della società. Cancellieri non è il
classico vice-Immobile, ma Sarri
invocava uno con le sue caratteri-
stiche già a gennaio ed è convinto
di poter forgiare il 20enne molto
piùdi JovaneCabral. Sarri ha indi-
cato ancheMarioGila, può arriva-
reentrodopodomania5milioni,si
lavorasurivenditae recompra.Un
rinforzoperòche,secondol’allena-
tore, andrà associato ai più esperti
Casale e Romagnoli per completa-
re la nuova difesa. Per il primo è
sfumato ilMonza, chesi eraaccor-
dato per 8 milioni col Verona; sul
secondo c’è sempre l’agognato ad-
diodiAcerbi - e 300mila eurod’in-
gaggio - a rimandare la fumata
bianca. Calma e pazienza. Manca
solo l’annuncio per Vavro al Cope-
naghen per circa 4 milioni, dopo
l’ultimamaldestra uscita («Odio la
Lazio») poi ritrattata. Tare parla
ancoraconl’HullCitypermandare
Muriqi a circa 10milioni in Inghil-

terra.

INTRANSIGENZA ATALANTA
Nonc’èpiùtempoinveceoraperla
porta. Sarri spinge per una mossa
definitiva:«Carnesecchi? Iohodet-
to la mia, ora dipende dalla socie-
tà».Daquandoagennaiohaparla-
to con Buffon, perMaurizio il por-
tierino dell’Under 21 ha superato
Kepa e rimane la prima scelta.An-

che se l’operazione alla spalla lus-
sata ha complicato tutto, insieme
all’intransigenza sui 18 milioni ri-
chiestidall’Atalanta:«L’offertadel-
laLazio(12più3dibonus,ndr)non
ci soddisfa», conferma il presiden-
tePercassi,chenepretendeancora
15 come base fissa. Tare e Lotito
han fatto di tutto per accontentare
Sarri, ma ora la richiesta ostinata
sembra davvero esagerata. Anche
perché servirebbe un secondo per
10-12 gare, vista la riabilitazione di
Carnesecchi alla spalla sinistra.
Luis Maximiano è un’opzione col
prestitodalGranada. Sarriha indi-
cato anche Terracciano della Fio-
rentina. Ma l’impressione è che la
Lazio sia pronta a un’improvvisa
virata:c’èdinuovoVicario inrisali-
ta, a Empoli si aspettano una pro-
posta entro domenica. Il presiden-

teCorsiha fattosaperediesseredi-
sponibileaunoscontosui 13milio-
ni, c’è una corsia privilegiata. Biso-
gnaperòdecidere infretta, l’allena-
torenonvuolrischiarediritrovarsi
ad Auronzo solo con Reina, Ada-
monis (in forse), Furlanetto e Alia.
Domaniil tecnicotornerà inantici-
po nella capitale, vuole inserire i 4
rinforzi promessi e preventivati
nellabozzagiàstilatadalsuostaff.

SOGNI BLUES
Piùavanti larosapotràesserecom-
pletatadaqualcheciliegina,madi-
pende sempre da chi andrà via. È
arrivata un’offerta da 16 milioni
per Luis Alberto da Siviglia. Sarri
vorrebbe che la Lazio la accettasse
per regalargli subito Ivan Ilic, già
bloccato dal Verona. Lotito però
pretende di più per ilMago, anche
perché c’è il 30% da riconoscere al
Liverpool sulla rivendita. È invece
la Lazio a spingere Milinkovic al
Chelsea,ma ancora non è arrivata
alcuna offerta. Solo se si paleserà,
potrebbero tornare di moda Lof-
tus-Cheek ed Emerson Parlmieri
come contropartite e tanti milioni
per sognare colpi di un’altra cate-
goria.

AlbertoAbbate
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL SECONDO COLPO

Matteo Cancellieri,
20 anni, acquistato
dal Verona: ieri
ha sostenuto
e superato le visite
mediche, prima
della firma (foto
ROSI)

ATLETICA

Marcell Jacobs si ferma ancora.
Un’altra tegola per il campione
olimpico dei 100, che ieri sera
non ha gareggiato a Stoccolma,
ottava tappa della Wanda Dia-
mond League, dove era atteso
per l’ultimo impegno agonistico
prima della partenza per i Mon-
diali di Eugene. Tra l’altro nella
tappa svedese si è verificato uno
straordinario record mondiale
nel salto con l’asta da parte diAr-
mand Duplantis, che gareggiava
in casa: 6.16 lamisura, due centi-
metri più del record di Sergej Bu-
bka che resisteva dal 1994.
Nell’allenamento di rifinitura di
mercoledì, l’azzurrohaavvertito
all’altezza del gluteo un fastidio
al bicipite femorale della gamba
sinistra, la stessa che lo tormen-
ta dall’inizio della stagione out-
door. Un problema che ha con-
vinto a non forzare la mano do-
pounconsulto con lo staff. Loha
rivelato il suo tecnico, Paolo Ca-
mossi: «Marcell èunragazzoche
ama correre e dare emozioni
quando corre. Con grandedispia-
cere abbiamo deciso di evitare
problemi che possano danneg-
giare o rendere più difficile l’arri-
vo ai Mondiali». Adesso, ci si do-
manda in che condizioni si pre-
senteràaEugene.

Eh sì perché manca davvero po-
chissimo all’appuntamento iri-
dato, il vero obiettivo di Marcell
Jacobs in questo 2022. Un anno
partito alla grande col trionfo
mondiale indoor, poi però sono
iniziati i guai fisici per il veloci-
sta azzurro, che in serata ha
scritto questo messaggio sui ca-
nali social: «Sono il primoavoler
salire sul gradino più alto del po-
dio per me e per tutti voi. Scrivo
queste parole con un po’ di ama-
ro in boccama ritengo che la sin-
cerità stia alla base di ogni cosa.
Sapete anche voi quanta dedizio-
necimettoogni giorno, fosseper
megareggerei inognioccasione,
ma lo sport è anche questo. Sia-
mo esseri umani, nonmacchine.
Vi aggiornerò passo passo nei
prossimigiorni».

NON C’É PACE
Non c’è pace per Marcell, che in
Svezia avrebbe affrontato la pri-
ma gara all’estero della sua sta-
gione all’aperto. Dopo essere tor-
nato in pista ed aver vinto agli
AssolutidiRieti, sembravache il
peggio fosse ormai alle spalle.
Evidentemente non è così. Saba-
to, allo StadioGuidobaldi, il velo-
cista azzurro ha corso sia la bat-
teria che la finale, vinte rispetti-
vamente con il crono di 10”17 e
10”12. All’indomani della gara
che gli hapermesso di conquista-

re il quinto titolo italiano conse-
cutivo nella specialità dei 100
metri, il controllo strumentale a
cui il poliziotto bresciano si era
sottoposto all’Istituto di Scienza
dello Sport di Roma non aveva
evidenziato delle scorie. Camos-
si dà una spiegazione di quanto
accaduto: «Questo dolore non
scaturisce dall’infortunio prece-

dente (al bicipite femorale). Il
problema è che quando stai fer-
mo per tanto tempo e aumenti
l’intensità, è normale che qual-
che muscolo magari si infastidi-
sca. Ci vuole tempo per abituarsi
alle alte intensità. In queste due
settimane, cercheremo di trova-
re lamiglior situazioneaffinché i
suoi muscoli non risentano di
questa situazione».

UN INTOPPO LEGGERO
Per Camossi, comunque, quello
di Jacobs «è un intoppo molto
leggero. Il forfait (alla gara di
Stoccolma) lo chiamerei unapre-
cauzioneper evitaredi incorrere
in problemi più seri. In questo
momento,Marcell sta benema è
stata dura recuperare. Sarebbe
da sciocchi andare a buttare via
tutta la pazienza e il recupero fat-
to». Va da sé che i dubbi su una
sua partecipazione al Mondiale
aumentano. Anche se la parten-
zaè confermata.Anzi, giàquesta
mattinaMarcell e il suo coach sa-
ranno in volo in direzione Por-
tland, Oregon. «Prossime tappe?
Faremo un periodo di allena-
mento lì – spiega Camossi -. Ci al-
leneremo nel centro Nike, che ci
fornirà di tutta la tecnologia e
l’assistenzasanitaria checi serve
in questo momento. E poi ci tra-
sferiremoaEugeneper gareggia-
re. Contiamo di presentarci alle
batterie dei Mondiali il 15 luglio
inuna condizione ottima.Almo-
mento sono molto fiducioso,
ogni volta che siamo caduti ab-
biamo sempre trovato la forza
per far sì che le situazioni negati-
ve fosseropoimoltopositive».

SergioArcobelli
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MERCATO

La Fiorentina si prende la sce-
na:chiusoMandragora(allaJu-
ve 9milioni + bonus, contratto
di 4 anni con opzione per il
quinto) aspetta Jovic, sbarco
previsto aFirenze a inizio setti-
mane. Si avvicina anche Dodò
mentre in porta può arrivare
Gollini, con il quale è in atto un
nuovobracciodiferroconilTo-
ro. Il mercato delMilan invece
deveancoradecollare,sullatre-
quarti il primoobiettivo è sem-
predeKetaelere,si lavoraparal-
lelamente anche sulla formula
per Ziyech, ma c’è distanza. A
centrocampo monitorati Dou-
glas Luiz (AstonVilla) eDanilo
(Palmeiras) mentre in difesa i
nomi sono quelli di Diallo,
Theate e Acerbi. Nuova offerta
da 40milioni più bonus al Sas-
suoloperScamacca,ormaivici-
nissimo al Psg che non molla
Skriniar: l’Interaspetta l’offerta
giusta; se va via de Vrij ci sono
Milinkovic e Bremer, ma sul
brasilianoèvigileanchelaJuve
chepuòperderedeLigt. I bian-
coneri non scendono dalla ri-
chiestadi100milioniper l’olan-
dese,ilChelseaproveràainseri-
reunacontropartitaperabbas-
sare la cifra (Jorginho è la più
gradita ad Allegri). E in difesa,
oltre a Bremer, occhi su Kim-
pembe e Gabriel. Nel mirino a
centrocampo c’è sempre Pare-
des, in uscita dal Psg, mentre è
inchiusuraCambiaso: accordo
raggiunto col giocatore e il Ge-
noa,rimanedaconvincereDra-
gusin (in contropartita + 4 mi-
lioni)adaccettarelaSerieB.Uf-
ficiale Carboni al Monza, dopo
Sensi Galliani prova l’affondo
decisivo per Candreva e non
mollagli altri obiettivi: Pessina,
Pinamonti, Marlon e Birindelli
(Pisa). Piccoli in prestito al Ve-
rona dall’Atalanta, oggi pome-
riggio lo Spezia presenterà il
nuovoallenatoreGotti.

AlbertoMauro
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fiorentina
scatenata:
Mandragora,
Jovic e Dodò

LAZIO, DOPO
CANCELLIERI
C’È GILA

Sarri rientra domani
a Formello per stilare

la lista del ritiro
Tre rinforzi certi,

ma ora serve
la svolta in porta:

Vicario pronto
a sorpassare
Carnesecchi

OGGI PARTENZA PER
GLI USA, MA IL
MONDIALE DI EUGENE
SI COMPLICA
MARCELL: SIAMO
UOMINI, NON MACCHINE

Jacobs, forfait anche a Stoccolma
Duplantis oltre Bubka: vola a 6.16

FERMO Un altro stop per Marcell Jacobs in questo 2022

SE LA DEA NON CEDERÀ
SI PUNTERÀ
SUL PIANO B: L’EMPOLI
APERTO ALLO SCONTO
GIOCO A INCASTRO
ILIC-LUIS ALBERTO

Nellaquartagiornatadel
torneodiWimbledon, solida
provadiLorenzoSonegoche
batteGaston7-66-46-4 con
l’ottimo77%neipunti con la
primadibattutae siqualifica
al terzo turnoperuna inedita
sfidacontroRafaNadal.
Nonostante il suomatchsia
stato interrottoperpioggiaa
metàdelquartoset, lo
spagnolohacomunque
sconfitto l’exstella juniores
Berankis: 6-46-44-66-3.
Protagonistadi giornata
NickKyrgioschedomina il
serboFilipKrajinovic in
un’oraemezza,
commettendosolo9errori
gratuiti, col93%dipunti con
laprimae49vincenti (anche
24ace): conquesta
prestazionesi
auto-promuoveal test contro
StefanosTsitsipas. Intanto,
dopoCiliceBerrettini, i
Championshipsperdonoun
altrogiocatoreperCovid
dichiarato: lo spagnolo
BautistaAgut,mentresi
moltiplicano i ritiri, cosa
stranacoi ricchipremi in
palio.Oggi JannikSinnernel
terzo turnoaffronta
l’americanoJohnIsner: una
vittoriaa testaneidue
precedenticonfronti.

V.M.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sonego supera il turno
Affronterà Rafa Nadal

Wimbledon

VISITE E FIRMA IERI
PER IL GIOIELLINO
DEL VERONA
ENTRO UN GIORNO
SI CHIUDE COL REAL
PER IL DIFENSORE
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NUOTO

ROMA DarioVerani, ventisettenne
dottore in economia di Cecina, Li-
vorno, mette insieme l’urlo di
Tarzan e quello di Tardelli: lo
sentono per tutte le sponde del
mare finto del Lupa Lake . E’ ap-
pena diventato campione del
mondonella più faticosa delle ga-
re di nuoto, la 25 chilometri (pen-
sarla in metri: 25 mila! E’ ancora
più dura). «Ci credevamo solo io
e Fabrizio e ci prendevano per
pazzi», dice, e Fabrizio è Antonel-
li, che allena anche Paltrinieri e
Acerenza (e la Beck tedesca,
“Marcolino” Olivier, francese,
Barbara Pozzobon, splendida az-
zurra quarta nella maratona in
acqua femminile). «Abbiamo
avuto ragione noi» sorride il Dot-
tor Mondiale. E spiega così:
«Axel Reymond sulla distanza è

più forte, ma io lo sono allo
sprint: così era lì che dovevo gio-
carmela». Cioè dopo 24.900 me-
tri di bracciate (e d’altri colpi più
o meno proibiti) è stato in
quell’imbuto che porta al tra-
guardo che Verani dice di aver
pensato «e quando mi ricapita!»
e l’ha fatto. Ha fatto uno sprint
che sarebbe piaciuto pure ai no-
stri ragazzi d’oro della staffetta
veloce. E il supercampione fran-
cese è stato spacciato: ammette-
rà, cavalleresco, «bravo, sei stato

più forte»: e via con l’abbraccio
fra avversari e non nemici, essen-
zadello sport.

LA LIBERAZIONE
Cosac’era inquell’urlo? «Rabbia,
sacrificio, gioia e sofferenza.
C’era - dice Verani - la liberazio-
ne». Di uno che non ha un gran
talento da spendere o sprecare,
come fannocertuni,macheha la
religione del lavoro e dell’impe-
gno. Che colorano d’oro azzurro
la fatica. Ora come ora l’Italia è
terza nel medagliere global e da-

vanti ha Stati Uniti e Cina! Una fa-
tica che è durata poco più di cin-
que ore nell’acqua calda a 28 gra-
di del Lupa Lake da dove Dario
Verani è decollato verso il gradi-
no più alto del podio che era an-
che il suo “Settimo cielo”. Ha det-
to di sentirsi lassù, e di stare so-
gnando, il che non era perché ha
vinto davvero, a sorpresa per tut-
ti, ma non per l’allenatore e per
se stesso. Ha dovuto allungare la
gittata per abbondanza di perso-
nale: Paltrinieri e Acerenza occu-
pano le distanze più brevi (si fa

per dire: 5 e 10 chilometri hanno
poco di breve) e dunque bisogna-
va “costruire” altro, e costruire è
il verbo giusto. A Budapest euro-
pea un anno fa era stato bronzo
nella “breve” (oro,manco a dirlo,
Greg), ma se voleva qualcosa di
suo doveva faticare di più. E Ve-
rani, 181 centimetri e 80chili, non
hapauradella fatica.

PROMESSA E DEDICA
La dedica è familiare, Francesca,
una sorella, un nipote, l’Esercito
e Fabrizio; il futuro è Roma euro-
pea: «Del resto ci vivoda tre anni,
sono romano d’adozione». E
Ostia è il suomare: sempre Tirre-
noè e l’onda è lunga. «Amepiace
nuotare in mare, la schiuma, le
meduse» sorride, leccandosi i
baffi che ha, come la barba, che
pare un Tritone 2.0, con una bel-
la faccia paffuta da italiano nor-
male, senza grilli né social per la
testa. Vabbè, il selfie sul podio
non se lo nega, ma glielo ha chie-
sto l’ungherese terzo… Barbara
Pozzobon, quarta, dice: che pote-
vo fare contro quelle tre? Niente
di più che arrivare quarta a poco
più di un secondo. Vince lamara-
tona la rossa nicendiaria brasilia-
na Cunha. Dice il Setterosa, che
giocherà domani per il bronzo:
che potevamo farci contro le
americane? Beh, un po’ più che
perdere 14-6 forse sì. L’approccio
è stato timido, senza gioco e le
americane avevano in porta la
dea Kali, Amanda Longan, che
sembrava avesse braccia nume-
rose e infinite. Oggi il Settebello
si gioca la finale contro la Grecia.
Giovanni Tocci, primo nelle eli-
minatorie dei tuffi da un metro,
poteva aspettarsi il ritorno cine-
se e quello inglese, ma gli è anda-
ta ancor peggio. Wang il cinese
era primo (terzo oro suo a Buda-
pest 2022 e record di punti) eGio-
vanni si perdeva in una vasca
d’acqua e alla fine chiudeva deci-
mo. Notizia: un cinese era addi-
rittura ottavo, un ex cinese ora
australiano, 34enne!, terzo.

PieroMei
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA GRAND BOUCLE

L’attesa è finita ma la preoccupa-
zione rimane. E’ stata una vigilia
tutt’altro che tranquilla quella
che ha preceduto l’edizione nu-
mero 109 del Tour de France che
scatterà oggi con una cronome-
tro di 13 km a Copenaghen, in Da-
nimarca. Non c’è solo l’incubo Co-
vid a rendere difficile la grande
partenza, ma anche le perquisi-
zioni che hanno interessato la
Bahrain-Victorious, squadra in
cuimilita Damiano Caruso. Corri-
dori e staff della squadra ieri sono
stati svegliati all’alba dalla poli-
zia, che ha perquisito l’hotel nel
quel alloggiano. Un atto che se-
gue quello avvenuto pochi giorni
fa, quando sono state perquisite
le loro abitazioni, e di un anno fa,
quando nel bel mezzo della corsa
ci fu un’altra perquisizione da
partedelle autorità competenti.

CLIMA PESANTE
Un clima da caccia alle streghe at-
torno alla formazione di Damia-
no Caruso, che parte con l’ambi-
zione di ben figurare dopo il se-
condo posto finale al Giro d’Italia
2021: «In questo Tour sarò leader
insieme al mio compagno Jack
Haig e cercheremo di raggiunge-
re il miglior risultato possibile.
Temiamo molto la tappa con il
pavè: tutto ciò che riusciremo a
portare a casa sarà tutto di guada-
gnato». Il favorito numero uno
per la maglia gialla finale resta
però sempre Tadej Pogacar. Il
campione uscente è apparso in
gran forma al recente Giro di Slo-
veniaenon vede l’oradi iniziare a
correre per conquistare la sua ter-
za maglia gialla consecutiva in
tre partecipazioni alla corsa fran-
cese.

Ma anche per il leader della UAE
Team Emirates la vigilia non è
stata serena: la squadra ha infatti
dovuto rinunciare aMatteo Tren-
tin, contagiato dal Covid e rim-
piazzatodallo svizzeroHirschi.

LA VIGILIA DI TADEJ
Tramite i social, Pogacar ha an-
che resonota la scomparsadi una

sua nipote, sparita nel nulla lo
scorso 3 novembre in Slovenia.
«Partecipare al Tour è un sogno -
haaffermato il campioneuscente
- vivremounavviomolto difficile,
le prime tre tappe in Danimarca
saranno caratterizzate dal vento
e in Francia ci sarà la frazione
con il pavè. Ci faremo trovare pre-
parati. La situazione Covid mi
preoccupamolto, gli sforzi di una
stagione possono essere vanifica-
ti per un contagio: cercherò di sta-
re il più attento possibile, rima-
nendo sempre nella bolla di ga-
ra». Secondo le nuove regole, la
positività di un corridore dovrà
essere valutata dalla commissio-
nemedica, che stabilirà se un cor-
ridore può comunque partire in
quanto considerato “non conta-
gioso”. Così è stato giudicato, ad
esempio, Bob Jungels, chepartirà
nonostante la positività per via di
una carica virale bassissima. Nel
corso delle 21 tappe, l’avversario
numero uno di Pogacar sarà la
Jumbo-Visma, formazione che
tenterà di far saltare il banco con
la coppia formata da Primoz Ro-
glic e Jonas Vingegaard. L’Italia
punta invece alla prima maglia
gialla con Filippo Ganna: il cam-
pione del mondo della cronome-
tro è il favoritonumerounoper la
frazione odierna, e potrebbe bat-
tezzare la sua prima partecipazio-
ne in carriera al Tour de France
con il simbolodelprimato. La sua
marcia di avvicinamento al gran-
deappuntamento è stataperfetta,
con 5 vittorie in 5 cronometro fi-
no ad oggi disputate. Gli azzurri
non vestono la maglia gialla dal
2019, anno in cui Giulio Ciccone,
che in questa edizione punterà al-
le vittorie di tappa, riuscì a vestir-
la perdue giorni.

CarloGugliotta
©RIPRODUZIONERISERVATA

GIRO DONNE

dalnostro inviato

CAGLIARI Kristen Faulkner vince
a Cagliari e festeggia tuffandosi
in mare, ovviamente indossan-
do la Maglia Rosa. Quella della
prima tappa del Giro Donne
2022, iniziato ieri in Sardegna.
L’americana del Team Bike Ex-
change colora così le acque del
Poetto con la primaMaglia asse-
gnata di questa edizione. Nella
crono tra ilmare e il ParcoNatu-
rale Regionale di Molentar-
gius-Saline, la Faulkner si è im-
posta con un tempo di 5’45” a
una media di 49, 450 km/h. Su-
bito dietro la compagna di squa-
dra, l’australiana Georgia Ba-
ker, che ha preceduto Elisa Bal-
samo (Trek-Segafredo). L’italia-
na, accolta dagli applausi del
pubblico sardo al traguardo, ha
chiuso la sua crono con un otti-
mo 5’51’’. Ma soprattutto indos-
sando la Maglia Azzurra del
Messaggero come italiana me-
glio classificata. La Balsamo ha
confermato il suo importante
stato di forma: a soli 6 secondi
di ritardo dal primato ha man-
dato un messaggio chiaro alle
avversarie. Come la campiones-
sa belga Lotte Kopecky (Team
SD Worx) e la campionessa
d’Italia Elisa Longo Borghini
(Trek-Segafredo) che ha chiuso
al quinto posto. Decisive le scel-
te dei team. In strada subito le
big, sotto il sole del mattino di
Cagliari che ha poi lasciato spa-
zio al vento nel primo pomerig-
gio condizionando le prove del-
le ultime a scendere in pista. Pic-
colo inconveniente perMarketa
Hajkova, l’atleta della Repubbli-

ca Ceca ha perso l’equilibrio ed
è caduta dalla rampa di parten-
za dopo la prima pedalata. Per
fortuna senza conseguenze.

LA SODDISFAZIONE
«Sono felice e sono davvero or-
gogliosa, soprattutto dal lavoro
delmio team. È un onore indos-
sare la prima Maglia Rosa del

Giro Donne 2022. Per le prossi-
me tappe vedremo, passo dopo
passo. Dovremo puntare alla
quarta tappa dove potrei dire la
miama prima devo concentrar-
mi sulle prossime 2 gare». Kri-
stin Faulkner può davvero esse-
re la sorpresa della manifesta-
zione giunta alla sua 33esima
edizione. Ma occhio dicevamo
alle azzurre. Elisa Balsamo si go-
de gli applausi del pubblico ma
soprattutto la sua performance:
«Questa era un crono adatta a
chi va forte in pista. Siamo una
squadra che punta in alto, vo-
gliamo fare risultato. La Maglia
Rosa? Sarebbe un sogno, non
sento pressioni». La Balsamo
conferma la strategia vincente
dei team, dopouna giornatamo-
vimentata dal punto di visteme-
teo: «Abbiamo guardato le pre-
visioni, sapevamo che si sareb-
be alzato il vento e così insieme
alla Longo Borghini abbiamo
scelto di partire per prime. Si è
rivelataunabuona scelta»,

LA SECONDA TAPPA
La gara continua in Sardegna,
oggi seconda tappa la “Villasi-
mius – Tortolì”. La corsa parte
alle ore 12:40 quasi dal livello
delmare e si snodaper 106.6km
nel territorio dell’Ogliastra sen-
za superare mai i 161 metri di
quota passando per i paesi di
Muravera, Villaputzu e Bari Sar-
do. Al km 7,5 è posto il primo
Gran Premio della Montagna di
questa edizione, di Categoria 4 a
Castiadas, mentre al km 74,1 le
cicliste incontrano il primo Tra-
guardoVolante a Tertenia. L’ar-
rivo è previsto approssimativa-
mente per le 15:24. Diretta su
Rai 2dalle ore 14.

CristianoSala
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL VIA A COPENAGHEN
TRA PERQUISIZIONI
AI CORRIDORI E ALTRI
CASI DI COVID. POGACAR
DA BATTERE, HA VINTO
LE ULTIME DUE EDIZIONI

Faulkner, fulmine a Cagliari
Balsamo in maglia azzurra

L’AMERICANA È LA
PRIMA “ROSA”. BATTE
BAKER NELLA CRONO
TERZA L’ITALIANA. OGGI
ANCORA IN SARDEGNA,
ARRIVO A TORTOLÌ

BATTAGLIA DI 5 ORE
POI LO STRAPPO ALLE
ULTIME BRACCIATE
È COMPAGNO DI
ALLENAMENTI
DI PALTRINIERI

LA FATICA
DELL’ITALIA
È D’ORO
Mondiali, Dario Verani vince la 25 km di fondo
Azzurri terzi nel medagliere dietro Usa e Cina

RE A CRONOMETRO Filippo Ganna

IN VOLATA

Verani ha
bruciato il
francese
Reymond

IL SETTEROSA PERDE
IN SEMIFINALE E
LOTTERÀ PER IL BRONZO
IL SETTEBELLO
CONTRO LA GRECIA PER
UN POSTO IN FINALE

Partenza di un Tour agitato
Ganna sogna subito in giallo

PRIMA Kristen Faulkner in rosa
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Kremenchuk, il momento in cui
ilmissile colpisce il centro com-
merciale

2 2

I video più visti Gli articoli più commentati

3 3
Finge dolore alla gamba e salta la
fila insediaa rotelleall’aeroporto.
«Avevopauradiperdere il volo»

Carenzadi vitaminaD,
aumenta il rischio
di ictusedemenza

Anni di piombo, schiaffo alle vit-
time. La Francia nega l’estradi-
zionedi dieci ex terroristi italiani

Caldo, come proteggere cani e
gatti dai colpi di calore: i consigli
del veterinario

11 Bassetti: «A luglio grande parte
d’Italia in lockdown, saranno 2-3
milioni i positivi in isolamento»

2

Gli articoli più letti

3

L’OROSCOPO

Armi Usa all’Italia, il generale
Tricarico: «Da 30 anni spingia-
moper rafforzare il fronteSud»

METEO

Milano
21˚ 32˚

Venezia
17˚ 29˚

Firenze
18˚ 34˚

Ancona
23˚ 30˚

ROMA
22˚ 32˚

Napoli
25˚ 33˚

Bari
22˚ 32˚

R. Calabria
21˚ 30˚Palermo

22˚ 33˚

Cagliari
24˚ 32˚

Genova
22˚ 26˚

 

  Stabile e generalmente soleggiato, 
pur con qualche debole velatura in 
transito durante il giorno. 

CENTRO:   

NORD: Avvio soleggiato, tra pomeriggio-
sera instabile in aumento su Alpi/Prealpi 
e centro-orientali di rovesci e temporali. 

SUD: Tempo stabile e generalmente 
soleggiato, pur con qualche innocua nube 
diurna sull'Appennino. 

realizzazione:

Soleggiato su tutto il territorio 
nazionale.

v

dati:

di

Russia, torna lo scudo Nato.
L’Alleanza blinda l’Europa: 300
mila soldati in campo

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

Vergine dal 24/8 al 22/9

LUCA

1

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.

5 7 6 8 1 4 3 9 2

4 8 2 3 7 9 5 1 6

9 3 1 5 6 2 7 8 4

1 5 9 6 4 7 2 3 8

6 2 7 1 3 8 4 5 9

8 4 3 2 9 5 6 7 1

3 9 4 7 2 1 8 6 5

2 6 8 9 5 3 1 4 7

7 1 5 4 8 6 9 2 3

8 9 6 9 8

3 6 7 4 9 8 1

8 9 8 1 3 6

1 2 9 3 8

2 7 1 5 2

8 7 9 3 9 6

2 9 1 7 9 6 8

1 3 9 6 8

2 1 6 7

3 6

5 1 9

1 7 5

8 5 4 7

4 9 8

5 7 3

1 8

7 6 9 4

10 34 30 14 14 9

30 15

4

17 11

18

17

3

3

6 33 10

28 16

29

11 28

16

6

9

12

15

16 14

20 30

7 21

Inquesto periodo il lavoro richiedeatten-
zione. Ma fortunatamente tu sei partico-
larmente lucido e senecessario riesci ad
agire anche in maniera chirurgica per ri-
muoveresul nascereelementi dissonan-
ti. Oggi riceverai delle richieste che la-
sciano intravvedere una prospettiva
piuttosto incoraggiante.Perunavolta, la-
sciati prendere dall’entusiasmo e butta-
ti.Leoccasionibisognacoglierlealvolo.

Per chiudere la settimana in pace con te
stesso e in armonia con ilmondo sareb-
bebeneconcentrarele tueenergiesuun
traguardo professionale. Quell’obietti-
voche ti sta acuorediventaperverti ver-
si anche una bussola, un qualcosa che ti
consente di orientarti e che ti indica la
stradadaseguire anchequando lasitua-
zione è un po’ confusa. Diventerà anche
piùfacilemanteneregliequilibri.

Ti senti piuttosto soddisfatto di quello
che stai facendo, ricco non solo di espe-
rienzema anche di risultati che hai otte-
nuto e che ti fanno sentire più sereno. In
un certo senso costituiscono delle con-
fermedi cui hai periodicamente bisogno
nella tua costante ricerca di sicurezza e
stabilità. Ti farà bene dedicare un mo-
mentoalladimensioneprivata, alla fami-
glia.Fattiunregaloperabbellirecasa.

Bochicchio in fuga e l’ira della
moglie: «Rovinerà tutta la fami-
glia». Le intercettazioni

FORTUNA
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Acquario dal 21/1 al 19/2

Conilbel trigonedellaLunaaGiove,che
è nel tuo segno, la giornata inizia a gon-
fie vele. Pieno di fiducia, ti senti amato,
circondatodapersoneconcui tidivertie
che stimi. L’atteggiamento competitivo
e di sfida sembra passare in secondo
piano.Sentiperò lanecessitàdiproporti
obiettivi professionali più stimolanti.
Forseancheperchései tentatodal desi-
deriodiaumentare il tuopotere.

Ti piacerebbe fare qualcosa di grande,
di importante. Hai un grande desiderio
di successo, di farti notare, di sentirti
gratificato.E lasituazioneprofessionale
sembra più che compatibile con questa
tuaaspirazione.Leoccasionigiàci sono,
ma sta anche a te crearle, favorirle, ca-
valcarle perché le cose da sole non si
fanno. Allora usa la giornata di oggi co-
meuntrampolinoefaiunbelsalto!

Cancro dal 22/6 al 22/7

Ilquadrato traMarteePlutonepotrebbe
metterti di fronteaunasituazione fatico-
sa, di contrastoaperto epolemica. Il set-
tore della famiglia e della casa è quello
piùesposto inquesto frangente.Madiffi-
cilmente prendendo le cose di petto tro-
verai la soluzione.Si tratta invecedi capi-
re come disinnescare questa energia
esplosiva. La guerra non è la strada per
lavittoria, troverai l’alternativa.

Capricorno dal 22/12 al 20/1

Nonostante una sensazione di dispersio-
ne e confusione, riesci benissimo aman-
tenere la rottaperchédentrodi tequalco-
sa ti fa sentiresicurodel fatto tuo. Inque-
stomomento specifico, i dubbi e le devia-
zioni dal percorso sono arricchimenti e
cometali vannoconsiderati. Godi di unat-
teggiamento favorevole delle persone
che ti sono vicine e che in qualchemodo,
anchesenonsembra, tiproteggono.

Gemelli dal 21/5 al 21/6

La Luna nel tuo segno forma numerosi
aspetti armoniosi chemettono in eviden-
za lanaturapositivadelperiodocheattra-
versi. Le preoccupazioni sonomeno inva-
sive e le tensioni si sono attutite. Adesso
sei più concentrato in un atteggiamento
propositivo. Hai una visione delle cose
che ti rende forte.Maper essere rehai bi-
sogno della tua corte. Fai del tuo meglio
percoinvolgereancheglialtri!

Leone dal 23/7 al 23/8

Il bel trigone tra laLuna eGiove ti spro-
na a darti subito da fare per risolvere
eventuali questioni rimaste in sospeso
sul lavoro. Ci sono ottime possibilità di
fareprogressisignificativi e trarrevan-
taggio dalle circostanze. Affidati ai col-
laboratori e investi le tue energie. Non
è il momento di tergiversare. Le porte
che oggi per te si aprono possono an-
cherichiudersimentrestaiaguardare.

Pesci dal 20/2 al 20/3

Giornata dinamica, energizzante, che
mette inmovimento le energie e ti coin-
volge in avventure di vario tipo. Hai una
percezionemoltopositivadella situazio-
ne e questo contribuisce a renderti vin-
cente nelle scelte. La fortuna ti assiste
e ti spiana lastrada. Inutileeconomizza-
re le tue forze, sei in unmomento parti-
colarmentedinamico.Più tidaidafaree
piùl’energiaadisposizioneaumenta.

Sagittario dal 23/11 al 21/12

In questi giorni stai attraversando un
momentomoltoparticolare,nelquale il
dubbio diventa legge. Questa forma di
agitazione in realtà è una tua caratteri-
stica. Le crisi periodiche che ne deriva-
no ti rigenerano e ne esci ancora più in-
vincibile.Findaorapuoicontaresuvari
elementi che favoriscono la soluzione
di questioni legate al lavoro. La routine
diventapiù facileeperfinogradevole.

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

Lasciando per il momento in secondo
piano il tuo lato pragmatico e concreto,
in questi giorni sembra che tudia laprio-
rità a un atteggiamento più sognatore e
visionario. È vero che sei analitico e ra-
zionale,ma il tuoèunsegnodoppioean-
che la componente più folle e spirituale
ha bisogno di esprimersi. Prova a salpa-
reperun viaggio fuori dalle tue rotte tra-
dizionali, torneraiconun’ideanuova.
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`Studio Aur stila l’identikit di chi si è infettato: il virus ha colpito più le donne e la fascia 5-19 anni

Covid, in due anni e mezzo
contagiato un umbro su tre

PERUGIA Anche in periodo di va-
canze la complessa macchina or-
ganizzativa della scuola sta giran-
do a pieno regime con a bordomi-
gliaia di docenti alle prese con la
mobilità. Per i docenti precari ec-
co 1.120 posti di ruolo. È tempo
del gran valzer di insegnanti, do-
po i trasferimenti arrivano le no-
mine. Il Sostegno offre maggiori
possibilità, ma ancora c’è caren-
za di specializzati. Disponibilità
maggiori per Lettere, Latino, In-
glese e ScienzeMotorie.

Gasperiniapag. 33

Perugia, processata dermatologa

Scambia tumore
per verruca
condannato

Coerentemente/ 1. Sarà
vero chea sorpresa
l’approdo finale della

consiglieraPeppucci sarà
Forza Italia e che, a operazione
conclusa,Ruspolini, escluso
dallaGiunta, oltre alla
PresidenzadelConsiglio avrà
spazi nei Cdadi alcuniEnti e la
PresidenzadellaVeralli
Cortesi?
*******
Coerentemente/2. Sarà

altrettanto vero che la
consiglieraPeppucci sceglierà
Forza Italia perché con gli
azzurri potrà avere il ruolo di
capogruppo (attualmente
affidato all’assessoreMorroni)
non solo di prestigio?
*******

Grifoneide/Alvini svelato da
chi lo ha conosciuto bene : due
facce della stessamedaglia.
Apprensivoper piùdimetà
campionato, baldanzoso e
scostantenegli ultimi due
mesi. I conti tornano.

******

Sanità,migliorerà?Due
decisioni certe: all’ospedale di
Perugia rimanenon solo
direttore generale facente
funzione e all’ospedale di
Terni per il direttore generale
Chiarelli si Fa scurissima. Il
resto?Annunciatemutazioni
geneticheprofonde

******

MicheleBellucci

S
i è chiusa ieri la prima par-
tedel programmadi “Notti
magiche”, l’arena itineran-
tepromossadai gestori dei

cinema del Centro storico e so-

stenuta con convinzione dal
ComunediPerugia.Dopodieci
intensi giorni nella suggestiva
location del Tempio di SanMi-
chele Arcangelo lo schermo si
sposta al Borgo antico di Colle-
strada. Apag.43

PERUGIA All’ospedale Santa
Maria della Misericoirdia in
questi giorni difficoltà al Cen-
tro trapianti diversi pazienti
si sono visti annullare le visite
di controllo programmate. A
denunciarlo è il segretario re-
gionale dell’Aned, Carlo Con-
forto. «Nel reparto di Nefrolo-
gia - spiega Carlo Conforto - si
è arrivati ad annullare visite
programmate per i trapianta-
ti».

Camilletti a pag. 35

METEO

PERUGIA

Terni

PERUGIA Scambia tumore per
verruca, pazientemuore: con-
dannatadermatologa.

Apag. 35

Sir
Un altro
squillo:
il brasiliano
Flavio Gualberto
Gasperini nello Sport

Ternana
Oggi il raduno
al Liberati
ma in tanti
non rimarranno
Grassi nello Sport

Perugia
La rosa
dei bomber:
Gondo, Moncini,
Pettinari e Diaw
Ferroni nello Sport

Il virtuale e il reale

DueMondi s’incontrano

Perugia, il caso Nefrologia

«Stop alla visite per i trapiantati»
Ospedale, c’è l’allarme dell’Aned

TERNI Più di 42 chili di droga se-
questrati in dodici mesi dalle
forze di polizia a Terni e provin-
cia. A farla da padrone nel 2021,
col sequestro di 24 chili, è stata
la marijuana e al secondo po-
sto, con ben 16 chili, si piazza
l’hascisc.

Gigli apag.41

Benedettiapag. 36

Incubo
mala movida,
più controlli

Zuccarini:
«Il Foligno
si iscrive»

Granelli a pag. 38

Foglie 2022

Il bel cinema
sotto le stelle

Spaccio,
sequestrati
in un anno
42 chili di droga

italo.carmignani@ilmessaggero.it

Perugia

La partita

BiancaLi

Il festival di Spoleto

AntonellaManni

V
irtuale e reale. Blanca Li
esplora i Due Mondi della
contemporaneità in uno
spettacolo immersivo in un

universo irreale e senza tempo,
al contempo classico e contem-
poraneo, creato digitalmente:
Le Bal de Paris va in scena tutti i
giorni, dal mattino alla sera, a
turni di dieci spettatori alla vol-
ta, nella SalaXVII Settembredel
Teatro Nuovo Menotti. coinvol-
gendo il pubblico e facendolo di-
ventare protagonista di uno
show.

Apag.42

PERUGIA Dall’inizio della pande-
mia da SarsCov2, un umbro su
tre è stato contagiato, colpendo
più le donne che gli uomini e, ri-
spetto alla numerosità della po-
polazione, più la fascia d’età
compresa tra 5 e 19 anni. A 28
mesi dal primo caso, uno studio
delle epidemiologhe Carla Biet-
ta e Chiara Primieri della Usl
Umbria 1, svolto per Agenzia
Umbria ricerche, traccia l’iden-
tikit del contagiato umbro, deli-
neando gli effetti della campa-
gnavaccinale.
Intanto, l’Umbria è tornata ai

vertici nazionali per posti letto
ospedalieri occupati da pazienti
Covid: un degente su quattro ri-
coverato in un reparto ordina-
rio èpositivo.

Nucciapag. ccc

Scuola, per i docenti precari
ecco 1.120 posti di ruolo
`Valzer di insegnanti, dopo i trasferimenti arrivano le nomine

Perugia, con il caldo platee all’aperto

Terni

Vendite immobiliari, 
mobiliari e fallimentari
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Economia
Ogni mese c’è qualcosa di molto speciale sull’economia 

in edicola. Molto. Il nuovo magazine dedicato alla fi nanza: 

per approfondire, capire, scoprire e condividere. L’industria, 

i consumi, i pareri degli esperti sui mercati, le borse, 

le tendenze, gli affari internazionali e capire il complesso 

mondo del denaro.

Mi piace sapere Molto. 

Il nuovo magazine gratuito che troverai 

giovedì 7 luglio in edicola, allegato 

a Il Messaggero, Il Mattino, 

Il Gazzettino, Corriere Adriatico 

e il Nuovo Quotidiano di Puglia.

www.moltoeconomia.it
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ISTRUZIONE

PERUGIA Anche in periodo di va-
canze la complessa macchina
organizzativa della scuola sta gi-
rando a pieno regime con a bor-
domigliaia di docenti alle prese
con lamobilità.Mentre si è con-
clusa la tornata di esami per i
circa settimila studenti delle
medie inferiori e quella della
Maturità (altrettanti gli interes-
sati) è in corso, per i prof di ruo-
lo la partita dei trasferimenti,
che ha riguardato 1.119 soggetti,
seguita da quella delle nuove no-
mine. Dai conti che emergono
leggendo il decreto pubblicato
in questi giorni dall’Usr sono
1.120 i “posti disponibili per la
immissione in ruolo del perso-
nale docente di ogni ordine e
grado per l’anno scolastico
2022-23”. Di questi posti 323
(230 a Perugia e 93 a Terni) so-
no per il Sostegno, insegnamen-
to che richiede una specializza-
zione che ancora non tutti han-
no. Buone notizie, dunque, per
l’esercito di precari in attesa da
anni della sistemazione definiti-
va anche se non tutti questi po-
sti potranno essere coperti con
incarichi a tempo indetermina-
to visto che molte graduatorie
sono esaurite: insomma, para-
dossalmente non ci sono inse-
gnanti in fila come nel caso del
sostegno per mancanza di spe-
cializzati.

SECONDARIE
Il maggior numero di posti di

ruolo (582 di cui 433 a Perugia e

149 a Terni con quote per il So-
stegno rispettivamente di 78 e
27) sono disponibili nelle Secon-
darie di II grado. Spulciando tra
le varie classi di concorso si sco-
pre che a Perugia lamaggior di-
sponibilità c’è per l’insegnamen-
to di Discipline letterarie e lati-
no (26 posti), seguita da Inglese
(24), Discipline letterarie (17),
Scienze motorie (16), Laborato-
rio di scienze e tecnologie elet-
triche ed elettroniche (16), Labo-
ratori di servizi enogastronomi-
ci, settore cucina (7). Nelle scuo-
le del Ternanomaggior disponi-
bilità per Lettere e latino (13 po-
sti) e per Discipline letterarie
(12); seguono Matematica e fisi-
ca (7), Scienze motorie (6). Le
scuole con il maggior numero
di posti disponibili per il Soste-
gno sono Spagna Spoleto (8),
Ciuffelli Todi e Volta Perugia
(6), Rosselli Castiglione del La-
go e De Carolis Spoleto (5). An-
che nelle Secondarie di I grado
la maggior disponibilità è nel
Sostegno: 61 i posti a Perugia
(Cocchi Todi e Storelli Gualdo
ne hanno 4 a testa), 27 a Terni.
Per le materie curricolari mag-
giori disponibilità per Italiano,
Storia e Geografia (14 posti a Pe-
rugia e 16 a Terni) seguito da
Scienze motorie (9 nel capoluo-
go e 4 nel Ternano). Curiosità: a
Perugia ci sono due posti liberi
di Italianoper alloglotti.

TRASFERIMENTI

Sono oltre mille i movimenti
che il prossimo 1 settembre por-
teranno esattamente 1.119 do-
centi di ruolo ad assumere servi-
zio in una nuova scuola. I movi-
menti hanno interessato 816 do-
centi in provincia di Perugia e
303 in quella di Terni; di questi
in 133 hanno ottenuto il trasferi-
mento interprovinciale. Scen-
dendo nel dettaglio all’Infanzia
si è mosso il minor numero di
docenti: 103 (77 a Perugia e 26 a
Terni), mentre 292 (221 e 26) so-
no quelli della Primaria. Tra le
Secondarie in quelle di I grado
hanno ottenuto il cambio in 184
(139 e 45) ma il top è stato rag-
giunto nel II grado dove cambie-
ranno scuola in 407 (313 e 94).
Questi 1.119 movimenti sono co-
munque solo una parte di quelli
complessivi cheanche a ridosso
dell’inizio dell’anno scolastico
riguarderanno le nomine an-
nuali con notevole tourbillon e
buona pace, si diceva, dei culto-
ri della continuità didattica.

ACCANTONAMENTI
Nella ragnatela burocratica

della immissione in ruolo, trova
posto anche la voce “posti ac-
cantonati”. Tra ricorsi pendenti
e immissione in ruolo per proce-
dura concorsuale straordinaria
in atto, in Umbria ci sono 144
posti accantonati di cui 110 a Pe-
rugia. Il top per la classe di con-
corso A011 Dicipline letterarie e
latino (28), seguono le classi di
concorso A041 Scienze e tecno-
logie informatiche (20), A026
Matematica (17) e A049 Scienze
motorie.

RemoGasperini

Covid, in appena tre giorni
quasi 4000 casi, in ospedale
un paziente su 4 è positivo

`E’ tempo del gran valzer di insegnanti,
dopo i trasferimenti arrivano le nomine

DISPONIBILITA’
MAGGIORI
PER LETTERE,
LATINO,
INGLESE
E SCIENZE MOTORIE

`Il Sostegno offre maggiori possibilità
ma ancora c’è carenza di specializzati

IL FOCUS

PERUGIA Dall’inizio della pande-
mia da SarsCov2, un umbro su
tre è stato contagiato, colpendo
più le donne che gli uomini e, ri-
spetto alla numerosità della po-
polazione, più la fascia d’età
compresa tra 5 e 19 anni. A 28
mesi dal primo caso, uno studio
delle epidemiologhe Carla Biet-
ta e Chiara Primieri della Usl
Umbria 1, svolto per Agenzia
Umbria ricerche, traccia l’iden-
tikit del contagiato umbro, deli-
neando gli effetti della campa-
gnavaccinale. Intanto, l’Umbria
è tornata ai vertici nazionali per
posti letto ospedalieri occupati
dapazienti Covid: undegente su
quattro ricoverato inun reparto
ordinario èpositivo.
Dal 13 febbraio 2020 al 22 giu-

gno 2022 sono 282.582 gli um-
bri infettati ma il virus si è pro-
pagato inmodo diverso a secon-
da delle fasi epidemiche e delle
caratteristiche della popolazio-
ne. “La diffusione dipende da
fattori di natura diversa – si leg-
ge nel focus – dalle caratteristi-
che di contagiosità delle varian-
ti virali, dall’esposizione dei sin-
goli soggetti e dalle coperture
vaccinali”. Protezione che al 25
giugno interessava quasi il 90%
della popolazione residente vac-
cinabile. La retrospettiva sulle

ondate epidemiche indica la
maggior numerosità dei conta-
gi a partire da fine 2021, con la
diffusione della variante Omi-
cron che, con le relative sot-
to-varianti, ha provocato un “re-
pentino aumento dei casi”. «La
percentuale di popolazione resi-
dente infettata arriva al 32,7 -
spiegano le esperte – e circa un
umbro su tre ha quindi avuto
una diagnosi di positività». Il
cui impatto è stato indagato an-
che in base al sesso e alla fascia
d’età, con tre step fissati a fine
2020, fine 2021 e al 22 giugno
2022. «Lapositività ha avutonei
due sessi un andamento sovrap-
ponibile, con un leggero recupe-
ro tra le donne nell’ultimo perio-
do», scrivono Bietta e Primieri.
Al 22 giugno, infatti, il 33,4%
delle donnee il 31,9%deimaschi

risultava contagiato.Menoomo-
genee le conseguenze sulle fa-
sce d’età. «Nei più giovani, dopo
una prima fase diminore positi-
vità probabilmente dovuta agli
effetti del primo lockdownealla
diversadefinizionedi caso (vedi
asintomatici, ndr), si osserva
una sempre maggior quota di
popolazione interessata dall’in-
fezione, fino ad arrivare al 52%
dellapopolazione residente tra i
5-11enni e al 48% tra i 12-19en-
ni». Lamaggior circolazionedel
virus negli ultimi seimesi ha de-
terminato un’impennata di con-
tagi in tutte le classi,ma l’impat-
to si affievolisce al crescere
dell’età. «Questo verosimilmen-
te in linea con le relative coper-
ture vaccinali», spiegano le due
epidemiologhe. «Nonostante i
dati non tengano conto dello

stato vaccinale, indirettamente
confermano l’efficacia della
campagna inUmbria». Dall’ana-
lisi, infatti, emerge che gli over
60 sono stati in generale meno
colpiti dall’infezione. L’analisi
della vaccinazione per fascia
d’età conferma la maggior quo-
ta di “no vax” nelle fasce 5-11,
40-49, 30-39 e 12-19 anni. La pro-
filassi ha avuto più seguito tra i
ventenni che tra i cinquantenni.

LA CURVA
L’Umbria è tornata fulcro dei

contagi, con quasi 4mila casi in
tre giorni: 1.560 tra mercoledì e
giovedì mattina, con il tasso di

positivitàdei tamponi schizzato
al 34%. A fronte di una percen-
tuale identica di test in più pro-
cessati nell’ultima settimana
(4.438 l’ultimo dato giornalie-
ro), i positivi nello stesso perio-
do sono saliti del 60% mentre
l’incidenza per 100mila abitan-
ti, in sette giorni è passata da
557 a 893 (757 in Italia). Analo-
gamente stanno risalendo i posi-
tivi ospedalizzati: 170 (+13) nei
reparti ordinari, 5 (+4) nelle te-
rapie intensive. Secondo il mo-
nitoraggio di Agenas, nella re-
gione il tasso di occupazione è
risalito al 24%, il dato più alto
d’Italia. Trend confermato an-
che dal report indipendente di
Gimbe che al 28 giugno rilevava
un tasso del 22,1%. Per coprire
tale rinnovato fabbisogno di ri-
coveri, la direzione Umbria Sa-
lute ha avviato un piano che pre-
vede 6 posti letto in più a Pantal-
la, 12 a Foligno e 6 aGubbio. De-
cisione imminente anche per i
dueospedali regionali.

FabioNucci

DALL’INIZIO
IL VIRUS
HA COLPITO
PIÙ LE DONNE
E LA FASCIA
5-19 ANNI

Per i docenti precari
ecco 1.120 posti di ruolo

Docenti / posti disponibili
immissione in ruolo a.s.2022-23
(totale 1.120 di cui 323 sostegno) 

INFANZIA 82

di cui 52 a Pg e 30 a Tr

PRIMARIA  250

di cui 171 a Pg e 79 a Tr

SECONDARIA I GRADO 206

di cui 139 a Pg e 67 a Tr

SECONDARIA II GRADO 582

di cui 433 a Pg e 149 a Tr

SOSTEGNO 323

DI CUI

22 Infanzia, 108 Primaria, 88 Sec. I grado, 105 Sec. II grado

TANTI
ACCANTONAMENTI
PER RICORSI
E CONCORSI
STRAORDINARI
IN ATTO

PERUGIA Pubblicata la graduato-
ria definitiva delle Istituzioni
scolastiche umbre e il relativo fi-
nanziamento loro assegnato per
contrastare il fenomeno del cy-
berbullismonelle scuole. Gli isti-
tuti avevano richiesto 84.512 eu-
ro ma secondo la somma desti-
nata all’Umbria sono stati corri-
sposti 27.167 euro così ripartiti:
Istituto Alberghiero Assisi pun-
teggio 100/100 euro 4.810; Liceo
Statale “A. Pieralli” 90/100 euro
4.057; Scuola Sec. I° Cocchi-Ao-
sta Todi 74/100 euro 2.000; IO

Dante Alighieri Nocera Umbra
73/100 euro 1.700; IC “Perugia 5”
73/100 euro 1.200; I.C. “Perugia
9” 70/100 euro 1.500; IO “Mame-
li-Magnini” Deruta 70/100 euro
1.500; ITE “F. Scarpellini” 70/100
euro 1.500; IO Ipsia Pertini Cpia
Terni 96/100 euro 2.100; Scuola
Sec. I° L. Da Vinci – O. Nucula”
90/100 euro 2.000; IO Amelia
70/100 euro 1.600; IIS Classico e
Artistico Terni 70/100 euro
1.600; IC Orvieto Baschi 70/100
euro 1.600.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Cyberbullismo, finanziati 12 progetti

Il ritorno dell’emergenza

PERUGIA Il 2 luglio anche in
Umbria, come in quasi tutte
le regioni italiane, torna l’ap-
puntamento con i saldi esti-
vi, che dureranno 60 giorni,
fino al primo settembre. Se-
condo le stime dell’Ufficio
studi di Confcommercio,
per l’acquisto di capi sconta-
ti ogni famiglia spenderà in
media 202 euro, pari a 88 eu-
ro pro-capite, per un valore
complessivo di 3,1 miliardi
di euro. «Questi saldi cado-
no in un momento di forte
incertezza - sottolinea il pre-
sidente di Federmoda Um-
bria Confcommercio, Carlo
Petrini - ma ci aspettiamo
comunque un aumento del-
le vendite, sia puremodesto,
rispetto all’anno scorso». Le
aspettative di Petrini sono
giustificate dalla tipologia
dell’offerta che il consuma-
tore avrà a disposizione. «È
una offerta di grande quali-
tà - spiega - e soprattutto di
stagione, ‘freschissimà, per-
chéormai da tempo inegozi
si sono evoluti e sono gestiti
in modo molto diverso ri-
spetto a qualche anno fa,
conmerce assortita in conti-
nuazione. I fondi di magaz-
zino non esistono più. Il sal-
do oggi è sempre un’occasio-
ne, è sempre garantito». Per
fare ottimi affari il presiden-
te di Federmoda Umbria dà
un altro suggerimento: «È
importante rivolgersi alle
imprese di vicinato, ai pro-
prinegozi di fiducia».

Saldi, si parte
domani,
buone
aspettative
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Perugia

IL CASO

Dopo il trapianto di un organo e`
necessario assicurare al pazien-
te, che dovra èssere tenuto sotto
controllo per il resto della sua vi-
ta, un’adeguata assistenza po-
st-operatoria. Un monitoraggio
controllato nel tempo e ìndispen-
sabile per evitare problemi e
complicanze. In particolare si te-
mono le reazioni di rigetto acuto
o cronico dell’organo trapianta-
to. A Perugia in questi giorni sta
accadendo invece che al centro
trapianti diversi pazienti si sono
visti annullare le visite di con-
trollo programmate. A denun-
ciarlo è il segretario regionale
dell’Aned, Carlo Conforto. L’as-
sociazione nazionale emodializ-
zati dialisi e trapianto dal 1972 di-
fende e tutela i diritti civili e so-
ciali dei nefropatici cronici, dei
dializzati e dei trapiantati di re-
ne.
«Nel reparto di nefrologia del po-
liclinico Silvestrini - spiega Con-
forto - negli ultimi 3-4 anni è an-
dato in pensione il 50 per cento
dell’organico del personale me-
dico senza che chi di competen-
za abbia provveduto ai necessari
concorsi per la sostituzione, si-
tuazioneche a tutt’oggi permane
con gravi ripercussioni sui pa-
zienti. Si è arrivati ad annullare
visite programmate per i tra-
piantati, non si eseguono più le
ecografie di controllo e molte
voltemanca ilmedico indialisi».
L’attività di Aned punta a preve-
nire le malattie renali attraverso
la realizzazione di campagne di
educazione sanitaria a livello na-
zionale, a cercare di assicurare
posto dialisi per tutti e il più pos-
sibile vicino a casa ed a potenzia-
re i trapianti renali. «Ci sentiamo
comunque in dovere - aggiunge
il segretario regionale dell’asso-
ciazione - di ringraziare i facenti
funzioni, il personale medico e
quello infermieristico che con la
loro professionalità ed impegno
(molte volte al di sopradelle loro
spettanze con ricadute sulla sicu-
rezza degli operatori e dei pa-
zienti) hanno garantito la prose-
cuzione dell’assistenza. È ovvio
che una situazione del genere
non può e non deve durare anco-
ra per molto.In questo contesto

diventa massiccio il ricorso alle
strutture private per ovviare alle
lunghissime liste di attesa per
esami e visite. Stiamo costrin-
gendo chi ne ha bisogno a spo-
starsi in regioni diverse per ave-
re servizi all’altezza, con conse-
guenti aggravi di costi e disagi».
Conforto si chiede allora cosa sa-
ràprevisto per il centro trapianti
e auspica che vengano prese de-
cisioni rapide e definitive per ri-
solvere i problemi evidenziati,

sottolineando la disponibilità
delle associazioni alla massima
collaborazione per superare le
gravi difficoltà evidenziate. Al
trapianto si ricorre quando una
grave insufficienza d’organo o
una grave malattia del sangue
non è curabile con altri tratta-
menti medici. Spesso, infatti, il
trapianto èuna terapia salvavita,
come nel caso in cui la grave in-
sufficienza riguardi il cuore, il fe-
gato, i polmoni, l’intestino. Per il

rene e il pancreas, il trapianto co-
stituisce la terapia sostitutiva na-
turale, molto più efficace e tolle-
rabile rispetto alla dialisi o alla
somministrazionedi insulina. In
altri casi, si parla di intervento
migliorativo, come per il trapian-
to di tessuti. Alla base del tra-
pianto c’è la donazione, un atto
volontario, consapevole, gratui-
to e anonimo.

MassimilianoCamilletti

LA PROMESSA

Tra Ponte d’Oddi e San Marco
una soluzione arriverà con il
piano di ottimizzazione dei ri-
pristini. Più in periferia, stra-
da delle Selvette troverà rispo-
ste concrete con la ricerca di
fondi a livello ministeriale.
Cambierà anche via Magnini,
tra programmazioni future e
le novità legate ai percorsi ci-
clopedonali. Il Comune pren-
de in carico le segnalazioni e
mette sul tavolo risposte per i
cittadini, che dopo la presen-
tazione del piano di risana-
menti 2022, hanno detto la lo-
ro sul delicato tema delle bu-
che lungo l’articolata rete via-

ria della città.
Proprio per la complessità del-
la situazione l’ente «ha fatto
negli anni precedenti e lo sta
facendo ancora oggi, con un
continuo aggiornamento, una
ricognizione della situazione
delle strade di tutto territo-
rio». A dirlo, analizzando con
Il Messaggero la situazione,
l’assessore ai Lavori pubblici
Otello Numerini. «Abbiamo
ben presente le necessità, tra
cui le strade segnalate. La pro-
grammazione va avanti ogni
anno ed è graduale, non si può
fare tutto subito. Quest’anno
l’intento è di fare quanto più
possibile». Il piano 2022 è cor-
poso. Sul piatto ci sono oltre 5
milioni di euro e alcuni risana-

menti profondi, cioè il rifaci-
mento dal fondo di alcune del-
le strade più trafficate della
città. Sono partiti i lavori not-
turni lungo la Trasimeno Ove-
st, presto toccherà a via Sette-
valli solo per fare un esempio.
Lavori in questi giorni sono
previsti anche ai Conservoni
(il tratto ribattezzato dai resi-
denti via delle buche, quello
che porta al museo delle ac-
que e su cui si mette mano da
ieri), e sul sottopasso di via Or-
sini (da lunedì). Alla lista cor-
posa di lavori annunciata dal
Comune, si aggiungeranno al-
tre strade grazie ad un piano
di ottimizzazione dei ripristi-
ni. Cioè i punti da risanare do-
po l’esecuzione di scavi per i

sottoservizi. Questa, ad esem-
pio, sarà la chiave per la stra-
da Ponte d’Oddi, dove c’è gran-
de attesa per un restyling
dell’asfalto. L’assessore Nu-
merini spiega che lì «ancora
deve essere effettuato uno sca-
vo». Questo il motivo principa-
le che ha comportato l’arrivo

del nuovo asfalto (che era pre-
visto nel piano 2021). «Il Co-
mune sta per chiudere gli ac-
cordi con le aziende che han-
no effettuato scavi. Per quella
strada abbiamo ben presente
la situazione, appena le azien-
de avranno finito gli interven-
ti, cercheremo di procedere

con l’ottimizzazione dei ripri-
stini andando ad asfaltare i
tratti ammalorati». Tra Bosco
e Ripa, cambiando zona, per
strada delle Selvette «che è
particolarmente dissestata,
serve una ricostruzione dal
fondo». Per quell’intervento
(inserito nel Dup) il Comune
cerca dei finanziamenti mini-
steriali tramite un bando che
«di anno in anno finanzia in-
terventi a carattere straordi-
nario». Tornando in città, so-
luzioni anche per via Magni-
ni. «Siamo consapevoli della
necessità e la terremo in con-
siderazione per le program-
mazioni future». C’è oltretut-
to da tenere conto che per una
parte della via una soluzione
arriverà con il percorso ciclo-
pedonale che la interesserà «e
sarà quindi oggetto di una si-
stemazione definitiva».

RiccardoGasperini

`Conforto: «A volte manca anche
il medico per le dialisi. Poco personale»

Il gupdiPerugiaha
condannatoa8mesidi
reclusioneunadermatologa
privataromana,Carla
Valenzano,peromicidio
colposo inrelazioneallamorte
diGiuliaCavallone, giudiceal
tribunalediRomadecedutaa
36anniacausadiunamalattia
il 17apriledel 2020.La
dermatologaèaccusatadi
averedefinitocome«verruca
seborroica»unneosul
polpacciodelladonnache in
realtàeraun«melanoma
nodularemalignoulcerato»da
cuièpartita la formatumorale
chehacausato lamortedel
magistratoCavallone.
Sulladecisionedelgup
peruginohannoespresso

«soddisfazione»gli avvocatidi
partecivile, StefanoMaccioni e
NicolaDiMario (foto).
«Attendiamodi leggere le
motivazioniperunpiùattento
esame.Èstata riconosciuta
unacondottacolposadella
dermatologae ilnessodi
causalità traquesta e ildecesso
delladottoressaGiulia
Cavallone.La famiglia sta
portandoavantiquesta
battagliagià iniziatadalla
Cavallonequandoeraancora
invitaper impedireche
quantoaccadutononabbiaa
ripetersi in futuro»,
commentano.Processo
celebratoaPerugiaperché la
vittimaeraunmagistratodi
Roma.

`La denuncia del segretario dell’Aned:
«A Nefrologia niente ecografie di controllo»

L’IMPEGNO

Una sinergia fra associazione
Dat Street Classic, associazio-
ne Rotaract sezione Perugia
Est e Comune, ha portato alla
riqualificazione dei campi da
pallacanestro di Pian di Mas-
siano, alle spalle dello stadio. I
lavori nello specifico hanno ri-
guardato il ripristino dei giun-
ti e delle lesioni riportate nella
pavimentazione delle due
aree da gioco. Dat Street Clas-
sic, entro il 10 luglio, punta a
realizzare con il sostegno di
due artisti, una grafica perso-
nalizzata che renderà più sug-
gestiva la stessa pavimentazio-
ne. Proprio lì da 22 al 24 si ter-
rà la dodicesima edizione del
torneo di Streetball 3vs3 più
famoso e seguito dell’Umbria,
nato per ricordare la prematu-
ra scomparsa di Daniel Anton
Taylor, talento sportivo emol-
to conosciuto negli ambienti
di Perugia, nella cui memoria
è nata e opera proprio l’asso-
ciazione Dat Street Classic.
«L’amministrazione comuna-
le – ha detto l’assessore allo
Sport Clara Pastorelli – è orgo-
gliosa di veder realizzato nei
modi e nei tempi un progetto
di riqualificazione cheha visto
protagonista l’associazione
con il sostegno del Rotaract e
del Comune. Un importante
esempio di collaborazione tra
associazioni e istituzioni, che
ha portato delle significative
migliorie ad un’area sportiva
da sempre riferimento per tan-
tissimi giovani appassionati di
basket. Grazie al presidente
Alessio Palmerini e a tutti i
membri dell’associazione Dat
Street Classic per l’attivismo
dimostrato e la cura con cui
gestiscono e custodiscono
l’area e al Rotaract per aver so-
stenuto il progetto».

Il tumore scambiato per una verruca,
muore magistrato: medico condannato

«Stop alla visite per i trapiantati»

Per i campi
da basket
una sinergia
e più decoro

CASOPRIDE
CENTROSINISTRA
SULPATROCINIO
«Permotivichenoncirisultano
chiarienontrovano
fondamentonell’utilizzo
convenzionaledellostrumento,
ilpatrociniogratuitoall’evento
dapartedelComuneèstato
tenutoinsospesosenzaessere
allafineconcesso».Conquesta
motivazioneelarichiestadi
chiarimenti,così iconsiglieridi
IdeePersonePerugia,Partito
DemocraticoPerugia,Rete
CivicaGiubileichiedonoal
sindacoeallagiuntaspiegazioni
sulla«mancataconcessione»del
patrocinioall’UmbriaPride
2022.«Cipareparadossalecheil
patrociniovengaconcessoad
eventichenonsembranoavere
néinteressepubblico,néun
valoreaggiuntoperlacittà,
comeconvegnidinatura
scientificadubbiaedesibizioni
diautoemotocheinvadono
rumorosamenteilcentrostorico
ognifinesettimana,enonaduna
manifestazionechedaanni
vieneorganizzataconl’intento
dipromuovereesalvaguardare
diritticivilidaogni formadi
discriminazione». I tregruppi
chiedonoasindacoegiunta
anchese«l’amministrazione
intendaadottarecriteriunivoci
per l’utilizzodellostrumento».

SANMARTINO INCAMPO
ROTATORIA
PIÙSICURA
Sonostati statiultimati i lavoridi
modificaallasegnaletica
orizzontaledellarotatoriasulla
SR318/3aSanMartinoin
Campo,coniqualièstata
stabilitalaprecedenzaperi
veicolichetransitanosulla
rotatoria,rispettoaquellichesi
apprestanoatransitaresull’area
di intersezione.Adarnenotizia il
consigliereprovincialecon
delegaallaViabilità,Moreno
Landrini,chespecificacomegli
interventieseguiti sono
consistitinellaposainoperadi
segnaleticaverticale,segnaletica
verticale luminosaad
intermittenzadotatadi
impiantofotovoltaicoedi
segnaleticaorizzontale.«Eraun
interventoattesoesollecitatodai
cittadini–hasottolineato–per
aumentarnelasicurezza,al
qualeabbiamodatorisposta».

I protagonisti dell’iniziativa

Il Comune: «Sistemeremo
anche le altre strade»

I lavori in zona Conservoni

ILARIO LISEI PRESIDENTE ANIE CSI

IlperuginoIlarioLiseiè ilnuovopresidentediAnieCsi
(che,all’internodiAnieFederazione,rappresenta
l’industriadeicomponentiesistemiperimpianti).La
nominainoccasionedell’assembleaannualechesiè
svoltaapalazzoParigiHotelaMilano,perilrinnovo
dellecaricheassociativeperilbiennio2022-2024.

L’ospedale Santa Maria della Misericordia
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La piscina di Lacugnana

Via Campo di Marte, lite e tensione

LE INIZIATIVE

Un ritorno alla socialità atteso a
lungo e tanti eventi. Così si apre
l’estate 2022 per la Amatori
Nuoto Libertas del presidente
Mauro Brugnoni. «Due anni di
stop a causa della pandemia –
ha sottolineato - non hanno
spento l’entusiasmo, la voglia di
fare e quell’impulso di offrire
servizi fatti di sport, attività ludi-
co ricreative e sociali. Abbiamo
la voglia di fare, riscoprire e
coinvolgere la città». Per riuscir-
ci la cooperativa punta sul suo
grande team, che è «punto cen-
trale di tutte le nostre attività ed
ha «come mission principale
quello della vicinanza ai cittadi-
ni, grandi e piccoli che si avvici-
nano alla piscina Pellini, alla pa-
lestra Sport’s Connection e alla
piscina». Sono tante le attività
per coinvolgere i cittadini di
ogni fascia d’età: partendo dai
più noti sport acquatici come il
nuoto, la pallanuoto ed il nuoto
sincronizzato, la società è impe-
gnata fortemente anche in setto-
ri come quelli del fitness, della
attività dedicate alle future
mamme in dolce attesa e ai se-
nior per promuovere una terza
età attiva, con lezioni di ginna-
stica e eventi ricreativi per favo-
rire la socializzazione. Inoltre,
in collaborazione conAps Forti-
tudo Perugia, è costante la pro-
mozione del parasport per l’in-
tegrazione e il benessere dei di-
sabili. «Un fare squadra che si
incontra con un fare rete in con-
tinua evoluzione e che vede nel-
la crescita del proprio networ-
king la vera via verso ilmigliora-
mento dei servizi offerti». L’esta-
te alla piscina di Lacugnano ha
preso il via con due importanti

attività, la prima incentrata nei
centri estivi per bambini e ra-
gazzi dai 3 ai 13 anni, coinvolti
in attività sportive, didattiche e
ricreative che li vede protagoni-
sti per l’intera mattinata sino al
primo pomeriggio. Un ruolo
fondamentale viene ricoperto
dai tutor della Libertas formati
nel coinvolgimento dei giovanis-

simi e nella conduzione delle at-
tività. La novità di quest’anno
però,AmatoriNuotoLibertas la
presenta bagnati dall’acqua e ac-
carezzati dalla luna, e lo fa con
due appuntamenti, il mercoledì
e il venerdì sera. Summer Trai-
ning, il primo, dove il mercoledì
gli sportivi e amanti delle varie
discipline fitness si incontrano,
provano nuovi work out con gli
istruttori e vivono la location ac-
quatica con un aperitivo a bor-
do vasca dal tramonto in poi.
Sunset Park invece, anima la se-
rata del venerdì. Una kermesse
che coinvolge anche il rinnova-
toparcodi Lacugnano.Amatori
Nuoto Libertas per l’intera esta-
te sarà impegnata anche nel so-
ciale in collaborazione con l’As-
sociazioneLibertasMargot, con
la quale è stato realizzato un ca-
lendario di incontri al fine di
confrontarsi su delicati temi co-
me violenza contro le donne,
bullismo e quei fenomeni preda-
tori che spesso si verificano.

IL CASO

Dopo il week end caldo della
scorsa settimana, tra scorrerie
che hanno fatto rialzare l’atten-
zione e la tensione tra i residenti
e lo sfregio alle scalette del duo-
mo appena restaura, il focus del-
le forze dell’ordine sul fine setti-
mana che scatta questa stasera,
vieneannunciato alto.
«Vigileremo sulla situazio-
ne-spiega l’assessore alla Sicu-
rezza, Luca Merli- anche per
quanto riguarda il decoro. Veri-
fiche e controlli con tutte le ar-
mi che abbiamo a disposizione,
anche le telecamere se dovesse
servire per cercare situazioni
particolari». Controllo per evita-
re eccessi. Scontato che, già co-
me le scorse settimane, le forze
dell’ordine guarderanno con
particolare attenzione le mosse
di chi si muove nei quadranti
dell’acropoli dove le esagerazio-

ni notturne non vanno d’accor-
do con le giuste necessità dei re-
sidenti. E con quelle di una città
che non può permettersi lo sfre-
gio di bottiglie, cartacce e bic-
chieri che la domenica mattina
coprono gli scalini che salgono
verso la cattedrale di San Loren-
zo. Ecco perché i controlli saran-
nopiù stretti.
Non ci sono, solo i problemi di
decoro legati alle scalette del
Duomo. L’ultimo week end ha
ridato fiato alla mappa dei disa-
gi e delle situazioni di rischio
che i residenti hanno racconta-
to così. Da via Mattioli a piazza
Piccino.
«Sono stato appositamente af-
facciato alla finestra dalle 23.30
alle 00.30. Ho contato 16 perso-
ne, di cui 11 ragazze, che hanno

imbrattato via Mattioli. Tutti
ubriachi marci, una ragazza
manco stava in piedi. Ovviamen-
te conquesto caldoviene suuna
puzza inimmaginabile. E consi-
deriamo che il Comune ha in-
stallato i bagni chimici, ci sono
anche i bagni pubblici attivi e al-
le 23.30 ci sono tutti i bar aperti.
Quindi sono solo degli incivili.
Un rumore incessante».
«Ma anche le scalette di piazza
Piccinino-è un altro pezzo di
quanto successo la scorsa setti-
mana- sono ormai diventate il
punto di riferimento di persone
più omeno giovani che vanno a
drogarsi, tra canne e cocaina, e
soprattuttodadopomezzanotte
e fino alle tre del mattino la si-
tuazione è molto difficile. Non
può essere tutto delegato solo ai
controlli delle forze dell’ordine,
serve far capire a chi vive il cen-
tronel fine settimana chenonci
si può comportare da vandali.
Imbrattare, fare rumore fin qua-
si all’alba e rigare le auto in so-
sta: basta. Siamo i primi a non
volere che il centro si svuoti, i
primi a volere che resti un pun-
todi aggregazione edi incontro.
Mavogliamoancheche il diritto
delle persone a divertirsi sia pa-
ri a quello al riposo per le perso-
ne che vivono in acropoli». Che
succederàda stasera?

LucaBenedetti

©RIPRODUZIONERISERVATA

LA PAURA

Ancora tensione e paura ieri
pomeriggio in via Campo di
Marte dove si trova un locale
etnico. L’allarme, secondo al-
cuni residenti che hanno an-
che registrato un video, è scat-
to intorno alle 14,30. Urla, pa-
role grosse, per quella che è
stata raccontata come una li-
te.
Sul posto una pattuglia della
polizia locale che aveva al se-
guito l’assessore alla Sicurez-
za Luca Merli impegnato per
un giro di controllo nella zo-
na. Visto che la situazione ri-
schiava di degenerare, è stata
chiamata anche una pattuglia
della polizia. Da quello che fil-

tra una persona sarebbe stata
portata in questura per accer-
tamenti sulla suaposizione.
I residenti continuano a de-
nunciare. Già un altro video
era finito in rete a inizio setti-
mana per una situazione ana-
loga nella stessa area. Con le
immagini che avevano immor-
talato scene e situazioni di de-
grado per cui i residenti han-

no chiesto interventi immedia-
ti nei confronti dei frequenta-
tori del locale. Il fatto checerte
situazioni avvengano in zone
densamente abitate, hanno
fatto alzare ancora di più la
tensione. Tra l’altro veniva se-
gnalato, nella notte tra dome-
nica e lunedì, l’intervento del-
le forze dell’ordine proprio
nelle vicinanze del locale fini-
to nel mirino e già chiuso in
passato.
Ieri un episodio simile che ha
fattoancoradi piùalzare i toni
della rabbia dei residenti che
dalle finestre hannodovuto as-
sistere alla scena della violen-
ta lite e all’intervento della di-
vise per riportare la calma e
gestire una situazione molto
delicata.

Amatori Nuoto Libertas, un’estate
piena di eventi e tanta socialità

Massima allerta

Èstataemessa ieri l’ordinanza
contingibileeurgente relativa
allapuliziadei terreni incolti per
laprevenzionedi incendiedi
pericolidinatura
igienico-sanitaria.
Ilprovvedimento, invigore fino
al30settembre, impone
a tutti iprivati egli enti
proprietari, affittuari,possessori
odetentoridi aree,presenti sul
territoriocomunaleprovvedere
allarimozionedellavegetazione
secca facilmente infiammabile
lungotutto ilperimetrodegli
edifici eal confinedi strade,per
una fasciadialmeno20metridi
larghezza.Aipossessoridi
terreniadiacenti a linee
ferroviarie,di tenere i terreni
sgombri, finoa20metridal
confine ferroviario, dacovonidi
grano, erbeseccheequalsiasi
altromateriale combustibile.
Previstemulteda25a500euro.

Ordinanza per evitare
gli incendi dei campi

Multe da 500 euro

Torna l’incubo

della mala movida

Via ai controlli
`L’assessore Merli: «Attenzione alle diverse situazioni»
Dopo l’ultimo week end il centro storico finisce nel mirino

SI MUOVONO

LE FORZE

DELL’ORDINE

PREOCCUPAZIONE

DA PARTE

DEI RESIDENTI

PARAPIGLIA

AL LOCALE ETNICO

ARRIVANO

POLIZIA E MUNICIPALE

ACCERTAMENTI

SU UN UOMO

Previsteondatedi caloredi livello3aseguitodelbollettino
trasmessodalministerodellaSalute.Ancheperoggi e
domani la temperaturamassimapercepitadi 35gradi con
condizionimeteorologichechepossonoavereeffetti
negativi sulla salutedellapopolazionearischio.

Ondate di calore anche oggi e domani
Previste temperature di 35 gradi
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DOPO IL VOTO / 1

TODI Colpo di scena al primo con-
siglio comunale. Quasi in chiusu-
ra, nella replica al sindaco, il con-
sigliere Claudio Serafini sferra
unduro attacco al neo vice sinda-
co Claudio Ranchicchio ricor-
dando la sua anomala presenza
nel vecchio consiglio comunale a
causa di un contenzioso econo-
mico con il Comune, per il quale
chiede al sindaco di procedere al-
le verifiche. Comunque nel nuo-
vo esecutivo sono in organico tre
uomini e tre donne, che fanno,
per la prima volta, la perfetta pa-
rità di genere. In giunta quindi

Elena Baglioni, che avrà bilan-
cio, bilancio partecipato, farma-
cia, tributi, demanio e patrimo-
nio, servizi di nettezza urbana,
trasporto pubblico. Alessia Mar-
ta che si occuperà di politiche
per la famiglia, rapporti con as-
sociazioni sportive e del tempo li-
bero, istruzione e servizi scolasti-
ci, servizi sociali ed associazioni
di volontariato, politiche per l’in-
tegrazione, beni culturali, mo-
stre emusei, pinacoteca, bibliote-
ca, archivio storico, teatri. Raf-
faella Pagliochini che seguirà
anagrafe e servizi demografici,
servizi di supporto del Ministero
della Giustizia, contratti e con-
venzioni, sanità, pari opportuni-

tà, politiche di ascolto e parteci-
pazione, cooperazione interna-
zionale e gemellaggi. Moreno
Primieri avrà pianificazione ter-
ritoriale, programmi di riqualifi-
cazione, urbanistica ed edilizia,
programmazione e gestione del-
le opere pubbliche, politiche ci-
miteriali, toponomastica. Clau-
dio Ranchicchio che ricoprirà
anche la carica di vice sindaco, si
interesserà di personale e forma-
zione, turismo, piano marketing
della città e attività ricettive, pub-
blici esercizi, commercio, attivi-
tà economiche e sviluppo indu-
striale, fiere emercati, artigiana-
to, politiche del lavoro e occupa-
zione, centro storico, banda lar-

ga e wi.fi. Presidente del consi-
glio comunale Adriano Ruspoli-
ni, altro ruolo quello di Andrea
Nulli, confermato consigliere de-
legato alle frazioni e alle manu-
tenzioni. Al sindaco che non pre-
senta programmi, ma fa sfoggio
di cultura, risponde Andrea Ca-
prini che lamenta proprio la ca-

renza di una linea programmati-
ca che soprattutto non tratta di
sanità quindi della situazione
dell’ospedale di Pantalla né del
depuratore. Intervengono anche
Catterini e altri.

Luigi Foglietti

©RIPRODUZIONERISERVATA

LASFIDA

CASTIGL IONE DEL LAGO Stanno
portando alla luce un nuovo
insediamento di età romana.
Le indagine e ricerche vedo-
no all’opera ricercatori statui-
nitensi e italiani su un sito di-
stante soltanto pochi chilo-
metri dal centro cittadino ed
individuato grazie ad una se-
rie di indagini non invasive ef-
fettuate lo scorso autunno.
Dati che hanno confermato
la presenza di un nuovo inse-
diamento di età romana che
contribuirà a tracciare mag-
giormente una mappa per la
conoscenza del territorio ca-
stiglionese e di quel che è sta-

to nel corso dei secoli. Basta ri-
cordare che negli scorsi anni le
indagini effettuate all’interno
dello spazio comunale hanno
portato alla luce un insediamen-
to di estese dimensioni che è sta-
todatato tra il II secoloa.C. e il III
secolod.C.
In questi giorni per il “Trasime-
no Archaeology Field School”
sono all’opera circa venti ricer-
catori statunitensi tra archeolo-
gici e studenti di TheUmbria In-
stitute, DePauw University di
Greencastle (Indiana), eAssocia-
zione Acqua, sotto la direzione
scientifica dei professori Rebec-
ca Schindler e Pedar Foss. Gli
scavi sono eseguiti con la con-
cessione delMinistero della Cul-
tura e la supervisione della dot-

toressa Paola Romi, della So-
printendenzaArcheologica, Bel-
le arti epaesaggiodell’Umbria.
Tra gli obiettivi anche la valoriz-
zazioni delle aree archeologiche
della zona con le classichemeto-
dologie come ricognizione, sca-
vo stratigrafico, sia con tecniche
nuove come quelle informati-
che. Il Comune e Archeo Trasi-
meno, guidato da Pietro Fioren-
tini seguono passo passo le nuo-
ve ricerche ed hanno già visitato
il sito. Il sindaco Matteo Burico
ha sottolineato di «puntaremol-
to sullo sviluppo della cultura e
vogliamo creare e sviluppare
un’industria culturale per valo-
rizzare al massimo le nostre ric-
chezzee inostri tesori».

GianniAgostinelli

©RIPRODUZIONERISERVATA

DOPO IL VOTO / 2

DERUTA Anche a Deruta il ri-
confermato sindaco Michele
Toniaccini ha varato la nuova
giunta. Al primo consiglio co-
munale, tutti benedetti dadon
Nazareno. Il sindaco si è riser-
vato la delega amuseo, artigia-
nato, politiche per la sicurez-
za dei cittadini, protezione ci-
vile, polizia locale. Vice Maria
Cristina Canuti con deleghe a
servizi e politiche socio-assi-
stenziali, servizi scolastici, po-
litiche per la famiglia, Sanità,
associazionismo. Poi France-
scaMarchini: bilancio, gestio-
ne delle risorse umane, Smart
city, Società partecipate, am-
biente. GiacomoMarinacci: la-
vori pubblici, opere pubbli-

che, servizi tecnologici, urbanisti-
ca eassetto del territorio, Edilizia
privata, Servizi cimiteriali, Edili-
zia scolastica. Piero Montagnoli:
attività produttive, cultura, turi-
smo, commercio, associazioni
culturali e sportive, politiche per
lo sviluppo economico e per il la-
voro.
«Intendiamo dare concretezza

al programmapresentato in cam-
pagna elettorale – ha affermato il
sindaco – aprire a una nuova fase

di ulteriori e grandi trasformazio-
ni, ma soprattutto proseguire e
rafforzare quel percorso di condi-
visione, di dialogo e prezioso con-
fronto costruttivo con i cittadini e
con tutte le realtà del territorio.
Per la prima volta, ho assegnato
delle deleghe anche ai consiglieri
di maggioranza, perché tutta la
squadra sia ancora più attiva e a
disposizionedella comunità».

Lu.Fog.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA STORIA

CITTÀ DI CASTELLO Un inferno di
minacce, offese pesanti, aggres-
sioni verbali in quella casa. Lui,
figlio senza cuore, il carnefice;
lei, madre e vittima, incapace di
difendersi da tanta cattiveria
gratuita. Ancora vessazioni fisi-
che e psicologiche tra le mura
domestiche, messe in luce dalla
Polizia di Stato. L’uomo, nato
nel 1964, nel corso degli anni si
era ripetutamente lasciato anda-
re ad atteggiamenti che alla
mammaavevano procurato sof-
ferenza, depressione, paura. In
una circostanza, di fronte al di-
niego di assecondare le sue ri-
chieste di denaro, era arrivato
perfino aminacciarla che avreb-
be venduto la bicicletta, unico
mezzo di locomozione della
donnaper andare a fare la spesa
o a ritirare la pensione. Un infer-
no, appunto. Neanche la carce-
razione per essere evaso dai do-
miciliari, aveva indotto il 58en-
nea cambiare. In aprile, appena
tornato a casa, aveva ripreso i
comportamenti, sconsiderati,
di sempre.
Amaggio, in seguito all’enne-

sima prepotenza, l’anziana si
era convinta che l’unica via
d’uscita da quell’insopportabile
tunnel era chiedere aiuto. Ed in
lacrime, il cuore spezzato dal
dolore e dalla vergogna, si era ri-
volta agli agenti del Commissa-
riato di Città di Castello. Consi-
derata la gravità dell’accaduto,
al termine degli accertamenti
per ricostruire la vicenda è stata
chiesta una misura cautelare a
carico del figlio carnefice. Il Giu-
dice delle indagini preliminari

del tribunale di Perugia ha
emesso un’ordinanza applicati-
va del divieto di avvicinamento
ai luoghi frequentati dalla ma-
dre, prescrivendo all’indagato
di mantenersi ad una distanza
non inferiore a 500 metri. Il di-
spositivo prevede inoltre che
non può mettersi in contatto
con la persona offesa, a prescin-
dere dal mezzo. L’uomo è stato
rintracciato ed il provvedimen-
to eseguito.
A qualche giorno dall’ultimo

Natale un’altra mamma aveva
accusato un lievemalore provo-
cato dalle prevaricazioni messe
in atto dal figlio. Ma c’è anche
chi è finito a processo (nelle
scorse settimane la prima
udienza), accusato di maltratta-
menti in famiglia fino a «cagio-
nare il decesso» dellamadre, av-
venuto negli anni passati. Dalle
due pagine in cui il procuratore
aggiunto Giuseppe Petrazzini
ha chiesto il rinvio a giudizio di
un tifernate, il figlio della defun-
ta, e della compagna di lui emer-
ge uno spaccato di cibo non suf-
ficiente, igiene precaria e violen-
ze. I due, conviventi con la pen-
sionata, sono accusati di aver
omesso «reiteratamente, negli
anni di sottoporla a congrue vi-
site mediche ed ospedaliere sia
in ragione dell’evidente stato di
deperimento fisico che dei trau-
mi di cui l’anziana era stata vitti-
ma». Un quadro dove, sostiene
il pm, non sarebbero mancate
botte «tanto da determinare la
caduta con frattura dl femore,
non trattate in sede sanitaria, ed
iniziale formazione del callo os-
seo».

WalterRondoni

©RIPRODUZIONERISERVATA

`Ora l’uomo dovrà rimanere ad almeno 500 metri dai luoghi
frequentati dalla donna e non può mettersi in contatto con lei

L’INIZIATIVA

ASSIS I Il diabete mellito di tipo 1,
insulinodipendente, non eredita-
rioenonprevenibile, in Italiacol-
pisce circa 250.000 persone, di
cui 29.000 sono minori. In Um-
bria colpisce circa2.500persone,
tra cui 350 sono in età pediatrica.
Approfondimenti riguardanti le
novitànella curadel diabetedi ti-
po 1 e una imprescindibile rifles-
sionesull’incidenzadelle tecnolo-
gie sul controllo della patologia e
sull’aspetto psicologico del pa-
ziente saranno al centro del con-
vegno su “diabete di tipo 1 in età
evolutiva: benessere fisico, psico-
logico e tecnologie” in program-
madomanipressol’hotelCenaco-
loapartiredalleore9.15.
A promuovere l’appuntamen-

to è l’associazione per l’aiuto ai

giovani con diabete (Agd)
dell’Umbria che dal 1976 cerca di
sensibilizzare l’opinione pubbli-
ca sulla peculiarità della cura del
diabete in età pediatrica. L’inten-
to è quello di richiamare l’atten-
zionedei decisori amministrativi
e politici sull’importanza delle
tecnologie nella cura del diabete
Mellitodi tipo1.Unarealtàcheve-
de i casi in costante aumento an-
chenellanostraregione.«Unapa-
tologia -spiegaAngelaLepri,pre-
sidente dell’associazione - che ri-

chiedeogni giorno, achineècol-
pito e alle rispettive famiglie, fer-
rea volontà, automonitoraggio
continuo, ricerca dell’accettazio-
ne, ma che sa anche “regalare”
giovani consapevoli, forti, tenaci,
testimoni di questomondo com-
plesso sul quale far luce». Il con-
vegno di Assisi rappresenta
un’occasione importanteper tut-
ticolorochevolentionolenti fan-
no parte del mondo del diabete
T1 in età evolutiva attraverso la
presenza di un ricco panel di ad-
dettiai lavorideivariambitisani-
tari, sociali e istituzionali. Tra gli
altrièprevistoancheuninterven-
todiaggiornamentointemadiri-
cerca suldiabetediTipo 1 dapar-
te di Maria Teresa Pallotta, che
sta portando avanti il lavoro av-
viato dalla professoressa Ursula
Grohmann.

MassimilianoCamilletti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Assisi, un convegno dedicato al diabete:
le nuove cure e l’utilizzo della tecnologia

L’INTERVENTO

GUBBIO Lavori in corsonelle frazio-
ni e iter avanzato per l’acquedotto
nell’area sud. Avviato il ripristino
del manto stradale lungo via dei
CinqueColli inprossimitàdellafra-
zionediPadule, e a seguireèprevi-
sta lasistemazionedell’innestodel-
lastradaprovinciale240conlasta-
tale 219 Pian d’Assino di fronte al
bar 2000 per iniziativa della Pro-
vinciadiPerugia.
Quel tratto di viabilità era stato

oggetto di un ampio intervento di
UmbraAcqueperilripristinodella
linea, a causa di grosse perdite che
hanno rovinato la superficie stra-
dale. È stato istituito il senso unico
alternato regolato dal semaforo
nei tratti interessati, con i conte-
stuali divieti di sosta nella zona
densamente popolata e trafficata
che ha visto impegnato il Comune
nel lavoro di coordinamento. L’in-
tervento a Padule si interromperà
in corrispondenzadel punto in cui
UmbraAcque dovrà poi prosegui-
re conulteriori scavi e lavorazioni,
terminati i quali si procederà alla
sistemazione dell’ultimo tratto si-
noalla frazionediSanMarco.Leat-
tenzioniriservatealle frazioniperi-
ferichealimentanoildibattitoean-
che le polemiche sul piano per il
centro storico e la più immediata
periferiadove lecondizionistrada-
li sono in un avanzato stato di de-
grado con potenziali pericoli, ri-
schiperiveicoliecontenziosiconil
Comuneperlarichiestadeidanni.
Sul fronte opere pubbliche, si

procedeconilprogettoper larazio-
nalizzazionedel sistema idricoper
le frazioni Mengara, Colonnata e
Valdichiascio, realizzato da Um-
braAcqueconl’investimentodiun
milione di euro al fine di superare
le annosedifficoltà di approvvigio-
namento idrico. L’impianto inseri-
to nella programmazione di Um-
braAcquenel2020 -comehaspie-
gato il vicesindaco Alessia Tasso -
verrà collegato con il sistema di
Scircaderivantedallasorgentealle
pendici delmonte Cucco. L’acque-
dottoconsentiràanchel’allaccioal-
leabitazionicheoranonsonorifor-
nite da quello pubblico. A breve
partirà la gara per l’assegnazione
dei lavori chepartirannonegliulti-
mi mesi dell’anno e saranno com-
pletatiperlastagioneestiva2023.

MassimoBoccucci
©RIPRODUZIONERISERVATA

Gubbio,
l’acquedotto
per la zona sud
entro il 2023

Deruta, Toniaccini sceglie la squadra:
«Tutta la maggioranza sarà attiva»

Castiglione del Lago, gli archeologi
riportano in vita un villaggio romano

Todi, Ranchicchio vicesindaco
Ruspolini presidente del consiglio

Il sindaco
di Deruta
Michele
Toniaccini
con
la nuova
giunta

Il gruppo degli archeologi che sta lavorando agli scavi di Castiglione del Lago

Aggredisce la madre, divieto di avvicinarsi
`Città di Castello, il cinquantottenne aveva dei precedenti:
vessava da tempo l’anziana madre che lo ha denunciato

Todi, la nuova giunta guida dal sindaco Ruggiano
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Foligno

ILCASO

FOLIGNO Sono giorni cruciali per
ilFolignoCalcio, perchédaqui al-
la metà del mese di luglio, termi-
ne ultimo per le iscrizioni, la so-
cietà del presidente Colavita do-
vrà sistemare alcuni tasselli sul
fronte economico per poter com-
pletare la richiesta di ammissio-
nealprossimocampionato.

La questione del pagamento
degli emolumenti relativi alla
scorsa stagione tiene in ansia il
popolo biancazzurro, che sta alla
finestra in attesa di avere le pri-
me certezze. Certezze che la tifo-
seria chiede, in qualità di garan-
te, anche al sindaco Stefano Zuc-
carini che insieme all’assessore
allo Sport Decio Barili, mercoledì
ha incontrato il presidente Rena-
toColavita.

«Quello che mi preme dire –
spiegailsindacoZuccarini-èche
ilComuneè ilprimo tifosodelFo-
lignoeriteniamochenonostante
l’epilogo della passata stagione
culminato con l’amara retroces-
sione in Eccellenza, la situazione
attuale possa comunque rappre-
sentareunelementopositivo,nel
senso di una ripartenza dopo an-
nidi problemi che la squadra del-

lacittàhaattraversato».
Dallestanzedellasocietàdivia

Monte Prefoglio nulla trapela e
anche per questo motivo le per-
plessità della tifoseria aumenta-
no.«Speriamo checisiano lecon-
dizioni per ripartire – prosegue il
sindaco Zuccarini – e che il Foli-
gno abbia la possibilità di dispu-
tare un campionato di Eccellen-
za degno di questo nome. Per
quanto ci riguarda, come ammi-
nistrazione comunale, stiamo fa-
cendo il massimo per il risana-

mento dello stadio Blasone, co-
medimostra anche l’inizio dei la-
vori per il completamento della
ristrutturazione della gradinata
(che prevede tra l’altro l’imper-
meabilizzazione degli spalti e la
sostituzione dei rubinetti delle
docce degli spogliatoi ospiti con
rubinetti temporizzati per evita-
re sprechi di acqua potabile, ndr)
per un investimento complessi-
vodi99milaeuro».

Venendo al tema all’ordine del
giorno e che continua a tenere

banco tra i tifosi biancazzurri,
l’amministrazione comunale ap-
pare ottimista anche sul nodo
iscrizione, primo passo per una
società che ha voglia di voltare
pagina e iniziare a programmare
lanuovastagione.«Daquelloche
so – continua Zuccarini - l’iscri-
zione al prossimo campionato
non è assolutamente in bilico, e
siamofiduciosicheabrevepossa
essere formalizzata. Tengo an-
che a precisare che non corri-
spondono a realtà le varie voci
chesonocircolateneigiorniscor-
si circa il terreno di gioco dello
stadio Enzo Blasone che verse-
rebbe in condizioni di abbando-
no. C’è stato solo un disguido nel-
le utenze che ha provocato qual-
che problema, ma da quello che
so ora è tutto risolto. In linea ge-
nerale ciò che auspico è che suc-
cessivamente all’iscrizione del
campionato la società possa ri-
partire con serenità grazie anche
a un ricompattamento della tifo-
seriabiancazzurra».

GiordanoGranelli

©RIPRODUZIONERISERVATA

`Zuccarini dopo il faccia a faccia con Colavita,
adesso la giunta conosce le mosse del presidente

`«Il Comune sta facendo il massimo per lo stadio
Siamo noi i primi tifosi, ci sono elementi positivi»

L’EVENTO

Sarà il suggestivo, e prezioso,
chiostro dell’Abbazia di San-
ta Croce di Sassovivo il palco-
scenico d’eccezione per “A
Pier Paolo, Poeta delle Cene-
ri”, concerto in prima esecu-
zione assoluta, commissiona-
to dagli Amici della Musica,
in cartellone domani alle 21.
L’appuntamento, omaggio a
Pier Paolo Pasolini a 100 anni
dalla nascita, vedrà il ritorno
in Stagione dell’attrice Pame-
la Villoresi, celebre “amica”
dell’Associazione folignate,
voce recitante in scena con le
sonorità jazz del noto trom-
bettista e compositore Massi-
mo Nunzi, autore delle musi-
che dello spettacolo, e Ma-
nuel Magrini, pianista trentu-
nenne ma già noto a pubblico
e critica internazionali. Con
la drammaturgia di Michele
di Martino, il recital porterà
al pubblico alcuni dei più in-
tensi brani di Pier Paolo Paso-
lini tratti da La religione del
mio tempo, La rabbia, Le ce-
neri di Gramsci, Diario del
viaggio in Palestina, Poesie
Marxiste, Canzone della Top-
pa e da varie interviste. Poe-
sia e musica si intrecceranno
così sotto le stelle in un “tea-
tro” d’arte unico per il quale,
l’Associazione, ringrazia i
Piccoli Fratelli di Jesus Cari-
tas. Tra l’altro, in un momen-
to in cui l’Europa è teatro in
Ucraina di una drammatica
guerra, la musica in questa
Abbazia dichiarata dall’Une-
sco Monumento testimone di
una cultura di Pace, giunge
con un messaggio in più di
dialogo e incontro tra culture
e popoli. Per i biglietti acqui-
sto online  www.amicimusi-
cafoligno.it

IL CASO

Il caldo intenso di questi giorni
fa emergere anche in Umbria il
problema della carenza idrica.
A puntare i riflettori sul tema,
questa volta, è l’Unione dei Co-
muni delle Terre dell’Olio e del
Sagrantino, che comprende i
Comuni di Bevagna, Campello
sul Clitunno, Castel Ritaldi, Gia-
no dell’Umbria, Gualdo Catta-
neo, Massa Martana, Montefal-
co e Trevi.
Con una lettera indirizzata alla
Regione Umbria, alla presiden-
te Donatella Tesei e all’assesso-
re regionale Roberto Morroni,

oltre che al Consorzio della bo-
nificazione umbra, all’Autorità
umbra per rifiuti e idrico (Au-
ri), all’Ente acque umbre tosca-
ne (Eaut) e all’Autorità di baci-
no distrettuale dell’Appennino
centrale, l’ente presieduto da
Bernardino Sperandio, sindaco
di Trevi, chiede un incontro ur-
gente in merito al progetto di
adduzione dell’acqua prove-
niente dalla diga Casanuova sul
Chiascio, a Valfabbrica, che do-
po 60 anni vedrà la prima ero-
gazione nel 2026 ma non più a
vantaggio di questi territori,
bensì del Trasimeno.
«Il progetto infatti – spiega il
presidente Sperandio – origina-

riamente prevedeva di portare
l’acqua a scopo irriguo nella
Valle umbra sud e precisamen-
te nei Comuni di Cannara, Beva-
gna, Montefalco, Castel Ritaldi,
Giano dell’Umbria, Gualdo Cat-
taneo, Trevi, Campello sul Cli-
tunno e Spoleto. A questo sco-
po, il Consorzio della bonifica-
zione umbra nel tempo ha rea-
lizzato vari invasi per l’accumu-
lo dell’acqua. Recentemente so-
no stati stanziati anche dei fon-
di per realizzare delle vasche di
accumulo nel Comune di Mon-
tefalco, per l’irrigazione dei vi-
gneti. Esiste anche una condot-
ta dell’acqua proveniente dalla
diga di Valfabbrica che ad oggi

però possiamo annoverare tra
le grandi opere incompiute, in
quanto è rimasta ferma ai confi-
ni dei Comuni di Bevagna e
Cannara. Per completare l’ope-
ra l’Eaut ha redatto il progetto
esecutivo ad oggi cantierabile

per un importo di circa 32 mi-
lioni di euro che dovevano esse-
re finanziati all’interno dei fon-
di Pnrr o comunque con fondi
ministeriali. Purtroppo, ad oggi
non è nota nessuna fonte di fi-
nanziamento dell’opera, men-

tre ci risulta che sono stati de-
stinati fondi per un progetto va-
lutato sui 120 milioni di euro
che dovrebbe condurre l’acqua
della diga di Valfabbrica nel ter-
ritorio del Trasimeno, dove già
è previsto l’uso dell’acqua pro-
veniente dalla diga di Montedo-
glio». «Fermo restando che la
questione del cambiamento cli-
matico e della conseguente
emergenza idrica è un proble-
ma di tutti – conclude Speran-
dio –, non possiamo lasciare
che un territorio come il no-
stro, fortemente vocato all’agri-
coltura, venga ‘dimenticato’. Il
progetto della diga di Valfabbri-
ca aveva come priorità di porta-
re l’acqua nella nostra Valle,
perché ‘dirottarla’ al Trasime-
no? Aspettiamo di essere con-
vocati per conoscere la volontà
della Regione dell’Umbria in
merito».

Il sindaco: «Il Foligno si iscrive»

IPROTAGONISTI

MarcoCapraieChiaraLungarottisi
raccontano e raccontano il Sagran-
tinoalla prestigiosa rivista america-
na Forbes. Il tema principale è l’ori-
gine dell’uva che dà il vino Sagranti-
no. «Entrambi i ceo – si scrive For-
bes – gestiscono cantine dedite
all’addomesticamento dell’uva da
vino rosso considerata con alcune
delle più alte quantità di antiossi-
danti e tannini al mondo: l’uva Sa-
grantino». «Si pensa – sottolinea
Chiara Lungarotti – che l’uva Sa-
grantino sia stata portata dal Medio
Oriente in Italia dopo le crociate e
sia statae sia stata piantatavicino ai
monasteri di chiese in questa parte

di Umbria per fare un passito rosso
dolcedamessa».Malaleggenda tra-
mandata nei secoli racconta che fu-
rono due falchi a renderla famosa.
«L’imperatore Federico II – raccon-
ta Marco Caprai – era solito visitare
questa regione dell’Umbria per an-

dare a caccia con i falchi in collina».
Lungarotti aggiunge: «Dicono che i
falchi preferiti dall’imperatore Fe-
derico II, chiamati falchi Sakar, si
ammalassero e un medico diede ai
falchi una medicina a base di vino
passito locale. I falchi si ripresero e

l’imperatore fu molto felice. È per
questomotivoche l’uva divinoloca-
le è stata poi chiamata Sagrantino,
dalnomedeifalchiSakareilpaeseè
statoribattezzato Montefalco(mon-
tagnadel falco)». ?Oggi il Montefal-
coDocgènotoperisuoipotentivini
rossi ottenuti da uve 100% Sagranti-
no. Alcune cantine locali produca-
no ancora un tradizionale vino dol-
ce passito Sagrantino, ma la mag-
gior parte produce un vino rosso
complesso secco. Questi vini secchi
diMontefalco Sagrantinohanno sa-
pori di prugna nera, liquirizia, tè,
olive e pepe, insieme a tannini mas-
sicci, alta acidità e capacità di invec-
chiare per decenni. I vini si abbina-
no con formaggi a pasta dura, fun-
ghieselvaggina.?

Gio.Ca.

Sagrantino, su Forbes la leggenda del gran vino

In treno
senza biglietto,
ragazza
denunciata

Si muovono Trevi, Bevagna, Giano e gli altri

L’INTERVENTO

Viaggia senza biglietto e per ten-
tare di evitare la multa dà false
generalità: 20enne denunciata
dalla polizia ferroviaria. Ha avu-
to esito positivo l’attività di inda-
gine condotta dagli agenti della
Sezione Polfer di Foligno su una
cittadina straniera che, come
detto, viaggiando senza bigliet-
to a bordo di un treno che da An-
cona andava a Foligno, ha forni-
to delle generalità false al capo-
treno al fine di evitare di pagare
la sanzione amministrativa pre-
vista per chi viaggia senza bi-
glietto. L’immediata segnalazio-
ne da parte del capotreno alla
Polfer e l’ausilio del sistema di
videosorveglianza presente in
stazione hanno fatto sì che la
donna, una 20enne cittadina
straniera, residente fuori regio-
ne, venisse identificata e denun-
ciata a piede libero per l’ipotesi
di reato di false attestazioni a
pubblico ufficiale. Per lei scatte-
rà, inoltre, la sanzione ammini-
strativa prevista dal Regolamen-
to di Polizia Ferroviaria per aver
viaggiato senza biglietto. L’azio-
ne di prevenzione e repressione
dei reati proseguirà da parte del-
la Polfer nell’ambito della giuri-
sdizione di competenza attra-
verso servizi mirati e attività
coordinate con il Compartimen-
to Polfer Umbria, Marche e
Abruzzo e la questura di Peru-
gia.

I Comuni alla battaglia dell’acqua
per utilizzare la diga sul Chiascio

La diga sul fiume Chiascio a Valfabbrica

MOSTRA A PALAZZO LUCARINI

Domani , conorariodalle 11 alle 18 alCentroper
l’ArteContemporaneaPalazzoLucarini
ContemporarydiTrevi, si aprirà “Ascoltavouna
musica rivoluzionaria”, interessantemostra
personaledell’artistaMarcoBrandizzi. Un
appuntamentodi rilievo.

I racconti di Caprai e Lungarotti

Il sindaco Stefano Zuccarini
ha incontrato Colavita

Per Pasolini
concerto
nel chiostro
di Sassovivo
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Spoleto

IL CASO

«La città non può concedersi il
lusso di perdere i corsi e i con-
corsi nella Scuola di Polizia.
Neanche per sei mesi». La voce
è quella del presidente di Conf-
commercio Tommaso Barbane-
ra, che parla di «situazione che
crea un grave danno al tessuto
economico cittadino» e invita
l’amministrazionecomunale e i
parlamentari umbri ad azioni
incisive. Barbanera è convinto
che, ciascuno nel suo ruolo,
possa ancora far sentire la pro-
pria voce: «Il sindaco, così co-
me i parlamentari – dice – deve
sentire chi di dovere, andare al
Ministero, capire cosa sia acca-
duto e come si può intervenire.
Non possiamo dimenticare che
la Scuola di Polizia è una delle
poche cose rimaste in questa
città: una realtà vivace e forte,
che in questi anni, se si esclude
il periodo più critico del Covid,
ha promosso numerose iniziati-
ve importanti, che hanno dato
impulso alla città, con impor-
tanti ricadute nel suo tessuto
economico. Questo problema
va risolto e questo intervento va
fatto subito». Grande preoccu-

pazione per l’annunciato stop
di seimesi, arriva anche dai sin-
goli operatori, molti dei quali
non hanno gradito la presa di
posizione tiepida del sindaco
Andrea Sisti, che pur dicendosi
dispiaciuto e parlando di «deci-
sione poco comprensibile» si è
di fatto limitato a prendere atto
di una situazione considerata
evidentemente irreversibile. Ep-
pure così non era sembrato
dall’appello lanciato nei giorni
scorsi dal Sap, che attraverso il
segretario provinciale Giansira-
cusa ha proposto di rimodulare
l’organizzazione del 218esimo

corso per allievi agenti, iniziato
da poco esclusivamente online,
con gli studenti che raggiunge-
ranno le sedi delle Scuole dopo
l’11 luglio. Stupisce, in questi
giorni, anche il silenzio delle
forze politiche, che solo qual-
che mese fa hanno votato, in
consiglio comunale, lamozione
con cui si propone di far diven-
tare la Lanari un Centro di re-

clutamentona-
zionale. Un at-
to ispettivo
presentato
all’epocadaAl-
leanza Civica,
ma che ha tro-
vatod’accordo
tutte le compo-
nenti politi-
che. La doccia
fredda è arri-
vata quando
l’amministra-
zione di pub-
blica sicurez-
za ha deciso,
non si sa bene
perqualemoti-

vo, di dirottare negli spazi della
Fiera di Roma i concorsi inizial-
mente previsti a Spoleto. Una
scelta che comporterà maggio-
ri spese per le cassedello Stato e
che di fatto lascia a piedi la
Scuola di Polizia «Lanari», che
proprio in virtù dell’imminente
svolgimento dei concorsi è sta-
ta esclusa dalle sedi designate
per ospitare il 218esimo corso
per agenti. Nei prossimi mesi,
secondo quanto è dato sapere,
l’Istituto ospiterà i formatori di
alcuni corsi online: davvero po-
co per una Scuola che dopo tan-
te peripezie sembrava aver tro-
vato una sua identità e missio-
ne, diventando un punto di rife-
rimento per l’amministrazione
centrale. La struttura, del resto,
rappresenta nel suo genere un
fiore all’occhiello, dotata di ser-
vizi addestrativi considerati tra
i migliori, non solo del centro
Italia.

IlariaBosi

`Barbanera (Confcommercio) invita
il sindaco e i parlamentari ad azioni incisive

`«Lo stop di sei mesi rappresenta
un danno enorme», la delusione degli operatori

AMBIENTE

Esperienzeaconfrontotrasvi-
luppo sostenibile e certifica-
zioneambientale,buoneprati-
che e prospettive di migliora-
mento. Il Premio Emas 2022,
organizzato dal Comitato per
l’Ecolabel e l’Ecoaudit e
ISPRA, insieme al Comune di
Spoleto e al Festival dei Due
Mondi, non ha solo permesso
di conoscere i soggetti pubbli-
ci e privati che in Italia conti-
nuanoa lavorare rispettando i
principi ispiratori dello sche-
ma Emas, ma è stata anche
l’occasioneperragionaresual-
cuniaspettifocalidelpercorso
di certificazione, confrontan-
do le esperienze in essere in
termini di miglioramento e di
sostenibilità.
L’evento nazionale, nel corso
del quale sono intervenuti il
sindaco Andrea Sisti e l’asses-
soreAgneseProtasi, si è svolto
nei giorni scorsi nel comples-
somonumentale di San Nico-
lò ed è stata l’occasione per
presentarealcunideiprincipa-
li risultati ottenuti dalle singo-
le organizzazioni nell’ambito
delle politiche di sostenibilità
ambientale. In questo conte-
stosonostate illustrate leespe-
rienzedell’AgenziadelleDoga-
ne, dell’Arpa, del Comune e
della Meccanotecnica Um-
bria.
Undici, in totale, i soggettipub-
blici e privati che hanno rice-
vuto il Premio Emas Italia
2022,consegnatodaldirigente
del servizio per le certificazio-
ni ambientali ISPRA, Salvato-
re Curcuruto. Un evento che
harichiamato incittà impren-
ditori e rappresentanti istitu-
zionalidaogniparted’Italia.

Ila.Bo.

IN VASCA

E’ il giorno di Gianluca Andolfi.
Il campione della Spoleto Nuo-
to scende in vasca a Orano (Al-
geria) per difendere i colori del-
la Nazionale nella giornata
inaugurale dei Giochi del Medi-
terraneo. Al Nautical Centre of
the Olympic Complex il 21enne
di Spoleto è pronto a giocarsi le
batterie dei 50 metri farfalla, in
programma alle ore 10,10, con
l’obiettivo di centrare una stori-
ca finale che, se raggiunta, lo ri-
chiamerebbe in piscina nel po-
meriggio, alle ore 18,04. La ta-
bella di marcia è fissata, tutta

da decifrare la reazione emoti-
va per l’esordio azzurro su un
palcoscenico internazionale di
primo piano. Gianluca, però, si
è meritato la convocazione, l’ha
conquistata con le unghie e coi
denti, costruendosi dal nulla un
percorso da fuoriclasse assieme
ai suoi tecnici storici Piero San-
tarelli e Daniele Luciani. Gli so-
no bastati pochi anni, infatti,
per diventare la stella più lucen-
te nella storia del nuoto umbro
partendo dal primo titolo Italia-
no vinto sui 50 dorso a livello
Juniores. Da lì un’escalation
senza pause nè intoppi fino allo
scorso novembre quando il suo
nome è entrato definitivamente

nel gotha del nuoto azzurro, is-
sato due volte sul podio dei
campionati Assoluti. sia sui 50
dorso che sui 50 farfalla. Questa
la sua specialità prediletta in
cui pure oggi proverà ad esaltar-
si. Lo ha fatto pure in aprile, di
nuovo agli Assoluti, edizione
primaverile, volando per stam-
pre il tempo limite necessario
alla convocazione per i Giochi
del Mediterraneo. Martedì è
sbarcato in Algeria, sisteman-
dosi a Casa Italia poi due giorni
di allenamento e preparazione
mentale al grande appuntamen-
to. Di certo, Gianluca non nuo-
terà da solo. A spingerlo, oltre
al team Spoleto Nuoto, ci sarà

una città intera, ormai appas-
sionata alle sue gesta. «Forza
Gianluca. Siamo orgogliosi di
te» il post di incitamento pub-
blicato via Facebook dalla sua
squadra che vivrà un altro mo-
mento d’oro dopo il tris di ori
calato dalla 13enne Lucrezia
Mancini a inizio giugno con la
nazionale giovanile. C.Pe.

«Lanari, pressing sul Ministero»

L’OPERAZIONE

NORCIA Sicurezza e regolarità am-
ministrativa, blitz dei carabinieri
in due cantieri aperti nella cittadi-
na di San Benedetto. Il controllo
deimilitari, incollaborazioneconi
colleghi del Nucleo ispettorato del
lavoro, è scattato due giorni fa ed è
stato finalizzato alla verifica
dell’adempimento delle misure in
materiadiprevenzioneesicurezza
sui luoghidi lavoroedellaregolari-
tàdei rapporti di lavoro.Nelprimo
cantiere, relativo ad un intervento
di riparazione danni di un edificio
residenziale, i carabinieri hanno
denunciato il titolare della ditta in-
dividuale, un trentaduennedelpo-
sto,perviolazionialdecretolegisla-

tivo81/2008. Inparticolare,sonori-
sultateomissioninelPianodimon-
taggio, uso e smontaggio del pon-
teggio inusoalcantiereper losvol-
gimentodei lavori inquota.Nel se-
condocantiere, relativoalla demo-
lizioneericostruzionediunannes-
so agricolo, i carabinieri, guidati
dal capitano Simone Alfano, han-
nodenunciatounsessantatreenne

perugino, legale rappresentante di
unadittaedileumbra. Inquestoca-
soleviolazionicontestatehannori-
guardato questioni di sicurezza: il
piano di calpestio del ponteggio in
usoalcantiereper i lavori inquota,
infatti, presentava in vari punti un
distacco dallamuratura superiore
ai venti centimetri.Nell’ambitodel
doppioblitz sonostatecomminate
ammendeper complessivi 1228,50
euro e cinque sanzioni ammini-
strativeperun importocomplessi-
vodi 507 relative. Tre delle sanzio-
ni dovute allamancanza di tessere
di cantiere, le altre due due per la
mancatacomunicazioneall’INAIL
delcollaboratorefamiliare.

Ila.Bo.

Norcia, doppio blitz nei cantieri: due denunce

Cordoglio
per la morte
di Michele
Sensini

Lo Sport

L’INCIDENTE

Èdurata pocopiùdi 24ore la spe-
ranza di ritrovare in vita Michele
Sensini, la guida escursionistica
di 47 anni, molto conosciuto in
Valnerinaper aver lavoratoa lun-
goall’internodelParcoNazionale
dei Monti Sibillini. L’allarme era
scattato due sere fa, quando la
compagna di Sensini, non veden-
dolo rientrare da un’uscita nella
zona del Lago di Fiastra, ha dato
l’allarme. Appelli e fotografie del-
la stimata guidahanno inondato i
social, fino alla tragica scoperta
del corpo in fondo a un canalone
nella zona di Fiastra. Michele, se-
condo quanto riferito dai familia-
ri, era uscito in bici per preparare
un’escursione.Unaguidaesperta,
che conosceva quelle zone a me-
nadito: circostanze che finoall’ul-
timo avevano fatto sperare in un
esito positivo, che purtroppo non
c’è stato. «Perdiamo un uomo di
valore – ha detto il presidente del
Parcodei Sibillini,AndreaSpater-
na - un amante della montagna,
una guida esperta ma, soprattut-
to,unamicoconcuiabbiamocon-
diviso tante esperienze al Parco,
dove ha lavorato per anni». Tan-
tissimi gli attestati di cordoglio
giunti in queste ore alla famiglia.
Un lutto che ha colpito da vicino
anche la struttura commissariale
dellaricostruzionepost sisma,do-
veMario, fratellodiMichele, svol-
geil ruolodicapoufficiostampa.

Ila.Bo.

«Forza Andolfi», sui 50 farfalla
la sfida ai Giochi del Mediterraneo

AGGREDISCE LA MOGLIE, ARRIVA LA POLIZIA

Offese,minacceeaggressioninei confrontidella
moglie: condottedivenuteancorpiùpressantidopo
che ladonnahadecisodi lasciarlo. Perquestimotivi la
procura indagapermaltrattamentiun42enne
spoletino, cui lapoliziahanotificatounprovvedimento
didivietodi avvicinamentoalladonna.

Raffica di multe dei carabinieri

La scuola
di polizia di Spoleto
Sotto, una pattuglia

Premio
Emas,
esperienze
a confronto
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Terni

POLITICA

«Non ci sono dimissioni, piutto-
sto un avvicendamento per il
ruolo di vicepresidente della
Provincia». Monia Santini con-
ferma così il cambio che coin-
volge la Provincia di Terni do-
po appena sette mesi dalla vit-
toria della sindaca di Amelia,
Laura Pernazza. Consigliera co-
munale e provinciale, Santini
ha deciso di lasciare il ruolo di
vicepresidente, con tutte le de-
leghe annesse: personale, patri-
monio e Centrale unica di com-
mittenza. «Non ci sono dimis-

sioni perché nonmi dimetto da
consigliera provinciale, ma
non posso più portare avanti
gli impegni legati alla vicepresi-
denza e alle deleghe assegnate-
mi», spiega Santini. Le ragioni
sono personali, ma anche poli-
tiche. «È un momento difficile
per questioni personali e lavo-
rative. Il settore in cui lavoro, ri-
storazione e ricettivo, è stato
pesantemente colpito dalla
pandemia», prosegue Santini.
Poi, la questione politica, nel
sensodella scelta cheha fatto, e
non di spaccature all’interno
dellamaggioranza. «Ho preferi-
to mantenere l’impegno che il

sindaco Leonardo Latini mi ha
affidato recentemente, quello
di presidente della Consulta
giovanile», prosegue Santini.
Insomma, il carico di lavoro an-
dava alleggerito in qualchema-
niera e la scelta è stata quelladi
sacrificare il ruolo di vicepresi-
dente, sicuramente più impe-
gnativo della guida della Con-
sulta giovanile. «La Consulta è
una sfida bellissima tutta da co-
struire che coinvolge tanti gio-
vani e altrettante realtà. Il ruo-
lo di vicepresidente in Provin-
cia non lo potevo più portare
avanti.Al contrariomanterrò il
ruolo di presidente della Con-

sulta giovanile del Comune di
Terni», prosegueSantini.
Avvicendamento per il ruolo di
vicepresidente tutto interno a
Fratelli d’Italia, il partito che
orò è della Santini dopo essere
stata eletta aPalazzoSpada con
la Lega, ma entrata a Palazzo
Bazzani con FdI. «Il mio posto -
conclude Santini - sarà preso
da un giovane, il presidente del
consiglio comunale di Orvieto,
Umberto Garbini. Ne abbiamo
già parlato con al presidente
LauraPernazza».

S.Cap.

©RIPRODUZIONERISERVATA

`L’allarme dell’epidemiologo Marco Cristofori:
«Nelle ultime tre settimane contagi triplicati»

`Al Santa Maria aumento dei pazienti
ricoverati, soprattutto ultraottantenni

Provincia, Santini lascia: «Valorizzare i giovani»

Il Coronavirus avanza
quasi 200 casi in un giornoLA QUESTIONE

L’epidemia che non ti aspetti.
Che non si ferma neanche
d’estate. E che continua a regi-
strare nuovi casi, innalzando
l’indice dei contagi sopra la so-
glia di rischio. «Nel Ternano, co-
me nel resto del Paese» -sottoli-
nea Marco Cristofori, del nu-
cleo epidemiologico regionale,
responsabile del Servizio di sor-
veglianza e promozione della
salute dell’Usl Umbria 2. In un
giorno solo, sono stati riscontra-
ti 1.560 nuovi positivi, in Um-
bria. A Terni 187, ad Orvieto 43,
a Narni 35, ad Amelia 20. Por-
tando a 638 (per 100mila abitan-
ti) l’incidenza nella capitale
dell’acciaio: 181 punti in più ri-
spetto alla settimana preceden-
te. A 908 nella città della rupe,
565 aNarni, 576 adAmelia. «De-
stinata a crescere – analizza
l’epidemiologo dell’Usl n2 - per
almeno tre settimane». E’ la
spinta di Omicron 5. Che è sei
volte più contagiosa dell’in-
fluenza stagionale. Che provoca
reinfezioni e porta a nuove
ospedalizzazioni. «Le vacanze
estive, la fine dell’anno scolasti-
co, il ritorno alla vita di sempre,
sta provocando tutto questo».
Cristofori non intende certo sco-
raggiare i giovani alla socialità,
ma invita comunque tutti ad
adottare comportamenti re-
sponsabili, perché le sotto va-
rianti di Omicron, la B4 e la B5,
sono contagiosissime e raggiun-
gono anche chi si era già amma-
lato. Diciamo cheOmicron 5 ap-
profitta della pausa estiva per
guadagnare terreno: nelle ulti-
me tre settimaneha triplicato la
sua presenza nel territorio. «La
sorveglianza ci dice che il 25per
cento dei contagi è dovuto a
Omicron 5 e il 10 per cento a
Omicron 4». Con un Rt pari a
1,51 il numero di contagi è desti-
nato ad un aumento importan-
te, la raccomandazione dell’epi-
demiologo è di non attendere

settembre per la quarta dose ad
ultraottantenni, fragili, pazienti
oncologici e immunodepressi.
Perché la curva dei contagi è in
risalita adesso. «Non tutti si fan-
no il tampone oppure lo fanno
da soli e non viene comunicato,
quindi il dato innostropossesso
è sicuramente sottodimensiona-
to. Si rileva comunque un au-
mento di ricoveri di ultra ottan-
tenni (età media 79 anni) risul-
tati positivi al Covid, anche se in
assenza di sintomi. Accade spes-
so che per una frattura, con l’ac-
cesso al pronto soccorso, il test
dia esito positivo. Allora quel
paziente rientra tra i ricoverati
“con” Covid. Tra questi ci sono
tantissimi ottantenni che non
hanno fatto la quarta dose. E

quindi sottoporsi in tempo
all’ultimo richiamo è importan-
te». «Sebbene il tasso di letalità
di queste sotto varianti sia bas-
so – aggiunge Cristofori - la tra-
smissibilità è elevatissimaepuò
facilmente raggiungere soggetti
fragili, che potrebbero incorre-
re in complicazioni». Sebbene
sia cessato lo stato d’emergen-
za, il virus continua a circolare,
per colpa della presenza della
“sorella” più “dispettosa” di tut-
te le sotto varianti di Omicron:
B5. E il servizio di sorveglianza
dell’Usl 2 ha il polso della situa-
zione. La Regione Umbria ha
anchedisposto l’incrementodei
posti letto Covid in alcuni ospe-
dali (Pantalla, Gubbio, Foligno)
indicando, se necessario, anche
quello di Terni. Ieri è stato l’ulti-
mo giorno delle Usca, le squa-
dre di personale sanitario che
hanno garantito cure domicilia-
ri aimalati Covid. «Alla fine pos-
siamo comunque dire che, an-
che se si è scelto di non conside-
rare più il Covid un’emergenza,
lasciare una circolazione incon-
trollatadel virus comporteràun
aumento delle ospedalizzazio-
ni».

AuroraProvantini

INAUGURATO IL NUOVO
INFO-POINT DELLA CASCATA
FARÀ CONOSCERE TUTTE LE OFFERTE
TURISTICHE E GLI EVENTI DEL TERRITORIO
TERNANO E DI QUELLO DEI VENTI COMUNI
DELLE TERRE DEI BORGHI VERDI

PALAZZO SPADA

«Appello alla città che non si ras-
segna». Così l’associazione ‘Citta-
dini Liberi’ lancia la sfida per le
prossime amministrative. «Par-
tenza prematura? Assolutamen-
te no, anzi è indispensabile» ri-
spondono. Tra i promotori ci so-
no Marco Sciarrini, Christia Fal-
chetti Ballerani, Stefano Bolletta
e Stefano Bufi. Il cuore della pro-
posta è riassumibile con il con-
cetto di ‘città grande’ caro anche
al compianto Giorgio Armillei:
«Il confronto con Gorgio è stato
il motore del progetto» ricorda
Sciarrini. Tra i firmatari ci sono
anche Andrea Rosati, già candi-
dato civico alle ultime ammini-
strative, e il professor Gianni Po-
cetta dell’Università di Perugia.
Unione dei comuni della conca
ternana e contrasto al declino de-
mografico, culturale economico
e sociale per rendere Terni una
città policentrica nell’erogazio-
ne dei servizi. A cominciare dal-
la sanità dove intorno a un nuo-
vo ospedale interregionale di al-
ta specializzazione, in grado an-

che di attrarre utenza dal nord
del Lazio, dovranno sorgere le
case della salute. «Centrodestra
e centrosinistra hanno dimostra-
to di non essere in grado di inter-
cettare i temi di sviluppo della
città - ha detto Marco Sciarrini -
per noi da un lato si conclude un
percorso che non è estempora-
neo, ma viene da due anni di la-
voro in cui abbiamo elaborato
una proposta politica. Pur cam-
biando colore, le ultime giunte
non hanno invertito il declino.
Ormai tutte le famiglie ternane
registrano un figlio o un nipote
che per costruire il suo futuro de-
ve andare altrove. Noi vogliamo
attrarre intelligenze e nuove ri-
sorse. La nostra proposta è civi-
ca e vuole ribaltare la visione di

centrodestra e centrosinistra de-
gli ultimi anni. Parliamo di città
policentrica in cui i servizi si av-
vicinano ai cttadini e non si ac-
centrano dentro grandi luoghi
dove tutti sono costretti a spo-
starsi. Basti pensare a quello che
succede tutti i giorni al SantaMa-
riao in viaBramante. Lapriorità
è l’unione dei comuni della con-
ca ternana, un agglomerato ur-
bano onomegeno di 180mila abi-
tanti che rappresenti la base ne-
cessaria per costruire e coordi-
nare il futuro dentro unnuovo ri-
pensamento dell’Umbria». Anco-
ra presto per dire chi sarà il can-
didato sindaco. In autunno si co-
stituirà il comitato politico da
cui usciranno le decisioni più
operative.

LorenzoPulcioni

LA STORIA

Di fronte al giudice del tribuna-
le civile,MonicaVelletti, Veroni-
ca, 35 anni, ternana, ha raccon-
tato il suo calvario. Ha ripercor-
so gli episodi violenti andati in
scena nell’appartamento della
coppia, di fronte ai figli di 7 e 13
anni. A partire da quella sera in
cui, a far scattare l’intervento
delle forze dell’ordine, fu la
chiamata del figlio maggiore,
terrorizzato per quello che sta-
va accadendo tra le mura di ca-
sa. Mentre suo padre stava sfer-
rando dei pugni ai reni dellama-
dre, chiamò il 112 implorando
l’intervento delle forze dell’ordi-
ne: “Correte, papà sta menando
la mamma”. Qualche mese do-
po ancora violenza e minacce,
con la vittima costretta a ricor-
rere alle cure dell’ospedale di
Terni. Nel corso dell’udienza di
separazione in sede civile della
coppia era assente l’ormai ex
marito, 39 anni, ternano, che da
lunedì è rinchiuso in carcere do-
po aver tentato di raggiungere
l’abitazione della donna in viola-

zione del divieto di avvicina-
mento disposto mesi fa dal gip.
Le gesta dell’uomo lunedì sono
state bloccate sull’androne del
palazzo, che aveva raggiunto
per poter entrare a casa della
ex, grazie all’intervento dei ca-
rabinieri. In aula la donna era
assistita dall’avvocato, Federico
Favilla, che ha chiesto per l’uo-
mo la sospensione della potestà
genitoriale. Più dura la posizio-
ne del procuratore, Alberto Li-
guori, che è intervenuto nel pro-
cedimento chiedendo la revoca
della potestà genitoriale. Il giu-
dice civile, dopo aver rinviato
l’udienza all’11 luglio per l’assen-
za del 39enne, ancora ristretto
in carcere, ha sottolineato di
aver notato “l’intervento del

procuratore della repubblica,
cosa più unica che rara”. L’avvo-
cato Favilla si augura che “que-
sta vicenda si concluda presto”
e che “la giustizia abbia il suo
corso e porti i risultati dovuti
per fare in modo che la vittima
possa riprendereunpercorsodi
vita sereno”. Rinviata al 7 luglio
l’udienza penale per maltratta-
menti in famiglia di ieri matti-
na, processonel quale la vittima
è assistita dall’avvocato, Giaco-
mo Marini. L’avvocato Roberto
Chiaranti, il legale del 39enne
che da lunedì sera è in cella per
l’aggravamento della misura di
sicurezza del divieto di avvicina-
mento alla vittima, ha chiesto i
termini a difesa per poter esami-
nare le carte.

NicolettaGigli

Ambulanze davanti al Santa Maria

La consigliera Monia Santini

Marco Cristofori

“Cittadini liberi” lancia
la corsa per le elezioni

Marco Sciarrini

TRA I PROMOTORI
DEL MOVIMENTO CI SONO
MARCO SCIARRINI,
CHRISTIANA BALLERANI,
STEFANO BOLLETTA
E STEFANO BUFI

Perseguitata dal marito
il calvario in tribunale

Il tribunale di Terni

L’ULTIMO ARRESTATO
DELL’UOMO POCHI
GIORNI FA
QUANDO L’UOMO HA TENTATO
DI SFONDARE LA PORTA
DAVANTI AI FIGLI PICCOLI
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Allarme alcolismo ad Orvieto
in campo l’associazione genitori

`Dal Viminale dati inquietanti che vedono decine di operazioni
delle forze dell’ordine per cercare di arginare un giro vastissimo

`Negli ultimi dodici mesi gli investigatori hanno recuperato oltre
un chilo di cocaina e uno di eroina, 140 dosi di droghe sintetiche

IL PROGETTO

ORVIETO Tre spot, un logo e una
seriedi iniziative sul territorio. E’
questo il “ProgettoAperto: giova-
ni, famiglia e scuola” che A.Ge.
Associazione Genitori Orvieto,
sta portando avanti dall’estate
2020 per affrontare e gestire il di-
sagio crescente dei ragazzi in età
scolare. «A ridosso della riapertu-
ra dopo le restrizioni imposte
dalla pandemia – spiega Monica
Pieroni, presidente di A.Ge.Orvie-
to - si sono verificati nella nostra
città preoccupanti fatti di crona-
ca, che hanno avuto come prota-
gonisti adolescenti, sempre più

giovani, scoperti a fare un uso
smodato di alcool. L’A.Ge. si è fat-
ta portavocedi una iniziativa che
chiamasse a raccolta la scuola, il
comune, le forze dell’ordine, le
società sportive e tutti i soggetti
interessati al confronto educati-
vo. Scopo di tale iniziativa – conti-
nua Pieroni - era la creazione di
una tavola rotonda, una rete tra
istituti educanti per affrontare in-
sieme la problematica e promuo-
vere progetti e azioni a favore dei
giovani per contrastarne il disa-
gio, reso più evidente nell’imme-
diato periodo post-Covid. La ri-
sposta è stata molto positiva, in-
fatti da queste volontà sono nati
vari incontri, tutti molto interes-

santi e partecipati. In questo mo-
do abbiamo cercato di sostenere
i giovani e le famiglie che troppo
spesso sperimentano la spiacevo-
le sensazione dell’impotenza e
della solitudine. Per implementa-
re la collaborazione con le scuo-
le, in particolare, in questo anno
di ripresa, abbiamo proposto ai
ragazzi della secondaria di pri-
mo grado la realizzazione di un
cortometraggio e ai ragazzi della
secondaria di secondo grado la
realizzazione di un logo». Il cor-
tometraggio. «Il lavoro di proget-
tazione di un lavoro così articola-
to come un cortometraggio che
inizia da una idea, che va svilup-
pata e concretamente portata

avanti con la guida di esperti del
settore – spiega ancora Pieroni –
abbiamo pensato potesse essere
un valido aiuto per prendere con-
sapevolezza delle proprie abilità,
accrescere il livello di autostima
e sperimentare nuove forme di
comunicazione.Dalla capacità di
comunicare anche attraverso le
immagini passa oggi la possibili-
tà di cercare, comprendere, valu-
tare e creare informazioni. Come
tematica si è scelta quella del di-
sagio giovanile legato all’emer-
genza Covid-19. Tre spot per ren-
dere i giovani consapevoli dei ri-
schi derivanti dal consumo di so-
stanze stupefacenti. A realizzarli
sono stati gli studenti delle scuo-
le secondarie di primo grado “Lu-
ca Signorelli” e “Ippolito Scalza”
di Orvieto». Il logo. «Altra inizia-
tiva rilevante che l’associazione
ha proposto ai ragazzi della scuo-
la secondaria di secondo grado
per sensibilizzarli nei confronti
della tematica – spiegaPieroni - è
stata la realizzazione di un logo/-
marchio il cui significato sarà la
condivisione di un progetto edu-
cativo, l’ appartenenza ad un
gruppo che si spende per il benes-
sere psico-fisico dei giovani, la
promozione dei valori del fair
play (per le società sportive che
aderiranno), ovvero il rigoroso ri-
spetto della normativa nella ven-
dita di alcolici (per gli esercenti).
La realizzazione di questo logo è
stata affidata ai ragazzi del Liceo
Artistico di Orvieto; il lavoro scel-
to sarà distribuito alle associazio-
ni e agli esercenti e a tutti coloro
che vorranno entrare a far parte
del “ProgettoAperto”».

MonicaRiccio

IL BILANCIO

Più di 42 chili di droga seque-
strati in dodici mesi dalle forze
di polizia a Terni e provincia. A
farla da padronenel 2021, col se-
questro di 24 chili, è stata lama-
rijuana e al secondo posto, con
ben 16 chili, si piazza l’hascisc.
Nei dodici mesi gli investigatori
hanno recuperato anche oltre
un chilo di cocaina e uno di eroi-
na, 140 dosi di droghe sinteti-
che, pericolosissime sugli as-
suntori per gli effetti nel breve e
lungo termine, e 152 piante di
cannabis. I dati sono stati messi
nero su bianco dalla direzione
centrale per i servizi antidroga
del Viminale e fanno il paio con
quelli messi insieme dagli inve-
stigatori ternani, che da anni so-
no impegnati ogni giorno in
una lotta spietata, spesso impa-
ri, con chi vende la droga. L’an-
no scorso sono stati in campo
per 89 operazioni contro lo
spaccio di stupefacenti. Dai dati
del Viminale emerge che sono
state segnalate all’autorità giu-
diziaria ai sensi dell’articolo 73
ben 129 persone. Equamente di-
vise tra italiani e stranieri. Sette
sono minorenni, 17 le donne.
Quanto agli stranieri segnalati
per detenzione di stupefacenti
in cima alla classifica ci sono gli
albanesi (21). Seguono i tunisini
(10) i romeni (7), i marocchini
(5) e i nigeriani (3). L’anno scor-
so a Terni e provincia la droga
ha ucciso cinque persone. Quat-
tro casi di overdose si verificaro-
no a distanza ravvicinata tra
giugno e luglio, in poco più di
unmese. Quanto ai decessi si re-

gistra unmiglioramento rispet-
to al 2020. Nell’anno caratteriz-
zato dalla pandemia e dagli spo-
stamenti limitati per il covid, la
droga aveva ucciso dieci perso-
ne. Con un più 111 per cento di
decessi rispetto all’anno prece-
dente. Tre vittime avevano dai
15 ai 18 anni. E’ stato l’anno
dell’addio a Flavio e Gianluca, i
due adolescenti scivolati dal
sonno alla morte ognuno del
proprio letto dopo aver assunto
il metadone ceduto loro da un
tossicodipendente che lo teneva
in casa per disintossicarsi. E a
Maria Chiara, stroncata da un
mix di sostanze adAmeliamen-
tre festeggiava il suo 18esimo
compleanno. La lotta allo spac-
cio non si è mai fermata e in
queste ultime settimane ha por-
tato gli investigatori di polizia e
carabinieri a puntare la lente
sulle nuove strategie usate dai
pusher per sottrarsi alla cattu-
ra. Nella rete sono finiti spaccia-
tori senza scrupoli che hanno
scelto i boschi della Valserra e
di Piediluco per accamparsi e
gestire un mercato sempre più
avido e esigente. La conferma
dell’emergenza nella recente
audizione della Commissione
d’inchiesta regionale sul narco-
traffico. Secondo cui Terni ha
“percentuali anomale, molto
elevate nel consumo di eroina”.
Un dato in controtendenza ri-
spetto al resto d’Italia. Un qua-
dro a tinte fosche che conferma
che è a Terni che si registra il
più elevato consumodi stupefa-
centi tra i giovani, con unnume-
ro sempre crescente di accessi
al Serd.

NicolettaGigli

Spaccio, sequestrati 42 chili di droga

Il fermo di uno spacciatore in centro
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V
irtuale e reale. Blanca Li
esplora i Due Mondi della
contemporaneità in uno
spettacolo im-
mersivo in un
universo irreale

e senza tempo, al con-
tempo classico e con-
temporaneo,creatodi-
gitalmente: Le Bal de
Paris va in scena tutti i
giorni, dal mattino alla
sera,aturnididiecispet-
tatoriallavolta,nellaSa-
la XVII Settembre del
Teatro Nuovo Menotti.
coinvolgendo il pubblico
efacendolodiventarepro-
tagonista di uno show.
Vincitore del Leone d’Oro
nella sezione “Venice VR
Expanded” alla 78esima
Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica di
Venezia, Le Bal de Paris è
un’esperienza immersiva, parteci-
pativaeinterattivacreatadalla im-
petuosacoreografaandalusaBlan-
ca Li per scoprire in modo spetta-
colare la realtà virtuale attraverso
ladanzaelamusica.Ginnasta,bal-
lerina, coreografa e regista, allieva
di Martha Graham, Blanca Li si è
esibita incentinaiadi luoghi in tut-
to il mondo con ben diciassette
creazioni. Dopo Elektrik, Solstice,
Goddesses & Demons, un duetto
sulla femminilitàdanzato insieme
all’étoile del Bolshoi Ballet Maria
Alexandrova,eRobot!, incuicom-
bina coreografie per danzatori e il
robotumanoideNAO, l’artistaspa-
gnolaincarnacomepochel’incon-
trodi esperienzeartistichediverse
e la capacità di indirizzare il cam-
biamento. Lo spettatore, grazie
all’uso della realtà aumentata, dei
visori ottici e dei sensori di movi-
mento, è invitato ad assistere
all’azionescenica,maancheades-
serneprotagonistaballandoe inte-
ragendo con i danzatori dal vivo.
L’esperienza virtuale trasporta il
pubblico nel vortice di una storia
d’amore coinvolgendolo in uno
spettacolodivertentee innovativo.
Blanca Li, come è nato questo
progetto?
«Moltiannifa: l’ideaènataattor-

no al 2015 – 2016 dopo che avevo

provatogliocchialidellarealtàvir-
tuale. Inquellomomentohoavuto
chiaro che dovevo creare qualco-
sa, uno spettacolo che ancora non
esistesseechenonavreipotuto im-
maginareprima, incuinelmondo
virtualeci sipotesseanche immer-
gere,toccare».
Quindi?
“Ho iniziato a cercare una stra-

da a livello tecnologico, pensando
cheuna volta anche il telefono era
un’altracosarispettoadoggi.AVe-
nezia ho visto un lavoro in cui fi-
nalmentedueartistisitoccavanoe
alloramisonodetta: sipuòcomin-
ciare!”.
Nelsuospettacoloperòvengo-

nocoinvoltemolte piùpersone?
“Infatti. Non volevo fare con due
soli protagonisti ma con molti di
più, quindici, venti.Abbiamo fatto
esperimenti per un anno poi sia-
mo arrivati a pensare uno spetta-
coloconduedanzatori, trentaper-
sone e dieci ospiti. Così ho inizia-
to”.Lo show cambia la struttura
dello spettacolo convenzionale,
nel senso che il pubblico fa lo
spettacolo. Comeha costruito la
drammaturgia per evitare il
caos?
“Ilcaospermevabene.Mipiace

purché sia organizzato. L’idea che
abbiamocostruitoèmoltosempli-
ce, di solito si è soli, invece volevo
cheilpubblicopartecipasseequin-
diho fattoappello auna idea forse
unpo’ vecchia: unastoriad’amore
sempliceincuisiè invitatiaunafe-
sta: ci sono due innamorati che si
separanoepoitornanoinsieme”.
Ci sono dei limiti di cui ha do-

vutotenereconto?
“Il tempo: lebatteriedelle appa-

recchiature hanno una durata li-
mitata, per questo lo spettacolo
non può superare i quarantatré
minuti”.
C’è qualcosa che è stato parti-

colarmente difficile da realizza-
re?
“All’inizio sembrava tutto im-

possibile: avrei voluto far gustare
champagne al pubblicomanon ci
sono riuscita. Invece sono riuscita
a mettere del profumo e anche il
vento”.

AntonellaManni

Virtuale e reale
Due Mondi
s’incontrano

L’intervista/Bianca Li

UNO SPETTACOLO
IMMERSIVO
IN UN UNIVERSO
IRREALE E SENZA TEMPO,
CLASSICO
E CONTEMPORANEO

Blanca Li è una
coreografa,
ballerina, attrice e
regista. Nel 2019 è
diventata membro
dell’Accademia di
Belle Arti e
nominata direttore
dei Teatros del
Canal de la
Comunidad de
Madrid. Nata a
Granada, entra nella
squadra nazionale
di ginnastica all’età
di 12 anni e si
trasferisce a New
York a 17 anni per
studiare con Martha
Graham. Lì scopre
anche l’hip hop e si
nutre del fermento
culturale
internazionale
prima di tornare in
Europa dove fonda
la sua compagnia di
danza
contemporanea a
Parigi nel 1992.

F
estival della sostenibilità, stama-
ne a Palazzo Mauri si terranno
alcuni tavoli tematici sui temi
“Smart city, mobilità e servizi” e

“Energia e Green” riservati agli
espertimailpubblicopuòinterveni-
re da remoto previa prenotazione
all’indirizzo e-mail: promozione@-
festivaldispoleto.com. Domani
l’evento si trasferisce al complesso
di San Niccolò, aperto al pubblico
mailavorisarannotrasmessianche
in streaming. Partecipano Lionella
Scazzosi, Marco Marchetti, Mauri-
zioOliviero,MarcellaCipriani,Mat-

tia Busti, PaoloMarras, Paolo Relli-
ni, Luca Lucentin, Riccardo Gucci,
AmedeoAlpi,GiuseppeRoma,Ma-
rianna Moser, Francesco Morace,
Laura Cucchia, Luigi De Vecchi. “È
permemotivodi soddisfazione - af-
fermaPaolaMacchi,direttriceorga-
nizzativadelDueMondi -essereriu-
sciti ad organizzare, insieme al Co-
mune di Spoleto e al sindaco An-
dreaSisti, uneventoper immagina-
recomedovrannoesseretrasforma-
telecittàeplasmati icomportamen-
ti delle comunità che le abitano nei
prossimi anni per dare concreta at-

tuazione agli obiettivi dell’Agenda
2030. Il Festival dei Due Mondi, ol-
tre a procedere con costanza e con-
vinzionenell’impegnodi trasforma-
zione dei propri processi produttivi
e organizzativi per renderli sempre
più sostenibili, ha anche l’obiettivo
dipromuovere iniziativecheaffron-
tinoitemidellosvilupposostenibile
conproposte concrete inuna logica
di progressiva realizzazione, direi
quasi centimetro, dopo centime-
tro”.

La sostenibilità diventa un appuntamento della cultura

Smart city, mobilità e servizi

LE BAL
DE PARIS
VA IN SCENA
TUTTI I GIORNI,
DAL MATTINO
ALLA SERA

JeanneCandel staseraèdinuovo sulpalcoscenico
dell’Auditoriumdella Stellaalle ore 17per lo
spettacoloDemi-Véronique, unacreazione collettiva
di la viebréve scritta ispiratadallaSinfonian. 5di
GustavMaher (in scenaanchedomani edomenicaore
21).

JEANNE CANDEL ALL’AUDITORIUM DELLA STELLA



-TRX  IL:30/06/22    22:53-NOTE:

-MSGR - 06_UMBRIA - 43 - 01/07/22-N:

43

Venerdì 1 Luglio 2022

www.ilmessaggero.it
L’Evento

`Dopo il successo di Le Crocodile trompeur / Didon et Enée,
l’autore debutta con un altro spettacolo “Sans tambour”

Quando il destino
fa sposare
musica e teatro

D
ue Mondi, tra musica e
teatro. E’ lo spettacolo di
teatro musicale “Sans
tambour” di Samuel Aca-
che che, dopo il successo
di Le Crocodile trom-

peur / Didon et Enée, debutta
con un altro spettacolo in pri-
ma assoluta a Spoleto per poi
spostarsi al Festival d’Avi-
gnon.
“Sans tambour” si interroga

su come ricostruire la realtà
dopo un crollo ispirandosi ad
alcuni cicli di Lieder di Robert
Schumann. La pièce va in sce-
na da stasera (ore 21, repliche
domani edomenica, ore 16) sul
palco della ex chiesa di San Si-
mone, di e con Gulrim Choi,
Lionel Dray, Antonin-Tri
Hoang, Florent Hubert, Sébas-
tien Innocenti, Sarah Le Pi-
card, Léo-Antonin Lutinier,
Agathe Peyrat, Eve Risser. In
scena un uomo sta completan-
do la costruzionediuna casa.
In piedi in cima a una scala,

si prepara a posare l’ultima
pietra quando la casa crolla.
Quel che resta è solo un muro
su cui poggia la sua scala.
All’interno dell’abitazione c’è
un pianoforte, ora danneggia-
to. L’uomo sulla scala tenta di
intonare una canzone, ma al
pianista è impossibile accom-
pagnarlo. È allora che in suo
soccorso arriva sul palcosceni-
co un piccolo ensemble di mu-

sicisti. Ma è la musica stessa a
subire le conseguenze di que-
sto collasso, non esiste più nel-
la sua forma originale, deve
trasformarsi ripartendo da
tracce e ricordi. L’uomo sulla
scala, con il suo canto, dà vita a
una nuova musica, una musi-
cadelle rovine.
Non avendo più nulla, il can-

to e lamusica diventano la for-
za trainante dell’azione dando
così un nuovo impulso alla ri-
costruzione. I resti della casa

diventano superfici sonore in
accompagnamento all’ensem-
ble strumentale che si fa spa-
zio fra le macerie. La fine si ri-
vela essere l’inizio. Il “paese
perduto“ è uno dei temi por-
tanti dei Liederkreis op. 39 di
Robert Schumann. Il poeta, se-
parato dall’amato o dalla pa-
tria come da un confine invali-
cabile, deve farsi strada attra-
verso una geografia reinventa-
ta. Questa perdita viene perce-
pita come un abbandono e al

tempo stesso come una tra-
sformazione.
Samuel Acache, qual è la

particolarità dello spettaco-
lo?
“Ciò che è speciale riguardo

a questo spettacolo è il modo
in cui ci prepariamo sulla par-
te musicale. C’è una stretta e
profonda relazione tra lamusi-
ca già scritta, come i lieder di
Schumann e la musica che
componiamonoi, per esempio
il modo in cui cerchiamo di
scrivere una sorta di “recitati-
vo” per gli attori e per i cantan-
ti allo stesso tempo. Cerchia-
mo di far procedere la musica
allo stesso ritmo del pensiero
degli attori, alla stessa veloci-
tà. É una nuova cosa per noi, e
anche rispetto alla relazione

con i Lieder”.
Qual è l’aspetto più diffici-

le nel lavorare con attori e
cantanti insieme? “
«Non sono sicuro che ce ne

sia solo uno. Il modo in cui la-
voriamo si basa sul non consi-
derare chi è in scena come at-
tore omusicista, ma comeper-
sone. Ciascuno ha diversi stru-
menti per creare, il suo modo
unico per arrivare all’anima
delle cose, e il loro personale
modo di lavorare al soggetto
che stiamo trattando. Si tratta
di lavorare in modo diverso».
Come si inserisce lo spettaco-
lo nello spazio di San Simo-
ne? “Si adatta allo spazio mol-
to bene. Abbiamo creato lo
spazio a Nizza in una ex chie-
sa. Lo spettacolo si svolte in
unacasadistrutta, una sorta di
rudere. Credo che uno spazio
come San Simone possa valo-
rizzare qualsiasi spettacolo
ma per noi è particolarmente
significativo e si adatta perfet-
tamente allanostra storia”.

AntonellaManni

L’intervista/Samuel Acache

Due Mondi sovrapposti. Di
corsadaunospettacoloall’al-
tro, tra incontri e concerti. Il
secondo weekend impazza.

******

La musica di Mariza fa
ballare Piazza del Duomo. Il
fado richiama pubblico da
tutta Italia. Carte false per
un autografo.

*******

DueMondi tradue fuochi.
Il Comune sta lavorando per
riportare il tradizionalespet-
tacolo pirotecnico di fine
Festival. Vacanzieri esulta-
no, animalisti protestano.

*****

Virtuale e reale. Lo spetta-
colo di Blanca Li incuriosi-
sce il pubblico. Caccia ai
biglietti per le ultime repli-
che.

******

L
aMaMaSpoletoOpen.
Al Due Mondi, negli
spazi del Cantiere
Oberdan domani (ore

18 e 21:30) va in scena lo
spettacolo di danza “Sli-
ces of refreshed oranges”
vincitore del premio
TheodorRawyler 2021 co-
reografa e autrice Silvia
Giordano, danzatrici Ros-
sella Amadori, Cristina
Roggerini, Erika Poletti,
musica di Giorgos Garga-
las.

Sopra, la chiesa
di San Simone
e a fianco, un momento
di “Sans tambour”

P
alazzo Mauri, Festival
della cultura sostenibi-
le, ore 10; PalazzoRaca-
ni Arroni, Incontro con

gliartisti,ore11;TeatroNuo-
vo “Gian Carlo Menotti”,
nella Sala XVII Settembre,
Le Bal de Paris di Blanca Li,
dalle ore 11 alle 19; Audito-
riumdellaStella,Demi-Vèr-
onique, scritto e interpreta-
todaJeanneCandel,Caroli-
ne Darchen, Lionel Dray,
ore 17; Caio Melisso Spazio
Carla Fendi, Italia-Brasile 3.

Il ritorno,ore 19;NuovoMe-
notti,AyelenParolin/Ruda,
Weg, ore 19; San Simone,
Sans Tambour, ore 21; Tea-
troRomano,Astral Conver-
ted/WorkingTitle,21:30.

ACCADEMA
RoccaAlbornoziana, Chi

sei?, ore 15; Piuttosto che fa-
re il buffone, Coriolano, ore
17, saggio del terzo annodel
corso di Recitazione a.a.
2021/2022; Teatrino delle
Sei “Ronconi”, Riccardo II,

ore 17. CINEMA: Sala Pega-
sus, Pasolini 100, Porcile,
ore 16; Sala Pegasus, Pasoli-
ni 100, Appunti per un’Ore-
stiade africana / La ricotta,
21:30; PalazzoCollicola,Tri-
shaBrownCompanyArchi-
ves, ore 21:30; Palazzo Colli-
cola,MakingDances: Seven
Post Modern Choreogra-
phers,22:30.

MOSTRE
Palazzo Collicola, Eufo-

ria Carogna di Flavia Ma-

strella e Antonio Rezza; Fa-
brizio Plessi, Pagine di luce
acuradiMarcoTonelli;Col-
lezioneAttolico,Unosguar-
do italiano;EMLibrary, Stu-
dio Eliseo Mattiacci a cura
di Riccardo Tonti Bandini,
ore 10:30-13 e 15:30 -19; Ex
Monte di Pietà, “Gli anni
Menotti1958-1998”acuradi
Maccarinelli, ore 10-19; San
Nicolò, The Spring of Afri-
canWomen, fotografie e vi-
deo installazionedi Patrizia
Bonanzinga,ore11-19.

A
l FuoriFestival, sotto
la RoccaAlbornozia-
na, alle 18 si presenta
End (DJ Set) con Fa-

brizio Sala – Clapgen,
mentre alle 20 una per-
formance di danza di An-
toine Coppi “Let My Skin
Breathe”. Coppi è un gio-
vane danzatore e perfor-
mer free-lance conbasea
Bruxelles. Ha iniziato il
suo percorso alla Maison
Bejart, poi Dresda, Am-
sterdamfino al “young ta-
lent program” della Sca-
pinoBallet diRotterdam.

IL PROGRAMMA

L’Orlo Scucito
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Cinema a Collestrada
si inizia con Diabolik

S
i è chiusa ieri la prima parte
del programma di “Notti
magiche”, l’arena itineran-
te promossa dai gestori dei
cinema del Centro storico e
sostenuta con convinzione

dal Comune di Perugia. Dopo die-
ci intensi giorni nella suggestiva
location del Tempio di San Mi-
chele Arcangelo, in cima a Corso
Garibaldi, lo schermo si sposta al
Borgo antico di Collestrada dove
resterà per tutto il mese di luglio.
Imperdibile l’evento di apertura,
in programma per questa sera: il
regista Antonio Manetti (uno dei
due “Manetti Bros”) sarà presen-
te alla proiezione del suo Diabo-
lik, film che omaggia il celebre fu-
metto. Il programma quotidiano
di proiezioni comprenderà film
dal sapore pop (domani l’ultimo
Spider-man, The Batman merco-
ledì 6, Licorice pizza martedì 12,
House of Gucci il 22 o Lightyear
nel weekend del 23 e 24), i titoli
più interessanti usciti nell’ultima
stagione (Dune il 13, È stata la ma-
no di Dio il 15 e il 16, Freaks out il
17, Madres paralelas il 19, Top
Gun: Maverick il 20), alcune “pic-
cole perle” come Il ritratto del du-
ca (martedì 5), A Chiara (sabato

9) o Tre piani (venerdì 29) ma so-
prattutto una serie di omaggi con
pellicole che difficilmente è facile
rivedere sul grande schermo. Si
parte il 4 luglio con Mulholland
Drive che, insieme a The elephant
man (il 18) omaggerà David Lyn-
ch; poi scatterà la rassegna dedi-
cata ad Hayao Miyazaki, che ogni
giovedì proporrà capolavori d’ani-

mazione come Laputa (il 7), Kiki
(14), Totoro (il 21) e Ponyo (il 28).
Infine Hitchcock, con La donna
che visse due volte l’11 e Gli uccel-
li il 25. Chiusura con la pietra mi-
liare dello “spaghetti western”
Lo chiamavano Trinità, domeni-
ca 31. Le proiezioni inizieranno
sempre alle 21.00 ed è previsto
un biglietto unico a 5 Euro. In-

tanto già annunciato il program-
ma del FuoriPost, ovvero le proie-
zioni a ingresso gratuito in Piaz-
zetta del Carmine alla presenza
dei registi. Si inizierà il 18 luglio
con Piccolo Corpo di Laura Sama-
ni, poi Marcello Sannino, Cyop e
Kaf, Francesco Montagner, Giu-
lia D’Amato, Matteo Butrugno e

Daniele Coluccini, Matteo Torto-
ne, Dario Marani, tutti con film
presentati nei più importanti fe-
stival cinematografici europei.
Prosegue con buona affluenza di
pubblico il programma “en plein

air” al Cinema
Méliès, nel
Chiostro di San
Fiorenzo. Stase-
ra alle 21.30
l’elettrizzante
The French Di-
spatch di Wes
Anderson,
quindi Nostal-
gia e domenica
Marcel!, prima
della pausa per
Umbria Jazz.
Intanto al Fron-
tone nessuna
proiezione fino

a domenica ma i concerti de
L’Umbria che spacca. Si ripartirà
martedì 5 con Finale a Sorpresa e
quindi Jurassic World - il domi-
nio. Da segnalare la serata che
omaggerà Johnny Deep mentre
lui sarà sul palco del Santa Giulia-
na: domenica 17 proiezione de Il
coraggioso, con Marlon Brando.

MicheleBellucci

Le “Notti magiche” promosse dal Comune di Perugia partono
con l’evento speciale alla presenza del regista Antonio Manetti

L
a giuria tecnica ha ufficializ-
zato ieri i nomi dei 9 finalisti
che si contenderanno la vit-
toria della nona edizione del

Conad Jazz Contest, il concorso
promosso da Umbria Jazz in
collaborazione con il brand del-
la Grande distribuzione aperto
a musicisti italiani e residenti in
Italia che abbiano tra i 18 e i 28
anni.Dopo che la giuriapopola-
re in sole due settimane ha
espresso oltre 5.800 voti pre-
miando i romani Urban Quar-
tet con il passaggio diretto alla
finale, ora la giuria tecnica pre-
sieduta dal direttore musicale
dell’UmbriaJazz Orchestra Ma-
nueleMorbidini,haselezionato
gli altri 9 finalisti: si tratta di At-
tilio Sepe “Nomads”, Emanuele
MarsicoMomo’Ensemble,Five
Angry Men, GoGoDucks, Lo-
renzo Vitolo, Matteo Zaccheo
Trio, Olivia, Prati Boyz e Soft
Winds. Questi i giovani talenti
emergenti che, insieme agli Ur-
ban Quartet premiati anche

con un voucher del valore di
500Eurodautilizzare inuna sa-
la di incisione entro la fine
dell’anno, si esibiranno sul pre-
stigioso palco di Um-
bria Jazz durante il festival che
si aprirà l’8 luglio. A quel punto
interverràla giuriaartistica pre-

sieduta dal direttore di Radio
Monte Carlo Stefano Bragatto,
chedecreteràilvincitoreassolu-
to del Contest. In palio un pre-
mio di 5.000 Euro come contri-
buto allo sviluppo della carrie-
ra,maanche lapossibilitàdi esi-
birsi nei prossimi mesi sui pal-

chi jazz più prestigiosi d’Italia.
Un’opportunità davvero ghiot-
ta, anche a giudicare da ciò che
è accaduto a una finalista della
scorsaedizione: nel2019lavioli-
nista Anais Drago è stata parti-
colarmenteapprezzata dalpub-
blico presente al festival tanto
che quest’anno è in cartellone,
tra i protagonisti nel pre-show
all’arena Santa Giulianaesiben-
dosi tutte le sere. Tra i finalisti
nonsoloprogetti jazzdistampo
classico,ma un’evidenteapertu-
ra a vari generi e stili, con note-
vole presenza di contaminazio-
ni. Le esibizioni si terranno al
Conad Stage dei Giardini Car-
ducci, a partire dall’11 luglio alle
15.00. A giudicare dal numero
di ascolti dei brani candidati, ol-
tre14.000, l’interessedel pubbli-
co è alto e, come già accaduto in
passato, c’è da scommettere
che saranno in molti a darsi ap-
puntamento dopo pranzo
all’ombra delle piante che svet-
tanoai GiardiniCarducciperso-
stenerelenuovelevedel jazzita-
liano.Mi.Bel.

A
rte, sport, cultura e dibatti-
ti. In via dei Priori conti-
nuano gli appuntamenti
dedicati all’universo fem-

minile della terza edizione di
“Priorità donna”. La manifesta-
zione, nata nel 2020 da un’idea
di Maria Antonietta Taticchi,
Marco Pareti e Luca Cirimbilli,
è organizzata dall’Associazio-
ne Priori nella centralissima
via che fino al 9 luglio è teatro
di eventi. Oggi, alle 21, all’arco
dei Priori “Storie di donne san-
te, imprenditrici, poetesse, arti-
ste…. fra sacro e profano in Via
dei Priori”: passeggiata cultura-
le accompagnati da Francesca
Guiducci e Stefania Zucchini
studiose di storia medievale e
moderna. Domani, invece, alla

chiesa di Sant’Agata messa in
onore della santa alle 17.30. Alle
18.30, invece, finissage della mo-
stra “Agata, ornata di pietre pre-
ziose”. Esposizione fotografica
della curatrice Claudia Bottini
in collaborazione con Pink Am-
bassador fondazione Umberto
Veronesi. Rimanendo sempre
nell’acropoli, tornano le visite
guidate tematiche per conosce-
re le storie e le curiosità di Peru-
gia. Domani sera, alle 21, passeg-
giata in notturna alla scoperta
dell’origine dei nomi delle vie
dialettali più curiosi. Domeni-
ca, invece, alle 11, visita guidata
ai capolavori della Galleria na-
zionale dell’Umbria che pro-
prio in questi giorni torna ad
aprire le sue porte. Alle 17, infi-

ne, torna l’appuntamento con il
percorso di trekking urbano Pe-
rugia Etrusca per conoscere le
origini della città con una pas-
seggiata e la visita Pozzo Etru-
sco, capolavoro dell’ingegneria
idraulica. Costo 15 euro com-
preso biglietto del Pozzo gratis
fino ai 6 anni, 10 euro fino ai 10
anni. Per prenotazione 371

3116801. Dall’acropoli a piazza
Birago, dove domani alle 19 Al-
berto Crespi presenta il suo
nuovo libro “Short cuts. Il cine-
ma in 12 storie”. Con lui i critici
cinematografici Andrea Fiora-
vanti e Simone Rossi, in un in-
contro promosso in collabora-
zione con il cinema Postmoder-
nissimo. Cri.Map.

Eventi in “rosa”

in via dei Priori

Il quartiere perugino di Madonna Alta

T
orna dopo due anni di
stop forzato il Rive-
rock Festival, che dal pri-
mo al 31 luglio proporrà

ad Assisi i concerti di alcuni
dei più apprezzati artisti della
scena indipendente ed emer-
gente italiana. L’undicesima
edizione si aprirà l’8 lu-
glio con il duo urban rap Gli
Psicologi, mentre il 23 sarà la
volta di Manuel Agnelli, che
dopo l’applaudito live del
2019 passerà di nuovo per As-
sisi con i pezzi del suo nuovo
album “Ama il prossimo tuo
come te stesso”, in uscita il
prossimo 30 settembre; in
apertura gli umbri Diraq e i
Colore Perfetto. Evento unico
quello del 29 luglio, che vedrà
prima sul palco il frontman
dei Subsonica Samuel, con la
tappa umbra del suo “Elettro-
nica Tour” in full band e, per
la prima volta nel cuore verde
d’Italia, il dj e produce Mace.
A fare da collante il colletti-
vo Tangram con i suoi spetta-
coli visual e i set di Aura Safa-
ri, Feel Fly, Max P e Stefano
Tucci. Si chiuderà il 30 luglio
con il concerto gratuito del
cantautore romano Fulminac-
ci, per la prima volta in Um-
bria; aftershow rock in colla-
borazione con l’Urban Live
Club di Perugia. I concerti si
svolgeranno come di consue-
to sul palco della Lyrick Sum-
mer Arena a Santa Maria de-
gli Angeli. Promossa dall’asso-
ciazione Riverock con il patro-
cinio del Comune di Assisi, la
kermesse gode del sostegno
della Fondazione Perugia con
la quale ha attivato il proget-
to “SONO = SUONO. Mi.Bel.

Agnelli, Samuel
e Fulminacci:
il Riverock
riparte in quarta

Ecco i finalisti del Conad Jazz Contest,
che si sfideranno ai Giardini Carducci

NUOVA TAPPA

DELLA

MANIFESTAZIONE

CULTURALE

IDEATA

ITALO MARRI

G
ianni Agostinelli Nuo-
va tappa per L’Isola
del Libro, la manife-
stazione culturale
ideata da Italo Marri
che continua a porta-

re al Trasimeno le propo-
ste tra libri, arti e musica.

La kermesse è giunta al
suo decimo anno e ospiterà
Antonio Caprarica, Rober-
to Giacobbo e Zahi Ha-
wass. Il prossimo appunta-
mento in agenda è quello di
domenica, a partire dalle
ore 18, con il concerto del
quartetto d’archi Um-
briaEnsemble. Gli artisti
suoneranno tra i vigneti
della rinnovata cantina
Poggio Santa Maria, nella
frazione di Gioiella, a po-
chi chilometri da Castiglio-
ne del Lago.

Un concerto tra le colline
attorno al Trasimeno e che
vedrà protagonisti artisti
affermati come Angelo Ci-
cilini (violino primo), Ceci-
lia Rossi (violino secondo),
Luca Ranieri (viola) e Ma-
ria Cecilia Berioli (violon-
cello). L’esibizione vivrà
sui brani di Tchaikovsky,
Mozart, Albinoni, Vivaldi,
Mascagni e Rossini. Musi-
ca combinata a degustazio-
ne di vini con cena su pre-
notazione (ai numeri
3714485531 e 3395469958)
per la data dell’Isola del Li-
bro Trasimeno che dopo
questa domenica si prende-
rà 20 giorni di pausa per
tornare a raccontare le sto-
rie di libri e di attualità che
compongono il cartellone
letterario da giovedì 23 lu-
glio. Da lì si andrà avanti fi-
no al 9 ottobre con molti al-
tri appuntamenti che si
svolgeranno in larga parte
nel borgo di Castel Rigone.

Durante le tappe di que-
sta edizioni torna anche
l’appuntamento con “Rac-
contami l’Umbria con un li-
bro”, il premio che ha presi-
dente di giuria Fausto Car-
della e che vuole “segnala-
re e premiare coloro che
scrivendo riescono al me-
glio a raccontare l’Um-
bria”. Tra gli eventi in mu-
sica del fine settimana an-
che quello di Panicale, sa-
bato sera alle ore 21.30 con
un’anteprima targata Trasi-
meno Blues. Il concerto è
quello di Nick Becattini
band featuring Ty Leblanc.
Il talento della chitarra
blues italiana con 35 anni
di esperienza, considerato
uno dei mostri sacri del
blues made in Italy insieme
alla cantante afroamerica-
na Ty Leblanc già insieme
per molti concerti e lavori
discografici.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’isola del libro
suonaMozart
sulle vigne
del Trasimeno

A sinistra, Eva Kant
impersonata da Miriam
Leone
e, sotto, i registi
Antonio e Marco Manetti
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Amelia, nasce la guida
per il turismo inclusivo

LAGUIDA

AMELIA Una guida per un turismo
accessibile e inclusivo. Una pub-
blicazione presentata nei giorni
scorsi e prossimamente disponi-
bile nelle edicole e nei punti ven-
dita della città. Un progetto mes-
so in piedi per persone con biso-
gnispeciali,motori,sensoriali, co-
gnitivi, da persone che con quelle
necessità fanno i conti tutti i gior-
ni da sempre. Queste le fonda-
mentasucui sibasa l’interaarchi-
tettura di “Un altro sguardo su
Amelia”.

Un’idea sviluppata e realizzata
dalla cooperativa sociale Spazio
Famiglia di Amelia, interamente
finanziato dalla Fondazione Ca-
rit, patrocinato del Comune di
Amelia e reso possibile con il so-
stegno progettuale dell’azienda
Sme System di Roma. «Siamo
partiti da qualche considerazio-
ne sui numeri - spiega il vice pre-
sidente della cooperativa Samue-
le Leonardi- per esempio 50 mi-
lioni ovvero il numero di quel tu-
rismoeuropeo-inItaliasiparladi
10milioni-pensatoperlepersone

con esigenze speciali; e dall’agen-
da 2030 dell’Onu che dedica
l’obiettivo 11 alle “Città e comuni-
tà sostenibili – Rendere le città e
gli insediamenti urbani inclusivi,
sicuri, resilienti e sostenibili”».
Dalle idee ai fatti, guidati dagli
operatori che lavorano al centro
Spazio Creo, il gruppo dei ragazzi
èentratoinazione,ognunoconle
sue competenze e interessi. Paro-
la d’ordine, riappropriarsi del

proprioterritorio, farne esperien-
za sul campo e trasferire su carta
quanto vissuto affinchè le perso-
ne con bisogni speciali che deci-
dessero di visitare Amelia possa-
nobeneficiaredella loroesperien-
za e tenere conto di consigli e se-
gnalazioni. Macchina fotografica
alcollo, il“comitatodiredazione”
ha iniziato il suo tour alla scoper-
ta di luoghi spesso nascosti agli
occhi del semplice turista per co-

struire una nuova visione della
fruibilità ambientale della città.
Ogni punto di interesse, ogni at-
trazione, oltre alle informazioni
storico artistiche, riporta una va-
lutazioneinterminidi accessibili-
tà.

E quindi porta della Valle fra le
più panoramiche ma al termine
di un percorso impervio è in fon-
doalla classificamentre porta Po-
sterola in cima perchè è servita
da un ascensore. «Per noi -conti-
nua Leonardi- è stato fondamen-
tale far uscire i nostri ragazzi dal-
le loro routine e schemi consueti
affinché si riappropriassero della

loro realtà e dei luoghi nei quali
vivono». Accanto alla guida turi-
stica,sonoinfasedirealizzazione
diverse istallazioni tecnologiche
e di ausilio all’accessibilità dei
luoghi turistici. Per esempio dei
corrimano lungo le mura poligo-
nali con incisioni in braille per
non vedenti. Non solo. Dopo la
mappatura dei luoghi più strate-
gici della città, verranno installati
dei dispositivi corredati da Qr co-
deeaudio guide che racconteran-
no con un linguaggio accessibile
la storia della città. «Un progetto
-spiega l’assessora alle politiche
giovanili Luigia Moscatelli - che
ha messo in campo anche una
forte sinergia fra le associazioni,
in particolare l’Ente Palio dei Co-
lombi, la Pro Loco di Amelia e
l’associazioneArtFall».

«Auspico che questo progetto
-ha detto la presidente della Pro-
vincia Laura Pernazza- sia un
esempioper tutte le città umbre e
d’Italia per una maggiore atten-
zione,sensibilitàedirittodiacces-
so alla bellezza dei nostri territori
pertutti icittadini, nessunoesclu-
so».

FrancescaTomassini

©RIPRODUZIONERISERVATA

La pubblicazione sarà disponibile nelle edicole e nei punti vendita della città
un progetto messo in piedi da persone che con le barriere fanno i conti tutti i giorni

I detenuti di massima sicurezza
diventano attori per un giorno

LARASSEGNA

ACQUASPARTA Torna il festival
ON.Duegiorni all’insegnadeltea-
tro,organizzati daArtwork insie-
me a diverse realtà associative e
imprenditoriali locali. Un’evolu-
zione di Orizzonti Nuovi, il festi-
val targato 2021, durante il quale
avevano calcato il palcoscenico
di Acquasparta nientemeno che
Simone Cristicchi, Nicolò Fabi e
Francesco De Gregori. Per l’edi-
zione2022 ,si èdeciso per una va-
riazione sul genere e dare spazio
a due volti altrettanto noti nel pa-
norama nazionale ma impegnati
in ambito teatrale. Si inizia saba-
to2 luglio, con Alessio Giannone,
alias Pinuccio che presenta

“Tutt’appost” Dai social, passan-
do per Striscia la Notizia fino al
palco di Acquasparta con il suo
spettacolo un viaggio nell’Italia
tra notizie surreali e immagini
cheraccontanodiunPaese mera-
viglioso dove nella quotidianità
accadono cose assurde quanto
esilaranti. Il racconto di un’Italia
fatta di contraddizioni e fantasti-
che notizie così assurde da sem-
brare irreali con l’ausilio di im-
maginicontenentidocumenti, fo-
to, video e atti ufficiali. A rivestire
i panni dell’ormai famoso Sabi-
no, scanzonato e furbetto, sarà il
pubblico a cui Pinuccio rivolgerà
domande coinvolgendolo in que-
sto viaggio fatto di “tutt’appost” e
“coincidenze”, ormai cifra stilisti-
ca del linguaggio dell’artista. Do-

menica3 luglio invecesarà la vol-
ta di Anna Foglietta conlo spetta-
colo “La bimba col megafono.
Istruzioni per farsi ascoltare”. Un
monologo tragicomico recitato e
cantatodurante il quale il pubbli-
co sarà trasportato sulle monta-
gne russe della vita di una donna
che fin da bambina si ostina ad
arrampicarsi su vette altissime,
gettarsi a tutta velocità in eufori-
che discese, per poi piombare nel
profondo sconforto del senso di
colpa per il terrore che ha semi-
nato intorno a se. Il tutto condito
da alcune domande esistenziali.
“Come si fa a difendere gli altri
senzainvaderelelorovite?Come
si fa a dar voce ai muti senza rovi-
narelapropriaesistenza?”».

Fra.Tom.

TEATRO

I detenuti di massima sicurezza
attori per un giorno davanti alla
città. All’interno della casa cir-
condariale di vocabolo Sabbione
portano in scena “Il Condominio
dei diversi”, nell’ultima dopo le
quattro rappresentazioni inter-
ne, che oggi offrono al pubblico
esterno, i cittadini ternani che,
per l’occasione, sono stati am-
messiaentrareincarcere.
Un’esperienzaparticolarepergli
uni e per gli altri all’interno di un
progetto organizzato dall’asso-
ciazione Toto Corde, presieduta
da Francesca Capitani. «Dopo
tre anni di stop imposto dal Co-
vid, finalmente la nostra compa-
gnia teatrale torna in scena – di-
ce la presidente – noi tutti siamo
particolarmente emozionati, ci è
mancato tanto il palco. Siamo
stati fermati più volte da molte
difficoltà, ma ora ci siamo». Nes-
suno degli attori che oggi calche-
ranno la scena è un professioni-
sta,nélo èla presidentedell’asso-
ciazione che sarà tra i protagoni-

stidellospettacolo.
«Il teatro – spiega Francesca Ca-
pitani – è solo lo strumento che
utilizziamo per permettere alla
personadiesprimereséstessa,di
trovare un equilibrio tra le sue
difficoltàelesuepotenzialità».
Nonacasolasceneggiaturaè“cu-
cita”sull’esperienzadeidetenuti.
Quelli impegnati nel progetto si
trovano in carcere per reati di as-
sociazione mafiosa. «Ho scritto il
testo – spiega ancora la presiden-
te di Toto Corde – dopo aver par-
lato con loro partendo dalla con-

siderazione che spesso vestendo
i panni di un’altra persona è più
facile esprimere delle proprie
problematiche ed esorcizzare
certedifficoltàpersonali».
Lo spettacolo, quindi, è l’atto fi-
nale di un percorso che ha visto i
volontari dell’associazionee i de-
tenuti impegnati nei laboratori
di prova per diversi mesi. «In
realtà – ribadisce Francesca Ca-
pitani – il percorso messo in atto
non è un corso di teatro né una
scuola per diventare attori, ma

un laboratorio di pedagogia tea-
trale dove il teatro è uno stru-
mentodicrescita».FrancescaCa-
pitaninonènuovaadesperienze
di questo tipo. «Sono volontaria
del carcere dal 2005 – racconta –
inquestianni sonotanteleinizia-
tive e i percorsi portati avanti. I
primisonostati i corsid’informa-
tica, poi via via negli anni sono
arrivate nuove iniziative fino ad
approdareal teatro eallacompa-
gnia teatrale che poi, nel corso
degli anni, abbiamo chiamato
“Taldeitali”».

ILCONDOMINIO
Lospettacolo“IlCondominiodei
diversi” oggi impegnerà 14 dete-
nutielastessaCapitani.«Siparla
di rapporti interpersonali e di
giudizi – rivela la presidente – c’è
un condominio dove convivono
diverse persone con molti pro-
blemie ci sonodue volontariche
cercano di rimetterle in carreg-
giata.
A un certo punto si parla di un
presunto omicidio, un omicidio
che non c’è, per arrivare a dimo-
strare, alla fine, che giudicare
l’un l’altro è sempre sbagliato. E’
uno spettacolo profondo – con-
clude Francesca Capitani - ma
anche estremamente divertente,
perché la vita è così: drammati-
camente spiritosa e incredibil-
menteimprevedibile».

MonicaDiLecce
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CAMBIOALVERTICE

Cambio al vertice per il co-
mando provinciale dei vigili
del fuoco di Terni. Il coman-
dante Giancarlo Cuglietta la-
scia il posto a Paolo Nicolucci.
Ieri mattina il saluto e l’inau-
gurazione della nuova sala
convegniinviaProiettiDivi.
L’esperienza come coman-
dante di Terni dell’ingegnere
Cugliettasta per terminarein-
fatti dal prossimo 4 luglio as-
sumerà il nuovo incarico di
comandante della ‘Scuola di
Formazione Operativa (Sfo)’
del corpo nazionale Vigili del
fuoco presso Roma-Monteli-
bretti e la reggenza del co-
mando di Rieti. «È stato un
grande onore – dice Cuglietta
–svolgere l’incaricodi coman-
dante dei vigili del fuoco in
questa provincia, un periodo
di oltre tre anni, alquanto im-
portanti e costruttivi, e che
hanno contribuito ulterior-
mente alla mia crescita pro-
fessionale. Ho cercato di svol-
gere il compito con il massi-
mo impegno, per il migliora-
mento del livello delle condi-
zioni lavorative di tutto il per-
sonale in forza al comando, e
di mantenere sempre alta l’ef-
ficienza ed efficacia del dispo-
sitivo di soccorso tecnico ur-
gente,qualeprincipalecompi-
to istituzionale». Iri mattina è
statainaugurataanchelanuo-
vasalaconvegniinviaProietti
Divi alla presenza delle istitu-
zioni locali. Un progetto che
rientra in un’idea più ampia
ovvero quella del futuro am-
pliamento del ‘Centro Forma-
zioneTerritoriale.

Vigili del fuoco
Cuglietta passa
il testimone
a Nicolucci

Festival On: il teatro all’ombra di Palazzo Cesi
dallo show di Pinuccio alla bimba di Anna Foglietta

L’EVENTO

CALVI DELL ’UMBRIA L’associazio-
ne culturale “Il Dammuso” pre-
sentaun grande evento dal titolo
“SemplicementeAmore”: omag-
gio a Mia Martini. L’attesa mani-
festazionededicataalla indimen-
ticata artista si svolgerà sabato 9
luglio 2022 a Calvi dell’Umbria
(Terni) nel Giardino del Mona-
stero delle Orsoline (ingresso da
piazzettadeiMartiri).

Numerosi gli artisti di fama
nazionale che la sera del 9 luglio
vorranno rendere omaggio
all’artista che per otto anni (dal
1986 al 1994) visse a Calvi
dell’Umbria. Mia Martini 31 anni
fa, esattamente il 12 maggio 1991,
omaggiò il borgo umbro con un
memorabile concerto. Il pro-
gramma prevede alle ore 17 nel
Teatro del Monastero, la presen-
tazione del libro “Mimì, tutti ne
parlanoio l’hoconosciuta” diDa-
vide Matrisciano con l’interven-
to dell’attore Alessandro Perfetti
Piccolomini; seguirà alle ore
18.00,nelMonasterodelleOrsoli-
ne, l’apertura della mostra foto-
grafica “Scatti d’autore. Ritratti
di Mimì”con lefoto che ritraggo-
no Mia Martini di Carlo Bellin-
campi.

Alle 21 avrà inizio la sera-
ta-concerto “Tra musica e paro-
le”. Sul palco saliranno perso-
naggi di fama nazionale,collabo-
ratori, amici, persone vicine alla
cantante che canteranno e che
racconteranno aneddoti ed ine-
diti, come ad esempio la nascita
delle canzoni di successo inter-
pretate da Mia Martini, dalla vo-
cedeglistessi autoriecomposito-
richelehannoscritteperlei.

La serata ripercorrerà quindi
la vita artistica e privata della
cantante scomparsa il 12 maggio
1995. Sarà uno spettacolo emo-
zionate e coinvolgente per tutti
gli estimatori dell’artista. L’even-
tosaràpresentato dall’attriceDa-
niela Poggi. Interverranno gran-
di nomi del panorama musicale
italiano: Dario Baldan Bembo,
FrancoFasano,MimmoCavallo,
FrancescaAlotta,MariellaNava,
DanielaBarra, Enzo Gragnaniel-
lo. Parteciperanno inoltre la bal-
lerina Romana Sciarrettae il bal-
lerino e coreografo Marco Ar-
bau e Giorgio Verdelli regista del
docufilm “Mia Martini, fammi
sentirebella”perRai3.

Il progetto per raccontare e ri-
cordare Mia Martini nasce dalla
forte volontà di Marcello Spiri-
dioni (professionista noto
nell’ambiente musicale italiano
che ha lavorato per anni al-
la RCA ed è stato amico e colla-
boratore di Mia) e Sandrino
Aquilani (attuale sindaco di Ve-
trallaenotoestimatoredituttele
arti in particolar modo dellamu-
sicae dellapoesia) conlacollabo-
razione del Comune di Calvi
dell’Umbria, Assessorato alla
Cultura.

Una notte
speciale
per ricordare
Mia Martini

IL PROSSIMO 9 LUGLIO
LA SERATA CONCERTO
CON TANTI ARTISTI
CHE HANNO ACCOMPAGNATO
LA CARRIERA
DELLA CANTANTE

Il manifesto per lanciare la nuova iniziativa in carcere

Anna Foglietta

Sopra, la nuova guida
a sin., il gruppo di lavoro
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I NOMI

PERUGIA Per ora sono quattro
ma non è da escludere che altri
ce ne siano sottotraccia e altri
ancora se ne possano aggiunge-
re. Il mercato è fatto di occasio-
ni e di sicuro il Perugia ha inten-
zione di prendere una prima
punta di peso da regalare a Fa-
brizio Castori e avrebbe sonda-
to quattro giocatori. Tutti obiet-
tivi attualmente difficili ma che
alla fine del mercato (se non
avranno trovato sistemazione)
potranno diventare possibili al
verificarsi delle giuste condizio-
ni.

GONDO
CedricGondo (25) è stato pro-

tagonista di un campionato
strepitoso nell’annata della pro-
mozione della Salernitana di
Castori dalla B alla A. L’ivoria-
no (scadenza 2024) potrebbe a
fine estate non rientrare nei pia-
ni della Cremonese ed essere
mandato in prestito. L’ingaggio
è di quelli proibitivi (sui
500.000 euro) ma a fine merca-
to potrebbe arrivare la compar-
tecipazione al pagamento da
partedei grigiorossi.

MONCINI
Una decina di giorni fa il Pe-

rugia avrebbe sondato anche
l’entourage di Gabriele Monci-
ni (26) in uscita dal Benevento,
obiettivodifficile considerata la
scadenza 2023. Titolare anche
in questo caso di un ingaggio
importante (600mila), a meno
che non prolunghi con il Bene-
vento da qui a fine mercato, ci
sarebbe da pagare anche il car-
tellino. Senza dimenticare una
concorrenza importante com-
posta da Bari, Modena e Frosi-
none.

PETTINARI
Tra i nomi fatti da Castori ci

sarebbeanchequello di Stefano
Pettinari (30) che potrebbe an-
cora rientrare nei piani della

Ternana. Ma se una punta sarà
in uscita, quella potrebbe esse-
re lui che in carriera fatto faville
soprattutto con Castori (17 gol
in 35 partite a Trapani). L’ingag-
gio sarebbe abbordabile
(300.000) ma difficilmente la
Ternana lo presterebbe e biso-
gna considerare anche un
esborso importante visto il con-
tratto in scadenza2024.

DIAW
SuDavideDiaw (30 anni, sca-

denza 2024) è forte il miliona-
rio Modena che potrebbe chiu-
dere nei prossimi giorni, a me-
no di virare su altri obiettivi
(Falcinelli, La Mantia). Se si do-
vesse arrivare a fine estate, il
Monza potrebbe partecipare in
maniera molto importante al
pagamento dell’ingaggio
(800.000) ed è questo il motivo

per cui il Perugia può sperare
nel prestito. Naturalmente da
qui al 31 agosto tutto potrà suc-
cedere, il fatto che si giochino
quattro giornate di A e tre di B
nelmese finale del calciomerca-
to farà sì che moltissimi gioca-
tori non impiegati decideranno
di cambiare aria all’ultimo. Il
Perugia intanto in rosa ha Ma-
tos e Olivieri, oltre a Vano eMel-
chiorri da piazzare. A proposi-
to, due sere fa ad un evento a
Macerata cui partecipava an-
che il Cigno di Treia, Castori ha
ricordato: «A Carpi durante il
mercato chiesi 4 calciatori e tra
questi c’era Federico». Che di si-
curo andrà in ritiro a Pieve di
Cadore in attesa di trovare siste-
mazione. E poi, chissà cosa ac-
cadrà.

AntonelloFerroni
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`Il Perugia sfoglia i petali: Gondo, Moncini, Pettinari e Diaw
sono tutti sogni difficili, eppure possibili all’ultimo tuffo

Foligno, gli arbitri premiano Rocchi

ILGRANDEVOLLEY

PERUGIA Sono giornate piene in
casaSirSafetySusaPerugia.Do-
pol’annunciodelcolpaccioesti-
vo, l’arrivo in bianconero dello
schiacciatore Kamil Semeniuk,
la società del patron Gino Sirci
si è assicurata anche il centrale
Flavio Gualberto. Brasiliano di
29 anni, arriva da una stagione
(20-21) in Polonia con la magia
dell’AluronCmcWartaZawier-
cie e, l’anno scorso, dal passag-
gio alla Tonno Callipo Calabria
ViboValentia.Oraperluiilsalto
in casa Sir. «Perugia è una delle
migliori squadre del mondo.
Unasocietà forte,ambiziosa,or-
ganizzata e che gioca per vince-
rei trofei»,hadettonellesuepri-
me parole da BlockDevils. «Nel
campionato italiano ci sono i
migliori giocatori di ogni nazio-

ne. È il campionato più forte e
devi giocare al 100 per cento
ogni partita per vincere», ha ag-
giuntoilbrasiliano(è ilprimodi
questa nazione che approda al-
la corte di Sirci) che si presenta
con idee molto chiare. «Ho
obiettivi importanti, voglio cre-
scere ogni giorno, migliorare le
miecapacità, lavorareconimiei
compagnieconlostaffedovvia-
mente cercare di vincere trofei
con la squadra. Una squadra
cheèdavvero forte. I giocatori e
lo staff sono tra i migliori al
mondoepoicisonodei tifosiap-
passionati. Per me è un piacere
essere il primo giocatore brasi-
liano nella storia della Sir, pos-
siamoscrivereunabellastoria».
Cometutti inuoviarrivati,hasu-
bito dedicato unpensiero al po-
polo dei tifosi bianconeri. «Ciao
Sirmaniaci, Sono Flavio, nuovo
centralediPerugiaperlaprossi-
ma stagione. Darò il massimo

tutta la stagione per la squadra.
Ora ilmio focusèsullanaziona-
le brasiliana,ma non vedo l’ora
diarrivareaPerugiapergiocare
e sentire la vostra energia in
campo.Civediamopresto».
Guardando al curriculum,

dopo la proficua trafila nelle se-
lezioni giovanili, Flavio è diven-
tatoancheunpernodellanazio-
nale brasiliana della quale fa
parte inpianta stabile dal 2015 e
con la quale ha conquistato, tra
le tantemedaglie, l’oroallaCop-
padelMondonel2019, l’oroalla
Vnl nel 2021 e l’oro nel Campio-
nato Sudamericano nel 2019
(conilpremiodimigliorcentra-
le della manifestazione) e nel
2021.Oggi in casa Sir altra gior-
nata importante. E’ l’Anastasi
day, con la presentazione del
nuovo allenatore fissata per le
ore12.

Ri.Ga.
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L’INCONTRO

FOLIGNO Dopounperiododiassen-
za causa pandemia, è stata ripro-
postalaFestadellaSezioneArbitri
di Foligno. L’occasione per ricor-
dare importanti colleghidelpassa-
to che hanno fatto la storia sezio-
nalee il cuinomecontinuaarisuo-
narenei localisezionalieadessere
conosciuto anche dai più giovani,
grazie ai premi che il ConsiglioDi-
rettivo ha intitolato loro. Ospite di
rilievo della serata è stato il Com-
missario della Can Gianluca Roc-
chi, che vanta il maggior numero
di presenze in Serie A nell’epoca
moderna. Rocchi si è a lungo in-
trattenuto con gli associati della
sezione e con gli ospiti sin dal po-
meriggio.
Per quanto riguarda le premia-

zioni il ventiduesimo Premio na-
zionale “Zopiro Trabalza” è stato
assegnatoproprioaGianlucaRoc-
chi «per la straordinaria carriera
nazionale e internazionale che lo
haportatoadessererecentemente
inserito nella “Hall of Fame” del
calcio italiano,nonchéper il corag-
gio e la lungimiranza con le quali
sta affrontando l’incarico di desi-
gnatore delle massime categorie
nazionali, valorizzando i singoli e
l’interogruppoaluiaffidato».

La secondaedizionedelPremio
“SergioMolari”èstatoassegnatoa
Katia Senesi «per le sue qualità
umane, tecniche e dirigenziali,
che l’hanno portata ad essere una
pioniera del movimento arbitrale
femminile».
Il Premio “Sezione di Foligno” è

stato assegnato a Francesco Pero-
ni «per le qualità tecniche dimo-
strate sul terrenodi gioco, nonché
per le doti dirigenziali evidenziate
inquesti anni, che l’hannoportato
ad essere, a tutt’oggi, l’unico asso-
ciato di una Sezione umbra nomi-
nato Responsabile di un Organo
TecnicoNazionale».

Premiati anche gli arbitri, assi-
stenti ed osservatori che si sono
maggiormente distinti a livello re-
gionale: Andrea Reali (Eccellen-
za), Taras Lukan e Samuele Otta-
viani (Promozione), Gabriele An-
tonelli (PrimaCategoria),Alessan-
dro Filipponi (2° categoria), Ric-
cardo Panico (calcio a 5), Filippo
Bocci (categorie di competenza
dell’Organo Tecnico Sezionale),
Marco Crostella e Mohamed Ben
Boubaker (assistenti regionali),
MatteoBiviglia (osservatore regio-
nale).

GiordanoGranelli
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GRIFO, LA ROSA DEI BOMBER
`Intanto Castori ha ricordato: «A Carpi chiesi Melchiorri»
Il Cigno è sul mercato ma nel frattempo andrà in ritiro

LACURIOSITÀ

GUBBIO Bisognaesserebravieve-
locia correremaancheasgomi-
tare senza esclusione di colpi.
Proprio il corpo a corpo ha tolto
la vittoria già in pugno a Rober-
to Marinetti, classe 1986, a due
metri dal traguardoquando sta-
va solo al comando pregustan-
do di arrivare davanti a tutti do-
menicascorsaadAnghiarialPa-
lio della Vittoria, una corsa di
1.440 metri in falsopiano e sali-
ta, dove sono permessi placcag-
giespintoni.
Lacompetizione èorganizza-

ta per ricordare la battaglia di
Anghiari, finita con la vittoria
delle truppe fiorentine e gli al-
leati contro il Gran Ducato di
Milano.La rievocazionemoder-
na, giunta alla diciottesima edi-
zione, ha visto lapartecipazione
di venti comuni e un’ottantina
diatletial via.Hannorappresen-
tatoGubbio l’assessore alla Cul-
tura,GiovannaUccellani, e ipor-
tacolori della società Gubbio
Runners Roberto Marinetti,
MarcoOrlandieFedericoMinel-
li, e gli atleti Ocr Spartan Race
Manuel Moriconi e Davide Mi-

nelli. Durante il percorso sono stati
placcati Moriconi che veniva dato
per favorito eOrlandi, conMinelli a
fare il lavoro sporco nelle retrovie,
mentre Marinetti ha giocato di ri-
monta sorpassando tutti e passan-

do in testa fino agli ultimi metri
quando Parissi di Montepulciano
ha dato lo scatto decisivo contra-
standolo proprio sul filo del tra-
guardo.Gubbio si è quindi piazzata
al secondo posto tra parecchi rim-
pianti, come sottolineato da Mari-
netti, presidente di Gubbio Run-
ners: «Abbiamo fattounabella figu-
ra come città e atleti. C’è mancato
poco per ottenere il massimo. Il ri-
sultato non mi premia sino in fon-
do, ma sento di aver messo quel
mattoncino in più che cercavo do-
po tre anni di lunghissima attesa.
Oragambeinspallaesiriparte».

MassimoBoccucci
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Gubbio secondo nella corsa di Anghiari

Roberto Marinetti è il secondo da sinistra

Il centrale Flavio Gualberto

Sir Susa, un altro colpo: Flavio Gualberto

UNA GARA
DI 1440 METRI
IN SALITA
IN CUI SONO AMMESSI
PLACCAGGI
E SPINTONI

La festa della sezione arbitri di Foligno

Federico
Melchiorri
andrà
in ritiro,
Castori
lo conosce
molto bene
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FERE

TERNI Lo star-
ter dà il via. La
Ternana, ai
blocchi di par-
tenza, è pron-
ta ad aggredi-
re la pista, cer-
cando di guar-
dare in fondo
all’orizzonte
un traguardo
ambizioso. La
missione serie
A parte oggi,
dallo stadio Li-
berati. Ci si ritrova tutti insieme
per il raduno. Ci sono tutti i cal-
ciatori riconfermati, ci sono i
volti nuovi (attese le prime pa-
role da neorossoverde di Fran-
cesco Di Tacchio), ci sono poi i
volti che si rivedono dopo tem-
po, vale a dire quelli dei calcia-
tori al rientro dai prestiti. Li at-
tende tutti l’allenatore, Cristia-
no Lucarelli, pronto a partire in-
sieme a loro per la nuova avven-
tura. Il tecnico, in questo
2022-2023, avrà uno staff tecni-
co allargato, con tre nuovi inne-
sti. Come il vicepresidente della
Ternana Paolo Tagliavento ave-
va anticipato nei giorni scorsi
quando è stato ospite della reda-
zione di Terni del Messaggero,
c’è un nuovo collaboratore per
lavorare sui calci piazzati e le
palle inattive che è Paolo Fava-
retto, c’è un nuovomatch analy-
st che prende il posto di IvanAl-
fonso e c’è per la prima volta an-
che un mental coach. Il lavoro,
oggi stesso, riprende allo stadio
Liberati. I campi della Polymer,
quelli della Junior Campomag-
gio sui quali la squadra si alle-
nerà per tutta la stagione, sono
infatti ancora in via di comple-
tamento, anche se in questi
giorni si sta irrigando quello
più vicino alla scuola media e
alla chiesa di Santa Maria As-
sunta e si sta lavorando ancora
al terreno sul campo rialzato.

Tutti al rientro dalle vacanze,
dunque. E’ già ora di ricomin-
ciare, anche perché quest’anno
la stagione parte prima. Do-
vrebbero essere 32, i calciatori
delle Fere chiamati a radunarsi
oggi e che dal 4 luglio lavore-
ranno in ritiro a Cascia, fino al
16. Ci saranno i portieri Antony
Iannarilli, Titas Krapikas e
TommasoVitali. Davedere se ci

sarà anche Angelo Casadei, il
cui contratto è scaduto ieri ma
con il quale la società aveva in-
tenzionedi rinnovare. Indifesa,
ai riconfermati della passata
stagione si aggiunge Federico
Mazzarani al rientro dal presti-
to alla Pro Sesto. Nel reparto, si
attendono Alessandro Celli,
IvanKontek (cheperòpotrebbe
andare a Cesena nelle prossime

ore), Luca Ghiringhelli, Matija
Boben, Fredrik Sørensen, Salim
Diakite, Bruno Martella e Mar-
co Capuano. Ma questo è anche
il reparto dove oggi potrebbe es-
serci pure la sorpresa di vedere
aggregati dei nuovi arrivati, tra
i quali Nicolò Corrado che è pra-
ticamente un nuovo rososver-
de, o anche Luka Bogdan per il
quale è a buonpunto l’operazio-

ne per il suo ri-
torno. A cen-
trocampo, il
nuovo arriva-
to Di Tacchio
su unisce a
MarinoDefen-
di, Federico
Furlan (anche
lui potrebbe
andare via nel-
le prossime
ore), Fabrizio
Paghera,
Aniello Salza-
no,Mattia Pro-
ietti, Antonio
Palumbo, Da-

vide Agazzi e Leonardo Mazza,
più i rientranti dai prestiti Filip-
po Damian e Gabriele Onesti.
Infine gli attaccanti. C’è Cesar
Falletti pronto a ricominciare
dopo la lunga riabilitazione po-
st infortunio al legamento cro-
ciato. Ci sono gli altri gioielli
Anthony Partipilo, AlfredoDon-
narumma e Stefano Pettinari.
Ci sono Pietro Rovaglia e Diego
Peralta. E ci sono quelli che tor-
nanodopo le esperienze inaltre
squadre, vale a dire Jonathan
Alexis Ferrante, Kingsley Boa-
teng e Guido Marilungo. L’at-
mosfera che di solito si respira
in queste giornate è quella da
primo giorno di scuola. Tutti
hanno voglia di ricominciare,
di rimettersi al lavoro e di pre-
parare al meglio il ritorno in
campo. Dopo il raduno allo sta-
dio, il ritiro comincerà di fatto
con il pranzo tutti insieme in al-
bergo e con le prime sgambatu-
re al Liberati. A Terni, si lavore-
rà anche domani e domenica,
prima di raggiungere Cascia. Di
pari passo a tutto questo, prose-
guono le trattative per acquisti
e cessioni. Oggi non è solo il
giorno il cui si raduna la Terna-
na per ricominciare il lavoro
per la nuova stagione, ma è an-
che il primo giorno ufficiale di
calciomercato.

PaoloGrassi
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PALAZZO SPADA

TERNI Vai libera ieri in prima
commissione alla variante urba-
nistica per il nuovo stadio. Un
passaggio propedeutico all’ap-
provazione lunedì in consiglio
comunale, prima della confe-
renza dei servizi decisoria fissa-
ta per mercoledì 6 luglio in Re-
gione. Ma è sulla previsione dei
5700 metri quadrati di superfi-
cie commerciale che si riaccen-
de lo scontro politico e con le as-
sociazioni di categoria. A livello
politico, infatti, i consiglieri
Alessandro Gentiletti (Senso ci-
vico), e Federico Pasculli (M5S)
si sono astenuti anche per le
perplessità sollevate già un an-
no emezzo fa dalle associazioni

di categoria del commercio e
dell’artigianato. Queste nei me-
si scorsi avevano avanzato pro-
poste alternative. Confcommer-
cio aveva suggerito di farne de-
gli aree di servizio. Lo stesso
presidente Bandecchi, in una in-
tervista al Messaggero, si era
detto disponibile a discuterne.
Ieri con l’approvazione della va-
riante in commissione si è tirato
dritto sull’ipotesi originaria.
«La vicesindaca Salvati – dice
Gentiletti - in un post su Face-
book attacca a testa bassa me e
il consigliere Pasculli per
l’astensione di oggi in prima
commissione. Non menziona
che la variante urbanistica ap-
provata prevede altri 5mila e
700metri quadri di attività com-
merciali. L’impatto sull’ambien-
te di ennesimo consumo del

suolo e sull’economia cittadina,
nonché le preoccupazioni delle
associazioni di categoria, ci han-
no portato ad astenerci». Duris-
sima anche la reazione di Con-
fartigianato eCna. «Considerata
l’attuale saturazione commer-
ciale a Terni – scrivono i due
presidenti, Mauro Franceschini
e Mirko Papa - riteniamo che il
rilancio di una importante area
cittadina, da un punto di vista
urbanistico, sociale ed economi-
co non possa richiedere la rea-
lizzazione di ulteriori, medie o
grandi superfici commerciali.
Non si sente il bisogno di un al-
tro centro commerciale , peral-
tro adiacente a quello già previ-
stonel Palasport e sito alle porte
del centro città dove la sofferen-
za della rete commerciale di vi-
cinato è reale e non di oggi». Ri-

spetto alla realizzazione della
clinica, Confartigianato e Cna ri-
tengono che «sia strumento suf-
ficiente per la sostenibilità fi-
nanziaria dell’investimento re-
lativo alla struttura sportiva, ri-
teniamo che il progetto sia di
pubblica utilità semette a dispo-
sizione della città spazi polifun-
zionali che siano sede di attività
e servizi moderni e rispetto alla
cui destinazione d’uso confidia-
mochepossano essercimargini
di discussione». «Anziché ulte-
riori superfici commerciali –
concludono Franceschini e Pa-
pa - riterremo utile una proget-
tualità innovativa che crei spazi
per dispiegare opportunità in
settori diversi e magari per gio-
vani che intendano intraprende-
renuoveattività».

MonicaDiLecce

APNEA

TERNI Adesso è anche primati-
stamondiale in immersione in
assetto variabile. Fabrizio Pa-
gani centra l’impresa e a Scarli-
no, in Toscana, arriva a immer-
gersi fino a 36 metri. E’ il nuo-
vo primato iridato nella cate-
goria disabili, che supera di 6
metri il precedente, stabilito
nel 2017 dal turco Ufuk Kaçac.
Pagani ha affrontato la cosa
dopo degli accertamenti sani-
tari ai quali si è sottoposto alla
Effemedica. Sul posto, per l’im-
mersione, ha utilizzato una
“slitta” speciale, per appoggiar-
simentre si calava in profondi-
tà. Un oggetto in acciaio otte-
nuto grazie al lavoro di
un’azienda di carpenteria me-
tallica del ternano Crocioni.
Immersione con la slitta, poi il
ritorno in superficie in autono-
mia.Un record che, a sentire lo

stesso Pagani, avrebbe potuto
essere pure più “rotondo”.
Spiega, infatti, il campione ter-
nano: «Avrei potuto fare an-
che di più, ma le dimensioni
del fondale marino nel punto
in cui abbiamo fatto il tentati-
vo non permettevano di anda-
re ancora più in profondità. So-
no soddisfatto, però. Questo ri-
sultato apre un nuovo capitolo
nella storia delle disabilitàmo-
torie».Ma per lui, questo risul-
tato apre unnuovo filone, lega-
to all’attività outdoor dopo le
tante imprese indoor. «Voglio
provare – dice – a dedicarmi a
queste discipline. Anche se
non è facile, per una questione
di logistica. Vediamo, di volta
in volta, cosa si potrà fare. Io,

però, vorrei andare avanti».
Anche con questo record, così
come con gli altri, Pagani vuo-
le dare lo stesso significato:
«Unmessaggio di forza e di re-
silienza, controogni limite».

Pagani non si ferma più
è suo il record mondiale

A sinistra Benedetta Salvati
Sopra, Stefano Bandecchi
A destra, il consigliere
Alessandro Gentiletti

TERNANA, SI RIPARTE
IN TANTI DI PASSAGGIO

DAL 4 LUGLIO
TUTTO IL GRUPPO
ANDRÀ A NORCIA
OGGI ATTESE
LE PRIME PAROLE
DI DI TACCHIO

Nuovo stadio: via libera alla variante urbanistica
scontro sulla previsione della superficie commerciale

`La missione serie A parte oggi, dallo stadio Liberati, ci saranno tutti
i calciatori riconfermati, i volti nuovi ma anche quelli che non resteranno

Fabrizio Pagani
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