
LAST MINUTE OFFRESI Dove andare in vacanza?

Sembra facile rispondere, così su due piedi, ad ago-

sto avviato. Siamo appena entrati nel periodo clou

dell’estate, quello cioè dove, malgrado la crisi econo-

mica che attanaglia il pae-

se e quindi anche gli italia-

ni, i luoghi di mare e mon-

tagna registrano comun-

que il tutto esaurito. Bene per chi ha pre-
notato prima, ma gli altri? Quelli del last
minute «speriamo che trovo qualcosa al-
l’altezza del mio conto in banca»? Inter-
net è la risposta. Basta farsi un giro, clic-
cando le parole magiche di ricerca «va-
canze mare», o «montagna», o «vacan-
ze» ovunque purché ci sia posto, ed ecco
apparire un lungo elenco di pacchetti. A
Riccione, per fare un esempio, dal 30 lu-
glio al 6 agosto sette giorni in camera Pa-
radiso (che già il nome mette di buon
umore) in pensione completa, lettini e
tenda sulla spiaggia, festa latino-ameri-
cana inclusa costa 550 euro a persona, ri-

duzioni oltre il 40% per i bambini. Altro
albergo, 3 stelle, dall’8 al 22 agosto: pen-
sione completa a 62 euro, b/b a 25, ridu-
zioni del 50% per bimbi sotto i 3 anni e
del 30% dai 3 ai 7 anni. Un 4 stelle a due
passi dal centro, dal 6 agosto lancia sul
web un pacchetto di 530 euro a persona
in pensione completa, bimbi fino a 3 an-
ni gratis. Altra storia in Sardegna, (che si
è conquistata il 12,3% del mercato turi-
stico) dove dal 13 al 19 agosto una stanza
in pensione completa costa 155 euro,

mentre ai bimbi dai 3 ai 12 anni si appli-
ca una riduzione del 40%. Abbastanza
lontano dalla Costa Smeralda, dal jet set
e dalle vetrine di personaggi famosi e
spiagge esclusive. C’è anche chi, però, il
2 agosto propone, considerato il rischio
di restare con stanze vuote, in last minute
dal 6 al 13 agosto 66 euro in pensione
completa. A Gallipoli, in Puglia, nella
settimana più ambita (dal 13 agosto al
20), in un hotel a 4 stelle si soggiorna con
882 euro in pensione completa, 812 in
mezza pensione. A Capalbio, Toscana,
una famiglia di 4 persone spende in una
stanza in mezza pensione, in agrituri-
smo, 250 euro al giorno. In montagna le
cifre sono le stesse, euro più euro meno.
Tutta un’altra storia i bungalow in villag-
gi turistici o nei campeggi. Si tratta di
strutture in legno o in muratura, dotate di
bagno, doccia, angolo cottura e tutti i
comfort di un appartamento, con i van-
taggi (o gli svantaggi, a seconda dei pun-

ti di vista) del villaggio o del campeggio.
I costi sono decisamente inferiori. Una
famiglia di 4 persone può spendere dagli
800 ai 1200 euro per una settimana. Sarà
per questo che di last minute di bunga-
low non se ne trovano. Tutto esaurito fi-
no alla fine di agosto. «Non prendiamo
più prenotazioni già dai primi di giugno -
conferma il titolare di un famoso villag-
gio turistico vicino Olbia -. E molto spes-
so i nostri clienti prenotano con un anno
di anticipo». Toscana, Umbria, Sarde-

gna. Pienone. Puglia (nelle zone più am-
bite), Trentino Alto Adige, Val D’Aosta,
idem.
Per Bernabò Bocca, presidente di Fede-
ralberghi, «parlare di caro-vacanze appa-
re quasi una contraddizione in termini. È
invece la conferma del pessimo momen-
to che la nostra economia sta attraversan-
do». Secondo Bocca anche lo scorso an-
no gli albergatori furono accusati di aver
aumentato i prezzi e invece «l’Istat rile-
vò che i prezzi degli alberghi erano com-
plessivamente aumentati del 2% rispetto
ad un tasso di inflazione del 2,2%». Det-
to così non è molto rassicurante, conside-
rato che spesso l’aumento dei prezzi rile-
vato dall’Istat corrisponde poco a quello
percepito dagli italiani quando vanno a
fare la spesa. Secondo il Codacons, l’as-
sociazione dei consumatori, queste va-
canze costano il 6% in più rispetto al
2004 se si viaggi in aereo e il 5% in più se
si usa l’automobile.

Lascheda

Famigliadi4persone inauto:
secondo le statistiche del
Codacons,una settimana di
vacanza in Italia, spostandosi
con l’automobile, costa in media
2.261euro, conun incremento
del5% rispetto al 2004.

Trasporto:calcolando un
pienodi benzina -64 euro -
all’andatae unoal ritorno e 23
euro medidi pedaggio
autostradale il totale del viaggioè
di175 euro, conun incremento
del4,8% rispetto al 2004.

Albergo: il prezzodi una
cameradoppia in pensione
completaè di 105euro al giorno.
Duecamere doppieper 7giorni
fannocomplessivamente 1.470
euro.

Mare:settegiorni di mare,
pagando due lettini eun
ombrellone, ecomprando ogni
giornocibo, bibite e gelati presso
lostabilimento costa276 euro,
conun incremento del4,9%
rispettoall’anno precedente.

Ristoranteopizzeria:una
cenaper quattropersone in un
luogodi villeggiatura costa
mediamente145 euro,più 5%
rispettoal 2004, mentre il conto
dellapizzeria èdi 80 euro.

Svaghi: frequentare
discoteche (escluse le bevande),
parchigiochi, parchi acquatici,
giostreesale giochicosta in
media115 euro ogni settimanadi
vacanza.

Famigliadi4persone in
aereo:supponendo di spostarsi
inaereo, anziché inauto, il prezzo
diuna vacanza di una settimana
per una famigliadi quattro
personesale fino adun totale di
3.126euro, conun incremento
del6% rispetto alla stessa
soluzionenel 2004.
Mantenendo inalterati gli altri
consumi, ad incidere è
soprattutto il viaggioche costa in
media1.040 euro.L’incremento
rispettoal 2004, in questo casoè
pari al 7,7%.

MILANO In campo un numero
uno, fuori un tipo discutibile. È la
parabola seguita da tanti atleti
bravi e famosi, a cui non è sfuggi-
to Stefano Tacconi, per anni por-
tiere della Juventus e nel giro del-
la Nazionale di calcio.
L’ex azzurro è stato condannato
dal giudice milanese Guido Sal-
vini ad una pena di otto mesi di
reclusione convertita poi ad una
multa di 3.450 euro per detenzio-
ne illegale di una paletta ed un
tesserino (falsi) con lo stemma
della Repubblica italiana, nor-
malmente in dotazione alle forze
dell’ordine.
Tacconi è stato pizzicato dopo
aver lasciato i due “gadget” espo-
sti in bella vista dentro la sua Por-

sche Cayenne, parcheggiata da-
vanti alla discoteca milanese «Al-
catraz» nei posti riservati alla
pubblica sicurezza.
Fin qui ci troveremmo di fronte
ad uno dei tanti casi di aperta ille-
galità di cui il nostro paese è ric-
co. Ma questa storia ha anche un
risvolto che si potrebbe definire,
sotto un certo punto di vista, in-
quietante.
Tacconi infatti, identificato alcu-
ni mesi dopo, spiegava spontane-
amente di aver ceduto la paletta
ed il distintivo, assieme ad un
pass per la circolazione nelle cor-
sie preferenziali, ad esponenti
del Movimento Sociale Italia-
no-Destra Nazionale- Nuovo
M.S.I.

Si tratta del partito politico fonda-
to da Riccardo Sindoca e Gaeta-
no Saya, finiti in manette nel-
l’ambito dell’inchiesta sulla co-
siddetta polizia segreta parallela
per la lotta al terrorismo, creata
all'interno del Dipartimento studi
strategici antiterrorismo (Dssa).
L’ex portiere aveva fatto parte

del partito politico di Sindoca e
Saya e ne aveva ricoperto alcune
cariche, fino al momento delle di-
missioni, accompagnate dalla ri-
consegna del materiale.
Gli agenti della Digos erano ri-
masti “incuriositi” soprattutto
dalla provenienza del pass valido
per l’utilizzo delle corsie prefe-
renziali, rilasciato come da rego-
lamento dal settore Trasporti e
Mobilità del comune di Milano,
ma in realtà a favore di altre auto-
vetture con targhe diverse, in uso
al partito politico di estrema de-
stra.
Approfondendo il discorso gli
uomini della Digos sono venuti a
sapere che a Tacconi il pass era
stato dato personalmente da Ric-

cardo Sindoca, ma ritirato poi da
altri esponenti della stessa forma-
zione politica.
Sindoca che tra una vanteria
(«Grazie all’attività di intelligen-
ce del Dssa, nel dicembre 2004
ho permesso di sventare un atten-
tato di Al Qaeda a Linate») e l’al-
tra («Abbiamo scoperto riunioni
clandestine che avvenivano nei
sotterranei di negozi gestiti da
islamici nell’hinterland milane-
se») non ha mai negato di aver
fatto parte dell’organizzazione
denominata Gladio.
Una vicenda in bilico tra il pateti-
co ed il ridicolo, quella di Tacco-
ni, che spiega bene l’Italia di og-
gi, di ieri e dell’altro ieri.
 Giuseppe Caruso

■ di Emanuele Perugini

Ancora possibile
trovare soluzioni
«ragionevoli»
per le vacanze 2005
sui siti Internet

Agosto, il turismo
argina la crisi
coi «last minute»
Prezzi salati, prenotazioni in calo
Albergatori costretti alle offerte

Turisti in un ristorante sull'arenile di Capalbio Foto di Franco Silvi/Ansa

La parabola di Tacconi, da portiere a (finto) poliziotto
L’ex n.1 della Juve condannato a 8 mesi (convertiti in 3450 euro di multa) per detenzione illegale di paletta e distintivo

SOSTITUIRE UN PRE-

MIO NOBEL con una per-

sona che si dice ingegnere

anche senza averne un tito-

lo?Nell'Italiadi Berlusconi e

della Moratti, soprattutto

quando si ha a che fare con cose
che riguardano la ricerca, si può.
Dopo aver sfrattato dalla sua fun-
zione di commissario dell'Ente
per le nuove tecnologie energia e
ambiente (Enea) il premio Nobel
per la fisica Carlo Rubbia, ecco
pronto il nuovo vertice nominato
dal governo per sostituire lo scon-
troso scienziato. Ne fanno parte
Luigi Paganetto, economista di
Tor Vergata e gradito a Forza Ita-
lia, affiancato da due sub-commis-
sari: Corrado Clini, direttore gene-
rale del Ministero dell'Ambiente,
gradito alla maggioranza. E Clau-

dio Regis, ex senatore di Biella in
forza alla Lega.
Proprio su quest'ultimo personag-
gio sono tornate a scoppiare le po-
lemiche, perché - nonostante nel
decreto di nomina venga ufficial-
mente presentato come
“ingegnere” -, pare che questo ti-
tolo non gli sia mai stato ufficial-
mente riconosciuto. Almeno così
riportava ieri in prima pagina il
Corriere della Sera. Nell'Italia in
cui tutti sono dottori, ingegneri e
commenda, la cosa in sé potrebbe
anche far sorridere. Il problema è
che al presunto ingegnere è stato
affidato l'incarico di riformare
l'Enea, uno dei più prestigiosi e
maltrattati enti di ricerca italiani
in cui lavorano oltre tremila ricer-
catori, tecnici e impiegati.
Quello della presunta laurea in in-
gegneria è però solo l'ultimo epi-
sodio di una querelle che va avan-
ti da più di due anni, di cui ha fatto
le spese soprattutto l'ente e chi ci
lavora.
Subito l'Usi/Rdb, una delle tante

sigle sindacali in cui sono organiz-
zati i lavoratori e i ricercatori dell'
Enea, ha chiesto le dimissioni del
sub-commissario leghista. «Il
Sig. Claudio Regis - si legge in
una nota diffusa dal sindacato - è
palesemente inadeguato a ricopri-
re l'importante incarico di vice
commissario, tra l'altro in un mo-
mento particolarmente delicato
per il futuro dell'Enea. Di conse-
guenza chiediamo con forza le im-
mediate dimissioni del sig. Clau-
dio Regis dal vertice dell'ente».
Ma il problema è molto più lonta-
no nel tempo. E non riguarda solo
la presunta laurea in ingegneria di
uno dei due sub-commissari no-
minati dal governo. Anche se
l'episodio in sé è emblematico.
«Dopo il mesto addio del premio
Nobel per la fisica Carlo Rubbia -
ha spiegato Ferdinando Talasso,
coordinatore nazionale Flc-Cgil
Enea - ci aspettiamo delle risposte
concrete. Abbiamo chiesto di in-
contrare il nuovo commissario e
discutere con lui delle molteplici

questioni che sono sul tavolo. Dal-
la definizione del ruolo dell'ente
fino al rinnovo del contratto sca-
duto ormai da oltre tre anni e alla
questione dei precari. Ma temo
che la risposta non arriverà tanto
presto».
Durante il governo di centrode-
stra infatti l'Enea è stato sistemati-
camente mortificato e ridimensio-
nato. I principali programmi di ri-
cerca - quello sulle scorie nucleari
e quello sull'Antartide - sono stati
affidati ad altri enti di ricerca o a
società sotto il diretto controllo
del governo, come la Sogin. I la-
voratori dei centri di Saluggia, Ca-
saccia e Trisaia - i siti dove si tro-
vano le scorie nucleari - hanno ri-
cevuto il “comando” di lavorare
per la Sogin, ma al momento a pa-
garli è l'Enea. E in quei centri la-
vora la stragrande maggioranza
dei dipendenti dell'Ente. Quindi
l'Enea paga gli stipendi ma non
può fare ricerca. Il vecchio Com-
missario Carlo Rubbia aveva pro-
posto un suo progetto di gestione

e ritrattazione delle scorie nuclea-
ri. Ma anche a causa di un eterno
conflitto con il vecchio consiglio
di amministrazione - di cui i due
sub-commissari attuali Clini e Re-
gis facevano parte - quel progetto
è rimasto lettera morta. Da allora
niente più, salvo i sempre più vio-
lenti litigi tra Rubbia e il CdA.
«Purtroppo il caso Rubbia - ha
spiegato Talasso - è servito anche
a nascondere l'inefficienza e l'in-
capacità di un'intera classe politi-
ca a definire un ruolo e un proget-
to serio di sviluppo per questo en-
te di ricerca. Certo Rubbia con il
suo atteggiamento ha favorito
questo clima di eterno conflitto,
ma la realtà è che il governo e i
suoi uomini nel consiglio di am-
ministrazione letteralmente non
sanno in quale direzione andare».
Intanto però il presunto ingegnere
è lì. E forse è lì solo per assicurarsi
che il deposito delle scorie nuclea-
ri non sia realizzato a Saluggia,
cioè a due passi dal suo collegio
elettorale.

IN ITALIA

Secondo il Codacons
c’è un aumento
del 6% rispetto al 2004
per chi viaggia in aereo
+5% per chi usa l’auto

GENOVA

Tir tampona
automobile
Quattro morti

FALSO ALLARME ACQUA

Indagati
i conduttori
della radio

Enea, il dopo-Rubbia è già finito nel caos
Chieste le dimissioni di Regis, ex senatore leghista, attuale vicecommissario «senza laurea»
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■ di Maria Zegarelli

Il prezzo di una
settimana in vacanza

QUATTRO MORTI, nove feriti e
numerosi malori tra gli automobi-
listi rimasti per ore in coda sotto il
sole. È il bilancio dell’incidente
stradale occorso ieri sulla A26,
nei pressi dello svincolo di Geno-
va - Senigallia. Verso le tredici,
sul viadotto di Voltri un camion
ha tamponato un’autovettura ri-
baltandosi sulla carreggiata, men-
tre l’automobile è precipitata dal-
la scarpata da un’altezza di 70 me-
tri. Inutile l’intervento delle am-
bulanze e dei vigili del fuoco per il
conducente del camion, un cittadi-
no senegalese di 47 anni e per i tre
occupanti dell’auto, tutti ragazzi
di età compresa tra i 19 e i 20 anni,
provenienti dalla Val D’Aosta.
Tra le cause ipotizzate, probabile
un surriscaldamento dei freni del-
l’automezzo, proprio al termine
di una lunga discesa. Nello stesso
punto,cinque anni fa fu proprio la
rottura dell’impianto frenante a
causare una altro incidente in cui
morirono tre persone.

Tacconi faceva parte
del Nuovo Msi fondato
da Sindoca e Saya
Creatori pure del Dssa
la polizia parallela

CHIUSA L'INCHIESTA sulla
diffusione della falsa notizia di
un avvelenamento dell'acquedot-
to capitolino del Peschiera, che
aveva scatenato una psicosi di
massa nella città. Indagati con
l'accusa di procurato allarme so-
no David Gramiccioli e Elena
Parisi, i due conduttori dell'emit-
tente radiofonica Radio Spazio
Aperto dai cui microfoni il 27 lu-
glio scorso alle 13.15 è stato lan-
ciato il falso allarme sulla conta-
minazione dell’acqua. La conclu-
sione delle indagini prelude ad
una citazione diretta in giudizio.
giacché la scarsa gravità della
contestazione ai due indagati
non prevede l’udienza prelimina-
re.
Il reato di procurato allarme ipo-
tizzato dal procuratore aggiunto
Italo Ormanni e al sostituto Elisa-
betta Ceniccola, titolari dell'in-
chiesta, è punibile con l'arresto
fino a sei mesi o con un'ammen-
da da dieci a 516 euro.
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