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Cinquant’anni fa quel gesto di rottura
che spazzava secoli di ieraticità e spa-
lancava al mondo le porte della Gau-

det Mater Ecclesia. Una pagina bianca su
cui Giovanni XXIII posò la coraggiosa
penna per tracciare la rotta della nuova
evangelizzazione, il nuovo modo di es-
sere madre e Chiesa. Era il 4 ottobre del
1962: la prima volta che un papa varcava
i confini vaticani per mettersi in cammi-
no tra la gente. Un gesto epocale, perché
da ben 105 anni dopo il viaggio a Loreto
di Pio IX, il successore di Pietro non usci-
va da Roma. Lungo il percorso in treno,
attraverso il Lazio, l’Umbria e le Marche,
una folla festante assiepava le rotaie per
salutare quel papa dalla figura possente
che con lo sguardo umile e buono veniva
ad affidare alla Vergine lauretana il Con-
cilio Vaticano II. Oggi la storia si ripete.
La storia di un abbraccio lungo mezzo
secolo che sulle orme di Roncalli rivive
nella visita di Benedetto XVI, nella città
mariana per pregare la Madonna
nell’imminente Anno della Fede alla vi-
gilia del Sinodo dei vescovi sulla nuova
e va n g e l i z z a z i o n e .

Non è la prima visita di Ratzinger a
Loreto: da cardinale vi è stato almeno
sette volte, una da Papa. Ma neppure
per Roncalli fu il primo viaggio in Santa
Casa. Il ricordo è affidato al suo diario di
seminarista che si affacciava al magi-
stero della Chiesa. “Madonna di Loreto,
io vi amo tanto, e prometto di mante-
nermi fedele a voi e buon figliolo semi-
narista. Ma qui non mi vedrete più”.
Questo scriveva il diciannovenne Ange-
lo Roncalli e questo racconterà, da Pa-
pa, nel discorso pronunciato nell’otto -
bre del ‘62. A Loreto era arrivato il 20
settembre del 1900. Un giorno sicura-
mente sbagliato. Erano trascorsi, infat-
ti, trent’ anni dalla Breccia di Porta Pia.
“Era una delle giornate più anticlericali
e furono diversi gli insulti, rivolti dalle
persone presenti in piazza, verso quel
gruppo di giovani religiosi, durante la
loro visita al santuario mariano”, rac-
conta il nipote Guido. Ma, nonostante la
prima idea di non mettere più piede a
Loreto, Papa Giovanni non solo torne-
rà, “ma lo farà per affidare alla Madon-
na la cosa a lui più cara: il Concilio Va-
ticano II, il Concilio dell’unità della Cri-
stianità intera”.

1962-2012: un salto temporale che ci
conduce questa mattina sul sagrato del-
la basilica lauretana. Da allora tante co-
se sono cambiate. Le foto in bianco e
nero che ritraggono il Pastor Bonus sul-
la Mercedes decappottabile, mentre
spalanca le braccia quasi a voler acca-
rezzare la moltitudine di volti in trepi-
dante attesa nella piazza, sono scatti an-
cora vivi nella memoria. Vivi come i co-
lori dei drappi pontifici appesi sulle fac-
ciate del palazzo Illirico e Apostolico in
u n’agorà pronta ad accogliere i cinque-
mila fedeli in marcia da ogni dove. Be-
nedetto XVI atterrerà in elicottero a
Montorso e raggiungerà il Santuario a
bordo di una tecnologica papamobile. I

tipici costumi delle guardie svizzere
hanno lasciato spazio alla gendarmeria
vaticana in borghese. La sedia gestato-
ria usata per rendere visibile da lontano
lo scranno del Santo Padre è stata rim-
piazzata da un semplice palco bianco
ripreso dalle tv e trasmesso in mondo-
visione. Ma l’intimo significato del ge-
sto è immutato. Il senso tangibile di una
simbologia ricorrente ancorata alla
parte più vera e sincera della tradizione
mariana. Benedetto XVI come Giovan-
ni XXIII, venuti entrambi a pregare
quella Madonnina lignea che rappre-
senta la madre dolce e graziosa, l’incipit
del mistero più grande affidato alle sa-

cre mura custodite nello scrigno mar-
moreo del Sansovino all’interno della
basilica. Le tre pareti nazaretane che si
aprono idealmente sulla piazza hanno
ospitato papi pellegrini, regnanti e in-
signi umanisti, ma soprattutto le umili
preghiere della gente di cui restano in-
tatti i solchi scavati con le ginocchia sul
basamento in pietra che la circonda. Il
simulacro nero dai tratti orientaleg-
gianti, che per l’occasione sarà portato
sul sommo della scalinata al fianco di
Benedetto XVI, vestirà l’antica corona
con cui Giovanni XIII coprì il capo della
Vergine e del Bambino davanti a una
folla sterminata di fedeli disseminata su

qualsiasi appiglio o sporgenza, lungo i
loggiati, sui cornicioni, sulla fontana,
sulle antenne dei lampioni, persino sul
timpano che sovrasta la chiesa all’om -
bra della cupola. Nel celebrare l’Euca -
restia Ratzinger stringerà il calice do-
nato da Roncalli durante quel memo-
rabile evento. Spezzerà il pane e lo con-
dividerà con i fedeli “per prepararsi –ha
sottolineato il suo portavoce padre Fe-
derico Lombardi - a vivere un tempo
forte di rinnovamento nella missione di
annunciare il Vangelo al mondo di og-
gi". Padre e Papa vicino alla gente, come
lo era stato Giovanni XXII, poi Giovanni
Paolo II.

IL PAPA A LORETO

Benedetto XVI
come Giovanni XXIII
sono venuti
entrambi a pregare
quella Madonnina
lignea
che rappresenta
la madre
dolce e graziosa
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Quell’abbraccio infinit
Ratzinger è profondamente legato alla Madonna di 

A fianco, Papa Benedetto XVI mentre celebra la messa nel piazzale
della Fincantieri l’11 settembre del 2011. Qui sotto, sul sagrato
della Basilica di Loreto in occasione dell’Agorà dei giovani nel 2007

IL PAPA 

ARIANNA CARINI............................................................................................

I
l sorriso irradia luce sul volto sot-
to lo sguardo che parla d’amore,
le braccia spalancate per conte-
nere 37 anni di storia scritta dal
cardinale Joseph Ratzinger e da
Papa Benedetto XVI a Loreto e
nelle Marche. C’è una foto del

Pontefice che racconta la gioia venata
di spiritualità, la fede che si incarna
nella devozione alla Madonna. L’ico -
nografia di un rapporto speciale con la
Santa Casa. Un’istantanea, e mille fla-
sh che lo ritraggono inginocchiato nel-
la penombra delle mura sacre davanti
alla statuina nera della Serva del Si-
gnore e Donna del Sì; festante sul sa-
grato della Basilica; commosso nel
mare di folla distesa come un manto
d’affetto e di credo sulla piana di Mon-
torso. Quelle immagini accompagna-
no la storia che si snoda dal 1985 fino a
domani, i colori ravvivati dall’apertura
dell’animo alla Vergine, proteso come
le tre porte della casa santa sotto la
cupola.

E’ il 28 maggio dell’85 quando il car-
dinale Ratzinger varca per la prima
volta quella soglia, e ne resterà attratto
per sempre. E’ in pellegrinaggio con la
Congregazione per la Dottrina della
fede. Resta folgorato da Loreto, torna
tre anni dopo, il 6 e 7 marzo 1988 per
chiudere con una relazione una tre
giorni dedicata a Maria. Un salto al 7-8
settembre 1991. Presiede i vespri della
Natività, poi la celebrazione eucaristi-
ca.

Il 19 e 20 marzo 1994 celebra messa
a Loreto dove arriva come un pelle-
grino che segue la meta anelata dal
palpito cristiano, accanto al suo segre-
tario particolare Josef Clemens. Si
moltiplicano i viaggi, ne arriva un altro
il 22 marzo 1995, segnato dalla pro-
lusione al congresso mariologico in-
ternazionale. Passano quattro anni: il
29 e 30 maggio è in visita privata con
suo fratello George: impartisce la be-
nedizione ai pellegrini dell’Unitalsi e
celebra Messa nell’intimità della San-
ta Casa. Il 25 novembre del 2002 è
ospite del delegato pontificio Angelo
Comastri. Si ferma in preghiera in Ba-
silica prima di raggiungere il semina-
rio regionale di Ancona, dove è atteso
per la prolusione dell’anno accademi-
co. Poi torna ancora: fuori il prestigio
di capo della Chiesa mondiale e dentro
il desiderio del viaggio, con le vesti di
Papa Benedetto XVI e il cuore di Jo-
seph Ratzinger. L’1 e il 2 settembre

2007 la città mariana splende della
quinta Agorà dei giovani del Mediter-
raneo.

Il Santo Padre si immerge in quella
marea di entusiasmo che percorre la
Chiesa in cammino. Sono i ragazzi
chiamati a trascinare l’ecclesia con la
loro voglia di vita. Sono i “ciofani”, così
li chiama lui, con lo stentoreo accento
tedesco a rimandare la forza che pro-
mana dalla carica evangelica dei Papa
boys. “Il mondo dev'essere cambiato,
ma è proprio la missione della gioven-
tù di cambiarlo”.

Risuona l’eco della sua voce e plana
sulle 400 mila anime in festante attesa

dalla notte prima. Dal mare d’azzurro
increspato da canti, preghiere sussur-
rate e un’infinità di cappellini, alla sa-
cralità dell’altare della Basilica gremi-
ta di fedeli, lui attorniato da una schie-
ra di porporati e sacerdoti, con l’allora
arcivescovo Danzi e monsignor Ba-
gnasco, presidente della Cei. Gesù la
luce, Loreto stella polare di milioni di
pellegrini.

“Dopo Nazareth è il luogo ideale per
pregare meditando il mistero dell’in -
carnazione del Figlio di Dio”. E’
l’omaggio di Papa Ratzinger nell’An -
gelus che in mondovisione accompa-
gna una platea sterminata alla visita

spirituale in Santa Casa, “tra quei muri
che secondo la tradizione vengono da
Nazareth, il luogo dove la Vergine dis-
se sì a Dio e concepì nel proprio grem-
bo il Verbo eterno incarnato”. Per que-
sto, declama Benedetto XVI, “lascia -
mo per un attimo l’agorà, la piazza, ed
entriamo nella Santa Casa perché c’è
un legame reciproco tra la piazza e la
c a s a”.

La copertina più recente ha lo sfon-
do del porto di Ancona. E’ l’11 settem-
bre 2011: nella data che evoca gli spet-
tri dell’attacco alle Torri Gemelle di
New York, la Chiesa celebra la gior-
nata conclusiva del congresso eucari-

stico nazionale. Benedetto XVI cele-
bra la messa nello stabilimento Fin-
cantieri, chiuso nel silenzio della crisi
del lavoro. Ma quella domenica ci sono
almeno centomila fedeli a spezzare il
Pane della vita con lui. E poco dopo
condivide quello sulla tavola imbandi-
ta del pranzo con i cassaintegrati e i
poveri. Papa Ratzinger porta la spe-
ranza, racchiusa nel mondo d’amore
dei fidanzati, e inseguita da chi ha as-
saggiato l’amarezza del fallimento,
della famiglia e delle aspirazioni per-
sonali , anche nell’occupazione.

“La Chiesa è sempre con voi”, con-
forta come con una grande dolce ca-
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to
Loreto

µLa mostra su Giovanni XXIII

Viaggio dalla casa
di Francesco
a quella di Maria

A LORETO
4 ottobre 2012

L’A N E L LO
APPARTENNE A PIO IX E FU USATO DA PAPA RONCALLI

CORONA IN ORO, SMERALDI E RUBINO
IL DONO PERSONALE DI GIOVANNI XXIII

IL CAPPELLO PAPALE
USATO DA GIOVANNI XXIII A LORETO

rezza collettiva. E passa un tratto di
evidenziatore sul legame con le Mar-
che e il cuore pulsante della spiritua-
lità mariana. I riflettori si riaccendono
sulla città santuario. Tredici Pontefici
hanno lasciato orme di santità nella lo-
calità marchigiana, dal 1449 - l’anno di
Niccolò V - ad oggi. Al Papa ligure han-
no fatto seguito nei secoli Pio II, Giulio
II, Clemente VII, Paolo III, Clemente
VIII, Pio VI, Pio VII, Gregorio XVI, Pio
IX, Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II.
Ventitré in tutto i viaggi dei Papi. Il
conto si aggiorna: torna Benedetto
XVI. Loreto è pronta a restituirgli
quell’abbraccio infinito.

REMO QUADRI...................................................................................................................

I
l Palazzo Apostolico di Loreto ospita fino al
27 di gennaio 2013 la mostra “Giovanni XXIII
pellegrino a Loreto e Assisi”. La rassegna,
allestita nelle Cantine del Bramante, i
suggestivi spazi progettati dall’architetto

del Rinascimento, è l’omaggio che la Santa Casa
di Loreto offre alla memoria di Giovanni XXIII nel
cinquantesimo del pellegrinaggio a Loreto e
Assisi ed è, altresì, l’omaggio a Benedetto XVI che
nella stessa data, il 4 di ottobre, si recherà a
Loreto per ripercorrere il viaggio del suo
predecessore e affidare alla Vergine lauretana il
Sinodo dei Vescovi che si aprirà il 7 di ottobre e
l’anno della Fede. La mostra si pone, inoltre, nel
panorama delle celebrazioni per il
Cinquantesimo del Concilio Ecumenico Vaticano
II. Fu proprio l’evento religioso più importante
del XX secolo che mosse Papa Giovanni XXIII
verso il pellegrinaggio a Loreto e Assisi per
chiedere la protezione sul suo Concilio alla
Madonna e a San Francesco. Sono le 6,30 del
mattino quando il treno con a bordo Giovanni
XXIII esce dallo snodo ferroviario vaticano ed è il
giorno in cui il mondo celebra la memoria
liturgica di San Francesco d’Assisi. Il treno, che
attraversa il Lazio, l’Umbria e le Marche, viene
accolto lungo il percorso da folle di migliaia di
fedeli che accorrono per salutare il Papa.
L’evento porta con sé una serie di novità: era dal
1857, da quando Pio IX aveva compiuto il suo
ultimo viaggio nelle terre pontificie, che un papa
non usciva dal Vaticano; ed era quasi un secolo, a
causa della presa di Roma, che un treno non si
muoveva dalla stazione San Pietro. E’G i ova n n i
XXIII, dunque, il primo papa moderno ad uscire
dalle mura leonine per andare incontro ai fedeli.
L’intento della mostra è quello di documentare
tutti i momenti salienti del
viaggio-pellegrinaggio papale attraverso
l’esposizione di oggetti liturgici, d’ar te,
paramenti, foto, resoconti giornalistici,
testimonianze e la proiezione di filmati storici.
Adeguato rilievo verrà dato alla figura di
Giovanni XXIII, la cui personalità verrà riletta
anche attraverso gli occhi di alcuni artisti che
l’hanno scelto come soggetto per il loro creare.
Saranno esposti centinaia di oggetti e
documenti storici che spiccano per preziosità,
unicità, o per importanza come, ad esempio, la
Mercedes Benz 300d che condusse il Papa dalla
stazione ferroviaria di Loreto al Santuario; le
Corone della Vergine e del Bambino in oro puro e

brillanti, smeraldi e rubino, dono personale di
Giovanni XXIII alla Madonna di Loreto; il Triregno
con cui fu incoronato Giovanni XXIII; il faldistorio
in legno dorato del XVIII secolo; il servizio in
porcellana bianca realizzato in occasione del
viaggio del Papa. Fra gli oggetti personali di Papa
Roncalli: la Corona del Rosario, i suoi guanti
bianchi ed i calzari, l’anello in oro con smeraldo e
brillanti, la Mitria, il Razionale; la Croce pettorale
donata a Sua Santità dall’allora sindaco di Loreto
e, soprattutto, il cappello papale e la stola con cui
si recò in viaggio e che appartengono alla
memoria essendo gli stessi con cui il Santo Padre
appare in tutte le immagini storiche che lo
ritraggono a bordo del treno. Fra gli oggetti sacri
e d’arte, le Gestatorie di Pio IX e di Pio VII; la
statua in argento massiccio che raffigura la
Vergine lauretana e il Bambino, dono
dell’Episcopato marchigiano a Giovanni XXIII; il
paravento giapponese –fogli aurei su legno
pregiato –omaggio del primo ministro del
Giappone a Giovanni XXIII che a sua volta ne fece
dono a Loreto. Molto ampia è la sezione
documentale in cui saranno allestiti, fra gli altri,
Gli Atti della Visita Apostolica di S. Carlo
Borromeo a Bergamo (1575) a cura di Angelo
Giuseppe Roncalli; le Lettere di Giovanni XXIII
(1958-1963) a cura di Mons. Loris Francesco
Capovilla; il regesto dei documenti di Loreto,
corrispondenza fra la Santa Casa e la Santa Sede.

Busto della Vergine Lauretana, opera dello
scultore Enrico Manfrini, esposta alla mostra
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Tra boom e diritti
corre l’anno 1962

Un viaggio nel 1962 attraverso Voce
Adriatica. A fianco l’ar ticolo
su un singolare equivoco sorto dopo
la visita di Papa Giovanni XXIII a Loreto

Il presidente
della Repubblica
è Giovanni Gronchi
il 6 maggio
lo sostituisce
Antonio Segni
eletto invece
da uno
schieramento
di centrodestra
Amintore Fanfani
guida un governo
di centrosinistra

EDOARDO DANIELI...............................................................................................

C
he il vento del boom soffi forte
nel 1962, lo testimonia il listino
della Fiat: vengono rinnovate,
proprio 50 anni fa, la 1300 e la
1500, due berline differenti
solo per cilindrata, destinate a
una classe media, che non si

accontenta più delle utilitarie che han-
no motorizzato l’Italia nel dopoguerra.
Scorrendo la storia dell’auto, emerge
una curiosità: le due vetture sono co-
struire sul pianale della Zastava, la me-
dia prodotta in Jugoslavia, con cui la ca-
sa torinese ha uno stretto rapporto. In-
somma, le Panda e le 500L costruite
ora in Serbia non sono certo una novità.
Come non è una novità la regina d’In -
ghilterra: nel 1962 regnava Elisabetta
II, sì la stessa regina che si è calata, per
finta, dall’elicottero per l’apertura delle
Olimpiadi 2012.

Ma vediamola l’Italia del 1962 scor-
rendo la raccolta della Voce Adriatica
(che per la cronaca costava 40 lire). Il
presidente della Repubblica è Giovanni
Gronchi; il 6 maggio lo sostituisce An-
tonio Segni eletto da uno schieramento
di centrodestra; presidente del Consi-
glio è Amintore Fanfani che guida una
coalizione Dc, Pri, Psdi e l’appoggio
esterno del Psi. Il Senato è presieduto da
Cesare Merzagora; la Camera dei de-
putati da Giovanni Leone. Il ministro
della Difesa è Giulio Andreotti.
Nell’esecutivo ci sono anche Mario
Scelba (Interni); Guido Gonella (Grazia
e giustizia); Mariano Rumor (Agricol-
tura) e Benigno Zaccagnini (Lavori
pubblici). Nel mondo politico c’è Aldo
Moro come segretario della Dc; ci sono
Giuseppe Saragat alla guida del Psdi e
Francesco Malagodi del Pli. Altre due
pietre miliari nel Pci, dove regna Pal-
miro Togliatti, e nel Psi dove è segre-
tario Pietro Nenni che, proprio nel
1962, conia la famosa frase “la stanza
dei bottoni. Al centrosinistra di Fanfani,
Togliatti replica con “u n’opposizione
morbida e costruttiva”. Il Pil è cresciuto
(nel 1961) dell’8% e la vocazione
all’export è appena appena frenata dal
consumismo indigeno che comincia a
prendere quota.

I fatti del 1962. Da quest’anno, i libri
scolastici per la scuola elementare sono
gratuiti; dal primo ottobre aumentano
del 30% le pensioni di invalidità e vec-
chiaia. Il governo vara una serie di prov-
vedimenti per impedire il licenziamen-
to del personale femminile a causa del
matrimonio. Viene abolito l’obbligo del
visto di censura: ma solo per la prosa e la
lirica; resta per cinema e varietà. Dalla
commissione di censura escono però i
rappresentanti del governo. A scuotere
l’opinione pubblica, il Concilio ecume-
nico Vaticano II; così come la morte di
Enrico Mattei a Bascapè; l’attentato al-
la stazione di Verona di terroristi sud-
tirolesi. Le relazioni sindacali sono mol-
to turbolente e il caso esplode in occa-
sione del rinnovo del contratto dei me-
talmeccanici. Al centro c’è la Fiat: la ri-
chiesta degli operai è di 40 ore setti-
manali di lavoro distribuite in 5 giorni.
Si susseguono gli scioperi e l’azienda,
come risposta, licenzia. Si arriva a un
accordo separato da cui è esclusa la
Fiom. Altre proteste con scontri duris-
simi in piazza Statuto dove viene fer-
mato dalla polizia un migliaio di operai.
Scatta la mediazione del prefetto e ad
ottobre viene firmato un contratto con
tutte le sigle sindacali. Un altro fatto
merita di essere citato: il 20 dicembre
viene istituita la Commissione di inchie-
sta sulla mafia. Sta ancora investigan-
do.

Le famiglie? Detto dell’aumento di
cilindrata della autovettura, non resta
che spingersi sui sentieri della pubbli-
cità per conoscere le abitudini. La la-
vatrice è “C a s t a l i a”della Cge: “superau -
tomatica per 6 kg di bucato”, recita lo
spot. Il dentifricio è Colgate e appare
una di quelle parole che esistono solo
negli spot: contiene “Gardol”. Che cosa
sia il “Gardol” non lo sa nessuno ma
“pulisce l’alito e pulisce i denti”. L’ae -
rosol Bpd (Bombrini Parodi-Delfino,
nome allora molto famoso nelle costru-
zioni militari e nella chimica) dichiara
“Guerra alle tarme”al grido di “distrug -
getele prima che distruggano”. La
guerra alle tarme nel 1962 si fa con
u n’insetticida a base di Ddt, altra sigla
destinata ad avere gloria. Nello stesso

anno, infatti, negli Stati Uniti, un’am -
bientalista ante litteram, Rachel Car-
son per la cronaca, in un libro denunciò
il Ddt come sostanza potenzialmente
cancerogena. Sarà che non c’era anco-
ra Internet, sarà che il Ddt serviva per
debellare la zanzara portatrice di ma-
laria, fattostà che in Italia bisognerà at-
tendere il 1978 per proibirne la vendita.
Intanto, suggerisce la pubblicità del
1962, “cospargete gli indumenti con
Ddt in polvere Bpd”. Altre pubblicità
meno traumatiche: Simmenthal, defi-
nita “la più grande e moderna cucina di
I t a l i a”, in due versioni, “Pane al pane e in
mezzo al pane...” e “Come lega l’u ovo
con Simmenthal” per suggerire “la frit-
tata dal gusto inconsueto”.A proposito
di cucina, ecco “Fa r g a s ”, con lo slogan
“Guardate quanti pregi riunisce in sè
questo modello della serie Vera”. Lo
Studio Testa fa pubblicità alla pubbli-
cità: un riquadro avverte che “stasera in
Carosello c’è Anton, il simpatico mag-
giordomo che vi serve il digestivo An-
tonetto”. I canali televisivi sono due e il
tamburino lo ricorda Farfisa che
all’epoca vende “televisori e fonovalige
di alta qualità”: sul canale Nazionale c’è
telescuola, sul Secondo una trasmissio-
ne di Mario Soldati dal titolo “Una fi-

nestra sull’Italia di oggi”.
Un po’ di conti in tasca. L’Italia su-

pera i 50 milioni di abitanti di cui 30
milioni non attivi. Negli anni Sessanta
avviene il sorpasso: gli addetti di indu-
stria e servizi superano l’agricoltura. Lo
stipendio di un operaio è di 47.000 lire
al mese; 30.000 di un contadino;
12.000 una mondina. Il pane costa 140
lire al chilo, la benzina 120 lire al litro,
un grammo di oro 835; e (dall’annuario
Enit) per un giorno di pensione com-
pleta a Rimini si spendono 600 lire.
L’occasione la offre la Atlantic: “un son-
tuoso televisore e un lussuoso frigori-
fero-bar” a 275.000 lire. Il rasoio Phi-
lipsshave costa 14.500 lire; la penna Bic
100 lire. Il primo fascicolo della Enci-
clopedia delle donne della Fratelli Fab-
bri Editore costa 150 lire. La Fiat 500D,
con tetto apribile, costa 450.000 lire; la
garanzia viene estesa a 12 mesi o 15.000
chilometri. Una macchina da scrivere
Lettera 42 costa 42.000 lire più Ige.

E nelle Marche? La Cassa di rispar-
mio di Ascoli amministra capitali per 16
miliardi e negli ultimi cinque anni ha
elargito per scopi sociali oltre 110 mi-
liardi. A Macerata vinti con un tredici al
Totocalcio 20 milioni presso la ricevi-
toria Speranza in Piaggia della Torre.

Da Ancona, partono le navi dirette in
Tunisia e Libia oppure con destinazio-
ne Mar Rosso con tappe a Aqaba e
Aden; la nave per la Jugoslavia faceva
una sorta di crociera: Lussino, Fiume,
Pola, Trieste, Venezia, Ravenna, Rimini
e Ancona; altro percorso Bari, Malta,
Messina, Palermo, Napoli, Livorno, Ge-
nova, Marsiglia, Barcellona, Terragona
e Valencia. L’autostrada è ancora lon-
tana: un titolo afferma che per il tratto
fino ad Ancona bisognerà aspettare cin-
que anni. I problemi dei cittadini: scarsa
manutenzione della città, porto da po-
tenziare, problema abitativo. C’è anche
chi si lamenta per le multe che i vigili
hanno fatto fuori dal Duomo durante la
messa. A San Benedetto, scoppia la feb-
bre del mattone: “le licenze vengono ri-
lasciate senza una minima salvaguardia
dello sviluppo urbanistico, Dove andre-
mo a finire?”, si chiede un titolo della
Voce Adriatica. Fermo viene ricono-
sciuta da “regolare decreto ministeria-
le” “stazione di soggiorno e turistica”. A
Castelfidardo, invece, si affronta la crisi
della fisarmonica: l’analisi è impietosa,
alla base ci sono i disaccordi tra i fab-
bricanti. Risultato: i giovani costretti ad
emigrare. Dopo cinquanta anni la sto-
ria è sempre la stessa.
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