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Compleanno sotto la pioggia per Ro-
mano Prodi ed i suoi ospiti che l’ex
premier ha riunito a Bebbio nel ca-
stellotto di famiglia sull’Appennino
reggiano per festeggiare i suoi 70 an-
ni. Attorno a lui i familiari ed un
gruppo di amici (tra gli 80 ed i 90 i
presenti). Per questo evento l’ex pre-
sidente della Commissione Ue ha ri-
cevuto centinaia di messaggi e di te-
lefonate di auguri, tra cui quelli af-
fettuosissimi del presidente Giorgio
Napolitano e degli emeriti Oscar Lui-
gi Scalfaro, Francesco Cossiga e Car-
lo Azeglio Ciampi. Auguri anche dal-
l’ex cancelliere Kohl. Il professore ie-
ri mattina è andato a messa nella pic-
cola chiesa di Bebbio e poi è tornato
nella residenza dove sta trascorren-
do le vacanze di agosto con la mo-
glie Flavia Franzoni.

FESTEGGIAMENTI

Successivamente Prodi ha avuto un
breve incontro con alcuni giornali-
sti e fotografi, quindi ha iniziato i fe-
steggiamenti in famiglia, per cele-
brare i quali ha dovuto suo malgra-
do a un certo punto spegnere il cellu-
lare, sul quale stava ricevendo deci-
ne e decine di telefonate di auguri.
Prodi, pur confermando di «aver
chiuso» con la politica attiva in Ita-
lia non ha rinunciato a criticare Ber-
lusconi definendolo «un piatto vuo-
to, una pietanza senza sapore». Non
ha mancato anche di dire qualcosa

sul Pd invitando il partito ad evita-
re «giochi di tessere». «L’impegno
più grande nell’anno in cui ne com-
pio 70, il più delicato e difficile - ha
aggiunto Prodi - è stato l’incarico
che ho ricevuto dall’Onu sul pea-
cekeeping». L’ex premier ha quin-
di ricordato che qualche giorno fa
è tornato a New York per riparlare
col segretario dell’Onu Ban Ki-Mo-
on, del rapporto che gli era stato
affidato e che aveva consegnato
nei mesi scorsi, nei termini previ-
sti. Il documento sarà discusso in
autunno dall’assemblea dell’Onu.
Il problema più grosso, la priorità,
al momento è dare forza all’Unio-
ne africana. Perché serve unità,
massa comune, senza la quale non
ci può essere progresso e sviluppo:
«Purtroppo - ha detto Prodi - su
questo ci sono ancora molte diffe-
renze di opinione».

Tanti i messaggi che gli sono
giunti dal mondo della politica, tra
cui quelli di Fassino, Rutelli, Mari-
ni, Chiti. Molti quelli arrivati diret-
tamente alla portavoce, la deputa-

ta del Pd Sandra Zampa, diretta-
mente all’indirizzo della Camera,
che è pubblico, tra cui quelli dei
giovani del Pd di Verona. Cui il pro-
fessore ha risposto per telefono,
ringraziandoli. Il pranzo è stato
concepito nella piena tradizione
emiliana, cucinato tutto dai fami-
liari, in particolare dalla sorella Fo-
sca, che gli ha preparato uno dei
suoi piatti preferiti, a base di coni-
glio. I dolci invece sono stati porta-
ti da una nipote.❖RomanoProdi festeggia il suoi 70 anni
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Ancora una tragedia dellamontagna
Tre alpinistimorti sulle Alpi Apuane

Dal Pd quelli
di Fassino, Marini
Chiti e Rutelli

Italia

I 70 anni di Prodi
Festa grande
sull’Appennino
con Flavia e gli amici

Romano Prodi ha festeggiato i
suoi 70 anni circondato dai fami-
liari e da molti amici nel castellet-
to di Bebbio sull’Appennino emi-
liano. Messaggi d’auguri da Na-
politano e molti esponenti della
politica. L’impegno con l’Onu.

G.V.

Ancora una tragedia in monta-
gna. Tre alpinisti toscani di Pistoia so-
no morti sulle Alpi Apuane. L'inciden-
te è avvenuto l’altra sera nella zona
del monte Altissimo (1589 metri),
sul versante massese della catena
montuoso. I tre sono originari della
provincia di Pistoia. I cadaveri sono
stati avvistati in un profondo canalo-

ne ieri mattina intorno alle 7 dal-
l’equipaggio di un elicottero impe-
gnato nelle operazioni di ricerca. La
notizia è confermata dal soccorso al-
pino e speleologico della Toscana, i
cui uomini sono intervenuti per i soc-
corsi. L’allarme era scattato sabato se-
ra intorno alle venti, dopo che i fami-
liari, spaventati dal fatto che i cellula-

ri dei congiunti squillavano a vuoto,
avevano dato l' allarme. Le opeerazio-
ni di soccorso non sono state facili.

Secondo quanto ricostruito dagli
uomini del Sast, i tre amici avevano
programmato l'ascensione della Cre-
sta degli Angeli, un itinerario classico
dell’alpinismo apuano, con un disli-
vello di 250 metri con difficoltà di ter-

zo e quarto grado, che si raggiunge
valicando la Cresta degli Uncini, una
serie di speroni rocciosi che si affac-
ciano sul mare e che precedono la vet-
ta del monte Altissimo. I tre cadaveri
sono stati recuperati con grande diffi-
coltà a causa della conformazione
del canalone nel quale sono precipita-
ti. Le operazioni per il recupero dei
corpi sono durate circa quattro ore. I
corpi si trovano all'obitorio di Massa.
I tre sono Leonardo Lucarelli, 40 an-
ni, di Pistoia, Alessandro Mannocci,
di Pavana (Pistoia) e Saverio Ghiro-
ni, 40, Pistoia. Ancora difficile capire
le cause dell'incidente.❖
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