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Va bene il recupero sociale di chi ha sbagliato,
ma cosa si fa per le vittime dell’attività
A metà mese riprende l’attività normale dei tribunali dopo le ferie:
criminale?
una occasione per riflettere

di Mario Almerighi

I

n Italia esiste una normativa che prevede la
tutela dei criminali che «si pentono» e che col
laborano con la giustizia, sia sotto il profilo
della sicurezza che della qualità della vita. Non
altrettanto è previsto per la vittima del reato, che,
essendo in genere una persona per bene, è ancor
più indifesa in relazione ai rischi connaturati alla
posizione di chi deve riferire in una udienza pub
blica consistenti accuse nei confronti di delinquen
ti incalliti e pericolosi. Si arriva così al paradosso
che, tra coloro che denunciano fatti criminosi, lo
Stato tutela soltanto chi, in precedenza, è stato un
delinquente.
Molto spesso, soprattutto quando si tratta di usu
ra o di estorsione, il principio della formazione
della prova nel pubblico dibattimento subisce delle
paurose violazioni a causa delle frequenti ritratta
zioni delle originarie denunce e delle dichiarazioni
rese dalla vittima durante le indagini preliminari.
Spesso la parte offesa preferisce correre il rischio
di essere incriminata per falsa testimonianza piut
tosto che quello di possibili ritorsioni da parte degli
imputati. Proprio per questo, l’accertamento della
verità, contrariamente a quanto può sembrare a pri
ma vista, è assai più difficile quando il denunciante
«spara a zero» contro l’imputato che quando la vit
tima del reato tende a ritrattare quello che aveva
detto in sede di indagini preliminari. Ancora una
volta l’Italia è indietro rispetto ad altri paesi euro
pei e anche d’oltreoceano, dove la vittima del reato
è tutelata e assistita fin dalle indagini preliminari,
durante il processo ed anche successivamente.

Si parla di crisi della giustizia sulla base di un
equivoco di fondo, secondo cui la magistratura
sarebbe delegata a garantire totalmente la legalità;
essa ha, invece, la limitata funzione di evidenziare
le illegalità, mentre chi deve curarle è la politica.
Certo, quando da parte dei politici si tende a dele
gittimare la magistratura e non si provvede alla
cura delle patologie, è crisi del sistema. La manca
ta tutela della sicurezza di chi denuncia gravi reati
costituisce un grande «favore» alla diffusa crimi
nalità che infesta l’Italia.
Il vuoto legislativo sul punto costituisce un
ennesimo chiaro sintomo di quanto il principio del
la legalità nel nostro paese stia poco a cuore al
potere politico. Anzi, sembra quasi diffondersi la
convinzione che lo sviluppo – ma per certuni addi
rittura la sopravvivenza – di detto potere sia stret
tamente connesso con ampie aree di illegalità.
Ovviamente il riferimento è a quelle aree di ille
galità della macrocriminalità che producono ingen
ti capitali.
Ha bene osservato Dionigi Tettamanzi: «L’eclis
si di legalità è frutto di un’eclissi di moralità. Oggi
uno dei rischi più forti è quello di sostituire al cri
terio della ricerca della verità per recare un servizio
agli altri quello dell’interesse proprio o del gruppo
di appartenenza. La cultura dominante si fonda
sull’accettazione acritica dei mass media; il rischio
è che noi ascoltiamo un’infinità di voci e non
ascoltiamo quella voce di fronte alla quale non è
possibile barare: la voce della nostra coscienza».

La lettura della sentenza definitiva sulla strage di piazza
Fontana, consumata a Milano il 12 dicembre 1969

Liberata dai coloni
la striscia di Gaza

G

li ultimi coloni lasciando la
striscia di Gaza e rientran
do nei territori di origine hanno
contribuito a un serio rilancio
del processo di pacificazione e
nello stesso tempo a un riequili
brio demografico all’interno
dello Stato di Israele dove il tas
so di natalità della componente
araba è notevolmente superiore
rispetto a quella ebraica. L’ope
razione è stata ripetuta con suc
cesso in Cisgiordania.
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La Ciociara,
il lungometraggio più
famoso di De Sica
postneorealistico, tratto
dall’omonimo romanzo
di Alberto Moravia,
simboleggia attraverso
la disperazione della
protagonista il danno
incalcolabile inferto
alle vittime della
violenza

UN FATTO EMBLEMATICO. Il 3 maggio 2005 la corte di cassazione, a distanza di quasi
trentasei anni, chiude definitivamente il caso della strage terroristica di piazza Fontana a
Milano senza riconoscere alcun colpevole. In compenso condanna alle spese i familiari del
le vittime perché così vorrebbe il codice. Del resto lo dicevano gli antichi maestri: summum
ius summa iniuria; può accadere che al massimo livello il diritto comporti il sacrificio di chi
invece avrebbe avuto ragione. Se per i giuristi il principio è quasi scontato, rimane difficile
far percepire alla gente normale, che poi sarebbe la destinataria del servizio giustizia, come
queste cose possano accadere. È appunto per chiarire e correggere questi aspetti che è nata
Isonomia, la associazione voluta da Mario Almerighi, presidente della nona sezione penale
del tribunale di Roma, per contribuire al miglioramento del sistema attraverso un dialogo
costruttivo tra gli operatori del diritto e soprattutto tra questi e i cittadini, in modo da avvi
cinare il paese legale a quello reale.
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Fin dall’antica Grecia il principio di isono
mia, cioè la legge è uguale per tutti, era con
siderato essenziale alla vita della democrazia.
L’associazione e la testata omonime riunisco
no avvocati, magistrati, professori universi
tari, studiosi e altri operatori del diritto,
come i periti e gli interpreti, i quali si sono
ritrovati nel comune sforzo di confrontare
opinioni ed esperienze al servizio della giusti
zia.

QUEL “MILITARE” IN PENSIONE
CHE PORTA IL NOME DI

ENRICO TOTI

A

v rebbe dovuto sol
care gli oceani a
caccia dei sommergibili
nucleari nemici per
distruggerli, invece non
ha sparato mai un colpo
non perché non ne fosse
capace, ma semplice
mente perché non ce n’è
mai stato bisogno; è così
che dopo quattro decenni
di onesta e innocua atti
vità si ritrova ora ad
assolvere l’unica funzio
ne che gli è rimasta:

testimoniare a modo suo
il periodo della storia
recente dominato dalla
guerra fredda tra il bloc
co occidentale e quello
sovietico e dall’incubo
di una fatale guerra ato
mica. Questa, per grandi
linee, la storia del sotto
marino Enrico Toti, vara
to il 12 marzo 1967 e
seguito da altri tre suoi
gemelli: Dandolo, Moce
nigo e Cagnolini. Nessu
no dei quattro moschet

tieri della marina italiana
ha svolto il compito di
killer per il quale ne era
stata decisa e realizzata
la costruzione ed oggi
questa constatazione si
colora di un tono rassi
curante per quello che
non c’è stato.
ella notte tra il 13 e
il 14 agosto, dopo
una traversata di novan
tatre chilometri lungo le
strade da Cremona a

N
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Il sottomarino Enrico Toti dal peso di 340 tonnellate ha
fatto il suo ultimo approdo a Milano nel Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci
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LETTIERA PER I GATTI DI FACILE
MANUTENZIONE E AFFIDABILE
PER L’AMBIENTE

S

e c’è un accessorio indispensabile quando si
ha un gatto, è proprio la vaschetta per i biso
gni. Ce ne sono per tutti i gusti, sia per il pro
prietario, sia soprattutto per il nostro amico
domestico. Una vasta quantità di prodotti si può
trovare sui siti specifici dove non c’è che l’im
barazzo della scelta. Abbiamo già trattato questo
argomento parlando di una signora australiana
che dopo aver visto il micio Sfigatto di Robert
De Niro nel film Mi presenti i tuoi? ha realizza
to il wc per gli animali di casa. Ma non occorre
andare così lontano. Anche nel nostro paese c’è
chi dedica il proprio tempo a inventare attrezza
ture per agevolare le funzioni fisiologiche dei
nostri cuccioli. I gatti, si sa, vengono educati

all’uso delle vaschette, amano la pulizia e
potrebbero non usare la lettiera se la superficie
non viene regolarmente pulita. Per evitare incon
venienti e fastidiosi disagi olfattivi sarebbe
necessario cambiarla tutti i giorni: ma quanto
spreco di sabbia ancora pulita e asciutta!
La signora Marina Gallo ha così brevettato un
nuovo sistema di pulizia ed è nata Liberty: la
nuova originale sabbiera che si pulisce anche
tutti i giorni senza alcuno spreco della sabbia
ancora riutilizzabile. Gatto esigente accontenta
to e... risparmio assicurato!
Prodotta e distribuita dalla cooperativa Erreti
di Aosta (che segnaliamo volentieri in quanto
sappiamo essere veramente amante degli anima
li), Liberty viene pro
posta in abbinamento
a un pratico tappetino
antisdrucciolo, anti
graffio, impermeabile
e lavabile anche in
lavatrice.

Sabbiera per gatti, disponibile in vari colori, di facile manutenzione, adatta per ogni
ambiente. Addio agli odori e ai sassolini in giro per la casa. Elegante e pratica, sempre
più importante nel mondo di oggi

Chiunq ue
vog lia
saperne di più o
acquistare la sabbie
ra può scrivere al
sito del giornale o
chiamare il numero
016 5778000 oppure
il
num ero
333
6155656.

A Mantova i piccioni
spadroneggiano nella
barocca Grotta del Te

Liberata dai coloni la striscia di Gaza: è l’inizio I
dalla prima pagina

del nuovo processo di pacificazione

A

r iel Sharon ce l’ha fatta: i coloni
hanno liberato la striscia di Gaza
dove erano stati insediati a conclusione
della guerra dei sei giorni con lo scopo di
stabilirvi una popolazione ebraica in vista
della definitiva acquisizione al territorio
israeliano. Il progetto non ha dato alcuno
dei risultati che all’inizio si intendeva
raggiungere e al contrario ha acuito le
tensioni con i palestinesi privati di una
porzione rilevante del loro suolo. A quasi
quarant’anni di distanza si tenta di rista
bilire un equilibrio che potrà divenire
meno precario dopo la ripetizione nelle
zone cisgiordane dell’operazione con il
rientro nei primitivi confini di più nume

rose persone ivi residenti. Il segretario di
Stato americano Condoleezza Rice ha
espresso in questo senso precise sollecita
zioni nel momento stesso in cui dichiara
va l’apprezzamento per questo importan
te passo in direzione della pace. Ma nel
convincere il governo israeliano a perse
guire la auspicata soluzione sembra abbia
pesato l’autorevole opinione dello studio
so di origine italiana Sergio Della Pergo
la, che dalla sua cattedra alla università di
Gerusalemme ha spiegato che in questo
modo si incrementa la popolazione ebrai
ca all’interno dello Stato di Israele, rispet
to alla quale la componente araba conta
su un tasso di natalità tre volte superiore.
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Già con questo primo rientro di cittadini
si sarebbe al riparo da rischi per i prossi
mi venti anni salvando la identità origina
ria del paese e nel contempo si rilance
rebbe concretamente il nuovo processo di
pacificazione.
Sta ora all’autorità nazionale palestine
se di Mahmud Abbas dimostrare la
capacità di fare la sua parte isolando le
frange estremistiche e cooperando al
superamento degli antichi dissidi, in
modo da costruire finalmente un clima di
reciproca comprensione riportando due
popoli troppo a lungo divisi e tormentati
in un cammino di progresso e civiltà.
(l.s.b.)

vedova Stella,

la poesia che più
la rappresenta.
Il ricordo e l’affetto
rimarrà immutato nel
tempo...
Grazie, mamma.

Doppo una notte movimentatella
ritorno a casa che s’è fatto giorno.
Già s’apreno le chiese; l’aria odora
de matina abbonora e scampanella.
Sbadijo e fumo: ciò l’idee confuse
e la bocca più amara de l’assenzio.
Casco dar sonno. Le persiane chiuse
coll’occhi bassi guardeno in silenzio.
Solo m’ariva, da lontano assai,
er ritornello d’una cantilena
de quella voce che nun scordo mai:
– Ritorna presto, sai?
Sennò me pijo pena... –

l comune di Mantova ha un curioso problema amministra
tivo: quello di scegliere tra i turisti o il numerosissimo
stormo di piccioni. In concreto la situazione può riassumersi
in poche battute. Dopo una tregua di breve durata il popolo
dei pennuti è ritornato a stabilirsi nella bellissima grotta del
Te, struttura architettonica del cinquecento. Questi comunis
simi uccelli penetrano nelle sale barocche nidificando, dor
mendo, allevando i propri pulcini, ma soprattutto sporcando;
inoltre si accoppiano ed ecco subito formata una nuova colo
nia. Cornici, architravi, volte, nicchie, statue, capitelli, fine
stre e quant’altro sono tutti dimore appetibili. Il comune, che
è proprietario del palazzo, ha cercato in ogni modo di blocca
re l’invasione aiutandosi con le risorse della tecnologia:
richiami acustici agli ultrasuoni e altre diavolerie informati
che. Questo però non è bastato e così da qualche giorno i
piccioni, che sono animali testardi, si sono reimpossessati del
palazzo e in particolare della bellissima grotta, una delle
meraviglie del luogo che in origine era impreziosito e illumi
nato da migliaia di conchiglie di madreperla.
I custodi della villa non possono sfrattare gli incomodi
inquilini: la legge glielo vieta perché ognuno ha le sue man
sioni e poi i responsabili della protezione degli animali ha
fatto chiudere la grotta in via di emergenza dalle sette di sera
alle nove del mattino, pensando di costringere gli indomiti
volatili a cercarsi un’altra casa dopo avere trovato sbarrata
quella lussuosa a cui si erano abituati. L’ingegnoso espedien
te dovrebbe consentire di mostrare ai turisti l’interno della
grotta pur bloccando l’entrata agli uccelli. Ma questi sono
ostinati e riescono a raggiungere la sala di Amore e Psiche – il
cuore-motore della villa giuliesca – seguendo le comitive dei
turisti senza volare ma camminando ordinati dietro di loro.
Non si può certo dire che ai piccioni manchi la fantasia.

E vedo una vecchietta
che sospira e m’aspetta.
Trilussa

Gli astuti piccioni non si accontentano delle tradizionali piazze, ma sanno «accasarsi» all’interno dei monumenti
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QUEL “MILITARE” IN PENSIONE
CHE PORTA IL NOME DI

ENRICO TOTI
Milano, l’Enrico Toti ha raggiunto la sua sede
definitiva nel Museo nazionale della scienza e
della tecnologia Leonardo da Vinci. Lì è stato
posizionato nell’area di destinazione per essere
sottoposto agli interventi necessari a renderne
stabile e fruibile la collocazione. L’inaugurazione
è stata fissata per il 7 dicembre, che non a caso è
il giorno di Sant’Ambrogio, il santo protettore di
Milano, che del resto riposa lì vicino nella basili
ca a lui dedicata.

L

a città di Milano ha accolto «il Toti», come
ormai la gente lo chiama familiarmente, con
particolare entusiasmo. Solo per vederlo si era
accalcata una folla quale non si ricordava dai
tempi dei bronzi di Riace: allora lo scenario era
quello di Roma e precisamente della piazza del
Quirinale dove le famose statue furono esposte
prima del trasferimento nel museo di Reggio
Calabria. Il trasporto del sottomarino può consi
derarsi la parte più suggestiva e delicata di questa
avventura: per sopportare il carico di un mezzo
migliaio di tonnellate la ditta Fagioli, specializ
zata nel settore, ha impiegato due carrelli semo
venti indipendenti larghi tre metri e lunghi venti
tre e mezzo, dotati in tutto di duecentoquaranta
ruote.

dalla prima pagina

D

E

cco che il cerchio, in qualche modo, si chiu
de. Il sottomarino killer ormai in disuso rap
presenta un’epoca in cui si temevano gli effetti
distruttivi delle più micidiali attrezzature belli
che; proprio quest’anno è ricorso il sessantesimo
anniversario delle bombe atomiche di Hiroshima
e Nagasaki. Si vuole ora mostrare che sono pos
sibili applicazioni pacifiche dell’energia nucleare
non per distruggere ma per facilitare la
vita delle persone. L’occasione sarà
preziosa per utili approfondimenti delle
conoscenze sulla stessa nascita del
cosmo, dando modo al visitatore di sco
prire che cosa è successo durante il big
bang e di comprendere l’origine di tutto

Enrico Toti si era arruolato nella prima
guerra mondiale come bersagliere ciclista
nonostante fosse privo di una gamba e
costretto a servirsi di una stampella. Proprio
questo oggetto contribuì a
renderlo famoso: riuscì infatti a lanciarlo
contro il nemico un attimo prima di perdere
la vita. Il celebre episodio avvenne nel 1916
sull’Isonzo nei pressi
di Monfalcone
ciò che esiste. La spinta a indagare i misteri
dell’universo e i segreti degli atomi viene princi
palmente dal desiderio di rispondere alle grandi
domande che l’umanità si pone da sempre. Non
si troveranno certo delle soluzioni agli eterni
interrogativi del pensiero, ma si potrà verificare
come le ricerche all’apparenza astratte possono
scendere come per magia su un piano concreto e
consentono spesso di ottenere strumenti della
fisica nucleare e subnucleare particolarmente uti
li
nei
c a m p i
p i ù
div ers i,
d a l l a
med ic i
na
ai
beni cul
t u r a l i ,
allo svi
l u p p o
delle reti
di calco
lo.

(c.b.)

ttesa più che mai, sabato 17 settembre torna la notte bianca,
l’iniziativa che, giunta alla sua terza edizione, è stata ideata
e realizzata dal comune e dalla camera di commercio di Roma in
collaborazione con il ministero per i beni e le attività culturali.
Dopo lo straordinario successo del 2004 (oltre due milioni di
visitatori), la città si prepara a rivivere questo suggestivo clima
di festa per un’intera notte. Tra il 17 e il 18 settembre, per dodici
ore (dalle otto della sera alle otto del mattino), Roma sarà una
città aperta dal centro alla periferia e teatro di una grande espe
rienza collettiva, con l’obiettivo di dimostrare tutta la sua vitalità
artistica e culturale, in un contesto di forte impatto sui cittadini e
di grande richiamo turistico. Saranno aperti luoghi d’arte poco
noti e raramente visitabili, botteghe artigiane, negozi e punti di
ristoro e degustazione. Una città dedicata alla solidarietà, all’ar
te, alla musica, al teatro, al cinema, alle attività e ai giochi per
bambini, allo sport, allo shopping, in un’atmosfera stimolante e
coinvolgente e in un contesto di festa e di curiosità culturale. La
capitale diventa una città pedonale comoda da vivere a piedi uti
lizzando i mezzi pubblici; ogni luogo potrà essere raggiunto
facilmente poiché i mezzi di trasporto saranno potenziati per
l’intera notte. Una città ricca di proposte interdisciplinari come
arti visive, musica, danza, teatro all’insegna della contempora
neità e del multiculturalismo. Con oltre cinquecento eventi la
notte bianca coinvolgerà i principali luoghi della città, dai più
tradizionali ai più insoliti: musei comunali, statali e privati, piaz
ze storiche, ville e giardini, istituti culturali, istituzioni, teatri,
biblioteche, chiese e luoghi di culto, cinema, gallerie d’arte, cen
tri sportivi, centri commerciali, locali notturni, negozi, punti di
ristoro e luoghi insoliti normalmente chiusi al pubblico.
La notte bianca è un grande incontro di esperienze e culture
che non solo si estendono ad altre metropoli come Milano che si
è unita all’evento, ma travalicano i confini nazionali superando
gli steccati e unendo le persone e le nazioni. Quest’anno, a due
settimane dall’evento romano, Parigi e Bruxelles celebrano la
loro notte bianca il 1° ottobre. Parigi, in particolare, conferma la
sintonia con Roma nel consolidare un gemellaggio che in questi
anni ha prodotto un proficuo scambio culturale e che vede per
l’edizione 2005 della notte bianca una reciproca ospitalità: l’ar
tista italiano David Monacchi sarà presente nella capitale france
se, nei «Frigos», antiche celle frigorifere ora utilizzate come
atelier di arte contemporanea, con un’installazione sonora e visi
va ispirata alle ambientazioni primitive dell’Amazzonia, mentre
l’artista francese Jean-François Fourtou proporrà a Roma un’in
stallazione con oche, giraffe e scimpanzé a grandezza naturale
che invaderanno le vetrine della Rinascente di piazza Colonna.
Oltre che Roma, Parigi e Bruxelles, lo spirito della notte bianca
ha entusiasmato anche il Canada: infatti nel Quebec, lo scorso 26
febbraio, per il secondo anno consecutivo, i cittadini di Montreal
hanno scoperto un nuovo volto della loro città muovendosi tra
gallerie d’arte, musei e luoghi di incontro spettacolarizzati. Nel
2006 la spinta propulsiva e internazionale della notte bianca
coinvolgerà anche l’iberica Madrid, la lettone Riga e la finlande
se Helsinki.

Gli aspiranti maestri d’ascia salvano una
barca ridotta a relitto dal cinema e la
fanno salpare dal porto di Anzio
S

abato 9 luglio, presso il
molo del circolo della
Lega navale italiana nel porto
turistico di Anzio, è avvenuto
il varo della barca restaurata
dagli allievi del primo corso
propedeutico al recupero del
mestiere di maestro d’ascia. Il
varo dell’imbarcazione (un
gozzo a vela latina costruito in
Tunisia circa novanta anni fa e
ridotto poi a relitto in seguito
all’impiego per le riprese del
film di Wes Anderson Le
avventure acquatiche di Ste
ve Zissou) costituisce l’atto
finale di un percorso culturale
e formativo che l’associazione
culturale Ibis ha avviato due
anni fa con il progetto «scuo
lacantieremare» e realizzato
con la collaborazione tecnica
dei cantieri navali dei fratelli
Gallinari di Anzio e di Umber
to Pineschi della marina di
Nettuno, supportata dalla for
nitura dei materiali rigorosa
mente tradizionali da parte
della ditta nettunese dei fratel
li Cavalieri. Durante il biennio
di corso, circa trenta allievi
(tra cui anche una donna), in
gran parte fuori sede e con
esperienze professionali diver
se, hanno frequentato il can
tiere-scuola allestito con l’ap

porto del comune di Anzio
presso l’istituto d’arte della
stessa città. Guidati dagli inse
gnamenti di Peppino Gallina
ri, decano tra i maestri d’ascia
del Mediterraneo, il gruppo
degli allievi, eterogeneo ana
graficamente ma caratterizza
to dall’unanime condivisione
della passione per il mare, ha
ridonato l’antico splendore
all’imbarcazione, che nella
mattina del 9 luglio è tornata a
navigare con il nome di Aziza,
che in lingua tunisina vuol
dire «amorevole, accoglien
te». Accogliere giovani e non
solo che vogliano riscoprire il
fascino ancestrale del mestie
re del maestro d’ascia o della
navigazione con la vela latina

è infatti l’obiettivo che i pro
motori del progetto «scuola
cantieremare» intendono rag
giungere attraverso Aziza, ora
finalmente ormeggiata nel
porto di Anzio. Prima di intra
prendere questa ulteriore sfi
da, è stato però dato spazio
alla festa, che ha preceduto il
varo con le premiazioni al cir
colo velico della Lega navale
ed è proseguita nella serata al
centro della città, con l’artico
lato programma della manife

stazione «Forme, colori, suoni
e sapori del Mediterraneo».
Testimonial dell’evento è sta
to Luigi Ravioli, attuale cam
pione velico nazionale ed ex
campione europeo della classe
J24, delegato anche a rappre
sentare il ministro del welfare
Roberto Maroni, che per
impegni governativi non ha
potuto partecipare di persona
alla manifestazione conclusi
va del progetto «scuolacantie
remare», ma che ha voluto

comunque sottolineare attra
verso un comunicato il suo
apprezzamento per le prospet
tive formative e occupazionali
che sono state create dall’ini
ziativa promossa dall’associa
zione Ibis. Al termine della
navigazione inaugurale, in cui
Aziza si è fatta ammirare nel
suo fascino d’antan conferito
le soprattutto dalla triangolare
vela amaranto senza boma, il
commento tecnico di Luigi
Ravioli è stato entusiastica
mente positivo per le doti ina
spettatamente brillanti che ha
rivelato il gozzo restaurato,
appartenente a una tipologia
d’imb arc az ion i
conc ep it e
invece per apprezzare proprio
attraverso la loro lentezza il
rapporto con il mare. Per Azi
za i momenti di glo
ria sono comunque
app en a
in iz iat i;
infatti a settembre
barca ed equipaggio
parteciperanno come
ospiti d’onore alla
tappa di Sorrento del
circuito internazio
nale della vela lati
na, dove Aziza rice
verà il riconosci
mento di «arca
dell’ann o»
dell a
categoria, proprio
per il valore del pro
getto di cui l’armo
anziate rappresenta
il prodotto finale.

Il battesimo di Aziza nel porto turistico di Anzio

Gaetano Di Mauro
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opo l’ultimo passaggio al Senato è nato l’ac
conciatore «europeo» con una normativa che,
grazie a un apposito iter formativo, qualifica gli
imprenditori e tutela i consumatori. Oggi abbiamo
un testo in linea con le disposizioni in vigore nel
resto d’Europa. Con la nuova legge le attività di
barbiere e parrucchiere vengono unificate sotto la
denominazione di «attività di acconciatura»; inol
tre potrà esercitare l’attività professionale solo chi
avrà conseguito un’apposita abilitazione profes
sionale, che prevede anche un esame tecnico-pra
tico preceduto da un periodo di formazione, di
durata variabile, con momenti di approfondimento
teorico e di pratica in imprese di acconciatura. Tra
le materie fondamentali di studio sono previste la
cosmetologia, la chimica, l’anatomia, la fisiologia,
la dermatologia, la tricologia e l’informatica, oltre
a una lingua straniera e alle normative di carattere
nazionale e comunitario.
Agli enti locali, regioni e comuni, toccherà poi il
compito di adottare le regole per favorire lo svi
luppo del settore, valorizzando il servizio delle
imprese di acconciatura anche nel quadro della
riqualificazione del tessuto urbano e in collega
mento con le altre attività di servizio e commercia
li. L’intervento regionale dovrà favorire un «equi
librato sviluppo» del settore, che assicuri la
migliore qualità per il consumatore, in particolare
attraverso la disciplina degli orari minimi e massi
mi di apertura al pubblico, la pubblicità delle tarif
fe, la regolamentazione relativa ai requisiti di
sicurezza, anche a fini di controllo dei locali e del
le apparecchiature, alle cautele d’esercizio e alle
condizioni sanitarie per gli addetti. Insomma chi
voglia intraprendere questa attività e chi già la
esercita avrà un’altra occasione per mettere le
mani nei capelli... ma nei propri, poiché toccherà a
tutti ritornare a scuola.

A

U

n’intera città dunque – ma potremmo
aggiungere i luoghi di passaggio da Cremo
na a Settala – ha partecipato a un evento di forte
suggestione mediatica. La occasione giova a
richiamare l’attenzione su una istituzione musea
le ricca di oggetti che si segnala non solo per
questa ma per numerose altre iniziative. Dal 13
settembre al 6 novembre, in corrispondenza con
l’anno mondiale della fisica, sarà aperta una
mostra interattiva dedicata agli strumenti con cui
gli scienziati esplorano i costituenti ultimi della
materia e le forze che li tengono insieme. Il titolo
è: «I microscopi della fisica. Dal quark all’uni
verso: gli strumenti per osservare l’invisibile».
Gli organizzatori intendono così raccontare la
scienza dell’infinitamente piccolo e dell’infinita
mente grande, ma anche le applicazioni tecnolo
giche della fisica nucleare e subnucleare alla
nostra vita quotidiana.

Due suggestive immagini che mostrano «il Toti»,
come ormai i milanesi chiamano familiarmente il
sottomarino, ripreso nel cantiere allestito all’interno
del museo per la sistemazione
definitiva. L’inaugurazizone è prevista per il 7
dicembre, giorno della festa di Sant’Ambrogio

APPROVAZIONE
DEFINITIVA DELLA NUOVA
DISCIPLINA PER GLI
ACCONCIATORI

ROMA SI PREPARA
PER I
NOTTAMBULI

il Mensile

Ogni momento è giusto per un buon libro
È nata la nuova collana dei Dizionari
delle civiltà, pubblicata da Electa: storia
di Roma antica, tra archeologia e arte

I

n copertina c’è un’immagine di
Bruto, un prezioso ritratto con
servato nei musei capitolini, data
to IV-III secolo avanti Cristo: così
si presenta il volume di Ada
Gabucci dedicato a Roma, inseri
to nella nuova collana «Dizionari
delle civiltà» pubblicata da Ele
cta. E centinaia di fotografie di
opere d’arte, all’interno, servono
a corredare la descrizione della
vita che si svolgeva nella città,
due millenni fa: personaggi, pote
re, vita pubblica, divinità e reli
gione, vita quotidiana, mondo dei
morti, tutto viene raccontato tra
mosaici, sculture, affreschi, sarco
fagi, urne e rilievi. Un esempio?
Notava Cicerone: «Se Minerva
prescriverà la medicina senza
bisogno del medico, le muse non
daranno in sogno la capacità di
scrivere, di leggere, di esercitare
tutte le altre arti?» A corredo di
questa citazione si possono ammi
rare le immagini del sarcofago
con le muse, da San Paolo fuori le

Mura (280-290 circa), conservato
a palazzo Massimo. Per non par
lare della statua che raffigura Ura
nia, uno dei gioielli di palazzo
Altemps. Oggetto del volume
sono la nascita e lo sviluppo della
civiltà romana nella capitale
dell’impero, con un’analisi accu
rata dei documenti e delle testi
monianze che permettono di rico
struire gli aspetti più interessanti
di secoli di storia.
Ada Gabucci ha volutamente
scelto di limitare l’ambito geo
grafico di questo primo libro alla
città di Roma – e all’immediato
suburbio – proprio perché la para
bola della civiltà romana nel cuo
re dell’impero ha avuto aspetti
differenti dalla sua evoluzione nei
centri periferici. La visione della
vita nella Roma antica, così come
viene presentata, rispecchia la
situazione sociale ed economica
della capitale imperiale. In parti
colare, ci si sofferma sull’articola
ta ed efficiente macchina gestita

millenni fa è ben espressa anche
dalla grafica.
Lungo il margine della prima
pagina di ogni argomento si
sviluppa una carta d’identità, con
le informazioni essenziali presen
tate secondo uno schema di imme
diata comprensibilità; l’argomen
to trattato è messo in evidenza
non solo dal titolo ma anche da
un’immagine-icona di riferimen
to; all’inizio del testo una sorta di
sottotitolo chiarisce, in pochissi
me righe, le peculiarità fonda
mentali dei personaggi e degli
episodi; per ogni argomento, il
testo introduttivo generale si svi
luppa sempre e solo in un’unica
pagina, curando l’esattezza
Roma
dell’informazione storica e, insie
di Ada Gabucci, Electa, pp. 384, euro
me, l’incisività della scrittura;
19,00
nelle pagine successive, dedicate
dal potere centrale per organizza all’approfondimento del tema,
re gli approvvigionamenti e le sono riprodotte immagini a piena
distribuzioni delle derrate in una pagina; nella sezione finale sono
città che, al momento della sua compresi indici e apparati, per
massima espansione, contava rendere ancora più completa la
oltre un milione di abitanti. La trattazione e agevole la consulta
formula ideata per spiegare con zione.
semplicità quanto accadeva due
Claudio Ferroni

“Verrà la morte e avrà i tuoi
occhi”... ma non è Pavese
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«I

l sacerdote fece un segno di prende il posto di quella di un tem
croce su ciascuna bara. Mor po trasformandola in una macchina
morò alla svelta una preghiera, nel omicida assetata di sangue.
silenzio generale. Non era più tem
Nonostante il finale un po’ delu
po di prediche. E nell’omelia della dente (sarà perché si parla di una
sera precedente, ai funerali, aveva trilogia?) liquidato in cinque o sei
già detto tutto quel che c’era da pagine, coinvolge e trascina, per
dire. “Mirta e Roberto”, concluse, ché supportato da uno stile asciut
“riposate in pace”». Lei, giovane, to, diretto e scorrevole. Dopo Car
bella, intelligente e di buona fami milla di Le Fanu, Non mi uccidere
glia; lui, trent’anni, affascinante, introduce nell’universo della lette
eroinomane.
ratura a metà strada tra il gotico e
Si conoscono, è malia al primo l’horror popolato di dark ladies
sguardo e condanna a morte certa. fino a oggi totalmente ispirate al
Componenti essenziali che alimen personaggio dello scrittore france
tano la relazione? Una passione se, un nuovo prototipo di «vampi
smodata che fa giurare a entrambi ro» femminile.
eterno amore, l’eroina, l’overdose
e la morte… Proprio per tener fede
Lucia Greci
alla promessa di mantenere in
vita l’inestinguibile fiamma di
quella passione e di quell’amore,
qualche giorno dopo la sepoltura
Mirta torna tra i vivi… non come
una morta… come una «sopra
morta». Cos’è una «sopramor
ta»? Secondo la Palazzolo una
«sopramorta» ha un corpo tangi
bile, una voce udibile, dei pen
sieri esprimibili… ha fame…
Nell’attesa che Robin la rag
giunga, Mirta si rifugia nei
boschi ricoperti di neve del mon
te Subasio. E lì, in compagnia di
un gatto e dello spettro del suo
poeta preferito, impara a soprav
vivere a questa non-morte e alla
fame che la divora, nutrendosi di
carne umana e di sangue. Diven
ta sempre più potente, il «corpo- Non mi uccidere
non-corpo» di Mirta. E man di Chiara Palazzolo, Piemme, pp. 427, euro
mano una seconda natura, più 16,50
lucida, fredda, spietata, feroce,
Il panorama più recente di opere pedagog
iche, psicologiche, sociologiche.
La scelta più ampia di pubblicazioni per
bambini e ragazzi.
L’esposizione più completa di sussidi didat
tici, di materiale speciale per bambini con
handicap, di materiale per scuole materne.

UN CASO RIAPERTO

S

i dice che Edgar datore insieme con Mon
Allan Poe forse era tanelli del Giornale, in
morto e quello che ha Edgar Allan Poe. Dandy
scritto Il corvo fosse in o assassino
realtà il fratello William
Henry. Oppure potrebbe
essere stato Edgar ad
assassinare William per
inv id ia poic hé er a
quest’ultimo il genio let
terario di famiglia. Fatto
sta che dei due fratelli
Poe ne rimase uno solo
che si faceva chiamare
Edgar Allan. Un vero
enigma poliziesco rac
contato in prima persona
da Jean-Marie Chuzevil
le, un commerciante di
tabacco in viaggio verso
Dandy o
San Pietroburgo inse
Assassino?
guendo le tracce di Poe
nel 1868. Carte, appunti, di Marcello Stagliano,
storie messe insieme da Edizioni Boroli, pp. 354,
Marcello Staglieno, fon euro 19,00

Un intrigo amoroso nella Matera del ‘500 le
costerà la vita: Isabella Morra, poeta struggente
nel quadro del petrarchismo

L

a memoria di questa giovane poetessa, morta prematuramente (1520-1548), venne
scoperta nel 1903 dopo tre secoli e mezzo di silenzio. Da allora si sono interessati alla
sua vita pubblica e privata curiosi e studiosi. Una vita infelice: abbandonata dal padre, un
feudatario che fu costretto all’esilio per ragioni politiche, ecco che la giovane artista intrec
cia una relazione amorosa con il nobile spagnolo don Diego Saldoval de Castro, anch’egli
poeta, marito di Antonia Caracciolo. Scoperta la tresca dai fratelli, venne uccisa insieme al
suo amante e al precettore che aveva fatto da intermediario. L’esile canzoniere della Mor
ra si distingue nel quadro del petrarchismo contemporaneo per il vibrato risentimento
morale e per i toni struggenti che preludono al Tasso.
Nel novembre del 1928 Benedetto Croce partì alla volta di Valsini con l’obiettivo di appro
Isabella Morro
fondire la conoscenza riguardo le poesie della Morra. Proprio dal viaggio dell’illustre
Storia di un paese e filosofo prende avvio il lavoro di Pasquale Montesano. Il suo obiettivo non si limita però
a chiarire i misteri sorti attorno alla figura di questa giovane donna colta e sensibile, ma
di una poetessa
giunge a fornire un quadro del luogo e del tempo che videro Isabella protagonista.
di Pasquale Montesano, Edizioni
Montesano vive a Valsini da parecchi anni; giornalista pubblicista, è studioso di usi, costu
Altrimedia, pp. 152, euro 7,75
mi e tradizioni popolari.

Profondo blu per un delitto in giallo nella
Napoli dei quartieri spagnoli

P

rima ci sono i quartieri della
Napoli cresciuta ai tempi della
dominazione spagnola. La Napoli
con le strade strette, tortuose, con il
suo inconfondibile viavai, quello del
la città che «tira a campà». Poi c’è
una donna. È una turista cinese ed è
esanime. Il corpo, ormai senza vita,
giace a causa dei proiettili di una
pistola che ha mirato dritta al cuore
di lei. E dopo? Dopo c’è Criscuolo, il
commissario. L’uomo di legge che,
ancor prima di essere abile, in gam
ba, capace, è un uomo che soffre il
confronto quotidiano con la sofferen
za, con la tragedia e con l’omicidio.
Il suo cuore e la sua mente non sono
forgiati per resistere alla vita che
affronta ogni giorno e il suo corpo
ormai da tempo ha sviluppato una
sorta di malessere gastrico di origine
psicologica. Non capirà mai la vio
lenza Criscuolo. È un uomo tragica

mente normale, innamorato di Dora e
coinvolto nelle quotidiane liti fra una
madre ingombrante e la sua domesti
ca. Le si avvicina, il corpo è intatto.
Potrebbe sembrare uno scippo, le
hanno tolto la borsetta; la Napoli che
ha fame, ancora lei…
Non è così. Il commissario si
accorge subito che gli indizi tendono
ad escludere questa comoda ipotesi. I
colpi diretti non sono stati improvvi
sati. I conoscenti della vittima si
chiudono in un insolito nervosismo.
L’indagine diventa complessa, la
verità sempre più occulta. La città,
apparentemente conosciuta da Cri
scuolo, si tinge di blu. Di un miste
rioso, indecifrabile, inconsueto blu
Cina. Il colore dei capelli di una
bambola che sarà la chiave della
morte della giovane donna.
(l.g.)

Esaminiamo testi
di nuovi autori
Via Mamiani, 13 - 00195 Roma
Casella postale 724 - Roma 00100
Telefono 06 49388035

La bambola cinese

di Renata Di Martino, Avagliano
Editore, pp. 147, euro 9,50
edizioni e/o

Via Gabriele Camozzi, 1
00195 Roma
tel. 06 3722829
fax 06 37351096
www.edizionieo.it
Massimo Carlotto
L’oscura immensità
della morte

il Mensile

IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Fantastici 4 di Tim
Story con Joan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans,
Michael Chiklis, Julian McMahon, Kerry Washington;
distribuzione Fox (Usa/Germania, 2005)

DILLO A MARY

(la Cosa) si trasforma in un
essere mostruoso composto da
tante pietre e dotato di una for
za pari a quella di mille uomi
ni. Il corpo di Johnny Storm (la
Torcia Umana) diventa incan
descente e inizia a prendere
fuoco. Da questo momento,
essendo più leggero dell’aria,
ha la facoltà di volare e può
anche lanciare raggi infuocati
e palle di fuoco. Susan (la
Donna Invisibile), invece, ini
zia a scomparire e a ricompari
re a seconda della sua volontà
e assimila anche il potere di
creare un campo di difesa indi
struttibile, utile a difendere il
quartetto in caso di estremo

Sono una giovane psicologa che si propone come un’amica, una persona che
cerca di ascoltare... Forse ascoltare è come stare insieme. Insieme le paure si
vincono e le risposte che sembrano impossibili forse possono giungere sponta
nee. Vi aspetto per rispondervi ogni mese.

Sono una madre di cinquantacinque anni e mi trovo in una situazione
molto difficile. Mio figlio Roberto è tossicodipendente e non vuole chie
dere aiuto. Mi sono rivolta a un celebre psichiatra che ha devoluto il caso
a un collega di sua fiducia. Questo giovane dottore si è installato a casa
di mio figlio. Prima ha chiesto un comodato gratuito a tempo indetermi
nato, poi la nuda proprietà dell’appartamento. Ha giustificato la sua
richiesta ritenendola utile per tutelare Roberto che in tal modo non
avrebbe dissipato nel mondo della droga la proprietà. Io sono molto per
plessa: è questo il modo giusto di aiutare mio figlio?
Rosanna, Ostia
Cara Rosanna,
uno psichiatra che si rispetti non manda un suo collaboratore a instal
larsi nella casa di un paziente. A me sembra che queste persone non
vogliono aiutare tuo figlio, ma come avvoltoi approfittare del vostro
disagio. Non sono esperta di leggi, ma penso si possa riscontrare un
tentativo di truffa e raggiro. Non mi sembra che si tuteli un ragazzo pri
vandolo di un bene a favore di un estraneo. Se questa persona fosse
stata onesta si sarebbe limitata agli aspetti clinici e al massimo avrebbe
potuto consigliarti di andare da un avvocato per curare gli interessi di
Roberto. Dalla lettera mi sembri lucida e razionale e quindi hai le risor
se per aiutare tuo figlio. Per prima cosa allontana queste persone diso
neste. Per aiutare Roberto non c’è bisogno di rivolgersi al privato. Fissa
prima possibile un appuntamento con il Sert della tua Asl e ti daranno
le indicazioni per orientarti. Tuo figlio ha diritto a una serie di servizi
pubblici. Se mi darai più informazioni potrò fornirti indicazioni più pre
cise. Ti auguro di trovare la chiave per accedere a tuo figlio e per atti
vare in lui quelle risorse che lo porteranno a liberarsi da quella forma
di schiavitù che si chiama droga.

La nostra rubrica «Dillo a Mary» prosegue. Se avete un problema, o se ave
te qualche considerazione da fare, scrivete. Mary vi ascolterà e vi risponde
rà. Insieme anche ciò che sembra difficile può sembrare più semplice.
Si può scrivere a «Dillo a Mary», il Mensile, via Giovanni Gentile 22, 00136
Roma, oppure inviare una e-mail a: m.falabella@libero.it o a info@ilmensi
le.it

pericolo. Contro di loro si scatena l’ira del
dottor Destino, un ex compagno di studi di
Reed Richards che in seguito a un esperi
mento sbagliato – cercava di usare una mac
china inventata da Reed per poter comuni
care con l’oltretomba – è rimasto sfigurato
in viso ed è costretto a indossare perenne
mente una maschera di ferro. Poiché ritiene
Reed Richards responsabile dell’origine dei
suoi mali, inizia una battaglia personale
contro i fantastici quattro e contro il mondo
intero...

Nuova stagione lirica
del teatro Pergolei di Jesi
Da un inedito di Da Ponte ai titoli
di tradizione per concludere con
l’hip hop danzato su musiche ispi
rate a Mozart

L

’Ape musicale, commedia di Da Ponte,
inaugura il 20 e 22 settembre la XXXVIII
stagione lirica del teatro Pergolesi di Jesi,
anticipando di qualche mese le celebrazioni
mozartiane. Il cartellone prosegue con Fal
staff di Verdi, Gianni Schicchi di Puccini e
Cavalleria rusticana di Mascagni per conclu
dere con la danza Flûtel, opera per nove dan
zatori contemporanei ed hip hop ispirata al
Flauto magico di Mozart.
L’Ape musicale è un’opera buffa costruita
con pezzi tratti da opere esistenti di diversi
autori, tutti operanti nell’Europa dell’ultimo

L

o scienziato Reed Richards intraprende
un viaggio sperimentale nello spazio a
bordo di un razzo insieme con altri tre com
pagni: la sua ex fidanzata Susan Storm, il
fratello di lei Johnny e il pilota Benjamin
Grimm. Durante la navigazione, però, i
futuri fantastici quattro vengono investiti in
pieno dai raggi cosmici che operarono in
loro delle straordinarie trasformazioni: le
cellule del corpo di Reed (Mr Fantastic)
diventano di una sostanza simile alla gom
ma, resistentissima, che gli permette di
assumere qualsiasi forma. Benjamin Grimm
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Marta Bifani per il film Sexum superando

L’intervista

“Isabella ha guidato la mia regia”

S

exum superando, ovvero superando
la condizione femminile, è il titolo
del film sulla sfortunata poetessa rina
scimentale Isabella Morra (fu uccisa dai
fratelli per una presunta relazione con
un nobile spagnolo marito della sua
migliore amica) realizzato dall’attrice
Marta Bifani che esordisce dietro la
macchina da presa. La pellicola, presen
tata al festival di Venezia nei giorni 5 e
7 settembre, si presenta come uno degli
eventi più fastosi della kermesse cine
matografica perché l’8 settembre, in
onore di Isabella, ci sarà una meravi
gliosa festa rinascimentale. Gli attori
del film, rigorosamente in costume,
riceveranno i duecentocinquanta invita
ti per un banchetto rinascimentale allie
tato dalle musiche degli interpreti-mu
sicisti Toni Esposito e Antonio Santino
al chiostro di San Nicolò. «Tutto questo
per onorare la poetessa che mi ha affa

scinato con i suoi versi» chiosa la regi
sta del film.
Perché ha scelto proprio Isabella
Morra?
Perché è una donna che ha difeso la
dignità femminile, il diritto delle donne
ed esprimere il proprio pensiero, la pro
pria arte. Ho scoperto Isabella per caso
mentre lavoravo alla mia ricerca per il
progetto dell’Enciclopedia multimedia
le del pensiero femminile. Sono imme
diatamente rimasta colpita dai suoi ver
si che sono eccellenti per la produzione
dell’epoca e richiamano quelli del
Petrarca. Poi ho saputo della sua sven
turata morte ad opera dei fratelli e la sua
figura ha acquistato, quindi, un fascino
maggiore. Ho capito la sua anima, la
sua natura «femminista», la sua tenacia
nel difendere il diritto ad esistere come
persona, a superare, appunto, i limiti

che il sesso le imponeva all’epoca.
Il film si inserisce in un progetto più
ampio sulla cultura femminile?
Sì, ho fondato una casa di produzione
(Loups Garoux) per poter realizzare un
ciclo di film che analizzino le grandi
figure del passato. L’anno scorso abbia
mo prodotto una pellicola sulle dame
Este: Eleonora d’Aragona, Isabella e
Beatrice d’Este. Dopo Isabella Morra
prenderò in esame Eleonora d’Alborea,
Lucrezia Borgia e Artemisia Gentile
schi. Alla fine realizzerò un cofanetto
con dieci film da 58 minuti che si chia
merà «Enciclopedia del pensiero fem
minile». È essenzialmente un’opera
indirizzata agli studenti, ma ogni film
avrà comunque un suo percorso artisti
co autonomo.
Lei è un’attrice: perché ha deciso di

passare dietro la macchina da presa?
Per completare l’esperienza del mio
mestiere. Non ho avuto alcuna difficol
tà, come se fosse Isabella stessa a con
durmi nel suo mondo attraverso le
immagini. Questo film mi ha affascina
to non solo perché è una vicenda dram
matica, un noir con tre vittime, ma per
la sua atmosfera romantica e poetica.
Inoltre ho avuto una troupe di altissimo
livello che mi supportava.
Come ha scelto l’attrice protagoni
sta?
Ho fatto una serie di provini ma alla
fine ho seguito l’istinto, quello che ave
vo percepito dai versi di Isabella. Ho
capito che il viso di Michela Ramazzot
ti aveva l’intensità di sguardo e il miste
ro adatti ad incarnare quello della poe
tessa.
Oriana Maerini

Valsinni, castello dei Morra, paese antico che ha legato nel tempo il suo nome
alla storia e alla fortuna poetica di
Isabella Morra (1550)

Clivio delle Mura Vaticane, 17/19
Telefono 06 39.720.700 - Fax 06 39.889.386
PRODUZIONI E PRESTAZIONI
PUBBLICITARIE

° Rinnovi e duplicati
°Visite mediche in sede
°Notaio
°Revisioni immediate

°Logotipi e Marchi
°Campagne pubblicitarie
°Bruchure e Opuscoli
°Volantini e Dépliant

PATENTI A-B-C-D-E-K
Corsi teorici
(anche per appuntamento)

ARTI GRAFICHE
Studio coordinato dell’immagine
(per enti pubblici e privati)
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Affittansi appartamenti per il periodo estivo nel comprensorio di
Stazzo Pulcheddu (Palau-Arzachena, Sardegna). Alloggio tipo: due
stanze, mansardina, terrazza con camino-barbecue, balcone con
vista sul mare, doppi servizi. Nel villaggio, tra l’altro: campi da tennis e piscine. Prenotare telefonando al numero 335 3483985

AGENZIA
PRATICHE AUTO

il Mensile
Le immagini della Città
Proibita approdano a
Palazzo Venezia
Jiang Guo Fang presenta
gli ambienti e la vita
della reggia di Pechino
nel Settecento

R

ipercorre a ritroso il percorso di Giuseppe Castiglione,
il pittore che due secoli e mezzo fa introdusse in
Cina le tecniche figurative occidentali: è Jiang Guo Fang,
nelle vesti di «pittore di corte contemporaneo cinese».
L’artista espone trentatre opere a Palazzo Venezia, in una
mostra promossa dalla provincia di Roma e dalla soprin
tentenza speciale per il polo museale romano. Non si può
dire che Guo Fang ponga limiti ai propri obiettivi, se si
vuol dar credito al suo singolare modo di presentarsi:
«Quello che ricerco è semplicemente perfezione, elegan
za e sublimità». Una meta, appunto, una aspirazione
ideale; e tuttavia non può negarsi il pregio di questa pro
duzione iconografica per la prima volta proposta all’at
tenzione del pubblico italiano, il quale potrà gustare la
rappresentazione di interni fastosi e di momenti di vita
quotidiana del piccolo imperatore, conditi da affascinanti
presenze femminili colte nell’attimo del riposo. I quadri,
le cui dimensioni colpiscono per l’inconsueta grandezza,
sono stati realizzati con la tecnica della pittura ad olio;
l’intensità delle scelte cromatiche e la raffigurazione
atemporale dei soggetti rimandano ai maestri della tradi
zione rinascimentale fiamminga e in particolare a Van
Eyck. Nel complesso, l’esposizione risulta gradevole e
interessante soprattutto perché richiama un mondo lonta
no nello spazio e nel tempo; costituisce poi una buona
occasione per rinsaldare i rapporti tra l’Italia e la Cina
attraverso l’immaginario, le opere e i sentimenti di uno
dei protagonisti dell’attuale panorama artistico di quel
grande paese. (c.b.)
Jiang Guo Fang, Roma, Palazzo Venezia, via del Plebiscito 118.
Fino al 2 ottobre 2005. Ingresso libero. Info: tel. 06 69994319

Nuova stagione lirica del teatro
Pergolesi di Jesi
da pagina 6
decennio del settecento e in scena a Vienna negli anni immediatamente pre
cedenti la prima rappresentazione del libretto dapontiano. Ne esistono quat
tro versioni: tre riguardano il repertorio settecentesco dei teatri imperiali
asburgici ed una, la più tarda, destinata al teatro di New York nel 1830, è
incentrata sull’opera rossiniana. Delle quattro Api solo quella americana è
stata oggetto di studio e di rappresentazione, andando in scena a Montepul
ciano e a Venezia nel 1989.
La trama descrive con sapienza ed arguzia le vicende di un gruppo di vir
tuosi e di un poeta che si fa impresario per allestire un’opera nuova con
«musiche note». Identificandosi con il protagonista, Da Ponte mette in scena
uno spettacolo che rispecchia la realtà della compagnia viennese e le vicende
che avevano agitato gli artisti dell’Opera italiana: «Quest’opera era una cri
tica assai arguta e piacevole del pubblico, degli impresari, de’ cantanti, de’
poeti, de’ maestri di cappella ed infine di me medesimo», ne scrisse a propo
sito il celebre librettista.
I problemi che incombevano nel 1788 erano quelli di una guerra contro i
turchi; fu così presa la decisione di chiudere l’Opera italiana, i cui costi gra
vavano notevolmente sull’erario. Da Ponte si adoperò per cercare soluzioni
al problema: ipotizzò una sorta di comunione di palchettisti che sostenesse
le spesse di gestione dell’Opera italiana. L’espediente riuscì a mutare le sor
ti della compagnia, che proprio il 27 febbraio del 1789 – data fissata per la
chiusura del teatro – potrà mettere in scena una nuova produzione: L’Ape
musicale.

DUE PROTOCOLLI DI INTESA TRA
IL GARANTE DEI DETENUTI DEL
LAZIO E LE CARCERI DI REGINA
COELI E REBIBBIA

I

l garante dei detenuti del Lazio Angiolo Marroni e il direttore del carcere di
Regina Coeli Mauro Mariani hanno firmato un protocollo di intesa, il secondo
dopo quello stipulato con il carcere di Rebibbia nuovo complesso. Si tratta di un
protocollo per garantire il rispetto dei diritti dei detenuti e delle regole di lega
lità all’interno delle carceri anche attraverso una attività di formazione congiun
ta tra operatori del carcere e dell’ufficio del garante regionale dei detenuti. La
direzione di Regina Coeli si impegna così ad assicurare la presenza in carcere
del personale dell’ufficio del garante anche in casi di estrema urgenza, per col
loquiare con i detenuti sulla base di domande presentate tramite la direzione o
su attivazione dello stesso ufficio del garante.
Attualmente sarebbero ventimila in Italia i detenuti in attesa di giudizio e le
statistiche dimostrano che normalmente la metà di questi viene assolta. Se que
sti sono i dati, è inquietante constatare che oggi diecimila persone innocenti
sono in carcere, mentre delinquenti patentati vengono talora lasciati liberi di
uscire e di ripetere le loro imprese criminali.

Conc ors o di poes ia
rom an es ca e reat in a
«Giorg io Rob ert i»

I

l comune di Petrella Salto e il Centro Romanesco Trilussa bandiscono la
terza edizione del premio di poesia dialettale «Giorgio Roberti», che si
articola in due sezioni: A) Poesia libera o sonetto in uno dei dialetti della
provincia di Rieti; B) Poesia libera o sonetto in dialetto romanesco. Ciascun
concorrente potrà inviare un massimo di tre elaborati (non superiori a trenta
versi ognuno) riprodotti in cinque copie e contrassegnati con un motto, ripe
tuto su una busta chiusa contenente: nome, indirizzo, numero telefonico e
firma leggibile. Entro il 6 settembre 2005 (farà fede il timbro postale) il plico
dovrà essere inviato, per la sezione A, al Comune, via Giuseppe Maoli, 02025
Jiang Guo Fan, Imperatrice (particolare), 2004
Petrella Salto (Rieti) (tel. 0746 521021), e, per la sezione B (solo opere mai
Olio su tela, cm 65 x 120
pubblicate), al Centro Romanesco Trilussa, piazza Santa Chiara 14, 00186
Roma (tel. 349 4286774), dove potrà avvenire anche la
consegna a mano dalle 19 alle 21,30 del lunedì. Ai primi
*
*
classificati delle due sezioni verrà assegnato, oltre alla
TAXI
Vigili del fuoco 115
medaglia, un premio in denaro di euro duecentocinquan
06 3570 - 06 4994 - 06 88177 Guardia di finanza 117
ta. La premiazione dei vincitori (tre classificati per ogni
06 6645 - 06 5551
Questura centrale 06 4686
sezione) avrà luogo sabato 24 settembre 2005 in Petrella
ATAC Ufficio utenti
Polizia stradale 06 5544
Salto.

settembre 2005 - pagina 6

NUMERI UTILI

800 431784
COTRAL
06 57031
AEROPORTI
Fiumicino 06 65951
Ciampino 06 794941
Urbe 06 8120571
FERROVIE
Trenitalia 06 4745920
Termini 06 892021
SERVIZI
Italgas, pronto invervento per guasti
e dispersioni 800 900 999
Enel, guasti 06 3212200
Acea, guasti (acqua) 800 130335
Acea, guasti (luce) 800 130332
Ama, 800 867035
Autostrade 06 43632121
Viabilità strade 194
Oggetti smarriti 06 5816040
Oggetti smarriti sui treni 06 47306682
Rimozione auto 06 6769838
Flaminio 06 8083108
Cocchieri 06 5411639
Pettirosso 06 2674727
Casale Rocchi 06 4501206
Ostia Antica 06 5650972
Valente 06 25209642
RICHIESTE DI AIUTO
Polizia 113
Carabinieri 112

Soccorso Aci 116
Vigili urbani 06 67691
Capitaneria di porto 06 6522222
800 090090
Telefono azzurro 19696
Abusi contro anziani 06 5815530
PRONTO SOCCORSO
Emergenza 118
Guardia medica 06 58201030
Croce Rossa Italiana 06 5510
06 538959 - 06 892021
Ambulanze 06 47498
Eliambulanza 06 5344478
Centri antiveleni 06 3054343
06 490663
San Camillo 06 58701
Sant’Eugenio 06 59041
Policlinico 06 4462341
San Giovanni 06 77051
Santo Spirito 06 68351
San Giacomo 06 36261
San Filippo Neri 06 33061
MEDICINE URGENTI
Servizio a domicilio gratuito notturno
per disabili e anziani 06 228941
ASSISTENZA VETERINARIA
Sos 06 58238488 06 3053534
Ambulatorio comunale 06 5800340
Wwf 06 6896522
Lipu 06 39730903
Lav - Lega antivivisezione 06 4461325

Il gelato più genuino e divertente
consigliato in ogni stagione
Veniteci a trovare! Orario no-stop.

Echi d’estate 1
L

e terrazze di Castel Sant’Angelo
dal 29 giugno al 15 agosto si
sono illuminate non più solo per
ospitare turisti o appassionati d’arte,
ma per accogliere e offrire un po’ di
ristoro a centinaia di romani in cerca
di intrattenimento nelle notti cittadi
ne. L’estate romana, per una volta, si
è colorata di originalità e di fascino
storico: tra mura millenarie che se
parlassero racconterebbero intrighi e
assedi, cospirazioni e storie di pote
re, amori clandestini e tradimenti si
sono esibiti cabarettisti, attori, musi
cisti, mimi e non solo per arrivare a
venticinque spettacoli a sera; il tutto
accompagnato da suggestive passeg
giate tra cortili, pareti affrescate, sale
storiche e mura merlate. La manife
stazione, però, è stata pensata anche
per i più piccoli: a loro erano dedica
ti spettacoli del teatro Verde, esibi
zioni di maghi e numeri di giocolieri
che hanno animato, oltre a quelle dei
genitori, anche le loro notti. A tutto
questo si deve aggiungere la straor
dinaria apertura del Passetto del Bor
go, passaggio suggestivo e corridoio
nascosto che a lungo ha visto passeg
giare, sgattaiolare e fuggire papi dai
rinomati nomi; tale passetto, lungo
circa ottocento metri, ha per molto
tempo collegato i palazzi vaticani
con Castel Sant’Angelo, costituendo
un sicuro passaggio in caso di assedi
o tumulti. Oggi, purtroppo, non è
quasi mai percorribile se non in rare
occasioni come questa di cui è diffi
cile non voler approfittare. Un mix
vincente, dunque,
che ci auguriamo
veng a
rep lic at o
l’anno prossimo per
la gioia di chi,
durante le calde
serate estive, voglia
godere, oltre che
dell’imponenza e
dell’austerità stori
ca del mausoleo di
Adriano, della sua
gioiosa ospitalità
ricca di atmosfere
di altri tempi.

risalgono agli anni cinquanta e ini
ziarono nel castello francese di
Chambord, sono state proiettate sulla
facciata del museo le immagini dei
capolavori ivi conservati con un ade
guato accompagnamento musicale.
Lo spunto è semplice: un giovane si
perde nel parco e la serata si trasfor
ma per lui in un evento straordinario:
un misterioso uomo dell’ottocento si
offre di fargli da guida in un anomalo
viaggio nello spazio e nel tempo. Si
faranno così incontro all’ospite e
naturalmente al pubblico personaggi
come Scipione Borghese, Caravag
gio e Raffaello. La notte stellata sor
prenderà il casuale visitatore in un
percorso in cui appariranno le opere
mozzafiato di Gian Lorenzo Bernini,
i cui gruppi scultorei danzeranno alla
luce della luna. Da quel momento in
poi la bellezza servirà a guardare
oltre la realtà apparente e a cercare
un’armonia nella realtà umana più
profonda. Suoni e luci sarà replicato
nella prossima notte bianca romana;
le tre proiezioni porteranno i seguen
ti orari: la prima alle 22, la seconda
alle 24 e infine, per chiudere la notte,
alle 2 del mattino. L’esperimento
sembra destinato a ripetersi in altri
contesti: già si parla di una iniziativa
che potrebbe realizzarsi nell’ambito
del museo Brancaccio, dove si trova
no importanti testimonianze artisti
che di origine orientale.
Claudia Bruccoleri

I

giardini della gal
leria Borghese
hanno fatto da sfon
do al suggestivo
spettacolo di suoni
e luci organizzato
da «Son et Lumiè
re» con il patrocinio
del ministero per i
beni e le attività
culturali e del
comune di Roma.
Traendo ispirazione
dalle prime edizioni
di questo tipo di
allestimenti, che

Echi d’estate 2

A

una settimana dall’inizio di campionato di serie A lo stadio
Olimpico si è illuminato per una serata di festa tutta gialloros
sa. La A.S. Roma ha presentato la nuova squadra davanti a circa
trentamila spettatori. L’incasso è stato di 354.644 euro: un buon
successo considerato il periodo di ferie durante il quale la città era
ancora semideserta. Ospiti della serata Sergio Caputo, che ha pre
sentato la rosa, e la madrina Emanuela Arcuri, che ha indossato la
nuova maglia della squadra capitolina. C’erano naturalmente il pre
sidente Franco Sensi accompagnato dal capitano Francesco Totti e
dal nuovo tecnico Luciano Spalletti.
La serata di gala si è svolta tra i fuochi d’artificio e i suoni di un
gruppo di percussionisti latino-americani che hanno accompagnato
l’entrata dei giocatori durante tutta la presentazione. Si è quindi
svolto un incontro amichevole con gli arabi dell’Al Him Club. La
partita è finita due a zero: su gol di Montella e del nuovo acquisto
Taddei, entrato nella squadra insieme con Kuffour e Nonda. La tifo
seria ha accolto polemicamente Cassano in predicato di passare alla
Juventus, cosa che però non si è ancora verificata.
La stagione calcistica si è aperta con l’inizio puntuale del cam
pionato di serie A, mentre per i cadetti tutto è stato rimesso in
discussione dalla chiusura degli stadi deliberata dai sindaci per
ragioni di sicurezza. C’è da sperare che i segnali di crisi sempre più
forti nel mondo del calcio possano essere smentiti da una stagione
più positiva rispetto al passato. Quest’anno sono state fatte retroce
dere squadre appena promosse; i problemi economici si sono
aggiunti agli illeciti sportivi. La Federcalcio e il Coni si trovano
davanti a un anno delicato, ma l’augurio è che alla fine sia lo sport
a vincere.
Tony Zito

il Mensile

Lo sport

a cura di Maria Quintarelli

mariaquintarelli@yahoo.it

Mondo giallorosso

Nuova prova tv e stop ai ripescaggi

Finalmente torna il calcio giocato

F

atto salvo il principio per cui si può procedere all’esame della prova tv solo
in merito ad episodi sfuggiti all’arbitro e ai suoi assistenti, il consiglio fede
rale ha approvato la normativa allargata alle condotte gravemente antisportive
tra cui: 1) evidente simulazione da cui scaturisce l’assegnazione di un calcio di
rigore; 2) evidente simulazione da cui scaturisce l’espulsione diretta di un avver
sario; 3) realizzazione di una rete colpendo volontariamente la palla con la
mano; 4) impedire la realizzazione di una rete colpendo volontariamente la pal
la con la mano. Ma la novità più interessante consiste nel fatto che chi ha preso
parte alla gara (società o suo tesserato) potrà presentare al giudice sportivo la
richiesta di esame di filmati di «documentata provenienza». Modificato anche
l’articolo 14 in merito alle sanzioni a carico di dirigenti, soci di associazioni e
tesserati. Si va da due giornate, in caso di condotta gravemente antisportiva o
irriguardosa o ingiuriosa nei confronti degli arbitri e dei guardalinee, a tre per
condotta violenta, portate a cinque, per scorrettezze di particolare gravità. Si
potrà arrivare ad otto giornate per condotta violenta verso gli ufficiali di gara. Le
sanzioni sono valide in tutte le categorie.

Progetto Abissi 2005

P

campana d’aria che li ospiterà solo per sop
perire ai bisogni fisiologici e alle visite
mediche di routine. Il resto del tempo, com
preso quello del sonno, lo passeranno in
acqua dove saranno monitorati ventiquattro
ore su ventiquattro da un eccezionale staff
medico (università La Sapienza, università
Cattolica, ospedale San Gallicano, policlini
co Gemelli, ospedale Sant’Andrea, Cir di
Roma e università La Bicocca di Milano),
che verificherà modificazioni a livello tessu
tale, cardiaco, polmonare e metabolico. Per
ancorare la «casa in fondo al mare» e render
la abitabile sono stati necessari quarantamila
chilogrammi di zavorra e quattordici chilo
metri tra cavi e manichette per l’aria. Gli
acquanauti avranno a disposizione: libri,
tapis-roulant, televisione e molto altro per
far passare piacevolmente il tempo. L’even
to subacqueo si terrà a Ponza dal 7 al 17
settembre 2005.

resentato il 30 agosto 2005 al lungote
vere Arnaldo da Brescia, presso la sala
stampa dell’associazione «Marevivo», dal
team manager dell’«Explorer Team Pellica
no» e ideatore del progetto, Pierfranco Boz
zi, dal dottor Corrado Costanzo
del «Centro iperbarico romano»
e dall’ingegner Stefano De San
ctis l’entusiasmante progetto che
prevede la permanenza in acqua
per dieci giorni da parte di due
sub professionisti. Questa parti
colarissima avventura sottomari
na darà preziose indicazioni alla
ricerca scientifica in merito alla
resistenza umana e alle variazio
ni fisiologiche che si vengono a
creare vivendo sott’acqua. Sono
stati ritenuti idonei ad affrontare
l’esperimento Stefania Mensa,
ventinove anni, e Stefano Barba Lavori per predisporre la «casa sott’acqua» per il
resi, trentasette anni. Ad una pro «Progetto Abissi». Sopra Stefania Mensa e Stefano
fondità di circa sei-otto metri, Barbaresi, i due acquanauti che vivranno dieci gioravranno a loro disposizione una ni sott’acqua

Tennis e solidarietà
Il mondo dello sport si sta mobilitando per attuare iniziative che possano aiutare le
vittime dell’uragano Kristina che ha sconvolto i paesi della Louisiana e del Mississip
pi, soprattutto la capitale del jazz, New Orleans, soprannominata la Venezia d’Ameri
ca. Particolarmente originale l’iniziativa della bravissima tennista Serena Williams che
ha promesso di devolvere mille dollari ad ace da lei realizzato agli U.S. Open di ten
nis.

RIPARTE IL CAMPIONATO
CON LE FORMAZIONI
DEFINITIVE

L

rancesco Totti, a Pescara per giocare l’amichevole con la
Juventus, non si è lasciato sfuggire l’occasione di visitare i
piccoli ricoverati nel reparto di ematologia infantile dell’ospedale
civile di quella città. La visita era stata promessa dal capitano gial
lorosso durante una sua partecipazione televisiva a una trasmissio
ne di Maurizio Costanzo durante la quale si cercava di raccogliere
circa sessantamila euro per l’acquisto di due importantissimi mac
chinari destinati all’ospedale di Pescara. Francesco Totti sorprese
tutti offrendosi di acquistare personalmente i due macchinari.
Le vacanze estive sono state un’ulteriore occasione d’incontro e di
conoscenza da parte di club Utr che vivono lontani. Così è succes
so ad esponenti dei Fan club Utr maglia giallorossa e club Utr
Torre Maura che hanno approfittato delle loro vacanze estive per
andare piacevolmente ospiti ad Igea Marina presso l’hotel di Ste
fano e Anna Urbinati, soci del club Utr Ariminum. Si è così potuto
tifare Roma in gruppo anche al mare, seguendo in televisione l’a
michevole giocata a Pescara con la Juventus, in compagnia di
tifosi juventini e milanisti in vacanza ad Igea. Alla fine della gara,
scherzi e battute di rito scattando foto ricordo in un clima sicura
mente più tranquillo e rilassato di quello a cui si è abituati. Ma si
sa, le vacanze sono vacanze e ci può stare anche una amichevole
con la squadra rivale di sempre...
Dopo 539 partite giocate e cento reti segnate in campionato, ha
dato l’addio al calcio Tommasino (così lo chiamavano i tifosi gial
lorossi) Haessler. Per salutarlo si sono dati appuntamento al Rhein
Energie Stadion di Colonia circa ventimila persone. Tornato dalla
sua ultima avventura agonistica con la maglia dell’Austria Sali
sburgo, Thomas Haessler ha voluto giocare la sua ultima partita
nello stadio del Colonia con la cui maglia cui giocò i primi sette
anni della sua carriera. Nato a Berlino trentanove anni fa, dopo
aver giocato nella Juventus approdò sulla sponda giallorossa del
Tevere dove il tedesco è stato uno dei pochissimi giocatori giunti

Anna e Stefano Urbinati del club Utr Ariminum

dalla Juve amatissimo dai tifosi romanisti.
Scortato all’ingresso del campo dai suoi emozionati tre figli,
Haessler ha giocato il primo tempo con la maglia della «Icke
Dream Team» insieme con altri campioni del mondo: Bein, Koh
ler, Matthaeus, Riedle, Steiner, Thon e Thomas Berthold, altro ex
giallorosso; non ha potuto giocare in quanto influenzato un altro ex
romanista, Rudy Voeller. Nel secondo tempo il festeggiato ha
indossato la maglia delle «All Star» giocando al fianco del nuovo
astro nascente del Colonia, Podolski, che l’anno scorso ha conteso
a Ballack, risultato poi vincitore, il titolo di miglior giocatore della
stagione.

Mondo biancoceleste

L’

ex portiere della Lazio, Luca Marchigiani, che nell’estate è stato a un passo dal vestire la maglia della Roma, ha incon
trato i ragazzi che stanno partecipando a «Calcio più». I circa trentacinque ragazzi sono tutti i migliori calciatori dei
campionati allievi dilettanti segnalati dai comitati regionali della Federcalcio per meriti sportivi e scolastici. L’evento, pro
mosso dal settore giovanile e scolastico della Figc, si è svolto nei pressi di Rovigo.
Attore per gioco. Il forte portiere della Lazio Angelo Peruzzi, oggetto dei desideri di molti club compreso quello giallorosso
e richiamato per la sua bravura nel clan azzurro di Marcello Lippi, ha partecipato come «attore» alla realizzazione del film
comico Nemici per la pelle. Protagonisti del film Stefano Masciarelli, Stefano Sonetti, Cintia Mascoli, Cinzia Leone, Pino
Insegno, Gianfranco Funari e la sensualissima Eva Henger. Angelo Peruzzi apparirà nel film come portiere... di palazzo. Altri
personaggi del mondo del calcio dovrebbero partecipare tra cui Alessio Scarchilli, Paolo Di Canio e Francesco Totti.
La Lazio ha giocato la prima partita di campionato con il lutto nel cuore. È scomparso Giuliano Fiorini, il giocatore che il
21 giugno 1987 segnò al Vicenza uno storico e importantissimo goal che significò l’allontanamento dello spettro della serie
C per la squadra biancoceleste. La Lazio, infatti, poté poi giocare gli spareggi e vincerli. I tabelloni dell’Olimpico hanno
rimandato le immagini di quella storica rete. Il team manager della Lazio, Maurizio Manzini, è riuscito a trovare una maglia
numero nove della stagione 1986-87 e l’ha portata, tra la commozione generale, allo stadio Olimpico. Anche Paolo Di Canio
ha voluto dedicare un pensiero a Fiorini raccontando alla stampa di quando, ai suoi inizi, gli fosse capitato di palleggiare
con lui e con Fabio Poli. Per Di Canio il centravanti scomparso era una persona stupenda, simbolo di forza e di generosità.

Stadio Olimpico e sicurezza

P

er ottemperare alle nuove
disposizioni per la sicu
rezza, lavori in corso in tutti
gli stadi italiani. In molti man
cano ancora i tornelli e un po’
tutti hanno chiesto proroghe
per mettersi a norma. Anche
lo stadio Olimpico ha chiesto
sei mesi di proroga, ma ne ha
ottenuti solo due; perciò i
lavori procedono spediti. Ma
vediamo i cambiamenti che

saranno attuati. Il tifoso avrà
un biglietto con sopra impres
so il proprio nome e il numero
di posto assegnato. Arrivato
all’ingresso dello stadio, al
quale giungerà solo se in pos
sesso del biglietto, e superata
una cancellata si troverà inca
nalato in un frangifolla in fer
ro e arriverà davanti a un tor
nello a tutta altezza. Inserirà il
biglietto in una fessura e da

riale (1.470 euro al mese) di Damiano Tommasi. Il gioca
tore, dopo un anno di inattività in giallorosso, ha «preteso»
per restare a Roma uno stipendio da semplice impiegato. È
veramente unico! Complimenti alla sua serietà. Secondo
gli esperti la Roma potrebbe dare molto fastidio alle tre
grandi, Milan, Juve e Inter, che sulla carta sono ancora un
gradino sopra. Soprattutto l’Inter ha preso giocatori impor
tantissimi come Figo e Samuel dal Real Madrid; il Milan
ha giocatori in ruoli importanti di età avanzata; la Juventus
ha messo accanto ad Emerson un campione come Viera.
Sarà la solita Juve da battere! La Lazio, purtroppo, è qual
che gradino sotto. Il suo presidente Claudio Lotito ha risa
nato il bilancio, ma non riesce a mettere in
campo una squadra molto competitiva.
Dopo Belleri, Cribari, Piccolo, Stendar
do, Baronio, Behrami, Firmani, Keller,
Mundingayj e Tare, gli ingaggi dell’ultima
ora di Siviglia e Giallombardo non posso
no essere sufficienti per una squadra della
capitale seguita appassionatamente da tan
ti tifosi. Ora si punterà sull’acquisto degli
svincolati.

un lato apparirà il nome della
persona, il numero del passag
gio ed il totale. Dopo di che
entrerà nello stadio. Si stima
che ogni ora passeranno, attra
verso i tornelli, circa 750 per
sone. A lavori ultimati i tor
nelli saranno 116. I vecchi
varchi saranno utilizzati solo
per l’uscita. Una volta dentro
lo stadio il tifoso dovrà occu
pare il proprio posto. Per que

sto ci saranno circa 240 ste
ward che vigileranno. Tra
dentro e fuori lo stadio ci
saranno circa 43 telecamere
che controlleranno e registre
ranno. Rafforzati anche i divi
sori con i distinti dove nor
malmente sono posizionati i
sostenitori avversari. La bar
riera in basso, prima del fos
sato, sarà innalzata a due
metri e venti e riabbassata
quando si disputeranno le gare
Uefa che prevedono barriere a
un metro e venti.

Ancora un premio a Gianfranco Zola

P

remio alla carriera esemplare 2005: è stato designato Gianfranco Zola, che succede a
Giuseppe Signori. Il riconoscimento gli è stato consegnato nell’ambito del sedicesimo
memorial Gaetano Scirea (under 14) che vede la partecipazione di centinaia di giovani che
credono nei veri valori sportivi: solidarietà, rispetto per gli altri, pace e amicizia. Al torneo
hanno partecipato dodici squadre giovanili: Ajax, Atalanta, Albinoleffe, Barcellona, Bre
scia, Juventus, Inter, Milan, Monza, Parma, Pro Sesto, Torino. Tre giorni dopo il fuoriclas
se sardo ha presenziato alla manifestazione «Cortes Apertas» di Oliena, suo paese natale,
per accompagnare i genitori a ritirare un particolare riconoscimento come genitori esempla
ri di Oliena. Zola non ha ancora deciso cosa farà ora che ha appeso le scarpette al chiodo.

CAFFETTERIA
BAR LUPA

di Piergiovanni & Tombini
Troverete la simpatia di una
gestione alla vecchia maniera
Roma - via M. Bragadin, 55
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a chiusura del mercato non ha portato sorprese, anzi
una sorpresa c’è stata: quella che non ci sono state sor
prese. Dopo i tormentoni estivi su Antonio Cassano, in
predicato di passare alla Juve, e sul miglior arbitro del
mondo Collina, le cui dimissioni sono state respinte dal
l’Aia, il mercato si è chiuso con Cassano che è ancora in
giallorosso insieme con il suo amico Amantino Mancini.
La Roma ha acquistato, grazie anche alla sospensiva del
blocco del mercato imposto dal Tas per il caso Mexes, oltre
a Bovo, Kuffour, Taddei e Nonda (presi prima del blocco),
due portieri (il greco Dimitrios Eleftheropoulos e il brasi
liano Alexander Donieber Marangao, detto Doni), un cen
trale di ventitre anni dalla Ternana (Kharja), un esterno
venticinquenne dal Cagliari (Alvarez). Una parola a parte
la merita la firma del contratto per un anno al minimo sala

F

settembre 2005 - pagina 8

il Mensile

