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D i fronte a un’economia 
in ripresa, con un tasso 

di crescita più sostenuto di quanto 
previsto prima dell’estate, incombe 
la variante Delta. Una variabile 
imprevedibile e imprevista che 
rischia di vanificare tutti gli sforzi 
messi in campo finora. 
 ● a pagina 29

di Roberto Petrini
● a pagina 24

«L’appello a non vaccinarsi è un 
appello a morire». Così il premier 
Draghi  stronca  le  ambiguità  sui  
vaccini. Dal 6 agosto il Green Pass 
sarà  obbligatorio  per  sedersi  al  
chiuso  nei  locali  e  per  i  grandi  
eventi. 

di Ciriaco, Dusi, Giannoli 
Lauria e Zunino ● da pagina 2 a 6 

e con il Punto di Stefano Folli
● a pagina 29

di Francesco Bei

Il commento

Il doppio avviso
del premier

di Salvo Palazzolo

Giustizia

di De Luca, De Riccardis 
e Giovara 

● alle pagine 16 e 17 

La lite, lo sparo
tutti i dubbi

sul caso Voghera

Rossi e Di Matteo
Si dividono

anche i giudici

Le idee Domani e domenica

Gratis Camilleri
e la Repubblica

enigmistica

di Natalia Aspesi

Valute

Minatori di bitcoin
dalla Cina al Texas

Tasse

Franco presenta
il nuovo Fisco

Olimpiadi

Oggi si accende
la fiamma
di Tokyo

Plastica e mare, prima intesa al G20

A favore l’ex procuratore 
aggiunto di Roma Nello 

Rossi, che sostiene il progetto 
ma non ne nasconde i limiti. 
Contro l’ex pm a Palermo Nino 
Di Matteo: teme che i poteri 
criminali possano rafforzarsi.

● a pagina 9
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Il governo:
“Sì alla fiducia
sulla riforma

Cartabia”

Com’è struggente
il tempo

che fugge via

A quale velocità fugge 
il presente? È struggente 

misurare con la propria 
clessidra segreta quella 
velocità di fuga perché essa 
è la più alta e immisurabile 
che mai possa essere 
concepita.  
 ● a pagina 31

di Eugenio Scalfari

di Lucio Luca
● alle pagine 34 e 35

di Del Porto, Di Costanzo, Fraioli e Guerrera ● alle pagine 10 e 11 

di Liana Milella
● a pagina 8

di Audisio, Chiusano, Crosetti
Livini, Retico, Tonacci e Visetti

● da pagina 40 a pagina 45

N on si immaginano folle 
straripanti accalcarsi per 

occupare i cinema: già nervose 
per la mascherina e per il 
distanziamento in un luogo in cui 
ai miei tempi si andava solo per 
stare molto ma molto vicino, se 
non uno sopra l’altro, si tentenna.
 ● a pagina 37 con i servizi

di Finos e Ginori ● a pagina 36

Il caso

Così un bel film
ci convincerà

di Gianluca Modolo
● a pagina 15 

Virus

“NoVax, un invito a morire”
Draghi attacca le ambiguità di Salvini e Meloni, e insiste sulla campagna di immunizzazione

“Senza vaccinazioni si deve chiudere tutto di nuovo”. Il leader della Lega: “Chiedo solo prudenza”

Dal 6 agosto obbligo di Green Pass per locali al chiuso 

k In piazza Napoli, manifestanti contro il vertice del G20 dell’Ambiente 

Il summit di Napoli sull’ambiente 
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L’era del Green Pass
al via dal 6 agosto

“Per non richiudere”
Le nuove regole del governo. Il ministro Speranza: “Vaccinarsi, vaccinarsi, vaccinarsi”
“Vogliamo evitare che una crescita del contagio porti a nuove chiusure generalizzate”

di Elena Dusi 

roma — L’obbligo del lasciapassare 
parte il 6 agosto. Da quel giorno il 
Green pass diventerà indispensabi-
le per riprendere la vita sociale, sia 
pur nel mezzo di un contagio ormai 
esponenziale. Lo ha stabilito il de-
creto legge emanato ieri dal Consi-
glio dei ministri, che estende tra l’al-
tro lo stato d’emergenza al 31 dicem-
bre.

Il certificato verde è già in tasca a 
40 milioni di italiani su 60 e servirà 
per mangiare al chiuso in bar e risto-
ranti, tornare a cinema e teatro, par-
tecipare alle manifestazioni sporti-
ve,  visitare  musei  e  mostre,  fare  
sport di squadra o frequentare pisci-
ne e palestre, rilassarsi in centri be-
nessere e terme, accedere a fiere, 
congressi, parchi tematici o centri 
sociali, affrontare concorsi o parte-
cipare a convegni. 

Restano  le  regole  di  distanzia-
mento, i limiti di capienza (che però 
vengono ampliati), i posti preasse-
gnati  e  le  mascherine  nei  luoghi  
chiusi. Non ci sarà bisogno di certifi-

cato verde per le attività svolte all’a-
perto né per quelle educative: scuo-
le e nidi restano accessibili a tutti, 
idem per i centri estivi di bambini e 
ragazzi. E la scuola, si legge tra le ri-
ghe, è fra le prime preoccupazioni, 
dietro a queste misure. La paura è 
che venga messa in pericolo, a set-
tembre, in piena ondata di variante 
Delta, la ripresa delle lezioni in pre-
senza. «La scuola per noi è una prio-
rità assoluta e faremo ogni sforzo 
per consentire una riapertura in si-
curezza e in presenza» ha spiegato 
il ministro della Salute Roberto Spe-
ranza. Per questo il nuovo decreto 
anti-Covid  è  fatto  di  esortazione  
(«Vaccinarsi,  vaccinarsi,  vaccinar-
si» ha raccomandato ancora Speran-
za) e gratificazioni, sul modello fran-
cese: «Il Green pass permetterà agli 
italiani di divertirsi, esercitare le lo-
ro attività, andare al ristorante, con 
la garanzia di ritrovarsi fra persone 
non contagiose» ha aggiunto il pre-
mier Mario Draghi. «Dopo le sue pa-
role - ha fatto sapere il presidente 
della Liguria, Giovanni Toti - da due 
ore a questa parte, le prenotazioni 
dei vaccini in Liguria sono tornate a 

schizzare a 5.000 in due ore». È l’ef-
fetto Macron: da quando il 12 luglio 
il presidente francese ha annuncia-
to il Green pass, in una notte ci sono 
state un milione di prenotazioni. A 
Torino 2mila persone sono scese in 
piazza  per  protestare  contro  il  
Green pass nel “No Paura Day”.

I nuovi casi intanto in Italia sono 
più che raddoppiati in una settima-
na. Ieri hanno superato i 5mila per 
la prima volta dal 21 maggio. «Vo-
gliamo evitare che una crescita del 
contagio porti a nuove chiusure ge-
neralizzate e lo strumento che ab-
biamo in questo momento è la vacci-
nazione» ha spiegato Speranza. «Pri-
ma di questo decreto abbiamo uti-
lizzato il Green pass per alcune si-
tuazioni particolari, per partecipa-
re a un matrimonio o per entrare in 
una Rsa a visitare un proprio caro. 
Con questo decreto estendiamo lo 
strumento ad altre attività e servi-
zi». 

Il Green pass potrà essere mostra-
to sul telefonino o su carta. Non ser-
virà per i minori di 12 anni, che non 
hanno ancora un vaccino approva-
to per la loro età. Il controllo è affida-

to ai gestori, che potranno ricevere 
multe tra 400 e 1.000 euro. Alla ter-
za violazione scatterà la  chiusura 
del locale da uno a dieci giorni. Per 
ottenere il certificato bisognerà ave-
re  una  o  due  dosi  di  vaccino  (il  
Green pass in questi casi vale 9 me-
si), essere guariti dal coronavirus (la 
validità è di 6 mesi) o aver fatto un 
tampone nelle ultime 48 ore.  Per  
ampliarne l’uso i prezzi dei test rapi-
di nelle farmacie saranno calmiera-
ti fino al 30 settembre.

Cambiano, con il decreto di ieri 
sera, anche i parametri per i colori 
delle Regioni. Oltre al numero dei 
contagi (la  soglia è stabilita in 50 
nuovi casi settimanali ogni 100mila 
abitanti), conterà quello dei ricove-
ri. Si passerà in giallo con il 10% del-
le  terapie  intensive  occupate  e  il  
15% dei ricoveri ordinari. L’arancio-
ne scatterà con il 20% delle intensi-
ve e il 30% dei letti ordinari. Il rosso 
con il 30% e il 40%. 

Restano  chiuse  le  discoteche,  
che riceveranno comunque dei ri-
stori. Ogni decisione è stata riman-
data per i trasporti pubblici: difficili 
i controlli, il tema è rinviato a set-
tembre. Per il momento si potrà sali-
re anche senza lasciapassare. Da af-
frontare in futuro «dalla settimana 
prossima, o fra due» secondo Dra-
ghi, anche i nodi di scuola e lavoro. 
«Sono questioni complesse» ha det-
to il premier. L’ultimo punto in par-
ticolare «andrà discusso con i sinda-
cati».  ©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Emanuele Lauria

ROMA — Non se l’aspettava, Matteo 
Salvini. Non si attendeva una censu-
ra tanto esplicita, una reprimenda 
così plateale: «Sorpresa», è la paro-
la che fonti della Lega fanno filtra-
re a tarda sera, per descrivere lo sta-
to d’animo del segretario che aveva 
definito  «inutile»  la  vaccinazione  
per gli under 40 e che ieri ha dovu-
to ascoltare  impietrito il  giudizio 
che ne dà Mario Draghi: «L’appello 
a non vaccinarsi è un appello a mo-
rire o a far morire». 

No, il Capitano non se l’aspetta-
va. E non fa nulla per mascherare il 
suo risentimento. Fa trapelare che 
nel pomeriggio, prima della pubbli-
ca presa di  distanze del  premier,  
c’era stata «una lunga e cordiale te-
lefonata» con il presidente del Con-
siglio, in cui Salvini aveva garantito 
massimo sostegno alle riforme — a 
partire da giustizia e fisco — e aveva 
ribadito  «alcune  osservazioni  co-
struttive a proposito di Green pass 
e piano vaccinale». E invece, ecco 
lo “sfregio” del primo ministro. Sal-
vini  prova  a  spiegare  che  quello  
contestato non era un richiamo al-

La protesta a Torino

In piazza contro
il certificato verde

«Libertà, libertà» e «No 
Green pass, no Green 
pass», con fischi rivolti al 
generale Figliuolo. A 
Torino, alcune migliaia di 
persone si sono
ritrovate ieri sera in 
piazza Castello per 
protestare contro il 
Green pass a chi si è 
vaccinato contro il Covid. 

Scuole e nidi per ora
restano fuori ma 

rientrano tra i temi
da affrontare a breve

POOL/CARLO LANNUTTI
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Le scelte del governo

Lo schiaffo di Draghi a Salvini
“Appello No Vax è invito a morire”

roma — Presenta il Green pass co-
me la ricetta migliore per non rivive-
re l’angoscia delle chiusure, per tu-
telare  l’economia,  per  garantire  
«un’estate che è già serena e deve re-
stare tale». Mario Draghi ha voluto 
il passaporto e lo difende dai nemi-
ci di maggioranza e d’opposizione. 
Sa che servirà anche a spingere gli 
italiani che non l’hanno fatto a im-
munizzarsi. Per questo, stronca con 
una durezza rara e inedita la campa-
gna no-vax di Matteo Salvini sui gio-
vani. «L’appello a non vaccinarsi è 
un appello a morire – risponde, in-
terpellato sulle posizioni del leghi-
sta - Sostanzialmente è così: non ti 
vaccini, ti ammali e muori. Oppure: 
non ti vaccini, contagi, lui o lei muo-
re. E poi – aggiunge – senza vaccina-
zione si deve chiudere di nuovo tut-
to». Segue una pausa studiata, sen-
za nominare il leader del Carroccio, 
e uno sguardo che non richiede in-
terpretazioni: «Mi fermo qua...».

Se pubblicamente non fa sconti, 
neanche privatamente si mostra ac-
condiscendente con le sortite anti-
vaccinali del segretario della Lega. 
Lo fa fedele a un principio: nessuna 
forza viene spinta fuori dalla mag-
gioranza, perché il metodo resta in-
clusivo,  ma nessuno viene rispar-
miato sui contenuti. Decide, in un 
certo senso, l’agenda di governo. E 
oggi è soprattutto il  giorno in cui 
non fare sconti a Salvini sul Green 
pass, ma neanche a Giuseppe Con-
te sulla giustizia.

Fa rumore soprattutto l’affondo 
contro il leghista, durissimo. Duran-
te la cabina di regia - spalleggiato da 
Roberto Speranza e pure da Maria 
Stella Gelmini a nome di Forza Ita-
lia - il presidente del Consiglio spie-
ga che non esistono alternative alla 
linea del passaporto vaccinale. Che 
non sarà alla francese, ma poco ci 
manca. «Non è un arbitrio - è la li-
nea di Draghi - ma una condizione 
per non chiudere le attività produt-

tive». In consiglio dei ministri, poi, 
ripete lo stesso copione. Ed è lì che 
si infrange la pressione leghista per 
riaprire le discoteche. L’ex banchie-
re centrale accoglie invece la preoc-
cupazione della ministra renziana 
Elena Bonetti sui tamponi per i gio-
vanissimi tra i 12 e i 16 anni, che an-
cora  non  hanno  potuto  ricevere  
una dose. Per loro potrebbero esse-
re gratis, o comunque calmierati.

Il  messaggio del  presidente del  
Consiglio, comunque, si attesta su 
una linea europea, la stessa della co-
munità scientifica, che può sintetiz-
zarsi così: Green pass per non torna-
re ai lockdown, Green pass per di-
fendere la  salute,  Green pass  per  
non bloccare la ripresa. Pragmatica-
mente, quest’ultimo aspetto è forse 
quello in cima alle preoccupazioni 
di Draghi. «L’economia va bene – è il 
suo esordio in conferenza stampa - 
L’Italia cresce a un ritmo anche su-

periore a quello di altri Paesi euro-
pei. Ma c’è la variante Delta, che è 
anche più minacciosa di  altre va-
rianti». La priorità è dunque contra-
starla,  mantendendo livelli  alti  di  
immunizzazione, quelli che finora 
hanno spinto il Paese a superare la 
copertura «di Francia e Stati Uniti» 
per quanto riguarda le dosi inocula-
te ogni cento abitanti. 

E però lo spettro della Delta impo-
ne anche rapidità  nelle  decisioni.  
L’ha spiegato Speranza durante il  
consiglio dei ministri, «non possia-
mo tentennare, bisogna fare in fret-
ta». Perché se è vero, come ricorda 
Draghi, che «la pressione sugli ospe-
dali è fortemente diminuita» e resta 
contenutissima, è altrettanto vero 
che la  corsa della variante  che si  
può osservare oltre confine prelude 
a quello che potrebbe accadere in 
Italia, senza contromisure adegua-
te. «Gli italiani si vaccinino, devono 

proteggere se stessi e le loro fami-
glie. Con il green pass chi svolge atti-
vità ha la garanzia di ritrovarsi tra 
persone che non sono contagiose. È 
una  misura  che  dà  serenità,  non  
che toglie serenità». Altri interven-
ti,  poi,  arriveranno presto.  Lo an-
nuncia il presidente del Consiglio, 
bocciando le restanti resistenze di 
Salvini  su  dossier  assai  delicati.  
«Scuola, trasporti e lavoro sono ri-
masti fuori dal decreto di oggi e sa-
ranno affrontati molto rapidamen-
te, forse la settimana prossima. Ri-
chiedono provvedimenti specifici». 
Su aerei e treni, dunque, arriveran-
no altre restrizioni nonostante le re-
sistenze della Lega. E sulla scuola il 
governo si prepara a introdurre l’ob-
bligo vaccinale per i docenti. «L’o-
biettivo è tutti a lezione in presenza 
a settembre. Tutto quello che è ne-
cessario verrà fatto». Quanto all’ap-
pello di Confindustria per un obbli-
go vaccinale sui posti di lavoro, pre-
vale la cautela: «Ci stiamo pensan-
do. È questione complessa e da di-
scutere con i sindacati». 

Al fianco del premier siede Spe-
ranza, ma anche Marta Cartabia. È 
l’altro grande segnale che invia Dra-
ghi. Il governo ha appena autorizza-
to la fiducia sulla riforma della giu-
stizia. E dunque, se a Salvini lascia 
le briciole sul fronte della norme an-
ti Covid, ai grillini lancia un avverti-
mento chiaro, sia pure ammantato 
dalla disponibilità al  dialogo.  Che 
può tradursi così: il testo sarà appro-
vato entro l’estate alla Camera, que-
sta  è  l’unica  certezza.  Auspicabil-

mente con il sostegno del Movimen-
to, altrimenti puntando su norme 
già approvate dieci giorni fa all’una-
nimità (dunque anche dai 5S). «La ri-
chiesta  di  autorizzare la  fiducia  -  
spiega quindi Draghi - è dovuta al 
fatto di voler porre un punto fermo. 
C’è però tutta la buona volontà ad 
accogliere emendamenti che siano 
di carattere tecnico e condivisi». Se 
poi non si dovesse riuscire a sancire 
un patto con i  grillini,  resterebbe 
soltanto la strada della fiducia: «Ma 
si arriva a chiederla - precisa - quan-
do si ha la certezza che certe diffe-
renze sono incolmabili». 

Resta la sensazione di un gesto 
che intende garantire a ogni costo 
la riforma, cardine dell’agenda del 
presidente del Consiglio. Draghi, pe-
rò, nega che si tratti di una mossa 
studiata per anticipare il semestre 
bianco, che scatta il 3 agosto e depo-
tenzia del tutto il ritorno alle urne, 
indebolendo la  posizione del  pre-
mier: «Chiedere la fiducia cinque o 
sei giorni prima del semestre - so-
stiene - è come chiederla durante, 
perché i tempi per organizzare una 
consultazione elettorale non ci sa-
rebbero comunque. Una riforma co-
me quella della giustizia deve esse-
re condivisa, ma non è giusto minac-
ciare un evento - la consultazione 
elettorale - se non lo si approva». ©RIP-
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di Tommaso Ciriaco

la diserzione vaccinale ma una con-
siderazione sulla  minore urgenza 
dell’immunizzazione per i più gio-
vani. Epperò non rinuncia a una re-
plica  aspra  a  Draghi:  «Comunità  
scientifiche e governi, come quelli 
di Germania e Gran Bretagna, che 
invitano alla prudenza per i mino-
renni, invitano forse a morire? Per 
fortuna no», afferma limitando ora 
le sue perplessità ai giovanissimi. 

Il leader della Lega cerca di getta-
re acqua sul fuoco: «L’obiettivo di 
tutti, mio come di Draghi, è di salva-
re vite — afferma Salvini — di proteg-
gere gli italiani, la loro salute, il loro 
lavoro, la loro libertà». Il capo della 

Lega ribadisce che «è fondamenta-
le mettere in sicurezza gli anziani, i 
nostri genitori e i nostri nonni». E i 
figli e i nipoti? «Non vanno penaliz-
zati, rinchiusi o multati». 

La Lega, alla fine di una giornata 
da tregenda per la propaganda sal-

viniana, si accontenta di tre “suc-
cessi”: i ristori ai gestori delle disco-
teche, il tampone a prezzo sociale 
nelle farmacie e il limite degli spet-
tatori degli eventi pubblici all’aper-
to innalzato al 50 per cento. Misu-
ra, l’ultima, sponsorizzata a Palaz-
zo Chigi dal ministro del Turismo 
Massimo Garavaglia, con esplicito 
riferimento all’esigenza di  accon-
tentare  il  pubblico  del  prossimo  
Gran Premio di Monza.

Sono questi i punti per cui il Car-
roccio, dopo il consiglio dei mini-
stri, esprime soddisfazione. Ma ai 
più appare poca cosa, rispetto alle 
aspettative della vigilia, e soprattut-

to in confronto alle battaglie che il 
numero uno di via  Bellerio porta 
avanti da diverse settimane: le di-
scoteche,  il  segretario,  le  voleva  
aperte e invece rimangono chiuse. 
E non ha mai nascosto neppure un 
attimo, il senatore, la sua avversio-
ne  verso  l’estensione  del  Green  
Pass sul modello francese. Il Cdm 
ha invece stabilito l’obbligo dell’at-
testato del vaccino eseguito per en-
trare nei ristoranti al chiuso. Ci ha 
provato,  il  capodelegazione  Gior-
getti, a spiegare ai colleghi riuniti a 
Palazzo Chigi come sia «incompren-
sibile» la decisione di vietare i balli 
all’aperto ai giovani che si presenta-
no con il Green pass. Ma la linea le-
ghista è stata sconfitta. 

E su questo bilancio ironizza l’al-
leata-rivale  Giorgia  Meloni:  «Il  
Green pass? Mi pare di capire che 
paghino sempre gli stessi: ristoran-
ti, palestre, piscine, turismo, disco-
teche. Salvini è soddisfatto? Io non 
lo sono. Io non credo che la Lega 
possa fare grandi cose al governo 
con Pd e M5S. Apprezzo il suo tenta-
tivo di battersi, ma mi sembra che 
alla fine — conclude la presidente 
di Fratelli d’Italia — siano gli altri ad 
avere la meglio». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

kSegretario della Lega
Matteo Salvini in una 
intervista a Repubblica ha 
dichiarato: “Sotto i 40 
anni il vaccino sia libero”

Ellekappa

Il retroscena 

Il giorno nero del leghista
“Sorpreso dalle sue parole
io chiedo solo prudenza”

Punto di svista

Primo piano L’Italia contro il Covid

Il premier spiega 
i provvedimenti 

“Non sono un arbitrio 
ma la condizione 

per aiutare l’economia 
La variante Delta 
è una minaccia” 

Un altolà alla 
campagna del 

Carroccio e uno ai 
5 Stelle sui processi

Il segretario deluso 
anche per le discoteche 

“Eppure gli avevo 
garantito lealtà 

su giustizia e fisco” 
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Fumata nera per le discoteche 
che da mesi attendevano la 
riapertura. Il decreto legge le 
esclude dalla riapertura. 
Nemmeno in zona bianca e 
nemmeno con il Green Pass si 
tornerà in pista e sotto cassa nei 
locali da ballo. Il Consiglio dei 
ministri ha annunciato un fondo 
per i ristori alle sale da ballo. I 
gestori sono già in protesta: «Il 
Governo — attacca il Silb — ha 
deciso di legalizzare 
l’abusivismo: si balla ovunque, 
meno che in discoteca».

Discoteche
Balli sempre vietati

Per gli eventi e le 
competizioni sportive in zona 
bianca la capienza consentita 
con il Green Pass non può 
essere superiore al 50% di 
quella massima autorizzata 
all’aperto e al 30% al chiuso. 
In zona gialla la capienza 
consentita non può essere 
superiore al 25% e, 
comunque, il numero 
massimo di spettatori non 
può superare i 2500 per gli 
impianti all’aperto e i 1000 
per gli impianti al chiuso.

Stadi
Spalti pieni al 50%

A partire dal 6 agosto, tempo 
fissato per consentire a chi 
non l’ha ancora fatto di 
prenotare il vaccino, scatterà 
l’obbligo di Green Pass per 
accedere a bar, ristoranti, 
locali, enoteche. Il Certificato 
verde servirà però solo per le 
consumazioni al tavolo 
all’interno dei locali, ma non 
sarà necessario per pranzare 
all’aperto né per prendere un 
caffè al bancone. La norma 
vale sia in zona bianca che in 
zona gialla.

Doveva esserci e invece non 
c’è. Alla vigilia del decreto si era 
parlato di una norma per 
introdurre l’obbligo di Green 
Pass per i trasporti a lunga 
percorrenza: treni, traghetti, 
aliscafi e voli nazionali. E poi, in 
un secondo momento, anche 
per il trasporto pubblico locale: 
bus, tram, metro. La decisione 
è stata invece rinviata, assieme 
a quella sull’obbligo vaccinale a 
scuola. Verrà però affrontata a 
stretto giro, forse già la 
prossima settimana.

Trasporti
Per ora non serve

Parchi divertimento
Esclusi i bambini

Il Green Pass non è per tutti. Il 
decreto legge esenta 
dall’obbligo di esibizione del 
Certificato verde per accedere 
a bar, ristoranti, palestre, 
piscine, parchi divertimento, 
cinema, concerti, eventi sportivi 
tutti i cittadini «esclusi per età 
dalla campagna vaccinale e i 
soggetti esenti sulla base di 
idonea certificazione medica». 
In sostanza, niente Green Pass 
per gli under 12, per cui ancora 
non esiste un vaccino 
approvato dall’Ema, e per chi 
ha allergie o patologie che 
rendono rischiosa la 
vaccinazione. Non solo: visto 
che la campagna vaccinale è 
molto indietro per tantissimi 
giovani che sarebbero esclusi 
senza colpa dalla vita sociale, il 
commissario Figliuolo e il 
ministro Speranza firmeranno 
con farmacie e laboratori un 
protocollo per garantire prezzi 
calmierati per i tamponi 
antigenici fino al 30 settembre.

Primo piano L’Italia contro il Covid

Tutti i ragazzi che vogliono 
andare al lunapark, nei parchi 
acquatici, in quelli a tema o di 
divertimento devono avere il 
Green Pass. Sono esclusi invece 
i bambini con meno di 12 anni, 
ma non i loro genitori o 
accompagnatori che, essendo 
adulti, dovranno esibire il Qr 
code. Lo stesso vale per 
accedere a centri culturali o 
ricreativi se sono al chiuso. 
Niente Pass invece per i centri 
educativi per l’infanzia e i centri 
estivi e le relative mense.

Arriva l’obbligo di Green Pass 
per cinema e teatri, ma 
aumenta il numero di 
spettatori. In zona gialla la 
capienza non può superare il 
50% e gli spettatori passano 
all’aperto dagli attuali 1000 a 
2500 e al chiuso da 500 a 1000. 
In zona bianca, il tetto di 
spettatori con il Pass all’aperto 
è di 5000 persone e al chiuso di 
2500 persone. Bisognerà 
indossare la mascherina e 
sedersi a un metro dagli altri 
spettatori, se non conviventi.

Cinema, teatri e musei
Col pass più spettatori

Tra i luoghi in cui dal 6 agosto 
sarà necessario entrare con il 
Green Pass ci sono anche le 
palestre, le piscine, i centri 
natatori, i circoli sportivi, 
anche se si trovano all’interno 
di strutture ricettive come 
alberghi o residence. Ma solo 
per le attività al chiuso. Lo 
stesso vale per campetti o 
impianti per gli sport di 
squadra, se coperti. Inclusi 
nell’obbligo di Certificazione 
verde pure i centri benessere, 
le spa e i centri termali. 

Palestre e piscine
Per le attività indoor

Bar e ristoranti
Per i tavoli al chiuso

il dossier GREEN PASS

Qr-code in tasca
nei bar e cinema

non sul treno

Tutte le informazioni per 
scaricare il Green Pass sono sul 
sito www.dgc.gov.it. Le 
modalità per ottenerlo, se si è 
vaccinati, guariti dal Covid o 
negativi a un tampone nelle 
ultime 48 ore, sono cinque. Ci si 
può collegare al sito sopra 
indicato, inserire Spid (o 
identità digitale Cie) e scaricare 
il Qr code da stampare o 
salvare. Sullo stesso sito si può 
inserire il numero di tessera 
sanitaria e l’authcode, un 
codice inviato via sms o mail dal 
ministero della Salute dopo la 
vaccinazione o la guarigione 
dal Covid. Ancora: sulla app 
Immuni, inserendo il numero di 
tessera sanitaria e l’authcode. 
Oppure scaricare e accedere 
alla app Io con Spid o Cie: il 
pass verrà visualizzato e salvato 
sulla stessa app. Chi non ha pc 
o smartphone può rivolgersi al 
proprio medico, al pediatra o in 
farmacia per il recupero della 
propria Certificazione verde. 

Come si ottiene
Basta una sola dose
o il test nelle 48 ore 

La validità del Green Pass può 
essere verificata dalle forze 
dell’ordine, dai pubblici 
ufficiali, dal personale di 
ospedali e Rsa, ma anche dai 
gestori dei locali, dagli 
organizzatori di eventi e dai 
proprietari o affittuari delle 
location nelle quali è 
necessario esibirlo. Il processo 
di verifica prevede l’utilizzo 
della app gratuita VerificaC19, 
installata su un dispositivo 
mobile, anche se offline. Il 
Green Pass perde la sua validità 
in caso di infezione da 
coronavirus fino a comprovata 
guarigione. Lo stesso avviene 
alla scadenza del pass: dopo 9 
mesi per i vaccinati, 6 mesi per i 
guariti, 48 ore per i negativi al 
test. Per chi viola le regole c’è 
una sanzione da 400 a 1000 
euro sia a carico dell’esercente 
sia dell’utente. Se le violazioni 
si ripetono in 3 giorni diversi, 
l’esercizio potrebbe essere 
chiuso da 1 a 10 giorni.

I controlli
Spettano ai titolari
dei locali pubblici

I giovani
Under 12 esentati
e tamponi low cost

Vaccinazione1

Almeno una dose di vaccino
somministrata da almeno 

14 giorni
e da non più
di 9 mesi

Tampone2

Un tampone
antigenico o molecolare
effettuato

da non più di 48 ore

Guarigione3

Il certificato di guarigione
dal Covid. E una dose
di vaccino se ci si è infettati

Esenti4

Gli esclusi
dalla campagna
vaccinale per età
(under 12) o per
ragioni mediche
certificate

da più di 12 mesi

Come avere il Green Pass

Giuliano Granati

Dal pranzo, alla cultura, al tempo libero come e quando va esibito 
Scaricati già 40 milioni di certificati ma in molti non ci riescono

di Viola Giannoli
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Come cambiano 
i parametri

L’incidenza passa in secondo piano

I colori delle regioni
legati ai ricoveri

In 4 evitano il giallo

La zona gialla
Una Regione passa in giallo 
quando le terapie intensive 
vengono occupate per più del 
15% dei posti letto disponibili 
e i reparti ordinari per più del 
20%. Resta, anche se varrà 
meno, il criterio dell’incidenza 
settimanale tra 50 e 150 casi 
ogni 100 mila abitanti

La zona bianca
La fascia con meno restrizioni, 
che oggi vale per tutta Italia, 
resta per le Regioni che 
hanno tassi di occupazione 
inferiori al 10% per le terapie 
intensive e al 15% per le aree 
mediche e un’incidenza 
inferiore a 50 casi settimanali 
ogni 100 mila abitanti

5.057
I contagi
I nuovi casi con 219.778 
tamponi (tasso di positività 
al 2,3%). Quindici i decessi

Il bollettino

Contagi oltre 
cinquemila. Sardegna, 
Lazio, Veneto e Sicilia 

rimangono bianche

Primo piano L’Italia contro il Covid

La zona arancione
La zona arancione scatta 
quando le terapie intensive 
sono piene per più del 20% 
dei posti disponibili e i reparti 
ordinari per più del 30%. 
L’incidenza dei casi è indicata 
in una forbice settimanale tra 
150 e 250 contagi ogni 100 
mila abitanti

Colori, si cambia. Con il nuovo de-
creto legge, approvato d’urgenza ie-
ri, mutano i parametri per il passag-
gio da una zona all’altra e, dunque, 
le misure restrittive. Una corsa con-
tro il tempo per evitare di condanna-
re Sicilia, Sardegna, Veneto e Lazio 
alla zona gialla già da oggi,  con il  
nuovo monitoraggio del ministero 
della Salute. 

Secondo  i  vecchi  parametri  le  
quattro Regioni, che hanno un’inci-
denza superiore a 50 casi settimana-
li ogni 100 mila abitanti, sarebbero 
dovute uscire dalla zona bianca, a 
zero restrizioni, per passare in quel-
la gialla con il divieto, ad esempio, 
di sedersi a tavola al ristorante in 
più di quattro persone non convi-
venti. Ma ora, oltre all’incidenza dei 
contagi che sono in continua risalita 
da due settimane in qua e ieri hanno 
superato quota 5 mila, conteranno, 
e molto, i tassi di ospedalizzazione, 
e cioè il numero di posti letto pieni 
nelle rianimazioni e nelle aree medi-
che sul totale di quelli disponibili. 
Sarà questo il parametro prevalen-
te.

Per entrare in zona gialla le tera-
pie intensive di una Regione dovran-

no riempirsi per più del 10% e i repar-
ti ordinari per più del 15%. Le soglie 
per passare in zona arancione, dove 
ad esempio bar e ristoranti sono sì 
aperti ma solo per l’asporto e le con-
segne a domicilio, sono invece fissa-
te al 20% per le intensive e al 30% 
per le aree mediche. La zona rossa, 
una sorta di lockdown light con la 
chiusura delle  attività considerate 
non essenziali, scatterà invece quan-
do le rianimazioni saranno sature al 
30% e i reparti ordinari al 40%.

Per ora l’occupazione di posti let-
to da parte dei pazienti Covid in Ita-
lia rimane molto bassa:  intorno al  
2%, in base al monitoraggio dell’A-
genzia nazionale dei servizi sanitari 
regionali. Cinque regioni sono lieve-
mente al di sopra, al 3%: Toscana, La-

zio, Calabria, Sicilia e Liguria. Men-
tre 7 Regioni non hanno pazienti Co-
vid in area critica. Quanto alle aree 
mediche sono sempre la Calabria e 
poi la Basilicata a contare il maggior 
numero di ricoveri rispetto ai posti 
disponibili: il 6% è già occupato.

Continua, insomma, la divergen-
za tra nuovi casi e nuovi ricoveri. Ne 
è testimone il Veneto, che ieri ha se-
gnato oltre 800 casi, ma nessun in-
gresso in rianimazione. Tra noi e la 
zona gialla sembra esserci un margi-
ne confortevole. Anche i numeri as-
soluti  sembrerebbero  confortanti:  
1.234 ricoverati in tutta Italia e 158 in 
terapia intensiva.

Eppure la tranquillità non è lo sta-
to d’animo che si respira nelle cor-
sie. Di un’epidemia in crescita espo-
nenziale non c’è da fidarsi e nell’ulti-
ma settimana i contagi in Italia sono 
cresciuti del 115% secondo la Fonda-
zione Gimbe: più che raddoppiati.  
Fra il contagio e il ricovero passano 
almeno tre settimane. E da tre setti-
mane circa è ripartita la nuova onda-
ta. Che si faccia sentire sui posti let-
to  è  probabilmente  questione  di  
tempo. «Quando il  segnale d’allar-
me si accenderà negli ospedali, sarà 
decisamente troppo tardi per inter-
venire», avverte Nino Cartabellotta, 
che di Gimbe è presidente. 

Né le curve modellate negli altri 
paesi sono confortanti: una proiezio-
ne dell’Istituto Ihme dell’università 
di Washington parla per l’Italia del 
ritorno a 5 mila ricoveri in autunno, 
fra posti ordinari e terapie intensi-
ve. La Francia ha realizzato un mo-
dello per il  proprio paese: «Anche 
vaccinando il 90% degli ultra 65enni 
servirebbero  misure  restrittive  in  
grado di abbassare il  tasso di  tra-
smissione per restare al di sotto dei 
mille ricoveri ospedalieri» si legge 
in una ricerca dell’Inserm che fa pre-
sagire nuove restrizioni per la fine 
dell’estate. Si riferisce alla Francia, 
ma viene guardata con attenzione 
anche dal nostro versante delle Al-
pi. — e.du., v.gian. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

La zona rossa
In zona rossa si entra quando 
l’occupazione di terapie 
intensive e reparti ordinari 
supera rispettivamente il 30 
e il 40%. L’incidenza, che non 
sarà più il criterio prevalente 
prevalente, è fissata a più di 
250 casi settimanali ogni 100 
mila abitanti

Come si scarica

Sul sito www.dgc.gov.it

inserendo il numero di tessera

sanitaria e l'authcode, un codice

inviato via sms o mail dal ministero

della Salute. Oppure inserendo

l'identità digitale (Spid o Cie)

A

Scaricando la App Immuni

e inserendo il numero di tessera

sanitaria e l'authocode.

O attraverso la App Io

con l'identità digitale (Spid o Cie)

B

Rivolgendosi al proprio medico

di base, al pediatra o in farmacia

C

A breve sarà scaricabile

anche sul Fascicolo digitale

elettronico

D
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Vaccini per la scuola
L’obiettivo di Figliuolo
è il 60% degli studenti

Le Regioni dovranno presentare entro il 20 agosto i numeri dei docenti no vax
Il governo pronto a intervenire sui ritardatari: si va verso l’obbligo di iniezione

di Corrado Zunino

ROMA — «Ora dobbiamo mettere il fo-
cus sulla scuola», dice Francesco Fi-
gliuolo.  E  dopo  una  settimana  di  
pressione politica sulla ricerca del 
prof no vax, categoria peraltro rara 
nel Paese, il commissario sottolinea 
la vera questione che consentirà di 
tornare tutti in classe: «L’obiettivo è 
avere entro la prima decade di set-

tembre il 60 per cento dei ragazzi 
vaccinati per poter tornare in pre-
senza o  con pochissime limitazio-
ni». È prioritario vaccinare gli stu-
denti in età «uguale o superiore a 12 
anni», ha scritto, quindi, alle Regio-
ni. E alle stesse amministrazioni Fi-
gliuolo ha chiesto, entro il 20 ago-
sto, di conoscere il numero dei do-
centi e del personale scolastico che 
mancherà all’appello, cosa, in veri-
tà, conosciuta già adesso. Ha chie-

sto comunque il numero degli assen-
ti, non gli elenchi con nome e cogno-
me, e ha spiegato: «Alcune Regioni 
non ci fanno stare tranquilli».

È stato lo stesso “capo dei presidi” 
Antonello  Giannelli,  pur  pioniere  
nella richiesta di un obbligo vaccina-
le per i prof ritrosi all’inoculazione 
Astrazeneca, a segnalare che i nume-
ri dei docenti con almeno una dose 
in corpo sono probabilmente sotto-
stimati, che l’interruzione della cor-

sia preferenziale per il mondo della 
scuola ha fatto perdere alcune regi-
strazioni sotto la voce “insegnante” 
lasciando che i docenti si siano pre-
sentati agli hub come “over 50” o “af-
fetti  da  patologie”.  La  richiesta  
dell’obbligo, tuttavia, avanza: esiste 
un disegno di legge (Ronzulli, Forza 
Italia) anche se la data immaginata 
per un provvedimento dal ministro 
della Salute Roberto Speranza — la 
prossima settimana — potrebbe slit-
tare proprio al  20 agosto, in virtù 
dell’ultimatum di Figliuolo. Entro il 
20  agosto,  e  a  venticinque  giorni  
all’inizio del nuovo anno scolastico, 
servirà avere il 93 per cento del per-
sonale interno con la prima dose fat-
ta. Lo ribadisce il sottosegretario al-
la Salute, Andrea Costa: «Se entro il 
20 agosto la classe docente non avrà 
aderito in massa alla campagna vac-
cinale,  sarà  necessario  instaurare  
l’obbligo». C’è tempo, quindi.

Il  Comitato  tecnico  scientifico  
nell’ultima seduta, ribadendo la ne-
cessità degli studenti in classe, ha 
scritto: «L’impossibilità di mantene-
re i distanziamenti nelle aule non de-
terminerà  l’automatica  interruzio-
ne della didattica in presenza quan-
to, piuttosto, esigerà l’adozione del-
le altre misure, incluso l’obbligo di 
indossare  mascherine  chirurgiche  
nei locali chiusi». La deroga “si sta in 

classe anche sotto il metro di distan-
za”, da metà settembre sarà estesa a 
tutta la scuola italiana, in via di vac-
cinazione. Lo stesso Cts non esclude 
l’introduzione dell’obbligo e scrive: 
«Il  rapido  completamento  della  
campagna di vaccinazione del per-
sonale della scuola, come pure degli 
studenti a partire dai 12 anni, appa-
re eticamente doverosa». 

Il capo dipartimento dell’Istruzio-
ne, Stefano Versari, con una lettera 
ha chiesto ai docenti di non far pre-
valere «attendismo o timore di sba-
gliare sul dovere di agire per orga-
nizzare il  nuovo anno scolastico».  
Uno degli elementi che servirà è la 
crescita  dell’organico:  tra  settem-
bre e dicembre, ricorda Versari, ci 
sarà un’infornata di precari Covid, 
esattamente come l’anno scorso. 

Sulla scuola, «tutto quello che è 
necessario è fatto e sarà fatto», ha 
detto in serata Mario Draghi e ha ri-
mandato a una prossima discussio-
ne  sull’istruzione  (e  sui  trasporti)  
con i ministri Bianchi e Giovannini.

L’azienda sanitaria di Modena si è 
organizzata in proprio, ripristinan-
do i giorni e le ore dedicati alle vacci-
nazioni scolastiche. La Regione Mar-
che si sta impegnando,  invece,  su 
una questione dimenticata sul pia-
no nazionale: contro il Covid in 170 
scuole del territorio ci sarà ventila-
zione forzata. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il commissario 
per l’emergenza 
Francesco 
Figliuolo conta 
di vaccinare il 
60% dei ragazzi 
entro il 10 
settembre

Primo piano L’Italia contro il Covid

Il traguardo
del generale

Il Cts: tutti in classe 
anche se manca 

il metro di distanza
ma con mascherina
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Voto di fiducia sulla giustizia
“Evitiamo zone di impunità”

Il governo dà l’autorizzazione a blindare il testo in Aula con il consenso di tutti i ministri Cinquestelle
Cartabia: solo miglioramenti tecnici e condivisi. Conte soddisfatto. Ma il Csm critica le nuove norme

roma — E ora, sul tavolo della giusti-
zia, il premier Draghi mette la fidu-
cia. Dal Consiglio dei ministri, senza 
alcuna opposizione neppure penta-
stellata, arriva un consenso pieno. È 
un’autorizzazione  preventiva,  per  
adesso. Che potrà diventare operati-
va se il confronto con M5S, che parla 
di «impunità» e chiede cambiamen-
ti, dovesse mettersi male. Se ne ri-
parlerà il  30 luglio, nel venerdì in 
cui è slittata la discussione sulla ri-
forma alla Camera. Il presidente del 
Consiglio parla chiaro e mette palet-
ti, e accanto a lui, in giacca rossa, la 
Guardasigilli Marta Cartabia condi-
vide ogni  sua  parola.  «Ho chiesto  

l’autorizzazione alla fiducia –  dice 
Draghi – e questo significa che c’è 
un  testo  approvato  all’unanimità  
dal  Consiglio  ministri,  che  siamo  
aperti e disponibili a miglioramenti 
di carattere tecnico. Se ci fossero, si 
tratterà di tornare in Consiglio per 
chiedere l’autorizzazione alla fidu-
cia anche sui nuovi testi». E qui Dra-
ghi mette due paletti. Il primo: «Le 
modifiche devono essere di caratte-
re tecnico e  non stravolgano l’im-
pianto». Il secondo: «Modifiche con-
divise, non emendamenti presenta-
ti da una parte». La road map è trac-
ciata. E su questa cammina la mini-
stra della Giustizia per trovare un ac-

cordo su «un tema difficile, ma ine-
ludibile». Tecnicamente fornisce le 
ragioni della riforma: «La durata dei 
processi è un problema grave in Ita-
lia, il Pnrr ci chiede di ridurre i tem-
pi del 25%, la Costituzione chiede la 
ragionevole durata». Cartabia rias-
sume il percorso da quando siede in 
via Arenula: «Abbiamo cominciato a 
discutere il giorno dopo la nascita 
del governo, tutti hanno dato il loro 
apporto, tutti hanno chiesto di elimi-
nare i punti difficili. È stata trovata 
una mediazione in Consiglio dei mi-
nistri». Cartabia come Draghi consi-
dera il voto di due settimane fa, che 
M5S contesta, un punto da cui non 

si può tornare indietro. La ministra 
si fa carico delle preoccupazioni dei 
magistrati che lei stessa ha raccolto 
nel tour che sta facendo, da Milano 
a Catania a Napoli. «Viste le criticità 
di alcune corti di Appello vogliamo 
evitare che l’impatto della riforma 
provochi l’interruzione di procedi-
menti importanti». Promette alle to-
ghe, ma anche a M5S: «Si stanno cer-
cando accorgimenti tecnici».
Nella  giornata  in  cui,  dalla  sesta  
commissione del Csm, giunge un pa-
rere critico sulla riforma in cui si par-
la di «dubbia compatibilità del rime-
dio dell’improcedibilità con il princi-
pio di obbligatorietà dell’azione pe-
nale e con il principio di uguaglian-
za», Draghi ripete che «l’intento del 
governo non è l’impunità». E Carta-
bia aggiunge che quelle di M5S non 
sono provocazioni, ma «preoccupa-
zioni da prendere seriamente in con-
siderazione». E spiega che quella sul 
tavolo «non è la riforma della pre-
scrizione, ma una riforma comples-
siva della giustizia per evitare pro-
cessi lunghi e l’impunità».
Che effetto avrà la fiducia sulla trat-
tativa con M5S? Per ora le bocce so-
no ferme, l’ala dura è contro il lodo 
Serracchiani (fino al 2024 gli Appelli 
possono  durare  tre  anni  anziché  
due). Ma Conte considera positiva-
mente che anche il governo abbia 
preso atto delle difficoltà tecniche 
presenti nella riforma Cartabia,  in 
particolare sul tema dell’improcedi-
bilità. In questi giorni, l’ex premier è 

stato in costante contatto con Dra-
ghi e con la ministra. Sta lavorando 
per una mediazione, dando seguito 
a quell’approccio costruttivo ribadi-
to lunedì nell’incontro con Draghi, 
con l’obiettivo di soddisfare il biso-
gno di giustizia da parte dei cittadi-
ni e insieme velocizzare i processi. 
Ovviamente Conte, anche con speci-
fiche soluzioni tecniche, vuole evita-
re il rischio che centinaia di migliaia 
di processi possano andare al mace-
ro. L’ombra della giornata resta la 
bocciatura  della  riforma  da  parte  
del Csm, per ora passata in commis-
sione con 4  voti  su sei,  compreso 
quello del presidente Fulvio Gigliot-
ti, laico indicato da M5S. Si astiene 
Alessio Lanzi di Forza Italia, Loreda-
na  Micciché  di  Magistratura  indi-
pendente, ma sono a favore i due to-
gati di Area, Elisabetta Chinaglia e 
Ciccio Zaccaro, e Sebastiano Ardita, 
sempre in accordo con Nino Di Mat-
teo. Un giudizio netto, «un’ingiustifi-
cata e irrazionale rinuncia dello Sta-
to al dovere di accertamento dei fat-
ti  e  delle  eventuali  responsabilità  
sul piano penale, rispetto a un reato 
certamente non estinto». Che M5S 
userà per spingere le sue richieste. 
— l.m.  ©RIPRODUZIONE RISERVATA

kMinistra della Giustizia

Marta Cartabia, 58 anni

Primo piano La sfida delle riforme

La Guardasigilli:
“Quelle dei 5S sono

preoccupazioni
su cui si può lavorare”

L’ala dura 
del Movimento contro 

il lodo Serracchiani
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di Luca Fraioli 

Quella di ieri era la tappa più sempli-
ce. E infatti il traguardo è stato ta-
gliato senza troppe difficoltà da tut-
to il gruppo di ministri ambientali 
del G20, riuniti a Napoli sotto la pre-
sidenza italiana per il vertice dedica-
to alla transizione ecologica. A fine 
giornata hanno annunciato di aver 
sottoscritto  una  dichiarazione  co-
mune, frutto del lavoro di settimane 
degli sherpa: al centro, la protezio-
ne degli ecosistemi sempre più a ri-
schio, la preoccupazione per risorse-
come l’acqua potabile, l’esortazione 
a trasformare la tradizionale econo-
mia lineare in una economia circola-
re che porti al recupero e al riciclo 
dei materiali, anche per ridurre l’in-
quinamento da plastica. Grande sod-
disfazione è stata espressa in serata 
dal ministro Roberto Cingolani, che 
ieri mattina aveva aperto i lavori di 
questo  G20  Ambiente,  Clima  ed  
Energia. Ma lo stesso titolare della 
Transizione ecologica è consapevo-
le che la vera impresa andrà fatta og-
gi, quando si affronteranno le salite 
impervie e i tornanti insidiosi delle 
politiche climatiche da adottare per 
frenare il riscaldamento globale.

Il comunicato congiunto firmato 
ieri sancisce la presa di coscienza da 
parte  dei  Grandi  delle emergenze 
ambientali in corso, ma appare co-
me una lista di buoni propositi, più 
che il via libera ad azioni concrete. 
Nel cauto linguaggio della diploma-
zia, è tutto un susseguirsi di «ci im-
pegniamo»,  «incoraggiamo»,  «con-
dividiamo l’ambizione». In particola-
re, si prende atto che molti Paesi si 
sono  impegnati  a  trasformare  in  
aree protette il 30% dei mari e delle 
terre emerse e si incoraggiano altre 
nazioni a fare altrettanto. I ministri 
del G20 hanno poi «condiviso l’ambi-
zione» di dimezzare le terre degra-
date dalla desertificazione entro il 
2040 e riconosciuto la necessità di 
intervenire drasticamente per com-
battere l’inquinamento da plastica, 
anche attraverso l’adozione di mo-
delli di economia circolare. Quanti 
di questi propositi si trasformeran-
no in atti politici è tutto da vedere.

Ma la giornata di oggi, dedicata 
appunto al binomio energia e clima, 
rischia persino di concludersi senza 
l’accordo su un testo comune, per 
quanto vago. «Le ultime simulazio-
ni ci dicono che dobbiamo stare al 
di  sotto degli  1,5  gradi di  innalza-
mento della temperatura e che lo 
sforzo maggiore va fatto nel decen-
nio in corso», ha spiegato Cingolani. 
«Ci sono però Paesi che non intendo-
no vincolarsi agli 1,5 gradi o che vo-
gliono distribuire lo sforzo per la de-
carbonizzazione nei prossimi decen-
ni». Il riferimento è soprattutto a Ci-
na, Russia,  Paesi arabi  con econo-
mie basate sul petrolio e produttori 
di carbone come l’Australia.

Eppure la necessità di misure ur-
genti è chiara a tutte le delegazioni, 
come ha sottolineato lo stesso mini-
stro: a tedeschi e cinesi, appena col-
piti  da alluvioni quasi  certamente 
correlate ai cambiamenti climatici. 

E all’Italia, che secondo Legambien-
te da inizio 2021 ha visto il suo terri-
torio toccato da 208 fenomeni me-
teorologici intensi. «La strada è quel-
la imprimere una fortissima accele-
razione nel  passaggio alle  energie 
rinnovabili», ha spiegato Cingolani.

Proprio ieri il ministero ha fatto il 
punto  sulla  situazione  energetica  
nel  nostro  Paese:  l’approvvigiona-
mento è costituito per il 40% dal gas 
naturale, per il  33% dal petrolio e 

per il 20% dalle fonti rinnovabili. L’o-
biettivo è invertire le proporzioni e 
far sì che in pochi anni eolico e sola-
re rappresentino la principale sor-
gente di energia. Il problema è con-
vincere anche gli altri Paesi. «Decar-
bonizzare non è più in discussione, 
ma occorre che lo facciano tutti e su-
bito», ha concluso Cingolani. Stase-
ra sapremo se sarà riuscito a convin-
cere i suoi colleghi del G20.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista

Sharma, presidente di Cop26
“Questo decennio sarà cruciale
per decidere il nostro futuro”

dal nostro corrispondente Antonello Guerrera

LONDRA — «Dopo la storica intesa 
del G7 sul clima, ora siamo di fron-
te a un altro bivio cruciale prima 
della Cop26 di novembre a Gla-
sgow: il G20 ministeriale a Napoli 
ha il dovere e la responsabilità di 
agire. In gioco c’è la sopravviven-
za del pianeta». 

Alok Sharma, 53 anni, inglese, 
già  pluri-ministro  conservatore,  
parla con Repubblica prima di par-
tire per l’Italia: è il presidente del-
la Cop26, il vertice Onu sul clima 
co-organizzato da Uk e Italia «che 
deciderà le nostre vite e soprattut-
to quelle dei nostri figli». Per que-
sto vitale obiettivo, da mesi Shar-
ma gira il mondo per coordinare 
gli sforzi e facilitare un’intesa glo-
bale sul clima: «È come fare il Dj», 
scherza, «devi mettere la musica 
giusta per far ballare più persone 
possibili».

Prima però c’è il G20 sul clima 
di oggi a Napoli. Che cosa 
dobbiamo aspettarci?
«Il momento è favorevole. Al G7 
per la prima volta i Grandi si sono 
accordati su “zero emissioni” entro 
il 2050, un taglio netto entro il 
2030, la rinuncia ai combustibili 
fossili, 100 miliardi all’anno ai Paesi 
in via di sviluppo per investire in 
energia pulita, che dovranno 
essere migliaia di miliardi dal 2025 
in poi. Ora però arriva la sfida vera, 
il G20, che rappresenta oltre l’80% 
delle emissioni nel mondo e 
dell’economia globale. A Napoli si 
deciderà molto anche per la Cop26 
e il suo obiettivo numero uno: 

tenere l’innalzamento delle 
temperature sotto 1,5 gradi. Spero 
che questi 20 Paesi trovino una 
quadra. Di certo, l’Italia guidata da 
Mario Draghi può essere decisiva: 
la leadership e l’attitudine 
costruttiva del vostro premier 
sono molto positive».

Uno dei principali ostacoli sarà 
però la Cina.
«È vero, ci sono Paesi che ancora 
non si sono impegnati allo stesso 
modo. A Napoli non sarà di certo 
una passeggiata. Ma bisogna 
seguire la scienza, e pensare al di là 
del proprio steccato. Lo abbiamo 
visto con le ultime, devastanti 
alluvioni, anche in Cina. I leader 
devono reagire, adesso. Non 
possiamo più aspettare. L’impatto 
del “climate change” sta già 
influenzando la vita di milioni di 
persone. Questo decennio sarà 
cruciale per il nostro futuro».

Questo G20, e poi soprattutto 
la Cop26 di novembre, sono la 
nostra ultima speranza per 
salvare il mondo?

«Sì. Per un bambino che nasce ora, 
il futuro del suo pianeta sarà 
deciso prima che abbia completato 
le scuole elementari. Non 
possiamo fallire».

Lei è ottimista sulla Cop26 che 
presiede?
«Sì. Quando ci siamo presi questo 
impegno insieme all’Italia, allora 
meno del 30% dell’economia 
globale aveva come obiettivo “zero 
emissioni”. Adesso oltre il 70%. Ma 
bisogna andare avanti e lo ripeterò 
al G20».

Quindi la Cop26 si farà? Causa 
Covid, ci sono stati molti dubbi.
«Sì. Serve una Cop26 in presenza, 
ci dobbiamo guardare negli occhi 
per fare il nostro meglio in questo 
momento storico. Tutti i Paesi sono 
d’accordo».

Lei ha iniziato la carriera nella 
finanza e nella City di Londra. 
Quanto sta davvero 
contribuendo il settore privato e 
finanziario per l’ambiente?
«Anni fa non sarebbe venuto 
nessuno di finanza e privati ad 

L’Italia guidata 
da Draghi può essere 

decisiva: la leadership 
e l’attitudine 

costruttiva del vostro 
premier 

sono molto positive

Inglese

Alok Sharma, 

53 anni, 

ex ministro

Primo piano Il summit sul clima

f

g

Plastica e mari protetti
prima intesa al G20

Ma sul carbone è scontro
Il ministro italiano Cingolani: “Su energia e clima lo sforzo maggiore va fatto subito”
Cina, Russia, Paesi arabi e Australia si oppongono. E il negoziato di oggi si complica

l I ministri
Il ministro 
italiano Roberto 
Cingolani, 
a destra, 
e il giapponese 
Koizumi Shinjiro 
a Napoli 
per il G20 
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ascoltarci. Oggi, invece, per loro è 
un tema centrale. In questi mesi 
abbiamo  parlato  con  banche,  
fondi,  istituzioni  finanziarie,  
l’inviato  speciale  dell’Onu  Mark  
Carney ci  ha  aiutato parecchio.  
Risultato: ben 80mila miliardi di 
asset  privati  si  sono  impegnati  
per  una  crescita  pulita.  Molti  
privati e banche hanno capito che 
conviene:  è  la  migliore  chance  
per investire dopo la Rivoluzione 
industriale, preservando crescita 
e  lavoro.  Negli  ultimi  30  anni,  
l’economia britannica è cresciuta 
dell’80%  tagliando  le  emissioni  
del 40%. Ergo, è possibile». 

Da presidente Cop26, lei sta 
girando il mondo per coordinare 
gli sforzi. Che cosa l’ha più 
preoccupata?
«Ad Antigua e Barbuda, dove c’è 
ancora devastazione per l’uragano 
del 2017, gli abitanti mi hanno 
consegnato un messaggio: per 
loro, non superare i 1,5 gradi di 
innalzamento di temperatura è la 
sopravvivenza. Un esempio che 
spiega quanto vitali siano questo 
G20 e la Cop26».

E la cosa che l’ha colpita di più 
positivamente?
«I giovani attivisti ambientali nel 
mondo. C’è un impegno 
straordinario, ovunque. Parlano al 
potere, mettono i leader di fronte 
allo specchio. La loro generazione 
sarebbe la più colpita dal 
cambiamento climatico. 
Dobbiamo ascoltarli».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Dario Del Porto

Antonio Di Costanzo 

napoli — Vent’anni dopo il G8 di Ge-
nova,  che proprio  a  Napoli  aveva 
avuto la sua “prova generale” con 
gli incidenti del Global forum segui-
ti dai pestaggi in caserma ai danni 
dei manifestanti, i Potenti della Ter-
ra  tornano a Palazzo  Reale  per  il  
G20 sull’Ambiente e l’Energia e tro-
vano ad accoglierli una città blinda-
ta da oltre duemila appartenenti al-
le forze dell’ordine.

Il vertice è preceduto, in mattina-
ta, da manifestazioni di protesta nel-
la zona orientale: gli attivisti occu-
pano l’autorità portuale, una raffi-
neria e bloccano l’ingresso dell’au-
tostrada A3. Ma solo quando il cor-
teo delle reti sociali, partito nel po-
meriggio da piazza Dante, arriva in 

piazza Bovio, al confine con la “zo-
na rossa” istituita a protezione dei 
lavori  del  summit,  il  termometro  
della  tensione  sale  per  qualche  
istante: all’indirizzo del cordone di 
poliziotti  volano  palloncini  pieni  
d’acqua e anche un paio di sacchet-
ti della spazzatura. Gli agenti non 
battono ciglio e la manifestazione si 
conclude così come era cominciata, 
con più di mille di persone (tremila 
secondo i promotori, aderenti a cen-
tri sociali, Insurgencia, Iskra, Pote-

re al Popolo, disoccupati organizza-
ti, sindacati Cobas Usb e Sll, delega-
zioni di no Tav e no Tap pugliesi) 
scesi in piazza per contestare in ma-
niera determinata ma pacifica al gri-
do di “salviamo il pianeta”. Nella re-
gione che ha subito il dramma della 
Terra dei Fuochi, evocato negli slo-
gan e sui cartelli esposti in corteo, il 
tema  dell’ambiente  rappresenta  
una ferita ancora aperta.

Anche  l’arcivescovo  Domenico  
Battaglia, in un messaggio indirizza-
to ai ministri del G20, batte su que-
sto tasto e scrive: «Abbiate cura del-
la casa di  Dio,  della Madre Terra,  
non in nome di un profitto, ma per 
amore di volti e persone». “G20, bal-
la  sul  Titanic.  Jatevenne”,  recita  
uno striscione. C’è chi indossa una 
maschera di Diego Armando Mara-
dona e stavolta non c’entra il calcio: 
«Nel 2020 aveva postato sui social 

un messaggio per chiedere di can-
cellare il debito sovrano: la crisi eco-
nomica non si può scindere dalla 
crisi  ambientale»,  spiega  Isabella,  
attivista  torinese  del  movimento  
Avaaz. Il movimento XR inscena un 
“funerale”, sfilando con le masche-
re dei capi di governo, un Pulcinella 
e bare per simboleggiare la terra, gli 
animali  e  le  piante,  «vittime  del  
cambiamento climatico». 

In piazza si rivede Oreste Scalzo-
ne, fondatore di Potere Operaio, og-
gi 74enne, che microfono in pugno, 
appoggiato su un bastone, tra gli ap-
plausi e qualche occhio lucido, can-
ta l’Internazionale e invita i più gio-
vani a «riprendersi il presente». Il 
ministro Roberto Cingolani, a Palaz-
zo Reale, invita al dialogo: ««Il mini-
stero e il governo tutto sono pronti 
a parlare, ma non so cosa ci sia da 
protestare o da fare tafferugli».

Le proteste

A Napoli la sfida di comitati e reti sociali
Contro gli agenti lanciati gavettoni 

Primo piano Il summit sul clima

Una giornata 
di manifestazioni
ma la “zona rossa”
non viene violata

In piazza
Manifestanti 
in piazza 
a Napoli 
contro il vertice 
del G20 
dell’Ambiente
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Martine arrivò a Genova da Liegi: 
oggi ha 42 anni e fa parte di Anony-
mous. Johann, tecnico informati-
co di Amburgo, vive in una città 
dei Paesi Bassi, ha messo su fami-
glia e ha abbracciato la causa am-
bientalista. Dice che «la violenza 
non è più la via per cambiare le co-
se». Dice. Stefano e Tommaso, sul-
la  cinquantina,  sono  ancora  in  
contatto con Albéric che da Lione 
o forse da Nantes, a metà luglio 
2001, scese con un Van e passò a 
prenderli in Piemonte per poi rag-
giungere la città della Lanterna. 
Stefano e Tommaso li vedono an-
cora bazzicare,  ma meno di pri-
ma, in uno dei centri sociali più 
caldi del nord-ovest italiano. 

Che  fine  hanno  fatto  i  Black  
Bloc? Chi erano e chi sono davve-
ro gli anarchici incappucciati che 
con il loro inchiostro nero – una 
miscela di violenza calcolata, guer-
riglia urbana, devastazioni, assalti 
condotti con tecniche paramilita-
ri – hanno messo la loro firma sul 
G8 di Genova e cioè, di fatto, il de-
butto italiano di questa élite del 
teppismo anti-statuale e anti-capi-
talistico?  Una  “sigla”  –  semplifi-
chiamo – che per anni ha creato di-
sordini in diverse città nel mondo 
e che, abile mossa di marketing, è 
riuscita ad elevare a sostantivo un 
modo criminale di manifestare. 

Vent’anni dopo l’inferno di Ge-
nova si può affermare che i Black 
Bloc non sono mai stati un movi-
mento.  Nemmeno  un’organizza-
zione. Al massimo, un contenito-
re. Occasionale e transnazionale. 
La bestia mordi e fuggi, un carroz-
zone a scomparsa. Capace di ag-
gregare intorno a un evento inter-
nazionale gruppi di violenti la cui 
azione ha successo nel momento 
in cui il “blocco” riesce a infiltrare 
cortei pacifici usandoli come Ca-
vallo di Troia. Andò così a Genova. 
Andò così a Milano nel 2015 il gior-
no dell’inaugurazione di Expo; an-
dò così un anno esatto dopo – sem-
pre a maggio – al Brennero, quan-
do il governo austriaco minacciò 
di costruire un muro anti-migran-
ti. Così fu pure nel 2011 a Roma 
quando i Black Bloc, il giorno del 
corteo  degli  Indignati,  presero  
piazza San Giovanni trasforman-
dola  in  un  campo  di  battaglia.  
Giornate figlie del maledetto de-
butto nazionale al G8. Epigoni più 
recenti di quei fuochi sono stati, 

in  parte,  gli  incidenti  scatenati  
l’anno scorso a Torino e Firenze: lì 
si  protestava  contro  i  lockdown 
anti-Covid decisi dal governo Con-
te. Un po’ a sorpresa, dentro una 
breve stagione che fin lì aveva vi-
sto protagonisti più che altro l’e-
strema destra e gli ultrà neofasci-
sti,  il  “blocco nero” anarcoide e  
no-global  si  è  riaffacciato.  Una  
fiammata inattesa. L’ultima, in or-
dine cronologico, nel nostro Pae-
se. E oggi? Molti “Black Bloc” dalle 

piazze fisiche si sono trasferiti a 
quelle virtuali. Hacker, guastato-
ri. Riciclati. Anonymous, Shadow 
Brokers, Lizard Squad, Tarh Andi-
shan. Le nuove zone rosse da viola-
re sono i sistemi informatici delle 
multinazionali e dei governi: ecco 
perché  il  teppismo  anarchico  
guarda  all’hacking.  Un’evoluzio-
ne al passo coi tempi, certo. In atte-
sa del richiamo della piazza fisica 
(il  laboratorio  francese  dei  gilet  
gialli è stato inquinato e sfruttato 

alla grande) .
Ma restiamo in Italia. Che qual-

cosa negli ultimi anni si fosse sfi-
lacciato era apparso evidente: al 
netto del bilancio degli scontri di 
Torino e  Firenze –  le  vetrine di-
strutte, i cassonetti incendiati, le 
bombe carta – della lugubre esteti-
ca di Genova 2001 si  sono persi  
per strada dei pezzi. I tamburi, il 
passo marziale, le bandiere nere ti-
po Daesh. Quelle sagome monoco-
lore che prima di compattarsi a te-
stuggine e sfondare banche, nego-
zi,  stazioni  di  servizio,  prima di  
carbonizzare auto  improvvisava-
no danze  tribali  girando in  cer-
chio a favore di telecamere e di-
splay. Violenti, violentissimi. Mec-
canicamente feroci quando diven-
tano arieti e frantumano gli “obiet-
tivi”.  Neri  come le  ombre che li  
hanno  accompagnati  in  questi  
due decenni, tra suggestioni, so-
spetti, teorie complottiste. «Le for-
ze dell’ordine hanno massacrato 
di  botte  noi  ‘buoni’  e  invece  i  
Black Bloc hanno potuto fare quel 
c…  che  volevano»,  ripete  un  
no-global ligure ricordando i gior-
ni bestiali della macelleria messi-
cana. Il  dubbio ha attraversato i 
pensieri di  tanti  attivisti  del Ge-
noa Social Forum, e non solo i lo-
ro. Fanno impressione, a rivederle 
oggi, le immagini de Le strade di 
Genova, il documentario (2002) di 
Davide Ferrario: i “neri” si sposta-
no indisturbati da una parte all’al-
tra di  Genova lasciandosi  dietro 
macerie; davanti hanno il vuoto; 
di  fronte al  carcere di  Marassi  i  
blindati lasciano campo aperto e 
l’assalto si compie. Misteri. Pensa-
re che tutto iniziò in modo quasi 
banale.  Con  il  termine  “Black  
Bloc” a inizio anni 80 la polizia te-
desca  chiamava  gli  Autonomen,  
estremisti di sinistra che in corteo 
indossavano  maschere,  caschi  e  
abiti neri. Lo scopo? Doppio. Ren-
dersi  riconoscibili,  e  dunque at-
trattivi, agli occhi degli altri mani-
festanti.  E non essere tracciabili  
nelle  indagini.  La  parabola  del  
“blocco” sarà in crescendo: prote-
ste contro il Pentagono nel 1988, 
contro la Prima Guerra del Golfo 
nel 1991, il G8 di Seattle nel 1999. 
Poi Praga contro Fondo Monetario 
Internazionale e Banca Mondiale 
(1999), Canada, Svezia. Fino al pal-
coscenico di Genova. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I Black Bloc oggi
diventano hacker

E il web dei Grandi
“zona rossa” da violare

Genova 2001
Tra il 19 e il 22 luglio 
2001, durante il G8, 
pacifisti e no-global 

scendono in piazza. Ci sono 
scontri, violenze dei Black 
Bloc e della polizia. Viene 
ucciso l’attivista Carlo Giuliani

Milano 2015
Il primo maggio, 
all’inaugurazione 
dell’Expo, i Black 

Bloc entrano in azione 
lanciando molotov durante 
una manifestazione contro 
il grande evento milanese

Roma 2011
Il 15 ottobre la 
guerriglia dei 
Black Bloc rovina la 

manifestazione degli Indignati, 
che si sono riuniti a piazza San 
Giovanni per protestare 
contro la disuguaglianza 

di Paolo Berizzi

1

2

3

Le tappe

Da Genova a Milano 
e Roma, gli ex violenti

delle piazze 
si sono trasformati 

in guastatori, 
“Riciclati”, 

“Anonymous”

L’inchiesta

kAntisistema
Sopra, Black Bloc 
a Genova nei giorni 
del G8 del luglio 2001.
A sinistra, attivisti di 
Anonymous durante una 
delle proteste no global

Che qualcosa 
negli ultimi anni 

si fosse 
sfilacciato 

era apparso 
evidente

anche in Italia

ESTRATTO

Acquisizione di manifestazioni di interesse per la sponsorizzazione fi-

nanziaria della Linea 5 della metropolitana di Milano mediante naming 

della Linea ed eventuale brandizzazione della/e stazione/i.

1) Soggetto procedente: Metro 5 S.p.A., Via Adige n. 19, 20135 Milano.

2) Punti di contatto: Area Commerciale: tel. 02/30075400; fax 02/30075444;  

 e-mail: aree.commerciali@metro-5.com; PEC: metro5@pec.it.

3) Oggetto: acquisizione di manifestazioni di interesse per la sponsorizzazione 

 finanziaria della Linea 5 mediante l’affiancamento del nome/logo/ 

 marchio dello Sponsor alla denominazione della Linea (c.d. Line 

 nomination). Il progetto di sponsorizzazione potrà prevedere anche elementi 

 di brandizzazione. Nel rispetto degli indirizzi approvati con le deliberazioni  

 della Giunta Comunale n. 2495 del 6 dicembre 2013, n. 1281 del 20  

 giugno 2014, n. 658 del 29 maggio 2020 e, da ultimo, n. 309 del 26 marzo 

 2021 e degli atti e provvedimenti connessi e conseguenti. 

4) Soggetti ammessi a presentare le manifestazioni di interesse, contenuti e  

 documentazione richiesta: si rinvia all’Avviso integrale pubblicato nel sito  

 di Metro 5 S.p.A. all’indirizzo www.metro-5.com.

5) Termini e condizioni: si rinvia all’Avviso integrale pubblicato nel sito di  

 Metro 5 S.p.A. all’indirizzo www.metro-5.com.

6) Scelta del progetto di Naming della Linea 5 ed eventuale Brandizzazione  

 della/e Stazione/i - approvazione del Comune di Milano: si rinvia all’Avviso 

 integrale pubblicato nel sito di Metro 5 S.p.A. all’indirizzo www.metro-5. 

 com.

7) Il presente Avviso non è un bando di gara e non costituisce un’offerta al 

 pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. e, pertanto, non sono previste attribuzioni 

 di punteggi o graduatorie o altre classificazioni di merito. La ricezione e  

 raccolta di manifestazioni di interesse si intende, quindi, volta a favorire  

 la consultazione del maggior numero di imprese eventualmente interessate, 

 ma non è in alcun modo vincolante per Metro 5 S.p.A. e per il Comune di  

 Milano.

8) Informazioni complementari: si rinvia all’Avviso integrale pubblicato nel  

 sito di Metro 5 S.p.A. all’indirizzo www.metro-5.com. 

Metro 5 S.p.A.

L’Amministratore Delegato

Dott. Serafino Lo Piano
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di Sharon Nizza

Tel Aviv — Capi di Stato, giornali-
sti, attivisti: ogni giorno che pas-
sa  assumono  un’identità  alcuni  
dei 50mila numeri telefonici che 
costituiscono il database del “Pro-
getto Pegasus”. Al centro dell’in-
chiesta del consorzio di 17 testate 
giornalistiche insieme ad Amne-
sty International, la società priva-
ta israeliana Nso, accusata di aver 
venduto il proprio spyware a regi-
mi che ne hanno fatto uso illegale 

per bersagliare oppositori politi-
ci. Ma anche famigliari scomodi: 
tra gli ultimi nomi celebri, quello 
della  principessa  Latifa,  figlia  
dell’emiro di Dubai Mohammed 
bin Rashid al Maktoum, da anni 
al centro di una complessa saga 
legale-umanitaria per aver tenta-
to  la  fuga  da  palazzo.  Secondo  
The Guardian, Latifa sarebbe sta-
ta forzatamente ricondotta a Du-
bai nel 2018 grazie allo spyware 
israeliano. 

Il ministro della Difesa Benny 
Gantz  ha  annunciato  l’avvio  di  

una “commissione di controllo”. 
«Il sistema in questione ha aiuta-
to nella lotta alla criminalità e al 
terrorismo, ma se ne è stato fatto 
un uso improprio, va verificato», 
ha detto Ram Ben Barak, già vice 
del  Mossad e oggi  a capo della  
commissione Difesa della  Knes-
set per Yesh Atid. Ma l’apparato 
di sicurezza che dovrebbe verifi-
care è parte integrante della vi-
cenda, dal momento in cui la li-
cenza per esportare questo gene-
re di prodotti – catalogati come 
“armi cyber” - viene concessa dal 

ministero della Difesa. Amitai Ziv 
di Haaretz, parte del consorzio di 
giornalisti  del  “Progetto  Pega-
sus”, stringe il cerchio intorno a 
Benjamin Netanyahu, che defini-
sce  “l’uomo  del  marketing  di  
Nso”, disegnando una rotta della 
diplomazia cyber: negli ultimi 4 
anni, i viaggi – pubblici e segreti – 
dell’ex premier nel mondo avreb-
bero fatto da apripista per l’attivi-
tà di Nso in diversi Paesi, spianan-
do la strada per allacciare relazio-
ni sottobanco. Così sarebbe stato 
per Arabia Saudita, Emirati, Ma-
rocco, dove Pegasus è stata ven-
duta – con l’autorizzazione gover-
nativa – ben prima della stipula 
degli Accordi di Abramo. Così co-
me è stato per altre società cyber 
israeliane, tra cui Candiru e Ve-
rint, che dal 2017 hanno ricevuto 
autorizzazione a vendere a Riad. 
Quanto all’ingresso di Nso in In-
dia, Ungheria, Rwanda e Messico 
– alcuni dei Paesi citati nell’inchie-
sta per utilizzo improprio dello  
spyware – sarebbe avvenuto poco 
dopo missioni in loco di Netanya-
hu. Con l’annuncio del “control-
lo” – che non è ancora chiaro che 
forma prenderà – il governo Ben-
nett vuole  dare il  segnale della  
nuova  stagione  aperta  il  mese  

scorso dopo 12 anni di governi Ne-
tanyahu, seppure Bennett stesso, 
allora ministro della Difesa, pro-
pose agli inizi della pandemia di 
utilizzare  Nso  per  monitorare  i  
movimenti dei cittadini e traccia-
re i contagi.

Spinge  per  l’inchiesta  anche  
Shalev Hulio, Ceo dell’azienda (e 
la “S” di Nso, acronimo dei nomi 
dei tre fondatori, usciti dalla su-
per unità di intelligence militare 
8200), che respinge qualsiasi le-
game tra Pegasus e il famigerato 
elenco, sostenendo che la società 
sia nel mirino di qualcuno, «Qa-
tar, o il movimento Bds: c’è chi 
non vuole che qui si venda un ge-
lato e chi tecnologie», ha detto a 
Israel Hayom. 

«Se fossimo mossi solo da inte-
ressi economici, non avremmo ri-
fiutato di vendere a 90 Paesi al 
mondo». A fine giugno, Nso – che 
per un periodo ha avuto tra i con-
sulenti anche Daniel Shapiro, già 
ambasciatore di Obama in Israele 
- ha diffuso un rapporto sulla tra-
sparenza secondo cui ha interrot-
to i rapporti con cinque clienti «a 
seguito di sospette violazioni dei 
diritti umani». Secondo The Guar-
dian, uno dei clienti sarebbe pro-
prio Dubai, con cui Nso avrebbe 
terminato il contratto l’anno scor-
so.

Netanyahu
L’ex premier 
potrebbe aver 
approfittato di 
viaggi, ufficiali 
e non, per 
favorire le 
attività dell’Nso

kPerseguitata
La principessa 
Latifa, figlia 
dell’emiro di 
Dubai, 
Mohammed bin 
Rashid
al Maktoum

I casi

Macron
Il presidente 
francese, 
spiato da 
Pegasus, ha 
cambiato uno 
dei suoi 
cellulari iPhone

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La principessa Latifa
spiata dall’emiro a Dubai

con il software Pegasus
Il nuovo governo israeliano promette un’inchiesta sulla società Nso
E punta a indagare sulle responsabilità dell’ex premier Netanyahu

Gantz, ministro 
della Difesa, vara 
una “commissione

di controllo”
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dal nostro corrispondente
Gianluca Modolo

PECHINO — La “grande migrazione” 
dei Bitcoin è iniziata. I “miners”, i mi-
natori del nuovo oro virtuale, hanno 
scelto la loro prossima destinazio-
ne: il Texas. Vento e sole abbondan-
ti, elettricità a prezzi stracciati, in-
centivi fiscali: dopo la guerra dichia-
rata da Pechino alle criptovalute, la 
nuova Mecca è lo Stato americano. 

Canton, un afoso pomeriggio di 
giugno. La Fenghua si sta preparan-
do a una spedizione mastodontica. 
Non le solite bottigliette di salsa di 

peperoncino che ogni mese manda 
in giro per il mondo: ma tre tonnella-
te di macchinari per “estrarre” bit-
coin. Destinazione Usa, merce con-
segnata in 4-6 giorni. Cliente scono-
sciuto. Un viaggio di 11mila chilome-
tri che sempre più “minatori” con se-
de in Cina si apprestano a fare, cam-
biando  gli  equilibri  tecnologici  e  
geopolitici che girano attorno alla 
nuova ricchezza virtuale. 

Le prime ad annusare la  brutta 
aria che tirava sono state la Bit Mi-
ning di Shenzhen, che ha già pronto 
un investimento da 26 milioni di dol-
lari in un data center  da costruire 
nello Stato della stella solitaria, e la 
Bitmain di Pechino che da mesi sta 
ristrutturando un vecchio impianto 
di  alluminio a  Rockdale,  paesotto  
da 6mila anime. Nonostante i ripetu-
ti blackout, il Texas fa gola. I prezzi 
dell’elettricità sono fra  i  più bassi  
grazie all’abbondanza di idrocarbu-
ri e di energia eolica. La rete elettri-
ca è libera. E il governatore Greg Ab-
bott spinge per farne il nuovo busi-

ness, anche grazie a una tassazione 
vantaggiosa. 

A rendere la vita difficile alle mi-
niere  di  bitcoin  aveva  iniziato  la  
Mongolia Interna, a marzo. Bruciare 
montagne di combustibili fossili coz-
za con gli obiettivi verdi del Drago-
ne. Ma nell’ultimo mese altre regio-
ni l’hanno seguita: il Qinghai e lo Xin-
jiang, poi lo Yunnan dove le autorità 
hanno  comunicato  che  avrebbero  
tagliato la fornitura di energia elet-
trica a chi la utilizzasse per estrarre 
il nuovo oro digitale. E il Sichuan. In-
fine, la stoccata definitiva della Ban-
ca centrale che ha ordinato indagini 
sui  conti  bancari  che  facilitano  il  
commercio di criptovalute e blocca-

to le transazioni. 
La Cina è il primo mercato al mon-

do di bitcoin (il 65% opera da qui). 
Nelle miniere sperdute nelle campa-
gne migliaia di macchine “estraggo-
no” 24 ore su 24. È il “mining”, il pro-
cesso che fa compiere a enormi com-
puter calcoli complessissimi per ve-
rificare e registrare le transazioni.  
Bestioni che per funzionare richie-
dono grandissime quantità di ener-
gia,  arrivando  a  succhiare  2mila  
kWh al mese:  più o meno quanto 
consuma una famiglia media cinese 
in sei mesi. «Sconvolge l’ordine eco-
nomico e  facilita  il  riciclaggio»,  il  
motivo ufficiale della stretta. Certo, 
le frodi finanziarie sono una paura 

fondata. E così si viene incontro al 
traguardo della neutralità carboni-
ca da raggiungere entro il 2060. Ma 
in realtà, la mossa serve a Pechino 
per  continuare  a  spingere  sullo  
yuan digitale, la moneta elettronica 
controllata dallo Stato che la Cina 
sta iniziando a testare per poterla 
scambiare a livello internazionale.

Spostare  decine  di  migliaia  di  
macchine negli Usa non è però una 
passeggiata, data la pandemia e la 
circolazione ridotta  dei  container.  
Perciò la prima tappa per molti è ora 
il vicino Kazakistan. In attesa di rag-
giungere il Texas, il nuovo Eldorado 
dei “minatori” cinesi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bitcoin

Lanciata nel 2009, è la prima
criptovaluta al mondo
a vasta circolazione

denaro digitale che due

persone possono scambiarsi

online senza intermediari

Mining

È “l’estrazione” delle monete virtuali

il processo che fa compiere

a computer specializzati

calcoli matematici

per verificare e registrare

le transazioni

Minatori

Sono gli addetti al controllo

delle macchine

che ricevono una

commissione sulle

transazioni che registrano

Il mercato della criptovaluta

2mila kWh al mese

Il consumo di ogni macchina:

quasi quanto consuma

una famiglia cinese in 6 mesi

30mila

Le miniere più grandi

possono ospitare fino

a 30mila macchine

65%

La percentuale di minatori

di bitcoin in Cina. Seguono

gli Usa (7,5%), la Russia (7%)

e il Kazakistan (6%)

Pechino fa la guerra
alle criptovalute
e così le società

si spostano negli Usa
dove è più conveniente

la storia

Cina addio
I “minatori”

di bitcoin
migrano in Texas

Scopri di più su:

intesasanpaolo.com

SIAMO FATTI PER

VOLARE IN ALTO.

MOTORE ITALIA: 50 MILIARDI PER LE PMI

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La vendita dei prodotti e la concessione dei finanziamenti sono soggetti alla valutazione e all’approvazione della banca.

Sostegno  |  Protezione  |  Innovazione  |  Digitalizzazione  |  Internazionalizzazione  

Grandi progetti per cambiare il Paese.
È questo il futuro che vogliamo per tutti, anche per i clienti 

che provengono da UBI Banca, con Motore Italia:
il programma di interventi da 50 miliardi per le PMI.
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dai nostri inviati
Sandro De Riccardis (Pavia) 
Brunella Giovara (Voghera)

L’assessore sceriffo Massimo Adria-
tici può uccidere ancora. Abituato 
a portare la pistola con sé in giro 
per la città, può ritrovarsi di nuovo 
nella stessa situazione di martedì 
sera davanti al Bar Ligure. Quando 
ha usato la sua Beretta calibro 22 in 
un tentativo di difesa giudicato dal-
la procura eccessivo e sproporzio-
nato, tanto da uccidere un uomo. Il 
procuratore aggiunto di Pavia Ma-
rio Venditti e il pm Roberto Valli 
hanno per questo chiesto al gip Ma-
ria  Cristina  Lapi  la  convalida  
dell’arresto eseguito dai carabinie-
ri subito dopo la tragedia, e la con-
ferma dei domiciliari — oltre che 
per la possibilità di inquinamento 
probatorio — proprio per il rischio 
di reiterazione del reato. Oggi il po-
litico leghista affronterà l’interro-
gatorio di convalida davanti al giu-
dice che poi dovrà decidere se ac-
cogliere la richiesta dei pm. 

Il video della lite 
Dopo una prima ipotesi d’accusa 
di omicidio volontario, la procura 
aveva  deciso  di  contestare  ad  
Adriatici il più lieve eccesso colpo-
so  in  legittima  difesa.  Un  video,  
estrapolato da una telecamera di 
sorveglianza  che  guarda  sullo  
spiazzo davanti  al  bar  Ligure,  in  
piazza Meardi, a poca distanza dal 
centro storico di Voghera, mostra 
le fasi che porteranno alla morte di 
Youns El Boussettaoui, il marocchi-
no di 39 anni colpito da un proietti-
le della Beretta “modello 21 H” cali-
bro 22  del  leghista.  Le  immagini  
mostrano Adriatici, avvocato di 47 
anni ed ex sovrintendente di poli-
zia, che cammina davanti al bar, e 
il magrebino che si avvicina. Men-
tre è al telefono estrae quella che 
potrebbe essere la pistola e la mo-
stra — sul palmo della mano, senza 
impugnarla — al marocchino. Quan-
do i due sono vicinissimi, improvvi-
samente El Boussettaoui sferra un 
pugno all’assessore che perde l’e-
quilibrio e cade al suolo. In questo 
momento non sembra che la pisto-

la spari né che l’aggressore sia rag-
giunto da un colpo: quando l’asses-
sore è a terra, Youns ancora si muo-
ve, raccoglie qualcosa dall’asfalto, 
poi entrambi scompaiono dalla vi-
suale  della  telecamera,  nell’altra  
via. Al video si aggiunge un antefat-
to: i carabinieri hanno ricostruito 

che un  quarto  d’ora  prima  della  
sparatoria Adriatici aveva raccolto 
dal titolare del vicino bar Cervinia 
le  lamentele  su  comportamenti  
molesti  del  marocchino  verso  i  
clienti, la sera precedente. E così, 
24 ore dopo, secondo questa rico-
struzione, Adriatici avrebbe cerca-

to Youns tra i locali e i giardinetti 
della piazza. 

Il momento della morte 
Dovranno essere ora l’autopsia — 
eseguita due giorni fa — e gli esami 
scientifici a dover stabilire in quale 
momento è morto El Boussettaoui, 
qual è stata la traiettoria del proiet-
tile, in che modo è partito il colpo 
di pistola. La procura ha sequestra-
to all’indagato l’arma che ha spara-
to e un’altra che aveva in casa. Se è 
l’arma quella che Adriatici estrae 
quando  la  situazione  in  piazza  
Meardi è ancora tranquilla, aveva 
già il colpo in canna che parte nella 
colluttazione,  o  l’assessore  —  ora  
autosospeso — scarrella e carica il 
proiettile quando è già a terra? So-
no i  quesiti su cui accusa,  difesa 
dell’indagato e avvocati della fami-
glia della vittima si daranno batta-
glia. Proprio i legali del padre e del-
la sorella di Youns, gli avvocati De-
bora  Piazza  e  Marco  Romagnoli,  
hanno denunciato ieri in procura il 
fatto di non essere stati avvisati del-
la fissazione dell’autopsia e di non 
aver potuto partecipare coi propri 
consulenti. «Una gravissima viola-
zione del diritto di difesa — hanno 
protestato — . È stato detto che non 
aveva famiglia, ma non è vero. Tut-
ti i suoi parenti sono cittadini italia-
ni». I legali — che hanno chiesto l’ac-
quisizione dei video di un’altra tele-
camera della piazza — non credono 
all’ipotesi prospettata dalla procu-
ra e chiedono che si proceda per il 
più grave delitto di omicidio volon-
tario.  «Youns è  stato  ammazzato  
da un assassino, senza motivo. Il vi-
deo mostra da un lato un soggetto 
claudicante e visibilmente smagri-
to che si  confronta a mani  nude 
con un ex agente di polizia armato. 
Le sagome spariscono dietro l’an-
golo, Adriatici si rialza e ricompare 
dopo due secondi, in quel momen-
to il colpo è già partito e non c’era 
nessuna aggressione». 

“Vogliamo giustizia” 
«Mio fratello era malato, e noi fami-
gliari lo seguivamo. Ma non è giu-
sto che sia morto ammazzato, chie-
diamo giustizia per lui e per noi». 
Così Bahija El Boussettaoui, sorella 

“Così l’assessore sceriffo
era andato a cercarlo”
Lo sparo per un pugno

Il delitto di Voghera, il pm chiede i domiciliari per Massimo Adriatici: “Può uccidere ancora”
Il dolore della sorella di Youns: “Vogliamo giustizia, era malato ma è stato ammazzato come un cane”

Le telecamere di sicurezza 
riprendono Youns El Boussetaoui 
mentre si avvicina ad Adriatici. 
L’uomo si avvicina, l’assessore 

mostra la pistola e 
sembra tirarla fuori dai 
pantaloni, mentre parla 
al telefono con la polizia. 

Poi il 39enne dà una manata ad 
Adriatici che cade a terra. In quel 
momento sembra che il colpo non 
sia ancora sparato e che la vittima 
venga colpita quando il politico è 
già a terra.

Il video
Le immagini
della lite prima
del colpo mortale

f

kLa sorella di Youns

Bahija, la sorella di Youns mostra 
i documenti italiani del fratello

g

Mio fratello era 
cittadino del Marocco 
ma aveva i documenti 
italiani. Quell’uomo è 
un assassino, voleva 

ucciderlo solo perché 
era straniero
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Nell’Italia con la pistola, anzi nell’I-
talia degli amministratori pubblici 
che esibiscono la pistola, il prima-
to spetta a sindaci, assessori e par-
lamentari leghisti, eccezion fatta, 
a sinistra, nel 2012 per il sindaco di 
Taranto,  Ippazio  Stefano  di  Sel,  
che  festeggiò  (incautamente)  la  
sua vittoria con alla cintola una ca-
libro 38 special. 

Certo, la differenza tra Giancar-
lo Gentilini sindaco sceriffo di Tre-
viso o il primo cittadino di Padova 
Massimo Bitonci che rivendicava il 
diritto al porto d’armi e l’assessore 
alla sicurezza di  Voghera, Massi-
mo Adriatici, è il fatto che nessuno 
di loro quella pistola l’avesse utiliz-
zata, mentre Adriatici girava con il 
colpo  in  canna  che  ha  ucciso  

Youns El Bussetai. 
Negli  ultimi  dieci  anni  però  il  

partito  degli  amministratori  “pi-
stoleri”,  affratellati  dallo  slogan  
“la difesa è sempre legittima” è au-
mentato  costantemente.  Diffon-
dendo la strategia local della ribel-
lione fai da te contro ladri, rapina-
tori, spacciatori, ma anche, ed è la 
storia  di  Voghera,  contro  home-
less,  disadattati,  mendicanti,  
quell’esercito di persone drop-out 
che vivono ai margini della socie-
tà. 

Era il 2015 quando l’europarla-
mentare  leghista  Gianluca  Buo-
nanno (scomparso nel 2016), sinda-
co di Borgosesia, tirò fuori una pi-
stola durante una diretta su Sky, af-
fermando che fosse diritto dei cit-
tadini ricevere contributi pubblici 
per dotarsi  di  un’arma. Prima di 
lui, a farsi fotografare in versione 
sceriffo, con grottesca esposizione 
di cappello da cowboy e pistole gio-
cattolo, ci aveva pensato negli an-
ni Novanta il leghista Gentilini, teo-
rizzatore  della  “tolleranza  zero”  
contro banditi, ma anche immigra-
ti,  senza casa, tossicodipendenti.  
Giocattolo o reali, le pistole sono 
diventate trofei da esibire politica-

mente. Come nel comune di Solesi-
no, in provincia di  Padova, dove 
nel 2019 il sindaco di centrodestra 
Elvy Bentani ha ben pensato di do-
tare i vigili urbani di mitragliette e 
giubbotti antiproiettile per «man-
tenere l’ordine e la sicurezza nelle 
strade» dopo alcuni  scippi.  Con-
quistandosi però così non il favore 
ma lo scetticismo dei  cittadini  e 
dei vigili stessi, costretti a trasfor-
marsi seza alcuna voglia in “ram-
bo” improvvisati.

Spiega Fabrizio Battistelli, ordi-
nario di Sociologia alla Sapienza di 
Roma e autore del saggio “La fab-
brica della sicurezza”: «Cisono sta-
ti  sindaci  di  Destra  e della  Lega 
che spesso in modo grottesco han-
no provato ad emulare, o quanto-
meno ad annunciare, una politica 
armata di “tolleranza zero” nelle 
loro città con metodi alla Rudolph 
Giuliani. Al di là dei risultati, quasi 
sempre controproducenti di que-
ste campagne, hanno contribuito 
a diffondere una propaganda tossi-
ca sull’uso delle armi e su un con-
cetto di legittima difesa che va ben 
oltre la legittima difesa». Il passag-
gio nemmeno troppo sottile che in-
tercorre tra il difendersi e l’insegui-
re un ladro per ucciderlo ad esem-
pio.

«Il nostro paese ha ancora forti 
anticorpi rispetto all’uso delle ar-
mi, siamo uno degli stati che in Eu-
ropa ha meno licenze in assoluto, 
quando è scoppiata la pandemia 
non siamo corsi a comprare pisto-
le e fucili come hanno fatto gli ame-
ricani che facevano la fila da Wall-

mart.  Però  -  dice  
Battistelli - ed è la 
novità di cui sono 
responsabili la De-
stra e la Lega, oggi 
abbiamo una par-
te  della  politica  
che legittima l’ave-
re in casa una pi-
stola ed usarla». Il 
cambio  di  passo  
che  potrebbe  di-
ventare una mala-
pianta  è  proprio  

questo. Non solo e non tanto per 
episodi grotteschi come quello del 
presidente del Consiglio comuna-
le di  Foggia,  Leonardo Iaccarino 
che festeggiò la notte di Capodan-
no 2020 sparando alcuni colpi dal 
suo balcone di casa. O il sindaco le-
ghista di Rocca Pietore, Andrea De 
Bernardin che alcuni anni fa chie-
se platealmente ai suoi concittadi-
ni di prendere il porto d’arni per di-
fendersi dai ladri. 

Il punto, chiarisce Battistelli, «è 
l’allargamento del concetto di le-
gittima difesa che può portare a 
un uso improprio di armi anche re-
golarmente detenute». Perchè, ap-
punto, «una cosa è sparare per pro-
teggere la propria vita, altro è inse-
guire un rapinatore per ucciderlo, 
oppure come a Voghera addirittu-
ra utilizzare un’arma contro chi ci 
molesta». Altro ancora è capire co-
me mai, in pieno giorno, un asses-
sore della Lega camminasse con in 
tasca una pistola carica.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Younus, arrivata a Voghera dalla 
Francia, dove vive. «Ma in Italia ri-
siedono nostro padre, e un altro fra-
tello, lavorano qui,  siamo italiani 
come voi. Lui invece era cittadino 
del Marocco, ma aveva documenti 
italiani». Era da poco stato ricovera-
to in una clinica di Vercelli, in regi-
me di trattamento sanitario obbli-
gatorio. Ma poi era scappato, «dice-
va che la piazza di Voghera era ca-
sa sua, lì voleva vivere». Era torna-
to ai giardini di piazza Meardi, tra 
piccoli furti ed elemosina, un pove-
retto  che  sopravviveva,  spesso  
ubriaco, e molti hanno raccontato 
dei comportamenti eccessivi e mo-
lesti. «Però, quell’uomo gli ha tira-
to al petto con l’intenzione di ucci-
derlo. È un assassino, voleva ucci-
dere solo perché Younus era ma-
rocchino». La donna, stravolta dal 
dolore e dal caldo, ha lasciato un 
mazzo di fiori nel punto in cui il fra-
tello è caduto, e ha gridato «dov’è 
la legge? Dov’è il giudice? L’assassi-
no è a casa sua, tranquillo. Mio fra-
tello è morto ucciso come un ca-
ne».  Ora  sappiamo  anche  che  
quell’incontro poi diventato morta-
le è stato cercato apposta dall’as-
sessore Adriatici.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Stefano con Carlos e Maria sono vicini a Gimmi 
e Luca e partecipano al loro dolore per la scom-
parsa del padre

PROF.

Nicolo’ Amato
Roma, 23 luglio 2021

Federico Marchetti partecipa con immensa tri-
stezza al dolore della Famiglia per la scompar-
sa del

PROFESSOR

Massimo Campieri
Luminare conosciuto in tutto il mondo, contro-
corrente anche a caro prezzo, geniale ma sem-
pre amichevole e rassicurante, grande connois-
seur di Dante e uomo di cultura, è stato un Dot-
tore con la D maiuscola a cui sarò sempre rico-
noscente e soprattutto un grande amico di cui 
sentirò la mancanza nel cuore e nella mente.
Bologna, 23 luglio 2021

Geppy Gleijeses abbraccia con tutto il cuore 
Barbara e Gianluca per la perdita del padre 
amatissimo

Gianfranco Ferrato
Roma, 23 luglio 2021

La moglie Simone Girandot partecipa il deces-
so del proprio coniuge

PROFESSOR DOTTOR

Vittorio Maria Bruno Lino
La funzione religiosa sarà celebrata oggi, alle 
ore 10.30, presso la chiesa del cimitero di Santa 
Maria dei Rotoli.
Si dispensa dalle visite.
Palermo, 23 luglio 2021

La società Arcobaleno Srl partecipa al dolore 
dei familiari per la morte del socio

PROFESSOR DOTTOR

Vittorio Lino
Palermo, 23 luglio 2021

Marisa Garofalo con i fratelli, le cognate e i nipo-
ti piange la morte dell’amico fraterno

PROFESSOR

Vittorio Lino
con il quale ha condiviso sessant’anni di amici-
zia, amore fraterno, solidarietà e vicissitudini.
Palermo, 23 luglio 2021

Ci ha lasciati

Marco Liberatori
a funerali avvenuti, addolorati lo annunciano il 
fratello Andrea con Anna Maria, la nipote Elisa 
con Giulia e Eugenio.
Torino, 23 luglio 2021

Il caso

Quei sindaci “pistoleri”
che propagandano il mito

della difesa fai da te

Il sociologo Battistelli
“La politica della 
tolleranza zero è 

controproducente, ma 
una parte della Lega e 
della destra legittima 

il possesso di un’arma”

j Il leghista 
Massimo Adriatici, 
47 anni, è assessore 
alla Sicurezza del 
comune di Voghera. 
Eletto con la Lega, è un 
avvocato e docente di 
diritto penale

A Treviso
Giancarlo 
Gentilini detto
“lo sceriffo” 
è stato il sindaco 
delle ronde a 
Treviso, città che 
ha amministrato 
per 18 anni

Protagonisti
In pubblico
con un’arma
in mano

di Maria Novella De Luca

Superenalotto

Lotto

10eLotto

Bari

Milano

Firenze

Palermo

Venezia

Cagliari

Napoli

Torino

Genova

Roma

Nazionale

concorso n. 87  
del 22-07-2021

Combinazione vincente

Combinazione vincente

Numero Jolly Superstar

4 10 12 14 15 

26 31 45 56 59

62 65 66 68 74 

75 79 81 86 90

86 

59 

90 

68 

10 

81 

62 

65 

45 

45 

77 

56 

4 

31 

79 

75 

26 

74 

15 

68 

66 

31 

14 

12 

20 

70 

32 

9 

81 

72 

38 

79 

41 

65 

64 

67 

22 

59 

69 

36 

33 

12 

50 

58 

47

3

68

72

70

31

48

54

69

38

8

15 37

Nessun vincitore con punti 6
Nessun vincitore con punti 5+
Ai 13 vincitori con punti 5  12.860,42 €
Ai 1.021 vincitori con punti 4  232,50 €
Ai 28.793 vincitori con punti 3  20,13 €
Ai 374.314 vincitori con punti 2  5,00 €

Nessun vincitore con punti 6
Nessun vincitore con punti 5+ 
Nessun vincitore con punti 5 
Ai 2 vincitori con punti 4  23.250,00 €
Ai 98 vincitori con punti 3  2.013,00 €
Ai 1.704 vincitori con punti 2  100, 00 €
Ai 9.865 vincitori con punti 1  10,00 €
Ai 21.244 vincitori con punti 0  5,00 €

Giochi

Combinazione vincente

Quote Superenalotto

Quote Superstar

Il prossimo Jackpot con punti 6: 
€ 58.700.000,00

Numero oro: Doppio oro:86 86, 56

1 6 10 61 63 64 

A Taranto
Ippazio Stefàno, 
sindaco di 
Taranto, girava 
con la pistola 
nella cintura dei 
pantoli durante 
la vittoria al 
ballottaggio

A Solesino
Elvy Bentani, 
sindaco veneto, 
che voleva 
dotare i vigili 
urbani di 
mitragliette 
e giubbotti 
antiproiettile

A Borgosesia
Gianluca 
Buonanno, 
morto nel 2016, 
è stato sindaco 
di Borgosesia, 
e in un dibattito 
tv mostrò la 
pistola

k I fiori
La sorella di 
Youns El 
Boussettaoui, 
l’uomo ucciso 
in piazza 
a Voghera 
depone dei fiori 
in ricordo 
del fratello

i La vittima 
Youns El Boussetaoui, 
39enne, era un senza 
fissa dimora di 
nazionalità marocchina. 
È stato ucciso con un 
colpo di pistola partito 
dall’arma dell’assessore 
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L’incidente

Capri, bus precipita e sfiora i bagnanti 
Malore fatale per l’autista, 23 i feriti

Il volo si è fermato 
sopra le cabine del lido
Il giovane conducente

ha perso il controllo
ed è morto al volante
Paura sulla spiaggia

di Tiziana Cozzi 

Un volo  di  10  metri.  La  balaustra  
spezzata in due e il minibus precipi-
ta sopra le cabine del Lido “Le Ondi-
ne”, a pochi metri dalla spiaggia pie-
na di bagnanti. La tragedia irrompe 
nell’estate di Capri. Un drammatico 
incidente con un morto e 23 feriti è 
il bilancio di una giornata da dimen-
ticare per l’isola azzurra. 

La  vittima  è  il  giovane  autista  
Emanuele Melillo, 33 anni, napoleta-
no che tra poco sarebbe diventato 
papà per la seconda volta. Ha perso 
il controllo del mezzo, probabilmen-
te per un malore (ipotesi ora al va-
glio degli inquirenti). Dopo il panico 
iniziale, Marina Grande, la zona più 
vicina al  porto, si  trasforma in un 
ospedale da campo, vengono richia-
mati tutti i medici dell’isola per offri-
re soccorso ai feriti. Sono turisti, ca-

presi, famiglie con bambini. Il bus è 
stracolmo, la funicolare è in panne. 
Perfino i mini-taxi tradizionali dell’i-
sola si offrono per trasportare i feriti 
all’ospedale Capilupi,  da cui dopo 
poche ore saranno in gran parte tra-
sferiti in elicottero a Napoli, all’ospe-
dale  del  Mare  e  due bambini  alla  
strutturata  pediatrica  Santobono.  
Nessuno è in pericolo di vita, per for-

tuna. In otto rifiutano le cure. I pa-
zienti  ricoverati  presentano  poli-
traumi con fratture multiple, sospet-
te  lesioni  vascolari  del  torace  e  
dell’addome,  contusioni  multiple,  
escoriazioni, ferite. Ma lo spavento 
è stato enorme, nessuno ha mai vi-
sto una cosa del genere da queste 
parti. Antonello Spinella, istruttore 
di nuoto del Lido Le Ondine, è tra i 

primi  ad  intervenire.  «Ero  pronto  
per i corsi ai bambini — racconta — 
quando ho sentito un boato e un pol-
verone  enorme  che  proveniva  da  
dietro il bar. È stato un attimo, abbia-
mo visto il bus precipitare dall’alto e 
incastrarsi sulle cabine del Lido. I ba-
gnini non hanno perso tempo, han-
no subito avvisato i bagnanti di fug-
gire via dal solarium, a pochi metri 

dal bus, temevamo il peggio. E io ho 
cominciato, assieme ad altri a soc-
correre i feriti. C’era una turista ita-
liana con una ferita in fronte, diceva 
di non vedere più, una bambina di 4 
anni che aveva perso i genitori, che 
abbiamo ritrovato, per fortuna. Sce-
ne terribili, sono corso con loro in 
ospedale per avere notizie più detta-
gliate».  Davide  Benetello  noleggia  
barche sul molo. «Ho sentito un ru-
more fortissimo, ho guardato in alto 
e ho visto il bus cadere e ho visto un 
pezzo rotolare sulla spiaggia a po-
chi metri dai lettini.  Sono rimasto 
immobile, dieci secondi dopo aver 
realizzato che era tutto vero ho chia-
mato i soccorsi. È il bus che prendia-
mo  tutti  i  giorni,  poteva  esserci  
ognuno di noi». Gemma Rocchi, tito-
lare  del  Lido Le Ondine è  ancora  
sconvolta: «Nella tragedia siamo sta-
ti fortunati, lo staff sta bene, nessun 
cliente si è fatto male. I primi soccor-
si li hanno dati i miei cuochi, i miei 
dipendenti». 

«Siamo  profondamente  tristi  —  
commenta il sindaco di Capri Mari-
no Lembo — il nostro compito ora è 
di aiutare le famiglie. Le dinamiche 
non sono chiare ma i soccorsi hanno 
funzionato bene». Nel frattempo la 
procura  ha  aperto  un’inchiesta  
sull’incidente. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La vittima

Emanuele Melillo era 
alla guida del bus precipitato 
ieri mattina sull’isola
Aveva 33 anni e stava per 
diventare papà per la seconda 
volta
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dal nostro inviato 
Marco Azzi 

Dimaro (Trento) — Pure da vivo 
lo  veneravano  come  un  “monu-
mento” e dunque non stonerebbe 
di per sé che a Napoli vogliano ono-
rare la memoria di Maradona dedi-
candogli due statue, in una città 
che si è già trasformata spontanea-
mente in un mesto sacrario a cielo 
aperto — tra altarini e murale — dal-
lo scorso 25 novembre: la data del-
la improvvisa scomparsa del rim-
pianto e amatissimo fuoriclasse ar-
gentino, che nel triennio magico 
tra il 1987 e il 1990 trascinò con la 
fascia  di  capitano  sul  braccio  la  
squadra azzurra alla conquista de-
gli unici due scudetti della sua sto-
ria. Il minimo era stato intitolargli 
coram populo lo stadio delle sue 
gesta, con un provvedimento d’ur-
genza  che  all’inizio  di  dicembre  
era stato condiviso sull’onda emo-

tiva da tutti. Sa invece di specula-
zione politica il blitz che a distan-
za di sette mesi hanno preparato 
gli amministratori locali, organiz-
zando  per  giovedì  prossimo  la  
inaugurazione  ufficiale  dell’im-
pianto di Fuorigrotta, che era stata 
finora rimandata per consentire la 
partecipazione dei tifosi alla ceri-
monia. L’accelerazione è stata det-
tata  molto  probabilmente  dalla  
agenda elettorale,  a dispetto dei  
contagi in risalita e del perdurante 
divieto di riempire le tribune. Ma a 
ottobre si dovrà votare per sceglie-
re il nuovo sindaco e l’attuale con-
siglio comunale ha deciso per que-
sto di rompere gli indugi, pur di 
non lasciare ad altri la organizza-
zione di un evento che avrà un’eco 
internazionale.

A Palazzo San Giacomo stanno 
pensando di ravvivare la atmosfe-
ra con uno spettacolo canoro, per 
rendere un po’ meno spettrale il si-
lenzio.  Gli  unici  invitati  saranno 

cinquecento bambini. Il Napoli in-
vece non ci sarà, ufficialmente per-
ché l’ex squadra di Maradona do-
vrà partecipare 48 ore dopo a una 
partita amichevole a Monaco di Ba-
viera, contro il Bayern. In realtà ci 
sono però di nuovo di mezzo le sto-
rie tese tra il sindaco Luigi de Magi-
stris e Aurelio De Laurentiis, l’uno 
contro  l’altro  addirittura  nella  
commemorazione di Diego. Ognu-
no ha infatti la sua statua da espor-
re, a mo’ di trofeo. 

Il primo cittadino l’ha ricevuta 
in omaggio dall’artista Mimmo Se-
pe,  il  presidente  azzurro  ne  ha  
commissionata una versione mol-
to più sofisticata alla Fonderia No-
lana in sinergia con l’ex manager 
del pibe de oro, Stefano Ceci: costo 
60mila euro, per il valore aggiunto 
delle vere impronte di mani e pie-
di prese prima della sua scompar-
sa  dal  campione  argentino.  Nel  
bando per l’opera c’era un vincolo 
di segretezza e secondo Ceci è sta-

to violato, visto che della statua re-
galata al Comune circolano dallo 
scorso marzo le foto. Per questo è 
scattata ieri una diffida e la que-
stione finirà in tempi stretti in tri-
bunale. 

Ma il taglio del nastro è confer-
mato per giovedì prossimo e de Ma-
gistris non rinuncerà a esibire la 
“sua” statua. De Laurentiis nel riti-
ro del Napoli in Val di Sole ha inve-
ce sposato la linea del silenzio, che 
somiglia tuttavia alla quiete prima 
della tempesta. Il presidente è di-
fatti certo che il sindaco stia per 
compiere un goffo autogol, prepa-
randosi a commemorare Marado-
na senza i tifosi e i tesserati della 
squadra  azzurra.  A  ottobre  sarà  
pronta anche l’altra statua e in au-
tunno allo stadio potrebbero esser-
ci di nuovo i 50 mila, Covid permet-
tendo. Troppo tardi però per l’a-
genda  elettorale,  anteposta  al  
buonsenso e all’ennesima brutta fi-
gura. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

La polemica

Diego è unico
ma ha due statue

E Napoli litiga
Comune e De Laurentiis divisi sulle opere
dedicate al “pibe de oro”: scatta la diffida

L’artista

Domenico Sepe (in alto) 
mentre realizza la statua 
dedicata a Maradona
donata al Comune

Le vere impronte di mani e 
piedi del campione argentino 
sono parte della statua che il 
presidente azzurro ha 
commissionato alla Fonderia 
Nolana in sinergia con l’ex 
manager di Maradona, 
Stefano Ceci

Le impronte
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 CHI È TERNA

Terna è proprietaria della Rete di Trasmissione Nazionale italiana dell’elettricità in Alta e Altissima Tensione ed è il più grande operatore di reti di trasmissione dell’energia 

elettrica indipendente in Europa.

Con 74.723 km di linee gestite e 26 interconnessioni con l’estero, Terna è responsabile della trasmissione e della gestione dei flussi di energia elettrica sull’intero territorio 

nazionale. Oltre 4.500 professionisti al servizio del Paese che gestiscono in efficienza e sicurezza, 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, sia lo sviluppo della rete di trasmissione sia 

il dispacciamento dell’energia elettrica garantendo la qualità del servizio e un approvvigionamento sicuro ed efficiente alle imprese e alle famiglie. 

La missione dell’azienda è esercitare un ruolo guida per una transizione energetica sostenibile facendo leva su innovazione, competenze e tecnologie distintive; un ruolo 

di servizio pubblico, indispensabile per assicurare l’energia elettrica al Paese e permettere il funzionamento dell’intero sistema elettrico nazionale. Per Terna - prima azienda 

italiana del settore Electric Utilities nel prestigioso Dow Jones Sustainability Index World di RobecoSAM - la sostenibilità è un aspetto determinante nella creazione di valore 

per gli stakeholders. Ecco perché l’Azienda lavora ogni giorno nel rispetto dei territori e dialogando costantemente con le comunità locali.

 PERCHÉ SERVE REALIZZARE L’OPERA

L’intervento si rende necessario al fine di migliorare la sicurezza di esercizio e la qualità del servizio della rete nell’area della bassa Laguna di Venezia e vista la crescente 

domanda di potenza della Cabina Primaria (CP) di Brondolo, connessa all’opera MOSE (bocca di Chioggia).

 BENEFICI DELL’OPERA

La realizzazione dell’intervento consentirà di creare una nuova direttrice a 132 kV tra le CP Brondolo e Donada. Tale collegamento sarà interamente in cavo interrato e si 

raccorderà in entra/esci alla CP Rosolina, consentendo un aumento dei margini di sicurezza per l’alimentazione delle utenze locali. Successivamente alla realizzazione del 

cavo interrato, saranno dismessi i collegamenti aerei a 50 kV “Brondolo – Rosolina” e “Rosolina – Donada”, con un notevole miglioramento dal punto di vista paesaggistico 

della zona.

AVVISO AL PUBBLICO

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO AL MINISTERO DELLA 
TRANSIZIONE ECOLOGICA DIPARTIMENTO ENERGIA E CLIMA E AL DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE 
ECOLOGICA E GLI INVESIMENTI VERDI

La Società Terna Rete Italia S.p.A., con sede legale in Viale E. Galbani, 70 – 00156 ROMA, in nome e per conto di 

Terna S.p.A. con sede legale in Viale E. Galbani, 70 – 00156 ROMA

RENDE NOTO CHE:

• con nota prot TERNA/P20210047431-11/06/2021 ha presentato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 sexies 

del Decreto Legge 29/08/2003 n. 239, convertito con modificazioni in Legge 27/10/2003 n. 290 e ss.mm.ii. e 

del T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici del 11/12/1933 n. 1775 e successive modificazioni, la domanda con 

relativo progetto al Ministero della Transizione Ecologica - Dipartimento Energia e Clima - Direzione generale 

per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari Divisione V – Regolamentazione delle 

infrastrutture energetiche e al Ministero della Transizione Ecologica - Dipartimento per la transizione ecologica 

e gli investimenti verdi Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo Divisione IV - 

Qualità dello sviluppo Sezione elettrodotti, al fine di ottenere l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio, avente 

efficacia di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità ed inamovibilità, delle opere elettriche di cui ai seguenti punti;

• con nota prot. 0020933 del 05/07/2021, il Ministero della Transizione Ecologica - Dipartimento Energia e Clima, 

ha comunicato l’avvio del procedimento relativo all’opera sotto descritta;

• l’opera, denominata EL-481 “Nuovo collegamento in cavo interrato 132kV Donada - Rosolina - Brondolo”, è 

costituita dalle seguenti OPERE:

 –  realizzazione di un tratto, di circa 16 km, di elettrodotto a 132 kV in cavo interrato tra le CP di Brondolo e 

Rosolina;

 –  realizzazione di un tratto, di circa 8 km, di elettrodotto a 132 kV in cavo interrato tra le CP di Rosolina e Donada;

 –   a seguito alla realizzazione dei nuovi collegamenti, saranno demoliti 17 km di linea e 89 sostegni che 

compongono gli esistenti elettrodotti in classe 50 kV e collegano i medesimi estremi.

 Le caratteristiche tecniche principali degli elettrodotti interrati sono:

 Tensione nominale 132.000 V 

 Frequenza nominale 50 Hz

 Portata di corrente di progetto 1200 A

•  le opere in progetto sono ubicate nel Comune di Chioggia in Provincia di Venezia e nei Comuni di Rosolina e Porto 

Viro in Provincia di Rovigo – Regione Veneto;

• i fondi interessati ai fini dell’apposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto, sono in appresso così indicati: 

Cognome e Nome dell’intestatario catastale o la denominazione dell’ente e/o società intestatari od aventi causa 

dagli stessi, Luogo di Nascita o Sede Legale, Data di nascita, Foglio/Particella:

PARTICELLE SOGGETTE ALL’APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ASSERVIMENTO COATTIVO 
PER GLI ELETTRODOTTI

Provincia di Venezia

Comune di Chioggia [C638]

LATTEBUSCHE LATTERIA DELLA VALLATA FELTRINA S.C.A.,  CESIOMAGGIORE, , 38/276; E-DISTRIBUZIONE 

S.P.A.,  ROMA , , 38/506; BOSCOLO MENEGUOLO MARIA ADRIANA, CHIOGGIA, 22/05/1947, 41/145; SEDA 

GIULIANA, CHIOGGIA, 11/12/1949, 41/145; VARAGNOLO GIORGIO, CHIOGGIA, 09/03/1942, 41/145; BOSCOLO 

CEGION ROSA, CHIOGGIA, 08/05/1945, 41/174; BOSCOLO MENEGUOLO ANGELO, CHIOGGIA, 21/02/1936, 

41/174; BOSCOLO MENEGUOLO ANTONIO, CHIOGGIA, 20/03/1958, 41/174; BOSCOLO MENEGUOLO DANILO, 

CHIOGGIA, 07/05/1933, 41/174; BOSCOLO MENEGUOLO DONATELLA, PADOVA, 02/09/1967, 41/174; BOSCOLO 

MENEGUOLO ELVA, CHIOGGIA, 05/05/1941, 41/174; BOSCOLO MENEGUOLO FRANCO, CHIOGGIA, 18/11/1970, 

41/174; BOSCOLO MENEGUOLO GIUSEPPE, CHIOGGIA, 28/04/1937, 41/174; BOSCOLO MENEGUOLO 

LOREDANA, CHIOGGIA, 14/02/1972, 41/174; BOSCOLO MENEGUOLO LUIGI, CHIOGGIA, 19/03/1930, 41/174; 

BOSCOLO MENEGUOLO ROBERTA, CHIOGGIA, 06/04/1975, 41/174; BOSCOLO MENEGUOLO ROSALINO, 

CHIOGGIA, 12/12/1943, 41/174; BOSCOLO MENEGUOLO ROSETTA, CHIOGGIA, 08/01/1945, 41/174; BOSCOLO 

MENEGUOLO SANTA, CHIOGGIA, 05/12/1932, 41/174; BOSCOLO MENEGUOLO VITTORINA, CHIOGGIA, 

04/04/1950, 41/174; INVESTMENT & MANAGEMENT S.R.L.,  CHIOGGIA, , 41/174; BOSCOLO MENEGUOLO 

MARIA ADRIANA, CHIOGGIA, 22/05/1947, 41/183; SEDA GIULIANA, CHIOGGIA, 11/12/1949, 41/183; VARAGNOLO 

GIORGIO, CHIOGGIA, 09/03/1942, 41/183; BOSCOLO MENEGUOLO ANTONIO, CHIOGGIA, 04/04/1950, 41/1468; 

BOSCOLO MENEGUOLO GIUSEPPE, CHIOGGIA, 28/04/1937, 41/1468; BOSCOLO MENEGUOLO SANTA, 

CHIOGGIA, 05/12/1932, 41/1468; BOSCOLO MENEGUOLO VITTORINA, CHIOGGIA, 04/04/1950, 41/1468; 

BOSCOLO MENEGUOLO ANTONIO, CHIOGGIA, 04/04/1950, 41/1478; BOSCOLO MENEGUOLO GIUSEPPE, 

CHIOGGIA, 28/04/1937, 41/1478; BOSCOLO MENEGUOLO SANTA, CHIOGGIA, 05/12/1932, 41/1478; BOSCOLO 

MENEGUOLO VITTORINA, CHIOGGIA, 04/04/1950, 41/1478; BOSCOLO DANIELA BOZZA, CHIOGGIA, 13/07/1955, 

42/36; BOSCOLO GIANFRANCO BIELLO, CHIOGGIA, 03/06/1951, 42/36; BOSCOLO CEGION ROSA, CHIOGGIA, 

08/05/1945, 42/42; BOSCOLO MENEGUOLO DONATELLA, PADOVA, 02/09/1967, 42/42; BOSCOLO MENEGUOLO 

ROBERTA, CHIOGGIA, 06/04/1975, 42/42; BOSCOLO NATA SALVINO, CHIOGGIA, 13/09/1944, 42/43; BOSCOLO 

ANGELO, CHIOGGIA, 13/06/1947, 42/50; BOSCOLO CEGION ROSA, CHIOGGIA, 08/05/1945, 42/153; BOSCOLO 

MENEGUOLO ANGELO, CHIOGGIA, 21/02/1936, 42/153; BOSCOLO MENEGUOLO ANTONIO, CHIOGGIA, 

20/03/1958, 42/153; BOSCOLO MENEGUOLO DANILO, CHIOGGIA, 07/05/1933, 42/153; BOSCOLO MENEGUOLO 

DONATELLA, PADOVA, 02/09/1967, 42/153; BOSCOLO MENEGUOLO ELVA, CHIOGGIA, 05/05/1941, 42/153; 

BOSCOLO MENEGUOLO FRANCO, CHIOGGIA, 18/11/1970, 42/153; BOSCOLO MENEGUOLO GIUSEPPE, 

CHIOGGIA, 28/04/1937, 42/153; BOSCOLO MENEGUOLO LOREDANA, CHIOGGIA, 14/02/1972, 42/153; BOSCOLO 

MENEGUOLO LUIGI, CHIOGGIA, 19/03/1930, 42/153; BOSCOLO MENEGUOLO ROBERTA, CHIOGGIA, 

06/04/1975, 42/153; BOSCOLO MENEGUOLO ROSALINO, CHIOGGIA, 12/12/1943, 42/153; BOSCOLO 

MENEGUOLO ROSETTA, CHIOGGIA, 08/01/1945, 42/153; BOSCOLO MENEGUOLO SANTA, CHIOGGIA, 

05/12/1932, 42/153; BOSCOLO MENEGUOLO VITTORINA, CHIOGGIA, 04/04/1950, 42/153; INVESTMENT & 

MANAGEMENT S.R.L.,  CHIOGGIA, , 42/153; CAVALLARIN DIEGO, CHIOGGIA, 15/08/1973, 42/165; AGRILEO 

SOC. AGR. A R. L.,  CHIOGGIA, , 42/189; AGRILEO SOC. AGR. A R. L.,  CHIOGGIA, , 42/190; AGRILEO SOC. AGR. 

A R. L.,  CHIOGGIA, , 42/191; BOSCOLO SALUTE, CHIOGGIA, 12/05/1943, 42/192; BENVEGNU' MAFALDA 

IOLANDA PASINI, PIOVE DI SACCO, 28/01/1916, 42/211; BOSCOLO ADRIANO MARCHI, CHIOGGIA, 21/06/1939, 

42/211; BOSCOLO ALBINA MARCHI, CHIOGGIA, 17/08/1913, 42/211; BOSCOLO ANGELINA MARCHI, CHIOGGIA, 

26/01/1901, 42/211; BOSCOLO ANGELO MARCHI, CHIOGGIA, 05/02/1924, 42/211; BOSCOLO BRUNO MARCHI, 

CHIOGGIA, 24/07/1917, 42/211; BOSCOLO CELESTINO MARCHI, CHIOGGIA, 07/06/1951, 42/211; BOSCOLO 

FIORE MARCHI, CHIOGGIA, 19/01/1899, 42/211; BOSCOLO GIAN PAOLO MARCHI, CHIOGGIA, 17/08/1943, 

42/211; BOSCOLO RICCARDO MARCHI, CHIOGGIA, 29/09/1940, 42/211; BOSCOLO ROSA FIRI, CHIOGGIA, 

07/08/1879, 42/211; BOSCOLO TERESA MARCHI, CHIOGGIA, 03/03/1946, 42/211; BOSCOLO MARCHI GENNARO, 

CHIOGGIA, 04/11/1961, 42/216; BOSCOLO BERTO IOLANDA, CHIOGGIA, 22/03/1932, 42/217; BOSCOLO BERTO 

SANTA, CHIOGGIA, 21/08/1953, 42/217; BOSCOLO NATA LUIGI, CHIOGGIA, 28/10/1939, 42/222; BOSCOLO 

NATA SALVINO, CHIOGGIA, 13/09/1944, 42/222; BOSCOLO SALE MARIA GRAZIA, CHIOGGIA, 06/02/1948, 

42/222; FANTON FRANCA, LIBIA, 08/03/1944, 42/222; AGRILEO SOC. AGR. A R. L.,  CHIOGGIA, , 42/307; 

BOSCOLO NATA SALVINO, CHIOGGIA, 13/09/1944, 42/320; BOSCOLO CEGION RAFFAELLA, CHIOGGIA, 

08/08/1975, 42/373; BOSCOLO CEGION SALUTE, CHIOGGIA, 12/05/1943, 42/373; BOSCOLO CEGION VALTER, 

CHIOGGIA, 21/04/1968, 42/373; BOSCOLO EDA BACCHETTO, CHIOGGIA, 07/09/1932, 42/374; BOSCOLO 

BACHETTO PAOLO, CHIOGGIA, 01/07/1976, 42/375; BOSCOLO BACHETTO ROBERTO, CHIOGGIA, 10/08/1972, 

42/375; BOSCOLO MENEGUOLO MARINO, CHIOGGIA, 25/12/1943, 42/390; BOSCOLO MENEGUOLO MARISA, 

CHIOGGIA, 05/08/1938, 42/390; BOSCOLO GIANFRANCO, CHIOGGIA, 03/06/1951, 42/392; BOSCOLO NATA 

SALVINO, CHIOGGIA, 13/09/1944, 42/455; BOSCOLO NATA SALVINO, CHIOGGIA, 13/09/1944, 42/479; BOSCOLO 

NATA SALVINO, CHIOGGIA, 13/09/1944, 42/480; BOSCOLO SCARMANATI BIANCA, CHIOGGIA, 23/02/1931, 

42/481; PENZO DIEGO, CHIOGGIA, 23/03/1963, 42/481; PENZO MANUELA, CHIOGGIA, 21/03/1958, 42/481; 

PENZO VALERIO, CHIOGGIA, 16/09/1966, 42/481; BOSCOLO SCARMANATI BIANCA, CHIOGGIA, 23/02/1931, 

42/482; PENZO DIEGO, CHIOGGIA, 23/03/1963, 42/482; PENZO MANUELA, CHIOGGIA, 21/03/1958, 42/482; 

PENZO VALERIO, CHIOGGIA, 16/09/1966, 42/482; BOSCOLO SCARMANATI BIANCA, CHIOGGIA, 23/02/1931, 

42/483; PENZO DIEGO, CHIOGGIA, 23/03/1963, 42/483; PENZO MANUELA, CHIOGGIA, 21/03/1958, 42/483; 

PENZO VALERIO, CHIOGGIA, 16/09/1966, 42/483; BENVEGNU' MAFALDA IOLANDA PASINI, PIOVE DI SACCO, 

28/01/1916, 42/532; BOSCOLO ADRIANO MARCHI, CHIOGGIA, 21/06/1939, 42/532; BOSCOLO ALBINA MARCHI, 

CHIOGGIA, 17/08/1913, 42/532; BOSCOLO ANGELINA MARCHI, CHIOGGIA, 26/01/1901, 42/532; BOSCOLO 

ANGELO MARCHI, CHIOGGIA, 05/02/1924, 42/532; BOSCOLO BRUNO MARCHI, CHIOGGIA, 24/07/1917, 42/532; 

BOSCOLO CELESTINO MARCHI, CHIOGGIA, 07/06/1951, 42/532; BOSCOLO FIORE MARCHI, CHIOGGIA, 

19/01/1899, 42/532; BOSCOLO GIAN PAOLO MARCHI, CHIOGGIA, 17/08/1943, 42/532; BOSCOLO RICCARDO 

MARCHI, CHIOGGIA, 29/09/1940, 42/532; BOSCOLO ROSA FIRI, CHIOGGIA, 07/08/1879, 42/532; BOSCOLO 

TERESA MARCHI, CHIOGGIA, 03/03/1946, 42/532; BOSCOLO NATA LUIGI, CHIOGGIA, 28/10/1939, 42/534; 

BOSCOLO NATA SALVINO, CHIOGGIA, 13/09/1944, 42/534; BOSCOLO SALE MARIA GRAZIA, CHIOGGIA, 

06/02/1948, 42/534; FANTON FRANCA, LIBIA, 08/03/1944, 42/534; MAREGA ROBERTO, CHIOGGIA, 28/11/1944, 

42/535; MARZOLA NADIA, CHIOGGIA, 20/06/1955, 42/535; BOSCOLO BRUNA, CHIOGGIA, 26/09/1951, 42/538; 

BOSCOLO FRANCESCO, CHIOGGIA, 01/04/1949, 42/538; BOSCOLO CEGION ROSA, CHIOGGIA, 08/05/1945, 

42/555; BOSCOLO MENEGUOLO ANGELO, CHIOGGIA, 21/02/1936, 42/555; BOSCOLO MENEGUOLO ANTONIO, 

CHIOGGIA, 20/03/1958, 42/555; BOSCOLO MENEGUOLO DANILO, CHIOGGIA, 07/05/1933, 42/555; BOSCOLO 

MENEGUOLO DONATELLA, PADOVA, 02/09/1967, 42/555; BOSCOLO MENEGUOLO ELVA, CHIOGGIA, 

05/05/1941, 42/555; BOSCOLO MENEGUOLO FRANCO, CHIOGGIA, 18/11/1970, 42/555; BOSCOLO MENEGUOLO 

GIUSEPPE, CHIOGGIA, 28/04/1937, 42/555; BOSCOLO MENEGUOLO LOREDANA, CHIOGGIA, 14/02/1972, 

42/555; BOSCOLO MENEGUOLO LUIGI, CHIOGGIA, 19/03/1930, 42/555; BOSCOLO MENEGUOLO ROBERTA, 

CHIOGGIA, 06/04/1975, 42/555; BOSCOLO MENEGUOLO ROSALINO, CHIOGGIA, 12/12/1943, 42/555; BOSCOLO 

MENEGUOLO ROSETTA, CHIOGGIA, 08/01/1945, 42/555; BOSCOLO MENEGUOLO SANTA, CHIOGGIA, 

05/12/1932, 42/555; BOSCOLO MENEGUOLO VITTORINA, CHIOGGIA, 04/04/1950, 42/555; INVESTMENT & 

MANAGEMENT S.R.L.,  CHIOGGIA, , 42/555; BOSCOLO BRUNA, CHIOGGIA, 26/09/1951, 42/597; BOSCOLO 

FRANCESCO, CHIOGGIA, 01/04/1949, 42/597; DEMANIO DELLO STATO - RAMO IDRICO,  ROMA, , 42/600; 

BOSCOLO LUIGI, CHIOGGIA, 20/12/1948, 42/626; BOSCOLO BACCHETTO SILVANO, CHIOGGIA, 27/01/1934, 

42/655; BOSCOLO BIELO GIANFRANCO, CHIOGGIA, 03/06/1951, 42/655; BOSCOLO NATA LUIGI, CHIOGGIA, 

28/10/1939, 42/655; BOSCOLO NATA SALVINO, CHIOGGIA, 13/09/1944, 42/655; BOSCOLO NATA SALVINO, 

CHIOGGIA, 13/09/1944, 42/655; BOSCOLO SALE MARIA GRAZIA, CHIOGGIA, 06/02/1948, 42/655; FANTON 

FRANCA, LIBIA, 08/03/1944, 42/655; TECCOLO ELUINO, CAORLE, 01/01/1925, 42/655; BOSCOLO NATA SALVINO, 

CHIOGGIA, 13/09/1944, 42/656; BOSCOLO NATA SALVINO, CHIOGGIA, 13/09/1944, 42/662; BOSCOLO ACHILLE, 

CHIOGGIA, 31/10/1952, 42/663; BOSCOLO ARGENTINO, CHIOGGIA, 02/09/1946, 42/680; AGRILEO SOC. AGR. A 

R. L.,  CHIOGGIA, , 42/683; BOSCOLO CEGION RAFFAELLA, CHIOGGIA, 08/08/1975, 42/694; BOSCOLO CEGION 

SALUTE, CHIOGGIA, 12/05/1943, 42/694; BOSCOLO CEGION VALTER, CHIOGGIA, 21/04/1968, 42/694; BOSCOLO 

MENEGUOLO LUIGI, CHIOGGIA, 26/09/1937, 42/695; BOSCOLO MENEGUOLO VALENTINO, CHIOGGIA, 

12/04/1949, 42/695; BOSCOLO TOMMASO, CHIOGGIA, 30/06/1934, 42/707; TIOZZO ANTONIA, CHIOGGIA, 

25/03/1941, 42/707; BOSCOLO CAPORALE ANNA, PIOVE DI SACCO, 17/06/1977, 42/711; BOSCOLO CAPORALE 

LUCA, CHIOGGIA, 26/03/1966, 42/711; BOSCOLO CAPORALE MICHELE, CHIOGGIA, 17/10/1968, 42/711; 

BOSCOLO CAPORALE ROBERTO, CHIOGGIA, 17/10/1968, 42/711; TIOZZO BRASIOLA ANNA, CHIOGGIA, 

21/04/1942, 42/711; BOSCOLO MENEGUOLO LUIGI, CHIOGGIA, 26/09/1937, 42/712; BOSCOLO MENEGUOLO 

VALENTINO, CHIOGGIA, 12/04/1949, 42/712; BOSCOLO TOMMASO, CHIOGGIA, 30/06/1934, 42/722; BOSCOLO 

TOMMASO, CHIOGGIA, 30/06/1934, 42/726; BOSCOLO NATA SALVINO, CHIOGGIA, 13/09/1944, 42/747; 

BOSCOLO PELO VITTORIO, CHIOGGIA, 07/05/1959, 42/750; BOSCOLO MENEGUOLO LUIGI, CHIOGGIA, 

26/09/1937, 42/751; BOSCOLO MENEGUOLO VALENTINO, CHIOGGIA, 12/04/1949, 42/751; BOSCOLO 

MENEGUOLO LUIGI, CHIOGGIA, 26/09/1937, 42/771; BOSCOLO MENEGUOLO VALENTINO, CHIOGGIA, 

12/04/1949, 42/771; MAREGA ROBERTO, CHIOGGIA, 28/11/1944, 42/772; MARZOLA NADIA, CHIOGGIA, 

20/06/1955, 42/772; BOSCOLO MENEGUOLO LUIGI, CHIOGGIA, 26/09/1937, 42/773; BOSCOLO MENEGUOLO 

VALENTINO, CHIOGGIA, 12/04/1949, 42/773; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO, , , 42/810; MAREGA 

MICHELA, CHIOGGIA, 11/03/1973, 42/820; RAVAGNAN ROBERTO, CHIOGGIA, 10/01/1971, 42/820; REDDI 

PATRIZIA, CHIOGGIA, 04/10/1968, 42/831; REDDI ROSSELLA, CHIOGGIA, 20/05/1972, 42/831; REDDI PATRIZIA, 

CHIOGGIA, 04/10/1968, 42/831; REDDI ROSSELLA, CHIOGGIA, 20/05/1972, 42/831; REDDI PATRIZIA, CHIOGGIA, 

04/10/1968, 42/832; REDDI ROSSELLA, CHIOGGIA, 20/05/1972, 42/832; BOSCOLO SESILLO ANGELO, 

CHIOGGIA, 13/06/1947, 42/839; BOSCOLO SESILLO ANGELO, CHIOGGIA, 13/06/1947, 42/840; BOSCOLO 

MENEGUOLO ANTONIO, CHIOGGIA, 04/04/1950, 42/862; BOSCOLO MENEGUOLO GIUSEPPE, CHIOGGIA, 

28/04/1937, 42/862; BOSCOLO MENEGUOLO SANTA, CHIOGGIA, 05/12/1932, 42/862; BOSCOLO MENEGUOLO 

VITTORINA, CHIOGGIA, 04/04/1950, 42/862; BOSCOLO MENEGUOLO ANTONIO, CHIOGGIA, 04/04/1950, 

42/879; BOSCOLO MENEGUOLO GIUSEPPE, CHIOGGIA, 28/04/1937, 42/879; BOSCOLO MENEGUOLO SANTA, 

CHIOGGIA, 05/12/1932, 42/879; BOSCOLO MENEGUOLO VITTORINA, CHIOGGIA, 04/04/1950, 42/879; BOSCOLO 

CEGION MIRCO, CHIOGGIA, 03/08/1964, 42/892; BOSCOLO GNOLO CESARINA, CHIOGGIA, 01/11/1945, 42/892; 

CAVALLARIN DIEGO, CHIOGGIA, 15/08/1973, 42/915; BULLO DORIS, CHIOGGIA, 03/12/1957, 42/941; CIRIELLO 

DENIS, CHIOGGIA, 09/11/1956, 42/941; BOSCOLO MARCHI ACHILLE, CHIOGGIA, 31/10/1952, 42/1064; 

BOSCOLO MARCHI ACHILLE, CHIOGGIA, 31/10/1952, 42/1065; BOSCOLO ARGENTINO, CHIOGGIA, 02/09/1946, 

42/1106; BOSCOLO MENEGUOLO ELENA, CHIOGGIA, 25/03/1952, 42/1118; BOSCOLO MENGOLIN ACHILLE, 

CHIOGGIA, 07/10/1959, 42/1119; BOSCOLO MENGOLIN SANDRO, CHIOGGIA, 17/11/1963, 42/1119; BOSCOLO 

GIANFRANCO, CHIOGGIA, 03/06/1951, 42/1138; BOSCOLO GIANFRANCO, CHIOGGIA, 03/06/1951, 42/1139; 

BOSCOLO DANIELA BOZZA, CHIOGGIA, 13/07/1955, 42/1140; BOSCOLO GIANFRANCO BIELLO, CHIOGGIA, 

03/06/1951, 42/1140; TECCOLO CLAUDIO, CHIOGGIA, 26/10/1958, 42/1208; CAVALLARIN DIEGO, CHIOGGIA, 

15/08/1973, 42/1215; DEMANIO DELLO STATO - RAMO IDRICO,  ROMA, , 42/1216; DEMANIO DELLO STATO - 
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RAMO IDRICO,  ROMA, , 42/1218; BOSCOLO BRUNA, CHIOGGIA, 26/09/1951, 42/1219; BOSCOLO FRANCESCO, 

CHIOGGIA, 01/04/1949, 42/1219; BOSCOLO CEGION ROSA, CHIOGGIA, 08/05/1945, 42/1233; BOSCOLO 

MENEGUOLO DONATELLA, PADOVA, 02/09/1967, 42/1233; BOSCOLO MENEGUOLO ROBERTA, CHIOGGIA, 

06/04/1975, 42/1233; BOSCOLO CEGION ROSA, CHIOGGIA, 08/05/1945, 42/1234; BOSCOLO MENEGUOLO 

DONATELLA, PADOVA, 02/09/1967, 42/1234; BOSCOLO MENEGUOLO ROBERTA, CHIOGGIA, 06/04/1975, 

42/1234; DEMANIO DELLO STATO - RAMO IDRICO,  ROMA, , 42/1258; BOSCOLO LUIGI, CHIOGGIA, 20/12/1948, 

42/1259; BOSCOLO LUIGI, CHIOGGIA, 20/12/1948, 42/1260; BOSCOLO CHIELON VIRGILIO, CHIOGGIA, 

12/03/1936, 42/1344; BOSCOLO CAPORALE ANNA, PIOVE DI SACCO, 17/06/1977, 42/1348; BOSCOLO CAPORALE 

LUCA, CHIOGGIA, 26/03/1966, 42/1348; BOSCOLO CAPORALE MICHELE, CHIOGGIA, 17/10/1968, 42/1348; 

BOSCOLO CAPORALE ROBERTO, CHIOGGIA, 17/10/1968, 42/1348; TIOZZO BRASIOLA ANNA, CHIOGGIA, 

21/04/1942, 42/1348; CAVALLARIN DIEGO, CHIOGGIA, 15/08/1973, 42/1351; CAVALLARIN DIEGO, CHIOGGIA, 

15/08/1973, 42/1353; TOURING S.R.L.,  CHIOGGIA, , 42/1360; B.P.G. MARE S.R.L.,  CHIOGGIA, , 42/1361; 

BOSCOLO BIELO GUIDO, PADOVA, 12/08/1990, 55/44; BOSCOLO BIELO STEFANO, CHIOGGIA, 01/10/1982, 

55/44; BOSCOLO CONTADIN BARBARA, CHIOGGIA, 23/10/1970, 55/155; BOSCOLO VALENTINO, CHIOGGIA, 

24/07/1961, 55/156; DE LUCA MARIA ALBA, CHIOGGIA, 26/10/1942, 55/157; SACCOMANI ELISABETTA, 

CONEGLIANO, 28/06/1982, 55/157; SACCOMANI TOMMASO, VENEZIA, 19/09/1975, 55/157; BOSCOLO 

GIUSEPPE, CHIOGGIA, 20/05/1944, 55/163; BOSCOLO GIUSEPPE, CHIOGGIA, 20/05/1944, 55/164; BOSCOLO 

MARIA TERESA, CHIOGGIA, 02/06/1954, 55/164; BOSCOLO GIUSEPPE, CHIOGGIA, 20/05/1944, 55/166; 

BOSCOLO MARIA TERESA, CHIOGGIA, 02/06/1954, 55/166; BOSCOLO GIUSEPPE, CHIOGGIA, 20/05/1944, 

55/167; BOSCOLO MARIA TERESA, CHIOGGIA, 02/06/1954, 55/167; DE LUCA MARIA ALBA, CHIOGGIA, 

26/10/1942, 55/171; SACCOMANI ELISABETTA, CONEGLIANO, 28/06/1982, 55/171; SACCOMANI TOMMASO, 

VENEZIA, 19/09/1975, 55/171; BOSCOLO BIELO GUIDO, PADOVA, 12/08/1990, 55/173; BOSCOLO BIELO GUIDO, 

PADOVA, 12/08/1990, 55/175; DE LUCA MARIA ALBA, CHIOGGIA, 26/10/1942, 55/176; SACCOMANI ELISABETTA, 

CONEGLIANO, 28/06/1982, 55/176; SACCOMANI TOMMASO, VENEZIA, 19/09/1975, 55/176; BOSCOLO BIELO 

GUIDO, PADOVA, 12/08/1990, 55/177; BOSCOLO BIELO GUIDO, PADOVA, 12/08/1990, 55/180; BOSCOLO BIELO 

GUIDO, PADOVA, 12/08/1990, 55/181; BOSCOLO BOCCA ANNA MARIA, CHIOGGIA, 14/05/1956, 55/188; 

BOSCOLO BOCCA ERMINIA, CHIOGGIA, 18/01/1955, 55/188; BOSCOLO BOCCA ROSETTA, CHIOGGIA, 

06/04/1964, 55/188; TIOZZO FORTUNATA, CHIOGGIA, 12/02/1927, 55/188; BOSCOLO GIUSEPPE, CHIOGGIA, 

20/05/1944, 55/189; BOSCOLO MARIA TERESA, CHIOGGIA, 02/06/1954, 55/189; BOSCOLO BOCCA ANNA 

MARIA, CHIOGGIA, 14/05/1956, 55/190; BOSCOLO BOCCA ERMINIA, CHIOGGIA, 18/01/1955, 55/190; BOSCOLO 

BOCCA ROSETTA, CHIOGGIA, 06/04/1964, 55/190; TIOZZO FORTUNATA, CHIOGGIA, 12/02/1927, 55/190; 

BOSCOLO BIELO GUIDO, PADOVA, 12/08/1990, 55/196; BOSCOLO BIELO STEFANO, CHIOGGIA, 01/10/1982, 

55/196; BOSCOLO PALMIRO, CHIOGGIA, 18/12/1942, 55/220; BOSCOLO CHIO PALMIRO, CHIOGGIA, 18/12/1942, 

55/222; BOSCOLO PALMIRO, CHIOGGIA, 18/12/1942, 55/226; DE LUCA MARIA ALBA, CHIOGGIA, 26/10/1942, 

55/231; SACCOMANI ELISABETTA, CONEGLIANO, 28/06/1982, 55/231; SACCOMANI TOMMASO, VENEZIA, 

19/09/1975, 55/231; BOSCOLO PELO FABRIZIO, CHIOGGIA, 10/01/1966, 55/234; BOSCOLO PELO LUIGI, 

CHIOGGIA, 14/02/1936, 55/234; BOSCOLO GIUSEPPE, CHIOGGIA, 20/05/1944, 55/250; BOSCOLO GIUSEPPE, 

CHIOGGIA, 20/05/1944, 55/251; BOSCOLO VALENTINO, CHIOGGIA, 24/07/1961, 55/252; BOSCOLO BIELO 

GUIDO, PADOVA, 12/08/1990, 55/255; BOSCOLO BIELO STEFANO, CHIOGGIA, 01/10/1982, 55/255; BOSCOLO 

BIELO GUIDO, PADOVA, 12/08/1990, 55/256; BOSCOLO BIELO STEFANO, CHIOGGIA, 01/10/1982, 55/256; 

BOSCOLO GIUSEPPE, CHIOGGIA, 20/05/1944, 55/259; BOSCOLO BOCCA ANNA MARIA, CHIOGGIA, 14/05/1956, 

55/260; BOSCOLO BOCCA ERMINIA, CHIOGGIA, 18/01/1955, 55/260; BOSCOLO BOCCA ROSETTA, CHIOGGIA, 

06/04/1964, 55/260; TIOZZO FORTUNATA, CHIOGGIA, 12/02/1927, 55/260; BOSCOLO BOCCA ANNA MARIA, 

CHIOGGIA, 14/05/1956, 55/261; BOSCOLO BOCCA ERMINIA, CHIOGGIA, 18/01/1955, 55/261; BOSCOLO BOCCA 

ROSETTA, CHIOGGIA, 06/04/1964, 55/261; TIOZZO FORTUNATA, CHIOGGIA, 12/02/1927, 55/261; BOSCOLO 

VALENTINO, CHIOGGIA, 24/07/1961, 55/262; BOSCOLO GIOVANNI, CHIOGGIA, 27/07/1949, 55/263; BOSCOLO 

ROBERTO, CHIOGGIA, 11/08/1954, 55/263; BOSCOLO BOCCA ANNA MARIA, CHIOGGIA, 14/05/1956, 55/264; 

BOSCOLO BOCCA ERMINIA, CHIOGGIA, 18/01/1955, 55/264; BOSCOLO BOCCA ROSETTA, CHIOGGIA, 

06/04/1964, 55/264; TIOZZO FORTUNATA, CHIOGGIA, 12/02/1927, 55/264; BOSCOLO GIOACHINA VALENTINO, 

CHIOGGIA, 24/07/1961, 55/265; BOSCOLO BOCCA ANNA MARIA, CHIOGGIA, 14/05/1956, 55/266; BOSCOLO 

BOCCA ERMINIA, CHIOGGIA, 18/01/1955, 55/266; BOSCOLO BOCCA ROSETTA, CHIOGGIA, 06/04/1964, 55/266; 

TIOZZO FORTUNATA, CHIOGGIA, 12/02/1927, 55/266; DE LUCA MARIA ALBA, CHIOGGIA, 26/10/1942, 55/267; 

SACCOMANI ELISABETTA, CONEGLIANO, 28/06/1982, 55/267; SACCOMANI TOMMASO, VENEZIA, 19/09/1975, 

55/267; BOSCOLO VITTORINO, CHIOGGIA, 28/08/1946, 55/270; TIOZZO ROSALIA, CHIOGGIA, 11/01/1949, 

55/270; BOSCOLO CONTADIN BARBARA, CHIOGGIA, 23/10/1970, 55/271; BOSCOLO MEO MATTIA, CHIOGGIA, 

10/05/1988, 55/287; SIGNORETTO MARINA, CHIOGGIA, 14/01/1962, 55/287; BOSCOLO SESILLO CHIARA, 

CHIOGGIA, 17/03/1985, 55/292; BOSCOLO SESILLO DAVIDE, CHIOGGIA, 23/10/1993, 55/292; SASSO MARIA 

TERESA, MASON VICENTINO, 24/03/1960, 55/292; BOSCOLO SESILLO CHIARA, CHIOGGIA, 17/03/1985, 55/294; 

BOSCOLO SESILLO DAVIDE, CHIOGGIA, 23/10/1993, 55/294; SASSO MARIA TERESA, MASON VICENTINO, 

24/03/1960, 55/294; DE LUCA MARIA ALBA, CHIOGGIA, 26/10/1942, 55/295; SACCOMANI ELISABETTA, 

CONEGLIANO, 28/06/1982, 55/295; SACCOMANI TOMMASO, VENEZIA, 19/09/1975, 55/295; BOSCOLO 

GIOVANNI, CHIOGGIA, 27/07/1949, 55/296; BOSCOLO ROBERTO, CHIOGGIA, 11/08/1954, 55/296; BOSCOLO 

RINO BOCCA, CHIOGGIA, 03/02/1923, 55/297; TIOZZO FORTUNATA, CHIOGGIA, 12/02/1927, 55/297; DEMANIO 

PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE,  ROMA, , 55/400; BOSCOLO CHIO PALMIRO, CHIOGGIA, 

18/12/1942, 55/410; BOSCOLO BIELO GUIDO, PADOVA, 12/08/1990, 55/411; BOSCOLO BIELO STEFANO, 

CHIOGGIA, 01/10/1982, 55/411; DE LUCA MARIA ALBA, CHIOGGIA, 26/10/1942, 55/412; SACCOMANI 

ELISABETTA, CONEGLIANO, 28/06/1982, 55/412; SACCOMANI TOMMASO, VENEZIA, 19/09/1975, 55/412; 

BOSCOLO CONTADIN BARBARA, CHIOGGIA, 23/10/1970, 55/413; DE LUCA MARIA ALBA, CHIOGGIA, 

26/10/1942, 55/415; SACCOMANI ELISABETTA, CONEGLIANO, 28/06/1982, 55/415; SACCOMANI TOMMASO, 

VENEZIA, 19/09/1975, 55/415; BOSCOLO CONTADIN BARBARA, CHIOGGIA, 23/10/1970, 55/416; BOSCOLO 

BIELO GUIDO, PADOVA, 12/08/1990, 55/436; BOSCOLO BIELO GUIDO, PADOVA, 12/08/1990, 55/438; BOSCOLO 

BIELO GUIDO, PADOVA, 12/08/1990, 55/459; BOSCOLO PELO FABRIZIO, CHIOGGIA, 10/01/1966, 55/494; 

BOSCOLO PELO LUIGI, CHIOGGIA, 14/02/1936, 55/494; BOSCOLO PELO FABRIZIO, CHIOGGIA, 10/01/1966, 

55/496; BOSCOLO PELO LUIGI, CHIOGGIA, 14/02/1936, 55/496; BOSCOLO CONTADIN BARBARA, CHIOGGIA, 

23/10/1970, 55/506; BOSCOLO PELO FABRIZIO, CHIOGGIA, 10/01/1966, 55/507; BOSCOLO SESILLO CHIARA, 

CHIOGGIA, 17/03/1985, 55/559; BOSCOLO SESILLO DAVIDE, CHIOGGIA, 23/10/1993, 55/559; SASSO MARIA 

TERESA, MASON VICENTINO, 24/03/1960, 55/559; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE 

IDRAULICHE,  ROMA, , 55/560; MORBIOLO GIANPIETRO, TORINO, 11/10/1959, 55/561; DEMANIO PUBBLICO 

DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE,  ROMA, , 55/562; DE LUCA MARIA ALBA, CHIOGGIA, 26/10/1942, 

55/599; SACCOMANI ELISABETTA, CONEGLIANO, 28/06/1982, 55/599; SACCOMANI TOMMASO, VENEZIA, 

19/09/1975, 55/599; DE LUCA MARIA ALBA, CHIOGGIA, 26/10/1942, 55/600; SACCOMANI ELISABETTA, 

CONEGLIANO, 28/06/1982, 55/600; SACCOMANI TOMMASO, VENEZIA, 19/09/1975, 55/600; DE LUCA MARIA 

ALBA, CHIOGGIA, 26/10/1942, 55/626; SACCOMANI ELISABETTA, CONEGLIANO, 28/06/1982, 55/626; 

SACCOMANI TOMMASO, VENEZIA, 19/09/1975, 55/626; BOSCOLO BIELO GUIDO, PADOVA, 12/08/1990, 55/636; 

MORBIOLO GIANPIETRO, TORINO, 11/10/1959, 55/642; BOSCOLO GIOACHINA MAURO, CHIOGGIA, 17/12/1963, 

55/696; BOSCOLO GIOACHINA MORENA, CHIOGGIA, 17/05/1965, 55/696; BOSCOLO FRANCESCO, CHIOGGIA, 

02/11/1935, 55/697; BOSCOLO ROSA, CHIOGGIA, 14/06/1937, 55/697; BACCARIN GIAMPAOLO, ADRIA, 

14/05/1947, 61/124; BACCARIN GIAMPAOLO, ADRIA, 14/05/1947, 61/126; BACCARIN GIAMPAOLO, ADRIA, 

14/05/1947, 61/127; FINOTTO MARIO, CHIOGGIA, 02/05/1944, 61/137; FINOTTO MARIO, CHIOGGIA, 02/05/1944, 

61/138; LIVIERO GIUSEPPINA, CAVARZERE, 19/03/1967, 61/139; SEGATO RENZO, CHIOGGIA, 22/10/1967, 61/139; 

BERTAGGIA MASSIMILIANO, CHIOGGIA, 13/11/1976, 61/140; BUSSOLAN CINZIO, CHIOGGIA, 17/06/1950, 

61/184; BUSSOLAN DAMIANO, CHIOGGIA, 28/10/1959, 61/184; BUSSOLAN CINZIO, CHIOGGIA, 17/06/1950, 

61/190; BUSSOLAN DAMIANO, CHIOGGIA, 28/10/1959, 61/190; DUGHIERO AMBRA, CHIOGGIA, 23/05/1950, 

61/191; BERTAGGIA MASSIMILIANO, CHIOGGIA, 13/11/1976, 61/206; BOSCOLO MARIA ROSA, TORINO, 

29/06/1945, 61/218; BOSCOLO BOZZA ERMINIO, CHIOGGIA, 02/05/1946, 61/219; BOSCOLO BOZZA MIRELLA, 

CHIOGGIA, 26/01/1958, 61/219; BOSCOLO CHIO GIUSEPPINA, CHIOGGIA, 09/03/1904, 61/219; BOSCOLO 

MORETO LUCIANO, CHIOGGIA, 06/08/1930, 61/219; BOSCOLO MORETO NATALINO, CHIOGGIA, 25/12/1960, 

61/219; BOSCOLO MORETTO DANTE, CHIOGGIA, 23/06/1927, 61/219; BOSCOLO MORETTO DIRCE, CHIOGGIA, 

11/10/1939, 61/219; BOSCOLO MORETTO ERMINIO, CHIOGGIA, 25/05/1925, 61/219; BOSCOLO MORETTO 

ETTORE, CHIOGGIA, 07/04/1912, 61/219; BOSCOLO MORETTO GENTILE, CHIOGGIA, 08/09/1914, 61/219; 

BOSCOLO MORETTO MARIA, CHIOGGIA, 26/09/1926, 61/219; BOSCOLO MORETTO ODILIA, CHIOGGIA, 

29/04/1941, 61/219; BOSCOLO MORETTO OTELLO, CHIOGGIA, 29/02/1932, 61/219; BOSCOLO MORETTO 

PASQUINA, CHIOGGIA, 12/06/1937, 61/219; BOSCOLO PALO ERNESTO, CHIOGGIA, 16/11/1950, 61/219; 

BOSCOLO PALO FRANCO, CHIOGGIA, 21/01/1966, 61/219; BOSCOLO NATA GIOVANNI, CHIOGGIA, 04/04/1939, 

61/223; BOSCOLO NATA ROSALINDA, CHIOGGIA, 22/08/1943, 61/223; BOSCOLO NATTA MARIA, CHIOGGIA, 

29/11/1928, 61/223; BERTAGGIA ROBERTO, CHIOGGIA, 11/12/1950, 61/226; BERTAGGIA ROBERTO, CHIOGGIA, 

11/12/1950, 61/226; PASSADORE IOLANDA, TAGLIO DI PO, 23/02/1932, 61/226; BERTAGGIA ARMANDO, 

CHIOGGIA, 07/06/1955, 61/227; BERTAGGIA ARMANDO, CHIOGGIA, 07/06/1955, 61/227; PASSADORE IOLANDA, 

TAGLIO DI PO, 23/02/1932, 61/227; BERTAGGIA EMANUELA, CHIOGGIA, 20/05/1959, 61/229; BERTAGGIA 

MARIA GRAZIA, CHIOGGIA, 31/12/1953, 61/229; BERTAGGIA ORNELLA, CHIOGGIA, 22/08/1961, 61/229; 

FINOTTO MARIO, CHIOGGIA, 02/05/1944, 61/298; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE 

IDRAULICHE,  ROMA, , 61/306; BOSCOLO CAMILETTO STEFANIA, CHIOGGIA, 14/08/1935, 61/358; BOSCOLO 

GALAZZO ANGELINA, CHIOGGIA, 18/03/1942, 61/358; BOSCOLO GALAZZO ANGELO, CHIOGGIA, 19/09/1967, 

61/358; BOSCOLO GALAZZO ARIANNA, CHIOGGIA, 04/11/1970, 61/358; BOSCOLO GALAZZO CLAUDIO, 

CHIOGGIA, 27/03/1954, 61/358; BOSCOLO GALAZZO LORETTA, CHIOGGIA, 07/02/1957, 61/358; BOSCOLO 

GALAZZO MARCO, CHIOGGIA, 13/01/1969, 61/358; CASSON GENNY, CHIOGGIA, 19/08/1966, 61/358; CASSON 

MAURO, CHIOGGIA, 11/03/1963, 61/358; ZENNARO ROBERTO, BROLO, 18/10/1951, 61/358; BALLARIN 

BARBARA, VENEZIA, 05/04/1968, 61/367; BOSCOLO SUSI, CHIOGGIA, 16/06/1962, 61/367; BOSCOLO TIZIANA, 

CHIOGGIA, 27/04/1958, 61/367; NACCARI MICHELA, CHIOGGIA, 16/07/1972, 61/367; BUSSOLAN FERDINANDO, 

CHIOGGIA, 27/03/1943, 61/371; FONTOLAN CIRILLO, CORREZZOLA, 25/07/1955, 61/379; VAROTTO ORIELLA, 

CHIOGGIA, 01/02/1956, 61/379; LAZZERIN LUCIO, CHIOGGIA, 11/01/1957, 61/387; BELLAN BRUNO, CHIOGGIA, 

03/01/1949, 61/390; MORETTO ANNA, CHIOGGIA, 24/10/1951, 61/390; BUSSOLAN FERDINANDO, CHIOGGIA, 

27/03/1943, 61/417; BERTAGGIA EMANUELA, CHIOGGIA, 20/05/1959, 61/425; BERTAGGIA MARIA GRAZIA, 

CHIOGGIA, 31/12/1953, 61/425; BERTAGGIA ORNELLA, CHIOGGIA, 22/08/1961, 61/425; CHIEREGATO DANILLA, 

CHIOGGIA, 14/03/1945, 61/447; BUSSOLAN FERDINANDO, CHIOGGIA, 27/03/1943, 61/459; BERTAGGIA 

EMANUELA, CHIOGGIA, 20/05/1959, 61/518; BERTAGGIA MARIA GRAZIA, CHIOGGIA, 31/12/1953, 61/518; 

BERTAGGIA ORNELLA, CHIOGGIA, 22/08/1961, 61/518; IONICA S.R.L.,  CHIOGGIA, , 61/591; BALDIN GASTONE, 

CHIOGGIA, 29/12/1939, 61/642; NACCARI MICHELA, CHIOGGIA, 16/07/1972, 61/757; BALLARIN BARBARA, 

VENEZIA, 05/04/1968, 61/760; BOSCOLO SUSI, CHIOGGIA, 16/06/1962, 61/760; BOSCOLO TIZIANA, CHIOGGIA, 

27/04/1958, 61/760; NACCARI MICHELA, CHIOGGIA, 16/07/1972, 61/760; BOSCOLO FLAVIO, LOREO, 23/06/1957, 

61/986; CHIEREGATO DANILLA, CHIOGGIA, 14/03/1945, 61/1026; CHIEREGATO DANILLA, CHIOGGIA, 14/03/1945, 

61/1027; PERINI Michele, CHIOGGIA, 26/08/1985, 61/1070; ROSTEGHIN Evelin, CHIOGGIA, 12/11/1985, 61/1070; 

PENZO Alessia, CHIOGGIA, 28/04/1982, 61/1070; RIGHETTO Tommaso, DOLO, 06/05/1982, 61/1070; NORDIO 

Gianni, CHIOGGIA, 03/03/1970, 61/1070; PERINI DAVIDE, CHIOGGIA, 09/08/1974, 61/1073; PERINI DAVIDE, 

CHIOGGIA, 09/08/1974, 61/1095; ARDIZZON DONATELLA, CHIOGGIA, 28/03/1976, 61/1128; ARDIZZON 

EMANUELA, CHIOGGIA, 22/07/1964, 61/1128; ARDIZZON GIANNI, CHIOGGIA, 05/04/1961, 61/1128; ARDIZZON 

GIMMI, CHIOGGIA, 29/03/1963, 61/1128; ARDIZZON MARCO, CHIOGGIA, 28/03/1976, 61/1128; ARDIZZON 

MASSIMO, CHIOGGIA, 07/12/1953, 61/1128; ARDIZZON ROBERTO, CHIOGGIA, 05/04/1968, 61/1128; ARDIZZON 

SANDRO, CHIOGGIA, 07/06/1957, 61/1128; FINOTTO MARIO, CHIOGGIA, 02/05/1944, 61/1143; BACCARIN 

GIAMPAOLO, ADRIA, 14/05/1947, 61/1149; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO BONIFICA,  ROMA, , 

61/1152; BACCARIN GIAMPAOLO, ADRIA, 14/05/1947, 61/1153; LEONARDO S.R.L.,  TREVISO, , 61/1166; 

LEONARDO S.R.L.,  TREVISO, , 61/1168; BERTAGGIA ARMANDO, CHIOGGIA, 07/06/1955, 61/1174; BERTAGGIA 

ARMANDO, CHIOGGIA, 07/06/1955, 61/1174; PASSADORE IOLANDA, TAGLIO DI PO, 23/02/1932, 61/1174; 

FASOLATO SANTINA, CHIOGGIA, 31/10/1952, 61/1178; GRASSO GIANNI, CHIOGGIA, 01/04/1958, 61/1180; 

GRASSO GIANNI, CHIOGGIA, 01/04/1958, 61/1182; GRASSO GIANNI, CHIOGGIA, 01/04/1958, 61/1184; FONTOLAN 

CIRILLO, CORREZZOLA, 25/07/1955, 61/1188; VAROTTO ORIELLA, CHIOGGIA, 01/02/1956, 61/1188; GISETTI 

MARIA LUISA, CHIOGGIA, 27/08/1948, 61/1190; ARDIZZON GIORGIO, CHIOGGIA, 12/01/1961, 61/1192; PADOAN 

MARIA, CHIOGGIA, 24/01/1961, 61/1192; FERRO GERARDINA, CHIOGGIA, 12/09/1967, 61/1194; FERRO GINO, 

CHIOGGIA, 02/07/1955, 61/1194; FERRO LORETTA, CHIOGGIA, 25/10/1952, 61/1194; SARTORATO MARIA, 

CHIOGGIA, 07/04/1933, 61/1194; BOSCOLO FLAVIO, LOREO, 23/06/1957, 61/1200; FASOLATO SANTINA, 

CHIOGGIA, 31/10/1952, 61/1202; MATVIIUK IRYNA, UCRAINA, 16/02/1975, 61/1204; TOSELLO GIONNI, 

CHIOGGIA, 04/05/1972, 61/1204; TOSELLO GIONNI, CHIOGGIA, 04/05/1972, 61/1204; BOSCOLO MARIA TERESA 

CASSELLA, CHIOGGIA, 04/02/1953, 61/1206; GUARNIERI ROBERTO, CHIOGGIA, 24/04/1949, 61/1206; 

DUGHIERO AMBRA, CHIOGGIA, 23/05/1950, 61/1208; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE 

IDRAULICHE,  ROMA, , 62/10; DE LUCA MARIA ALBA, CHIOGGIA, 26/10/1942, 62/19; SACCOMANI ELISABETTA, 

CONEGLIANO, 28/06/1982, 62/19; SACCOMANI TOMMASO, VENEZIA, 19/09/1975, 62/19; DEMANIO PUBBLICO 

DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE,  ROMA, , 62/32; DE LUCA MARIA ALBA, CHIOGGIA, 26/10/1942, 

62/43; SACCOMANI ELISABETTA, CONEGLIANO, 28/06/1982, 62/43; SACCOMANI TOMMASO, VENEZIA, 

19/09/1975, 62/43; DE LUCA MARIA ALBA, CHIOGGIA, 26/10/1942, 62/56; SACCOMANI ELISABETTA, 

CONEGLIANO, 28/06/1982, 62/56; SACCOMANI TOMMASO, VENEZIA, 19/09/1975, 62/56; DE LUCA MARIA 

ALBA, CHIOGGIA, 26/10/1942, 62/60; SACCOMANI ELISABETTA, CONEGLIANO, 28/06/1982, 62/60; SACCOMANI 

TOMMASO, VENEZIA, 19/09/1975, 62/60; DE LUCA MARIA ALBA, CHIOGGIA, 26/10/1942, 62/97; SACCOMANI 

ELISABETTA, CONEGLIANO, 28/06/1982, 62/97; SACCOMANI TOMMASO, VENEZIA, 19/09/1975, 62/97; DE LUCA 

MARIA ALBA, CHIOGGIA, 26/10/1942, 62/102; SACCOMANI ELISABETTA, CONEGLIANO, 28/06/1982, 62/102; 

SACCOMANI TOMMASO, VENEZIA, 19/09/1975, 62/102; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE 

IDRAULICHE,  ROMA, , 62/103; DE LUCA MARIA ALBA, CHIOGGIA, 26/10/1942, 62/104; SACCOMANI 

ELISABETTA, CONEGLIANO, 28/06/1982, 62/104; SACCOMANI TOMMASO, VENEZIA, 19/09/1975, 62/104; 

DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE,  ROMA, , 62/105; DE LUCA MARIA ALBA, 

CHIOGGIA, 26/10/1942, 63/2; SACCOMANI ELISABETTA, CONEGLIANO, 28/06/1982, 63/2; SACCOMANI 

TOMMASO, VENEZIA, 19/09/1975, 63/2; DE LUCA MARIA ALBA, CHIOGGIA, 26/10/1942, 63/3; SACCOMANI 

ELISABETTA, CONEGLIANO, 28/06/1982, 63/3; SACCOMANI TOMMASO, VENEZIA, 19/09/1975, 63/3; DE LUCA 

MARIA ALBA, CHIOGGIA, 26/10/1942, 63/130; SACCOMANI ELISABETTA, CONEGLIANO, 28/06/1982, 63/130; 

SACCOMANI TOMMASO, VENEZIA, 19/09/1975, 63/130; DE LUCA MARIA ALBA, CHIOGGIA, 26/10/1942, 63/551; 

SACCOMANI ELISABETTA, CONEGLIANO, 28/06/1982, 63/551; SACCOMANI TOMMASO, VENEZIA, 19/09/1975, 

63/551; DE LUCA MARIA ALBA, CHIOGGIA, 26/10/1942, 63/552; SACCOMANI ELISABETTA, CONEGLIANO, 

28/06/1982, 63/552; SACCOMANI TOMMASO, VENEZIA, 19/09/1975, 63/552; BOSCOLO NICOLA, PADOVA, 

02/05/1964, 65/21; BOSCOLO NICOLA, PADOVA, 02/05/1964, 65/21; BOSCOLO PAOLO, PADOVA, 26/09/1942, 

65/21; BOSCOLO PAOLO, PADOVA, 26/09/1942, 65/21; PAGANINI MARIA, SAN PIETRO IN GU, 15/11/1942, 65/21; 

DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE,  ROMA, , 65/25; BOSCOLO NICOLA, PADOVA, 

02/05/1964, 65/106; BOSCOLO NICOLA, PADOVA, 02/05/1964, 65/106; BOSCOLO PAOLO, PADOVA, 26/09/1942, 

65/106; PAGANINI MARIA, SAN PIETRO IN GU, 15/11/1942, 65/106; COMUNE DI CHIOGGIA,  CHIOGGIA, , 65/380; 

BOSCOLO NICOLA, PADOVA, 02/05/1964, 65/455; BOSCOLO NICOLA, PADOVA, 02/05/1964, 65/455; BOSCOLO 

PAOLO, PADOVA, 26/09/1942, 65/455; PAGANINI MARIA, SAN PIETRO IN GU, 15/11/1942, 65/455; BOSCOLO 

NICOLA, PADOVA, 02/05/1964, 65/501; BOSCOLO NICOLA, PADOVA, 02/05/1964, 65/501; BOSCOLO PAOLO, 

PADOVA, 26/09/1942, 65/501; PAGANINI MARIA, SAN PIETRO IN GU, 15/11/1942, 65/501; BOSCOLO NICOLA, 

PADOVA, 02/05/1964, 70/21; BOSCOLO NICOLA, PADOVA, 02/05/1964, 70/21; PAGANINI MARIA, SAN PIETRO IN 

GU, 15/11/1942, 70/21; BOSCOLO NICOLA, PADOVA, 02/05/1964, 70/24; BOSCOLO NICOLA, PADOVA, 

02/05/1964, 70/24; PAGANINI MARIA, SAN PIETRO IN GU, 15/11/1942, 70/24; VILLABRUNA ANTONIO, , , 70/71; 

VILLABRUNA VALERIA, , , 70/71; MARZOLA GIANFRANCO, VENEZIA, 07/05/1944, 70/73; VILLABRUNA ANTONIO, 

, , 70/74; VILLABRUNA VALERIA, , , 70/74; VILLABRUNA ANTONIO, , , 70/76; VILLABRUNA VALERIA, , , 70/76; 

VILLABRUNA ANTONIO, , , 70/86; VILLABRUNA VALERIA, , , 70/86; VILLABRUNA ANTONIO, , , 70/89; VILLABRUNA 

VALERIA, , , 70/89; TIENGO GIAMPAOLO, CHIOGGIA, 14/11/1951, 76/11; MARZOLA GIANFRANCO, VENEZIA, 

07/05/1944, 76/15; FERRO MASSIMO, CHIOGGIA, 21/06/1970, 76/75; BOSCARATO MORENO, CHIOGGIA, 

27/09/1960, 76/102; BOSCARATO MORENO, CHIOGGIA, 27/09/1960, 76/102; SONCIN TIZIANA, ROSOLINA, 

09/02/1962, 76/102; TIENGO GIAMPAOLO, CHIOGGIA, 14/11/1951, 76/112; MORETTO ROMOLO, CHIOGGIA, 

22/12/1941, 76/113; BELTRAME BENITO, CHIOGGIA, 09/11/1938, 76/134; TONELLO ANNAMARIA, CHIOGGIA, 

07/11/1943, 76/134; BELTRAME BENITO, CHIOGGIA, 09/11/1938, 76/135; TONELLO ANNAMARIA, CHIOGGIA, 

07/11/1943, 76/135; MARZOLA GIANFRANCO, VENEZIA, 07/05/1944, 76/149; FERRO MASSIMO, CHIOGGIA, 

21/06/1970, 76/153; FERRO MASSIMO, CHIOGGIA, 21/06/1970, 76/157; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO 

RAMO DIFESA MARINA,  ROMA, , 76/160; FANTON AGNESE, CHIOGGIA, 08/03/1960, 76/173; TIENGO 

GIAMPAOLO, CHIOGGIA, 14/11/1951, 76/173; RUZZA ELEONORA, CONA, 27/08/1951, 76/195; ZAINAGHI ANNA 

MARIA, CAVARZERE, 27/02/1931, 76/195; FERRO ALBINO, CHIOGGIA, 21/12/1964, 76/348; FERRO ALBINO, 

CHIOGGIA, 21/12/1964, 76/353; FERRO ALBINO, CHIOGGIA, 21/12/1964, 76/354; FERRO ALBINO, CHIOGGIA, 

21/12/1964, 76/363; FERRO ALBINO, CHIOGGIA, 21/12/1964, 76/366; RUZZA ELEONORA, CONA, 27/08/1951, 

76/397; ZAINAGHI ANNA MARIA, CAVARZERE, 27/02/1931, 76/397; PERARO ANTONIO, CARRARA SAN GIORGIO, 

10/10/1960, 76/412; MARANGON GIOVANNI, CHIOGGIA, 30/03/1938, 76/449; TIENGO GIOVANNINA, CHIOGGIA, 

17/04/1940, 76/449; GROSSATO FABIANA, CHIOGGIA, 21/11/1980, 76/451; OLIVATO SALVINO, CHIOGGIA, 

04/05/1958, 76/453; MARANGON GIOVANNI, CHIOGGIA, 30/03/1938, 76/454; TIENGO GIOVANNINA, CHIOGGIA, 

17/04/1940, 76/454; GROSSATO FABIANA, CHIOGGIA, 21/11/1980, 76/455; LAZZARIN ANNA, CHIOGGIA, 

22/09/1939, 76/456; TOLOMEI ANACLETO, CHIOGGIA, 05/08/1935, 76/456; FERRO ALBINO, CHIOGGIA, 

21/12/1964, 76/457; PAIOLA ANGELITA, CHIOGGIA, 05/01/1967, 76/457; MARANGON GIOVANNI, CHIOGGIA, 

30/03/1938, 76/458; TIENGO GIOVANNINA, CHIOGGIA, 17/04/1940, 76/458; CHIEREGATO SIMONE, CHIOGGIA, 

14/09/1970, 76/459; ZENNARO LUCIA, CHIOGGIA, 02/09/1947, 76/459; PERARO ANTONIO, CARRARA SAN 

GIORGIO, 10/10/1960, 76/506; NORDIO GIANNA, CHIOGGIA, 04/09/1936, 76/507; NORDIO MARIA, VENEZIA, 

02/01/1945, 76/507; PERARO ANTONIO, CARRARA SAN GIORGIO, 10/10/1960, 76/567; GROSSATO FABIANA, 

CHIOGGIA, 21/11/1980, 76/620; CHIEREGATO SIMONE, CHIOGGIA, 14/09/1970, 76/625; ZENNARO LUCIA, 

CHIOGGIA, 02/09/1947, 76/625; REGIONE DEL VENETO,  VENEZIA, , 76/626; BELTRAMIN DONATELLA, PIOVE DI 

SACCO, 16/12/1967, 82/24; BOSCARATO MORENO, CHIOGGIA, 27/09/1960, 82/34; SONCIN TIZIANA, ROSOLINA, 

09/02/1962, 82/34; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE,  ROMA, , 82/60; DEMANIO 

PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE,  ROMA, , 82/62; MANTOVAN DINO, CHIOGGIA, 

21/02/1942, 82/66; PERARO ANTONIO, CARRARA SAN GIORGIO, 10/10/1960, 82/93; BOSCARATO MORENO, 

CHIOGGIA, 27/09/1960, 82/94; SONCIN TIZIANA, ROSOLINA, 09/02/1962, 82/94; BOSCARATO MORENO, 

CHIOGGIA, 27/09/1960, 82/96; SONCIN TIZIANA, ROSOLINA, 09/02/1962, 82/96; BOSCARATO MORENO, 

CHIOGGIA, 27/09/1960, 82/106; SONCIN TIZIANA, ROSOLINA, 09/02/1962, 82/106; MANTOVAN DINO, CHIOGGIA, 

21/02/1942, 82/314; PERARO ANTONIO, CARRARA SAN GIORGIO, 10/10/1960, 82/321; DEMANIO PUBBLICO 

DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE,  ROMA, , 82/406; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE 

OPERE IDRAULICHE,  ROMA, , 82/407; MARANGON ROBERTO, CHIOGGIA, 08/06/1961, 82/502; TIENGO 

GIOVANNINA, CHIOGGIA, 17/04/1940, 82/502; BOSCARATO MORENO, CHIOGGIA, 27/09/1960, 82/553; SONCIN 

TIZIANA, ROSOLINA, 09/02/1962, 82/553; BELTRAMIN DONATELLA, PIOVE DI SACCO, 16/12/1967, 82/582; 
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FALCONI NICOLA, ADRIA, 23/02/1973, 6/14; PRESCIANOTTO CLAUDIA, ADRIA, 16/10/1975, 6/19; PRESCIANOTTO 

MIRKO, ADRIA, 24/12/1982, 6/19; PRESCIANOTTO VIRNA, ADRIA, 27/04/1979, 6/19; TIENGO LILIANA, ROSOLINA, 

27/03/1955, 6/19; PRESCIANOTTO DIEGO, CHIOGGIA, 25/06/1971, 6/20; CRIVELLARI GIULIANA, ROSOLINA, 

17/10/1957, 6/25; CRIVELLARI GLORIA, ROSOLINA, 07/02/1967, 6/25; CRIVELLARI GRAZIELLA, ROSOLINA, 

21/03/1950, 6/25; CRIVELLARI MARIA, CONTARINA, 24/05/1964, 6/25; TURATO ALFONSINA, CONTARINA, 

23/02/1927, 6/25; CRIVELLARI GIULIANA, ROSOLINA, 17/10/1957, 6/26; CRIVELLARI GLORIA, ROSOLINA, 

07/02/1967, 6/26; CRIVELLARI GRAZIELLA, ROSOLINA, 21/03/1950, 6/26; CRIVELLARI MARIA, CONTARINA, 

24/05/1964, 6/26; TURATO ALFONSINA, CONTARINA, 23/02/1927, 6/26; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO 

OPERE IDRAULICHE,  ROMA, , 6/31; CRIVELLARI GIULIANA, ROSOLINA, 17/10/1957, 6/37; CRIVELLARI GLORIA, 

ROSOLINA, 07/02/1967, 6/37; CRIVELLARI GRAZIELLA, ROSOLINA, 21/03/1950, 6/37; CRIVELLARI MARIA, 

CONTARINA, 24/05/1964, 6/37; TURATO ALFONSINA, CONTARINA, 23/02/1927, 6/37; IL PANIERE DEL DELTA 

S.R.L.,  ROS, , 6/39; AZZALIN Monica, CONTARINA, 19/03/1968, 6/39; CRIVELLARI Andrea, ADRIA, 25/04/1996, 

.



6/58; FERRO Elda, ROSOLINA, 23/11/1949, 6/58; CRIVELLARI Arianna, ADRIA, 11/06/1979, 6/58; DEGRANDIS 

MARCO, CHIOGGIA, 12/10/1987, 6/60; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO OPERE IDRAULICHE,  ROMA, , 6/64; 

DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO OPERE IDRAULICHE,  ROMA, , 6/65; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO 

OPERE IDRAULICHE,  ROMA, , 6/66; FALCONI DALMAZIO, ROSOLINA, 05/12/1939, 6/73; FALCONI DANIELA, 

ADRIA, 01/12/1965, 6/73; TIOZZO GIUSEPPE PESCHIERO, CHIOGGIA, 24/04/1945, 6/80; R.F. SRL,  ADRIA, , 6/82; 

FERRO EMANUELA, ROSOLINA, 19/12/1959, 6/83; FERRO ANNALIA, ROSOLINA, 07/08/1956, 6/84; FERRO 

MARA, CONTARINA, 28/10/1962, 6/85; R.F. SRL,  ADRIA, , 6/102; CIVIERO GIUSEPPE, LOREO, 27/08/1934, 6/105; 

TIOZZO GIUSEPPE PESCHIERO, CHIOGGIA, 24/04/1945, 6/138; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO OPERE 

IDRAULICHE,  ROMA, , 6/154; FALCONI SABIANO, ADRIA, 12/02/1971, 6/173; BRUNNER ANNA, RACINES, 

02/12/1946, 6/198; SPARBER FRANZ, CAMPO DI TRENS, 25/12/1944, 6/198; MAZZUCCO Doriana, ROSOLINA, 

28/06/1952, 6/199; MAZZUCCO Giuseppe Vanni, ADRIA, 03/06/1958, 6/199; BIZIATO Carmen, ROSOLINA, 

28/04/1941, 6/210; CHIEREGATO Giuseppina, CHIOGGIA, 19/03/1962, 6/210; POZZATO Luigino, ADRIA, 17/07/1957, 

6/210; RUZZA Andrea, CONTARINA, 24/10/1974, 6/210; SONCIN Adina, ROSOLINA, 18/09/1966, 6/210; AZZALIN 

MONICA, CONTARINA, 19/03/1968, 6/211; BERTO OLIVIANA, LOREO, 17/03/1948, 6/217; FRIGO ANDREA, 

CAVARZERE, 19/07/1947, 6/217; FRIGO MAURO, CAVARZERE, 10/10/1970, 6/217; CRIVELLARI NARCISA, 

ROSOLINA, 17/02/1937, 6/223; CROCCO ALESSANDRA, ROSOLINA, 16/08/1960, 6/223; CROCCO ROBERTA, 

ROSOLINA, 14/11/1963, 6/223; CROCCO ROBERTO, ADRIA, 30/04/1970, 6/223; FERRO VITTORIO, CAVARZERE, 

05/09/1941, 6/241; MARZOLA GERMANA, CAVARZERE, 24/05/1940, 6/241; BRUNNER ANNA, RACINES, 

02/12/1946, 6/250; SPARBER FRANZ, CAMPO DI TRENS, 25/12/1944, 6/250; FALCONI SABIANO, ADRIA, 

12/02/1971, 6/258; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO OPERE IDRAULICHE,  ROMA, , 6/265; BOSCOLO 

CAMILETTO ANDREA, CHIOGGIA, 21/11/1969, 6/305; BOSCOLO CAMILETTO ROSALIA, CHIOGGIA, 05/05/1968, 

6/305; FERRO GINO, CHIOGGIA, 01/09/1964, 6/324; BOSCOLO BOMBA LILIANA, CHIOGGIA, 12/04/1944, 6/325; 

FERRO EMANUELE, CHIOGGIA, 10/12/1973, 6/325; FERRO GINO, CHIOGGIA, 01/09/1964, 6/325; FERRO 

ROBERTO, CHIOGGIA, 04/12/1968, 6/325; TIOZZO PESCHIERO ENRICO, CHIOGGIA, 26/03/1961, 6/332; TIOZZO 

PESCHIERO FRANCO, CHIOGGIA, 01/02/1960, 6/332; TIOZZO PESCHIERO MICHELA, CHIOGGIA, 27/12/1971, 

6/332; TIOZZO PESCHIERO ENRICO, CHIOGGIA, 26/03/1961, 6/333; TIOZZO PESCHIERO FRANCO, CHIOGGIA, 

01/02/1960, 6/333; TIOZZO PESCHIERO MICHELA, CHIOGGIA, 27/12/1971, 6/333; BIZIATO Carmen, ROSOLINA, 

28/04/1941, 6/349; CHIEREGATO Giuseppina, CHIOGGIA, 19/03/1962, 6/349; POZZATO Luigino, ADRIA, 17/07/1957, 

6/349; RUZZA Andrea, CONTARINA, 24/10/1974, 6/349; SONCIN Adina, ROSOLINA, 18/09/1966, 6/349; FRIGO 

MAURO, CAVARZERE, 10/10/1970, 6/352; CRIVELLARI VINCENZINA, ROSOLINA, 29/01/1935, 6/361; BELLEMO 

MARTA, CHIOGGIA, 13/09/1981, 6/363; BELLEMO MARTA, CHIOGGIA, 13/09/1981, 6/364; BALDIN Rina, 

CHIOGGIA, 23/06/1934, 6/387; MARANGON Diego, CHIOGGIA, 21/01/1973, 6/387; MARANGON Enrico, MILANO, 

28/12/1962, 6/387; MARANGON Paolo, MILANO, 21/09/1964, 6/387; VETTORELLO Maria Grazia, LA LOGGIA, 

20/12/1969, 6/387; FALCONI DALMAZIO, ROSOLINA, 05/12/1939, 6/434; FALCONI DALMAZIO, ROSOLINA, 

05/12/1939, 6/437; FALCONI DANIELA, ADRIA, 01/12/1965, 6/437; FERRO CLAUDIO, ADRIA, 01/07/1972, 6/458; 

GRELLA MANUELA, LEGNAGO, 19/05/1976, 6/458; COMUNE DI ROSOLINA,  ROSOLINA, , 6/459; COMUNE DI 

ROSOLINA,  ROSOLINA, , 6/460; FERRO MARIO, ROSOLINA, 29/07/1947, 6/461; FALCONI DALMAZIO, 

ROSOLINA, 05/12/1939, 6/471; FALCONI DANIELA, ADRIA, 01/12/1965, 6/471; FALCONI DALMAZIO, ROSOLINA, 

05/12/1939, 6/472; FALCONI DANIELA, ADRIA, 01/12/1965, 6/472; FALCONI ALBANO, ROSOLINA, 01/03/1930, 

6/473; SEGATO SANTA, CHIOGGIA, 11/06/1935, 6/473; FALCONI SABIANO, ADRIA, 12/02/1971, 6/474; TIOZZO 

GIUSEPPE PESCHIERO, CHIOGGIA, 24/04/1945, 6/475; TIOZZO GIUSEPPE PESCHIERO, CHIOGGIA, 24/04/1945, 

6/476; FALCONI SABIANO, ADRIA, 12/02/1971, 6/477; FERRO MARIO, ROSOLINA, 17/11/1929, 6/478; FERRO 

ANNALIA, ROSOLINA, 07/08/1956, 6/479; TIOZZO PESCHIERO ENRICO, CHIOGGIA, 26/03/1961, 6/480; TIOZZO 

PESCHIERO FRANCO, CHIOGGIA, 01/02/1960, 6/480; TIOZZO PESCHIERO MICHELA, CHIOGGIA, 27/12/1971, 

6/480; TIOZZO PESCHIERO ENRICO, CHIOGGIA, 26/03/1961, 6/481; TIOZZO PESCHIERO FRANCO, CHIOGGIA, 

01/02/1960, 6/481; TIOZZO PESCHIERO MICHELA, CHIOGGIA, 27/12/1971, 6/481; FERRO MARA, CONTARINA, 

28/10/1962, 6/482; CIVIERO GIUSEPPE, LOREO, 27/08/1934, 6/483; SONCIN ZERLINO, ROSOLINA, 11/01/1923, 

6/484; CIVIERO GIUSEPPE, LOREO, 27/08/1934, 6/485; BIZIATO Carmen, ROSOLINA, 28/04/1941, 6/486; 

CHIEREGATO Giuseppina, CHIOGGIA, 19/03/1962, 6/486; POZZATO Luigino, ADRIA, 17/07/1957, 6/486; RUZZA 

Andrea, CONTARINA, 24/10/1974, 6/486; SONCIN Adina, ROSOLINA, 18/09/1966, 6/486; R.F. SRL,  ADRIA, , 6/487; 

BIZIATO Carmen, ROSOLINA, 28/04/1941, 6/488; CHIEREGATO Giuseppina, CHIOGGIA, 19/03/1962, 6/488; 

POZZATO Luigino, ADRIA, 17/07/1957, 6/488; RUZZA Andrea, CONTARINA, 24/10/1974, 6/488; SONCIN Adina, 

ROSOLINA, 18/09/1966, 6/488; BERTO OLIVIANA, LOREO, 17/03/1948, 6/489; FRIGO ANDREA, CAVARZERE, 

19/07/1947, 6/489; FRIGO MAURO, CAVARZERE, 10/10/1970, 6/489; AZZALIN MONICA, CONTARINA, 19/03/1968, 

6/490; FRIGO MAURO, CAVARZERE, 10/10/1970, 6/491; FALCONI SABIANO, ADRIA, 12/02/1971, 6/492; CIVIERO 

GIUSEPPE, LOREO, 27/08/1934, 6/493; COMUNE DI ROSOLINA,  ROSOLINA, , 6/494; FERRO MARIO, ROSOLINA, 

29/07/1947, 6/495; FERRO CLAUDIO, ADRIA, 01/07/1972, 6/496; GRELLA MANUELA, LEGNAGO, 19/05/1976, 

6/496; FALCONI SABIANO, ADRIA, 12/02/1971, 6/497; MAZZUCCO Doriana, ROSOLINA, 28/06/1952, 6/498; 

MAZZUCCO Giuseppe Vanni, ADRIA, 03/06/1958, 6/498; FALCONI SABIANO, ADRIA, 12/02/1971, 6/499; 

MAZZUCCO DORIANA, ROSOLINA, 28/06/1952, 6/500; MAZZUCCO GIUSEPPE VANNI, ADRIA , 3/06/1958 , 

6/500; MAZZUCCO GIUSEPPE VANNI, ADRIA, 03/06/1958, 6/501; CRIVELLARI NARCISA, ROSOLINA, 17/02/1937, 

6/502; CROCCO ALESSANDRA, ROSOLINA, 16/08/1960, 6/502; CROCCO ROBERTA, ROSOLINA, 14/11/1963, 

6/502; CROCCO ROBERTO, ADRIA, 30/04/1970, 6/502; FALCONI ODILLA, ROSOLINA, 29/06/1929, 6/503; 

PAVANELLO ODDONE, LOREO, 17/02/1922, 6/503; FERRO EMANUELA, ROSOLINA, 19/12/1959, 6/520; FERRO 

MARIO, ROSOLINA, 17/11/1929, 6/520; FALCONI SABIANO, ADRIA, 12/02/1971, 6/525; CRIVELLARI GABRIELE, 

ADRIA, 16/05/1970, 6/563; FERRO MARA, CONTARINA, 28/10/1962, 6/602; COMUNE DI ROSOLINA,  ROSOLINA, 

, 6/619; COMUNE DI ROSOLINA,  ROSOLINA, , 6/621; COMUNE DI ROSOLINA,  ROSOLINA, , 6/622; BONALDO 

Riccardo, CHIOGGIA, 01/03/1969, 6/635; VARAGNOLO Gabriella, CHIOGGIA, 14/10/1969, 6/635; DA RE Ambrogio, 

CHIOGGIA, 24/07/1978, 6/635; MARINE CONSULTING PROJECT S.R.L.,  GENOVA, , 6/635; BOSCOLO Claudia 

Agostini, CHIOGGIA, 07/08/1968, 6/635; RUCCO Dario, MILANO, 22/01/1964, 6/635; TIOZZO Roberto, PIOVE DI 

SACCO, 11/12/1969, 6/635; PERINI Alberto, CHIOGGIA, 14/04/1966, 6/635; ROSTEGHIN Antonella, CHIOGGIA, 

20/04/1970, 6/635; ROSTEGHIN Renzo, CHIOGGIA, 15/10/1944, 6/635; ROSTEGHIN Silvia, CHIOGGIA, 25/01/1969, 

6/635; ROSTEGHIN Stefano, CHIOGGIA, 26/12/1971, 6/635; BEGHELDO Francesca, CHIOGGIA, 29/06/1968, 

6/635; BALDO Marco, CHIOGGIA, 25/04/1961, 6/635; MAGGIOLO Maria, CHIOGGIA, 02/04/1963, 6/635; FALCONI 

NICOLA, ADRIA, 23/02/1973, 6/636; CROCCO GIUSEPPINA, CAVARZERE, 21/02/1939, 6/641; VALLESE AFRA, 

ROSOLINA, 16/02/1966, 6/641; VALLESE CARLA, ROSOLINA, 16/02/1966, 6/641; VALLESE GIANFRANCO, 

ROSOLINA, 06/03/1938, 6/641; CROCCO GIUSEPPINA, CAVARZERE, 21/02/1939, 6/642; VALLESE AFRA, 

ROSOLINA, 16/02/1966, 6/642; VALLESE CARLA, ROSOLINA, 16/02/1966, 6/642; VALLESE GIANFRANCO, 

ROSOLINA, 06/03/1938, 6/642; ANGIOLILLO FRANCESCO, CERIGNOLA, 06/08/1982, 6/665; MANTOVAN ILARIA, 

CHIOGGIA, 28/10/1979, 6/665; PRESCIANOTTO DIEGO, CHIOGGIA, 25/06/1971, 6/692; PRESCIANOTTO DIEGO, 

CHIOGGIA, 25/06/1971, 6/693; PRESCIANOTTO DIEGO, CHIOGGIA, 25/06/1971, 6/694; CRIVELLARI ANDREA, 

ADRIA, 25/04/1996, 6/717; CRIVELLARI ARIANNA, ADRIA, 11/06/1979, 6/717; FERRO ELDA, ROSOLINA, 

23/11/1949, 6/717; VALLESE ADA, CHIOGGIA, 01/04/1913, 6/717; FALCONI SABIANO, ADRIA, 12/02/1971, 6/751; 

FALCONI SABIANO, ADRIA, 12/02/1971, 6/752; FALCONI SABIANO, ADRIA, 12/02/1971, 6/753; FALCONI 

SABIANO, ADRIA, 12/02/1971, 6/758; BOSCOLO BOMBA LILIANA, CHIOGGIA, 12/04/1944, 6/832; FERRO 

EMANUELE, CHIOGGIA, 10/12/1973, 6/832; FERRO GINO, CHIOGGIA, 01/09/1964, 6/832; FERRO ROBERTO, 

CHIOGGIA, 04/12/1968, 6/832; TIOZZO GIUSEPPE PESCHIERO, CHIOGGIA, 24/04/1945, 6/891; MAZZUCCO 

DORIANA, ROSOLINA, 28/06/1952, 6/903; MAZZUCCO GIUSEPPE VANNI, ADRIA , 3/06/1958 , 6/903; MAZZUCCO 

DORIANA, ROSOLINA, 28/06/1952, 6/905; MAZZUCCO GIUSEPPE VANNI, ADRIA , 3/06/1958 , 6/905; R.F. SRL,  

ADRIA, , 6/916; BRIGATO AMADEO, PIOVE DI SACCO, 24/02/1936, 6/935; BRIGATO VITTORIO, ADRIA, 02/11/1968, 

6/935; GROSSATO LAURA, ROSOLINA, 17/06/1941, 6/935; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO 

BONIFICA,  ROMA, , 6/936; BALDIN CLAUDIA, CHIOGGIA, 21/03/1940, 6/937; BELTRAME LUCIANA, CHIOGGIA, 

12/07/1944, 6/937; ORLANDIN ANDREA, ADRIA, 20/08/1971, 6/937; ORLANDIN SANDRO, ADRIA, 16/08/1966, 

6/937; ORLANDIN SANTE, CHIOGGIA, 10/03/1941, 6/937; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO 

BONIFICA,  ROMA, , 6/938; BERTAGLIA PALMIRA, ROSOLINA, 26/01/1937, 6/939; DEMANIO PUBBLICO DELLO 

STATO - RAMO BONIFICA,  ROMA, , 6/940; FERRO DANILO, ROSOLINA, 26/09/1933, 6/951; DEMANIO PUBBLICO 

DELLO STATO - RAMO BONIFICA,  ROMA, , 6/952; SOC. AGR. DI PENZO FRANCESCA S.S.,  ROSOLINA, , 6/953; 

DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO BONIFICA,  ROMA, , 6/954; BOSCOLO CAMILETTO ANDREA, 

CHIOGGIA, 21/11/1969, 6/955; BOSCOLO CAMILETTO ROSALIA, CHIOGGIA, 05/05/1968, 6/955; BOSCOLO 

CAMILETTO ANDREA, CHIOGGIA, 21/11/1969, 6/956; BOSCOLO CAMILETTO ROSALIA, CHIOGGIA, 05/05/1968, 

6/956; BOSCOLO CAMILETTO ANDREA, CHIOGGIA, 21/11/1969, 6/957; BOSCOLO CAMILETTO ROSALIA, 

CHIOGGIA, 05/05/1968, 6/957; BOSCOLO CAMILETTO ANDREA, CHIOGGIA, 21/11/1969, 6/958; BOSCOLO 

CAMILETTO ROSALIA, CHIOGGIA, 05/05/1968, 6/958; SOC. AGR. DI PENZO FRANCESCA S.S.,  ROSOLINA, , 

6/959; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO BONIFICA,  ROMA, , 6/960; SOC. AGR. DI PENZO 

FRANCESCA S.S.,  ROSOLINA, , 6/961; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO BONIFICA,  ROMA, , 6/962; 

TIOZZO PESCHIERO ENRICO, CHIOGGIA, 26/03/1961, 6/966; TIOZZO PESCHIERO FRANCO, CHIOGGIA, 

01/02/1960, 6/966; TIOZZO PESCHIERO MICHELA, CHIOGGIA, 27/12/1971, 6/966; MAZZUCCO EUGENIO, 

CONTARINA, 01/05/1965, 7/40; MAZZUCCO MASSIMILIANO, CONTARINA, 18/10/1972, 7/40; MARANGON 

ADINO, ROSOLINA, 13/08/1941, 7/59; BERTAGLIA AURELIANO, CONTARINA, 24/05/1961, 7/71; BERTAGLIA 

GIUSEPPINO, ADRIA, 16/05/1969, 7/71; BERTAGLIA PALMIRA, ROSOLINA, 26/01/1937, 7/72; GROSSATO 

DANIELE, CONTARINA, 03/11/1963, 7/73; ORLANDIN GRAZIELLA, ADRIA, 09/11/1966, 7/73; BALDIN GUGLIELMO, 

CHIOGGIA, 27/12/1948, 7/95; DORIA LUCIA, ROSOLINA, 07/08/1955, 7/95; ANDRIOLI AURELIO, LOREO, 

17/01/1937, 7/96; CRIVELLARI MASSIMO, ADRIA, 06/03/1970, 7/99; BERTAGLIA AURELIANO, CONTARINA, 

24/05/1961, 7/115; BERTAGLIA GIUSEPPINO, ADRIA, 16/05/1969, 7/115; MARANGON FABRIZIO, ROSOLINA, 

10/04/1960, 7/130; MARANGON GIULIANA, ROSOLINA, 01/05/1968, 7/130; MARTINELLO ISABELLA, ROSOLINA, 

05/02/1959, 7/135; MARTINELLO LUISA, ROSOLINA, 25/07/1944, 7/135; MARTINELLO MARIA TERESA, 

ROSOLINA, 09/08/1949, 7/135; MARTINELLO SILVIO, ROSOLINA, 31/10/1954, 7/135; FERRO PAOLO, ADRIA, 

17/10/1969, 7/163; PIVA ADRIANA, ROSOLINA, 25/11/1946, 7/163; ZURIATI DAMIANO, ADRIA, 24/08/1972, 7/164; 

GIBIN ONORIO, CHIOGGIA, 08/05/1942, 7/173; GIBIN ONORIO, CHIOGGIA, 08/05/1942, 7/174; CRIVELLARI 

STEFANO, CONTARINA, 04/08/1974, 7/175; PASSARELLA FEDERICA, ADRIA, 09/10/1978, 7/175; BERGO LILIANA, 

ROSOLINA, 10/06/1937, 7/177; SIVIERO CARLO, ADRIA, 04/11/1969, 7/177; SIVIERO MARIO, CONTARINA, 

28/08/1963, 7/177; BELLETTINI MARIO, ADRIA, 24/12/1966, 7/196; BELLETTINI PAOLO, FANANO, 08/05/1962, 

7/196; BOSCARATO ILENIA, CHIOGGIA, 13/05/1981, 7/198; BOSCARATO MICHAEL, CHIOGGIA, 14/07/1988, 

7/198; BOSCARATO OLINDO, CHIOGGIA, 24/10/1949, 7/198; BOSCARATO OLINDO, CHIOGGIA, 24/10/1949, 

7/198; MARANGON MAURO, ADRIA, 31/03/1980, 7/200; MARANGON SILVIA, CHIOGGIA, 09/08/1984, 7/200; 

CRIVELLARI MARIA ANGELA, ROSOLINA, 16/06/1944, 7/219; VIRANO DARIO, MOMBELLO MONFERRATO, 

03/06/1941, 7/219; MARANGON ADINO, ROSOLINA, 13/08/1941, 7/224; MARANGON DANIA, ADRIA, 26/08/1972, 

7/225; ROCCATELLO DANIELA, CAVARZERE, 18/04/1949, 7/225; CRIVELLARI ADELINO, ROSOLINA, 27/08/1957, 

7/261; CRIVELLARI FIORENZA, CONTARINA, 01/10/1961, 7/261; BELLETTINI PAOLO, FANANO, 08/05/1962, 

7/262; BELLETTINI MARIO, ADRIA, 24/12/1966, 7/263; SIVIERO ALESSANDRA, ROSOLINA, 29/04/1957, 7/274; 

BISCIATO VENERINA, ROSOLINA, 16/12/1932, 7/277; CRIVELLARI URBANO, ROSOLINA, 14/03/1949, 7/277; 

CRIVELLARI URBANO, ROSOLINA, 14/03/1949, 7/277; FINOTTI ARIANNA, ADRIA, 22/10/1971, 7/286; CRIVELLARI 

ANTONIO, ROSOLINA, 14/08/1946, 7/287; CRIVELLARI BRUNO, ROSOLINA, 06/09/1941, 7/287; CRIVELLARI 

MARIA ANGELA, ROSOLINA, 16/06/1944, 7/287; CRIVELLARI MARIA TERESA, ROSOLINA, 09/01/1949, 7/287; 

CRIVELLARI URBANO, ROSOLINA, 14/03/1949, 7/287; FINOTTI ARIANNA, ADRIA, 22/10/1971, 7/287; DESTRO 

IDA, CORREZZOLA, 02/05/1912, 7/293; GATTO MASSIMO, TORINO, 29/03/1967, 7/297; GATTO ROSI ELEONORA, 

TORINO, 21/02/1958, 7/297; CRIVELLARI URBANO, ROSOLINA, 14/03/1949, 7/298; MANTOAN FRANCESCA, 

CONTARINA, 11/09/1986, 7/305; MANCIN GIOVANNA, MONZA, 04/06/1968, 7/306; MANCIN MASSIMILIANO, 

PESCHIERA DEL GARDA, 16/05/1963, 7/306; MANCIN SIMONETTA, BUSSOLENGO, 06/10/1965, 7/306; ZURIATI 

DAMIANO, ADRIA, 24/08/1972, 7/307; MARANGON FABRIZIO, ROSOLINA, 10/04/1960, 7/320; MARANGON 

GIULIANA, ROSOLINA, 01/05/1968, 7/320; MARANGON DANIA, ADRIA, 26/08/1972, 7/330; ROCCATELLO 

DANIELA, CAVARZERE, 18/04/1949, 7/330; CRIVELLARI MARIA ANGELA, ROSOLINA, 16/06/1944, 7/346; 

CRIVELLARI MARIA TERESA, ROSOLINA, 09/01/1949, 7/351; MARIGA MARISA, TAGLIO DI PO, 01/05/1951, 

7/352; MORETTO OLIVIERO, ROSOLINA, 19/08/1963, 7/360; BONATO ANGELINA, CAVARZERE, 28/12/1937, 

7/408; DONA FIORELLA, ROSOLINA, 25/02/1961, 7/408; DONA' FRANCESCO, ROSOLINA, 05/11/1964, 7/408; 

BERTAGLIA AURELIANO, CONTARINA, 24/05/1961, 7/422; PESCARA STEFANIA, CAVARZERE, 26/07/1966, 7/435; 

TIOZZO PIERPAOLO, CHIOGGIA, 24/08/1965, 7/435; DE GRANDI STEFANO, ADRIA, 08/07/1971, 7/436; MAZZON 

ANGELA, ADRIA, 02/12/1973, 7/436; COMUNE DI ROSOLINA,  ROSOLINA, , 7/438; BONATO EMILIO, CAVARZERE, 

23/08/1939, 7/439; BORDIN AGNESE, ADRIA, 22/01/1943, 7/439; BOSCOLO CAPORALE FRANCA, CHIOGGIA, 

07/12/1954, 7/440; BERTAGLIA LIVIA, ROSOLINA, 27/08/1942, 7/445; DEMANIO DELLO STATO,  ROVIGO, , 7/453; 

MORETTO OLIVIERO, ROSOLINA, 19/08/1963, 7/463; GARBI FABRIZIA, CONTARINA, 29/06/1963, 7/468; PECCIA 

GIANFRANCO, PIEGARO, 01/03/1957, 7/468; DEMANIO DELLO STATO,  ROVIGO, , 7/471; BERTAGLIA ANTONIO, 

ROSOLINA, 13/06/1966, 7/518; BERTAGLIA GRAZIANO, ROSOLINA, 08/02/1959, 7/518; CROCCO VALLY, 

CAVARZERE, 01/01/1935, 7/518; BERTAGLIA ANTONIO, ROSOLINA, 13/06/1966, 7/540; BERTAGLIA GRAZIANO, 

ROSOLINA, 08/02/1959, 7/540; CROCCO VALLY, CAVARZERE, 01/01/1935, 7/540; BELLETTINI MARIO, ADRIA, 

24/12/1966, 7/542; BELLETTINI PAOLO, FANANO, 08/05/1962, 7/542; BELLETTINI ROBERTO, ROSOLINA, 

30/01/1953, 7/542; ZURIATI GIUSEPPE, ADRIA, 18/07/1966, 7/552; BALDIN ORTENSIA, CHIOGGIA, 11/11/1947, 

7/555; CRIVELLARI DORIANO, ADRIA, 30/04/1977, 7/555; CRIVELLARI FABRIZIO, ADRIA, 29/04/1969, 7/555; 

CRIVELLARI FLAVIO, ADRIA, 16/09/1975, 7/555; MANCIN GIOVANNA, MONZA, 04/06/1968, 7/568; MANCIN 

MASSIMILIANO, PESCHIERA DEL GARDA, 16/05/1963, 7/568; MANCIN SIMONETTA, BUSSOLENGO, 06/10/1965, 

7/568; ANDRIOLI AURELIO, LOREO, 17/01/1937, 7/577; MANTOAN FRANCESCA, CONTARINA, 11/09/1986, 7/580; 

CANATO DARIO, ADRIA, 07/03/1966, 7/620; CRIVELLARI SEILA, ADRIA, 16/07/1971, 7/620; COMUNE DI 

ROSOLINA,  ROSOLINA, , 7/655; CAZZADORE GIULIA, ROSOLINA, 22/08/1942, 7/673; ZURIATI ORIETTA, 

CONTARINA, 11/12/1962, 7/673; FERRO DARIO, ADRIA, 20/09/1975, 7/678; PIVA ADRIANA, ROSOLINA, 

25/11/1946, 7/678; MARANGON ADINO, ROSOLINA, 13/08/1941, 7/684; ZURIATI DAMIANO, ADRIA, 24/08/1972, 

7/685; CORONA SONNY, CONTARINA, 25/10/1990, 7/704; PASOTTI FEDERICA, CHIOGGIA, 08/08/1985, 7/705; 

MANCIN GIACOMO, ROVIGO, 28/07/1994, 7/706; BERTAGLIA LIVIA, ROSOLINA, 27/08/1942, 7/710; GREGUOLDO 

ADRIANO, PORTO TOLLE, 19/01/1951, 7/730; ZANGIROLAMI MARILENA, ROSOLINA, 31/08/1953, 7/730; 

ZANGIROLAMI MARILENA, ROSOLINA, 31/08/1953, 7/730; CRIVELLARI BRUNO, ROSOLINA, 06/09/1941, 7/733; 

MANOLI LAURETTA, ADRIA, 14/03/1946, 7/733; ZURIATI ORIETTA, CONTARINA, 11/12/1962, 7/743; CRIVELLARI 

STEFANO, CONTARINA, 04/08/1974, 7/749; PASSARELLA FEDERICA, ADRIA, 09/10/1978, 7/749; ZURIATI 

GIUSEPPE, ADRIA, 18/07/1966, 7/753; ZURIATI ORIETTA, CONTARINA, 11/12/1962, 7/754; DEMANIO PUBBLICO 

DELLO STATO OPERE IDRAULICHE,  ROMA, , 8/2; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO OPERE IDRAULICHE,  

ROMA, , 8/3; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO OPERE IDRAULICHE,  ROMA, , 8/5; DEMANIO PUBBLICO 

DELLO STATO OPERE IDRAULICHE,  ROMA, , 8/16; CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO,  TAGLIO DI PO, , 

8/37; DEMANIO DELLA REGIONE VENETO, , , 8/38; SOC. AGR. VITTORIA SS DI MARCOLIN GHERARDO & C.,  

ROSOLINA, , 8/63; REGIONE DEL VENETO,  VENEZIA, , 12/211; TIOZZO CAGARELLA AGOSTINO, CHIOGGIA, 

11/11/1947, 12/420; TIOZZO CAGARELLA AGOSTINO, CHIOGGIA, 11/11/1947, 12/425; BOSCARATO ARCADIO, 

ROSOLINA, 24/11/1938, 12/587; BOSCARATO MASSIMILIANO, ADRIA, 20/04/1968, 12/587; DEMANIO DELLO 

STATO,  ROVIGO, , 12/753; BOSCARATO ARCADIO, ROSOLINA, 24/11/1938, 12/779; BOSCARATO MARIAROSA, 

ROVIGO, 29/09/1962, 12/779; COMUNE DI ROSOLINA,  ROSOLINA, , 12/882; COMUNE DI ROSOLINA,  

ROSOLINA, , 12/883; COMUNE DI ROSOLINA,  ROSOLINA, , 12/892; COMUNE DI ROSOLINA,  ROSOLINA, , 

12/893; DEGRANDIS GERRI, CHIOGGIA, 25/07/1975, 12/998; FERRO GABRIELA, ROSOLINA, 30/04/1949, 12/999; 

TIOZZO FASIOLO TIZIANA, CHIOGGIA, 31/01/1986, 12/1000; TIOZZO CAGARELLA AGOSTINO, CHIOGGIA, 

11/11/1947, 12/1010; SOC. AGR. SAN LIBERALE S.S.,  OSTELLATO, , 15/19; E-DISTRIBUZIONE S.P.A.,  ROMA, , 

15/66; SOC. AGR. SAN LIBERALE S.S.,  OSTELLATO, , 15/302; SOC. AGR. SAN LIBERALE S.S.,  OSTELLATO, , 

15/319; SOC. AGR. SAN LIBERALE S.S.,  OSTELLATO, , 16/50; TIOZZO FASIOLO TIZIANA, CHIOGGIA, 31/01/1986, 

16/56; COSTA IOLE, PIOVE DI SACCO, 24/09/1977, 16/57; SOC. AGR. SAN LIBERALE S.S.,  OSTELLATO, , 16/65; 

SOC. AGR. SAN LIBERALE S.S.,  OSTELLATO, , 16/68; CREPALDI PAOLO, ADRIA, 26/10/1982, 16/91; CREPALDI 

PAOLO, ADRIA, 26/10/1982, 16/93; CREPALDI PAOLO, ADRIA, 26/10/1982, 16/95; SOC. AGR. SAN LIBERALE S.S.,  

OSTELLATO, , 16/11; SOC. AGR. SAN LIBERALE S.S.,  OSTELLATO, , 20/43; SOC. AGR. SAN LIBERALE S.S.,  

OSTELLATO, , 20/53; SOC. AGR. SAN LIBERALE S.S.,  OSTELLATO, , 20/60; SOC. AGR. SAN LIBERALE S.S.,  

OSTELLATO, , 20/84; FERRO ARMANDO, ROSOLINA, 13/03/1952, 20/111; FERRO FABRIZIO, ROSOLINA, 

15/08/1654, 20/111; FERRO FRANCESCA, PADOVA, 30/04/1983, 20/111; FERRO LIVIA, VICENZA, 14/01/1990, 

20/111; FERRO LORENZO, VICENZA, 19/01/1985, 20/111; ZAGO FERNANDO, ROSOLINA, 14/05/1941, 20/147; 

ZAGO ALFONSO SECONDO, ROSOLINA, 24/11/1933, 20/148; ZAGO GIOVANNI, ROSOLINA, 09/04/1964, 20/148; 

ZAGO MICHELA, ROSOLINA, 16/03/1968, 20/148; ZAGO FERNANDO, ROSOLINA, 14/05/1941, 20/150; ZAGO 

ELIO, ROSOLINA, 14/10/1944, 20/156; ZAGO FERNANDO, ROSOLINA, 14/05/1941, 20/156; SOC. AGR. SAN 

LIBERALE S.S.,  OSTELLATO, , 20/176; ZAGO ALFONSO SECONDO, ROSOLINA, 24/11/1933, 20/185; ZAGO 

GIOVANNI, ROSOLINA, 09/04/1964, 20/185; ZAGO MICHELA, ROSOLINA, 16/03/1968, 20/185; FERRO Armando, 

ROSOLINA, 13/03/1952, 20/201; FERRO Fabrizio, ROSOLINA, 15/08/1654, 20/201; FERRO Francesca, PADOVA, 

30/04/1983, 20/201; FERRO Livia, VICENZA, 14/01/1990, 20/201; FERRO Lorenzo, VICENZA, 19/01/1985, 20/201; 

DEMANIO DELLO STATO,  TAGLIO DI PO, , 20/236; ZAGO ELIO, ROSOLINA, 14/10/1944, 20/237; ZAGO 

FERNANDO, ROSOLINA, 14/05/1941, 20/237; SOC. AGR. SAN LIBERALE S.S.,  OSTELLATO, , 20/264; SOC. AGR. 

SAN LIBERALE S.S.,  OSTELLATO, , 20/266; ZAGO ELIO, ROSOLINA, 14/10/1944, 20/269; ZAGO FERNANDO, 

ROSOLINA, 14/05/1941, 20/269; SOC. AGR. SAN LIBERALE S.S.,  OSTELLATO, , 20/272; FERRO ARMANDO, 

ROSOLINA, 13/03/1952, 20/273; FERRO FABRIZIO, ROSOLINA, 15/08/1654, 20/273; FERRO FRANCESCA, 

PADOVA, 30/04/1983, 20/273; FERRO LIVIA, VICENZA, 14/01/1990, 20/273; FERRO LORENZO, VICENZA, 

19/01/1985, 20/273; SOC. AGR. SAN LIBERALE S.S.,  OSTELLATO, , 21/4; SOC. AGR. SAN LIBERALE S.S.,  

OSTELLATO, , 21/5; SOC. AGR. SAN LIBERALE S.S.,  OSTELLATO, , 21/8; SOC. AGR. SAN LIBERALE S.S.,  

OSTELLATO, , 21/9; SOC. AGR. SAN LIBERALE S.S.,  OSTELLATO, , 21/17; SOC. AGR. SAN LIBERALE S.S.,  

OSTELLATO, , 21/18; BALLARIN MICHELE, CASTELFRANCO VENETO, 03/06/1953, 23/55; BALLARIN MICHELE, 

CASTELFRANCO VENETO, 03/06/1953, 23/75; AVANZI FLORA, CHIOGGIA, 15/06/1939, 23/130; GRILLO 

UMBERTO, ADRIA, 07/06/1972, 23/130; DEMANIO DELLO STATO,  ROVIGO, , 23/149; ALBARELLA S.R.L.,  

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI, , 23/154; ALBARELLA S.R.L.,  GAZOLDO DEGLI IPPOLITI, , 23/156; ALBARELLA 

S.R.L.,  GAZOLDO DEGLI IPPOLITI, , 23/157; BONATO EMILIO, CAVARZERE, 23/08/1939, 23/193; BORDIN 

AGNESE, ADRIA, 22/01/1943, 23/193; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO OPERE IDRAULICHE,  ROMA, , 

23/273; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO OPERE IDRAULICHE,  ROMA, , 23/274; PROVINCIA DI ROVIGO, , , 

23/297; PROVINCIA DI ROVIGO, , , 23/302; ANAS AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI, , 

, 23/303; ANAS AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI, , , 23/304; BALLARIN MICHELE, 

CASTELFRANCO VENETO, 03/06/1953, 23/387; BALLARIN MICHELE, CASTELFRANCO VENETO, 03/06/1953, 

23/391; BALLARIN MICHELE, CASTELFRANCO VENETO, 03/06/1953, 23/402; BALLARIN MICHELE, 

CASTELFRANCO VENETO, 03/06/1953, 23/403; PROVINCIA DI ROVIGO, , , 24/2; LAZZARIN FABRIZIO, ROSOLINA, 

02/08/1955, 24/14; LAZZARIN FABRIZIO, ROSOLINA, 02/08/1955, 24/15; CHIEREGHIN PIERGIORGIO, CHIOGGIA, 

10/04/1935, 24/16; CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO,  TAGLIO DI PO, , 24/57; CHIEREGHIN PIERGIORGIO, 

CHIOGGIA, 10/04/1935, 24/63; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO STRADE,  ROVIGO, , 24/77; OFFICINA 

MECCANICA ROMEA FERRARI GIORGIO S.R.L.,  ROSOLINA, , 24/116; PROVINCIA DI ROVIGO, , , 24/130; 

LAZZARIN FABRIZIO, ROSOLINA, 02/08/1955, 24/131; PROVINCIA DI ROVIGO, , , 24/135; LAZZARIN FABRIZIO, 

ROSOLINA, 02/08/1955, 24/136; PROVINCIA DI ROVIGO, , , 24/140; ANAS AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA 

DELLE STRADE STATALI, , , 24/142; ANAS AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI, , , 

24/143; CHIEREGHIN PIERGIORGIO, CHIOGGIA, 10/04/1935, 24/195; SOC. AGR. FERRO LILIANO & FIGLI 

ARMANDO E FABRIZIO S.S.,  ROSOLINA, , 24/196; SOC. AGR. FERRO LILIANO & FIGLI ARMANDO E FABRIZIO 

S.S.,  ROSOLINA, , 24/197; SOC. AGR. FERRO LILIANO & FIGLI ARMANDO E FABRIZIO S.S.,  ROSOLINA, , 

24/198; CHIEREGHIN PIERGIORGIO, CHIOGGIA, 10/04/1935, 24/204; SOC. AGR. SAN LIBERALE S.S.,  OSTELLATO, 

, 25/5; SOC. AGR. SAN LIBERALE S.S.,  OSTELLATO, , 25/6; VENETO AGRICOLTURA,  LEGNARO, , 25/7; REGIONE 

VENETO,  VENEZIA, , 25/54; SOC. AGR. SAN LIBERALE S.S.,  OSTELLATO, , 25/162; SOC. AGR. SAN LIBERALE 

S.S.,  OSTELLATO, , 26/143; SOC. AGR. SAN LIBERALE S.S.,  OSTELLATO, , 26/147; VENETO AGRICOLTURA,  

LEGNARO, , 26/202; REGIONE VENETO,  VENEZIA, , 26/205; VENETO AGRICOLTURA,  LEGNARO, , 26/208;

Provincia di Rovigo

Comune di Porto Viro [G926]

DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO OPERE IDRAULICHE, , , 1/7; DE FASSI GIAMPIETRO, PADOVA, 22/04/1942, 

1/23; DE FASSI GIOVANNA, PADOVA, 30/05/1939, 1/23; DE FASSI MARIA, PADOVA, 16/06/1935, 1/23; DEMANIO 

PUBBLICO DELLO STATO OPERE IDRAULICHE, , , 1/28; DE FASSI GIAMPIETRO, PADOVA, 22/04/1942, 1/30; DE 
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FASSI GIOVANNA, PADOVA, 30/05/1939, 1/30; DE FASSI MARIA, PADOVA, 16/06/1935, 1/30; CONSORZIO DELLA 

BONIFICA ADIGE PO, , , 1/31; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO OPERE IDRAULICHE, , , 1/52; DEMANIO 

PUBBLICO DELLO STATO OPERE IDRAULICHE, , , 1/97; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO OPERE 

IDRAULICHE, , , 1/109; BELLAN FEDERICO, ROSOLINA, 02/08/1932, 3/1; BELLAN GIANNINO, ROSOLINA, 

18/05/1938, 3/1; BELLAN GINO ANTONIO, ROSOLINA, 16/06/1943, 3/1; BELLAN UGO MARIO, ROSOLINA, 

24/09/1934, 3/1; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO OPERE IDRAULICHE, , , 3/2; DEMANIO PUBBLICO DELLO 

STATO OPERE IDRAULICHE, , , 3/3; CONSORZIO DELLA BONIFICA ADIGE PO, , , 3/8; CONSORZIO DELLA 

BONIFICA ADIGE PO, , , 3/9; CONSORZIO DELLA BONIFICA ADIGE PO, , , 3/10; SOC. AGR. AL CAVALLINO S.S.,  

PORTO VIRO, , 3/34; SOC. AGR. AL CAVALLINO S.S.,  PORTO VIRO, , 3/49; F.LLI GRANDI COSTRUZIONI S.R.L.,  

PORTO VIRO, , 3/51; F.LLI GRANDI COSTRUZIONI S.R.L.,  PORTO VIRO, , 3/52; SOC. AGR. AL CAVALLINO S.S.,  

PORTO VIRO, , 3/53; SOC. AGR. SAN LIBERALE S.S.,  OSTELLATO, , 3/55; REGIONE VENETO,  VENEZIA, , 3/56; 

SOC. AGR. SAN LIBERALE S.S.,  OSTELLATO, , 3/67; SOC. AGR. SAN LIBERALE S.S.,  OSTELLATO, , 3/68; 

DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO OPERE IDRAULICHE, , , 3/75; REGIONE VENETO,  VENEZIA, , 3/87; 

REGIONE VENETO,  VENEZIA, , 3/88; REGIONE VENETO,  VENEZIA, , 3/89; REGIONE VENETO,  VENEZIA, , 3/90; 

ENTE DELTA PADANO,  BOLOGNA, , 3/91; REGIONE VENETO,  VENEZIA, , 3/92; BELLAN FEDERICO, ROSOLINA, 

02/08/1932, 3/93; BELLAN GIANNINO, ROSOLINA, 18/05/1938, 3/93; BELLAN GINO ANTONIO, ROSOLINA, 

16/06/1943, 3/93; BELLAN UGO MARIO, ROSOLINA, 24/09/1934, 3/93; BELLAN FEDERICO, ROSOLINA, 

02/08/1932, 3/94; BELLAN GIANNINO, ROSOLINA, 18/05/1938, 3/94; BELLAN GINO ANTONIO, ROSOLINA, 

16/06/1943, 3/94; BELLAN UGO MARIO, ROSOLINA, 24/09/1934, 3/94; BELLAN FEDERICO, ROSOLINA, 

02/08/1932, 3/95; BELLAN GIANNINO, ROSOLINA, 18/05/1938, 3/95; BELLAN GINO ANTONIO, ROSOLINA, 

16/06/1943, 3/95; BELLAN UGO MARIO, ROSOLINA, 24/09/1934, 3/95; BELLAN FEDERICO, ROSOLINA, 

02/08/1932, 3/96; BELLAN GIANNINO, ROSOLINA, 18/05/1938, 3/96; BELLAN GINO ANTONIO, ROSOLINA, 

16/06/1943, 3/96; BELLAN UGO MARIO, ROSOLINA, 24/09/1934, 3/96; BELLAN FEDERICO, ROSOLINA, 

02/08/1932, 3/97; BELLAN GIANNINO, ROSOLINA, 18/05/1938, 3/97; BELLAN GINO ANTONIO, ROSOLINA, 

16/06/1943, 3/97; BELLAN UGO MARIO, ROSOLINA, 24/09/1934, 3/97; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER 

LE OPERE IDRAULICHE,  ROMA, , 3/98; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE,  

ROMA, , 3/99; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE,  ROMA, , 3/100; DEMANIO 

PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE,  ROMA, , 3/101; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO 

PER LE OPERE IDRAULICHE,  ROMA, , 3/102; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE,  

ROMA, , 3/103; BELLAN FEDERICO, ROSOLINA, 02/08/1932, 3/104; BELLAN GIANNINO, ROSOLINA, 18/05/1938, 

3/104; BELLAN GINO ANTONIO, ROSOLINA, 16/06/1943, 3/104; BELLAN UGO MARIO, ROSOLINA, 24/09/1934, 

3/104; BELLAN FEDERICO, ROSOLINA, 02/08/1932, 3/116; BELLAN GIANNINO, ROSOLINA, 18/05/1938, 3/116; 

BELLAN GINO ANTONIO, ROSOLINA, 16/06/1943, 3/116; BELLAN UGO MARIO, ROSOLINA, 24/09/1934, 3/116; 

SPUNTON IMMOBILIARE S.R.L.,  PORTO VIRO, , 3/117; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO IDRICO,  

ROMA, , 3/126; F.LLI GRANDI COSTRUZIONI S.R.L.,  PORTO VIRO, , 3/127; BELLAN FEDERICO, ROSOLINA, 

02/08/1932, 3/129; BELLAN GIANNINO, ROSOLINA, 18/05/1938, 3/129; BELLAN GINO ANTONIO, ROSOLINA, 

16/06/1943, 3/129; BELLAN UGO MARIO, ROSOLINA, 24/09/1934, 3/129; SPUNTON IMMOBILIARE S.R.L.,  

PORTO VIRO, , 3/130; SOC. AGR. SAN LIBERALE S.S.,  OSTELLATO, , 3/135; SOC. AGR. SAN LIBERALE S.S.,  

OSTELLATO, , 3/138; SOC. AGR. SAN LIBERALE S.S.,  OSTELLATO, , 3/167; F.LLI GRANDI COSTRUZIONI S.R.L.,  

PORTO VIRO, , 3/198; TIOZZO ARMIDO, CHIOGGIA, 23/04/1950, 4/11; TIOZZO RENATO, CHIOGGIA, 20/11/1959, 

4/11; TIOZZO SERGIO, CHIOGGIA, 13/08/1946, 4/11; SOC. AGR. SAN LIBERALE S.S.,  OSTELLATO, , 4/12; SOC. 

AGR. SAN LIBERALE S.S.,  OSTELLATO, , 4/15; BERTI PRIMO, CONTARINA, 18/05/1961, 4/27; BERTI SANDRA, 

DONADA, 19/03/1953, 4/27; MAGON Santa, ADRIA, 03/12/1926, 4/28; ROSSI Angelo, CONTARINA, 04/07/1956, 

4/28; ROSSI Enzo, ROSOLINA, 02/10/1946, 4/28; ROSSI Roberto, ROSOLINA, 20/12/1948, 4/28; BERTI PRIMO, 

CONTARINA, 18/05/1961, 4/29; BERTI SANDRA, DONADA, 19/03/1953, 4/29; BOSCOLO SCARMANATI MARCO, 

CHIOGGIA, 19/10/1961, 4/33; BOSCOLO SCARMANATI MASSIMO, CHIOGGIA, 20/10/1956, 4/33; BOSCOLO 

SCARMANATI ROSSANA, CHIOGGIA, 09/10/1966, 4/33; BERTI PRIMO, CONTARINA, 18/05/1961, 4/37; BERTI 

SANDRA, DONADA, 19/03/1953, 4/37; MAGON SANTA, ADRIA, 03/12/1926, 4/44; ROSSI ANGELO, CONTARINA, 

04/07/1956, 4/44; ROSSI ENZO, ROSOLINA, 02/10/1946, 4/44; ROSSI ROBERTO, ROSOLINA, 20/12/1948, 4/44; 

TIOZZO ARMIDO, CHIOGGIA, 23/04/1950, 4/51; TIOZZO RENATO, CHIOGGIA, 20/11/1959, 4/51; TIOZZO SERGIO, 

CHIOGGIA, 13/08/1946, 4/51; TIOZZO ARMIDO, CHIOGGIA, 23/04/1950, 4/53; TIOZZO RENATO, CHIOGGIA, 

20/11/1959, 4/53; TIOZZO SERGIO, CHIOGGIA, 13/08/1946, 4/53; PENZO Florio, CONTARINA, 07/04/1946, 4/58; 

VERNIZZI Luisa, CONTARINA, 04/05/1954, 4/58; MAGON SANTA, ADRIA, 03/12/1926, 4/59; MAGON SANTA, 

ADRIA, 03/12/1926, 4/60; AZZALIN ELSA, DONADA, 12/09/1941, 4/62; AZZALIN LAURETTA, CONTARINA, 

07/07/1957, 4/62; AZZALIN LINO, CONTARINA, 01/05/1947, 4/62; AZZALIN PIETRO, DONADA, 02/12/1938, 4/62; 

MAGON SANTA, ADRIA, 03/12/1926, 4/63; ROSSI ANGELO, CONTARINA, 04/07/1956, 4/63; ROSSI ENZO, 

ROSOLINA, 02/10/1946, 4/63; ROSSI ROBERTO, ROSOLINA, 20/12/1948, 4/63; MAGON GIUSEPPINA, PORTO 

VIRO, 01/02/1931, 4/68; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE,  ROMA, , 4/70; 

DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE,  ROMA, , 4/71; MAGON GIUSEPPINA, PORTO 

VIRO, 01/02/1931, 4/79; COMUNE DI DONADA, , , 4/80; BELTRAME IVANA, CONTARINA, 24/01/1939, 4/81; 

MAGON SANTA, ADRIA, 03/12/1926, 4/82; MAGON SANTA, ADRIA, 03/12/1926, 4/83; ROSSI ANGELO, 

CONTARINA, 04/07/1956, 4/83; ROSSI ENZO, ROSOLINA, 02/10/1946, 4/83; ROSSI ROBERTO, ROSOLINA, 

20/12/1948, 4/83; MAGON SANTA, ADRIA, 03/12/1926, 4/84; MAGON SANTA, ADRIA, 03/12/1926, 4/85; ROSSI 

ANGELO, CONTARINA, 04/07/1956, 4/85; ROSSI ENZO, ROSOLINA, 02/10/1946, 4/85; ROSSI ROBERTO, 

ROSOLINA, 20/12/1948, 4/85; MAGON SANTA, ADRIA, 03/12/1926, 4/86; ROSSI ANGELO, CONTARINA, 

04/07/1956, 4/86; ROSSI ENZO, ROSOLINA, 02/10/1946, 4/86; ROSSI ROBERTO, ROSOLINA, 20/12/1948, 4/86; 

AZZALIN ELSA, DONADA, 12/09/1941, 4/87; AZZALIN LAURETTA, CONTARINA, 07/07/1957, 4/87; AZZALIN LINO, 

CONTARINA, 01/05/1947, 4/87; AZZALIN PIETRO, DONADA, 02/12/1938, 4/87; BELTRAME IVANA, CONTARINA, 

24/01/1939, 4/88; BERTI PRIMO, CONTARINA, 18/05/1961, 4/89; BERTI SANDRA, DONADA, 19/03/1953, 4/89; 

BERTI PRIMO, CONTARINA, 18/05/1961, 4/90; BERTI SANDRA, DONADA, 19/03/1953, 4/90; COMUNE DI 

DONADA, , , 4/91; BERTI PRIMO, CONTARINA, 18/05/1961, 4/92; BERTI SANDRA, DONADA, 19/03/1953, 4/92; 

BERTI PRIMO, CONTARINA, 18/05/1961, 4/93; BERTI SANDRA, DONADA, 19/03/1953, 4/93; DEMANIO PUBBLICO 

DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE,  ROMA, , 4/94; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE 

IDRAULICHE,  ROMA, , 4/95; COMUNE DI DONADA, , , 4/102; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE 

OPERE IDRAULICHE,  ROMA, , 4/103; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE,  

ROMA, , 4/104; COMUNE DI DONADA, , , 4/106; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE 

IDRAULICHE,  ROMA, , 4/107; COMUNE DI DONADA, , , 4/108; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE 

OPERE IDRAULICHE,  ROMA, , 4/109; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE,  

ROMA, , 4/110; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE,  ROMA, , 4/111; DEMANIO 

PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE,  ROMA, , 4/112; MAGON ELENA, DONADA, 20/12/1921, 

4/120; TIOZZO ARMIDO, CHIOGGIA, 23/04/1950, 4/123; TIOZZO RENATO, CHIOGGIA, 20/11/1959, 4/123; TIOZZO 

SERGIO, CHIOGGIA, 13/08/1946, 4/123; TIOZZO ARMIDO, CHIOGGIA, 23/04/1950, 4/124; TIOZZO RENATO, 

CHIOGGIA, 20/11/1959, 4/124; TIOZZO SERGIO, CHIOGGIA, 13/08/1946, 4/124; BOSCOLO BOCCA ALERAME, 

CHIOGGIA, 20/06/1946, 4/126; BOSCOLO BOCCA ROSSANO, CHIOGGIA, 28/11/1948, 4/126; BOSCOLO 

MENEGUOLO ROSETTA, CHIOGGIA, 11/02/1951, 4/126; BOSCOLO BOCCA ALERAME, CHIOGGIA, 20/06/1946, 

4/127; BOSCOLO BOCCA ROSSANO, CHIOGGIA, 28/11/1948, 4/127; BOSCOLO MENEGUOLO ROSETTA, 

CHIOGGIA, 11/02/1951, 4/127; BOSCOLO BOCCA STIVE, PIOVE DI SACCO, 30/10/1977, 4/128; TIOZZO ARMIDO, 

CHIOGGIA, 23/04/1950, 4/129; TIOZZO RENATO, CHIOGGIA, 20/11/1959, 4/129; TIOZZO SERGIO, CHIOGGIA, 

13/08/1946, 4/129; TIOZZO ARMIDO, CHIOGGIA, 23/04/1950, 4/130; TIOZZO RENATO, CHIOGGIA, 20/11/1959, 

4/130; TIOZZO SERGIO, CHIOGGIA, 13/08/1946, 4/130; TIOZZO ARMIDO, CHIOGGIA, 23/04/1950, 4/131; TIOZZO 

RENATO, CHIOGGIA, 20/11/1959, 4/131; TIOZZO SERGIO, CHIOGGIA, 13/08/1946, 4/131; TIOZZO ARMIDO, 

CHIOGGIA, 23/04/1950, 4/137; TIOZZO RENATO, CHIOGGIA, 20/11/1959, 4/137; TIOZZO SERGIO, CHIOGGIA, 

13/08/1946, 4/137; TIOZZO ARMIDO, CHIOGGIA, 23/04/1950, 4/138; TIOZZO RENATO, CHIOGGIA, 20/11/1959, 

4/138; TIOZZO SERGIO, CHIOGGIA, 13/08/1946, 4/138; BOSCOLO CAPON CLOTILDE, CHIOGGIA, 07/09/1940, 

4/148; BOSCOLO SCARMANATI DIEGO, CHIOGGIA, 07/01/1974, 4/148; BOSCOLO SCARMANATI ELENA, 

CHIOGGIA, 17/10/1962, 4/148; BOSCOLO SCARMANATI FABIO, CHIOGGIA, 30/04/1966, 4/148; BOSCOLO 

CAPON CLOTILDE, CHIOGGIA, 07/09/1940, 4/149; BOSCOLO SCARMANATI DIEGO, CHIOGGIA, 07/01/1974, 

4/149; BOSCOLO SCARMANATI ELENA, CHIOGGIA, 17/10/1962, 4/149; BOSCOLO SCARMANATI FABIO, 

CHIOGGIA, 30/04/1966, 4/149; BOSCOLO CAPON CLOTILDE, CHIOGGIA, 07/09/1940, 4/150; BOSCOLO 

SCARMANATI DIEGO, CHIOGGIA, 07/01/1974, 4/150; BOSCOLO SCARMANATI ELENA, CHIOGGIA, 17/10/1962, 

4/150; BOSCOLO SCARMANATI FABIO, CHIOGGIA, 30/04/1966, 4/150; BERNARDINELLO ALBERTO, CHIOGGIA, 

11/10/1969, 4/165; BERNARDINELLO MICHELE, CHIOGGIA, 11/10/1969, 4/165; REGIONE VENETO,  VENEZIA, , 

4/169; REGIONE VENETO,  VENEZIA, , 4/170; BOSCOLO MARA, CHIOGGIA, 12/09/1959, 4/172; TIOZZO ARMIDO, 

CHIOGGIA, 23/04/1950, 4/172; TIOZZO RENATO, CHIOGGIA, 20/11/1959, 4/172; TIOZZO SERGIO, CHIOGGIA, 

13/08/1946, 4/172; TIOZZO ARMIDO, CHIOGGIA, 23/04/1950, 4/177; TIOZZO RENATO, CHIOGGIA, 20/11/1959, 

4/177; TIOZZO SERGIO, CHIOGGIA, 13/08/1946, 4/177; BOSCOLO CAPON CLOTILDE, CHIOGGIA, 07/09/1940, 

4/178; BOSCOLO SCARMANATI DIEGO, CHIOGGIA, 07/01/1974, 4/178; BOSCOLO SCARMANATI ELENA, 

CHIOGGIA, 17/10/1962, 4/178; BOSCOLO SCARMANATI FABIO, CHIOGGIA, 30/04/1966, 4/178; TIOZZO ARMIDO, 

CHIOGGIA, 23/04/1950, 4/185; TIOZZO RENATO, CHIOGGIA, 20/11/1959, 4/185; TIOZZO SERGIO, CHIOGGIA, 

13/08/1946, 4/185; SOC. AGR. SAN LIBERALE S.S.,  OSTELLATO, , 4/197; SOC. AGR. SAN LIBERALE S.S.,  

OSTELLATO, , 4/199; PENZO FLORIO, CONTARINA, 07/04/1946, 4/217; VERNIZZI LUISA, CONTARINA, 04/05/1954, 

4/217; MILAN PAOLA, ROVIGO, 25/03/1982, 4/218; PENZO FLORIO, CONTARINA, 07/04/1946, 4/218; VERNIZZI 

LUISA, CONTARINA, 04/05/1954, 4/218; BOSCOLO SCARMANATI Marco, CHIOGGIA, 19/10/1961, 4/222; 

BOSCOLO SCARMANATI Massimo, CHIOGGIA, 20/10/1956, 4/222; BOSCOLO SCARMANATI Rossana, 

CHIOGGIA, 09/10/1966, 4/222; TIOZZO Mario Giuseppe, DONADA, 01/01/1965, 4/222; BOSCOLO SCARMANATI 

MARCO, CHIOGGIA, 19/10/1961, 4/223; BOSCOLO SCARMANATI MASSIMO, CHIOGGIA, 20/10/1956, 4/223; 

BOSCOLO SCARMANATI ROSSANA, CHIOGGIA, 09/10/1966, 4/223; TIOZZO CELI Armido, CHIOGGIA, 23/04/1950, 

4/225; TIOZZO CELI Renato, CHIOGGIA, 20/11/1959, 4/225; TIOZZO CELI Sergio, CHIOGGIA, 13/08/1946, 4/225; 

BERNARDINELLO ALBERTO, CHIOGGIA, 11/10/1969, 4/232; BERNARDINELLO MICHELE, CHIOGGIA, 11/10/1969, 

4/232; BOSCOLO GALAZZO ADRIANO, CHIOGGIA, 12/10/1954, 8/15; BOSCOLO GALAZZO LOREDANO, 

CHIOGGIA, 09/02/1960, 8/15; TIOZZO AGNESE, CHIOGGIA, 21/01/1932, 8/15; BOSCOLO GALAZZO ADRIANO, 

CHIOGGIA, 12/10/1954, 8/48; BOSCOLO GALAZZO LOREDANO, CHIOGGIA, 09/02/1960, 8/48; TIOZZO AGNESE, 

CHIOGGIA, 21/01/1932, 8/48; DEMANIO DELLO STATO,  ROVIGO, , 8/53; TIOZZO ARMIDO, CHIOGGIA, 

23/04/1950, 8/55; TIOZZO RENATO, CHIOGGIA, 20/11/1959, 8/55; TIOZZO SERGIO, CHIOGGIA, 13/08/1946, 8/55; 

DEMANIO DELLO STATO,  ROVIGO, , 8/56; E-DISTRIBUZIONE S.P.A.,  ROMA, , 8/58; BOSCOLO BOCCA STIVE, 

PIOVE DI SACCO, 30/10/1977, 8/63; BOSCOLO BOCCA ALERAME, CHIOGGIA, 20/06/1946, 8/64; BOSCOLO 

BOCCA ROSSANO, CHIOGGIA, 28/11/1948, 8/64; BOSCOLO ROSETTA, CHIOGGIA, 11/02/1951, 8/64; BOSCOLO 

BOCCA STIVE, PIOVE DI SACCO, 30/10/1977, 8/70; TIOZZO ARMIDO, CHIOGGIA, 23/04/1950, 8/71; TIOZZO 

RENATO, CHIOGGIA, 20/11/1959, 8/71; TIOZZO SERGIO, CHIOGGIA, 13/08/1946, 8/71; BOSCOLO GALAZZO 

ADRIANO, CHIOGGIA, 12/10/1954, 8/72; BOSCOLO GALAZZO LOREDANO, CHIOGGIA, 09/02/1960, 8/72; TIOZZO 

AGNESE, CHIOGGIA, 21/01/1932, 8/72; BOSCOLO BOCCA ALERAME, CHIOGGIA, 20/06/1946, 8/73; BOSCOLO 

BOCCA ROSSANO, CHIOGGIA, 28/11/1948, 8/73; BOSCOLO ROSETTA, CHIOGGIA, 11/02/1951, 8/73; DEMANIO 

DELLO STATO,  ROVIGO, , 8/74; DEMANIO DELLO STATO,  ROVIGO, , 8/75; MILAN FRANCO, BERNALDA, 

10/12/1940, 8/76; MILAN SANDRO, CONTARINA, 20/06/1973, 8/76; ROSSI MARIELLA, CONTARINA, 03/06/1945, 

8/76; TIOZZO ARMIDO, CHIOGGIA, 23/04/1950, 8/77; TIOZZO RENATO, CHIOGGIA, 20/11/1959, 8/77; TIOZZO 

SERGIO, CHIOGGIA, 13/08/1946, 8/77; TIOZZO ARMIDO, CHIOGGIA, 23/04/1950, 8/78; TIOZZO RENATO, 

CHIOGGIA, 20/11/1959, 8/78; TIOZZO SERGIO, CHIOGGIA, 13/08/1946, 8/78; DEMANIO DELLO STATO,  ROVIGO, 

, 8/79; MILAN FRANCO, BERNALDA, 10/12/1940, 8/80; MILAN SANDRO, CONTARINA, 20/06/1973, 8/80; ROSSI 

MARIELLA, CONTARINA, 03/06/1945, 8/80; BOSCOLO GALAZZO ADRIANO, CHIOGGIA, 12/10/1954, 8/101; 

BOSCOLO GALAZZO LOREDANO, CHIOGGIA, 09/02/1960, 8/101; BOSCOLO BOCCA ALERAME, CHIOGGIA, 

20/06/1946, 8/106; BOSCOLO BOCCA ROSSANO, CHIOGGIA, 28/11/1948, 8/106; BOSCOLO ROSETTA, 

CHIOGGIA, 11/02/1951, 8/106;

• le opere saranno realizzate secondo le modalità tecniche e le norme vigenti in materia, come meglio indicato nel 

progetto depositato (come in appresso specificato) e in particolare il tracciato degli elettrodotti è stato studiato in 

armonia con quanto dettato dall’art. 121 del T.U. del 11/12/1933 n. 1775, comparando le esigenze della pubblica 

utilità delle opere con gli interessi sia pubblici che privati coinvolti, in modo tale da recare il minore sacrificio 

possibile alle proprietà interessate, avendo avuto cura di vagliare le situazioni esistenti sui fondi da asservire 

rispetto anche alle condizioni dei terreni limitrofi;

• per la particolare importanza delle stesse opere è stato richiesto, per gli elettrodotti, il carattere di inamovibilità 

e pertanto le relative servitù di elettrodotto potranno essere imposte conseguentemente e quindi, in deroga alle 

disposizioni di cui all’art. 122, commi 4-5, del R.D. 11.12.1933 n. 1775.

Tutto ciò premesso,

COMUNICA CHE

• la documentazione progettuale ed ambientale è disponibile per la pubblica consultazione presso:

 –  Ministero della Transizione Ecologica - Dipartimento Energia e Clima Direzione generale per le infrastrutture 

e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari Divisione V – Regolamentazione delle infrastrutture 

energetiche – Via Molise 2, 00187 ROMA;

 –  Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello 

Sviluppo - Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA;

 –  Comune di Chioggia, Corso del Popolo, 1193 – 30015 Chioggia (VE);

 –  Comune di Rosolina, Viale Guglielmo Marconi, 24 – 45010 Rosolina (RO);

 –  Comune di Porto Viro, Piazza della Repubblica, 23 – 45014 Porto Viro (RO);

 –  Terna Rete Italia SpA – Via S. Crispino, 22 – 35129 Padova (PD).

ai fini della “Partecipazione al procedimento amministrativo”, dell’apposizione “Vincolo preordinato 

all’imposizione in via coattiva delle servitù di elettrodotto sui fondi attraversati dall’elettrodotto” e della 

“Dichiarazione di pubblica utilità” secondo il combinato disposto dell’art. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, 

n. 241, e degli artt. 11 e 52 ter del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e successive modificazioni,

• “l’oggetto del procedimento promosso” è l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio dell’opera 

denominata: “Nuovo collegamento in cavo interrato 132kV Donada - Rosolina - Brondolo”;

• “l’Amministrazione competente a rilasciare l’autorizzazione” è il Ministero della Transizione Ecologica - 

Dipartimento Energia e Clima - Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e 

geominerari Divisione V – Regolamentazione delle infrastrutture energetiche – Via Molise 2, 00187 ROMA (PEC: 

dgisseg.div05@pec.mise.gov.it) di concerto con il Ministero della Transizione Ecologica - Dipartimento Energia 

e Clima - Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi Direzione Generale per la crescita 

sostenibile e la qualità dello sviluppo Divisione IV - Qualità dello sviluppo/Sezione elettrodotti, Via C. Colombo, 

44, 00147 Roma (PEC: cress@pec.minambiente.it);

• “il Responsabile del procedimento” è la Dott.ssa Marilena Barbaro, Dirigente della Divisione V – 

Regolamentazione delle infrastrutture energetiche della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei 

sistemi energetici e geominerari;

chiunque, ed in particolare i soggetti nei confronti dei quali possa derivare pregiudizio dal provvedimento finale di 

approvazione, può prendere visione della domanda e del relativo progetto nonché presentare osservazioni scritte, 

nel termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ai suddetti Ministeri ed alla Società Terna 

Rete Italia S.p.A., Via Egidio Galbani, 70 – 00156 Roma dandone cortese notizia anche alla Terna S.p.A., Via San 

Crispino 22 – 35129 Padova PEC: aot-padova@pec.terna.it

Terna Rete Italia S.p.A. – Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma – Italia

Reg. Imprese di Roma, C.F. e P.I. 11799181000 REA 1328587 

Capitale Sociale 120.000,00 Euro i.v.

.



I sindacati a Draghi

“Necessario un tagliando 
per il patto licenziamenti”

di Rosaria Amato

roma — I sindacati chiedono al go-
verno una prima verifica dell’appli-
cazione dell’intesa del 29 giugno. I 
segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, 
Maurizio  Landini,  Luigi  Sbarra  e  
Pierpaolo Bombardieri hanno invia-
to una lettera al presidente del Con-
siglio Mario Draghi, chiedendo inol-
tre di valutare anche la «natura dei 
processi di riconversione e riorga-
nizzazione in atto su tutto il sistema 
produttivo e manifatturiero, dei tra-
sporti e logistico». Le aziende che 
hanno avviato procedure collettive 
di  licenziamento  dall’1  luglio  non  
hanno applicato in effetti il protocol-

lo stabilito a Palazzo Chigi, che pre-
vedeva l’uso di tutti gli strumenti a 
sostegno dei lavoratori prima di arri-
vare alla chiusura del rapporto. 

E intanto ieri a Roma è arrivata la 
protesta di Whirpool. Ai lavoratori e 
ai sindacati che hanno sfilato per le 
vie della capitale è stato annunciato 
dalla viceministra Alessandra Tod-
de che della vertenza si fa carico il 
governo, e che a breve verrà presen-
tato un progetto, che coinvolge «in-
terlocutori  seri».  Mise  e  ministero  
del Lavoro stanno mettendo a pun-
to una normativa per impedire alle 
multinazionali  di  incassare contri-
buti italiani  e poi  di  delocalizzare 
senza alcuna preoccupazione per il 
futuro dei lavoratori. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Roberto Petrini

ROMA — La riforma fiscale parti-
rà con il taglio del cuneo, cioè la 
differenza tra il costo del lavoro 
e quanto va in busta-paga, uno 
stop all’Irap e non è esclusa una 
«razionalizzazione delle aliquo-
te» dell’Irpef. Ma attenzione ai 
conti  pubblici.  È  il  ministro  
dell’Economia Daniele Franco a 
dettagliare, di fronte alle com-
missioni Finanze di Camera e Se-
nato, il terzo pilastro delle rifor-
me chieste dal Recovery insie-
me a giustizia e pubblica ammi-
nistrazione,  e  ad  annunciare  
che il disegno di legge delega ar-
riverà presto (è attesa entro fine 
mese). «In Italia – ha osservato 
Franco – il cuneo fiscale è parti-
colarmente  elevato  e  l’elevato  
prelievo sul lavoro dipendente 
non favorisce il tasso di occupa-
zione che nel nostro Paese è pa-
ri al 59 per cento, contro il 76 
per cento della Germania e il 75 
per cento della Gran Bretagna».

Il ministro del Tesoro ha rico-
nosciuto  al  lavoro  delle  due  
Commissioni parlamentari «un 
contenuto conoscitivo estrema-
mente  importate».  Tuttavia  
sull’intervento che Franco pro-
spetta  come  «graduale»,  con  
precedenza a semplificazioni a 
costo zero, pesa la questione dei 
costi e delle risorse disponibili. 
«Abbiamo 900 miliardi di spesa 
pubblica e un debito del 160 per 
cento: una riforma in disavanzo 
non è uno scenario possibile».  
Ha aggiunto che «bisogna agire 
con prudenza nelle scelte per-
ché non siano controproducen-
ti» e che «non possiamo mettere 
a rischio i conti pubblici» anche 

perché al momento, vista l’evo-
luzione  della  pandemia,  «non  
siamo oggi in grado di definire i 
margini di intervento».

Prudente e realista il ministro 
Franco ha detto che per ottene-
re un «calo strutturale delle tas-
se bisogna agire sulla spesa pub-
blica». Con una analisi pondera-
ta della situazione ha ricordato 
che il tema delle tax expenditu-
res è un «obiettivo», ma ha ricor-
dato che ha un «costo politico». 
Come  pure  la  patrimoniale:  il  
ministro  ha  confermato  che  
non ci sarà nella legge delega e 
ha anche aggiunto che il peso di 
tali imposte sul Pil in Italia è del 
2,6 per cento, non distante dai li-
velli europei.

A far capire come la questio-
ne dei conti pubblici sia in pri-
ma linea nei pensieri del gover-
no Franco ha anche frenato su 
due  provvedimenti  oggetto  di  
continuo dibattito: il cashback e 
il  superbonus.  Per  il  cashback 
ha osservato che il ritorno nel 

2022 dipenderà da «costi e bene-
fici»: nel senso che fino ad oggi è 
costato 1,5 miliardi provocando 
un aumento della diffusione del-
la moneta elettronica, ma biso-
gnerà vedere se altri incentivi sa-
ranno in grado di stimolare an-
cora l’accesso alle credit card.

Discorso analogo per il super-
bonus: l’estensione al 2023 si va-
luterà «quando avremo un pro-
spettiva pluriennale delle rifor-
me». Apertura invece di Franco 
ad una proposta di Sestino Gia-
comoni di Forza Italia: condizio-
nare il bonus vacanze alla vacci-
nazione. Varco anche sull’esten-
sione del superbonus del 110 per 
cento alle procedure di demoli-
zione ricostruzione degli edifi-
ci.

Quanto alle altre questioni sul 
tappeto, il ministro Franco si è 
espresso con cautela.  Per  l’Iva 
ha parlato di «razionalizzazione 
del numero delle aliquote a pari-
tà di gettito». Persino sulle mi-
crotasse il ministro ha detto che 
bisognerà vedere «caso per ca-
so». Preoccupato per i costi, che 
se fossero accolte tutte le propo-
ste in campo potrebbero supera-
re i 40 miliardi, come ha dichia-
rato la sottosegretaria al Tesoro 
Maria Cecilia Guerra nei giorni 
scorsi, il ministro ha circoscritto 
l’intervento ad una prospettiva 
che, secondo alcune indiscrezio-
ni potrebbe arrivare in “Finan-
ziaria”, al massimo a 10 miliardi 
dai 3 oggi disponibili. Del resto 
Franco ha espresso dubbi anche 
per i costi del reddito minimo 
esente senza obbligo di dichiara-
zione e per la tassazione agevo-
lata degli under 35 e del “secon-
do percettore”. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La riforma fiscale

Franco: tagliamo cuneo e Irap
ma attenzione ai conti pubblici

ANSA/FABIO FRUSTACI

-0,18%

Interventi per ridurre 
costo del lavoro

e tassa sulle imprese
Possibile riordino Iva
e no alla patrimoniale
Nella manovra 2022

risorse per 10 miliardi

I mercati

L a scissione del ramo deteriorati 
di Credito Fondiario, conferito 

alla nuova Gardant spa, svela un 
altro poco piacevole risvolto nel 
dialogo tra vigilanza e banche 
italiane. Come ammesso dagli stessi 
manager del gruppo - che gestirà 
senza più licenza bancaria di 45 
miliardi di portafogli eteriorati - 
uno dei due motivi della 
separazione è evitare di incorrere 
negli accantonamenti “a 
calendario”, che impongono alle 
banche coperture fino al 100%, per 
gradi ed entro 7 anni, sui crediti in 
mora. La misura, nata per favorire 
l’esodo dei crediti marci dai bilanci 
bancari, fu osteggiata in Italia, 
dove i tempi della giustizia sono 
discriminatori. E il Parlamento Ue, 
la emendò, mitigando i diktat Bce. 
Ma ci sono 6 banche in Europa che i 
crediti “marci” li comprano, per 
mestiere. E ben 5 sono italiane, 
forse per il bancocentrismo e il 
basso sviluppo fondi nel Paese. Con 
Credito Fondiario ci sono Illimity, 
Ifis, Guber, Mb Credit Solutions. Per 
loro, quando la norma va a regime 
(2023) sarà ben poco sostenibile 
gestire Npl. La Bce ha ammesso la 
svista, offrendo di emendarla. Ma i 
tempi della vigilanza non sono 
quelli del mercato: e già nel 2019 
DoBank rinunciò alla banca, per 
diventare DoValue. Ora ne restano 
quattro.©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Andrea Greco 

k Il ministro dell’Economia

Daniele Franco ieri
ha illustrato in Parlamento
i contenuti della legge 
delega sul Fisco
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Credito Fondiario
si sdoppia

per il diktat Bce

T +0,53% ftse mib
24.805,21 +0,61% ftse all share

27.245,38
euro/dollaro
1.1775 $

Regione Emilia Romagna 
Azienda USL di Reggio Emilia 
Servizio Appalti e Patrimonio

L’intestata Azienda, ai sensi del 
D.Lgs.50/16 e smi, rende noto che 
la procedura aperta telematica per 
l’affidamento dei lavori di “Realizza-
zione del nuovo edificio ospedaliero 
denominato MIRE – Maternità Infan-
zia Reggio Emilia” (Interventi PB2, 
APb06 e APC13) CIG 83396408A2, 
CUP G88I15000040008, è stata aggiu-
dicata con atto n. R.SAP/0079 in data 
25/06/2021 al RTI Allodi S.r.l. di Parma 
(PR), Alpha AS srl di Carrara (MS) e 
Ricciardello Costruzioni srl di Roma 
(RM) per l’importo di € 32.531.992,11 
(iva esclusa). L’atto è disponibile sul 
profilo del committente all’indirizzo 
internet: www.ausl.re.it, Sezione: Profilo 
del committente/Bandi/Lavori. L’avviso 
di esito è stato trasmesso alla GUUE in 
data 08/07/2021. 

IL DIRETTORE AD INTERIM  
DEL SERVIZIO APPALTI E PATRIMONIO 

Ing. Paolo Canepari

Università degli Studi di Cagliari

Avviso di gara n. 8207379

L’Università di Cagliari bandisce una procedura 

aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 

60 del D.Lgs.50/2016, svolta tramite procedura 

telematica, suddivisa in n. 5 lotti, per l’affidamento 

dei servizi di copertura assicurativa dell’Università 

degli Studi di Cagliari. Importo complessivo sti-

mato 5 lotti € 1.281.600,00 al lordo delle imposte 

previste per legge. Documenti di gara https://unica.

ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/  - Scadenza presen-

tazione offerte: 15/09/2021 ore 12:00 – Invio GUUE 

08/07/2021 – GURI 14/07/2021.

La Dirigente

Dott.ssa Michela Deiana

COMUNE DI SIENA

Direzione Risorse Finanziarie

Servizio Stazione Unica Appaltante, Gare, Controllo 

Unico Acquisti

Estratto Bando di gara

Affidamento del servizio di notifica di atti giudizia-

ri e di sanzioni amministrative 2021-2024- CIG: 

879110160A. Procedura aperta. Valore complessivo  

€ 1.804.962,00, oltre IVA. Criterio di aggiudicazione: of-

ferta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. 

50/2016. Termine presentazione offerte: ore 11,00 del 

16/08/2021. Apertura offerte: ore 9 del 17/08/2021.Data 

invio GUUE: 15/07/2021. Documentazione consultabile: 

https://start.toscana.it - RUP: Dott. Cosimo Tafuro.

Il Responsabile

F.to Dott. Pompilio Tosti
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Federico 
Marchetti, 
fondatore di 
Yoox, oggi lascia 
ogni incarico nella 
sua creatura, 
rilevata da 
Richemont. Il suo 
futuro? “Una cosa 
è certa”, dice a Sky 
Tg24, “non farò il 
dipendente, non 
torno indietro”. 
Intanto sarà 
presidente della 
task force del 
Principe Carlo per 
rendere la moda 
più sostenibile

Il Biscione acquista 
il 5% dai francesi per
159 milioni e libera le 

mani a Pier Silvio
per le acquisizioni 

Credito
Carige torna in Borsa

Il 27 luglio Carige torna in Borsa, 
dopo il commissariamento 
deciso dalla Bce a inizio 2019. 
Ma la gestione straordinaria e il 
rafforzamento da 900 milioni 
restano una cura incompleta. 
Serviranno a metà 2022 altri 
400 milioni di aumento, recita il 
prospetto di riammissione, e ci 
sono «significative incertezze 
sulla continuità aziendale». Una 
fusione è ritenuta «essenziale 
per concludere il percorso» di 
risanamento: ma «non vi è 
certezza circa se e quando» 
avrà luogo, e consentirà al 
Fondo interbancario di liberarsi 
dell’80% delle quote.

Pace Berlusconi-Bolloré
Vivendi scende in Mediaset

Fininvest sopra il 50%

Marchetti
“Aiuto il Principe Carlo per la moda sostenibile”

di Sara Bennewitz

MILANO - Vivendi fa un passo in-
dietro  in  Mediaset,  e  Fininvest  
uno in avanti nel capitale di Colo-
gno monzese,  tornando dopo 16 
anni  alla  maggioranza  assoluta  
dei diritti di voto. E con un aziona-
riato con meno francesi e più fami-
glia Berlusconi l’azienda tricolore 
avrà mani libere per fare acquisi-
zioni  in  tutta  Europa,  partendo  
dalla sede legale olandese che la li-
bera dalla giurisdizione italiana.

Come da accordi siglati lo scor-
so maggio, Vivendi ha ceduto il 5% 
di Mediaset a Fininvest per 159 mi-
lioni (o 2,7 euro per azione, contro 
i 2,75 della chiusura di ieri) scen-
dendo così al 23,8% del capitale e 
perdendo così il suo diritto di ve-
to. I francesi restano padroni del 
3,9% direttamente e del 19,9% at-
traverso la fiducairia Simon, con 

un impegno a  diluirsi  per  gradi  
nell’arco di 5 anni. Fininvest ha in-
vece rafforzato la sua partecipa-
zione al 49,2% del capitale, quota 
che grazie alle azioni proprie corri-
sponde al 50,99% dei diritti di vo-
to. Era dal 2005 che la holding dei 
Berlusconi non aveva la maggio-
ranza delle tv di Cologno, da quan-
do Silvio Berlusconi aveva portato 
avanti un maxi collocamento per 
evitare  il  conflitto  di  interessi.  
Con Fininvest in maggioranza su 
Mediaset,  Pier  Silvio  Berlusconi  
avrà mano libera per crescere, an-
che con acquisizioni carta contro 
carta volte a imbarcare nuovi soci, 
e diluire nuovamente la holding 
di famiglia. Dopo il mancato acqui-
sto della francese M6, Mediaset ha 
già messo gli occhi sulla tedesca 
ProsiebenSat, portandosi tra azio-
ni e opzioni a un passo della soglia 
d’Opa, in attesa che la prossima 
primavera venga a scadenza l’at-
tuale consiglio di amministrazio-
ne. Il mercato scommette invece, 
che presto o tardi, il gruppo di Co-
logno potrebbe tornare a conside-
rare la possibilità di comprare le 
quote di  minoranza di  Mediaset  
Espana, che non solo macina utili, 
ma è anche la tv commerciale più 

a sconto in Europa.
Fatto sta che in casa Berlusconi, 

tra i 159 milioni dati a Vivendi per 
riconquistare la maggioranza as-
soluta di  Mediaset,  e  gli  investi-
menti fatti dalle controllate delle 
tv e dei libri di Mondadori negli ul-
timi 18 mesi sono stati sborsati 770 
milioni, cifra che sale a 1,2 miliardi 
con la normale attività di produ-
zione televisiva e l’ordinaria am-
ministrazione di Segrate e Colo-
gno. Certo, strada facendo tra il  
2020 e il 2021 qualche partecipa-
zione finanziaria è stata sacrifica-
ta : è il caso di Molmed e soprattut-
to del 2% di Mediobanca (174 milio-
ni).  Va  detto  che  nessuna  delle  
due quote era strategica da tem-

po, e che una pulizia e rotazione 
del portafoglio era auspicabile. So-
prattutto per quanto riguarda l’in-
vestimento  in  Piazzetta  Cuccia,  
l’occasione si è presentata sul mer-
cato  quando  le  quotazioni  sono  
tornate su livelli che non si vedeva-
no da anni, permettendo a Finin-
vest di uscire con una interessan-
te plusvalenza.

Tornando  all’industria,  anche  
Mondadori ha investito 200 millio-
ni nell’arco di 18 mesi, concentran-
dosi  sempre  più  sui  libri,  sulla  
scuola e sul digitale (dove ha rile-
vato  Hey):  l’acquisizione  di  De  
Agostini Scuola ha portato il grup-
po di Segrate a staccare un asse-
gno da 157,4 milioni.©RIPRODUZIONE RISERVATA
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MILANO - La Bce si libera le mani per 
tenere i tassi ai minimi ancora a lun-
go, nella sfida decennale per centra-
re l’obiettivo della stabilità dei prez-
zi. A due settimane dalla revisione 
strategica che ha portato a fissare 
un obiettivo «simmetrico» di infla-
zione al 2%, il Consiglio direttivo di 
Francoforte ha tradotto le nuove li-
nee guida nelle sue indicazioni pro-
spettiche, la cosiddetta forward gui-
dance, attraverso la quale illustra co-
me si attende che si muoveranno tas-
si e acquisti di titoli in relazione ai 
prezzi. Tre i cardini per puntellare 
la sua posizione «persistentemente 
accomodante». In primo luogo «i tas-
si di interesse chiave rimarranno sui 
livelli attuali o inferiori fino a quan-
do  l’inflazione  non  raggiungerà  il  
2% ben prima della fine del suo oriz-
zonte di proiezione». Ad ora, le sti-
me della Bce arrivano al 2023, quan-
do si prevede un’inflazione all’1,4%: 
siamo ben lontani dal target, ragio-
ne per cui gli analisti di Abn Amro 
scommettono che i tassi non si muo-
veranno fino al 2024. Anche perché 
il Consiglio vuole che si verifichino 
altre due condizioni: che il +2% sia 
«durevole» e che gli elementi di fon-
do della crescita dei prezzi, quelli  
meno  volatili,  assicurino  stabilità.  
La presidente Christine Lagarde ha 
chiarito che non si tratta di meccani-
smi  secchi:  il  Direttorio  mantiene  
una autonomia di giudizio. E ha una 
carta di flessibilità ulteriore: come 
già ammesso dalla Fed, anche la Bce 
ora tollererà «un periodo transito-
rio» di inflazione sopra l’obiettivo. 
La nuova impostazione «ha alzato 

l’asticella da superare prima» di rial-
zare  i  tassi,  il  commento  di  Luca  
Mezzomo di Intesa Sanpaolo. Una in-
tonazione da “colomba” registrata 
dai  mercati,  che  se  l’aspettavano:  
nessuno scossone sulle Borse, euro 
e spread in lieve calo. Confermate le 
altre misure: il piano d’acquisto di ti-
toli principale (App) continuerà a 20 
miliardi al mese e durerà fino a poco 
prima  del  rialzo  dei  tassi;  quello  
straordinario  anti-pandemia  (il  
Pepp da 1.850 miliardi) ha orizzonte 
al marzo 2022 e ritmo accelerato an-
cora per questo trimestre. Lagarde 
ha detto che la ripresa è in corso, ma 
con «ombre»  dalla  variante  Delta.  
Per questo di  chiudere i  rubinetti  
del Pepp non se n’è neppure parla-
to: il messaggio lanciato all’Eurozo-
na, che da ieri si trova per la prima 
volta con un debito sopra il 100% del 
Pil, è che «nessuno vuole una stretta 
prematura». Parole che abbassano 
le probabilità di un avvio delle rifles-
sioni sulla fine degli stimoli emer-
genziali a settembre, come invece 
chiedevano i governatori-falchi già 
nella riunione di giugno. C’è anche 
chi nota che servirebbe di più per 
centrare  l’obiettivo  di  inflazione.  
D’altra parte, l’affinamento della gui-
dance di ieri è arrivato a maggioran-
za: larga sì, ma senza unanimità. Pro-
babile che al ritorno delle ferie la riu-
nione sia più accesa.

Var% 2020- 2020- Capit.

Chiu. Var.% Inizio 2021 2021 in mln
Ieri € Ieri Anno Min € Max € di €

Leonardo
-1,31% S
Tenaris
-1,12% S
Eni
-1,09% S
Banco Bpm
-0,92% S
Pirelli
-0,76% S
Stellantis
-0,57% S
Buzzi Unicem
-0,41% S
Banca Generali
-0,17% S
Cnh Industrial
-0,11% S
Snam
-0,08% S

2%
Inflazione
ll nuovo 
obiettivo 
«simmetrico» 
che si è data
la Bce

1850
miliardi
ll valore 
del Pepp, il 
programma di 
acquisto titoli 
anti-pandemia

Var% 2020- 2020- Capit.

Chiu. Var.% Inizio 2021 2021 in mln
Ieri € Ieri Anno Min € Max € di €

LE QUOTAZIONI

Tutte le quotazioni su www.repubblica.it/economia/

Atlantia
+2,30% T
Italgas
+2,18% T
Enel
+1,88% T
Hera
+1,79% T
Bper Banca
+1,77% T
Azimut
+1,72% T
Moncler
+1,63% T
Campari
+1,53% T
Poste Italiane
+1,51% T
Saipem
+1,50% T

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La riunione della Bce

Lagarde rassicura i mercati
“Una stretta è prematura
tassi bassi fino al 2023”

kAl vertice
La presidente 
della Banca 
centrale europea 
Christine 
Lagarde

di Raffaele Ricciardi

L’Europa corre
ma la variante Delta

può frenare la ripresa
Obiettivo inflazione 2%

VARIAZIONE DEI TITOLI APPARTENENTI ALL’INDICE FTSE-MIB 40

S eduta prudente a Piazza 
Affari che chiude con un più 

0,53%, in linea con le principali 
Borse europee. I mercati 
rispondono senza slanci alla linea 
della Bce che ha tenuto fermi i 
tassi d’interesse e negato una 
stretta prematura sulla politica 
monetaria. A Milano, dove lo 
spread scende a 106,2 punti e il 
rendimento del decennale 
italiano allo 0,63%, corrono le 
banche, a iniziare da Bper (+1,77%) 
e Intesa (+0,63%) mentre Mps 
centra addirittura un +3,67% il 
giorno dopo avere chiuso con 150 
milioni il contenzioso con la 
Fondazione. In testa al Ftse Mib 
c’è Atlantia (+2,3%), insieme a Enel 
(+1,88%) e ad alcune utility, come 
Italgas (+2,18%) e Hera (+1,79%). 
Male Leonardo (-1,31%). In ordine 
sparso i petroliferi, con guadagni 
per Saipem (+1,5%) e perdite per 
Eni (-1,09%). 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Borsa

Bene le banche, giornata no per Leonardo

I migliori I peggiori

A

A.S. Roma 0,439 -1,24 42,83 0,139 0,691 281

A2A 1,714 0,91 28,81 1,005 1,894 5375

Abitare In 6,250 2,12 25,75 4,838 6,380 16

Acea 19,510 1,25 13,56 12,544 21,710 4151

Acsm-Agam 2,270 - -0,44 1,701 2,806 455

Aedes 0,171 0,29 -55,31 0,147 1,105 41

Aeffe 1,438 -0,28 32,41 0,692 2,027 158

Aerop. di Bologna 10,050 -0,99 20,22 5,651 12,085 364

Alerion 12,800 1,59 -0,39 3,080 14,945 695

Algowatt 0,367 - 7,62 0,255 0,448 18

Alkemy 13,450 2,28 91,05 3,951 15,638 77

Ambienthesis 0,730 1,11 5,80 0,425 0,874 68

Amplifon 41,060 0,51 20,98 16,130 42,085 9270

Anima Holding 4,015 0,90 2,27 2,078 4,852 1488

Antares Vision 11,600 1,75 -4,13 11,158 12,397 800

Aquafil 7,200 9,09 50,94 2,738 7,093 303

Ascopiave 3,500 2,19 -4,63 2,918 4,606 819

Astaldi 0,400 - 32,72 0,289 0,600 593

Atlantia 14,930 2,30 3,86 9,847 22,977 12315

Aut Merid 28,800 -1,71 51,98 16,004 30,600 127

Autogrill 5,662 -0,63 21,46 2,796 8,701 2200

Avio 11,880 -1,00 3,30 9,993 16,067 319

Azimut 21,300 1,72 19,97 10,681 24,385 3052

B

B Carige 1,500 - - 0,002 1,531 1

B Carige r 50500,000 - - 49,306 50500,0

00 -

B Desio-Br 3,130 -2,19 20,38 1,879 3,597 385

B Desio-Br r 2,720 -0,73 20,35 1,903 2,976 37

B Finnat 0,256 -3,40 15,32 0,205 0,349 93

B Intermobil 0,039 1,29 -15,09 0,039 0,105 64

B&C Speakers 11,950 -0,83 14,90 7,739 14,439 134

B.F. 3,550 1,14 -4,31 2,903 3,983 612

Banca Generali 35,100 -0,17 27,64 16,812 36,543 4114

Banca Ifis 13,400 -0,45 49,72 6,803 15,695 731

Banca Mediolanum 8,148 0,79 14,76 4,157 9,060 6076

Banca Sistema 2,045 2,25 22,75 0,991 2,180 164

Banco BPM 2,586 -0,92 43,91 1,049 3,045 3948

Basicnet 4,390 2,69 3,29 2,845 5,502 265

Bastogi 0,804 1,26 3,08 0,703 1,188 98

BB Biotech 80,400 0,69 17,89 41,473 85,250 -

Bca Profilo 0,210 1,95 -0,24 0,131 0,255 142

BE 1,908 1,38 25,36 0,804 2,001 256

Beghelli 0,354 1,72 3,21 0,149 0,424 70

BFF Bank 8,495 5,53 77,35 3,914 8,658 1559

Bialetti Industrie 0,300 2,04 132,56 0,099 0,369 47

Biancamano 0,182 - 2,25 0,153 0,302 6

Biesse 28,820 0,28 50,89 7,115 30,441 799

Bioera 0,130 -4,41 -52,21 0,131 0,694 3

Borgos Risp 1,750 - 45,83 0,900 1,880 2

Borgosesia 0,636 0,32 -0,63 0,369 0,672 29

BPER Banca 1,613 1,77 10,33 1,018 3,132 2295

Brembo 10,470 0,10 -2,42 6,080 11,534 3517

Brioschi 0,090 0,22 29,39 0,059 0,112 70

Brunello Cucinelli 51,150 2,92 42,72 23,889 52,002 3448

Buzzi Unicem 21,720 -0,41 11,59 13,452 24,132 4214

C

Cairo Communicat 1,572 -0,51 26,77 1,013 2,781 213

Caleffi 1,090 4,31 56,83 0,508 1,270 17

Caltagirone 4,100 1,49 37,12 1,907 4,393 492

Caltagirone Ed. 0,970 1,46 10,23 0,709 1,093 120

Campari 11,320 1,52 22,78 5,399 11,420 13094

Carel Industries 19,980 1,63 3,42 8,982 23,221 1996

Carraro 2,540 -0,39 63,24 1,103 2,579 203

Cattolica As 6,980 0,50 53,74 3,444 7,477 1214

Cellularline 4,220 -0,47 -12,99 3,985 6,994 92

Cembre 22,800 -0,44 20,32 13,604 24,080 385

Cementir Hold 8,960 1,01 34,53 4,389 9,714 1428

Centrale Latte d’Italia 3,400 -0,87 36,00 1,791 3,547 48

Cerved Group 9,965 -0,05 39,18 4,926 10,027 1946

CHL 0,005 - - 0,005 0,005 7

CIA 0,090 0,67 -0,22 0,080 0,131 8
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i scrive un’infermiera per 
pregarmi di ricordare qui 
Graciliano Diaz Bartolo, uno dei 
cinquantotto medici e sanitari 
che arrivarono a Crema da Cuba 
nella primavera dell’anno 
scorso, a marzo, per aiutare a 

fronteggiare la pandemia. Mi chiede, la giovane 
infermiera, se ho letto: lei lo ha conosciuto, era 
un medico bravissimo – dice – e un uomo buono. 
No, non avevo saputo della sua morte per Covid, 
solo ieri cercando ho trovato qualche notizia su 
giornali on line che riportano il post su Facebook 
della sindaca di Crema, Stefania Bonaldi: si 
stringe “ai compagni della brigata 
internazionale Henry Reeve”, esprime 
“vicinanza”.
La brigata internazionale di medici cubani che 
prestano aiuto nei luoghi dei disastri, in tutto il 
mondo, è intitolata a un americano di Brooklyn, 
Henry Reeve, che nella seconda metà dell’800 
dopo l’omicidio di Lincoln si arruolò con le 
milizie ribelli indipendentiste di Cuba sotto il 
nome di Henry Real. Non parlava spagnolo, usò 
come vocabolario il Don Chisciotte. La vita di 
Reeve è un film, fosse solo per la quantità di volte 
che è sopravvissuto a esecuzioni e colpi da arma 
da fuoco in battaglia. È una leggenda, a Cuba.
Nel suo nome si sono arruolati nella brigata 
migliaia di sanitari, negli anni. Furono più di 
1500 quelli che Castro offrì a Bush nel 2005, 
durante l’uragano Katrina. Bush rifiutò 
sdegnosamente l’offerta di Fidel, se ne 
intuiscono le ragioni. Racconto questo anche 
perché i medici e sanitari della brigata arrivata in 
Lombardia a marzo 2020 sono stati candidati al 
Nobel per la Pace, l’anno scorso: è andato al 
World Food Program delle Nazioni Unite. A 
Stoccolma hanno segnato il punto gli Stati Uniti. 
A Crema, invece, hanno vinto Bartolo e la sua 
brigata.

di Concita De Gregorio
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Vaccini obbligatori 
per tutti subito

Stefano Masino - Asti

A questo punto vaccino 
obbligatorio. Se obblighi i 
professori, puoi non obbligare 
alunni e genitori? Se obblighi gli 
impiegati pubblici, puoi non 
obbligare gli utenti allo sportello? 
Se obblighi le madri, puoi non 
obbligare i figli? A questo punto 
chiedo la vaccinazione 
obbligatoria per tutti. L’Ema si 
assumerà i rischi e risponderà dei 
danni causati a eventuali pazienti 
colpiti da effetti collaterali.

Il Green Pass
e i suoi errori

Alessandra 

Mi reco il giorno 15.05.2021 
all’Open day Astrazeneca per la 
mia unica dose di vaccino avendo 
avuto il Covid-19 a novembre 2020, 
mi viene rilasciato un attestato 
vaccinale dove si evince il termine 
di vaccinazione per pregressa 
infezione, poi mi arriva l’attestato 
vaccinale dove la seconda dose non 
è prevista e dulcis in fundo ecco il 

Green Pass sbagliato dove c’è 
scritto dose 1/2 e certificato valido 
fino alla prossima dose. Il 9 luglio 
mi arriva un sms dalla Regione 
Lazio per la seconda dose, sempre 
Astrazeneca. Alla struttura mi 
dicono: “Signora, poteva anche 
non venire, lei ha terminato il ciclo 
vaccinale, la Regione manda sms 
di default”. Ora non ho un Green 
Pass valido e non so a chi 
rivolgermi; i numeri messi a 
disposizione non sono 
chiaramente raggiungibili, niente 

indirizzi email se non quello sul 
sito del governo 
(cittadini@dgc.gov.it) al quale ho 
scritto e non ho ricevuto risposta.

Giacomino scheletro 
in difesa delle toghe

Anna Maria Russolillo

Sulla didascalia della foto 
raffigurante uno scheletro che 
indossa una toga, e commento 
“Toghe in Piazza un momento 
della protesta degli avvocati 
all’esterno del palazzo di giustizia 
di Napoli mentre era in corso la 
visita della ministra Cartabia” 
pubblicato il 21 luglio, vorrei 
precisare che la protesta era della 
Magistratura onoraria. Lo 
scheletro di mia proprietà si 
chiama Giacomino e rappresenta 
me e la magistratura onoraria 
uccisa dallo stesso Stato che ha 
servito per oltre 20 anni. Faccio 
solo un banale esempio che mi ha 
portato alla protesta: durante le 
mie udienze, qualora dovessi 
avere necessità di andare in 
bagno, mi vengono decurtatati 
dal pagamento i minuti che 
impiego per fare pipì. Rientro in 
aula e devo garantire i diritti dei 
cittadini!
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Invece Concita

Un bravo medico
una persona buona

Infischiandosene 
dell’impennata di contagi 
per l’assalto al pullman 
della nazionale, migliaia 
di tifosi della Roma 
hanno riempito piazza 
del Popolo a contatto di 
gomito. A questo punto, 
sospetto che ci sia un 
piano degli ultras per 
fregare i laziali e spingere 
Speranza a dichiarare 
finalmente la capitale 
«zona giallorossa».
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D opo i manifesti “Green pass = segregazione 
sanitaria” appesi nei giorni scorsi dai 

militanti in diverse città italiane, a rincarare la 
dose no vax in salsa neofascista ecco le parole 
del leader di CasaPound Italia, Simone Di 
Stefano: «Non sono vaccinato per il Covid, non 
mi vaccinerò e non farò vaccinare per il Covid le 
mie figlie. Rispetto i vaccinati, ma chi pensa di 
obbligare me o milioni di altri italiani con la 
segregazione, la tortura o il carcere, non ha ben 
compreso dove porta questa strada». Sì, avete 
letto bene: “segregazione”, “tortura”, “carcere”: 
esattamente quello che faceva il fascismo di cui 
«siamo eredi» (sempre Di Stefano dixit). Da 
notare, poi, il tono minatorio finale. 
pietre@repubblica.it
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Morto di Covid
uno dei sanitari
venuti da Cuba
ad aiutarci 

Caro Merlo, ogni scrittore sa che se una pistola 
entra in scena al primo atto, prima o poi sparerà. 
L’assessore di Voghera Massimo Adriatici ha 
sempre portato con sé la pistola e alla prima 
occasione ha sparato, accidentalmente: “Al cuore 
Ramon, spara al cuore”. L’assessore, senza 
prendere la mira, ha fatto centro al primo colpo, 
cadendo. Neanche il giovane Clint.
Giovanni Bertini

Quello tra Clint e Volontè era un duello. Qui 
c’erano un disturbatore psichicamente 
disturbato, ma disarmato, e un assessore 
ideologicamente disturbato, ma armato. Il 
ruolo “politico” (absit iniuria verbis) di Massimo 
Adriatici era quello del protettore di strada, del 
giustiziere con la pistola. E si sa che…:

… quando, caro Merlo, un uomo disarmato 
incontra un uomo con la pistola…
Antonio Imbrenda - Ancona

Eppure Salvini ha detto a caldo che è stata 
legittima difesa. Ma difesa da che? Lo smisurato 
fuori misura tra offesa e difesa è l’unica cosa 
sinora accertata. Ma come si conciliano i 
referendum sulla giustizia giusta dei radicali 
con la giustizia guapperia di Salvini, la non 
violenza di Pannella con la licenza di uccidere il 
balordo nero che defeca per strada? 

Caro Merlo, mi addolora sinceramente il dolore 
del mio prossimo e, partecipandolo, ne soffro. Ad 
esempio, penso ai genitori delle centinaia di 
ragazzi rimasti bloccati a Malta e a Dubai e ne 
condivido le preoccupazioni. Ma da becero 
provinciale ho anche motivi di risentimento per 
tutti questi che se ne vanno a Malta e a Dubai 
(rispettabili posti, per carità). E per loro, prima 
dell’ingresso in questi posti, chiederei non solo un 
Green Pass, ma, soprattutto, una dichiarazione 
nella quale attestano di conoscere Venezia, 

Firenze, Roma, Napoli, Palermo, le Dolomiti, 
Capri, Ischia, Procida, le Eolie… Così almeno 
capirei perché ci vanno. 
Ugo Leone –Palinuro

Malta è bellissima ed è piena di capolavori (dai 
Caravaggio al Parlamento in pietra di Renzo 
Piano), Dubai è l’icona del capitalismo del 
secolo XXI, e lei sta a Palinuro dove non si trova 
parcheggio sino a ottobre. 

Caro Merlo, anche lei ha l’impressione che la 
ministra Cartabia sia stata lasciata sola a 
difendere una legge approvata all’unanimità dal 
consiglio dei ministri? Gli estremisti a 5 stelle la 
insultano, alcuni importanti pm la attaccano 
come se fosse la protettrice dei delinquenti. Gli 
altri magistrati, presumibilmente a favore, 
stanno zitti. Sono vigliacchi? Come stanarli?
Giorgio Villano - Milano

I magistrati in servizio che non parlano fanno 
bene. Fanno invece male, e molto male, i pm 
che parlano. 

Caro Merlo, “POVERA ROMA” ho inviato alla 
Raggi via whatsapp. Risulta letto 
immediatamente. Di solito mi risponde. Aspetto.
Sergio Mercanzin

Ci faccia intanto conoscere tutte le altre 
risposte che sinora Virginia Raggi le ha dato.

Caro Merlo, Nanni Moretti si è sentito 
“invecchiare di colpo” perché a Cannes il suo Tre 
piani è stato battuto, ha detto, da un film (Titane) 
“dove la protagonista rimane incinta di una 
Cadillac”. Non ho visto i due film, ma si può 
dargli torto?
Elena Dotti- Milano

Aspetterei di vederli. Si sa che al peggio non c’è 
fine.
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I eri sera abbiamo assistito a un passaggio 
importante del governo Draghi. Si 

potrebbe dire che è cominciato il secondo 
tempo di un’esperienza nata per gestire 
l’emergenza, forte di una maggioranza 
nominale che riunisce la stragrande 
maggioranza del Parlamento. 
L’esperienza prosegue restando fedele al 
mandato iniziale, ma al tempo stesse 
vede crescere in misura evidente e 
innegabile il profilo del premier, mentre 
le forze politiche sono chiamate a 
contrastare la loro debolezza attraverso 
un rinnovamento del loro discorso 
pubblico. Quando questo non avviene, e 
finora il bilancio è scarso, vengono messe 
quasi brutalmente di fronte alle loro 
responsabilità. È accaduto nei riguardi 
della Lega per quanto riguarda il tema 
del Green Pass e degli ammiccamenti più 
o meno espliciti rivolti all’area grigia di 
chi obietta davanti alle vaccinazioni e 
quindi al certificato che le attesta. In 
perfetta simmetria i Cinque Stelle sono 
stati informati che sarà richiesto il voto 
di fiducia sulla riforma Cartabia. Saranno 
accolti alcuni correttivi “tecnici” (sui 
criteri della prescrizione, si suppone), ma 
la legge rimarrà quella votata in modo 
unanime dal Consiglio dei ministri.
Il tono del premier è pacato, le parole 
misurate, ma la sostanza lascia pochi 
dubbi sulla determinazione dell’uomo. È 
come se invitasse tra le righe Salvini e 
Conte, e certo non solo loro, a uscire dai 
vecchi schemi e a giocare la nuova 
partita politica ponendosi in una 
prospettiva adatta ai tempi. E si capisce: 
sembrano passati molto più di tre anni da 
quel 2018 in cui si votò l’attuale 
Parlamento, con la vittoria dei 5S e 
l’ottima affermazione dei leghisti. Da 
allora l’intreccio degli avvenimenti ha 
trasformato più volte lo scenario, senza 
che i protagonisti della politica ne siano 
del tutto consapevoli. Il risultato è che 
oggi a Palazzo Chigi c’è Draghi: un 
tecnico di grande prestigio, certo, un 
personaggio tanto forte da essere 
inamovibile, ma anche un politico che 
vede la fragilità del sistema e non se ne 
rallegra perché conosce i rischi a lungo 
andare dello squilibrio.
Per cui la sferzata al capo della Lega sui 
vaccini e la lezione impartita ai 5S sulla 
riforma della giustizia non sono 
sembrate mortificazioni gratuite. 
Semmai un modo di dire che il contributo 
dei partiti è essenziale, purché non 
s’immiserisca nel gioco della propaganda 
e delle continue dilazioni: secondo un 
metodo ben conosciuto che porta alle 
non-decisioni e quindi al non-governo, 
sullo sfondo di un’eterna campagna 
elettorale. La leadership di Draghi non 
invade il terreno della politica, ma si 
esercita con fermezza nell’azione di 
governo. Dove peraltro esiste una 
squadra di ministri che sono anche 
rappresentanti dei loro partiti e con i 
quali il presidente del Consiglio è attento 
a mantenere un ottimo rapporto. Il punto 
è che l’ambito del governo non può farsi 
condizionare dalle pulsioni di un quadro 
politico sfilacciato e spesso 
contraddittorio.
Sotto questo aspetto la leadership di 
Draghi si avvia a costituire un fenomeno 
con pochi precedenti nella storia 
repubblicana. E gli osservatori ne hanno 
avuto conferma anche nella sicurezza 
con cui ha descritto l’inizio imminente 
del semestre bianco. Molti temono che 
darà la stura a imprevedibili agguati 
partitici. Draghi ha dato invece 
l’impressione che non accadrà nulla di 
drammatico, specie se la sua leadership 
sarà abbastanza solida da rintuzzare gli 
attacchi. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

E se fosse semplicemente paura? Molta gente non 
si sta vaccinando, troppa. Noi che invece ci 

siamo prenotati di notte, abbiamo fatto le file, ci 
siamo svegliati con la febbre e le gambe molli, il 
braccio indolenzito ma fieri della nostra disciplina, 
siamo incarogniti. La loro ostinazione vanifica i 
nostri sforzi. Si sta formando una spaccatura tra noi 
e i ribelli, una guerra civile che produce fronde tra 
gli amici, nelle coppie, dentro le famiglie. 
Inconciliabili. Di più: nemici. Li chiamiamo - o sono 
loro stessi a essersi dati questo nome di battaglia - 
No Vax. Ogni pensiero, ogni smania, ogni lutto ha 
ormai la sua etichetta. È il nostro modo di affrontare 
la complessità. Sarebbero dei movimenti di 
opinione, ma possono essere considerati anche 
delle patologie collettive. Non fraintendetemi, 
nessun giudizio negativo: intendo patologie come 
Jung diceva delle malattie che sono le nostre 
divinità: fratture, territori di crisi. Le nostre 
religioni sono No Logo, Metoo, No Tav, No global… 
Ognuno sceglie a quale affiliarsi, una, due, tutte. 
Perché è più facile combattere protetti da una 
falange che non da soli, ma purtroppo questo 
impone alcune semplificazioni. I No Vax per 
esempio sono uniti nella guerra alla ragione 
scientifica. Non si vaccinano perché pensano che 
faccia male. Si arrampicano in ragionamenti 
astrusi, il 5G, le alterazioni genetiche, il bric a brac 
che conosciamo. È interessante che non gli importi 
granché di convincere noi ma moltissimo di 
giustificare la propria diserzione. E se fosse 
semplicemente paura? Ci saranno sicuramente 
quelli davvero convinti che siamo parte di un 
enorme esperimento scientifico che ha lo scopo di 
trasformarci in robot, unicorni, sirene, non so. 
Quelli che si ispirano agli americani, che 
compulsano i blog complottisti, partecipano alle 
manifestazioni. Ma molte delle persone con cui ho 
parlato hanno semplicemente paura. E 

preferiscono passare da scemi che da codardi. 
Biascicando, imbarazzati, dati allarmanti dei quali 
non sembrano per niente convinti. Qualsiasi cosa, 
pur di non doversi fare la maledetta puntura. Della 
loro paura dovremmo occuparci. Ogni paura è 
legittima e deve essere trattata con rispetto, specie 
in un momento storico cosi delicato. I medici non 
dovrebbero mai smettere di rispondere alle 
domande, perché non c’è niente di strano a sentirsi 
deboli e quindi potenzialmente a rischio se non si 
ha una salute perfetta. I politici dovrebbero cercare 
di fare chiarezza sui rischi, avere una linea unica, 
mostrarsi come esempi che è sempre la migliore 
delle strategie di informazione. Bisogna essere 
pazienti di fronte a chi ha bisogno di assimilare 
quello che potrebbe sembrare un trattamento 
sanitario obbligatorio, e invece è semplicemente 
l’unica soluzione che abbiamo a disposizione per 
uscire da questo inferno. E invece, di nuovo, il 
nostro obiettivo sembra essere quello di sventolare 
la nostra superiorità morale. Siamo di nuovo quelli 
del primo banco, i primi della classe. I colti contro 
gli ignoranti, gli intelligenti contro gli imbecilli. 
Stiamo facendo lo stesso errore che facciamo ormai 
da più di vent’anni in questo Paese. Da quando di 
fronte alla discesa in campo di Berlusconi 
rimanemmo tramortiti per un tempo infinito, 
capaci solo di arroccarci nel nostro disgusto, nello 
sgomento di fronte a quello che ci sembrava un 
affronto personale. Questo periodo così gramo ci 
portasse almeno la lucidità per smettere di pensare 
agli altri come a uno scandalo, per concentrarci su 
quello che dovrebbe essere il vero obiettivo: far 
vaccinare il maggior numero di persone possibile. 
Aiutiamoci, facciamoci coraggio l’un l’altro, 
abbandoniamo il sospetto. Trasciniamoli di peso. 
Qualsiasi cosa è meglio dell’ennesimo, sprezzante e 
permaloso disgusto.

he insegnanti, medici e 
infermieri debbano essere 
vaccinati contro il Covid (se 
non per eccezionali e 
comprovate ragioni di salute) è 
talmente ovvio che non si 
riesce a credere che sia in atto 

una discussione in materia. Eppure lo è. Lo è, 
per giunta, con un rovesciamento delle 
ragioni che lascia di stucco: come se a mettere 
sotto schiaffo la libertà personale fosse chi si 
vaccina, a tutela di se stesso e degli altri, e non 
chi si sottrae al vaccino, mettendo a rischio la 
salute degli altri e per giunta senza nemmeno 
avvisarli: perché pretende che il suo status di 
non vaccinato non sia reso noto.
Se vado in un ristorante, in treno o in altro 
luogo pubblico da vaccinato, non solo non 
metto a repentaglio la libertà degli altri di 
condividere con me quel luogo, ma me ne 
faccio garante: la difendo. Al contrario, se 
frequento luoghi pubblici senza essermi 
vaccinato, ledo la libertà degli altri di 
riprendersi serenamente uno spazio 
condiviso, come sarebbe loro diritto dopo 
tante privazioni. Ogni spazio condiviso, ogni 
momento di socialità, tra vaccinati è protetto, 
tra non vaccinati è pericoloso. 
È il no vax che impone alla comunità la sua 
scelta, non viceversa. Che l’argomento 
fondamentale di chi non vuole vaccinarsi sia 
la libertà di scelta è dunque una beffa: la scelta 
di cui parla è la sua, ma a scapito della mia e di 
quella di milioni di persone che hanno 
affrontato il (piccolo) disagio del vaccino 
anche per tutelare lui, il non vaccinato. Si 
regolino i gestori di locali pubblici: in un 
ristorante o in un albergo che non verifichi 
che i suoi clienti siano vaccinati, non bisogna 
mettere piede. Boicottare il menefreghismo è 
difficile, ma almeno ci si può provare. 
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D i fronte a un’economia in ripresa, con un 
tasso di crescita anche più sostenuto di 

quanto previsto prima dell’estate, incombe la 
variante Delta. Una variabile imprevedibile e 
imprevista che rischia di vanificare tutti gli sforzi 
messi in campo finora. Alle prese con questa 
nuova emergenza, anche il governo è stato 
costretto a rivedere le sue priorità, focalizzandosi 
su quanto necessario affinché gli argini che sono 
stati alzati contro la quarta ondata non vengano 
travolti. Non bisogna dimenticare che Mario 
Draghi ha come missione principale proprio 
questa, la campagna vaccinale di massa. Tutto il 
resto, dalla ripresa economica al successo del 
Pnrr, è in qualche modo subordinato alla 
premessa. Le cose non stanno andando male, 
anzi. I due terzi degli italiani sopra i dodici anni 
hanno ricevuto almeno una prima dose e già 40 
milioni di cittadini hanno scaricato sul proprio 
smartphone il sospirato Green Pass. Proprio per 
questo i toni nei confronti di chi semina dubbi, di 
chi - come Matteo Salvini – dall’interno della 
maggioranza sembra mettere sabbia nel motore 
della macchina vaccinale, sono stati ieri così duri. 
Fino all’ultimo il presidente del Consiglio deve 
aver sperato che il leader leghista si riallineasse a 
quanti, nel suo stesso partito, hanno sposato tesi 
più ragionevoli. I governatori come Fedriga e 
Zaia, in prima linea sia nelle vaccinazioni sia sul 
green pass. Ma anche i ministri. Salvini ha scelto 
di andare da un’altra parte, rincorrendo le 
posizioni più estreme di Fratelli d’Italia e 
lisciando il pelo alla marea nera che sui social 
inneggia alla lotta contro la presunta 
nazi-dittatura sanitaria. Salvini ha sposato la linea 
di Claudio Borghi, non quella di Zaia, ma su 
questa posizione lo scontro frontale con Draghi 
era inevitabile. Quello che ha stupito è il carattere 
così perentorio e senza possibilità di replica usato 
dal premier. Dire che chi gioca sulle vaccinazioni 
di fatto sta incitando la gente a morire o a far 
morire non lascia spazio ad alcuna via di fuga 
politica. È una sconfessione in piena regola di 
Salvini, che in altri tempi non sarebbe rimasta 
senza conseguenze sul governo.
Ma al di là della durezza dei toni, anche sui 
contenuti non c’è stata la minima apertura. La 
Lega infatti, prima dell’inizio del Consiglio dei 
ministri, ha inopinatamente fatto trapelare 
l’elenco delle richieste imprescindibili che 
portava al tavolo dell’esecutivo. Nell’ordine: tetto 

al 20% delle terapie intensive per passare dal 
bianco al giallo, esclusione dei ristoranti e dei bar 
dal Green Pass, riapertura immediata delle 
discoteche, tamponi gratis per chi non vuole 
vaccinarsi. Ebbene, su tutte e quattro le richieste 
Draghi ha detto di no e il decreto approvato ieri dà 
risposte diverse. Una sconfitta politica che sarà 
difficile per Salvini mascherare proprio perché 
aveva incautamente alzato l’asticella così tanto. 
Quanto alle parti mancanti del decreto, ovvero il 
nodo dell’obbligo vaccinale per il personale 
scolastico, l’obbligo del Green Pass anche per i 
trasporti o per andare in fabbrica o in ufficio, la 
decisione è soltanto rimandata di una o due 
settimane. Tutto lascia credere che anche questi 
tre settori saranno investiti quanto prima dalla 
pressione del governo. Perché l’imperativo è 
arrivare alla fine dell’estate mettendo gli ultimi 
no vax con le spalle al muro. L’area dei recidivi si 
sta restringendo, ma ancora non abbastanza. 
Come ha spiegato ieri Massimo Galli nel podcast 
Metropolis di Gerardo Greco, i no vax si possono 
dividere in tre categorie: i riluttanti pigri, i 
paurosi e i riluttanti ostili. Se sugli “ostili” si può 
fare ben poco, sui primi due gruppi, messi alle 
strette dall’obbligo del green pass per fare 
qualsiasi cosa, si concentra l’attenzione per 
restringere al massimo il numero dei non 
vaccinati. 
Sistemato Salvini, che stava giocando in maniera 
pesante sulle vaccinazioni, Draghi ha lanciato 
qualche segnale di avvertimento anche a 
Giuseppe Conte e ai Cinque Stelle. Le parole si 
sono fatte più prudenti e circospette, eppure il 
messaggio è stato chiaro anche su quest’altro 
fronte di gioco. Il premier considera di fatto 
chiusa la partita della giustizia, salvo qualche 
miglioria “tecnica” sempre possibile. Un 
approccio ben diverso da quello dei Cinque Stelle, 
che in commissione stanno facendo 
ostruzionismo con una valanga di emendamenti 
alla riforma votata in Cdm dai loro stessi ministri. 
Draghi ha specificato che la richiesta di fiducia 
equivale a un “punto fermo”. Traccia una riga in 
terra per capire chi sta da una parte e chi si 
colloca all’opposizione. Come sui vaccini, anche 
sulla riforma Cartabia il tempo per i 
posizionamenti tattici si sta esaurendo e Conte 
dovrà scegliere se attraversare oppure no il suo 
Rubicone.

R oma c’è ricascata. Proprio mentre il Focolaio 
Capitale minaccia il Paese intero. A dieci giorni 

dalle polemiche per la cosiddetta trattativa 
Stato-Bonucci, quella che si concluse con il pullman 
scoperto che portava gli eroi di Wembley in giro per 
la città in un trionfo di bandiere e droplet, la scena si 
è ripetuta identica e insensata nella notte tra 
mercoledì e giovedì in piazza del Popolo. Lì, i tifosi 
della Roma si erano dati appuntamento per 
festeggiare il 94esimo compleanno della loro 
squadra, tutti felicemente assembrati e senza 
l’ombra di una mascherina. «Benzina nel motore del 
focolaio», ha commentato disperato l’assessore 
regionale alla Sanità Alessio D’Amato, lo stesso che 
nemmeno 24 ore prima della festa aveva finito di 
attribuire alla gestione degli Europei 2020 la 
proliferazione dei contagi di variante Delta. 
Le immagini di piazza del Popolo diventata un 
potenziale incubatore del virus offrono uno spunto 
piuttosto interessante per andare oltre «l’effetto 
Gravina» (Gabriele, presidente della Figc), come è 
stato definito da D’Amato, e riflettere su quella 
strana e selettiva forma di debolezza che affligge le 
istituzioni nazionali. Che quando si trovano di fronte 
alle pressioni che provengono dal pallone, forse 
l’unico vero potere forte che ci sia rimasto, non 
riescono a far altro che chinare la testa e lasciar 
correre. Lo abbiamo visto decine di volte nell’ultimo 
anno. Così tante che quasi non ci abbiamo fatto caso. 
Mentre fabbriche e scuole, chiese e teatri, viali e 
centri storici erano chiusi e deserti, la gente si 
assembrava tranquillamente per ogni minimo 
movimento di palla, per lo scudetto dell’Inter a 
Milano, per la partenza alla vigilia di una gara in 
Champions a Roma, per la commemorazione di 
Maradona a Napoli, e così via fino alla vittoria degli 

Europei. 
Per qualche istante è sembrato che la Presa di Roma 
da parte degli Azzurri all’indomani di Wembley, 
potesse essere stato l’ultimo incidente, il punto di 
svolta di una gestione tremebonda del fenomeno. È 
stato quando il prefetto di Roma Matteo Piantedosi 
aveva tuonato a mezzo stampa proprio contro la 
Figc, accusandola esplicitamente «di non aver 
rispettato i patti». Di lì in avanti, era parso di capire, 
la gestione delle cose sarebbe stata ben diversa. 
D’altro canto in passato Piantedosi aveva dato ampia 
dimostrazione di saper usare il pugno di ferro, 
all’occorrenza. Quando era capo di Gabinetto del 
Viminale (ministro Salvini) aveva tenuto per 
settimane in mezzo al mare le barche dei migranti, 
con il loro carico di dolore e disperazione, sordo a 
ogni appello. Lo aveva fatto con fermezza, senza 
retrocedere di un passo, respingendo al mittente 
persino le pressioni del Vaticano. Ma il pallone 
evidentemente ha un potere maggiore. E così l’altra 
notte neppure Piantedosi ha potuto fare qualcosa 
per contenere l’esuberanza dei 5mila tifosi 
intenzionati a festeggiare il compleanno della As 
Roma. “La manifestazione non era autorizzata”, 
alzano le braccia al Viminale, “non era stata neppure 
annunciata”. E proprio per questo motivo nulla ha 
potuto neppure il questore, la cui sezione Digos 
aveva con largo anticipo intercettato 
l’appuntamento dei tifosi (era su Instagram, del 
resto) ma si è limitata ad accertarsi che non ci fossero 
problemi di ordine pubblico. Missione compiuta. 
Zero incidenti. Tanto che a quanto pare riceverà 
anche “un plauso da parte della prefettura”. 
Nell’attesa del plauso non resta di contare i nuovi 
contagi, tra sei giorni.
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I eri sera abbiamo assistito a un passaggio 
importante del governo Draghi. Si 

potrebbe dire che è cominciato il secondo 
tempo di un’esperienza nata per gestire 
l’emergenza, forte di una maggioranza 
nominale che riunisce la stragrande 
maggioranza del Parlamento. 
L’esperienza prosegue restando fedele al 
mandato iniziale, ma al tempo stesse 
vede crescere in misura evidente e 
innegabile il profilo del premier, mentre 
le forze politiche sono chiamate a 
contrastare la loro debolezza attraverso 
un rinnovamento del loro discorso 
pubblico. Quando questo non avviene, e 
finora il bilancio è scarso, vengono messe 
quasi brutalmente di fronte alle loro 
responsabilità. È accaduto nei riguardi 
della Lega per quanto riguarda il tema 
del Green Pass e degli ammiccamenti più 
o meno espliciti rivolti all’area grigia di 
chi obietta davanti alle vaccinazioni e 
quindi al certificato che le attesta. In 
perfetta simmetria i Cinque Stelle sono 
stati informati che sarà richiesto il voto 
di fiducia sulla riforma Cartabia. Saranno 
accolti alcuni correttivi “tecnici” (sui 
criteri della prescrizione, si suppone), ma 
la legge rimarrà quella votata in modo 
unanime dal Consiglio dei ministri.
Il tono del premier è pacato, le parole 
misurate, ma la sostanza lascia pochi 
dubbi sulla determinazione dell’uomo. È 
come se invitasse tra le righe Salvini e 
Conte, e certo non solo loro, a uscire dai 
vecchi schemi e a giocare la nuova 
partita politica ponendosi in una 
prospettiva adatta ai tempi. E si capisce: 
sembrano passati molto più di tre anni da 
quel 2018 in cui si votò l’attuale 
Parlamento, con la vittoria dei 5S e 
l’ottima affermazione dei leghisti. Da 
allora l’intreccio degli avvenimenti ha 
trasformato più volte lo scenario, senza 
che i protagonisti della politica ne siano 
del tutto consapevoli. Il risultato è che 
oggi a Palazzo Chigi c’è Draghi: un 
tecnico di grande prestigio, certo, un 
personaggio tanto forte da essere 
inamovibile, ma anche un politico che 
vede la fragilità del sistema e non se ne 
rallegra perché conosce i rischi a lungo 
andare dello squilibrio.
Per cui la sferzata al capo della Lega sui 
vaccini e la lezione impartita ai 5S sulla 
riforma della giustizia non sono 
sembrate mortificazioni gratuite. 
Semmai un modo di dire che il contributo 
dei partiti è essenziale, purché non 
s’immiserisca nel gioco della propaganda 
e delle continue dilazioni: secondo un 
metodo ben conosciuto che porta alle 
non-decisioni e quindi al non-governo, 
sullo sfondo di un’eterna campagna 
elettorale. La leadership di Draghi non 
invade il terreno della politica, ma si 
esercita con fermezza nell’azione di 
governo. Dove peraltro esiste una 
squadra di ministri che sono anche 
rappresentanti dei loro partiti e con i 
quali il presidente del Consiglio è attento 
a mantenere un ottimo rapporto. Il punto 
è che l’ambito del governo non può farsi 
condizionare dalle pulsioni di un quadro 
politico sfilacciato e spesso 
contraddittorio.
Sotto questo aspetto la leadership di 
Draghi si avvia a costituire un fenomeno 
con pochi precedenti nella storia 
repubblicana. E gli osservatori ne hanno 
avuto conferma anche nella sicurezza 
con cui ha descritto l’inizio imminente 
del semestre bianco. Molti temono che 
darà la stura a imprevedibili agguati 
partitici. Draghi ha dato invece 
l’impressione che non accadrà nulla di 
drammatico, specie se la sua leadership 
sarà abbastanza solida da rintuzzare gli 
attacchi. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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D i fronte a un’economia in ripresa, con un 
tasso di crescita anche più sostenuto di 

quanto previsto prima dell’estate, incombe la 
variante Delta. Una variabile imprevedibile e 
imprevista che rischia di vanificare tutti gli sforzi 
messi in campo finora. Alle prese con questa 
nuova emergenza, anche il governo è stato 
costretto a rivedere le sue priorità, focalizzandosi 
su quanto necessario affinché gli argini che sono 
stati alzati contro la quarta ondata non vengano 
travolti. Non bisogna dimenticare che Mario 
Draghi ha come missione principale proprio 
questa, la campagna vaccinale di massa. Tutto il 
resto, dalla ripresa economica al successo del 
Pnrr, è in qualche modo subordinato alla 
premessa. Le cose non stanno andando male, 
anzi. I due terzi degli italiani sopra i dodici anni 
hanno ricevuto almeno una prima dose e già 40 
milioni di cittadini hanno scaricato sul proprio 
smartphone il sospirato Green Pass. Proprio per 
questo i toni nei confronti di chi semina dubbi, di 
chi - come Matteo Salvini – dall’interno della 
maggioranza sembra mettere sabbia nel motore 
della macchina vaccinale, sono stati ieri così duri. 
Fino all’ultimo il presidente del Consiglio deve 
aver sperato che il leader leghista si riallineasse a 
quanti, nel suo stesso partito, hanno sposato tesi 
più ragionevoli. I governatori come Fedriga e 
Zaia, in prima linea sia nelle vaccinazioni sia sul 
green pass. Ma anche i ministri. Salvini ha scelto 
di andare da un’altra parte, rincorrendo le 
posizioni più estreme di Fratelli d’Italia e 
lisciando il pelo alla marea nera che sui social 
inneggia alla lotta contro la presunta 
nazi-dittatura sanitaria. Salvini ha sposato la linea 
di Claudio Borghi, non quella di Zaia, ma su 
questa posizione lo scontro frontale con Draghi 
era inevitabile. Quello che ha stupito è il carattere 
così perentorio e senza possibilità di replica usato 
dal premier. Dire che chi gioca sulle vaccinazioni 
di fatto sta incitando la gente a morire o a far 
morire non lascia spazio ad alcuna via di fuga 
politica. È una sconfessione in piena regola di 
Salvini, che in altri tempi non sarebbe rimasta 
senza conseguenze sul governo.
Ma al di là della durezza dei toni, anche sui 
contenuti non c’è stata la minima apertura. La 
Lega infatti, prima dell’inizio del Consiglio dei 
ministri, ha inopinatamente fatto trapelare 
l’elenco delle richieste imprescindibili che 
portava al tavolo dell’esecutivo. Nell’ordine: tetto 

al 20% delle terapie intensive per passare dal 
bianco al giallo, esclusione dei ristoranti e dei bar 
dal Green Pass, riapertura immediata delle 
discoteche, tamponi gratis per chi non vuole 
vaccinarsi. Ebbene, su tutte e quattro le richieste 
Draghi ha detto di no e il decreto approvato ieri dà 
risposte diverse. Una sconfitta politica che sarà 
difficile per Salvini mascherare proprio perché 
aveva incautamente alzato l’asticella così tanto. 
Quanto alle parti mancanti del decreto, ovvero il 
nodo dell’obbligo vaccinale per il personale 
scolastico, l’obbligo del Green Pass anche per i 
trasporti o per andare in fabbrica o in ufficio, la 
decisione è soltanto rimandata di una o due 
settimane. Tutto lascia credere che anche questi 
tre settori saranno investiti quanto prima dalla 
pressione del governo. Perché l’imperativo è 
arrivare alla fine dell’estate mettendo gli ultimi 
no vax con le spalle al muro. L’area dei recidivi si 
sta restringendo, ma ancora non abbastanza. 
Come ha spiegato ieri Massimo Galli nel podcast 
Metropolis di Gerardo Greco, i no vax si possono 
dividere in tre categorie: i riluttanti pigri, i 
paurosi e i riluttanti ostili. Se sugli “ostili” si può 
fare ben poco, sui primi due gruppi, messi alle 
strette dall’obbligo del green pass per fare 
qualsiasi cosa, si concentra l’attenzione per 
restringere al massimo il numero dei non 
vaccinati. 
Sistemato Salvini, che stava giocando in maniera 
pesante sulle vaccinazioni, Draghi ha lanciato 
qualche segnale di avvertimento anche a 
Giuseppe Conte e ai Cinque Stelle. Le parole si 
sono fatte più prudenti e circospette, eppure il 
messaggio è stato chiaro anche su quest’altro 
fronte di gioco. Il premier considera di fatto 
chiusa la partita della giustizia, salvo qualche 
miglioria “tecnica” sempre possibile. Un 
approccio ben diverso da quello dei Cinque Stelle, 
che in commissione stanno facendo 
ostruzionismo con una valanga di emendamenti 
alla riforma votata in Cdm dai loro stessi ministri. 
Draghi ha specificato che la richiesta di fiducia 
equivale a un “punto fermo”. Traccia una riga in 
terra per capire chi sta da una parte e chi si 
colloca all’opposizione. Come sui vaccini, anche 
sulla riforma Cartabia il tempo per i 
posizionamenti tattici si sta esaurendo e Conte 
dovrà scegliere se attraversare oppure no il suo 
Rubicone.

IIl punto

Secondo tempo
di una leadership 

Bucchi

di Francesco Bei

Le parole di Draghi su vaccini e giustizia

Il doppio avviso

di Stefano Folli
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quale velocità fugge il presente? È 
struggente  misurare  con  la  pro-
pria clessidra segreta quella velo-
cità di fuga perché essa è la più al-
ta e immisurabile che mai possa es-
sere concepita. Mi ponevo queste 
domande, scrivendo il mio libro In-

contro con Io, che mi trovo a rileggere. Il mio tem-
po ha cominciato a correre dal primo attimo del-
la mia comparsa nel mondo, anzi dall’attimo in 
cui il mio uovo è stato fecondato e si è trasforma-
to in una grande molecola, poi in un embrione, 
poi in un feto che era già individuo; infine in Me 
che non ero ancora me, non ero ancora Io.

Correva il tempo? Per le cellule del mio embrio-
ne e poi del mio feto e poi dell’individuo che sa-
rei stato Io ma ancora non lo ero. Sì, correva. Le 
cellule crescevano, si moltiplicavano, si dispone-
vano secondo lo schema genetico che presiede-
va alla loro organizzazione ma non sentivano cor-
rere il loro tempo. Il tempo per loro non esisteva 
come dimensione, come concetto e neppure co-
me sentimento. Non erano in grado di misurarlo. 
Poi in quel misterioso universo collocato tra la 
fronte e la nuca, le percezioni trasmesse da mi-
liardi di fibrillazioni nervose hanno cominciato a 
organizzarsi in altrettante immagini e le immagi-
ni in concetti e le une e gli altri a 
fissarsi in ricordi. Così con un 
apprendimento  graduale  sor-
retto da una memoria sempre 
più estesa, l’intera rete cerebra-
le si è andata attivando e la men-
te si è costruita su se stessa fino 
a quando la mia capacità di leg-
gere nel futuro è arrivata a im-
maginarsi la morte e a sentire 
come certezza ineluttabile il li-
mite ultimo della mia esistenza.
Il tempo, scriveva Leopardi nel-
lo  Zibaldone,  non  è  una  cosa.  
«Esso è un accidente delle cose 
e  indipendentemente  dall’esi-
stenza delle cose è nulla, è un ac-
cidente  di  questa  esistenza,  
piuttosto è una nostra idea, una 
parola...

La conclusione è che tempo e 
spazio non sono in sostanza al-
tro che idee e anzi nomi... Il no-
stro intelletto, che è il solo luo-
go dove il tempo e lo spazio, co-
me tante altre cose astratte, esi-
stano indipendentemente e per 
sé medesimi».

Scriveva  questi  pensieri  da  
Recanati durante uno dei tanti 
dolorosi ritorni sotto quel tetto 
paterno, in quelle stanze seve-
re, colme di libri e di ricordi, do-
ve aveva trascorso il tempo lie-
to della fanciullezza e poi quel-
lo tormentato e infelice dell’a-
dolescenza,  alla  fioca  lucerna  
poetando,  seguendo la  pallida  
luna e gli occhi ridenti e fuggitivi di Silvia. Con l’a-
nima dolente e il languore della fantasia, il tem-
po gli appariva niente di più che una parola, die-
tro alla quale altro non restava che la quiete eter-
na del nulla. 

Aveva ragione, povero poeta disperato e solita-
rio, deserto di affetti e di consolazione. Il tempo, 
il sentimento del tempo, è infinitamente di più 
che una cosa insieme a Io e al sentimento della 
morte. Esso è tutto ciò che abbiamo.

Silenzioso romba il tempo, verso la foce scorre 
il fiume. Oh, natura, noi siamo nati nel tuo grem-
bo tracotanti e intimoriti. Silenzioso sentiamo il 
tempo rombare che ci trasporta. «Sappiamo che 
tra noi e l’Inferno e il Cielo c’è di mezzo soltanto 
la Vita che è la cosa più fragile del mondo», scrive 
Pascal.

«Quando conto l’orologio che racconta il tem-
po e vedo il giorno superbo sprofondato nell’o-
diosa notte; quando osservo la viola non più in 
fiore e riccioli  neri tutti inargentati di bianco; 
quando alberi sublimi vedo nudi di foglie che già 
al gregge schermarono la calura e il verde dell’e-
state stretto in covoni, portato sul carro con bian-
ca e ispida barba, allora sulla tua bellezza mi va-

do interrogando; che tra i resti del tempo te ne 
dovrai andare perché dolcezze e bellezze smarri-
scono se stesse e muoiono veloci come ne vedo-
no altre crescere veloci; e niente contro la falce 
del Tempo può offrire difesa».

Il verde dell’estate stretto in covoni: eccolo il 
poeta di Prospero e di Amleto che si interroga su 
questo insensato fluire non trovando nulla che 
ne rassicuri i figli, certo, trascendenza, oppure la 
Gloria o la Bellezza del corpo e dell’Anima tratte-
nuta dall’Io ricordante ma fino a quando, con 
quale scopo e utilità. Sulla soglia del secolo che 
sarà quello di Pascal e di Galileo, di Cartesio, di Vi-
co.  William  Shakespeare  ascolta  il  tempo,  de  
Montaigne è appena morto avvolto nel suo corto 
mantello e nella sua leggerezza erudita. William 
ha letto i suoi pensieri, conosce il suo incantevo-
le buon senso, la sua profonda saggezza, ma non 
ha trovato neppure in quelle pagine le risposte 
che cercava. 

E  William,  il  figlio  del  contadino  di  Strat-
ford-upon-Avon parla, con l’anima sua ascoltan-
do il tempo. C’è un altro modo per parlarle? Scri-
ve di tutto e su tutto: sul potere, sull’ambizione, 
la cupidigia, l’amore, il delitto, la voluttà. Scrive 
sui Re, sulle Comari, sugli Elfi, sui Fantasmi, su-
gli Amanti. Ama lui stesso, furiosamente, dispera-

tamente. Conosce i morsi della 
passione. Tradisce ed è tradito 
ma mentre vive, mentre scrive, 
mentre  pensa,  mentre  ama,  
ascolta il tempo. È uno dei più 
insigni, forse il più insigne e il 
più angosciato misuratore del 
tempo. Dedica al giovane conte 
di  Southampton,  l’amante  la  
cui bellezza ne domina i pensie-
ri e le voglie, oltre cento sonetti 
ma non ce n’è uno in cui alla 
quarta, alla decima e all’ultima 
riga non compaia il Tempo e la 
sua falce cui vanamente il poe-
ta oppone l’incorrotta bellezza 
dell’amante, l’armonia dei suoi 
versi che la contengono e la pre-
servano.

***

Shakespeare  è  soltanto  un  
personaggio che riassume in sé 
diverse capacità artistiche. Na-
turalmente non è il solo in quel 
periodo e non è il solo nell’Euro-
pa dell’epoca. Siamo tra la fine 
del  Cinquecento  e  l’inizio  del  
Seicento. Ricorderete i Saggi di 
Montaigne, la scrittura di La 
Boétie. 

Proprio  la  Francia  viveva  
un momento di largo sviluppo 
con una monarchia che durerà 
fino alla Rivoluzione. Luigi XIV, 
detto il “Re Sole”, fu un vero e 
proprio stratega che teneva sot-
to scacco militare i popoli confi-

nanti con la Francia, le religioni di vario genere e 
gestiva il denaro che ormai era diventato uno dei 
fattori più importanti per la vita e lo sviluppo de-
gli Stati nazionali. Durò molto tempo questo tipo 
di governo delle monarchie moderne in cui si al-
ternarono in Europa alleanze e guerre, religioni 
e Parlamenti: insomma un mondo molto movi-
mentato nel quale pure convivevano diversità. 
Non sono poi mancate le dittature che hanno do-
minato e insanguinato il Novecento.

Nell’arco di questi secoli, la letteratura nelle 
sue varie forme ha rappresentato un valore fon-
damentale,  diffusosi  ampiamente  nelle  forme  
più diverse: poesie, racconti, romanzi, saggi e i 
viaggi opportunamente raccontati. Proprio la let-
teratura è stata uno dei patrimoni più grandi la-
sciati dagli ultimi duecento anni (Ottocento e No-
vecento) e anche l’Italia a suo modo ne ha avuta 
una di notevole interesse. 

E il tempo, che cosa sarà infine del tempo? Il no-
stro mondo è destinato a vedere il tramonto del 
Sole, la stella che ha illuminato la varietà e l’unità 
del nostro Cielo. Sarà probabilmente questo l’av-
venire che ci aspetta con sempre maggiore inten-
sità. 

Ragione e sentimento

Struggente
è il tempo
che fugge

Il fondatore di Repubblica si interroga
sullo scorrere veloce dell’esistenza

Tema caro a Shakespeare e Leopardi

di Eugenio Scalfari
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e volete diventa-
re famose, fate in 
modo di  non di-
ventarlo per il ses-
so.  Diventate  fa-
mose per aver in-
ventato  un  nuo-

vo vaccino o per la bellezza o per la 
bravura nel recitare, ma, per amor 
della  dea,  non  diventate  famose  
per il sesso. Per il resto della vita il 
sesso vi perseguiterà e farà sì che la 
gente legga i vostri libri in cerca di 
tracce di  ninfomania».  Parole fir-
mate Erica Jong, dalla prima pagi-
na del memoir Senza cerniera, re-
centemente pubblicato da Bompia-
ni. E proprio da qui partiamo, nella 
chiacchierata telefonica lungo l’as-
se Roma-New York.

Dopo avere letto quella frase, 
Erica, devo chiederle scusa in 
anticipo.
«E perché mai?».

Perché questa intervista è tutta 
sull’amore e il sesso, ai tempi del 
Covid e del post Covid: tema a cui 
dedichiamo il nostro Robinson da 
domani in edicola.
(ride) «Ok, mi era stato già riferito, 
sono pronta, chieda pure».

Il fatto è che ancora oggi donne 
come lei, in grado di parlare di 
sesso in modo lucido e sincero, 
sono una rarità: come mai?
«Affrontare il tema alla gente non 
piace, dato che quando lo facciamo 
inevitabilmente sveliamo la parte 
più intima di noi. È un ambito in cui 
dominano le fantasie, spesso 
profonde. Invece le persone 
vogliono mantenere sempre il 
controllo, così condividere questi 
aspetti risulta difficile».

Lei invece non si prende troppo 
sul serio: in “Senza cerniera” 
invoca spesso il sense of humor…
«La vita è già abbastanza difficile, e 

senza una buona dose di umorismo 
diventerebbe impossibile. Bisogna 
prendere e prendersi in giro, 
scherzarci su. Soprattutto quando le 
situazioni sono dure, complesse. 
Credo che le persone che hanno 
poco senso dell’umorismo, o non ne 
hanno per nulla, facciano tanta più 
fatica. Dobbiamo saper piangere e 
saper ridere, per provare ad 
acquistare un equilibrio. Anche la 
maggior parte degli scrittori che 
amo ha questa dote, almeno nelle 
pagine».

L’uomismo serve anche in 
ambito erotico e sentimentale?
«Assolutamente sì. Le relazioni 
umane, e quelle sessuali in 
particolare, possono essere molto 
deludenti, oltre che meravigliose. E 
l’unico modo per affrontare il 
rischio, per avere il coraggio di 
provarci, è prenderla con humor».

La pandemia ha cambiato il 
nostro modo di fare l’amore? Per 
citare il titolo del suo libro cult, 
abbiamo più “Paura di volare”?
«Io ormai ho una certa età e sono 
felicemente sposata da tempo, 
quindi non è una stagione della vita 
in cui sono a caccia di avventure. Ma 
credo proprio che sia in atto un 
mutamento profondo, e non in 
meglio: a causa del virus le persone 
sono più nervose di prima, più 
ansiose, e questo non fa bene alle 
relazioni. Il sentimento dominante è 
la paura. Ed è difficile lasciarsi 
andare se si è così intimoriti. Per 
non parlare della difficoltà di 
trovare un partner nell’era del 
distanziamento».

Infatti le indagini sociologiche 
rivelano che in periodo di 
lockdown i contatti via Tinder e 
altre app simili sono cresciuti in 
modo esponenziale.
«È un modo di rispondere al bisogno 

di connessione reciproca che tutti 
noi esseri umani abbiamo. Alcuni 
pensano che il contatto virtuale 
basti, ma finché non torneremo al 
contatto fisico non ci sentiremo 
davvero liberi di amare».

La tendenza a un approccio solo 
digitale c’era già prima del Covid, 
con lo sviluppo della realtà 
virtuale.
«Ma non credo che meccanismi del 
genere ci facciano sentire meno soli. 
Io sono una scrittrice e dunque 
faccio un mestiere solitario, ma 
questo è un tipo di solitudine che si 
sceglie. Mentre la solitudine 
amorosa la si subisce solo. In questo, 
ripeto, più che il digitale il vero 
rischio è legato alla pandemia. 
Dobbiamo assolutamente trovare 
nuovi modi di connetterci, per 
liberarci della paura che per adesso 
domina le nostre vite. Il contatto 
umano lo abbiamo mantenuto con 
Zoom e simili, io lo detesto ma non 
se ne poteva fare a meno. Ora è il 
momento di riscoprire le relazioni 
amorose».

Il libro

Senza 
cerniera
di Erica Jong
(Bompiani, 
trad. di Marisa 
Caramella, 
pagg. 320, 
euro 18)

S

intervista a erica jong

Il sesso del futuro
non sarà digitale
Mentre il nuovo Robinson è dedicato alla vita erotica dopo la pandemia,

abbiamo chiesto alla scrittrice americana di raccontare come siamo cambiati
“È ora di riscoprire le relazioni amorose autentiche, armati di ironia” 

di Claudia Morgoglione 

Il titolo di copertina cita la hit di Raffaella Carrà. 
Nella seconda estate dopo l’inizio della 
pandemia, è tempo di riflettere su come è 
cambiata la passione. Robinson, in edicola da 
domani, lo fa non senza ironia con Francesco 
Piccolo, Caterina Soffici e Leonetta Bentivoglio, 
che dimostra quanto sia difficile per gli scrittori 
raccontare l’erotismo.

Da domani in edicola

Robinson riaccende
il desiderio
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n. 120/2020.  Esito pubblicato sulla GURI n.83 del 

21/07/2021. Responsabile del procedimento: ing. 

Barbara Bresciani.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

(Ing. Antonio Covino)  

CENTRALE DI COMMITTENZA ATENA-POLLA-AULETTA 

Centro di Costo: Area Tecnica comune Polla 

Estratto Bando di CIG 8834382AA5 
Ente appaltante: Centrale di Committenza dei comuni di Atena 
Lucana-Polla ed Auletta (A.P.A.) - Viale Kennedy 2 - 84030 Atena 
Lucana (SA) Tel: 0975 76001 Fax: 0975 76022 www.apacentrale-
committenza.it; pec: cuc.apa@asmepec.it;  Oggetto appalto: Af-
fidamento del servizio di riscossione delle entrate del Comune di 
Polla (SA), ovvero la gestione ordinaria (volontaria), straordinaria 
(accertamento/accertamento esecutivo) e coattiva delle entrate re-
lative a: Consumo idrico, Canone Unico Patrimoniale IMU, TARI,  
o altra successiva denominazione e per le annualità pregresse 
ICP/DPA/TOSAP-TASI. Tipo di Procedura: Procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016. Luogo di esecu-
zione: Comune di Polla. - Durata del servizio: anni 2 dalla sotto-
scrizione del contratto.  Natura del servizio: Servizi di riscossione  
CPV 79940000-5; - Servizi di riscossione tributi . Soggetti am-
messi alla gara: soggetti in possesso requisiti:  a) ordine generale 
art. 80 D. Lgs n. 50/2016; b) di idoneità professionale, ai sensi 
dell’articolo 83 D. Lgs n. 50/2016: b.1) iscrizione presso la com-
petente C.C.I.A., o analogo registro professionale di Stato o regio-
nale aderente alla U.E., per l’attività oggetto della concessione; 
b.2) iscrizione all’Albo dei gestori delle attività di liquidazione, di 
accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate delle Pro-
vince e dei Comuni, previsto dall’art. 53 del D. Lgs. n. 446/97, sta-
bilito con D.M. 289/2000, istituito presso il Ministero delle Finanze. 
c) requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi art. 83 D. 
Lgs n.50/2016. Importo corrispettivo: euro 318.751,30 oltre iva.   
Bando e disciplinare:  https://apacentralecommittenza.acquisti-
telematici.it e www.apacentralecommittenza.sa.it. Criterio di ag-
giudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, di cui 
all’art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.  Fonte di finanzia-
mento: Incassi derivanti dalle riscossioni oggetto del bando. Ter-
mine di ricezione offerte: ore 14:00 del giorno 30/08/2021. 
Responsabile del Procedimento della concessione: D.ssa Bar-
bara Calabrò.  Responsabile del Procedimento procedura di 
gara: Ing. Mario IUDICE.  Data spedizione bando alla GUUE il 
15/07/2021. 

Il Responsabile della procedura di gara 
 Ing. Mario IUDICE

UNIVERSITÀ DEGLI

STUDI DI PAVIA

AVVISO ESPLORATIVO DI 
VERIFICA UNICITA’ FORNITORE 

L’Università degli Studi di Pavia intende 
YHUL¿FDUH� O¶XQLFLWj� GHO� IRUQLWRUH�� PHGLDQWH�
DYYLVR� HVSORUDWLYR�� SURSHGHXWLFR� DG� XQ�
VXFFHVVLYR�DI¿GDPHQWR�H[�DUW����� FRPPD�
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GHOOD�IRUQLWXUD�GL�XQ�XQ�VLVWHPD�DXWRPDWLFR�
GL�VFUHHQLQJ�GL�LQWHUD]LRQL�GL�PDFURPROHFROH�
IXQ]LRQDOH�DOOR�VYLOXSSR�GL�IDUPDFL�LQ�DPELWR�
RQFRORJLFR�H�QHXURGHJHQHUDWLYR�
/¶DYYLVR� LQWHJUDOH�� OH� UHODWLYH� VSHFL¿FKH��
L� UHTXLVLWL� GL� SDUWHFLSD]LRQH� HG� LO� PRGXOR�
GL� PDQLIHVWD]LRQH� GL� LQWHUHVVH� VRQR�
SXEEOLFDWL� DO� OLQN� KWWSV���XQLSY�XEX\�FLQHFD�
LW�3RUWDOH$SSDOWL�LW�SSJDUHBDYYLVLBOLVWD�ZS
7HUPLQH�GL�VFDGHQ]D����DJRVWR�����
5HVSRQVDELOH� GHO� SURFHGLPHQWR�� GRWW�VVD�
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IL DIRIGENTE DELL’AREA

TECNICA E SICUREZZA

Arch. Mauro Mericco
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A complicarle ulteriormente, 
almeno sull’asse uomo-donna, ci 
sono anche fenomeni epocali 
come il #MeToo.
«Il movimento ha fatto capire a tutti 
che le donne devono essere più 
attente, e anche più capaci di 
proteggersi. Penso però, come 
femminista che ha vissuto i 
movimenti di liberazione dei 
decenni precedenti, che la risposta 
sia in una consapevolezza 
maggiore, e non in un nuovo 
puritanesimo».

E gli uomini, in questa fase, 
come li vede?
«Confusi, spaventati. Non 
conoscono quali sono le nuove 
regole, non le capiscono più. E se 
non si maneggiano le regole, fare 
sesso diventa una faccenda 
altrettanto confusa. Non si sa bene 
cosa si può dire e cosa si può fare. È 
assolutamente necessario inventare 
nuovi modi di avvicinarci 
reciprocamente. Lo stesso discorso 
riguarda il tema, attualissimo, del 
gender: anche qui bisogna essere 

creativi e non rifarci a vecchie 
etichette. Il segreto è nel 
comunicare meglio ciò che 
vogliamo e proviamo, in ambito 
amoroso».

Anche le donne non sembrano 
spassarsela molto: nelle serie tv al 
femminile, da “Girls” a “Fleabag”, 
fanno tanto sesso, ma senza 
provare piacere. 
«Il problema è che le donne, 
soprattutto quelle giovani, lo fanno 
solo per senso del dovere, non per 
convinzione. Non scelgono davvero 
il proprio amante, non si 
domandano se può essere adatto a 
loro. È una cosa molto triste. Invece 
una forma di connessione emotiva 
deve esserci. Sesso vuol dire scelta: 
se diventa un’abitudine a non dire 
no, è una follia che genera 
frustrazione».

Quindi lo slogan potrebbe 
essere: fate l’amore, ma 
divertendovi?
«È un ottimo consiglio. Ma 
aggiungerei: conoscendo un po’ 
meglio chi ti porterai a letto».

ncora per tre se-
re, 29 e 31 luglio, 
venerdì 6 agosto, 
sarà possibile ve-
dere  a  Roma,  al  
Circo  Massimo,  
un magnifico alle-

stimento  di  Madama  Butterfly.  
Grande spettacolo sia per la quali-
tà della compagnia di canto sia per 
una messa in scena che restituisce 
pienezza di significato al teatro in 
musica. Quale sia la vicenda di que-
sta fortunatissima opera di Giaco-
mo Puccini (1904 la prima alla Sca-
la, libretto Luigi Illica e Giuseppe 
Giacosa) lo sanno un po’ tutti. Sia-
mo tra Otto e Novecento, B. F. Pin-
kerton, ufficiale della marina ame-
ricana, sbarca in un porto giappo-
nese,  s’invaghisce  di  una  geisha  
quindicenne,  la  sposa,  
ma come per burla, il rito 
locale può essere annulla-
to anche con il semplice 
abbandono o ripudio. La 
“bambina” Cho Cho-san è 
rapita da quel sogno, lui 
semplicemente gioca con 
la  curiosità  di  un’espe-
rienza  nuova.  Invano  il  
console del suo paese lo 
mette  in  guardia:  fa’  at-
tenzione,  giochi  con  il  
fuoco, lei ci crede davve-
ro.  Consumate  le  nozze  
Pinkerton riparte, Butter-
fly, ripudiata dalla sua fa-
miglia,  dà  alla  luce  un  
bambino e aspetta che il 
marito ritorni (“Un bel dì 
vedremo”). Finalmente il 
bell’ufficiale riappare pe-
rò è sposato, questa volta 
sul serio, con un’america-
na.  Quando  scopre  l’in-
ganno Butterfly, annientata dal do-
lore, s’uccide facendo harakiri. 

Ho ricordato grosso modo l’im-
pianto narrativo perché è  chiaro 
che con una tale vicenda è facile 
scivolare  in  un  lacrimoso  pateti-
smo. Nulla di tutto questo nell’alle-
stimento al Circo Massimo sorpren-
dente per i significati che il regista 
Àlex Ollé ha saputo estrarre dalla 
storia. Del resto, questo regista è 
uno dei direttori artistici della com-
pagnia catalana La Fura dels Baus, 
tra le migliori non solo in Europa. 
La povera sposa bambina vive la 
sua personale tragedia all’interno 

di una tragedia più grande rappre-
sentata dalla fine della sua fragile 
civiltà. Pinkerton può essere consi-
derato un po’ l’antesignano degli 
occidentali protagonisti di un turi-
smo  sessuale  che  non  risparmia  
bambini e bambine offerti per po-
chi dollari alla loro rapacità. Più in 
generale però,  se  si  vuole  antici-
pando i tempi rispetto agli anni in 
cui l’opera venne composta, la vi-
cenda della geisha bambina può es-
sere collocata all’interno della colo-
nizzazione  culturale  subita  dal  
Giappone dopo la fine della guerra 
nel 1945. La scena del primo atto è 
come sospesa a metà tra realismo e 
simbolo. Ma la scena del secondo e 
terzo atto assume una potenza evo-
cativa  come  raramente  a  teatro.  
Merito del regista ma anche delle 

scene di Alfons Flores, delle luci di 
Marco Filibeck, dei video di Franc 
Aleu. Alle spalle della casupola in 
legno dove Butterfly, ridotta in mi-
seria, consuma la sua accorata spe-
ranza, vediamo progressivamente 
ergersi alte e minacciose costruzio-
ni con effetti prospettici e lumino-
si  di  impressionante efficacia.  In  
quel quadro il regista risolve anche 
il  celebre intermezzo del “coro a 
bocca chiusa”  di  cui  Puccini  era  
giustamente fiero ma dove non si 
capisce né chi stia cantando né a 
che cosa serva quel toccante inter-
mezzo. Ollé risolve anche qui benis-
simo; mentre la struggente melo-
dia si snoda assistiamo al lento eso-
do di poveri esseri, uomini, donne, 
bambini,  che evidentemente l’in-
combente civiltà dei consumi e dei 

grattacieli ha cacciato dalle 
proprie abitazioni. Il che rie-
voca, volendo, la polemica 
di un anno fa quando Damia-
no Michieletto mise in sce-
na, sempre al Circo Massi-
mo, un Rigoletto  sfacciata-
mente proiettato nell’attua-
lità. Sono operazioni lecite? 
Sono lecite quando servono 
l’idea dell’autore come e me-
glio della pedissequa obbe-
dienza alle didascalie. L’in-
venzione con la quale Ollé 
ha risolto il possibile “buco” 
del coro muto è di quel tipo. 
L’intero impianto scenogra-
fico amplia e potenzia la sin-
gola  vicenda  di  una  spo-
sa-bambina, inserisce la vio-
lenza alla quale — ingannata 
— si è sottoposta, nella più 
grande  violenza  che  sem-
pre i vincitori hanno opera-
to sui popoli vinti. Non sono 

un  critico  musicale  ma  anche  il  
mio orecchio ha colto la straordina-
ria qualità della giovane soprano 
americano Corinne Winters in un 
ruolo difficile e faticoso interpreta-
to  con  impeccabile  intonazione,  
squillo cristallino nel registro alto, 
straordinaria  aderenza  al  perso-
naggio. Ero seduto a poche poltro-
ne di distanza dal sovrintendente 
Carlo  Fuortes  ora  chiamato  alla  
Rai. Che abbia risollevato l’Opera 
di Roma è indubbio, che possa fare 
altrettanto a viale Mazzini è nei vo-
ti e nell’interesse di tutti. Sono ne-
cessari molti auguri.

L’opera al Circo Massimo di Roma

Magnifica Butterfly
nel segno dei vinti

k In scena
Un momento della 
Madama Butterfly 

allestita a Roma

A

BAND PHOTO / UPPA.CO.UK

di Corrado Augias

La vicenda si snoda 
nella colonizzazione 
culturale subita dal 

Giappone dopo il 1945
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di Lucio Luca

Vigàta la vita continua tra «furfante-
rie e sgangheratezze, deliramenti e in-
trichi d’amore». Ci sono politici sem-
pre più arroganti e giovani mogli in 
cerca di emozioni forti, storie nere e 
vicende boccaccesche, ammazzatine 
e imbrogli  della  peggior  specie.  In-
somma, c’è tutto l’universo di Andrea 

Camilleri, lo scrittore siciliano scomparso due anni fa, 
che torna per i lettori di Repubblica con dieci racconti 
tratti da due raccolte di successo, Le vichinghe volanti e 
La cappella di famiglia, pubblicate da Sellerio nel 2015 e 
nel 2016. Dieci storie in perfetto camillerese che trovere-
te da domani in edicola per ogni sabato fino al 25 set-
tembre. 

L’epicentro, come sempre, è il ce-
lebre paese della provincia immagi-
naria – ma non troppo – di Montelu-
sa, un posto dove succede di tutto 
per la gioia, si fa per dire, dell’infalli-
bile  commissario  Montalbano.  In  
questi racconti, però, non troverete 
“Salvuccio” e l’eterna fidanzata Li-
via, non ci saranno gli scioglilingua 
incomprensibili di Catarella e nem-
meno le scappatelle di Mimì Augel-
lo. Perché i racconti dello scrittore 
di Porto Empedocle vi faranno pla-
nare in un arco cronologico che va 
dall’Unità d’Italia al secondo dopo 
guerra. «Nel villaggio – scrive Silva-
no Nigro nella quarta di copertina 
de La cappella di famiglia – l’innocenza è spesso un can-
dore temerario, un’allucinazione; e l’onestà è il capola-
voro di falsari della morale e del buonsenso caritativo. 
Lo stesso crimine è un refuso dell’intelligenza, una mor-
bida beffa. Ci si mette anche il caso, che porta a rovescio 
ciò che si vorrebbe fosse il dritto. Le apparenze inganna-
no. E la realtà contempla situazioni che proliferano…». 

Sarà sicuramente un borgo minore, Vigàta, ma rap-
presenta di certo un microcosmo perfetto dell’animo 
umano. Fra stradine impervie e viali di campagna si svi-
luppano infatti grovigli di intrighi, furberie, storie di 
corna finite male e enigmi apparentemente irrisolvibili 
che manco in una spy story della vecchia Unione sovieti-
ca. Con donne mediterranee intense e carnali – quelle 
che il maestro non ha mai nascosto di amare profonda-

mente – capaci di far perdere la testa a chiunque. 
Racconti brevi tutti da leggere, dunque, magari sotto 

l’ombrellone  di  questa  torrida  estate  o  in  autunno,  
quando lentamente saremo chiamati a ricominciare la 
nostra vita di tutti i giorni. Un modo per ricordare uno 
scrittore che, qualche mese prima di andarsene, disse 
agli studenti della Sapienza, quando fu nominato pro-
fessore ad honorem, che sarebbe morto il giorno in cui 
non avrebbe potuto più scrivere. La cecità e lo stanchez-
za lo avevano prostrato, ma Camilleri – per fortuna – 
non mantenne quella promessa.  Scrisse,  scrisse fino 
all’ultimo momento. E lasciò in eredità anche un inedi-
to, Riccardino, pubblicato da Sellerio come da accordi 
tra il maestro e la “signora Elvira”, l’editrice palermita-
na che lo scoprì e lo spronò a continuare a scrivere mal-

grado  la  sua  proverbiale  pigrizia:  
«Io non ero molto convinto di un per-
sonaggio seriale come Montalbano – 
ha raccontato più volte lo scrittore – 
Pensavo che sarebbe stata una noia 
averlo sempre tra i piedi. Elvira mi 
convinse e mi pare che abbia fatto 
bene». 

Fece benissimo, sicuramente, an-
che a sollecitarlo a non lasciare i ro-
manzi storici, i racconti tratti da un 
documento ritrovato chissà dove o, 
molto spesso, anche da un semplice 
dettaglio. E dunque sarà un piacere 
leggere – o rileggere dopo qualche 
anno – storie come Lo stivale di Gari-
baldi e L’oro a Vigàta, I cacciatori e 

Teresina, Il terremoto del 38 e Il palato assoluto. 
«Camilleri – è sempre Nigro che ci introduce alla let-

tura – è un cantastorie, nessuno come lui riesce ad am-
maliare i lettori con i suoi racconti, narrazioni inesauri-
bili come quelle delle Mille e una notte. Vigàta è il teatro 
dove abitano i suoi personaggi, borghesia benpensan-
te, poveretti ingenui, uomini di rispetto. E soprattutto 
donne».

Si ride e si pensa, ci si indigna e ci si proietta ai giorni 
nostri, nemmeno troppo diversi da quelli di oltre un se-
colo fa durante i quali lo scrittore siciliano ambienta i 
suoi racconti. Insomma, un’occasione da non perdere 
andando ogni sabato in edicola per comprare Repubbli-
ca. Anche perché il volume non costa nulla. 

L’iniziativa/1

Intrighi e misteri
Bentornati

a Vigàta

24 luglio 
Lo stivale di Garibaldi 

da La cappella di famiglia

©RIPRODUZIONE RISERVATA

A

28 agosto
Il palato assoluto

da La cappella di famiglia

4 settembre
La rettitudine fatta persona 

da La cappella di famiglia

lLa collana
Ogni sabato dal 24 luglio 
per dieci settimane di fila 

un libro di racconti 
di Andrea Camilleri

in omaggio 
con Repubblica 

14 agosto
Teresina

da La cappella di famiglia

7 agosto 
I cacciatori

da Le vichinghe volanti

31 luglio
L’oro a Vigàta

da La cappella di famiglia

21 agosto
Il terremoto del ’38

da Le vichinghe volanti

  

In vacanza con Camilleri

Da domani
ogni sabato

fino al 25 settembre
un racconto

dello scrittore
tratto da due famose 

raccolte
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Il sabato le storie del paese reso celebre dal commissario Montalbano 
La domenica l’enigmistica con il contributo di Stefano Bartezzaghi

Fino a settembre inoltrato, insomma, il weekend ve lo regaliamo noi

18 settembre
Il duello è contagioso

da La cappella di famiglia

enigmistica  è  
un’arte assai an-
tica. Già i roma-
ni erano appas-
sionati  di  gio-
chi  di  parole,  
sfruttavano  il  
gran numero di 

termini  palindromi  della  loro  
lingua e impazzivano per il la-
tercolo, o quadrato magico. Un 
cruciverba  ante  litteram  nel  
quale le parole si leggevano da 
sinistra a destra, dall’alto in bas-
so, dal basso in alto e da destra a 
sinistra. 

Ma a inventare le parole cro-
ciate come le conosciamo sareb-
be stato, secondo alcuni, all’ini-
zio del secolo,  l’inglese Victor 
Orville durante un soggiorno in 
carcere a Città del Capo. 

In Italia, invece, i cruciverba 
avrebbero una precisa data di 
nascita: l’8 febbraio 1925 quan-
do la Domenica del Corriere pub-
blicò il primo “Indovinello delle 
parole crociate”. 

C’era stato, è vero, un prece-
dente:  il  14  settembre  1890  il  
giornalista  Giuseppe  Airoldi  
aveva pubblicato sul Secolo illu-
strato un cruciverba (senza qua-
drati neri), passato però del tut-
to inosservato. 

Un pizzico si storia solo per in-
trodurre l’ultima iniziativa del 
nostro giornale che ogni dome-
nica, dal  25 luglio,  regalerà ai 
propri lettori la Repubblica Enig-
mistica,  un inserto gratuito di 
36 pagine.

Realizzato con il  contributo  
di  Stefano  Bartezzaghi,  la  Re-
pubblica Enigmistica offrirà sia i 
cruciverba di diverse tipologie 
e  formati  (crittografati,  cruci-
verba classici, crucipuzzle, cru-
cifreccia,...), che i quiz e i cruci-
quiz, sia rebus e gli anagrammi, 
che la battaglia navale e molte 
altre tipologie di sfide enigmisti-
che.

A quelli più classici, si aggiun-
gono altri giochi grafici come la-
birinto e unisci i puntini e una 
varietà di gare logiche, tra cui 
diverse varianti di sudoku, cru-

cipixel, griglie logiche e varie. 
Come si evince dal cruciquiz de-
dicato  a  Camilleri,  contenuto  
nel primo numero dell’inserto, 
le domande sulle quali i lettori 
sono chiamati a misurarsi spa-
ziano dalla scienza alla lettera-
tura, dagli spettacoli all’attuali-
tà, mentre curiosità e citazioni 
punteggiano le pagine. 

«Credo  sia  improbabile  che  
l’ingegno umano possa inventa-
re un enigma di cui lo stesso in-
gegno umano non possa, con pa-
ziente applicazione, venire a ca-
po». Così scriveva il grande scrit-
tore americano Edgar Allan Poe 
in uno dei suoi celebri racconti, 
Lo scarabeo d’oro, del 1843. Ciò 
che Poe considerava vero per la 
nascente  letteratura  vale,  a  
maggior ragione, per un altro 
genere di sfida analitica, quella 
dell’enigmistica. I cruciverba, i 
rebus, il campo minato, i cruci-
puzzle, la griglia logica rappre-
sentano  per  molti  un  piacere  
quotidiano. 

Non è un caso che per moltis-
simi di noi la vacanza si associ al 
gusto di allenare la mente pro-
prio  con  l’enigmistica,  in  un  
esercizio mentale, magari con-
diviso con amici e famiglia, che 
ha il potere di allontanarci dal 
quotidiano. 

Insomma, mentre si gioca si 
impara. È ora di recuperare pen-
ne e matite e mettersi all’opera. 
L’occasione – del tutto gratuita 
– che offre Repubblica  diventa 
dunque davvero imperdibile. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

25 settembre
Il morto viaggiatore

da La cappella di famiglia

Cruciverba e rebus
per rinfrescare
la nostra mente

a
n

s
a

11 settembre
Il boccone del povero
da Le vichinghe volanti

j Il ritratto
Lo scrittore 
siciliano 
Andrea Camilleri 
(Porto 
Empedocle, 
1925 - Roma, 
2019)

k Il primo 
numero

La copertina 
della Repubblica 

Enigmistica 
in edicola il 25 
luglio e ogni 

domenica fino 
al 26 settembre

L’iniziativa/2

Da domenica 
arriva “la Repubblica

Enigmistica”
Trentasei pagine 
di sciarade, quiz

e anagrammi
Con un cruciverba
dedicato al Maestro

L’
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dalla nostra corrispondente
Anais Ginori

parigi — «Un disastro». Il ragazzo 
alla cassa del Mk2 Bastille riassu-
me così l’esordio del Green Pass 
obbligatorio. «Pochi spettatori, di 
pessimo umore». Nel primo gior-
no di applicazione della misura, 
spiega, è stato registrato un crol-
lo della frequentazione nella sto-
rica sala parigina: poco più di due-
cento ingressi  rispetto  ai  sette-
cento  della  settimana  prima.  I  
controlli del QR code vengono fat-
ti all’esterno con un’applicazione 
fornita dal governo. La gestione è 
complessa tra i più anziani che 
non hanno smartphone e mostra-
no incomprensibili pezzi di carta, 
i giovani che arrivano con un tam-
pone scaduto, altri che si sono fat-
ti vaccinare la sera prima pensan-
do sia sufficiente.

«C’est  chiant»,  è  una rottura,  
sbuffa Mathilde, alla cassa della 
sala Majestic a Bastille, facendo lo 
scanner sul cellulare di un signo-
re. «Non è molto igienico passarsi 
di mano in mano il telefono» os-
serva lui con tono rassegnato. «È 
tutto  assurdo,  non  siamo  un’a-
zienda sanitaria» continua la gio-
vane staccando il  biglietto.  Ma-
thilde prova a far tornare il sorri-
so  agli  spettatori  annunciando  
che potranno togliersi la masche-
rina una volta accomodati davan-
ti allo schermo. È uno dei tanti pa-
radossi delle nuove regole france-
si. Nelle sale con più di cinquanta 
spettatori  c’è  obbligo  di  Green  
Pass ma è stato tolto quello di ma-

scherina. Il distanziamento non è 
più applicato da giugno. Il gover-
no ha voluto dare un incentivo 
agli amanti del cinema che si sot-
topongono ai controlli anche se 
alcuni Prefetti stanno già ripristi-
nando a livello locale l’obbligo di 
mascherina.

Per le sale con una capienza di 
meno  di  cinquanta  spettatori  
non c’è invece obbligo di Green 
Pass (ma resta quello di mascheri-
na). Molti cinema hanno deciso di 
ridurre la capienza per aggirare il 
nuovo  protocollo  sanitario.  È  
quello che ha fatto il Chaplin, nel 
quattordicesimo  arrondisse-
ment, che di solito può accoglie-
re fino a 130 spettatori. «Il nostro 
compito è quello di farvi diverti-
re, non di reprimervi» spiega un 
messaggio all’ingresso. «Siete li-
beri di scegliere se vaccinarvi o 
meno. Noi vogliamo permettere a 
tutti di godere della settima ar-
te».

A pochi  giorni  dal  festival  di  
Cannes, che doveva far da traino 
per molti film, l’introduzione del 
Green Pass è una mazzata. I luo-
ghi culturali sono stati penalizza-
ti visto che per bar e ristoranti la 
normativa scatterà a inizio ago-
sto. Dopo le riaperture la frequen-
tazione faceva ben sperare, intor-
no al 75 per cento delle presenze 
rispetto  all’anno  precedente.  
L’impatto economico del pass sa-
nitario non è stato ancora quanti-
ficato dagli esercenti, che rischia-
no fino a 1.500 euro di multa in ca-
so di mancato controllo. All’Ugc 
Les Halles, una delle più grandi 
multisale del mondo, usata dai di-
stributori come termometro, gli 
spettatori sono quasi dimezzati. 
Unica buona notizia è l’uscita di 
Kaamelott ispirato alla serie culto 
di Alexandre Astier che ha segna-
to oltre 500mila ingressi in meno 
di ventiquattro ore, un record. 

di Arianna Finos

Meglio il  passaporto vaccinale 
che una nuova chiusura per il ri-
sorgere dei  contagi.  Il  mondo 
del  cinema  è  sostanzialmente  
unito e in maggioranza favore-
vole  alla  necessità  del  Green  
Pass, anche perché nel decreto 
è prevista una sola dosa di vacci-
no.  Ma non mancano paure e 
perplessità.

Giampaolo Letta, ad di Medu-
sa, ha fatto una sorta di appello 
sul palco a esercenti, distributo-
ri e produttori riuniti in questi 
giorni alle Giornate professiona-
li del cinema a Riccione: «Non 
esiste  un’altra  strada,  sia  sul  
fronte della salute e dell’etica 
che su quello economico, non 
possiamo permetterci  un’altra  
chiusura delle sale». 

Spaccati gli esercenti. Se i rap-
presentanti dell’Ance rimanda-
no il commento a dopo il varo 
del decreto, qualcuno avanza ti-
mori: «Penso che come al solito 
si tratta di una soluzione all’ita-
liana,  gestita  dall’alto  ma che  
per noi sarà difficile da gestire — 
spiega  Enrico  Signorelli,  eser-
cente di  Varese  —  soprattutto  
perché arriva in un momento in 
cui il cinema era ripartito, titoli 
importanti come Black Widow - 
Vedova nera e I Croods sono an-
dati bene, come le prevendite 
di  F9,  il  nuovo  Fast&Furious  
nonché l’evento dei Me contro 
te a fine agosto. Cosa succede-
rà?  Le  prenotazioni  saranno  
cancellate? I ragazzi correran-
no a prenotarsi — e in alcune re-
gioni è dfficile riuscirci, penso 
alla Lombardia — o preferiran-
no fare altro, scaricarsi il film? È 

un momento delicato, si naviga 
a vista». Attenzione, però, spie-
ga  Luciano  Stella,  fondatore  
dell’omonimo  circuito  campa-
no,  produttore  e  distributore:  
«Mentre in Francia la capienza 

  

Spettacoli

Il regista

Pupi Avati
“Sul set con me
tutti vaccinati”
Il regista Pupi Avati non ha 
dubbi: «Io sono per il green 
pass e per qualunque forma 
che ci garantisca il fatto che 
tutte le persone che 
incontriamo e con cui ci 
dobbiamo relazionare siano 
vaccinate. Abbiamo avuto il 
miracolo che è stato scoperto 
in meno di un anno e adesso 
non lo rendiamo obbligatorio?
Lasciamo aperta o mettiamo 
in discussione qualcosa che ci 
può salvare? Il vaccino è 
l’unico presidio che ci difende 
da questa terribile situazione».

Lei ha girato con i protocolli 
Covid già due film, “Lei mi 
parla ancora” l’anno scorso e 
ora è in Umbria sul set del film 
su Dante. 
«Sì, e tutte le ottantacinque 
persone che lavorano al nostro 
film sono vaccinate. In più 
applichiamo un protocollo 
severo: presidio tamponi, 
controllo della temperatura e 
tutte le regole doverose e civili 
che vanno prese in questo 
momento. Che sul set tutti 
siano vaccinati non deve 
stupire, dovrebbe stupire chi 
non si è ancora vaccinato pur 
avendone la possibilità».

Quindi sì al green pass per 
l’accesso nelle sale 
cinematografiche. 
«Sì e non solo, credo sia 
necessario il green pass in 
qualunque tipo di contesto, 
sala, stadio, ristoranti, 
qualunque occasione che ci 
ponga a rischio. È, lo ripeto, è 
importante il vaccino non 
vada messo in discussione, 
che non si lascino finestre di 
libertà su questo argomento. 
Bisogna dire a chi pensa di 
potersi permettere di non fare 
il vaccino: se vuoi non fartelo 
vai ad abitare su un’isola 
deserta». 

Nessun margine di 
discussione. 
«Certo che no. Non c’è un 
margine per cui si possa 
ammettere un’opinione 
contraria di fronte all’anno 
terribile che abbiamo vissuto e 
all’incubo in cui rischiamo di 
ripiombare tutti» . — ari.fi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La stretta in vigore da mercoledì

Ma in Francia 
con i controlli

l’affluenza rallenta

produttori ed esercenti uniti

Il mondo del cinema
ora spera nel pass

“Sale di nuovo piene”

La verifica
Il controllo del 
Green Pass sullo 
smartphone: il 
mondo del 
cinema è 
favorevole pur di 
non rischiare un 
nuovo tracollo

Spettatori dimezzati
perplessità all’ingresso

Le misure vanificano
il traino di Cannes

©RIPRODUZIONE RISERVATA

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
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delle sale è al 100%, da noi in Ita-
lia viene mantenuta la distanza 
di un metro e la capienza resta a 
un massimo del 50%». 

Domenico Procacci, produtto-
re di Fandango, si smarca dalle 
considerazioni  economiche:  
«Di fronte a quanto abbiamo vis-
suto il vaccino rappresenta uno 
strumento fondamentale per la 
società e l’obbligo di passapor-
to va deciso indipendentemen-
te da eventuali ricadute econo-
miche sulle sale». La misura è 
prevista a partire dal 6 agosto, 
«un po’ di tempo c’è», fa notare 
informalmente  il  dirigente  di  
un gruppo di multisale, «l’intro-
duzione delle misure in Francia 
è stata troppo rigida e repenti-
na. E invece bisogna organizzar-
si, dare modo agli spettatori di 
fare la prima vaccinazione, ma 
darlo anche ai tanti giovani che 
nelle sale ci lavorano. Bisogna 
arrivare a questo appuntamen-
to che comunque è necessario». 

Neanche sul fonte pratico ci 
sono ostacoli troppo grandi: «Il 
lettore del biglietto può essere 
utilizzato per leggere anche il  
codice del vaccino. Si possono 
fare dei falsi? Ma questo succe-
de per ogni cosa», osserva anco-
ra Stella. 

Tutti  sottolineano che  nelle  
sale italiane non si è verificato 
alcun focolaio dall’inizio della 
pandemia. Ottimista anche An-
drea  Occhipinti,  produttore,  
esercente e distributore: «La ve-
rità è che il cinema sta riparten-
do. Qui a Riccione abbiamo vi-
sto i listini e sono moltissimi i 
grandi film in arrivo, e molti al-
tri ne arriveranno a partire da 
settembre,  grandi  autori,  film  
per adulti e per ragazzi. La ripar-
tenza  c’è  stata.  Il  passaporto  
vaccinale è un ultimo necessa-
rio passaggio, una misura che 
porterà più benefici che proble-
mi e salverà dall’unica grande 
minaccia che potrebbe mettere 
in ginocchio il settore: una nuo-
va chiusura per pandemia». 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

on si immaginano 
folle straripanti 
accalcarsi per 
occupare i 
cinema: già 
nervose per la 
mascherina e per 

il distanziamento in un luogo in cui ai 
miei tempi si andava solo per stare 
molto ma molto vicino, se non uno 
sopra l’altro, si tentenna. In più, già 
immemori del piacere della sala dopo 
mesi e mesi di luttuosa chiusura, 
ormai assuefatti a seguire film e 
streaming sullo smartphone anche 
nel bagno dell’ufficio, cosa succederà 
se davvero, come in Francia, si potrà 
accedere nei cinema solo col Green 
Pass che assicuri, con un minimo di 
approssimazione, che non si è infidi 
untori? Fremono sui social 
soprattutto quelli che andando al 
cinema solo quando, purtroppo 
molto raramente, c’è un film di 
Zalone (il mio autore preferito dopo 
Kubrick) trovano iniqua l’eventualità 

di doversi vaccinare per andare a 
vedere film che non andrebbero 
comunque a vedere. Quindi bisogna 
proprio tenerci moltissimo a non 
perdere una crudelissima mamma 
coreana di figlio problematico 
oppure una rapinatrice italiana in 
tuta in pelle nera e in rombante moto 
sempre immersa nella notte, per 
correre a fare il tuo dovere di 
cinepatriota ed evitare l’horror di 
infettare o essere infettata. Solo i più 
furbi tra i disubbidienti potrebbero 
però rendersi conto che si tratta di 
una trappola governativa: a noi 
ministri non ce ne importa niente né 
della cultura, né del divertimento, né 
dei lavoratori dello spettacolo che si 
stanno scambiando la canna del gas: 
noi vogliamo solo che vi vacciniate 
con qualsiasi scusa, anche se siete 
quel simpatico Borghi leghista molto 
spiritoso che non vuole sentirselo 
domandare a meno che non si chieda 
agli omosessuali se hanno l’Aids. 
Perché non so voi, ma noi ministri 
vorremmo chiuderla con morti e 
miserie e montagne di denaro, e 
pensare a questo paese: e soprattutto 
non perdere più tempo con voi scemi 
masochisti menagramo. A osteggiare 
il Green Pass non sono solo i devoti di 
Meloni e Salvini che probabilmente 
sono doppiamente vaccinati ma non 
lo dicono per usare politicamente il 
no-vax, ma anche i più fini pensatori 
di sinistra che lo ritengono fascista, 
roba che solo un Orban poteva 
immaginare. In tutte le categorie 
però c’è la certezza di sapere tutto 
sulla pandemia e il governo niente, 
impegnato come è, malgrado la 
varietà della sua composizione, a 
mettere il paese sotto il tacco: prima 
degli altri! Il cinema di questi tempi 
grami ha avuto i suoi eroi, per 
esempio Nanni Moretti che avendo 
pronto il suo Tre piani agli inizi del 
2020 ha rifiutato di cederlo allo 
streaming e aspettato il Festival di 
Cannes, cancellato l’anno scorso e 
ripreso quest’anno: mentre 
addirittura temeraria è stata la 
Mostra di Venezia che con ogni 
precauzione comunque si è svolta il 
settembre scorso, tra l’altro scovando 
e premiando quel Nomadland che poi 
ha vinto Oscar, Golden Globe e altro. 
Lunedì prossimo annuncerà il nuovo 
programma che si spera includa 
anche i film di tre importanti registi 
italiani. Perché poi alla fine se sullo 
streaming accetti quasi tutto, ti 
concedi anche il piacere malsano di 
telenovele in costume, in sala no, o ci 
vai per i fracassoni adolescenziali 
oppure per un bel film, un film che ti 
faccia pensare, che ti emozioni, che ti 
diverta. E speriamo che dopo 
Venezia, dove fuori concorso ci sarà 
la mega opera Dune pronto da tempo 
e molto atteso, si corra all’ultimo 
vaccino per non perdere quei 
possibili capolavori, il che strapperà 
al premier Draghi una dei suoi rari 
sorrisi, una sua silenziosa 
benedizione. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

ALAIN JOCARD/AFP

di Natalia Aspesi

La voce degli artisti della Genera-
zione Maneskin e il canto di Elo-
die, il ritmo delle ragazze “elettro-
niche” e il neo-punk dell’ondata 
“muslim”,  l’armonia  della  fisica  
quantistica e il suono che amplifi-
ca il marketing di aziende big co-
me Maserati o Microsoft. Domani 
su D la carta canta davvero. Per-
ché è  un’edizione speciale:  The 
Sound Issue, dedicata alla musica 
e ai suoni delle nostre vite. E avrà 
interviste,  articoli,  inchieste  da  
leggere ma anche ascoltare - avvi-
cinando lo smartphone a ogni QR 
code,  per  passare  dalla  lettura  
all’ascolto. Un numero speciale,  
che è anche il frutto di una colla-
borazione “in stereo” con Radio 
Deejay, per questo meritava non 
una, ma tre copertine dedicate a 
tre protagonisti del pianeta musi-
ca. Sono la londinese Arlo Parks, 
cantante  rivelazione  agli  ultimi  
Brit  Awards,  il  14nne  direttore  
d’orchestra Morgan Icardi e Lu-
cia Ronchetti, compositrice e pri-
ma donna chiamata a dirigere la 
Biennale Musica.  Talenti diversi 
per età, provenienza e pubblico 
ma accomunati dalla stessa mis-
sione – vivere di e per la musica. 
Ce n’è tanta da ascoltare sul nu-
mero di D: con le playlist di Dee-
jay - tra cui la “top 100” degli ulti-
mi 30 anni, tanti ne compie e li fe-
steggia anche live con eventi spe-
ciali. — c.mag. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

In edicola

Domani “D”
si fa in tre

per la musica

N

Il debutto Elodie diventa attrice

La cantante sarà protagonista di Ti mangio il cuore, di 
Pippo Mezzapesa, dal romanzo-inchiesta di Carlo 
Bonini e Giuliano Foschini: sarà la prima opera 
cinematografica che racconta la mafia foggiana

Apple Tv+ Il Macbeth di Joel Coen

Sarà presentato in anteprima al New York Film 
Festival, a settembre, The Tragedy of Macbeth di Joel 
Coen: nella prima foto i protagonisti della “tragedia di 
Scozia” Denzel Washington e Frances McDormand

Tre diverse copertine 
Sopra, la cantante Arlo 
Parks; sotto, Morgan Icardi 
e in basso Lucia Ronchetti

Il commento

La voglia di godere
per film bellissimi

ci convincerà

C’è chi trova iniquo 
doversi vaccinare per 

guardare opere che non 
andrebbero comunque 

a vedere. Speriamo 
che dopo Venezia

corrano a immunizzarsi 
per non perdere quei 

possibili capolavori
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uando  qualcuno  
capì che far scivo-
lare i piedi era me-
glio che pestarse-
li,  il  liscio  ebbe  
strada  spianata.  
Come  tutte  le  

grandi  invenzioni,  anche  l’emble-
ma della Romagna nacque dall’in-
contro tra necessità e comodità: di-
vertirsi, spender poco e faticare an-
cora meno. Liscio, perché si ballava 
proprio così, scivolando, un meto-
do molto più semplice che pratica-
re balli di coppia staccati o in fila. 

Chissà se Arturo Toscanini avreb-
be mai immaginato che tra i suoi or-
chestrali proprio un suo violinista, 
Carlo Brighi,  sarebbe diventato  il  
fondatore riconosciuto della musi-
ca da ballo romagnola. In effetti se 
oggi il liscio è capace di prendersi 
ancora il palcoscenico della Notte 
Rosa (come accadrà il 26 luglio all’A-
rena Rubicone di Gatteo a Mare, il 
30 a Santarcangelo e l’1 agosto a Ra-
venna, una linea di concerti che uni-
sce la memoria di Secondo Casadei, 
del nipote Raoul fino agli eredi desi-
gnati di oggi, gli Extraliscio) molto 
si deve all’eredità classica, respon-
sabile  della  formazione  musical-
mente  ineccepibile  dei  pionieri.  
Non si spiega altrimenti la torren-
ziale  creatività  di  Brighi,  che  nel  
1890 salutò il leggìo d’opera per dar-
si alla composizione di valzer, qua-

driglie, polke e galoppine. Ne scris-
se un migliaio. La sua intuizione fu 
quella di accelerare i tempi col clari-
netto e di girovagare per tutta la Ro-
magna tra teatri (si ballava toglien-
do le poltrone di platea), caffè-con-
certo, feste di paese e di partito (so-
cialista). Poi, stanco di muoversi, ca-
pì che stando fermo la gente sareb-
be comunque venuta da lui. E così 
inventò la sala da ballo popolare in 
cui sarebbe risonata un’invocazio-
ne valida ancor oggi: “Taca, zaclén!” 
(Attacca, anatroccolo, il suo sopran-
nome). Fatto il rito e trovato il suo 
tempio, la balera, non fu difficile in-
dividuare i  nuovi sacerdoti  del  li-
scio. Alla seconda generazione dei 
Brighi s’unì un giovane violinista di 
Gatteo (dieci minuti in bicicletta da 
San Mauro, il paese di Giovanni Pa-
scoli) elegantissimo ma ancora sen-
za i baffi sottili che si sarebbe lascia-
to crescere dopo il matrimonio. Era 
Secondo Casadei, il futuro “Strauss 
di Romagna” nonché autore di Ro-
magna  mia,  un  valzer  che  aveva  
estratto  dal  cassetto  soltanto  nel  
1954, e che divenne subito l’inno uf-
ficiale della Romagna nel mondo, 
amatissimo da Karol Wojtyla, idola-
trato  dall’esercito  di  turisti  tede-
schi che cominciò a invadere la stri-
scia di spiaggia da Casalborsetti a 
Cattolica.

Che se ne faccia una religione o 
una colonna sonora, il liscio da allo-

ra è diventato una seconda pelle.  
Ma in quel vorticoso girare scandito 
da voci squillanti (un tempo col me-
gafono di cartone, poi col microfo-
no) si mescola anche una punta di 
nero che è il  contraltare emotivo 
dell’allegria senza pensieri. Il regi-
stro brunito del clarinetto introdot-
to da Brighi era già un monito: me-
glio divertirsi qui e ora, perché il do-
mani è incerto. La vera voglia di vi-
vere, del resto, è tale solo se il godi-
mento è immediato. Lo sa bene un 
popolo abituato alle bizze del mare 
e ai capricci della terra, conquista-
to da Cesare e avvezzo al mestiere 
delle armi, patria di poeti, anarchici 

e capitani di ventura. Secondo Casa-
dei ebbe il merito di traghettare il li-
scio oltre le colonne d’Ercole della 
discografia e della musica di massa, 
sintonizzandolo ai ritmi veloci del-
la nuova società. 

Negli anni Settanta in Romagna 
si contavano più orchestre da ballo 
che stabilimenti balneari. All’apice 
del fenomeno lavoravano 400 com-
plessi, sopra tutti quello del nipote 
d’arte di  Secondo, Raoul Casadei,  
scomparso nel marzo 2021 mezzo 
secolo dopo lo zio. Il capannone ca-
salingo di Brighi intanto aveva ispi-
rato le moderne multisala. La Ca’ 
del Liscio, dietro i lidi ravennati, fu 

di Luca Baccolini

La Milanesiana e Vergassola 
Nella ventiduesima edizione 
de “La Milanesiana” si 
inserisce anche il concerto dei 
Modena City Ramblers, il 29 
luglio allo Sferisterio di 
Santarcangelo, con la 
comicità di Dario Vergassola. 
Alle 21, ingresso libero. 
Obbligatoria la prenotazione 

Alba in barca verso le Saline
Si parte in barca elettrica alla 
prime luci del giorno, 
navigando lungo il canale 
circondariale, per arrivare 
fino alle Saline di Cervia. 
Visite guidate con partenza 
dal Centro visite Salina di 
Cervia, in via Bova 61. 12 euro, 
info: 0544-973040 

Morricone, l’omaggio
Il sabato di Pink Week rende 
omaggio alle musiche 
immortali di Ennio Morricone 
nel concerto gratuito The 
Legend of Morricone, messe 
in scena all’alba a Rimini 
Terme dall’Ensemble 
Symphony Orchestra diretta 
da Giacomo Loprieno. 

Iacchetti improvvisa 
Improvvisazione con il 
pubblico, la sera del 27 
luglio, a Rimini: il tv man 
Enzo Iacchetti presenta 
Non è un libro, 
autopubblicato durante i 
mesi di lockdown. 
All’Arena del Mare. 
Ingresso gratuito.

I fuochi rosa
Fuochi d’artificio su tutta la 
Riviera, a mezzanotte del 30 
luglio, per salutare la Notte 
Rosa. Ecco il Capodanno 
dell’Estate della Riviera 
Adriatica che coinvolgerà 
oltre 110 km di costa e anche 
l’entroterra romagnolo con 
musei, bar e ristoranti aperti.

  

Le Guide
Gli appuntamenti

Artisti, rassegne, voci
dibattiti, danza e divertimento

Benvenuti in Riviera 

kL’autore di “Romagna mia”
Secondo Casadei, in una foto 
d’epoca, autore di Romagna mia, 
un valzer estratto dal cassetto 
nel 1954, diventato l’inno ufficiale 
della Romagna nel mondo

Q

Vai con il liscio 3.0 
l’anima della Romagna

in un giro di valzer
La Pink Week celebra, fino al 1 agosto, la musica e il ballo 

che raccontano un popolo e un territorio. Dalle origini ad oggi

Dal 26 luglio
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la prima a radunare tutti i  generi 
musicali, anche la disco, che avreb-
be superato ma non eliminato il bal-
lo romagnolo, come dimostrano gli 
Extraliscio, fondati nel 2014 da Mir-
co Mariani e Moreno il Biondo e arri-
vati fino a Sanremo. A farli incontra-
re, per arrangiare in chiave odierna 
i suoni antichi di Romagna, è stata 
Riccarda Casadei, figlia di Secondo. 
La voce è ancora quella di Mauro 
Ferrara, che negli anni Settanta la-
sciò la fabbrica per unirsi all’orche-
stra Casadei. Anche per lui la vita 
era troppo breve per non darci sot-
to col liscio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Nicola Gallino

Mercoledì 28 luglio l’Orchestra di 
Piazza Vittorio arriva per la prima 
volta alla Notte Rosa con Credo. Un 
oratorio interreligioso, concerto di 
note e pensieri in cui l’incontro fra 
culture musicali si espande in un 
dialogo fra religioni e spiritualità. 
L’appuntamento è a Cesena al Chio-
stro di San Francesco. L’Orchestra 
nasce a Roma nel 2002 e prende il 
nome dall’omonima piazza all’E-
squilino, ombelico multietnico del-
la capitale. L’idea è quella di far in-
contrare storie di vita e artisti prove-
nienti da tutto il mondo sul terreno 
della musica: strumenti, tradizioni 
e tecniche come spazio creativo po-
tentissimo e fecondo. «Forse l’ulti-
ma grande innovazione musicale è 
stato il meticciato che ha generato 
le rivoluzioni del primo Novecen-
to», riflette il leader e fondatore Ma-
rio Tronco.

Come è nato Credo?
«I componenti dell’Orchestra 
provengono dai Paesi più diversi e 
professano religioni differenti. Il 
progetto è nato poco a poco come 
una naturale traduzione in musica 
delle discussioni sulla religione che 
facciamo sempre in viaggio durante i 
nostri spostamenti notturni. 
Confrontandoci fra noi ci siamo resi 
conto che forse l’unica parola che 
fonda tutte le religioni è «credo». C’è 
chi la usa come asserzione: «Credo 
in». E chi come dubbio: «Credo che». 
Così nel 2015 a Lisbona ha preso 
forma lo spettacolo. Il testo è stato 
scritto da José Tolentino de 
Mendonça, sacerdote portoghese ora 
cardinale. È fra gli scrittori e 
intellettuali più acuti del nostro 
tempo. Ha vinto un sacco di premi. 
Scrive gli esercizi spirituali del Papa 
ed è vicerettore dell’Università 
Cattolica di Lisbona. Al suo testo 
originale si alternano brani di 
Fernando Pessoa, Giorgio Caproni, 

Giordano Bruno, dello scrittore ebreo 
lituano Zvi Kolitz e poeti sufi come 
Ibn Arabi».

Ovviamente è un incontro fra 
culture anche musicali.
«La formazione è composta da nove 
musicisti con basso, organo e 
pianoforte, la kora che è un’arpa 
africana, violoncello, l’oud arabo e un 
ensemble vocale con un 
controtenore, una cantante 
brasiliana, una napoletana, un arabo 
e un’africana, più fonti di musica 
elettronica. Eseguiamo brani 
trecenteschi di Guillaume de 
Machaut, la Petite Messe Solennelle 
di Rossini prendendoci la piccola 
libertà di inserirci un canto sufi di 
origine araba, una ninna nanna dai 
canti di Natale di Benjamin Britten 
tradotta in napoletano, un canto 
popolare della Madonna dell’Arco di 
Napoli. E tanti pezzi nostri originali».

È cambiato qualcosa, a riproporre 
questo progetto con l’esperienza 
della pandemia?
«La musica ha una forza che passa 
oltre, ma l’atteggiamento di chi la 
suona risente di un “prima” e un 
“poi”. Reincontrare il pubblico dopo 
il fermo obbligato è stata un’emozio-
ne che non avevamo mai provato e 
che mi ha riportato ai primi concerti. 
Una cosa bella ma anche un po’ 
drammatica. Oggi viviamo ancora 
nell’incertezza che tutto possa 
interrompersi di nuovo. Parecchi 
progetti sono in stand-by. Non siamo 
ancora riusciti a riportare sul palco 
tutti i nostri 25 musicisti, e molti sono 
stati costretti a cambiare lavoro. Il 
senso di precarietà che rende la vita 
dell’artista difficile ma interessante è 
in questo momento portato 
all’eccesso».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cesena, teatro e incontri 
Fu Me è il Festival di teatro 
contemporaneo che, dal 28 
luglio, si tiene a Villa 
Silvia-Carducci, sulle colline di 
Cesena: quattro giorni di 
teatro, musica e incontri, e 
laboratori dedicati a giovani 
artisti, dal titolo “Siamo 
universi”.

Riolo Terme invito alla Rocca
Dal 26 al 31 luglio la rassegna 
Rocca total pink colora di rosa 
Riolo Terme: il 31 luglio 
“Speciale Total Pink - Alla 
corte di Caterina”, visita 
guidata in compagnia della 
signora di Romagna Caterina 
Sforza e la sua fidata ancella 
Benedetta. Alle 21.

Arisa e la festa di Garibaldi 
Il 29 luglio Arisa ed il suo 
“Ortica live tour” arrivano a 
Cesenatico alle 22 per 
concerto (gratuito) in piazza 
Andrea Costa. E il 31 luglio 
torna il Palio della Cuccagna 
seguito il primo agosto dallo 
spettacolo pirotecnico 
per la festa di Garibaldi.

Passeggiate al femminile
Cesena si colora di rosa con 
le visite tematiche “Scopri 
Cesena”: il 30 luglio “Le 
donne, i cavallier, l’arme, gli 
amori”, passeggiata guidata 
alla scoperta dei luoghi 
femminili e delle due rocche 
della città. Da piazza del 
Popolo, alle 21. 

kSul palco
L’orchestra Extraliscio, 
gruppo romagnolo che 
ha ridato vita al liscio 
in chiave punk, sarà sul 
palco a Rimini, 
protagonista alla Notte 
Rosa, il 30 luglio

kMultietnici e inclusivi
L’Orchestra di Piazza Vittorio è nata nel 2002 con artisti da tutto il mondo

“L’emozione di ripartire
sulle note della spiritualità”

Salotti e Dolce Vita
Il 30 luglio apre “La Terrazza 
Dolce Vita”, il ciclo di salotti 
en plen air nel giardino del 
Grand Hotel di Rimini, nati da 
un’idea di Simona Ventura e 
Giovanni Terzi, su temi di 
attualità e non solo, con molti 
ospiti illustri. Alle 18, ingresso 
gratuito, su prenotazione. 

Diodato da record a Rimini 
Il 31 luglio, a Rimini, salirà sul 
palco di Piazzale Fellini, 
Diodato, dopo una stagione 
2020 da record (vincitore al 
Festival di Sanremo, David di 
Donatello, Nastro d’Argento, 
Ciak d’Oro) con una super 
band. Gratis su prenotazione: 
www.ciaotickets.com 

L’evento

Quest’anno la Pink Week avrà come manifesto 
“Finalmente un sorriso” e si terrà dal 26 luglio al primo 
agosto in tutta la Romagna e nell’entroterra: da 
Cesenatico a Cervia, passando per Rimini, Riccione, 

Bellaria e i lidi ferraresi. Tanti i concerti della Notte 
Rosa, ci saranno Diodato, Arisa, Pierò Pelù e Giusy 
Ferreri, ma anche mostre, rassegne, dibattiti e 
soprattutto tanta musica per ballare. 
(www.lanotterosa.it; Facebook@La Notte Rosa; 
Instagram@lanotterosa.it;Twitter @notte_rosa)

Mario Tronco, fondatore e leader dell’Orchestra di Piazza Vittorio
il 28 luglio sarà a Cesena con “Credo”, concerto di suoni e pensieri

con testi scritti dal portoghese José Tolentino Mendonça
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La fiamma
di Tokyo

dal nostro inviato
Ettore Livini

TOKYO — La maledizione delle gaffe 
e degli scandali a scoppio ritardato 
avvelena  la  cerimonia  d’apertura  
delle Olimpiadi di Tokyo. L’impera-
tore Naruhito alzerà oggi  ufficial-
mente il sipario sui “Giochi della ri-
costruzione e della ripresa”. Ma lo 
spettacolo dell’inaugurazione si ter-
rà — oltre che senza pubblico — an-
che senza regista: Kentaro Kobaya-
shi, direttore artistico dell’evento, è 
stato  silurato  dall’organizzazione  
per  «commenti  che  ridicolizzano  
fatti  molto  dolorosi  della  storia».  
Frasi antisemite che irridono l’Olo-
causto, spuntate in un video di pre-
sentazione di un suo spettacolo tea-
trale  nel  1998.  È  l’ennesima testa  
che cade nella squadra: una settima-
na fa aveva gettato la spugna Keigo 
Oyamada,  nome d’arte  Cornelius,  
autore della colonna sonora, reo di 
aver ammesso in alcune interviste 
di 30 anni fa di aver bullizzato alcu-
ni  compagni  di  classe  disabili.  A  
marzo, il direttore creativo Hiroshi 
Sasaki si era dimesso dopo aver offe-
so l’attrice Naomi Watanabe.

L’inaugurazione di stasera (in Ita-

lia saranno le 13) passerà alla storia 
più per chi non c’è, spettatori in pri-
mis, che per chi c’è. Non ci saranno 
effetti speciali come la Regina Elisa-
betta — scortata da 007 (versione Da-
niel Craig) — che si lancia, miracoli 
degli effetti speciali, con il paraca-
dute nello stadio di Londra 2012. Le 
coreografie saranno “sobrie” — ha 
garantito  Marco  Balich,  l’italiano  
che sovraintende all’evento — senza 
i  colori  allegri  e  sgargianti  di  Rio 
2016. Il motivo? «Abbiamo reinven-
tato da zero la cerimonia negli ulti-
mi  dodici  mesi  per  adattarla  alla  
realtà che ci circonda», ha spiegato 
Takayuki Hioki, cerimoniere dell’a-
pertura. Niente sfarzi, molta elegan-
za nipponica. Sotto una tribuna se-
mi-deserta dove non ci sarà l’impe-
ratrice Masako e nemmeno — in sot-
tile polemica con il governo nippo-
nico — l’ex premier Shinzo Abe. L’uo-
mo che si era presentato in Brasile 
vestito da Super Mario per promuo-
vere Tokyo 2020. Darà buca — come 
promesso — anche Akio Toyoda, nu-
mero  uno  della  Toyota,  grande  
sponsor  della  manifestazione che  
ha cancellato gli spot olimpici per 

evitare di vedere il suo marchio as-
sociato a  una manifestazione che 
gran parte dei giapponesi non vuo-
le. 

In tribuna ci saranno in tutto 950 
persone, tra cui la first lady Usa Jill 
Biden e il presidente francese Em-
manuel Macron in rappresentanza 
di Parigi 2024. I veri protagonisti sa-
ranno così gli atleti. L’Italia sfilerà 
per diciottesima, dietro ai portaban-
diera Jessica Rossi ed Elia Viviani, 
con gli  abiti  bianchi  disegnati  da  
Giorgio Armani. Paola Egonu porte-
rà il vessillo olimpico. Poi, se lo au-
gurano tutti, la parola passerà alle 
gare e alle medaglie. Nella speranza 
che lo sport, finalmente, rubi il pal-
coscenico al tachimetro dei contagi 
(arrivati ormai a sfiorare quota 5 mi-
la, 67 in area olimpica) e agli scanda-
li che hanno trasformato in una via 
crucis la vigilia dei Giochi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

dal nostro inviato
Maurizio Crosetti

TOKYO — Un mostro, un vecchio 
drago e un mezzo bullo. Questa pe-
santissima medaglia d’oro prova-
no a prenderla in bici un mostro 
che si  chiama Wout Van Aert,  il  
vecchio drago Nibali e un tipo che 
fa a pugni con gli avversari, talvol-
ta li scaraventa a terra oppure li in-
sulta: è Gianni Moscon e indossa la 
maglia azzurra, anzi grigio “light 
platinum” per andare in fuga an-
che dai raggi del sole. Il nostro fo-
coso jolly non è un favorito (neppu-
re Nibali, meno che mai) però in 
sella è un matto, dunque capace di 
qualunque cosa. Lo sa il francese 
di colore Kevin Reza, che nel 2017 
venne preso a male parole da Mo-
scon, parole razziste che fecero ri-
schiare al trentino il licenziamen-
to in tronco. Non accadde, anche 
perché quell’anno Moscon era arri-
vato quinto alla Roubaix e il suo av-
venire valeva un sacco di soldi. Va 
detto che non tutto quell’avvenire 
è poi avvenuto. Sarà una corsa tre-

mendamente  difficile.  «In  salita  
non si respira, è come pedalare in 
un bagno turco» dice il drago, che 
tuttavia da un paio d’anni non spu-
ta più fuoco ma fumo: ultima vitto-
ria pesante del trentaseienne Vin-
cenzo Nibali,  una  tappa al  Tour  
2019.  Poi  il  sogno  irrealizzato  di  
chiudere una grandissima carrie-
ra (Vuelta,  Giro due volte,  Tour,  
Lombardia  due  volte,  Sanremo)  

con un altrettanto grande trionfo. 
Il tempo passa e non ritorna, ma 
chissà. La nostra squadra è unita 
dal vinavil morale del cittì Cassa-
ni, non ha un capitano vero ma cin-
que personaggi in cerca d’autore. 
Oltre a Nibali e Moscon ci sono Da-
miano Caruso, secondo all’ultimo 
Giro d’Italia e poi un po’ scompar-
so dai radar, Alberto Bettiol (talen-
taccio pigro, eppure nel 2019 ha 

vinto la corsa più bella del mondo, 
il Giro delle Fiandre) e Giulio Cicco-
ne,  scalatore  compagno  (ancora  
per poco) di Nibali con cui ha pla-
tealmente  litigato  durante  l’ulti-
mo campionato italiano. Ora sono 
separati in casa, ma soprattutto in 
squadra. 

Bisogna ammettere che un’even-
tuale  medaglia  d’oro  azzurra  sa-
rebbe  un  evento  clamoroso.  Su  

  

Sport
VIA AI GIOCHI OLIMPICI

Cerimonia inaugurale 
alle 13. Il direttore 
artistico Kobayashi 
silurato per vecchie 
battute sulla Shoah

Ciclismo su strada

Da Nibali a Moscon
l’Italia in bicicletta

gioca a cinque punte
e veste di grigio

jDomani

Gianni Moscon, 
Vincenzo Nibali, 
Giulio Ciccone, 
Damiano Caruso 
e Alberto Bettiol 
in gara domani 
dalle 4 nella 
prova in linea 
maschile. 
Domenica alle 
ore 6 la prova 
femminile

j Licenziato

Kentaro 
Kobayashi. ex 
attore, era il 
direttore artistico 
delle cerimonie 
di apertura e 
chiusura
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TOKYO — Randy Taguchi è una 
scrittrice molto nota in Giappo-
ne, edita anche in Italia. Ha 61 an-
ni, sposata, una figlia di 23, è un 
ex pubblicitaria che ha iniziato 
con una rubrica sul web. Il suo 
romanzo Presa elettrica,  uscito 
nel 2000, è stato un bestseller 
nel suo Paese, con più di un mi-
lione di copie vendute. Minuta, 
si presenta con un vestito florea-
le, dei divertenti calzettoni con 
le dita e dei sandali con una pian-
ta in erba (sintetica). Randy ha 
avuto un’infanzia problematica 
e ha cercato di trovare nella scrit-
tura un senso alla morte del fra-
tello maggiore,  un hikikomori,  
che si è autorecluso in casa e la-
sciato morire per consunzione. 
Randy  vive  sul  mare,  è  molto  
sportiva, e accetta di parlare di 
queste strane Olimpiadi che og-
gi  si  aprono  con  la  cerimonia  
inaugurale, senza pubblico, ma 
con molte polemiche. 

L’imperatore Naruhito sarà 
solo, ma ci sarà. 
«Ho molta simpatia per lui, 
abbiamo quasi la stessa età. Ma 
penso che sia in una situazione 
difficile: la sua prima priorità è 
salvaguardare il suo popolo. E il 
Giappone questi Giochi non li 
vuole. Lui non ha una voce 
politica, capisce che i Giochi 
vanno celebrati, ma visto gli 
sforzi e i sacrifici che fa il Paese 
per combattere il Covid non se la 
sente di festeggiare». 

Ma questa rabbia popolare da 
dove salta fuori? 
«Nel 2013 quando Tokyo vinse i 
Giochi la generazione di mio 
padre era contenta perché si 
ricordava l’edizione del ’64, le 
prime Olimpiadi in Asia, che 
aiutarono a costruire una nuova 
immagine del Giappone. I vecchi 
volevano un’altra Olimpiade, a 
loro l’idea piaceva, ma i giovani 
erano già più tiepidi. E questo gap 
generazionale non si è mai 
colmato. I ragazzi di oggi sono 
indifferenti ai Giochi, sono in 
crisi, lo scoppio della bolla 
economica ha tolto loro molte 
illusioni. E nel 2011 con il 
terremoto e l’incidente a 
Fukushima la gente ha perso 
tutto ed è stata costretta a 
lasciare la sua casa. Si pensò 
allora che questi Giochi 
aiutassero a ricostruire, ma con la 
pandemia la gente si è chiesta: 
servono veramente a qualcosa? 
Non sarebbe meglio dedicare le 
nostre energie ad altro? E 
qualche dubbio se questo sia il 
modo giusto per celebrare lo 
sport ci è venuto. Tanti 
giapponesi si comportano come 
se i Giochi non ci fossero, non 
credo nemmeno che li 
guarderanno in tv. Bach, 
presidente del Cio, sta in una 
suite d’albergo costosissima. A 
voi sembra il caso? Il governo è 
stato testardo e ostinato. 
Troppo». 

Le piacerebbe se la tennista 
Naomi Osaka o la nuotatrice 
Ikee Rikako, ventunenne, 
sopravvissuta alla leucemia, 
fossero l’ultima tedofora? 
«Sì, sarebbe un bel segnale. Io 
amo molto più fare sport che 
guardarlo. E mi piace farlo nella 
natura, vado in montagna e a 
vela. Non sono molto 
competitiva, e ho molto 
apprezzato che Naomi non abbia 
avuto paura di svelare la sua 
fragilità e si sia ritirata da due 
tornei importanti perché non 
sopporta più la pressione dei 
giornalisti. La trovo umana». 

Osaka vive in Usa e non parla 
giapponese. 
«Non mi interessa, non sono 
nazionalista, non credo 
all’esaltazione degli orgogli 
identitari di un Paese. Nelle 
nostre squadre ci sono i neri. 
Osaka è una star del mondo. È 
universale. Rappresenta le nuove 
generazioni, non il Giappone. In 
più da noi la parità di genere è 
ancora molto problematica, non 
tanto o solo per colpa degli 
uomini, ma perché le donne non 
hanno il coraggio di affrontare le 
situazioni e di denunciare. Si 
accontentano di uno status con 
piccoli privilegi». 

Non è curiosa della cerimonia 
che mette al centro la solitudine 
dell’atleta? 
«Non so. Quando ero piccola le 
Olimpiadi erano un posto dove 
incontrare gente di altri Paesi. Il 
Giappone è un’isola, anche da un 
punto di vista psicologico. Ci 
sentiamo separati, e questo non è 
mai cambiato. Era bello guardare 
gli atleti stranieri gareggiare e io 
ero contenta che i Giochi fossero 
in Giappone, sto parlando anche 
di Nagano e di Sapporo. Ma ora 
sono cresciuta e ho tanti dubbi 
sul doping, sulle scarpe che 
danno vantaggi, sui soldi che ci 
vogliono per diventare un 
campione e sul fatto che i figli 
delle famiglie poco abbienti non 
ci potranno mai arrivare. Lo sport 
deve garantire a tutti uguali basi 
di partenza. E le Olimpiadi 
dovrebbero riflettere un po’ di 
più su questo concetto». 

L’ex sindaco di Hiroshima ha 
chiesto al Cio un minuto di 
silenzio per il 6 agosto, giorno 
dell’Olocausto nucleare. 
«Vorrei che questi Giochi 
servissero almeno a farci aprire 
gli occhi sui pericoli. Noi 
abbiamo sofferto anche per 
Fukushima, che non è nel 
lontano passato. Dobbiamo 
fronteggiare disastri naturali 
causati dai cambiamenti 
climatici, una pandemia che si 
diffonde, conflitti e 
diseguaglianze create dalle 
disparità economiche. Atleti voi 
volete giocare? E allora fate in 
modo che Tokyo 2020 serva 
come lezione all’umanità». 

strada non la vinciamo dal 2004 
(Paolo Bettini) ma a Rio arrivò quel-
la di Elia Viviani su pista, non pro-
prio la stessa cosa. Il percorso è tra 
i più duri che si ricordino, 4.800 
metri  di  dislivello  con tre  salite,  
una delle quali (il Mikuni Pass) pa-
re essere una specie di Mortirolo 
accorciato. Una pena di 234 chilo-
metri e si sa che dopo i 200 diventa 
un altro ciclismo, un altro sport, 
come un quinto set a Wimbledon. 
All’ombra spettacolare del Monte 
Fuji non saranno possibili troppe 
tattiche, perché le squadre hanno 
al massimo cinque corridori e non 
otto come ai mondiali, niente auri-
colari, ognuno quasi per sé e dio 
per tutti. A proposito di divinità: il 
belga Van Aert, tre tappe al Tour 
compresa quella del doppio Ven-
toux, ha pensato bene di vincere 
sui Campi Elisi e partire per il Giap-
pone la sera stessa. Qui ritroverà 
Tadej Pogacar, ultimo re di Fran-
cia. Dovrebbe essere una questio-
ne privata tra loro, a meno che un 
vecchio drago non riscopra d’im-
provviso la bellezza del fuoco. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Intervista alla scrittrice bestseller

Randy Taguchi “Così è nata
l’indifferenza dei giapponesi”

di Emanuela Audisio

f

Mercato Kaio Jorge al Milan, Lazio: Callejon 

L’affare non è ancora chiuso, ma si farà: il Milan sta 
chiudendo l’acquisto di Kaio Jorge, attaccante del 
Santos paragonato a Careca. Leao ora può finire in 
Premier. Idea Callejon per la Lazio, Erlic va al Sassuolo.

REUTERS/KAI PFAFFENBACH

jRandy Taguchi
61 anni, in Italia è nota per il 
romanzo “Presa Elettrica”

dalla nostra inviata
Alessandra Retico 

tokyo — Vedi alla voce Federica Pellegrini. “Fami-
ly: Partner Matteo Giunta. Coach: Matteo Giunta 
[personal], from 2014”. Nessun giro di parole, nes-
sun dubbio e neanche nessuna fonte citata alla 
quale rimandare responsabilità. La relazione amo-
rosa tra la campionessa del nuoto italiano, 32 an-
ni, col suo allenatore, 39 anni, è messa nero su 
bianco nella “carta d’identità” fornita dal sistema 
informatico di Tokyo 2020 (MyInfo) alla stampa 
accreditata ai Giochi. Un documento che contie-
ne biografia, record, carriera sportiva, statistiche, 
interessi, legami familiari e curiosità: per ciascu-
no degli oltre 11 mila atleti partecipanti alle Olim-
piadi ne è stata compilata una. Alcune informazio-
ni sono tratte da articoli di giornali o siti web (cor-
rettamente riportati) che, va detto, non sempre so-
no particolarmente attendibili o affidabili. Anzi, 
alcuni rimandi “letterari” sono a riviste dichiarata-
mente di gossip. L’aggregatore olimpico sembre-
rebbe non aver verificato la credibilità delle refe-
renze. Né le circostanze e le sfaccettature della fat-
tispecie Pellegrini-Giunta. I retroscena e le chiac-
chiere diventano di fatto informazione. Gli esten-
sori della biografia di Fede nel loro candore, o ap-
prossimazione, commettono un’enorme gaffe. 

Che tra Pellegrini e Giunta, cugino dell’ex fidan-
zato di Federica, Filippo Magnini, ci sia un legame 
molto  forte  cominciato  professionalmente  nel  
2014, non è un mistero. Ma è altrettanto vero che i 
due non si sono mai dichiarati in modo esplicito e 
presentati come coppia anche nella vita persona-
le: un elemento non marginale, che però sfugge al-
la piattaforma. È il loro privato e tale è rimasto, 
l’ambiente del nuoto è stato discreto nonostante 
fuori i rumors siano cresciuti nel tempo grazie ai 
red carpet, alle tenerezze davanti alle telecame-
re, alle foto insieme volute o rubate. Qualsiasi co-
sa faccia o dica Federica, in Italia diventa (spesso 
ingiustamente) un caso. A Tokyo, un fatto: “Fami-
ly: partner Matteo Giunta”. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella scheda per la stampa

Che gaffe su Federica
“Giunta è il suo partner”

k Il 26 in gara
Federica 
Pellegrini, 32 
anni, e il coach 
Matteo Giunta

g

Il governo è stato
ostinato. Bach sta

in una suite costosa
Lo scoppio della bolla
ha disilluso i giovani
Ecco perché il Paese

non vuole i Giochi

Pellegrini
e il coach 

Giunta 
indicati 

come 
coppia. 
Ma in 

realtà sulla
loro vita
privata

non hanno
mai rotto
il riserbo

Arbitri Caso rimborsi, altri due sospesi

Il caso rimborsi spese continua a mietere vittime tra gli 
arbitri. Dopo Pasqua e La Penna, poi squalificati per oltre 
un anno, sono stati sospesi anche Massa e Giacomelli. 
Probabile il deferimento, rischiano la squalifica. 

Premier Vaccini obbligatori per i calciatori

La Premier League contro i no-vax. La Football 
Association inglese ha recepito le linee del governo e ha 
reso obbligatoria la vaccinazione dal 1° ottobre per 
calciatori e staff. Chi non è vaccinato non potrà giocare.

Alle 13 
La cerimonia 
d’apertura delle 
XXXII Olimpiadi 
al National 
Stadium di Tokyo 
sarà in diretta su 
Rai2, Discovery+, 
Eurosport-Dazn
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Da seguire

dal nostro inviato
Giampaolo Visetti

TOKYO — Per salire sul podio olimpi-
co l’Italia femminile del basket da 
strada monta ancora sulle spalle del-
la playmaker più bassa che c’è. «Po-
tevo accontentarmi – dice Rae Lin 
D’Alie, italoamericana, 33 anni – in-
vece ho scelto di puntare al massi-
mo pur sapendo di essere minima. 
Non arrivo a 1 metro e 60, tutti mi 
consigliavano altri sport. Invece io 
ho creduto al mio sogno, mutato in 
messaggio di fiducia per quelli che 
non si sentono all’altezza». 

Ha segnato lei il canestro sulla si-
rena  al  preolimpico  di  Debrecen  
che  ha  qualificato  le  ragazze  del  
3x3, che hanno già vinto un Mondia-
le nel 2018. Esordio domani contro 
la Mongolia, quindi Francia, Roma-
nia,  Cina,  Giappone,  Stati  Uniti  e  
Russia. Per lo “streetball”, nato a fi-
ne anni 80 nei quartieri poveri di  
New York e oggi primo urban sport 
globale, è il debutto olimpico assolu-
to. A giocarsi una medaglia su metà 
campo e con il canestro unico, an-
che Chiara Consolini, Giulia Rulli e 
Marcella Filippi, tutte star pure nel 
basket classico. «L’impossibile, se in-
seguito con determinazione, la vo-
glia di giocare e di divertirsi insie-
me, può diventare possibile», ripete 
il coach Andrea Capobianco. Sintesi 
della voglia di riscatto popolare co-
niugata in  fiducia  sportiva,  è  Rae  
Lin D’Alie, la piccola stella. I suoi bi-
snonni sono emigrati nel Wisconsin 
da Lazio, Campania, Calabria e Sici-
lia. Allo sbarco negli Usa il cognome 
D’Elia fu trascritto sbagliato e nessu-
no l’ha più corretto. «Sono la penulti-
ma di sei figli – dice la capitana az-
zurra nel villaggio olimpico – in fami-
glia eravamo in quaranta e a Water-
ford la cosa più bella era mangiare 
gli spaghetti della nonna ogni santo 
giovedì. Mio padre Anthony è stato 
un pugile, “the italian bomber”, io 
non sapevo  una  parola  d’italiano,  
ora canto a memoria tutto l’inno di 
Mameli. Per il basket sarò anche bas-
sa, ma sono la prova che i limiti pos-
so rivelarsi qualità». 

Capita che i campioni non possie-
dano ciò che comunemente viene 
considerato indispensabile per es-

serlo. Altezza e fisico, nel basket più 
che nel calcio, per i “normali” sono 
la base. Poi però c’è la tecnica, la vi-
sione dello schema, quel non so che 
di inconcepibile che rende unica la 
torta della mamma. A partire da una 
testa molto dura. «Quando mi sono 
accorta che non riuscivo a crescere 
di più – dice Rae Lin – mi sono con-
centrata su come diventare straordi-
naria restando fisicamente ordina-
ria. Di notte scendevo in garage, ac-
cendevo i fari dell’auto di famiglia, 
alzavo lo stereo e mi allenavo fino 
all’alba con il canestro appeso al mu-
ro. Così ho scoperto l’istinto, a muo-
vermi ad una velocità diversa dalle 
altre, a vedere gli spazi impossibili 
lungo le linee che passano sotto le 
braccia delle avversarie». 

In Italia  da un decennio,  prima 
che a Bologna e presto a Crema, ha 
giocato a Taranto e a Salerno, dove 
ha scoperto di vivere a due passi da 
Calvanico, il paese d’origine di una 
parte della sua famiglia. Al liceo ha 
portato il suo Waterford Union fino 
alle finali nazionali al Madison. Si è 
quindi guadagnata una borsa di stu-
dio a Wisconsin, dove alla squadra 
di basket mancava il play. «Anche 
Muggsy  Bogues,  il  più  piccolo  di  
sempre in Nba, a fine carriera è arri-
vato a 39 stoppate. Adesso sono qui, 
a tentare di regalare all’Italia il pri-
mo oro olimpico della storia nel ba-
sket 3x3». 

Con lei un terzetto magnifico che 
sta lanciando la disciplina in tutta 
Italia. «Perché è divertente – spiega 
Marcella Filippi – si gioca con la mu-
sica e per strada, come da bambini. 
Tutto  in  soli  dieci  minuti:  questo  
rende le partite spettacolari e vicine 
ai  tempi  di  visione dei  teenager».  
Cristiana evangelica, anche Rae Lin 
ha cominciato in un cortile per usci-
re da un periodo difficile. Oggi legge 
la Bibbia tutti  i  giorni e parla con 
Dio, convinta che «lui è ovunque, an-
che in mezzo a un playground». Per 
questo gioca con il numero 2, fedele 
al movimento “I am second” che in-
segna come “siamo tutti secondi per-
ché al primo posto c’è Gesù”. 

«Da tre anni – dice Rae Lin – penso 
a questo momento e sogno, da più 
bassa del torneo, di salire sul gradi-
no più alto del podio». 
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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I nuovi 
sogni 
d’oro

dell’Italia
Le storie e le speranze azzurre

nelle discipline introdotte
da questa edizione per parlare

a un pubblico giovane
Il basket da playground,
il surf e il karate possono
regalare subito sorprese

h Tiro a segno
Dall’1.30 di 
questa notte la 
carabina 10 metri 
donne con Sofia 
Ceccarello. Poi 
dalle 6 Paolo 
Monna nella 
pistola 10 metri

h Volley
Italia-Canada 
maschile è alle 2

h Boxe
Domani (ore 10) 
Irma Testa nei 57 
kg contro 
Vorontsova

h Tennis
Dalle 4 il 1° turno 
uomini e donne

h Judo
Francesca Milani 
nei 48 kg dalle 4, 
finale alle 10

h Taekwondo
Vito Dell’Aquila 
(58 kg) alle 5.20 
(finale alle 14.45)

k33 anni
Rae Lin D’Alie, 
capitano 
dell’Italia del 
basket 3x3
che debutta 
domani con due 
partite: alle 
10.30 contro la 
Mongolia e poi 
alle 14.25 contro 
la Francia 

Il basket 3x3

D’Alie “Sarò anche piccola 
ma gioco solo in grande”

g

Sono alta
1 metro e 60
mi dicevano

di lasciar 
perdere
Invece 

ho seguito 
il mio istinto

e ho capito
che

i limiti
possono 

diventare 
qualità

f

i protagonisti
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Il surf

Fioravanti “Vivo sull’onda
è questo il futuro dei ragazzi”

dal nostro inviato
Fabio Tonacci

Tokyo  —  Chiamatelo  il  Gattuso  
dell’oceano.  Perché  con  la  tavola  
ringhia alle onde, è cattivo e iper-
competitivo. E anche perché l’altro 
soprannome che gli hanno affibbia-
to quando si è affacciato con prepo-
tenza sulla scena del surfing inter-
nazionale, the italian stallion, lo gra-
disce quanto una giornata di bonac-
cia. «Non mi piace e non mi rispec-
chia, sono fidanzatissimo con una 
ragazza hawaiana e non sono uno 
che fa casini...», dice Leonardo Fio-
ravanti, esibendosi in un cut back  
(un’ampia curva, in gergo) sugli ste-
reotipi della cultura surfista, riassu-
mibili in sesso, alcol, feste e superfi-
cialità. «Non è più così e non lo è cer-
to nel mondo del  professionismo, 
dove se non ti alleni tutti i giorni 
non vai da nessuna parte», puntua-
lizza il 23enne, cresciuto a Cervete-
ri ma cittadino onorario dei litorali 
del mondo da quando ne aveva 9. 
La muta azzurra rispettata dai gi-
ganti brasiliani e hawaiani. La no-
stra speranza di uscire con una me-
daglia dai flutti del Pacifico.

Il surf debutta ai Giochi. 
Sensazioni?
«Le onde a Turigasaki Beach 
(prefettura di Chiba, ndr) sono 
abbastanza piccole, ma mi sento in 
forma. Certo, i due brasiliani Gabriel 
Medina e Italo Ferreira sono 
fenomenali. Ho già gareggiato qui 
alle qualificazioni mondiali, arrivai 
secondo».

Girava una battutaccia tra gli 
italiani del surf, qualche anno fa: si 
paragonavano alla nazionale 
giamaicana di bob, una presenza 
esotica nel circuito.
«Essere arrivati qui è una vittoria per 
tutto il surf italiano, a prescindere da 
come andrà. Sarebbe bello vedere 
poi genitori portare d’estate i figli di 
5-6 anni non al solito tennis club ma 
nelle surf school, come hanno fatto i 
miei con me. Vorrei che le nuove 
generazioni si ispirassero a me»

Cosa manca al movimento 
italiano?
«Le onde. E un sistema che faccia 
crescere i talenti»

Chi la conosce racconta che già da 

bambino era molto attaccato ai 
colori della Nazionale.
«È vero! Sono fiero del mio Paese e 
sono onorato di rappresentarlo. 
Sono italiano, non ho paura di farlo 
vedere. Guardi agli Europei che 
panico che abbiamo fatto, che 
goduria!»

È tifoso?
«Interista sfegatato. Se vinco qui, 
dopo lo scudetto e gli Europei faccio 
il mio triplete».

Le restrizioni dovute al Covid e 
l’assenza di pubblico la 
intristiscono?
«Col pubblico sarebbe stato 
fichissimo, ma bisogna essere felici 
che abbiamo la possibilità di 
gareggiare. Bravi i giapponesi che 
sono riusciti ad organizzarle».

Chi vorrebbe incontrare al 
Villaggio Olimpico?
«I più bravi del tennis e del golf, di cui 
sono un fan. Djokovic, magari. Poco 
fa stavo parlando via social con 
Berrettini, peccato che non sia 
potuto venire. Che bello sarebbe 
stato farsi una foto con Mat davanti 
al logo olimpico».

Cosa vi lega?
«Entrambi vogliamo fare la storia dei 
nostri sport».

Lei qui ha preso il posto del 
sudafricano Jordy Smith, 
infortunato. A giugno non si era 
qualificato per Tokyo. 
« Lì per lì stavo malissimo. Ho pianto, 
non ho difficoltà ad ammetterlo. 
Sono 5 anni che ogni mattina mi 
sveglio pensando a due cose: le 
Olimpiadi e il circuito mondiale. La 
delusione di dover aspettare fino al 
2024 per rappresentare il mio Paese 
era troppo forte».

Com’è cavalcare un’onda?
«Quando ne prendi una bella grande, 
un’onda speciale, sei tu e l’oceano... 
sei tu che cavalchi la natura. Tutti, 
una volta nella vita, dovrebbero 
provare questa sensazione». 

Cosa si aspetta dalla gara di 
sabato? 
«Un grande risultato, so che posso 
farcela».

Ha qualche rito scaramantico?
«No, mi affido alla preparazione. E al 
mio modo di stare in gara: in acqua 
sono cattivo, terribile, un po’ come 
Rino Gattuso». 
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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dal nostro inviato
Mattia Chiusano 

TOKYO – Busà chi? Accanto a Fi-
lippo Ganna, Gregorio Paltrinie-
ri o le ragazze del fioretto, spun-
ta all’improvviso questo nome 
fra le stelle maggiormente ac-
creditate di una chance di vitto-
ria  nella  spedizione  azzurra.  
Piazzato lì, tra le possibili meda-
glie d’oro italiane alle Olimpia-
di di Tokyo dalle proiezioni di 
Nielsen Gracenote, società lea-
der mondiale di dati e tecnolo-
gia  per  l’intrattenimento  che  
prevede l’andamento di tutte le 
discipline e tutte le nazioni a To-
kyo. E nel karate, una delle nuo-
ve  specialità  appena  inserite  
nel programma olimpico, il fa-
vorito  sarebbe  appunto  Luigi  
Busà, siciliano di 33 anni, cam-
pione  del  mondo  a  Tampere  
2006 e a Parigi 2012, due sorelle 
(Lorena e  Cristina)  altrettanto 
brave e famose sul  tatami.  La 
sua costanza nel  tempo lo  ha 
premiato  fino  a  vedere  il  suo  
sport  riconosciuto  sotto  i  cin-
que cerchi. E ora potrà giocarsi 
la sua chance olimpica proprio 
nella patria di quest’arte nobile 
nata sull’isola di Okinawa.

«Sono stato fortunato, ma ho 
saputo  anche  gestirmi  bene.  
Mangiare bene, riposare, una vi-
ta più sana possibile. Niente frit-
ture, pochissimo cibo spazzatu-
ra. A venticinque anni ho capito 
che non recuperavo più certe 
“serate” come prima, che servi-
va un giorno per riprendersi do-
po essermi nutrito male. È una 
scelta di vita essere un atleta».

Dove comincia la sua storia?
«Dalla mia famiglia ad Avola, 
provincia di Siracusa, da mio 
padre Nello che è allenatore. 
Dalla mia terra dove torno a 
vedere il mare quando ho 
bisogno di rilassarmi».

Subito un colpo di fulmine per 
il karate?
«È cominciata come un gioco, 
all’inizio ero un ragazzo obeso, 
chi poteva pensare alle 
Olimpiadi? Ero molto ciccione, 
mi piaceva mangiare, a 13 anni 

pesavo 94 chili, ed ero più basso 
di adesso». 

Che cosa è successo?
«Solo mio padre vedeva in me 
qualcosa di speciale, lui è stato 
atleta, vedeva comunque che da 
piccolo vincevo campionati 
cadetti e qualcosa di serio 
potevo diventare. Il problema è 
che a 16 anni combattevo nei 
pesi massimi, e mi fecero capire 
che a livello internazionale non 
sarebbe stata una buona scelta: 
colpi e impatti troppo duri. 
Dovevo dimagrire, scendere nei 
medi a 75 chili. Ho fatto la dieta, e 
da quella categoria non mi sono 
più mosso. Dal gioco sono 
passato al lavoro, nel centro 
sportivo dei Carabinieri: sono 
appuntato».

Con un bel curriculum.
«Due mondiali senior più uno 
under 21, cinque titoli europei. E 
ora il premio delle Olimpiadi che 
noi del karate aspettavamo da 
sempre».

Come sarà il karate a Tokyo 
2020?
«Ci sarà il Kata, che ha una giuria 
come nella ginnastica artistica 
che giudica le esibizioni. Poi il 
Kumitè, il combattimento vero e 
proprio, uno contro l’altro. 
Facciamo due gironi all’italiana, i 
primi due vanno in semifinale, 
tutto in una giornata. I nostri 
incontri durano due-tre minuti, 
ma con tutte le interruzioni 
arrivano anche a otto. I colpi che 
arrivano fanno male, i lividi 
restano anche settimane». 

Quale è il suo punto di forza?
«La velocità e l’estrosità, sono 
molto fantasioso, se riesco a 
incastrare divertimento e 
concentrazione riesco a fare 
veramente bene».

Il karate in Giappone: anche 
senza pubblico le darà 
motivazioni particolari?
«Farà effetto combattere dove 
tutto è iniziato. E magari vincere, 
come mi è già capitato a Tokyo e 
Okinawa in Coppa del mondo. 
Mi hanno applaudito, anche se 
avevo battuto l’atleta di casa. 
Questo è bellissimo in 
Giappone».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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k23 anni
Leonardo 
Fioravanti surfa 
da quando 
aveva 6 anni. 
Sarà in gara da 
domani sera a 
mezzanotte. 
Fra martedì e 
mercoledì (ore 
3.15) la finale 
uomini 

Tutti 
dovrebbero 

provare una 
volta a stare 

da soli con 
l’oceano
Sarebbe 
bello se 

le famiglie 
portassero
i bambini

a fare scuola 
di surf, non 

solo di tennis

f

k33 anni
Luigi Busà, 
karateka siciliano, 
in gara nel kumitè 
75 kg, è uno dei 
favoriti per l’oro. 
Il suo esordio 
avverrà in coda al 
programma, 
venerdì 6 agosto 
(la finale sarà alle 
13.50)

Il karate

Busà “Ero un ragazzo obeso
ora sfido i maestri a casa loro”

g

Pesavo 
94 chili, 
soltanto

mio padre 
ha visto in 

me qualcosa 
di speciale 

Ho vinto 
due mondiali

e qui ho già 
battuto gli 
idoli locali 

fra gli 
applausi

f
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dal nostro inviato
Mattia Chiusano

tokyo — Nessuno crede al ranking, 
una così non vale il numero 63 del 
mondo. Si sa che lei è Rossella Fia-
mingo, due volte campionessa del 
mondo di spada, e come a Rio inau-
gurò l’Olimpiade della scherma con 
un argento, da un momento all’altro 
può riaccendersi qui. Stanotte il tor-
neo di spada femminile rivede in pe-
dana una campionessa amatissima 
sui  social,  con  una  pagina  Insta-
gram da 281 mila follower.

Se dovesse descrivere gli ultimi 
due anni che parole userebbe?
«Lunghi, faticosi ma molto produttivi 
per il miglioramento dei dettagli. In 
questo periodo la scherma è stato il 
mio rifugio». 

Ha cambiato anche i suoi 
comportamenti?
«Non saluto più nessuno con baci 
sulla guancia o abbracci da più di un 
anno».

È arrivata in un Villaggio blindato, 
in cui si registrano contagi.
«Vivo sempre blindata prima delle 
gare, quindi non mi pesa 
particolarmente. Ci sono regole da 
seguire ma lo sapevamo, siamo 
partiti con la consapevolezza di 
doverci adattare alla situazione. Sto 
molto attenta, non vorrei prendermi 
il Covid proprio adesso». 

Come si vive al Villaggio, 
protocolli a parte?
«Posso raccontare che anni fa ebbi il 
presentimento prima di una trasferta 
in Cina che avrei avuto problemi col 
cibo, quindi mi portai la pasta 
dall’Italia. In breve la mia stanza 
divenne il punto di ritrovo di tutta la 
squadra. Qui invece non ho portato 
nulla. Al Villaggio trovo un po’ di 
tutto delle nostre parti: pasta e olio 
d’oliva mi bastano per sentirmi a 
casa».

Quelle di Tokyo sono le Olimpiadi 
delle donne italiane: mai così tante. 
Dalla sua prima partecipazione a 
Londra a oggi ha visto crescere il 
movimento femminile.
«La differenza c’è, indubbiamente. È 
un crescendo, siamo sempre più 
vincenti e sappiamo fare squadra. I 
numeri fotografano una dimensione 
che ci riempie di orgoglio. Alle spalle 
c’è passione, talento e spirito di 
sacrificio, che ci spingono a non 
accontentarci mai».

Le donne fanno squadra meglio 
degli uomini?
«Le donne sono più empatiche e 
quando mettono da parte le rivalità 
sono capaci di fondersi tra di loro in 
una squadra».

La parità nello sport sta per essere 
conquistata?
«Assolutamente sì, questo è un 
messaggio che riscrive la storia: noi 
donne non solo vinciamo tante 
medaglie ma lasciamo una traccia».

Che impressione le farà vedere 
Paola Egonu portabandiera del Cio?
«Sono felice per lei, è una grande 
atleta e una donna molto forte. Il 
riconoscimento del Cio è un bel 
segnale, che premia lo spessore della 
persona prima ancora della classe 
della campionessa». 

E lei invece, dopo essere stata una 
delle atlete italiane da copertina sta 
pensando già al dopo?

«La mia carriera è soltanto a metà. 
Voglio ancora dare tanto, non mi 
sento ancora soddisfatta».

Scrive sempre sui quaderni gli 
appunti sulle sue avversarie? 
«Non passa un allenamento senza 
aver scritto tutto quello che ho 
eseguito. Per me scrivere è 
importante, non rileggo, è come 
fissarlo nella mente ed è il mio modo 
per non lasciare niente al caso. Devo 
tornare a casa con la consapevolezza 
di aver migliorato sempre qualcosa, o 
di aver imparato dagli errori». 

Studia ancora?

«Per il momento gli studi sono stati 
messi da parte dopo la laurea in 
Dietistica, dovevo concentrarmi sulle 
Olimpiadi, riprenderò il prossimo 
anno iscrivendomi a un master». 

E il pianoforte, non era brava 
anche a suonare?

«Anche quello l’ho un po’ lasciato 
negli ultimi mesi, ma solo perché ad 
aprile mi sono rotta un dito della mia 
mano armata. Mi manca moltissimo, 
e non vedo l’ora di riprendere a 
suonare Chopin».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista

Rossella Fiamingo
“Sono Giochi da donne
lasceremo una traccia”

Nella notte fra 
oggi e domani 
parte la 
scherma: dalle 2 
la prova di 
spada 
femminile (con 
Fiamingo, Isola, 
Navarria), finale 
domani alle 
13.45 italiane. 
Dalle 2.30 la 
sciabola 
maschile (Berrè, 
Curatoli, 
Samele), finale 
alle 14.15.f

Il via alle 2

Tokyo 2020

g

La spada per me 
è un rifugio, la mia 

carriera è solo a metà
Dopo la laurea 

in Dietistica farò un 
master. E tornerò 
a suonare Chopin

Il via alle 2 
Nella notte fra 
oggi e domani 
parte la scherma: 
dalle 2 la prova di 
spada femminile 
(con Fiamingo, 
Isola, Navarria), 
finale domani 
alle 13.45 italiane. 
Dalle 2.30 la 
sciabola maschile 
(Berrè, Curatoli, 
Samele), finale 
alle 14.15.

k30 anni Rossella Fiamingo è alla sua terza Olimpiade
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Quattro amici con la passione per 
la musica (la band Le pale eoliche) 
decidono di attraversare la 
Basilicata dal Tirreno allo Ionio 
seguendo un carro trainato da un 
cavallo. Un’Armata Brancaleone di 
personaggi azzeccati per il debutto 
alla regia di Rocco Papaleo, qui 
afiancato — tra gli altri — da 
Alessandro Gassmann, Giovanna 
Mezzogiorno, Max Gazzè.

Amy Winehouse Day

Sky Arte 18.45

E.T. l’extraterrestre

Sky Cinema Family - 22.45

Basilicata coast to coast

Cine 34 - 21.00

Le pale eoliche
in una terra
sconosciuta

La “banda” di Basilicata coast to coast

Concerti, documentari, 
testimonianze e il bel 
documentario Amy — The girl 
behind the name diretto da Asif 
Kapadia. È il programma di Sky 
Arte per rendere omaggio alla 
grande cantante inglese che se 
n’è andata dieci anni fa, a soli 27 
anni, nel pieno di una carriera 
luminosa segnata dal talento e 
dallo smarrimento.

Uno dei capolavori di Spielberg, tre 
Oscar e un posto di rigore nella 
storia del cinema. Il piccolo 
extraterrestre dagli occhioni blu, 
solo e indifeso, abbandonato dai 
compagni sulla Terra, viene 
aiutato da un bambino che lo 
accoglie senza pregiudizi. Favola 
bellissima per piccini e per adulti 
che non hanno perso lo spirito 
dell’infanzia.

Televisione 

di Alessandra Vitali

Prima scelta

digitale terrestre

PROGRAMMI TV

 16.00 1939-1945. La II 
Guerra Mondiale

 17.00 Diario Civile
 17.50 Bambini Nel Tempo
 18.50 #Maestri
 19.30 Rai News - Giorno
 19.35 Viva la storia
 20.10 Il giorno e la storia
 20.30 Passato e Presente
 21.10 Inferno nei Mari
 22.10 ‘14 - ‘18 Grande Guerra 

Cento anni dopo
 23.10 Italiani

 15.50 Otello
 18.15 Pappano E Tao In 

Gershwin
 19.30 Rai News - Giorno
 19.35 Leoncillo: una fiamma 

che brucia ancora
 20.25 Civilisations, l’arte nel 

tempo
 21.15 Art Night
 23.15 Led Zeppelin video 

Biografia
 0.15 Madonna And The 

Breakfast Club
 1.10 Rai News - Notte
 1.15 Rock Legends
 1.45 Leoncillo: una fiamma 

che brucia ancora

 21.10 Film: Per sempre la mia 

ragazza - con Alex Roe, 
Jessica Rothe, John 
Benjamin Hickey

 23.00 Film: Semplicemente 

insieme - con Audrey 
Tautou, Françoise 
Bertin, Alain Sachs

 0.45 Film: Se sposti un posto 

a tavola - con Elsa 
Zylberstein

 17.00 Profiling
 18.10 Profiling
 19.15 Law & Order - I due volti della 

giustizia
 20.15 Law & Order - I due volti della 

giustizia
 21.10 Vera
 23.10 L’Ispettore Barnaby
 1.05 Law & Order - I due volti della 

giustizia

 16.20 Bake Off Italia: dolci in 
forno

 17.30 Cortesie per gli ospiti
 20.25 D’amore e d’accordo
 21.25 Primo appuntamento 

crociera
 0.25 Dr. Pimple Popper: 

la dottoressa 
schiacciabrufoli

 14.00  Calcio: Real Madrid - 
Atletico Madrid 2016 
Champions League Story 
Sky Sport Football

 14.30  Motociclismo: Snetterton 
British Superbike 
Eurosport 2

 15.00  Automobilismo: Rally di 
Polonia European Rally 
Championship Eurosport 
2

 15.30  Tennis: Semifinali F Us 
Open Eurosport

 15.30  Ciclismo: 6a tappa Grotte 
di Frasassi - Ascoli Piceno 
Giro d’Italia Eurosport 2

 16.00  Las Rozas Open Quarti 
F/M Sessione serale World 
Padel Tour Sky Sport 
Arena

 16.00  Tennis: ATP Uncovered 
ATP Uncovered Sky Sport 
Uno

 16.15  Calcio: Belgio - Italia 
UEFA Euro 2020 Sky 
Sport Football

 16.30  Tennis: 1° quarto ATP 
250 Umago Sky Sport 
Uno

 17.00  Biliardo: Semifinali Uk 
Championship 2020 
Eurosport

 17.00  Automobilismo: Rally 
Canarie European Rally 
Championship Eurosport 
2

 17.30  Motociclismo: Donington 
British Superbike 
Eurosport 2

 18.00  Motociclismo: Donington 
British Superbike 
Eurosport 2

 18.30  Tennis: Semifinali M Us 
Open Eurosport

 18.30  Ciclismo: Prova M Freccia 
del Brabante Eurosport 2

 19.00  Tennis: 2° quarto ATP 
250 Umago Sky Sport 
Uno

 20.30  Ciclismo: 5a tappa. 
Change - Laval Tour de 
France Eurosport

 20.30  Equitazione: Stoccolma. 
Salto ad ostacoli Longines 
Global Champions Tour 
Eurosport 2

 20.30  Calcio: Schalke - 
Amburgo Bundesliga 2 
Sky Sport Football

 21.00  Tennis: 4° quarto ATP 
250 Umago Sky Sport 
Uno

 22.00  Automobilismo: Rally 
Canarie European Rally 
Championship Eurosport 2

 22.00  Wrestling: AEW Dynamite 
Sky Sport Arena

 22.30  Biliardo: Semifinali Uk 
Championship 2020 
Eurosport

 22.45  Atletica: Londra IAAF 
Diamond League Sky 
Sport Arena

 23.00  Tennis: ATP Uncovered 
ATP Uncovered Sky Sport 
Uno

 24.00  Automobilismo: GP 
Puebla Formula E Fia 
Championship Eurosport

 24.00  Ciclismo: 5a tappa. 
Change - Laval Tour de 
France Eurosport 2

 24.00  Calcio: History Remix 
Champions League 
Cristiano Ronaldo Sky 
Sport Football

Cinema Sport

satellite

 16.20 Il curioso caso di Benjamin 
Button - di David Fincher 
Sky Cinema Romance

 16.40 Oceani - di Jean-Jacques 
Mantello Sky Cinema 
Family

 16.50 Now You See Me 2 - I 
maghi del crimine - di 
Jon M. Chu Sky Cinema 
Action

 16.55 Wonder Woman 1984 - di 
Patty Jenkins Sky Cinema 
Uno

 17.15 La pantera rosa - di Blake 
Edwards Sky Cinema 
Comedy

 17.30 Matrimonio al Sud - di 
Paolo Costella Sky 
Cinema Collection

 18.05 Time Toys - di Mark 
Rosman Sky Cinema 
Family

 19.05 Money Train - di Joseph 
Ruben Sky Cinema 
Action

 19.10 Bastardi in divisa - di Luke 
Greenfield Sky Cinema 
Comedy

 19.10 Tutti in piedi - di Franck 
Dubosc Sky Cinema 
Romance

 19.15 Mi presenti i tuoi? - di 
Jay Roach Sky Cinema 
Collection

 19.30 Arctic - di Joe Penna Sky 
Cinema Uno

 19.35 Mr Frog - Professor 
Ranocchio - di Anna van 
der Heide Sky Cinema 
Family

 21.00 Benvenuti a Zombieland 
- di Ruben Fleischer Sky 
Cinema Action

 21.00 Casa Casinò - di Andrew 
Jay Cohen Sky Cinema 
Comedy

 21.00 Goleador - Il mistero degli 
arbitri addormentati - di 
M.A. Lamata Sky Cinema 
Family

 21.00 Waitress - Ricette 
d’amore - di Adrienne 
Shelly Sky Cinema 
Romance

 21.15 Sole a catinelle - di 
Gennaro Nunziante Sky 
Cinema Collection

 21.15 10 Minutes Gone - 10 
minuti per morire 
- di Brian A. Miller Sky 
Cinema Uno

 22.35 Zombieland - Doppio 
colpo - di Ruben Fleischer 
Sky Cinema Action

 22.35 La mortadella - di Mario 
Monicelli Sky Cinema 
Comedy

 22.45 E.T. L’extraterrestre - di 
Steven Spielberg Sky 
Cinema Family

 22.50 Odio l’estate - di M. Venier 
Sky Cinema Collection

 22.55 Come non detto - di Ivan 
Silvestrini Sky Cinema 
Romance

 22.55 The Island - di Michael Bay 
Sky Cinema Uno

 0.20 Fuga per la vittoria - di 
John Huston Sky Cinema 
Action

 0.25 Last Christmas - di P. Feig 
Sky Cinema Romance

 0.40 Doctor Detroit - di 
Michael Pressman Sky 
Cinema Comedy

 6.25 L’uomo di casa Fox
 6.50 L’uomo di casa Fox
 7.00 Esperimenti esplosivi 

National Geographic
 7.15 I Griffin Fox
 7.30 Megafabbriche National 

Geographic
 7.40 I Griffin Fox
 8.05 I Griffin Fox
 8.20 Megastrutture italiane 

National Geographic
 8.30 I Simpson Fox
 8.55 I Simpson Fox
 9.15 14-18 La Grande Guerra 

National Geographic
 9.20 I Simpson Fox
 9.45 Modern Family Fox
 10.10 Modern Family Fox
 10.10 India: le meraviglie 

dall’alto National 
Geographic

 10.35 Modern Family Fox
 11.00 L’uomo di casa Fox
 11.05 Sopravvivenza estrema 

National Geographic
 11.25 L’uomo di casa Fox
 11.50 L’uomo di casa Fox
 12.00 I segreti del cibo National 

Geographic
 12.15 I Griffin Fox
 12.25 I segreti del cibo National 

Geographic
 12.40 I Griffin Fox
 12.50 Egitto: le meraviglie 

dall’alto National 
Geographic

 13.05 I Griffin Fox
 13.30 I Simpson Fox
 13.50 L’Eldorado della droga: 

viaggio in USA National 
Geographic

 13.55 I Simpson Fox
 14.20 I Simpson Fox
 14.40 L’Eldorado della droga: 

viaggio in prima classe 
National Geographic

 14.45 The Big Bang Theory Fox

 15.10 The Big Bang Theory Fox
 15.35 The Big Bang Theory Fox
 15.35 L’Eldorado della droga: 

viaggio in USA National 
Geographic

 16.00 Modern Family Fox
 16.25 Modern Family Fox
 16.25 Indagini ad alta quota 

National Geographic
 16.50 Modern Family Fox
 17.15 I Griffin Fox
 17.20 Mummie: misteri nelle 

piramidi National 
Geographic

 17.40 I Griffin Fox
 18.05 I Griffin Fox
 18.10 Egitto: le meraviglie 

dall’alto National 
Geographic

 18.30 I Simpson Fox
 18.55 I Simpson Fox
 19.05 Sopravvivenza estrema 

National Geographic
 19.20 I Simpson Fox
 19.45 The Big Bang Theory Fox
 20.05 L’Eldorado della droga: 

viaggio in USA National 
Geographic

 20.10 The Big Bang Theory Fox
 20.35 The Big Bang Theory Fox
 20.55 L’Eldorado della droga: 

viaggio in USA National 
Geographic

 21.00 L.A.’s Finest Fox
 21.45 L’Eldorado della droga: 

viaggio in prima classe 
National Geographic

 21.50 L.A.’s Finest Fox
 22.40 9-1-1 Fox
 22.40 Venezia: il futuro del 

pianeta National 
Geographic

 23.30 9-1-1 Fox
 23.35 L’Eldorado della droga: 

viaggio in USA National 
Geographic

 0.20 I Simpson Fox

 11.25 Cicogne in missione - di 
Nicholas Stoller, Doug 
Sweetland Premium 
Cinema 1

 12.40 Jimmy Grimble - di John 
Hay Premium Cinema 2

 12.50 Tekken - di Dwight H. 
Little Premium 
Cinema 1

 13.05 Ovosodo - di Paolo Virzì 
Premium Cinema 3

 14.20 Arma letale 4 - di Richard 
Donner Premium 
Cinema 1

 14.30 Confine a Nord - di 
Jay Craven Premium 
Cinema 2

 14.40 Amore a prima vista - di 
Vincenzo Salemme 
Premium Cinema 3

 16.15 A proposito di Luke - di 
Alonso Mayo Premium 
Cinema 2

 16.25 The Watcher - di Joe 
Charbanic Premium 
Cinema 1

 17.50 Jack di cuori - di Janet 
Grillo Premium 
Cinema 2

 17.50 Il ritorno del monnezza 
- di Carlo Vanzina 
Premium Cinema 3

 18.05 Forza d’urto 2 - di 
Philippe Mora Premium 
Cinema 1

 19.20 Un’estate al mare - di 
Carlo Vanzina Premium 
Cinema 3

 19.35 Vendetta: Una storia 
d’amore - di Johnny 
Martin Prem. Cinema 1

 19.40 Alex & Me - di Eric 
Champnella Prem. Cin. 2

 21.15 Defiance - I giorni del 
coraggio - di Edward 
Zwick Prem. Cinema 1

 21.15 jOBS - di Joshua Michael 
Stern Prem. Cinema 2

 21.15 Anche se è Amore non si 
vede - di Salvo Ficarra, 
Valentino Picone 
Premium Cinema 3

 22.50 Olè - di Carlo Vanzina 
Premium Cinema 3

 23.25 Oxford Murders - 
Teorema di un delitto 
- di Alex De La Iglesia 
Premium Cinema 1

 21.25 Top Dieci - 
conduce Carlo 
Conti

 23.55 Tg 1 Sera
 24.00 Codice - La vita è 

digitale - conduce 
Barbara Carfagna

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

 20.30 Tg2 - 20.30
 21.00 Tg2 Post
 21.20 Il Circolo degli 

Anelli - Olimpiadi 
Tokyo 2020 

 21.20 Film: Una 

doppia verità - di 
Courtney Hunt, 
con Keanu 
Reeves, Renée 
Zellweger, Gugu 
Mbatha-Raw

 20.40 Paperissima 

Sprint - conduce 

Gabibbo

 21.20 Masantonio - 

Sezione scomparsi 

- Serie Tv

 19.30 CSI - Serie Tv
 21.20 Chicago P.D. 

- Serie Tv - «Il 
Custode Di Mio 
Fratello»  - «Falso 
Positivo»  - 
«L’Informatore»

 19.00 Tg4 Telegiornale
 19.45 Tg4 L’Ultima Ora
 19.50 Tempesta 

d’amore 
 20.30 Stasera Italia
 21.20 Le Storie Di 

Quarto Grado

 20.35 In Onda
 21.15 I Tudors - Serie 

Tv - «A sangue 
freddo» - «Enrico 
il Semplice» - 
«Wolsey, Wolsey, 
Wolsey!»

 23.00 Il veleno 
nell’acqua

 24.00 TG Regione
 0.05 Tg 3 Linea 

Notte Estate. 
All’interno: Meteo 
3

 0.40 Fuori orario. Cose 
(mai) viste

 23.30 Film: Ci vuole un 

gran fisico - di 
Sophie Chiarello, 
con Angela 
Finocchiaro, 
Giovanni Storti, 
Laura Marinoni. 
All’interno: 0.25 
Tgcom; Meteo.it

 24.00 Law & Order: 
Unità Vittime 
Speciali - Serie Tv

 1.50 Law & Order 
True Crime - 
Serie Tv

 2.35 Studio Aperto - La 
giornata

 2.50 Sport Mediaset

 0.45 Law & Order: 
Criminal Intent - 
Serie Tv 

 1.45 Tg4 L’Ultima Ora - 
Notte

 2.05 Film: Un tipo con 
una faccia strana ti 

cerca per ucciderti - 
di Tulio Demicheli

 0.15 Tg La7
 0.25 In Onda (r)
 1.05 L’aria che tira - 

Estate (r)
 3.35 Omnibus - 

Dibattito (r)

 6.00 Prima pagina Tg5.
 8.00 Tg5 - Mattina
 8.45 Colombia: coste 

da sogno
 9.55 Viaggiatori uno 

sguardo sul 
mondo

 10.55 Tg5 - Mattina
 11.00 Forum
 13.00 Tg5
 13.40 Beautiful 
 14.10 Una vita
 14.45 Brave and 

Beautiful - Serie Tv
 15.30 Love is in the air
 16.30 Inga Lindstrom - 

Eredità Contesa
 18.45 Conto Alla 

Rovescia
 19.55 Tg5 Prima Pagina
 20.00 Tg5. All’interno: 

Meteo.it

 7.50 Il Tulipano Nero
 8.20 Rossana
 8.50 Georgie
 9.15 Dr. House - 

Medical division 
- Serie Tv

 10.15 Bones - Serie Tv
 12.10 Cotto E Mangiato 

- Il Menù Del 
Giorno

 12.25 Studio Aperto
 13.05 Sport Mediaset
 13.45 I Simpson
 14.35 I Griffin
 15.00 American Dad
 15.25 The Big Bang 

Theory - Serie Tv 
 15.55 The Goldbergs - 

Serie Tv
 16.55 Superstore - Serie 

Tv
 17.20 Will & Grace - 

Serie Tv
 18.30 Studio Aperto

 7.45 Film: La rapina più 

scassata del secolo - 
di Frank Launder, 
Sidney Gilliat, con 
Frankie Howard, 
Dora Bryan

 9.45 Distretto di Polizia 
- Serie Tv

 10.50 R.I.S. Delitti 
imperfetti - Serie Tv

 12.00 Tg4 Telegiornale
 12.30 Il Segreto
 13.00 La signora in giallo 

- Serie Tv
 14.00 Lo sportello di 

Forum
 15.30 Luoghi di 

Magnifica Italia
 15.40 Film: La capanna 

dello zio Tom 
- di Géza von 
Radványi, con John 
Kitzmiller, Otto 
Wilhelm Fischer

 6.00 Meteo - Oroscopo
 7.00 Omnibus news
 7.30 Tg La7
 7.55 Meteo - Oroscopo
 8.00 Omnibus - 

Dibattito
 9.40 Coffee Break - 

conduce Andrea 
Pancani

 11.00 L’aria che tira - 
Estate - conduce 
Francesco 
Magnani

 13.30 Tg La7
 14.15 Eden, un Pianeta 

da salvare - 
conduce Licia Colò

 17.00 Face To Face
 18.00 The Good 

Wife - Serie Tv - 
«Anatomia di una 
battuta» - «Actus 
reus»

 20.00 Tg La7

 6.00 RaiNews24
 7.00 TG1
 7.10 Unomattina 

Estate
 9.50 TG1
 9.55 Dedicato 
 11.20 TG1
 11.25 Il pranzo è servito
 12.25 Don Matteo - con 

Terence Hill, 
Francesco Scali, 
Natalie Guetta

 13.30 Telegiornale
 14.00 Il paradiso delle 

signore - Daily
 15.30 Estate in diretta 
 16.45 TG1
 16.55 TG1 Economia
 17.05 Estate in diretta
 18.45 Reazione a catena 

- conduce Marco 
Liorni

 20.00 Telegiornale
 20.30 TecheTecheTè

 1.10 RaiNews24. 
All’interno: Che 
tempo fa

 1.45 Sottovoce - 
conduce Gigi 
Marzullo

 2.15 Cinematografo 
estate

 3.15 RaiNews24

 23.45 Olimpiadi Tokyo 
2020

 0.30 Go Tokyo 
- conduce 
Alessandro 
Antinelli

 1.30 Olimpiadi Tokyo 
2020

 8.45 Desperate 
Housewives - I 
segreti di Wisteria 
Lane - Serie Tv

 10.10 Tg 2 Storie. I 
racconti della 
settimana

 11.05 Tg2 - Flash
 11.10 Tg Sport
 11.20 Olimpiadi Tokyo 

2020
 12.30 Tg2 - Giorno
 13.00 Olimpiadi Tokyo 

2020
 16.30 Miss Fisher - 

Delitti e misteri 
- Serie Tv 

 18.00 Rai Parlamento 
Telegiornale

 18.10 Tg2 - L.I.S.
 18.15 Tg 2
 18.30 TG Sport Sera
 18.50 S.W.A.T. - Serie Tv

 6.00 RaiNews24
 8.00 Agorà Estate
 10.10 Elisir d’estate
 11.10 Doc Martin - Serie 

Tv
 12.00 TG3
 12.15 Quante storie 
 13.15 Passato e 

Presente 
 14.00 TG Regione
 14.20 TG3
 14.50 TGR Piazza Affari
 15.00 TG3 - L.I.S.
 15.05 Tg Parlamento
 15.10 Il Commissario 

Rex - Serie Tv 
 15.50 Il maresciallo 

Rocca 4 - Serie Tv
 17.35 Geo Magazine 
 19.00 TG3
 19.30 TG Regione
 20.00 Blob
 20.15 Caro Marziano
 20.45 Un posto al sole

Rai 1

Sky Fox

Mediaset Premium Cinema

 13.25 Finché Omicidio Non Ci Separi
 15.20 Donne mortali
 15.50 Il delitto della porta accanto
 17.40 Crimini in diretta
 19.30 Ristoranti da incubo - Tutto in 

24 ore
 20.20 Deal With It - Stai al gioco
 21.25 I migliori Fratelli di Crozza
 22.55 La confessione
 23.35 Azzurri - La notte dei campioni

 6.00 Sky Tg24 Mattina
 6.55 TG24 Preview
 7.00 Sky Tg24 Mattina
 8.00 Alessandro Borghese Kitchen 

Duel
 8.30 Tg News SkyTG24
 8.45 Il donatore perfetto
 10.15 Un amore di design
 11.45 Tg News SkyTG24
 12.00 Alessandro Borghese 4 

ristoranti estate
 13.00 Bruno Barbieri - 4 Hotel
 14.00 La morte in un sorso
 15.45 L’album dei ricordi
 17.30 Un pizzico d’amore
 19.15 Alessandro Borghese 4 

ristoranti estate
 20.15 Bruno Barbieri - 4 Hotel
 21.30 Italia’s Got Talent - Best Of
 23.45 Venti20: i vent’anni del 

Duemila

 16.00 Streghe
 16.45 Senza traccia
 17.30 Senza traccia
 18.20 Scorpion
 19.05 Scorpion
 19.50 Criminal Minds
 20.35 Criminal Minds
 21.20 Film: Franklyn - di 

G.Mcmorrow, con 
E.Green R.Phillippe 
S.Riley B.Hill J. Full

 23.05 The Strain
 24.00 The Strain

 14.15 Orto e mezzo
 14.50 Giardini fantastici e dove 

trovarli
 15.50 Incredibili viaggi in treno
 18.00 Cambio di rotta - Idee Green 

per tutti
 19.05 L’ecologista vagabondo
 20.10 Torno a vivere in Italia
 20.40 Lettori - I libri di una vita
 21.10 Sanditon
 23.00 Sanditon

 13.00 Buying & Selling
 14.00 MasterChef Italia
 16.15 Fratelli in affari
 17.15 Buying & Selling
 18.00 Piccole case per vivere in 

grande
 18.30 La seconda casa non si scorda 

mai
 19.15 Affari al buio
 20.15 Affari di famiglia
 21.15 Kreola
 23.15 I racconti immorali di 

Borowczyk

 Rai 4

TV8

Nove

LaF

Cielo

 Rai Storia

Real Time

Giallo

Movie

Rai 5

Rai 2 Rai 3 Canale 5 Italia 1 Rete 4 La Sette
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1. Espediente o intralcio. 
2. A _ poco.
3. Una piattaforma per volare.
4. Ci andava il Donnarumma di 

Ottiero Ottieri.
5. Quella indiana non è una 

corda.
6. Una sigla degli Anni di 

piombo.
7. I diavoletti che ci si può 

mettere in testa.
8. Lo sono i fachiri.
9. Il fiume nei cui dintorni 

Leone I avrebbe fermato 
Attila.

11. Il primo atto della trilogia di 
Krzysztof Kieślowski.

12. Una casa per volare.
13. Così erano anche dette le 

Muse.
15. Dà latte e olio.
18. L’autore dell’Adalgisa.
20. Un giro alle carte.
22. Le vocali a Roma.
23. La sigla italiana di una 

Germania del passato.

La coda dell’occhio

L a serie più sorprendente del 
momento se ne sta nascosta lì, 

nell’offerta di pregio di Apple Tv + 
ed è un musical a puntate. O 
meglio è la parodia di un musical, 
tanto che si chiama Schmigadoon! e 
al centro di tutto c’è un villaggio 
magico: ovvero quello che 
richiama l’analogo villaggio di 
Brigadoon, Vincente Minelli, anno 
1954, Gene Kelly e Cyd Charisse. 
C’è una coppia anche qui, Josh e 
Melissa (Keegan-Michael Kay e 
Cecily Strong), medici innamorati 
sul lavoro grazie a una 
macchinetta delle merendine 
inceppata. Quando i due si recano 
in una sorta di rehab del cuore che 
promette di fare chiarezza dentro 
coppie in crisi o quasi, si 
avventurano nel bosco ed eccoli 
dentro il villaggio. Lui, peraltro, 

odia i musical sostenendo, non 
senza qualche ragione, che nella 
vita vera la gente non si mette a 
cantare all’improvviso. Ma ormai il 
meccanismo è scattato: e il 
villaggio è la trappola identica a 
quella di Brigadoon, se ne esce solo 
quando si troverà il vero amore e 
da qui le schermaglie e l’incertezza 
palpitante (non lontanissimi da 
Temptation Island, in realtà). Per 
Schmigadoon! vale la sentenza 
rilasciata da Josh: se il musical non 
piace, ci si troverà davvero in 
trappola. Se piace solo in forme 
ortodosse, allora si storcerà il naso. 
La terza via, apprezzare la parodia 
post-datata di un genere, ma 
condividendone l’affetto 
dichiarato verso l’obiettivo, allora 
magari Schmigadoon! risulterà 
delizioso. Va da sé, il villaggio si 

rivela pieno di succose trappole, 
per lui e per lei, con tipi eccentrici 
e usanze d’altri tempi, più molte 
allusioni assai moderne. In regia 
nel primo episodio c’è Barry 
Sonnenfeld, i numeri musicali 
sono proprio in quel senso, 
parodistici e pieni d’affetto. Josh 
rimane però sconsolato (ma si 
consolerà) e dice: “È come se The 
Walking Dead incontrasse Glee”. 
Ma appunto, lui non conosce 
Temptation.
***
Titolo reperito sul web su una fase 
molto accesa di un talk show: 
“Scontro tra Gianluigi Paragone e 
Matteo Bassetti: «È pronto per 
l’Isola dei Famosi»”. Messa così, 
però, è del tutto impossibile capire 
chi dei due l’abbia detto all’altro. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Amore e musica
ecco il villaggio
dei vostri sogni

I l 23 luglio 1957 moriva Giuseppe Tomasi 
di Lampedusa. Uomo dall’indole 

complessa – schivo e taciturno – aveva 
scritto un romanzo, rifiutato dalle 
principali case editrici. Solo dopo la sua 
scomparsa l’opera sarà pubblicata per 
diventare uno dei maggiori successi 
della letteratura italiana del Novecento. 

Il Gattopardo racconta 
i mutamenti sociali e politici 
nella Sicilia del 
Risorgimento e la 
decadenza della vetusta 
aristocrazia locale. A dare 
corpo a quello che per 
l’autore è lo spirito isolano – 
un immobilismo ammantato 
di signorilità – è il 
protagonista, il principe 

Fabrizio. Che spiega come in Sicilia un 
desiderio di voluttuosa fissità, di oblio e di 
morte, si nasconda persino dietro ai tipici 
“sorbetti di scorzonera o di cannella”. In 
effetti sull’isola preparare dolci con la neve 
è tradizione antichissima, pare introdotta 
dagli arabi. Ma su questo tema una grande 
innovazione arrivò da un luogo lontano. 
Secondo una delle versioni più accreditate, 
il 23 luglio 1904, a Saint Louis, Missouri, 
nacque il cono gelato. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

1. Arriva in testa.

6. Il Becker già tennista (iniz.).

8. Internet Protocol.

10. L’indimenticabile 
allenatore Liedholm.

11. La città di cui è famosa la 
carta.

14. Un simbolo di magrezza 
(che però ingrassa).

16. Save the Queen.

17. Una grande atleta.

19. Si aprono un anno dopo.

21. Un ruolo istituzionale per il 
17o.

24. Il prefisso del dolore.

25. Iniziali del pittore De Nittis.

26. Nero e Neri al cinema 
(iniz.).

27. Il suo occhio è una finestra, 
una lente o un piatto.

28. Si dà con una mano.

Verticali

di Gabriele Romagnoli

La prima cosa bella

Buongiorno, dica 
pure. Io? Be’, sto 
aspettando che 
passi il Tour de 
France. Adoro il 
ciclismo. Sì, la 
diciannovesima 
tappa, fra 
Mourenx e 
Libourne. 
Perché si 
stupisce? 
Non ha mai visto 
un uomo con gli 
occhiali scuri?

di Michele Smargiassi

jCantando e ballando
Si intitola Schmigadoon! la serie di 
Apple Tv+ ispirata a Brigadoon, il firlm 
del ‘54 diretto da Vincente Minnelli

di Antonio Dipollina

Multischermo

Le soluzioni di ieri

Accadde oggi
di Luigi Gaetani

 

Orizzontali

di Stefano Bartezzaghi

Cruciverba

L a prima cosa bella di venerdì 23 luglio 2021 
è avere l’età, andare avanti negli anni senza aver 

paura, anzi: con un certo entusiasmo. Siamo stati 
più vecchi allora, siamo più giovani adesso. 

Continua sul sito, anche in versione audio
con la voce dell’autore: larep.it/pcb

ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

L’ultima 

MaxMinOggi DomaniSole

Nuvoloso

Variabile

Coperto

Pioggia

Rovesci

Grandine

Temporali

Nebbia

Neve

Calmo

Moderato

Forte

Molto forte

Calmo

Mosso

Agitato

Vento

Mare

Meteo

Oggi

Dati

Domani

Ancona 22 30 128 22 32 144

Aosta 22 30 110 20 29 110

Bari 19 32 121 20 33 133

Bologna 21 34 133 21 36 150

Cagliari 22 32 138 23 31 133

Campobasso 16 30 128 17 32 145

Catanzaro 19 31 125 19 32 122

Firenze 19 34 169 18 35 162

Genova 20 25 166 19 26 159

L’Aquila 17 30 134 16 31 139

Milano 23 32 189 21 33 200

Napoli 23 32 175 22 31 213

Palermo 23 31 126 23 32 124

Perugia 19 32 145 18 34 151

Potenza 13 29 122 16 30 138

Roma 19 34 159 18 35 165

Torino 21 30 196 21 30 200

Trento 18 31 153 19 33 161

Trieste 22 30 151 21 31 147

Venezia 21 29 181 22 29 146

Sudoku 3 2 9 5

8

4 5 3 1

7 3 6 5 2

8 2 1 5 3

5 2 9 8 4

9 5 8 6

4

2 1 7 9

 Come si gioca 
Completare 
il diagramma 
in modo che 
ciascuna riga, 
colonna e 
riquadro 3x3 
contenga una 
sola volta tutti i 
numeri da 1 a 9. 

Livello: medio

2 8 4 5 6 1 7 3 9

5 6 9 7 3 2 8 4 1

7 1 3 9 8 4 6 2 5

9 3 6 2 7 5 1 8 4

1 7 2 6 4 8 9 5 3

8 4 5 3 1 9 2 6 7

6 9 1 8 5 3 4 7 2

3 2 8 4 9 7 5 1 6

4 5 7 1 2 6 3 9 8
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