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La no ti zia del la con dan
na del car dio chi rur go 
Fran ce sco Mu su me ci 

a un an no e sei me si di re clu
sio ne per a bu so di uf fi cio 
sa reb be di per sé in te res san te 
con si de ra to il ruo lo che lo 
stes so ri co pre all’in ter no del 
no so co mio ro ma no di San 
Ca mil lo. Ma il fat to più sin
go la re, la no ti zia nel la no ti
zia, è che nes sun or ga no di 
in for ma zio ne ne ab bia ri fe ri
to, se si ec cet tua il quo ti dia no 
on li ne Af fa ri i ta lia ni che ha 
pun tual men te dif fu so il co mu
ni ca to dell’as so cia zio ne Co di
ci. Il si len zio stam pa sul la 
vi cen da du ra da an ni, dal la 

fa se del la u dien za pre li mi na re 
a quel la dell’i stru zio ne di bat
ti men ta le di nan zi al la quin ta 
se zio ne pe na le del tri bu na le 
di Ro ma in com po si zio ne col
le gia le. In un pae se in cui si 
so no mo ti va ta men te sen si bi
liz za te le mas se per le i ni zia
ti ve an ti ba va glio si è co mun
que po tu to ap pren de re di fat ti 
e mi sfat ti di per so na li tà ben 
al tri men ti col lo ca te ri spet to ai 
bul let ti di pe ri fe ria, ai qua li 
pe ral tro non so no sta ti ri spar
mia ti gli e chi del la cro na ca. 
Si av ver te in ve ce la in quie
tan te sen sa zio ne che pos sa no 
for mar si del le zo ne neu tre 
sot trat te al con trol lo de mo

cra ti co del la pub bli ca o pi nio
ne, al la qua le si pre fe ri sce 
for ni re i par ti co la ri di un bor
seg gio in me tro po li ta na o 
dell’a per tu ra di un mer ca ti no 

de gli ex de te nu ti di Re bib bia. 
Si co strui sco no pro ces si 
pa ral le li nel le e mit ten ti pub
bli che e pri va te in re la zio ne a 
cri mi ni di va ria ef fe ra tez za; si 
svol go no en co mia bi li in chie
ste gior na li sti che in tan ti set
to ri tra i qua li pri meg gia da 
sem pre quel lo del la sa ni tà, 
ma non ap pa re de gno di ri so
nan za il fat to del la con dan na 
per a bu so di uf fi cio in flit ta 
all’at tua le di ret to re del di par
ti men to di car dio scien ze 
dell’a zien da o spe da lie ra San 
Ca mil lo For la ni ni.

Ma rio Gal di

Notizia incredibilmente sfuggita alla stampa

CONDANNA PENALE PER 
IL CARDIOCHIRURGO 
FRANCESCO MUSUMECI

So no scat ta te con il nuo vo an no le ad di zio
na li in cin que re gio ni. La To sca na ha 

au men ta to l’im po si zio ne fi sca le sul la ben zi na 
di cin que cen te si mi (6,1 i va in clu sa), il La zio 
di 2,6, la Li gu ria di 2,5, le Mar che di 5, l’Um
bria di 4. L’im pat to sui prez zi pra ti ca ti sul ter
ri to rio è sta to de fla gran te: la ben zi na ha rag
giun to il nuo vo li vel lo re cord di 1,738 eu ro per 
li tro, con pun te di qua si 1,8 in al cu ne a ree del 
pae se, co me al sud e nel cen tro, do ve è più for
te l’ef fet to ad di zio na li. Po co con ta che Ta moil 
ab bia au men ta to i prez zi rac co man da ti del pro
dot to leg ge ro di 0,4 cen te si mi: l’im pat to de ri va 
dal le de ci sio ni pre se a li vel lo re gio na le. Ne è la 
ri pro va la so stan zia le sta si del die sel (non toc
ca to dal le ad di zio na li), at tor no a quo ta 1,7 eu ro 
per li tro. È quan to e mer ge dal con sue to mo ni
to rag gio di quo ti dia noe ner gia.it in un cam pio
ne di sta zio ni di ser vi zio rap pre sen ta ti vo del la 
si tua zio ne na zio na le. A li vel lo pae se, il prez zo 
me dio pra ti ca to sul la ben zi na (in mo da li tà ser

vi to) va og gi da 1,729 eu ro per per li tro de gli 
im pian ti Shell all’1,738 di quel li IP (no lo go in 
sa li ta a 1,640). Per il die sel si pas sa dall’1,699 
eu ro per li tro di E ni all’1,702 di Ta moil (no 
lo go a 1,599). Il Gpl è tra 0,744 eu ro per li tro 
di E ni e 0,756 di Ta moil (no lo go a 0,726).
 Se con do le pre vi sio ni del l’os ser va to rio 
na zio na le del la Fe der con su ma to ri (Onf) gli 
au to mo bi li sti spen de ran no per i pie ni di bem
zi na 192 eu ro in più ri spet to al lo scor so an no. 
«Un au men to in cre di bi le» – no ta l’as so cia zio
ne dei con su ma to ri – «a cui van no ag giun te le 
ri ca du te in di ret te (do vu te al l’au men to dei co sti 
di tra spor to dei be ni di lar go con su mo). Que ste 
ul ti me non so no pa ga te so lo da gli au to mo bi li
sti, ma in di stin ta men te da tut ti i cit ta di ni, dal 
mo men to che in ci do no sul la de ter mi na zio ne 
dei prez zi dei be ni». Fe der con su ma to ri ag giun
ge: «A in ci de re in ma nie ra in di ret ta sul la cre
sci ta dei prez zi con tri bui sce an che l’au men to 
del le ta rif fe au to stra da li». Se con do le sti me 

del l’Onf, so lo per que sti fat to ri si a vrà un rin
ca ro nel set to re a li men ta re di più 161 eu ro 
an nui. (A dnkro nos/Ign)

La benzina aumenta in molte regioni italiane

La mo ne ta u ni ca com pie die
ci an ni: l’in co gni ta è se 

riu sci rà a far ne al tri die ci di 
com plean ni. È quel lo che si 
chie do no le clas si di ri gen ti e le 
o pi nio ni pub bli che eu ro pee. 
Sem bra ie ri il ca po dan no 2002, 
quan do in un cli ma en tu sia sta 
si sa lu ta va l’i ni zio del la va lu ta 
u ni ca da van ti al Qui ri na le, 
ce le bran te Car lo A ze glio Ciam
pi, con la si cu rez za che l’eu ro 
a vreb be por ta to a tut to il con ti
nen te u na sta bi le e ir re ver si bi le 
pro spe ri tà. Pa re non sia an da ta 
co sì: for se non è col pa de gli 
eu ro pei, for se è col pa del la cri si 
fi nan zia ria, dei mer ca ti pri vi di 
au to ma ti smi e qui li bra to ri; ma 
gra zie al la cri si si è col ta l’as
sen za di quel lo spi ri to eu ro peo; 
so no riaf fio ra ti gli e goi smi, gli 
in te res si na zio na li, sep pu re 
le git ti mi ,e tut ti i buo ni pro po
si ti per un cam bio di mo ne ta 
che do ve va es se re la po ten te 
lo co mo ti va ver so la pro gres si
va in te gra zio ne co mu ni ta ria 
so no fal li ti mi se ra men te. For se 
si è pa ga ta l’am bi zio ne e sa ge
ra ta di in tro dur re un i ne di ta 
«mo ne ta sen za so vra no», nel
l’il lu sio ne ma ga ri che, at tra ver
so il de na ro u gua le per tut ti e 
u na ban ca cen tra le eu ro pea 
svin co la ta dai go ver ni, par tis se 
il tre no che in fon do al tra git to 
con du ce va a gli Sta ti U ni ti 
d’Eu ro pa, com ’e ra nel so gno 
dei pa dri fon da to ri.
 Ma cre de va mo ba stas se que
sto per ren de re gli eu ro pei u ni
ti, più con sa pe vo li del de sti no 
con di vi so, più fra tel li di u na 
so la ter ra? For se con ver rà in ter
ro gar si se l’o biet ti vo è sta to 
cen tra to op pu re se, al di là dei 
nu me ri, del la fre ne sia dei mer
ca ti, del l’al ta le na de gli spread, 
c’è u na real tà nuo va, del «sen
tir si eu ro pei». Non sa rà l’u ni co 
mo ti vo, ma pro ba bil men te la 
ve ste stes sa del la mo ne ta che 
u sia mo aiu ta a com pren de re e 
ma ga ri a in ter ro gar si più nel 
pro fon do sul si gni fi ca to del
l’eu ro. A ve te  mai pro va to a 
ve de re da vi ci no la mo ne ta che 
si ma ni po la tut ti i gior ni? Ep pu
re è suf fi cien te gi ra re il mon do 
per no ta re fa cil men te co me il 

de na ro fi si co è un e vi den te 
sim bo lo di i den ti tà. In Ci na e in 
E git to, in Bra si le e Su da fri ca il 
de na ro di car ta par la del pae se 
nel qua le cir co la. E ster li na, 
ru pia e lo stes so dol la ro ri chia
ma no nel le fi gu re e nei sim bo li 
un se gna le di ap par te nen za, con 
vol ti di pro ta go ni sti, e pi so di 
glo rio si, mo nu men ti e pae sag gi 
del la na zio ne di ri fe ri men to. 
Sul l’eu ro co sa c’è? Sui ta gli 
più al ti e so prat tut to sul le ban
co no te (da quel la gri gia da 5 a 
quel la vio la da 500 eu ro) com
pa re u na di men sio ne so lo vir
tua le: ar chi tet tu re pre sun te, e di
fi ci a no ni mi, li nee di un or di ne 
e ste ti co im ma gi na to ma com
ple ta men te e stra neo al la real tà.
 Per ché i cit ta di ni eu ro pei non 
do vreb be ro ram men ta re sul la 
pro pria mo ne ta Dan te e Sha ke
spea re e Cer van tes; e Bach, 
Mo zart e Cho pin; e Mi che lan
ge lo e Rem bran dt; per ché 
di men ti car si del la Tour Eif fel o 
del la Por ta di Bran de bur go? 
L’e len co di per so nag gi, vi cen
de, mo nu men ti sa reb be chi lo
me tri co e ri pro por reb be sem pre 
la me de si ma do man da: per 
qua le mo ti vo ver go gnar si di sé, 
del vis su to mi glio re dei pro pri 
pae si, che pu re è pa tri mo nio 
i ne li mi na bi le di u na co mu ni tà 
di de sti no? Do ve sta quin di l’i
den ti tà eu ro pea se la scel ta i ni
zia le è sta ta quel la di can cel la re 
il de po si to di co no scen za e cul
tu ra, di ar te e di scien za, che 
del l’Eu ro pa ha sem pre fat to nei 
se co li la gui da del mon do? Se 
non si ca pi sce «da do ve si vie
ne» non si rie sce a com pren de
re «do ve si va». La mo ne ta è 
an che un sim bo lo, un bi gliet to 
da vi si ta, u na for ma di e spres
sio ne di chi si è, so prat tut to 
quan do si ten de a «met ter si 
in sie me». Dov ’è al lo ra lo «spi
ri to eu ro peo»? Le dif fi col tà 
del la va lu ta se gna la no in 
so stan za un gra ve de fi cit di 
i den ti tà. Sa rà u na ra gio ne so lo 
di ban die ra, ma co me si fa a 
im pa ra re ad a ma re l’Eu ro pa, a 
sen tir se ne pro ta go ni sti e par te
ci pi, se tut to pas sa da u na 
mo ne ta sen za fac cia e quin di 
sen z’a ni ma?

L’euro compie dieci anni
La sfida di una moneta unica disancorata da
uno Stato federale deve fare i conti con le
turbolenze dei mercati e gli attacchi speculativi

A GRANDE RICHIESTA
torna all'Auditorium Parco della 
Musica di Roma

PIERINO E IL LUPO

Domenica 22 gennaio 2012  ore 18,00 

con Cosimo Cinieri e La banda 
musicale della Guardia di Finanza diretta dal maestro Leonardo 
Laserra Ingrosso

Auditorium Parco della Musica - Sala Santa Cecilia
viale Pietro de Coubertin - Roma  -  www.auditorium.com

Roma, 21 dicembre. La quinta sezione penale del tribunale di 
Roma, presieduta dalla dottoressa Paola De Martiis (giudici a 
latere Maria Annunziata Nocera e Andrea Trani), ha condannato 
il dottor Francesco Musumeci, difeso dagli avvocati Gianluca 
Tognozzi e Valentina Panvini, che sono subentrati al professor 
Guido Calvi, attuale componente laico del Csm, alla pena di un 
anno e sei mesi di reclusione per il reato di abuso di ufficio com
messo all’interno dell’ospedale San Camillo, oltre al pagamento 
delle spese e al risarcimento alle parti civili. Il procedimento trae 
origine dalla denuncia di due cardiochirurghi, che si sono costi
tuiti parte civile: il dottor Giovanni Attanasio, difeso dall’avvocato 
Margareth Amitrano, e il dottor Luigi Russo, difeso dall’avvocato 
Lillo S. Bruccoleri; era inoltre costituita come parte civile 
l’associazione  Codici, difesa dall’avvocato Carmine Laurenzano. 
L’istruttoria dibattimentale ha evidenziato, oltre al danno ingiusto 
provocato ai due citati cardiochirurghi estromessi per lunghi anni 
dalla sala operatoria, una serie di comportamenti anomali che 
hanno gravemente colpito gli interessi e i diritti dei malati e che 
potrebbero formare oggetto di più ampie e autonome indagini 
dell’autorità giudiziaria. Sono stati ricordati, in particolare, i 
controlli intempestivi su pazienti portatori delle pericolose val
vole Silzone e alcuni casi di morti sospette, che si aggiungono ai 
cinquanta omicidi colposi, poi ridotti a quindici, per i quali lo 
stesso Musumeci era stato processato e assolto in via definitiva 
con sentenza della Corte suprema di cassazione.

LA NOTIZIA

Articolo 32 del decreto «Salva Italia»

Sembra utile sottolineare come le ultime modifiche all’articolo 32, al di là della farragi-
nosità del testo, contengano un principio fondamentale e cioè che la spedizione della 
ricetta medica deve avvenire in farmacia.

Da notizie di stampa si apprende però che l’intenzione del Governo è quella di ritornare 
a breve sull’argomento, varando un provvedimento teso ad ampliare nuovamente la 
portata delle liberalizzazioni in materia di vendita di farmaci.

GIOVANNI VIALE A PAGINA 2

La valvola Silzone, dichiarata
infungibile dal dottor Musumeci. 
Secondo le indicazioni fornite al
parlamento, queste protesi sarebbero 
state impiantate su 234 pazienti
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So no in ar ri vo per ol tre un mi lio ne di 
con tri buen ti più di no ve cen to mi lio

ni di eu ro di rim bor si. Le som me in 
e ro ga zio ne, si leg ge in u na no ta del l’A
gen zia del le en tra te, com pren do no 
an che i rim bor si chie sti con le di chia ra
zio ni dei red di ti pre sen ta te nel 2010 e le 
re sti tu zio ni del ca no ne Rai a gli o ver 75 
(e sen ti). Il ri sul ta to com ples si vo con se
gui to nel 2011 mo stra un au men to di 
cir ca il 60 per cen to del nu me ro dei 
sog get ti rim bor sa ti ri spet to al 2010. A 
fa mi glie e a zien de nel 2011 so no sta ti 
e ro ga ti com ples si va men te qua si due 
mi lio ni di rim bor si per un im por to com
ples si vo di cir ca 8,7 mi liar di di eu ro. In 
par ti co la re, per quan to ri guar da l’I va, 
u na boc ca ta di os si ge no da ol tre sei 
mi liar di di eu ro è ar ri va ta nei pol mo ni 
di qua ran tu no mi la im pre se, ar ti gia ni e 
pro fes sio ni sti. Sul fron te del le im po ste 
di ret te, sfio ra i 2,5 mi liar di di eu ro 
l’am mon ta re dei rim bor si e ro ga ti per 
Ir pef e I res a fa mi glie e im pre se. In par
ti co la re, sul fron te del le fa mi glie so no 

sta ti e ro ga ti dal l’a gen zia cir ca 1,7 
mi lio ni di rim bor si, per un to ta le di 
ol tre 1,3 mi liar di di eu ro. 
 Tra i be ne fi cia ri dei pa ga men ti in 
cor so ri cor dia mo i con tri buen ti a bas so 
red di to a cui nel 2011 so no sta ti in via ti 
qua si cin quan ta mi la bo nus, per u na 
spe sa di più di ven ti mi lio ni di eu ro, e 
gli ul tra set tan ta cin quen ni a cui l’a gen
zia sta e ro gan do ol tre quat tro mi lio ni di 
eu ro per il pa ga men to di qua si qua ran
ta mi la rim bor si del ca no ne Rai. Per 
l’I res si ma ni fe sta que st’an no l’ef fet to 
del lo smal ti men to dei rim bor si de gli 
an ni d’im po sta più vec chi com piu to 
ne gli an ni scor si dal l’A gen zia del le 
en tra te che, nel 2011, ha e ro ga to po co 
più di set te mi la rim bor si al le a zien de 
per ol tre 1,1 mi liar di di eu ro, in ca lo 
ri spet to al lo scor so an no. Per le im po ste 
mi no ri (re gi stro, con ces sio ni go ver na ti
ve e al tre) so no sta ti e ro ga ti più di ven
ti sei mi la rim bor si per un im por to com
ples si vo di qua si due cen to mi lio ni di 
eu ro. (A dnkro nos)

Rimborsati oltre due
milioni di contribuenti

Un pre mio che si rin no va 
di an no in an no di mo stra 

u na vi ta li tà non co mu ne. Il 
pre mop Com bat Pri ze è cre
sciu to nel tem po, ha ac qui si to 
im por tan za e ri spet ta bi li tà a 
li vel lo na zio na le sa pen do si 

di stin gue re in qua li tà ri spet to 
ad al tri; per la sua ter za e di zio
ne di ven ta ne ces sa ria men te 
in ter na zio na le, mo di fi can do la 
sua mis sion di par ten za, ma 
ri ma nen do sem pre fe de le al 
suo mo del lo d’in da gi ne ba sa to 

su un fa re cul tu ra sle ga to da 
o gni di scor so pret ta men te 
com mer cia le. Te nen do co me 
ri fe ri men to la sce na ar ti sti ca 
mon dia le e glo ba liz za ta di 
que sti ul ti mi an ni, non si può 
più pre scin de re dal con si de ra
re i mo vi men ti e i dif fe ren ti 
pun ti di vi sta del lo sce na rio 
com ples so che ab bia mo 
da van ti ai no stri oc chi. Pro
prio per que sto, il «com bat ti
men to» non av vie ne più su 
sca la na zio na le con un oc chio 
sol tan to al la pit tu ra, ma si spo
sta su un pia no più va sto 
di ven tan do an co ra più in te res
san te. Ol tre al le se zio ni pit tu ra 
e gra fi ca con o pe re su car ta, il 
mo del lo d’in da gi ne si fo ca liz
za an che sul la fo to gra fia 
au spi can do un con fron to tra la 

fo to di ri cer ca e quel la di 
do cu men to. Si rin no va an che 
la giu ria con la pre sen za di 
An ge la Ma de sa ni, Lau ra Bar
re ca, Hein rich Heil e Mar ti na 
Ca val la ri, ol tre al vin ci to re 
del la scor sa e di zio ne, se zio ne 
pit tu ra, Giu sep pe Don na loia, e 
ai con fer ma ti Fran ce sca Ba bo
ni e Ste fa no Tad dei.
 In oc ca sio ne di que sta a per
tu ra cam bia la se de del pre mio 
che di ven ta mu sea le: la mo stra 
dei fi na li sti si ter rà di fat ti nel 
li vor ne se Mu seo ci vi co Gio
van ni Fat to ri, ex Gra nai di 
Vil la Mim bel li», dal 22 a 30 
giu gno.

L’a de sio ne de gli ar ti sti al con-
cor so sa rà pos si bi le fi no al 21 
a pri le; il ban do e la sche da di 
a de sio ne pos so no es se re sca ri ca-
ti dal si to www.pre mio com bat.
it o pos so no es se re ri chie sti 
al l’in di riz zo in fo@pre mio com-
bat.it o nel la se de del l’as so cia-
zio ne cul tu ra le Blob Ar tin a 
Li vor no, ccor so A me deo 118. 
Te le fo no: 0586 881165.

AL VIA LA TERZA EDIZIONE DEL 
PREMIO COMBAT PRIZE 2012

Il go ver no Mon ti, riu scen do a vin
ce re le re si sten ze dei sin da ca ti, di 

al cu ni par ti ti e di mo vi men ti di o pi
nio ne, ha po tu to va ra re u na ma no vra 
che a vrà ef fet ti ri le van ti per tut ti i 
cit ta di ni. Nel set to re del le li be ra liz
za zio ni lo stes so e se cu ti vo, al me no 
per o ra, si è però ar re so di fron te al le 
re si sten ze del le as so cia zio ni di ca te
go ria: val ga per tut te la vi cen da del le 
far ma cie. L’ar ti co lo 32 del la ma no
vra sal va I ta lia pre ve de va in fat ti che 
tut ti i far ma ci di fa scia C, cioè quel li 
non rim bor sa ti dal Se vi zio sa ni ta rio 
na zio na le, po tes se ro es se re ven du ti, 
nei co mu ni con più di quin di ci mi la 
a bi tan ti, an che nel le pa ra far ma cie o 
pres so la gran de di stri bu zio ne 
am plian do quan to pre vi sto dal la leg
ge n. 248 del 4 a go sto 2006 (che ha 
con ver ti to il co sid det to de cre to Ber
sa ni), che pre ve de va la pos si bi li tà per 
que sti e ser ci zi com mer cia li di ven de
re so lo far ma ci da ban co o di au to me
di ca zio ne e tut ti i far ma ci o pro dot ti 
non sog get ti a pre scri zio ne me di ca.
 Di fron te a ta le mo di fi ca nel cam
po del la di stri bu zio ne del far ma co le 
as so cia zio ni di ca te go ria han no or ga
niz za to cam pa gne di ve ra e pro pria 
di sin for ma zio ne. Con av vi si a pa ga
men to di u na in te ra pa gi na l’as so cia
zio ne dei pro prie ta ri di far ma cia ha 
de fi ni to «u na fol lia li be ra liz za re i 
far ma ci» di fa scia C, so ste nen do che 
il prov ve di men to del go ver no a vreb
be cau sa to «con se guen ze mol to gra vi 
sia dal pun to di vi sta del la sa lu te del 
cit ta di no sia per il Ser vi zio sa ni ta rio 
na zio na le, che si tro ve rà co stret to ad 
af fron ta re co sti mag gio ri in se gui to 
a gli e ven ti av ver si cau sa ti da un 
ec ces si vo con su mo di far ma ci». In 
real tà, con la pre det ta nor ma ti va nul
la sa reb be mu ta to né in te ma di pre
scri zio ne me di ca, che sa reb be ri ma
sta ob bli ga to ria per i far ma ci di fa scia 
C nei ca si in cui la stes sa e ra già pre

vi sta, né per la ven di ta di tut ti i far
ma ci, sog get ti o non sog get ti a pre
scri zio ne me di ca, che de ve es se re 
«ef fet tua ta nell’am bi to di un ap po si to 
re par to, se pa ra to dal re sto dei lo ca li, 
al la pre sen za e con l’as si sten za per
so na le e di ret ta al clien te del far ma ci
sta», co sì co me già pre scrit to nel la 
vi gen te le gi sla zio ne. Non so lo, ma il 
far ma ci sta pre sen te nell’e ser ci zio 
com mer cia le è re fe ren te per le co mu
ni ca zio ni di far ma co vi gi lan za da par
te di Asl, re gio ne, Ai fa e Mi ni ste ro 
del la sa lu te. Il re par to far ma ceu ti co 
pos sie de i nol tre stru men ta zio ne i do
nea a ga ran ti re la in di vi dua zio ne e il 
ri ti ro dei far ma ci se que stra ti, sca du ti, 
non i do nei o pe ri co lo si, ol tre ad es se
re sot to po sto a pe rio di che i spe zio ni 
da par te del le Asl di com pe ten za. 
Non si ve de per tan to qua le ri schio 
per la sa lu te dei cit ta di ni a vreb be 
com por ta to la li be ra liz za zio ne pre vi
sta dall’ar ti co lo 32. Eb be ne, il nuo vo 
te sto di que sto ar ti co lo, co sì co me 
ap pro va to dal par la men to do po la 

bat ta glia vin ta dal la lob by dei pro
prie ta ri di far ma cia, ha sta bi li to che 
tut ti i far ma ci con ob bli go di pre scri
zio ne me di ca po tran no es se re ven du
ti so lo in far ma cia, tor nan do a quan to 
in pre ce den za sta bi li to. In tal mo do è 
sta ta e li mi na ta o gni pos si bi le con cor
ren za, che a vreb be po tu to re ca re van
tag gi e co no mi ci ai con su ma to ri, con 
no te vo le ri du zio ne del le spe se per i 
far ma ci non più ven du ti in re gi me 
mo no po li sti co, ol tre al la pos si bi li tà 
per i far ma ci sti non pro prie ta ri di 
u su frui re di mag gio ri pro spet ti ve 
pro fes sio na li, ri co no scen do lo ro u na 
più am pia au to no mia sen za es se re 
sem pre sot to po sti ai ti to la ri di far ma
cia. Ve dre mo se il go ver no Mon ti 
riu sci rà a im por si an che nei con fron ti 
dei grup pi di pres sio ne, co sì co me 
as si cu ra to dal mi ni stro Pas se ra e dal 
sot to se gre ta rio al la pre si den za del 
con si glio Ca tri ca là.

Gio van ni Via le

L’articolo 32 del decreto Salva Italia modificato dal parlamento che per 
ora ha bloccato la liberalizzazione nel settore delle medicine

Norma di legge «salva farmacie»

U no de gli o biet ti vi più am bi
zio si del go ver no Mon ti è 
quel lo di per ve ni re al la li be

ra liz za zio ne del le pro fes sio ni su pe
ran do le i ne vi ta bi li re si sten ze da 
par te del le sin go le ca te go rie. Gli 
ar go men ti con tra ri al la ri for ma si 
col le ga no nei mo di più roz zi e im me
dia ti al la pu ra e sem pli ce di fe sa di 
po si zio ni pre co sti tui te, che se da un 
la to è pri va di am piez za e cre di bi li tà 
sul pia no i deo lo gi co, ha dall’al tro il 
van tag gio di pro dur re ri sul ta ti sul la 
ba se dei più bru ta li ma ef fi ca ci rap
por ti di for za, da cui ge ne ral men te 
con se gue u na bat tu ta di ar re sto nel 
pro ces so di cam bia men to. V’è poi un 
al tro mo do di so ste ne re gli as set ti 
con so li da ti in o gni ca te go ria ed è 
quel lo di trin ce rar si die tro e si gen ze 
di ca rat te re ge ne ra le che im por reb
be ro di la scia re le co se co me stan no. 
O gni grup po so cia le ha buon gio co 
nel ri chia mar si ai sa cri prin ci pi e 
nell’in vo ca re il ri spet to del la Co sti
tu zio ne che li pro cla ma e sal va guar
da. La let tu ra è tut ta via di stor ta, 
per ché le e nun cia zio ni di prin ci pio 
ri fe ri te ai cit ta di ni ven go no tra sla te 
nel la ne ces si tà di tu te la re i sog get ti 
che per me stie re o pe ra no nei va ri 
set to ri in cui i di rit ti tro va no con cre
ta rea liz za zio ne. Ec co al lo ra che la 
li ber tà di ma ni fe sta zio ne del pen sie
ro vuol di re tu te la re i gior na li sti e 
co sì av vie ne per tut ti i cam pi: il di rit
to di di fe sa per gli av vo ca ti, il di rit to 
al la sa lu te per i me di ci e co sì via. 
Per si no la li ber tà di cir co la zio ne vie
ne in vo ca ta dai tas si sti, ma con 
u gua le in ten si tà può es ser lo dai fer
ro tram vie ri o dai pa dron ci ni di 
ca mion. In que sto cli ma non v’è da 
stu pir si che la clas se po li ti ca si trin
ce ri die tro la de li ca tez za e in so sti tui
bi li tà del la rap pre sen tan za del po po
lo per giu sti fi ca re pre ro ga ti ve con
ces se non per la pri va ta ma per la 
pub bli ca u ti li tà, sia pu re in for me 
mol to in di ret te e sfu ma te. Gri da re ai 

pri vi le gi del le ca ste da sem pre pro
vo ca il du pli ce ef fet to di ec ci ta re 
l’ir ri ta zio ne del le mas se e di con te
ner ne l’im pat to con ar gi ni tem po ra
nei di mi ti ga zio ne in at te sa di ri pren
de re il con trol lo del la si tua zio ne in 
tem pi mi glio ri.
 I da ti strut tu ra li del si ste ma tut ta
via non ven go no af fron ta ti con l’in
di spen sa bi le se re ni tà di giu di zio e 
pa ca tez za di so lu zio ni. Lo sci vo la
men to su te ma ti che di fa ci le pre sa 
de ma go gi ca ma di scar sa in ci si vi tà 
o pe ra ti va ha in fi ne con dot to al la ras
se gna ta ac cet ta zio ne po li ti ca di un 
go ver no tec ni co per ten ta re u na via 
di u sci ta fuo ri de gli sche mi con sue ti 
ver so il ri sa na men to e lo svi lup po. 
Que sto go ver no dun que va drit to per 
la sua stra da che poi è an che la 
no stra, ma in tan to ha do vu to ar ren
der si al le più for ti re si sten ze cor po
ra ti ve ral len tan do il pro prio cam mi
no. Bi so gne rà ve de re fi no a che 
pun to po trà por ta re a ter mi ne il suo 
com pi to nel l’in te res se ge ne ra le del 
pae se.

l.s.b.

L’impervio cammino 
delle liberalizzazioni

Il presidente del consiglio dei
ministri Mario Monti



Dal 28 gen naio all’8 mag gio 2012, il For te di 
Bard, prin ci pa le po lo cul tu ra le del la Val le 

d’Ao sta, o spi te rà la pri ma tap pa i ta lia na del tour 
mon dia le del la mo stra fo to gra fi ca Wil dli fe Pho to
gra pher of the year 2011. L’e spo si zio ne rac co glie 
ol tre cen to im ma gi ni, vin ci tri ci nel le di cias set te 
ca te go rie del con cor so in det to dal Na tu ral Hi sto
ry Mu seum di Lon dra in col la bo ra zio ne con il 
Bbc Wil dli fe Ma ga zi ne e giun to or mai al la sua 
qua ran ta set te si ma e di zio ne. Il pre mio, che si tie
ne o gni an no dal 1964 ed è sen z’al tro il più pre
sti gio so nel suo ge ne re, in que sta e di zio ne ha 
vi sto la par te ci pa zio ne di ol tre qua ran ta mi la con
cor ren ti pro ve nien ti da o gni an go lo del la ter ra. 
Gli scat ti di fo to gra fi di let tan ti e pro fes sio ni sti 
af fer ma ti so no giun ti per la pri ma vol ta an che da 
pae si mol to lon ta ni, co me Cam bo gia, Mol do va, 
Bru nei e Kir ghi zi stan. In o gnu na del le ca te go rie, 
so no sta ti se le zio na ti i vin ci to ri da u na giu ria di 
e sper ti e fo to gra fi na tu ra li sti.
 Il pre mio più am bi to, il Veo lia En vi ron ne ment 
Wil dli fe Pho to gra pher of the Year, è sta to as se
gna to al lo spa gno lo Da niel Bel trà per la sua fo to

gra fia Still li fe in oil, dal suo por tfo lio per il 
Wil dli fe Pho to jour na list of the Year A ward. L’i
stan ta nea, che cat tu ra ot to pel li ca ni sal va ti dal la 
ma rea ne ra a Fort Ja ckon in Loui sia na, col pi sce 
per la sem pli ci tà che la ren de bel la e scioc can te 
al lo stes so tem po. Il Veo lia En vi ron ne ment Young 
Wil dli fe Pho to gra pher è sta to vin to dal po lac co 
Ma teusz Pie siak, con Pe ster Po wer nel la ca te go
ria un di ci quat tor di ci an ni. La fo to ri trae u na 
gio va ne bec cac cia di ma re men tre cer ca di strap
pa re un pez zet to di ci bo a un e sem pla re a dul to. 
La giu ria è ri ma sta im pres sio na ta dal la gran de 
a bi li tà tec ni ca del fo to gra fo, so prat tut to vi sta la 
sua gio va ne e tà. An che due fo to gra fi i ta lia ni so no 
sta ti vin ci to ri di al tret tan te pre sti gio se ca te go rie: 
Mar co Co lom bo, di Va re se, ha vin to il pre mio 
nel la ca te go ria Ri trat ti di a ni ma li con la sua 
Si nuo si tà. L’o pe ra è sta ta scat ta ta in Lom bar dia, 
e ha per pro ta go ni sta u na na tri ce fem mi na, 
im mor ta la ta ac can to a un bel lis si mo ru scel lo. Il 
val do sta no Ste fa no Un ter thi ner, per par te sua, si 
è ag giu di ca to ben due ri co no sci men ti: con la 
fo to gra fia Il lu sio ne si è piaz za to al pri mo po sto 

nel la ca te go ria Vi sio ni crea ti ve del la 
na tu ra, men tre Di spo si zio ne di ci gni 
ha ri ce vu to u na men zio ne spe cia le 
nel la ca te go ria Ri trat ti a ni ma li. 
 In que sta e di zio ne il For te di Bard ha 
vo lu to ab bi na re al la mo stra un ’i ni zia
ti va be ne fi ca a so ste gno di un ’as so cia
zio ne im pe gna ta nel la lot ta con tro le 
se vi zie su gli a ni ma li. Par te del l’in cas
so ver rà de vo lu ta al l’as so cia zio ne 
A ni mals A sia Foun da tion a fa vo re del 
Pro get to «Sal via mo gli or si del la 
lu na», che a vrà u no spa zio spe ci fi co 
an che in mo stra. In tut ta l’A sia 
mi gliaia di or si del la lu na so no rin
chiu si per an ni in gab bie mi nu sco le 
che non con sen to no al cun mo vi men to 
al fi ne di e strar ne la bi le con sco pi 
com mer cia li. Il ri ca va to fi nan zie rà la 
cam pa gna vol ta al la chiu su ra di que ste 
«fab bri che del la bi le» e al la li be ra zio
ne e al rein se ri men to de gli or si in 
ri ser ve pro tet te.

Mo stra fo to gra fi ca Wil dli fe Pho to gra pher 
of the year 2011. Ao sta, As so cia zio ne For te 
di Bard. Dal 28 gen naio all’8 mag gio. O ra-
ri: dal mar te dì al ve ner dì, dal le o re 11 al le 
18; sa ba to, do me ni ca e fe sti vi, dal le 10 al le 
19; chiu so il lu ne dì. Bi gliet to: in te ro, eu ro 
5; ri dot to, 3; grup pi e scuo le, 3; cu mu la ti-
vo con la mo stra «I te so ri del prin ci pe», 12 
eu ro. Te le fo no: 0125 833811; fax: 0125 
833830; e mail: in fo@for te di bard.it; web: 
www.for te di bard.it.
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Musei & Cultura

Al Forte di Bard, il principale polo culturale della Valle d’Aosta, 
la prima tappa italiana del tour fotografico mondiale

Cento scatti d’autore per le 
immagini più belle dell’anno
Lo spagnolo Daniel Beltrà si aggiudica il premio più 
ambito mostrando otto pellicani salvati dalla marea 
nera a Fort Jackon in Louisiana: colpisce la semplicità 
che rende l’istantanea più bella e scioccante

Eu re ka! Le in tui zio ni ge nia li 
di Ar chi me de è u na mo stra 

in te rat ti va de di ca ta al le in ven

zio ni del più gran de scien zia to 
del l’an ti ca Gre cia, pro get ta ta 
dal Mu seo na zio na le del la 

scien za e del la tec no lo gia e da 
A go ra so phia (joint ven tu re tra 
No va mu sa e il Con si glio na zio
na le del le ri cer che), che per
met te di ri per cor re re la vi ta di 
Ar chi me de e di toc ca re con 
ma no le sue i dee straor di na rie. 
Un viag gio tra sto ria e leg gen
da al la sco per ta del le ri cer che 
che lo han no re so ce le bre: dal
l’i dro sta ti ca al la mec ca ni ca, 
dal la geo me tria al la ma te ma ti
ca, fi no al l’a stro no mia. Gra zie 
a e xhi bit in te rat ti vi, ma te ria li 
mul ti me dia li e au dio vi si vi i 
vi si ta to ri po tran no spe ri men ta
re in pri ma per so na i fe no me ni 
al la ba se di no ti prin ci pi, 
ap pren den do dal l’os ser va zio ne 
e in te ra zio ne di ret ta qua li so no 
le re go le, i com por ta men ti e le 
«leg gi» che li de ter mi na no. La 
mo stra per met te i nol tre di (ri)
sco pri re la va sti tà de gli am bi ti 

di stu dio af fron ta ti dal ge nio 
si ra cu sa no, fi gu ra sto ri ca men te 
cer ta ma i cui con tor ni sfu ma no 
nel la leg gen da.
 L’e spe rien za in te rat ti va, 
stru men to di in ter pre ta zio ne 
pri vi le gia to del la mo stra, si 
in se ri sce in un per cor so at ten to 
an che al con te sto sia di ie ri sia 
di og gi: un sen tie ro di e splo ra
zio ne con sen te di ri per cor re re 
le ri cer che e le spe ri men ta zio ni 
di Ar chi me de tra sto ria e leg
gen da e di sco pri re quan to dei 
prin ci pi a lui le ga ti pos sia mo 
tro va re sot to i no stri oc chi tut ti 
i gior ni. U na ric ca a rea «A go
rà» per met te di ap pro fon di re i 
te mi se con do per cor si per so na
li e di li be ra re la pro pria fan ta
sia al la sco per ta di di ver ten ti 
cu rio si tà e af fa sci nan ti sto rie.
 La mo stra, che chiu de rà il 
20 mar zo, co sti tui sce un ’e sclu
si va an te pri ma di al cu ni dei 
con te nu ti che ca rat te riz ze ran no 
il Mu seo scien ti fi co in te rat ti vo 
«Ar ki me deion», pri ma e u ni ca 
strut tu ra per ma nen te de di ca ta 
al gran de stu dio so.
 L’e spo si zio ne per ma nen te 
a pre a di cem bre a Si ra cu sa, nel 

cuo re an ti co del la cit tà, l’i so la 
di Or ti gia, al l’in ter no del pa laz
zo Pu pil lo af fac cia to su piaz za 
Ar chi me de, ed è sta ta al le sti ta 
in sie me con la Fun da cion Ca ja 
de Ahor ros y pen sio nes de Bar
ce lo na, sot to la di re zio ne di 
Jor ge Wa gen sberg. La mo stra è 
sud di vi sa in quat tro ma croa ree 
te ma ti che en tro le qua li so no 
col lo ca ti do di ci e xhi bit in te rat
ti vi, ma te ria li mul ti me dia li e 
au dio vi si vi, che con sen to no di 
ap pro fon di re la fi gu ra di Ar chi
me de sia dal pun to di vi sta 
sto ri co sia da quel lo scien ti fi co 
e tec no lo gi co, e di ver ten ti gio
chi per met ter si al la pro va.

Eu re ka! Le in tui zio ni ge nia li di 
Ar chi me de. Mu seo na zio na le del-
la scien za e del la tec no lo gia Leo-
nar do da Vin ci. 20123 Mi la no, 
via San Vit to re 21. Dal 23 
no vem bre al 20 mar zo 2012. 
O ra ri: da mar te dì a do me ni ca, 
dal le 9,30 al le 17; sa ba to e fe sti vi, 
dal le 9,30 al le 18.30; chiu so il 
lu ne dì. Bi gliet ti: in te ro, eu ro 10; 
ri dot to, 7. Te le fo no: 02 485551; 
e mail: in fo@mu seo scien za.it; 
web: www.mu seo scien za.org;in-
fo@mu seo scien za.it.

La genialità di Archimede rivive a Milano 
regalando antiche emozioni con le più 
moderne tecnologie mediali e interattive

La mostra è un percorso composto da exhibit per sperimentare 
in prima persona i principi alla loro base e un «sentiero» di 
esplorazione che conduce alla scoperta di interessanti curiostià, 
guidando il visitatore attraverso il pensiero di Archimede

Questo giovane esemplare tra momenti di gioco e ali-
mentazione si ripiega nella sua pelliccia riscaldandosi dal 
freddo inverno di Qinling, parte settentrionale della 
Cina. Gli orsi della luna sono un bersaglio facile fino a 
quando la madre non ritorna a coccolarli dopo una gior-
nata di caccia. Si nutrono di licheni, foglie, corteccia e 
germogli. Sono scimmie oro camuso e la specie è in via di 
estinzione; questa sottospecie probabilmente non sarà 
superiore a quattromila esemplari. La popolazione totale 
di tutte le razze di oro camuso scimmie è da calcolare 
dagli otto ai ventimila individui

Fi no al 5 feb braio 2012 sa rà vi si ta bi le a 
pa laz zo Ve ne zia la mo stra in ti to la ta Ro ma 

al tem po di Ca ra vag gio. In e spo si zio ne cen to
qua ran ta o pe re di Ca ra vag gio e dei suoi com pa
gni di stra da, da An ni ba le Car rac ci ai Gen ti le
schi. I la vo ri, che pro ven go no da mu sei, chie se 
e col le zio ni in ter na zio na li, at tra ver sa no gli ul ti
mi an ni del XVI se co lo, in cui Ro ma di ven ta la 
ca pi ta le cul tu ra le d’Eu ro pa, po po la ta da cen ti
naia di ar ti sti pro ve nien ti da o gni luo go. At tra
ver so il re gno di quat tro pa pi co me Cle men te 
VII Al do bran di ni, Pao lo IV Bor ghe se, Gre go rio 
XIV Bon com pa gni, Ur ba no VIII Bar be ri ni, 
no bi li, car di na li e gli stes si pon te fi ci di ven ta no 
i mag gio ri com mit ten ti al mon do. Que sto ma gi
co mo men to per l’ar te du rò cir ca qua ran t’an ni, 
dal 1595 al 1635, e si pro trar rà fi no al la fi ne del 
Sei cen to, se co lo in cui Ro ma ce le bra l’an no 
san to e si po po la di al me no un mi lio ne e due
cen to mi la pel le gri ni. Do po il sac co di Ro ma, la 
cit tà di ven ta la me ta am bi ta sia di ar ti sti ce le bri 
che me no no ti: dal Do me ni chi no a Fran ce sco 
Al ba ni, da Gio van ni Lan fran co al Guer ci no, da 
O ra zio ad Ar te mi sia Gen ti le schi, dal Fon te buo
ni al Bor gian ni. Pa laz zi ed e di fi ci di cul to ven
go no im pre zio si ti da mi ra bi li o pe re che si di vi
do no tra la rap pre sen ta zio ne na tu ra li sta e le 
rap pre sen ta zio ni sa cre con i vol ti di dol ci 
ma don ne o Mad da le ne pe ni ten ti. In mo stra 
an che un San t’A go sti no o pe ra i ne di ta di Ca ra
vag gio, la cui at tri bu zio ne ha su sci ta to non 
po che po le mi che tra i cri ti ci d’ar te. L’e spo si zio
ne si chiu de con l’Al le go ria del l’I ta lia del 1629 
crea ta da Va len tin per i Bar be ri ni. Nel 1632, 
an no in cui muo re Ca ra vag gio, Ro ma è po po la
ta da 109.729 a bi tan ti. A me tà se co lo fi ni va 
an co ra a piaz za Bar be ri ni e l’ol tre te ve re, qua si 
di sa bi ta to, fa ce va da co ro na al le pa lu di. La cit tà 
sa rà mar to ria ta dal la ma la ria che la ac com pa
gne rà per tut to l’Ot to cen to, tan to da co strin ge re 
i vi si ta to ri a fa re un u so pre ven ti vo di chi ni no. 
In que sta mo stra, si ve drà per la pri ma vol ta 
qua si mez zo se co lo di sto ria di Ro ma at tra ver so 
le o pe re de gli ar ti sti che la vol le ro o no ra re.

Lo re da na Riz zo

Ro ma al tem po di Ca ra vag gio. Roma, Pa laz zo Ve ne-
zia. Dall’11 ot to bre 2011 al  5 feb braio 2012. Orari: 
da mar te dì a do me ni ca, dal le o re 10 al le 19; lu ne dì 
chiu so.

Caravaggio e i suoi 
compagni di strada 
a Palazzo Venezia

Da Hop per a War hol. Pit tu ra 
a me ri ca na del XX se co lo: è il 

ti to lo del l’e spo si zio ne che dal 21 
gen naio al 3 giu gno sa rà o spi ta ta a 
pa laz zo Sums di San Ma ri no. U na 
ras se gna che si pre sen ta co me la 
pri ma cir co stan za in cui, at tra ver so 
no mi ce le bri, la vi cen da pit to ri ca 
sta tu ni ten se del No ve cen to vie ne 
al me no rac con ta ta lun go tut to lo 
scor re re del se co lo. Cu ra ta da Mar
co Gol din, la mo stra pren de in con
si de ra zio ne tut ti i mo men ti fon da
men ta li, a par ti re dal rea li smo di 
E dward Hop per da un la to e di Tho
mas Hart Ben ton dal l’al tro, fi no 

al l’e spe rien za par ti co la re di Gior gia 
O’ Keef fe. Ov via men te non può 
man ca re la pre sen za dei due più al ti 
rap pre sen tan ti del la pop art, An dy 
War hol e Roy Li chten stein, a 
co min cia re da u na ce le bre ver sio ne, 
del pri mo tra i due, di Jac que li ne 
Ken ne dy (Ja kie, 1964), nel pie no 
del cli ma sto ri co del la pop. La 
mo stra si chiu de con l’o mag gio al 
mag gio re pit to re a me ri ca no che si 
ri con net te straor di na ria men te al 
rea li smo di Hop per: si trat ta di 
An drew Wyeth, le cui fac cia te di 
ca se di pro vin cia bian chis si me nel la 
lu ce del so le so no la quin tes sen za 

del la vi sio ne an co ra e roi ca del la 
pit tu ra. Ma l’ul ti ma im ma gi ne sa rà 
un gran de qua dro di Keith Ha ring, 
u no dei più ce le bra ti ar ti sti a me ri ca
ni de gli ul ti mi de cen ni.
Da Hop per a War hol. Pit tu ra a me ri ca na 
del XX se co lo. San Mari no, pa laz zo 
Sums. Dal 21 gen naio al 3 giu gno. O ra-
rio: da lu ne dì a ve ner dì, dal le 10 al le 
18; sa ba to e do me ni ca, dal le 10 al le 19. 
Bi gliet ti: in te ro, eu ro 5; ri dot to, 3. 
Ul te rio ri scon ti a chi vi si ta an che le 
mo stre or ga niz za te da Li nea d’om bra 
a Ri mi ni («Da Ver meer a Kan din sky. 
Ca po la vo ri dai mu sei del mon do a 
Ri mi ni») e al pa laz zo du ca le di Ge no va 
(«Van Gogh e il viag gio di Gau guin»).

A San Marino la pittura americana 
del Novecento in rassegna completa

Ol tre tren ta tre mi la vi si ta to ri a ca po dan no nei mu sei e 
nel le a ree ar cheo lo gi che sta ta li: più 12,46 per cen to 

ri spet to al 2010. Si con fer ma co sì il suc ces so del l’i ni zia ti va 
«mu sei e si ti ar cheo lo gi ci a per ti gra tui ta men te il pri mo gen
naio», pro mos so dal la di re zio ne ge ne ra le per la va lo riz za
zio ne per ce le bra re il pri mo gior no del 2012 al l’in se gna del 
pa tri mo nio cul tu ra le. L’a per tu ra straor di na ria di al cu ni luo
ghi del la cul tu ra ha fat to se gna re po si ti ve per for man ce in 
tut te le re gio ni. Tra i mu sei più vi si ta ti si e vi den zia no: al 
nord, il tea tro Far ne se di Par ma, la gal le ria di pa laz zo Spi
no la a Ge no va, il Mu seo ar cheo lo gi co na zio na le a Fer ra ra; 
al cen tro, il Mu seo na zio na le prei sto ri co ed e tno gra fi co L. 
Pi go ri ni di Ro ma e la gal le ria Spa da. Nel le re gio ni me ri dio
na li so no sta ti par ti co lar men te vi si ta ti il Mu seo na zio na le di 
Ca po di mon te a Na po li, la reg gia di Ca ser ta, il Mu seo e par
co ar cheo lo gi co di Ca po Co lon na (Cro to ne). (A dnkro nos)

Record di visitatori a Capodanno

I musei gratis 
fanno il pieno
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U na e in di vi si bi le è il ti to
lo del nuo vo e at tua lis si

mo li bro scrit to dal pre si den te 
Gior gio Na po li ta no in oc ca
sio ne dei 150 an ni del l’u ni tà 
d’I ta lia. Le ce le bra zio ni han
no vi sto u na par te ci pa zio ne 
po po la re al di là di o gni a spet

ta ti va; si è co sì mo stra ta la 
pro fon di tà del le ra di ci del 
no stro sta re in sie me co me 
na zio ne, co me I ta lia u ni ta. Le 
pa ro le scol pi te nel la Co sti tu
zio ne per de fi ni re la Re pub
bli ca, «u na e in di vi si bi le», 
han no tro va to un ri scon tro 

au ten ti co in mi lio ni di 
i ta lia ni. Se con do la Car
ta co sti tu zio na le, il pre
si den te del la Re pub bli
ca «rap pre sen ta l’u ni tà 
na zio na le». Gior gio 
Na po li ta no ha col to 
o gni oc ca sio ne per da re 
ri sal to al le ra gio ni di 
di gni tà e di or go glio 
na zio na le che ci of fre la 
sto ria del mo vi men to di 
u ni fi ca zio ne. Que sto 
li bro toc ca gli a spet ti 
sa lien ti di quel pro ces
so: la sa pien te ar chi tet
tu ra i dea ta da Ca vour, 
lo slan cio e roi co su sci
ta to da Ga ri bal di, la 
par te ci pa zio ne del la 
so cie tà me ri dio na le al la 
co stru zio ne del l’I ta lia 

u ni ta, i le ga mi del mo vi men to 
per l’u ni tà na zio na le con le 
e spe rien ze eu ro pee, l’a zio ne 
u ni fi can te del la lin gua e del la 
cul tu ra.
 Na po li ta no non na scon de 
le zo ne d’om bra e le pro mes
se non man te nu te, in par ti co
la re lo squi li brio tra nord e 
sud e l’at tua zio ne par zia le di 
quel l’au to no mi smo ben pre
sen te nel le vi sio ni ri sor gi
men ta li e in fi ne nel det ta to 
del la Co sti tu zio ne re pub bli
ca na. Ma pro prio la con sa pe
vo lez za del le du ris si me pro ve 
che l’I ta lia è sta ta co stret ta a 
su pe ra re per di ven ta re un 
gran de e mo der no pae se eu ro
peo de ve dar ci quel la fi du cia 
in di spen sa bi le per su pe ra re le 
ar due sfi de che ci at ten do no. 
Il vo lu me ar ri va in un mo men
to sto ri co in cui la fi gu ra del 
ca po del lo Sta to è bal za ta al la 
ri bal ta per l’ef fi ca ce e tem pe
sti va ge stio ne del la cri si po li
ti ca in ne sca ta dal la dif fi ci le 
si tua zio ne e co no mi ca e fi nan
zia ria del pae se.

Giorgio Napolitano rivisita la storia dei nostri 150 anni nel 
segno della unità nazionale e nel rispetto delle autonomie

L’Italia del Presidente
Fiducia per le grandi sfide di un moderno paese europe

Una e indivisibile

di Giorgio Napolitano, edizioni Rizzoli, 
pagine 174, euro 15,00

Dal la ras se gna e sti va di 
bi ci clet ta e poe sia, giun ta 

que st’an no al la quar ta e di zio ne 
del Gi ro ci clo poe ti co con 
Ci cloIn Ver so Ro Ma gna 2011, è 
sta to com ple ta to un li bro e di to 
dal la Cleup di Pa do va. La 
ma ni fe sta zio ne, che per il 
se con do an no con se cu ti vo ha 
vi sto En ri co Pie tran ge li im pe
gna to nel l’or ga niz za zio ne a 
fian co di Glo ria Scar pe ria 
in sie me con al tri al ter na ti si, 
vie ne co sì ri pre sa in ver si dal
l’au to re del te sto non ché cu ra
to re del la ras se gna fin dal 2008. 
Si trat ta di un li bro che coin ci
de con scrit ti rea liz za ti, per lo 
più, sul l’on da del l’e pi lo go del 
12 a go sto scor so, svol to a con
clu sio ne del le tap pe di bi ci clet
ta e poe sia, co sì co me ri por ta to 
nel lo stes so in ci pit del l’o pe ra. 
Il tut to è sta to as sem bla to nel 
cor so del l’au tun no, con un 

ci clo che par te da un al tro bien
nio, quel lo rea liz za to in Si ci lia, 
e ri tor na, scan di to con ver si, in 
più par ti del li bro.

 Di ver si so no tut ta via i ri fe ri
men ti al «bi ci clo» che ca rat

te riz za no l’o pe ra, so prat tut to a 
par ti re dal le te ma ti che svi lup
pa te in que st’ul ti mo gi ro par ti
to da Pa via e giun to a Ra ven na. 
Un gi ro che ha vi sto e mer ge re 
te ma ti che sto ri che in sie me con 
la sem pre pre sen te poe sia a due 
ruo te. In ap pen di ce vie ne ri por
ta to un dia rio di viag gio rea liz
za to dal l’au to re lo scor so 13 
a go sto, ov ve ro il gior no suc
ces si vo al la tra smis sio ne in 
strea ming rea liz za ta per chiu
de re la ma ni fe sta zio ne. Il li bro, 
che si com po ne di cen to pa gi
ne, con tie ne an che di ver se pro
se a te ma e i nol tre, sul la co per
ti na, ri por ta u na fo to di Ro ber
to Co lom bo rea liz za ta du ran te 

la tap pa di Le gna go ef fet tua ta 
lo scor so 6 a go sto. 

Bicicletta e poesia
in un libro di cento pagine

Mezzogiorno
dell’animo

di Enrico Pietrangeli, Ed. Cleup, 
pagine 100, euro 12,00

Da no vem bre scor so Gran Via 
E di zio ni si rin no va nel la 

strut tu ra so cie ta ria e pro po ne 
au to ri mo der ni in ter na zio na li in 
u na in no va ti va ve ste gra fi ca. Na ta 
nel gen naio del 2006, do po a ve re 
ri vol to la sua at ten zio ne al la nar
ra ti va spa gno la, pub bli can do au to
ri di gran de ri lie vo co me I saac 
Ro sa, vin ci to re del Pre mio An da
lu cía de la Crí ti ca, la ca sa e di tri ce 
i nau gu ra og gi u na nuo va col la na: 
Al tre vie. «Al tre vie per rag giun ge
re i ter ri to ri let te ra ri più in te res

san ti», spe ci fi ca no gli e di to ri; 
«al tre vie co me luo ghi da sco pri re 
at tra ver so un si ste ma ti co scon fi
na men to di ge ne ri». Il pro get to si 
svi lup pa in due per cor si, u no di 
nar ra ti va in ter na zio na le con tem
po ra nea – in gle se, te de sca, fran ce
se e a me ri ca na – e l’al tro che 
com pren de non fi ction no vel, 
me moir e re por ta ge, te sti che al la 
strut tu ra sag gi sti ca u ni sco no l’e le
gan za del re gi stro nar ra ti vo. Gran 
Via ha e sor di to in que sti gior ni 
nel le li bre rie di tut ta I ta lia con tre 

ro man zi: Il mor to di 
Pas sy del la te de sca 
Bar ba ra Bon gar tz, 
Ri cer ca sul cam po 
del lo sta tu ni ten se 
Mi scha Ber lin ski, 
fi na li sta al Na tio nal 
book a ward 2007, e 
Ri trat to di un uo mo 
mor to del l’in gle se 
Sa rah Hall, se le zio
na to per il Man boo
ker pri ze 2009. 
Se gui ran no, al l’in
ter no del la col la na 
Al tre vie, la pub bli
ca zio ne del rac con to 
a u  t o  b i o  g r a  f i  c o 
La sciar si ca de re 
(Fal len Las sen) del la 
scrit tri ce au stria ca 
Bri git te Schwai ger e 
la raf fi na ta ri co stru
zio ne del la bel le 
é po que fran ce se di 
Gio ven tù do ra ta 
(Gil ded Youth) di 

Ka te Cam bor, sto ri ca a me ri ca na. 
La col la na, de di ca ta a te sti in cui 
l’im ma gi na zio ne in con tra la ve ri tà 
e il rea le di ven ta pro sa, con sen te 
di cat tu ra re al me glio la com ples
si tà u ma na an che al di fuo ri del le 
sto rie nar ra te. U na schie ra di tra
dut to ri pro fes sio ni sti af fian ca 
Gran Via in que sta nuo va av ven
tu ra, i cui no mi – per scel ta de gli 
e di to ri – sa ran no ri por ta ti sul le 
co per ti ne dei vo lu mi per dar lo ro 
il giu sto ri co no sci men to.
 Ri cer ca sul cam po è un te sto 
per fet ta men te strut tu ra to che of fre 
al let to re u na plu ra li tà di sug ge
stio ni, av vin cen te co me un thril ler 
e in vi tan te co me la mi glio re let te
ra tu ra di viag gio. Ric co an che di 
e so ti smo e i ro nia, e splo ra i te mi 
del de si de rio, del la mor te e dei 
ta bù scien ti fi ci e re li gio si. 
Am bien ta to in Thai lan dia, il 
ro man zo ha co me vo ce nar ran te 
quel la del lo stes so au to re, che 
in cu rio si to dal ca so mi ste rio so di 
Mar tiya van der Leun, an tro po lo
ga a me ri ca na mor ta in un car ce re 
thai lan de se do ve scon ta va u na 
con dan na per o mi ci dio, i ni zia a 
in da ga re a fon do sul la vi cen da. 
Co min cia co sì u na rac col ta os ses
si va di te sti mo nian ze, let te re, 
ri cor di da cui e mer go no len ta men
te e in ma nie ra sem pre più coin
vol gen te la fi gu ra e la vi ta del l’af
fa sci nan te an tro po lo ga. Un de but
to let te ra rio a cui è sta to tri bu ta to 
un gran de suc ces so di pub bli co e 
di cri ti ca e che ha in Ste phen King 
un con vin to so ste ni to re.

Esotismo e ironia nella ricostruzione 
di una vicenda ambientata in 
Thailandia
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Ricerca sul campo

di Mischa Berlinski, Gran Via edizioni, pagine 
424, euro 17,00

Nuo ve re go le al Pre mio Stre
ga, il più bla so na to e al tem

po stes so chiac chie ra to ri co no sci
men to let te ra rio i ta lia no, che per 
la pri ma vol ta nel la sua sto ria a bo
li sce il vo to a vi ta dei giu ra ti e al 
tem po stes so rad dop pia il nu me ro 
dei «let to ri for ti» dei li bri in ga ra.  
Il co mi ta to di ret ti vo – com po sto 
da A les san dro Bar be ro, Giu sep pe 
D’A vi no, Tul lio De Mau ro (pre si
den te), Giu sep pe De Ri ta, Va le ria 
Del la Val le, Fa bia no Fa bia ni, 
Al ber to Fo schi ni, Di no Ga spe ri ni, 
Me la nia Maz zuc co e U go Ric ca
rel li – ha mo di fi ca to lo sta tu to del 
Pre mio Stre ga re vo can do il ca rat
te re vi ta li zio del vo to de gli A mi ci 
del la do me ni ca. A par ti re dal l’e di
zio ne 2012 il co mi ta to ag gior ne rà 

di an no in an no la li sta dei quat
tro cen to vo tan ti che com pon go no 
il grup po sto ri co del la giu ria, ve ri
fi can do ne la par te ci pa zio ne at ti va 
al pre mio e al la vi ta cul tu ra le del 
pae se. Il co mi ta to di ret ti vo 
so spen de rà i nol tre dal vo to gli 
«a mi ci» che nel l’an no sia no con
cor ren ti al la cin qui na o fi na li sti. Il 
Pre mio Stre ga, si leg ge in un 
co mu ni ca to, si a pre sem pre di più 
al la co mu ni tà dei let to ri e ai gio
va ni. Do po i buo ni ri sul ta ti dei 
pri mi due an ni di spe ri men ta zio ne 
sa rà in cre men ta to l’ap por to al la 
giu ria co sti tui to dai let to ri for ti 
se le zio na ti dal le li bre rie in di pen
den ti i ta lia ne. I vo tan ti co sì in di vi
dua ti pas se ran no da 30 a 60 e 
con ti nue ran no a ruo ta re di an no in 

an no. Il pre si den te Tul lio De Mau
ro ha ri cor da to co me le scel te 
com piu te dai li brai po tran no con
sen ti re di ag gre ga re a gli A mi ci 
del la do me ni ca un cam pio ne 
an co ra più rap pre sen ta ti vo del l’I
ta lia che leg ge. È i nol tre al lo stu
dio il pro get to di am plia re su ba se 
na zio na le la giu ria de gli stu den ti 
(com pren den te fin qui gli al lie vi 
del le scuo le se con da rie su pe rio ri 
di Ro ma e del La zio) che con tri
bui sce con un vo to col let ti vo 
al l’e le zio ne del vin ci to re del Pre
mio Stre ga. Il ri co no sci men to 
at tri bui to dai gio va ni let to ri co sti
tui reb be un pre mio di stin to da 
quel lo as se gna to dal lo Stre ga i sti
tu zio na le.

Lo Strega aggiorna le sue regole
Amici della domenica rinnovati ogni anno e giovani più presenti nelle 
giurie studentesche distribuite su tutto il territorio nazionale

In li bre ria L’an ge lo ca po vol to, 
e di to da RaiE ri, ul ti ma «fa ti ca 

let te ra ria» di Lea Pe ri co li. An che 
in que sto li bro, do po «Mal da fri
ca», l’au tri ce pren de spun to dal la 
sua in fan zia, l’A fri ca del le co lo
nie, per rac con ta re la «pa ra bo la 
del la vi ta» che pas sa via ve lo ce 
ma re ga la sem pre e spe rien ze 
me ra vi glio se che sta a noi co glie
re. Li bro fan ta sio so e in ap pa ren
za stra va gan te, rac con ta l’av ven
tu ra di un an ge lo bian co in cu rio si
to dal lo splen do re de gli al ti pia ni 
d’E tio pia, ca du to da u na nu vo la e 
rac col to da un bam bi no ne ro. La 
sin go la re a mi ci zia e la com pli ci tà 
tra due crea tu re tan to di ver se di se
gna su u no sfon do pri mi ti vo e 
o sti le u na in can ta ta vi cen da che 
spa ven ta gli a dul ti al pun to da 
con dan nar si a su bi re un e pi lo go 
cru de le. Ne se gue un te ne ro gi ro
ton do di pic co le crea tu re e per so
nag gi im ma gi na ri che si im bat to
no nel la de va stan te mal va gi tà del

la ter ra: u na se rie di in con tri o di 
va gheg gia te ri spon den ze, proie
zio ni del so da li zio tra l’an ge lo 
bian co e il bam bi no ne ro che si 
al ter na no nel ruo lo di pro ta go ni
sta, in un ’a tmo sfe ra u ma nis si ma 
ep pu re di ser ta ta da gli u ma ni, un 
gril lo in na mo ra to di u na stel la, un 
pic co lo ca ne ran da gio in cer ca di 
un pa dro ne, u na an cor più mi nu
sco la stel li na de si de ro sa di tra
sfor mar si in fio re.
 Per fi ni re, c’è un bam bi no da gli 
oc chi tri sti che non cre sce mai, 
com pa gno on ni pre sen te del cam
mi no di Lea, pron to ad ap pa rir le 
nei mo men ti più bui e ca pa ce di 
con so lar la. Il bam bi no è sim bo lo 
del la mor te, in di sgiun gi bi le dal la 
vi ta, im ma gi ne o sti na ta e fe de le di 
so gni e a spi ra zio ni che Lea e i 
suoi per so nag gi sem bra no de sti
na ti a non rag giun ge re mai. Tut ti 
pe rò, vo ce nar ran te com pre sa, 
im pa re ran no ad ac cet ta re quan to 
di me ra vi glio so sem pre si na scon

de, e pri ma o poi si ri ve la, in o gni 
for ma di e spe rien za ter re na.

Il ritorno di Lea Pericoli
Un libro fantasioso e stravagante racconta l’avventura africana di un 
angelo bianco e di un bambino nero uniti da spirito di ottimismo

L’angelo capovolto

di Lea Pericoli, RaiEri, pagine 
118, euro 9,50



Dal 27 no vem bre, da ta d’a per tu ra del la nuo va sta gio ne 20112012 
del Tea tro del l’o pe ra di Ro ma, o gni re pli ca del Ma cbeth di Ver di, 

con la di re zio ne del mae stro Ric car do Mu ti e la re gia di Pe ter Stein, è 
sta ta se gui ta da mil le cin que cen to per so ne. Un tut to e sau ri to che da tan
ti an ni l’O pe ra non re gi stra va. Il gior no del l’a per tu ra del la ven di ta 
de gli ab bo na men ti e dei bi gliet ti lun ghe co de di pub bli co han no at te so, 
sin dal la not te pre ce den te, l’a per tu ra del bot te ghi no. Re cord di tut to 
e sau ri to che ri guar da in nan zi tut to le o pe re di ret te dal mae stro Mu ti, il 
Ma cbeth e l’At ti la di Ver di che an drà in sce na in mag gio. U na co stan te 
cre sci ta di con sen so e di pre mio da par te del pub bli co per l’al to li vel lo 
ar ti sti co rag giun to dal l’O pe ra in que sti due ul ti mi an ni.  Il riem pi men to 
(per cen tua le cal co la ta sul l’ef fet ti va ca pien za) del tea tro re gi stra un 
au men to dell’86 per cen to (dal 73 per cen to del 2007), con un im por
tan te va lo re per l’o pe ra li ri ca, nel la sta gio ne 2011, del 90 per cen to di 
me dia e per il bal let to dell’80 per cen to. L’in cas so me dio di u no spet
ta co lo d’o pe ra è cre sciu to dell’82 per cen to, per il bal let to del 54. Gli 
in cas si com ples si vi del la fon da zio ne so no pas sa ti pro gres si va men te da 
cin que mi lio ni e 700.000 eu ro a set te mi lio ni e 850.000: un in cre men to 
di qua si il 38 per cen to. 
 Con tem po ra nea men te si re gi stra un for te au men to nel nu me ro de gli 
ab bo na ti che so no pas sa ti dai cir ca 2.200 del 2007 ai 3.251 del la pros
si ma sta gio ne 20112012, con un in cre men to del 47 per cen to. La sta
gio ne nuo va, che si è a per ta il 27 no vem bre, re gi stra un si gni fi ca ti vo 
au men to del nu me ro de gli ab bo na ti nel la for mu la clas si ca di tut ti gli 
spet ta co li, con u na cre sci ta del 28 per cen to: un ve ro e pro prio re cord 
ne gli ul ti mi die ci an ni. Ma an che un suc ces so per le nuo ve for mu le di 
ab bo na men to, tra cui spic ca quel lo per i gio va ni che ha fat to re gi stra re 
un au men to del 177 per cen to ri spet to al la pas sa ta sta gio ne, più del 
tri plo se pa ra go na to a due an ni fa. Ol tre al tut to e sau ri to in o gni re pli ca 
del Ma cbeth, va sot to li nea ta u na ri chie sta in cre sci ta per «Lo schiac cia
no ci» (in sce na dal 20 di cem bre), che ha su bi to re gi stra to al cu ne se ra te 
com ple te. Cre sci ta an che nel la ven di ta dei bi gliet ti per gli spet ta co li del 
2012 con un au men to, ri spet to al la pas sa ta sta gio ne, del 13 per cen to.
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IL FILM DEL MESERecord di pubblico e di incassi  Aumentano 
gli abbonamenti per i giovani
 

Tutto esaurito all’Opera
Le punte più alte con il «Macbeth» e l’«Attila» verdiani 
diretti da Riccardo Muti  In crescita le richieste per 
«Lo Schiaccianoci» in scena dal 20 dicembre

Il film che se gna lia mo que sto me se è J. Edgar di Clint Eastwood con 
Leonardo Di Caprio, Judi Dench, Armie Hammer, Naomi Watts, 
Ed Westwick, Damon, Herriman, Stephen Root, Jeffrey Donovan, 
Josh Lucas. Prodotto nel 2011 in Usa. Uscita originale: 11 novem-
bre 2011 (Usa). Distribuito in Italia da Warner Bros il giorno 4 
gennaio 2012

La no na e di zio ne del la ma ni fe sta zio ne Pia
cen za Jazz Fest, che si svol ge rà da do me

ni ca 26 feb braio a sa ba to 31 mar zo 2012, si 
pre sen ta al pub bli co con u na ghiot ta an te pri ma 
a in gres so li be ro: Da ni la Sa tra gno Trio, Un 
lu po in dar se na, in pro gram ma mer co le dì 1° 
feb braio, al le o re 21,15, pres so l’au di to rium 
del la Fon da zio ne di Pia cen za e Vi ge va no (Via 
San t’Eu fe mia 12), che so stie ne e pro muo ve la 
ker mes se fin dal la sua pri ma e di zio ne. Sul pal
co la vo ca list Da ni la Sa tra gno sa rà af fian ca ta 
da due ec cel len ti com pri ma ri: Da do Mo ro ni al 
pia no for te e Ro sa rio Bo nac cor so al con trab
bas so. Il pro get to Un lu po in dar se na na sce 
du ran te la re gi stra zio ne del l’ul ti mo cd del la 
Sa tra gno (2006), dal ti to lo o mo ni mo, de di ca to 
al la mu si ca e al la poe sia di gran di can tau to ri 
i ta lia ni e il cui re per to rio si ba sa sul la ri vi si ta
zio ne in chia ve jazz di fa mo si bra ni i ta lia ni: un 
viag gio at tra ver so il mi cro co smo dei sin go li 
ar ti sti, con u na par ti co la re at ten zio ne a quel li 
li gu ri.

Il pro gram ma del la no na e di zio ne del Pia cen za 
Jazz Fest sa rà di spo ni bi le on li ne sul si to www.pia-
cen za jaz zfest.it dal 1° feb braio 2012

Du ran te la sua vi ta, J. E dgar Hoo ver è 
di ven ta to l’uo mo più po ten te di tut ti gli 

Sta ti U ni ti d’A me ri ca. A ca po del l’Fbi per cir
ca cin quan t’an ni fi no al la da ta del la sua mor te 
nel 1972, non si è fer ma to da van ti a nul la pur 
di pro teg ge re il suo pae se. Re stan do in ca ri ca 
du ran te i man da ti di ben ot to pre si den ti e tre 
con flit ti bel li ci, Hoo ver ha di chia ra to guer ra a 
mi nac ce sia ve re che im ma gi na rie, spes so 
in fran gen do le re go le per pro teg ge re i cit ta di ni 
a me ri ca ni. I suoi me to di e ra no al lo stes so tem
po spie ta ti ed e roi ci e la sua più gran de am bi
zio ne e ra quel la di es se re am mi ra to a li vel lo 
glo ba le. Hoo ver è sta to un uo mo che da va 
gran de va lo re ai se gre ti – so prat tut to quel li 
de gli al tri – e non ha mai a vu to pau ra di u sa re 
le in for ma zio ni in suo pos ses so per e ser ci ta re 
la sua au to ri tà sui lea der più im por tan ti del la 
na zio ne. Con sa pe vo le che la co no scen za è 
po te re e che la pau ra crea le op por tu ni tà, ha 
u sa to en tram be per ot te ne re un ’in fluen za sen
za pre ce den ti e per co struir si u na re pu ta zio ne 
che e ra for mi da bi le e in toc ca bi le.
 Con l’u sci ta nel le sa le i ta lia ne il 4 gen naio 
si fa sem pre più in ten so il lan cio pro mo zio na le 
di J. E dgar, at te so ri tor no al ci ne ma di Clint 
Ea stwood in ve ste di re gi sta. Pro ta go ni sta 
as so lu to del film un Leo nar do Di Ca prio in 
o do re di O scar, chia ma to a ve sti re i pan ni di J. 
E dgar Hoo ver. Al suo fian co tro ve re mo Ju dy 
Den ch, nel ruo lo di sua ma dre; Ar mie Ham mer 

nel ruo lo di Cly de Tol son, as si sten te e pre sun
to a man te di Hoo ver; Nao mi Wat ts nel ruo lo di 
He len Gan dy fi da ta se gre ta ria per so na le. Un 
per so nag gio con tro ver so, quel lo di Hoo ver, 
quan to mi ste rio so; a lun go si è par la to an che 
del la sua pos si bi le o mo ses sua li tà. Di Ca prio 

ha spie ga to che nel film si al lu de ne ces sa ria
men te al la na tu ra gay del lo ro rap por to: «Se 
par li con l’Fbi, ti di ran no che Hoo ver non e ra 
as so lu ta men te o mo ses sua le. Ma ab bia mo par
la to con al tre per so ne che in ve ce han no con
fer ma to che lo e ra. Hoo ver e Tol son tra scor re
va no le va can ze in sie me, vi ve va no in sie me e 
Hoo ver la sciò tut to a Tol son pri ma di mo ri re. 
An dia mo, ci so no dub bi? Que sti due uo mi ni, 
per de cen ni, han no pas sa to o gni mi nu to del le 
lo ro vi te in sie me».
 Du ran te le ri pre se di J. E dgar, Leo nar do Di 
Ca prio ha a vu to an che mo do di con fron tar si 
con al cu ni dei col la bo ra to ri più stret ti del fon
da to re e pri mo di ret to re del l’Fbi, ha tra scor so 
di ver se o re con Car tha De Loach, ex col la bo ra
to re di Hoo ver, nel la sua ca sa in South Ca ro li
na, e i due si so no tro va ti a par la re del per so
nag gio «Ho mes so in chia ro che non ho mai 
a vu to pro va del fat to che fos se o mo ses sua le» 
ha di chia ra to De Loach. «Ho viag gia to con 
Hoo ver e ab bia mo an che man gia to spes so 
in sie me, a ca sa mia o a ca sa sua». Nel film 
Hoo ver vie ne ri trat to co me un o mo ses sua le 
non di chia ra to che ha dei sen ti men ti nei con
fron ti di Cly de Tol son, un al tro suo col la bo ra
to re; ma De Loach ha af fer ma to che in real tà i 
due e ra no so lo a mi ci: «Sa pe vo che Cly de Tol
son e ra il mi glior a mi co di Hoo ver. Quan do sei 
u na per so na co me Hoo ver, pen so che tu ab bia 
bi so gno di qual cu no con cui con fi dar ti».

Do po il de but to na zio na le, il 23 set tem bre, 
nel la sug ge sti va a tmo sfe ra del l’a re na di 

Ve ro na e do po es se re sta to nei tea tri di Mi la no, 
Ge no va, Pa do va, Ma ce ra ta e Pe sca ra, fi nal
men te ar ri va a Ro ma Pe ter Pan il musical; la 
pro du zio ne, fir ma ta Si sti na, pro po ne quel lo 
che è sta to de fi ni to «lo spet ta co lo ri ve la zio ne 
del le pas sa te sta gio ni» e che, do po due an ni di 
as sen za dai pal chi i ta lia ni, fa an co ra so gna re 
gran di e pic ci ni, in u na ve ste nuo va, di ver ten te, 
spu meg gian te e co me sem pre co lo ra tis si ma. A 
in ter pre ta re il ruo lo del «bam bi no che non 
vo le va cre sce re» tor na, a gran de ri chie sta, 
Ma nuel Frat ti ni, star del mu si cal i ta lia no, che 
ac com pa gne rà il pub bli co fi no al la ma gi ca 
«I so la che non c’è». A ca po del la ciur ma dei 
pi ra ti, nel ruo lo del l’ef fe ra to ca pi tan Un ci no, 
Pie tro Pi gna tel li, ap prez za tis si mo in ter pre te in 
C’e ra u na vol ta... Scu gniz zi; al suo fian co, 
Ja co po Pel lic cia nel ruo lo del fe de le Spu gna. 
Con lo ro sul pal co an che Mar tha Ros si (Wen
dy), I la ria De Ro sa (Gi glio Ti gra to), Ni ko las 
Luc chi ni (John Dar ling) e Da nie la Si mu la 
(Mi chael Dar ling).
 Trat to dal ca po la vo ro di Ja mes Mat thew 

Bar rie, que sto mu si cal ve de in sce na u na com
pa gnia di ven ti cin que ar ti sti, di ret ti da Mau ri
zio Co lom bi (già re gi sta di suc ces si co me We 
will rock you, Gor mi ti, Hei di, Pi ra tes, la Di vi
na Com me dia), che si muo vo no sul le tra sci
nan ti mu si che del lo sto ri co con ce ptal bum 
So no so lo can zo net te di E doar do Ben na to, 
ar ran gia to in ver sio ne mu si cal dal lo stes so 
au to re. Frut to del la col la bo ra zio ne tra il Si sti
na, il tea tro del le Er be e Of fi ci ne Sme ral do, 
Pe ter Pan il mu si cal nel la sta gio ne tea tra le 
200607 è sta to lo spet ta co lo più vi sto in as so
lu to in I ta lia con 135.141 spet ta to ri, ma an che 
nel la sta gio ne suc ces si va (20072008) ri sul ta 
es se re il più vi sto con 234.859 spet ta to ri. Pe ter 
Pan il mu si cal è u no spet ta co lo di gran de 
im pat to vi si vo e so no ro, im mer so in u na a tmo
sfe ra in can ta ta, do ve la re gia si av va le del la più 
a van za ta tec no lo gia di gi ta le: il duel lo di Pe ter 
Pan con la sua om bra ri bel le, co sì co me lo 
scam bio di bat tu te con Tril ly, è ri crea to con 
tec no lo gia la ser; il viag gio fi no al l’I so la che
non cè la scia co me im mer so in un car toon il 
pub bli co, che vo la in sie me con Pe ter Pan e ai 
fra tel li Dar ling. Il si pa rio si a pre... e, nel pro lo

go, co me in u na fo to gra fia nel la Lon dra di 
i ni zio No ve cen to, il «me ne strel lo», in to nan do 
Ma che sa rà, proiet ta gli spet ta to ri nel mon do 
do ve so gna re non è pos si bi le ma rea le.

Pe ter Pan il mu si cal. Ro ma, tea tro Si sti na, via 
Si sti na, 129. Dal 24 gen naio al 12 feb braio. Te le-
fo no: 06 47200711; in fo: www.il si sti na.com.

Arriva finalmente Peter Pan il musical al Sistina

Il bambino che non voleva crescere 
fa sognare ancora grandi e piccini

Manuel Frattini, attore completo, ovvero 
danzatore, cantante e attore

Il tea tro E li seo o spi te rà dal 14 al 26 feb braio Si gno ri na Giu lia di 
Au gust Strin dberg nel la ver sio ne i ta lia na di Val ter Ma lo sti con Va le

ria So la ri no, Val ter Ma lo sti e Fe de ri ca Fra cas si. «Con la pre sen te, mi 
per met to di pro por vi la pri ma tra ge dia na tu ra li sti ca del la let te ra tu ra 
dram ma ti ca sve de se e vi pre go di non re spin ger la al la leg ge ra, se non 
vo le te pen tir ve ne più tar di, per ché, co me di co no i te de schi: fa rà e po ca»: 
co sì Au gust Strin dberg scri ve nel l’a go sto 1888 al l’e di to re Bon nier, che 
re spin ge rà l’o pe ra per ché trop po scan da lo sa. La si gno ri na Ju lie si svol
ge nel la sve de se Mi dsom mar nat ten du ran te la ma gi ca not te d’e sta te di 
San Gio van ni, oc ca sio ne ri tua le di sca te na men ti or gia sti ci, che spin ge 
Ju lie, la pa dro na, e Jean, il ser vo, a spe ri men ta re il su pe ra men to di 
ma schi le e fem mi ni le, ma an che la con trap po si zio ne di clas se, lo scon
vol gi men to dei ruo li e la spe ri men ta zio ne del di ver so. È un mon do 
in fe ro, quel lo rap pre sen ta to in Si gno ri na Ju lie di Strin dberg: si scen de 
per an da re nel la cu ci na, re gno o scu ro del la ser vi tù, do ve gli al be ri si 
in tra ve do no ap pe na e un rag gio di lu ce del mat ti no è u na sa cra ap pa ri
zio ne. Ju lie ha un so gno ri cor ren te: ca de re e spro fon da re sem pre più 
giù, giù sot to ter ra; e que sta cu ci na do ve si re spi ra no fu mi in fer na li è 
u na sor ta di an ti ca me ra del l’in fer no o an che del l’in fer no che può es se
re il «tea tro del la me mo ria». Ju lie fi ni sce per di ve ni re an che per Strin
dberg u na di quel le at tri cii ste ri che di un e spe ri men to di i pno si al cui 
«spet ta co lo» a ve va as si sti to a Pa ri gi pres so l’o spe da le del la Salpêtriè re 
per o pe ra di Char cot; e con u na sin go la re se du ta di i pno si, cui l’au to re 
in vi ta a par te ci pa re tut ta la co mu ni tà de gli spet ta to ri, si chiu de tra gi ca
men te la pa ra bo la di Ju lie.

La Si gno ri na Giu lia di Au gust Strin dberg. Tea tro E li seo, 00184 Ro ma, via 
Na zio na le 183. Dal 14 al 26 feb braio. Te le fo no: 06 4882114, 06 48872222; 
e- mail: in fo@tea troe li seo.it; web: www.tea troe li seo.it

August Strindberg all’Eliseo

Il sogno di Giulia
In una magica notte d’estate nella ricorrenza 
di San Giovanni servo e padrona si ritrovano 
a sperimentare il superamento di maschile e 
femminile con uno sconvolgimento di ruoli

All’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano
Musica e poesia di grandi cantautori italiani 
con un occhio particolare agli artisti liguri

Do po il gran de suc ces so del le pas sa te 
e di zio ni tor na Su per ma gic, la no na e di

zio ne del fe sti val del la ma gia, il pri mo e 
u ni co e ven to che of fre la pos si bi li tà di 
am mi ra re le e si bi zio ni dei mi glio ri pre sti gia
to ri del mon do. Su per ma gic 2012. In can to è 
il nuo vo spet ta co lo, un nuo vo viag gio nel la 
di men sio ne del la ma gia. La fan ta sia, il ta len
to, l’a bi li tà so no gli in gre dien ti del l’e sclu si
va for mu la ma gi ca che in can te rà il pub bli co 
con un nuo vo cast di ec ce zio na li ar ti sti, cam
pio ni del mon do e nuo vi ta len ti del l’ar te 
ma gi ca, se le zio na ti in tut to il glo bo per of fri
re al pub bli co so lo il me glio del la ma gia 
in ter na zio na le.

Su per ma gic 2012. In can to. Ro ma, Tea tro O lim-
pi co, piaz za Gen ti le da Fa bria no 17. Dal 19 al 29 
gen naio. Te le fo no: 06 3265991; e- mail: in fo@
tea troo lim pi co.it.

Roma: il meglio della 
magia internazionale 
al Teatro Olimpico

Danila Satragno svolge un’intensa attività 
concertistica, adattandosi con estrema dut-
tilità a diverse formazioni e spaziando dal 
jazz alla musica contemporanea 

Valeria Solarino e Valter Malosti in una scena della Signorina 
Giulia, rappresentata al Teatro Eliseo dal 14 al 26 febbraio
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Tempo libero & curiosità

 * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *
Antitrust (tutela per i consumatori) 800 166 661  Trenitalia 199 141 141  Soccorso pubblico di emergenza 113  Carabinieri pronto intervento 112  
Vigili del Fuoco 115  Soccorso sanitario urgente 118  Cup (Centri unificati di prenotazione) 80 33 33  Capitaneria di porto 1530  Corpo di polizia 
municipale 800 27 21 30  Aci Automobilclub 803 116  Viaggiare informati 1518  Europ Assistance 800 44 33 22  Emergenza infanzia 114  Telefono 
Azzuro-rosa 800 001 122  Ministero delle pari opportunità (per chi è soggetto o testimone di violenza) 1522  Centro alcolisti 800 910 660  Donazione 
organi 800 33 30 33  Antibullismo 800 66 96 96  Guardia medica 800 166 654  Agenzia Tossicodipenza 800 27 27 27  Vittima razzismo 800 90 10 10

Do po il suc ces so ot te nu to la scor sa e di zio
ne, Gian ni Mo ran di pre sen te rà an che que

st’an no il fe sti val di San re mo e por te rà a van ti 
la ker mes se ca no ra con l’at to re lu ca no Roc co 
Pa pa leo, che non man che rà di por ta re un po’ di 
co mi ci tà, e due bel lez ze fem mi ni li: Ta ma ra 
Ec cle sto ne e I va na Mra zo va. Ta ma ra Ec cle sto
ne è la fi glia mag gio re del pa tron del la for mu la 
u no, Ber nard Char les Ec cle sto ne det to Ber nie; 
la ven ti set ten ne an glo croa ta Ta ma ra è u na del
le prin ci pes se del gos sip bri tan ni co. L’al tra 
pri ma don na di San re mo 2012 è me no po po la
re, ma mol to fa mo sa nel cam po del la mo da: 
I va na Mra zo va è u na mo del la ce ca di ven ti 
an ni; per lei la ve tri na di San re mo rap pre sen te
rà u na ghiot ta oc ca sio ne per far si co no sce re al 

gran de pub bli co i ta lia no. La 
ses san ta due si ma e di zio ne 
2012 del Fe sti val del la can
zo ne i ta lia na an drà in on da 
su RaiU no dal 14 al 18 feb
braio e l’e ven to più at te so 
sa rà la pre sen za di A dria no 
Ce len ta no; an co ra non si sa 
qua le sa rà la se ra ta che lo 
ve drà pro ta go ni sta e che co sa 
in ten da fa re sul pal co. Cer to 
è che la sua pre sen za da rà 
lu stro al le cin que se ra te san
re me si che, co me o gni an no, 
si prean nun cia no pia ce vol
men te chiac chie ra te.

Gianni Morandi fa il bis
al Festival di Sanremo
Ma l’evento più atteso resta l’arrivo di Adriano Celentano. 
Nessuna anticipazione sulla performance del Molleggiato

È u sci to il nuo vo ca len da rio Caf fè Ri ver 
2012, in te ra men te de di ca to al l’U gan da e al 

pro get to O mu kwa no: è il ven tu ne si mo ca len da
rio di Caf fè Ri ver che co me da tra di zio ne, sin 
dal 1992, de di ca a un pae se stra nie ro i do di ci 
scat ti del fo to gra fo Gio van ni San ti. L’U gan da 
co me non l’a ve te mai vi sta, rias sun ta in po chi 
ma in ten si scat ti, par ti co la ri i ne di ti e mi ste rio si 
di u na ter ra tut ta da sco pri re e an co ra co sì po co 
co no sciu ta; u na ter ra con mil le dif fi col tà e co no
mi che che han no in dot to Caf fè Ri ver a i dea re il 

pro get to O mu kwa no: es so na sce dal la vo lon tà 
di Caf fè Ri ver e di Nu ca fe di coo pe ra re per da re 
mi glio ri op por tu ni tà a gli a gri col to ri u gan de si e 
di svi lup pa re un caf fè di qua li tà su pe rio re. 
O mu kwa no, «a mi ci zia» in U gan da, è il no me 
da to al la par tner ship tra Caf fè Ri ver e Nu ca fe e, 
al tem po stes so, al caf fè pro dot to sul la ba se di 
ta le ac cor do. O mu kwa no rap pre sen ta lo sfor zo 
di mol te per so ne in di ver si pae si per fa vo ri re 
l’e man ci pa zio ne dei col ti va to ri e ri dur re il lo ro 
sta to di po ver tà, cer can do di crea re un caf fè di 

qua li tà mol to più e le va ta ri spet
to a gli stan dard con sue ti nel 
mer ca to. Nu ca fe per se gue l’o
biet ti vo di per met te re ai col ti
va to ri di caf fè di ot te ne re mag
gio re va lo re dal lo ro la vo ro e 
mi glio ra re co sì la lo ro vi ta. Ha 
quin di im pe gna to i col ti va to ri 
nel le lo ro ri spet ti ve or ga niz za
zio ni a for ni re il pro dot to a 
Caf fè Ri ver e ciò ha de ter mi na
to un cre scen te in te res se tra i 
col ti va to ri nel pren der si cu ra 
del rac col to per ot te ne re un 
caf fè di qua li tà su pe rio re. 

Per mag gio ri in for ma zio ni: 
www.o mu kwa no.com.

Il progetto Omukwano e
l'Uganda protagonisti nel
calendario Caffè River 2012

Tamara Ecclestone 
(sopra) e Ivana 
Mrazova, che 
accompagneranno 
Gianni Morandi 
alla sessantaduesi-
ma edizione del 
Festival della can-
zone italiana dal 
14 al 18
febbraio

Il Ti ro lo più gla mour? Già da me tà 
ot to bre per met te a gli ac ca ni ti 

scia to ri di ti ra re fuo ri gli a do ra ti car
ving e le ta vo le da snow e i ni zia re 
al la gran de la sta gio ne scii sti ca in 
ben cin que ghiac ciai e ol tre quat tro
mi la chi lo me tri di pi ste da fon do. 
L’a tmo sfe ra nel ma gi co Ti ro lo si 
scal da qua si un me se pri ma di Na ta
le: i mer ca ti ni ren do no tut to più 
co lo ra to e al le gro ed ec co che l’a ria 
da fia ba ha i ni zio, tra ne ve e pri mi 
fred di. Per chi a ma il be nes se re non 
man ca no cer to i tem pli del lus so. 
De sign mo der no e ma te ria li na tu ra li 
per un re lax ad al ta quo ta in ho tel e 
re lais d’ec cel len za. Qua li so no gli 
in di riz zi im per di bi li, quel li che vi 
fa ran no sen ti re coc co la ti e che vi 
ac co glie ran no in tut ta la lo ro o spi ta
li tà?
 U no è il The Moo ser, al ber go del 
no to a près ski di St. An ton am 
Ar lberg sul la di sce sa del Gal zig: tra 
le sue in no va zio ni ec co che spic ca 
un ’in can te vo le ou tdoor in fi ni ty 
pool, con tan to di sau na e ba gno tur
co a per to il 2 di cem bre. I nau gu ra to, 
sem pre a di cem bre, il pri mo al ber go 
au stria co del la Kem pin ski: lo 
Jo chberg. U na gran de a rea be nes se
re con va sche sia al l’a per to che al 
chiu so di ac qua sa la ta e dol ce vi 

of frii rà per cor si di ta las so te ra pia e 
tre pri va te spa in for ma di sui tes. 
L’e le gan za con trad di stin gue l’ho tel 
Jun gbrunn nel la val le Tan nhei mer tal 
con ben cin que mi la me tri qua dra ti 
di zo na ter ma le e an che qui u na 
pi sci na di ac qua sa la ta. E poi il 
fa mo sis si mo ho tel Ber gland di 
Sölden Ötztal, do ve tut to è in ter na
men te co strui to con ma te ria li na tu
ra li, al quin to pia no il mon do del le 

spa di lus so vi por te rà in u na di men
sio ne o ni ri ca. L’a tmo sfe ra al pi na si 
vi ve con in can to an che al Kron tha
ler, un quat tro stel le su pe rior sul 
la go A chen see con due mi la cin que
cen to me tri qua dra ti di cen tro be nes
se re mu ni to di pi sci na, grot ta di 
ac qua sa la ta e tut to ciò che po tre te 
chie de re al la vo stra spa dei so gni, 
sta vol ta im mer sa nel le mon ta gne.

Neve, vacanze e benessere nelle 
magiche atmosfere del Tirolo

Gli i ta lia ni han no ri dot to le spe se 
per il Na ta le, vi sto il mo men to 

di cri si, ma no no stan te ciò sul le 
ta vo le è ri ma sto cir ca un quar to del
le por ta te pre pa ra te per la vi gi lia e 
per i pran zi na ta li zio e di ca po dan
no, per un va lo re di ol tre mez zo 
mi liar do: ci bi che fi ni sco no nel la 
pat tu mie ra, in bar ba al la mag gio re 
at ten zio ne al la ri du zio ne de gli spre
chi. A lan cia re l’al lar me è la Col di
ret ti, che ri cor da co me ad es se re 
but ta ti sia no so prat tut to i pro dot ti 
già cu ci na ti e quel li più de pe ri bi li 
co me frut ta, ver du ra, pa ne, pa sta, 
lat ti ci ni e af fet ta ti. Ep pu re pol pet te, 
frit ta te, piz ze far ci te e ma ce do nia 
so no un ’ot ti ma so lu zio ne per u ti liz
za re gli a van zi: «In un mo men to di 

dif fi col tà e co no mi ca» – si leg ge in 
u na no ta del l’as so cia zio ne – «è 
im por tan te u ti liz za re la fan ta sia e il 
tem po li be ro del le fe ste per re cu pe
ra re con gu sto i ci bi ri ma sti sul le 
ta vo le. Re cu pe ra re il ci bo a u na 
scel ta che» – con clu de la Col di ret ti 
– «fa be ne al l’e co no mia e al l’am
bien te con u na mi no re pro du zio ne di 
ri fiu ti, in un mo men to co me le fe sti
vi tà di Na ta le in cui pe ral tro c’è u na 
mag gio re di spo ni bi li tà di tem po 
li be ro e so no in mol ti a co glie re 
l’oc ca sio ne per de di ca re un po’ più 
di tem po ai for nel li».

 E a pro po si to di bi lan ci, per que
sto Na ta le la spe sa me dia a fa mi

glia è sta ta di 166 eu ro, al di sot to 
del le pre vi sio ni già ne ga ti ve: la spe

sa to ta le si è at te sta ta su quat tro 
mi liar di di eu ro, ri spet to ai 4,4 che 
e ra no sta ti sti ma ti. Tra i va ri set to ri 
si re gi stra un lie ve au men to per i 
pro dot ti e let tro ni ci (u no per cen to), 
men tre ri ma ne sta bi le l’e di to ria. È 
quan to so stie ne l’Os ser va to rio 
na zio na le Fe der con su ma to ri (Onf) 
che ha e la bo ra to i da ti sui con su mi 
re la ti vi al le fe sti vi tà na ta li zie, per ve
nu ti dai cen tri di e la bo ra zio ne di slo
ca ti nel nord, nel cen tro e nel sud 
d’I ta lia.
 Que sti i pri mi con sun ti vi re la ti vi 
ai con su mi na ta li zi ar ti co la ti nei 
di ver si set to ri di spe sa. Ab bi glia
men to e cal za tu re: me no 18 per cen
to; mo bi li, ar re da men to ed e let tro
do me sti ci, me no 24; pro fu me ria e 
cu ra del la per so na, me no set te; gio
cat to li, me no 3; a li men ta zio ne, 
me no 1,5; e let tro ni ca di con su mo, 
più 1 (trai na ta dal pas sag gio al di gi
ta le ter re stre di al cu ne re gio ni e 
dal la ven di ta di smar tpho ne); tu ri
smo, me no 8. Sta bi le, gra zie al le 
for ti pro mo zio ni, l’e di to ria (li bri e 
cd).
 «È chia ro, quin di,» – han no 
di chia ra to Ro sa rio Tre fi let ti ed E lio 
Lan nut ti, pre si den ti ri spet ti va men te 
di Fe der con su ma to ri e A du sbef   
«che da tut to ciò de ri va l’ur gen te 
ne ces si tà di af fian ca re al le mi su re di 
rie qui li brio dei con ti (che so lo per la 
ma no vra Mon ti co ste ran no al le 
fa mi glie 1.129 eu ro) in ter ven ti 
de ter mi na ti per av via re u na nuo va 
fa se di svi lup po, at tra ver so il ri lan
cio de gli in ve sti men ti nei set to ri 
pro dut ti vi».

Avanzi di Natale
Un quarto dei cibi preparati per la festa è rimasto sulle tavole. Per 
non buttarli la Coldiretti propone una guida che consentirebbe di 
risparmiare cifre consistenti dell’ordine di mezzo miliardo di euro

Nonostante gli italiani abbiano ridotto le spese per il Natale (in tutto 4 
miliardi di euro, al di sotto delle già negative previsioni), un quarto delle 
portate preparate per la vigilia e per il pranzo natalizio è rima-sto sulle 
tavole. Cibi che rischiano di finire nella spazzatura: eppure polpette, 
frittate, pizze farcite, ratatouille e macedonia sono un'ottima soluzione 
per utilizzare gli avanzi

Veduta aerea di uno dei agglomerati alberghieri
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Sport

A cura di Maria Quintarelli  mariaquintarelli@yahoo.it

Il 2012 sa rà un an no pie no di spe
ran ze per il ru gby i ta lia no: do po 

un 2011 in chia ro scu ro, il nuo vo 
an no i ni zia con la so sti tu zio ne del
l’al le na to re del la na zio na le i ta lia na, 
il fran ce se Ja ques Bru nel, che ha 
ef fet tua to nel me se di di cem bre del le 
se du te di al le na men to chia man do 
nu me ro si gio ca to ri con i qua li si è 
trat te nu to in se du te ba sa te su nuo vi 
con cet ti, sia sul la di fe sa che sul le 
nuo ve stra te gie di at tac co, che sa ran
no ri pro po ste ne gli in con tri che pre
ce de ran no il tor neo del le Sei Na zio
ni. Da se gna la re le con vo ca zio ni di 

mol ti nuo vi a tle ti, tra cui di ver si di 
gio va ne e tà. Il tec ni co tran sal pi no, 
du ran te la con fe ren za stam pa di pre
sen ta zio ne, ha vo lu to chie de re chia
ra men te la col la bo ra zio ne di tut te le 
strut tu re del la fe de ra zio ne, dal le 
fran chi gie nel la le ga cel ti ca al l’ac ca
de mia fe de ra le e al le so cie tà dei va ri 
cam pio na ti na zio na li. O gnu no di lo ro 
de ve coo pe ra re e la vo ra re in sin to nia 
per per met te re a gli a tle ti di ca ra tu ra 
na zio na le di ar ri va re al le con vo ca
zio ni az zur re nel la mi glio re con di
zio ne tec ni ca e fi si ca. La con fer ma 
del l’in te ro staff pre ce den te ha di mo

stra to che il tec ni co fran ce se ha pie na 
fi du cia su chi già co no sce i gio ca to ri 
e ha ben la vo ra to ne gli an ni pas sa ti.
 Il pre si den te fe de ra le Don di ha 
sot to li nea to quan to ab bia in se gui to il 
fran ce se Bru nel ne gli an ni pas sa ti 
per con vin cer lo a di ven ta re il nuo vo 
al le na to re del la na zio na le az zur ra. 
La sua ca pa ci tà co mu ni ca ti va con gli 
a tle ti del le sue squa dre al le na te e i 
ri sul ta ti rag giun ti (ve di la sua ul ti ma 
so cie tà, il Per pin gnan) so no sta ti i 
mo ti vi per i qua li è sta to scel to. In fi
ne c’è da di re che le vec chie ge stio ni 
fran ce si han no da to sem pre buo ni 

frut ti. Gli i ni zi sem bra no pro met te re 
be ne.
 Per il ru gby gio ca to l’ul ti ma gior
na ta del cam pio na to di ec cel len za 
ve de il Pra to rag giun ge re la vet ta 
del la clas si fi ca, men tre sia Ro vi go 
che i cam pio ni u scen ti di Pa do va e 
Cal vi sa no in se guo no a bre ve di stan
za; da se gna la re l’ot ti mo ri sul ta to 
del Mo glia no che con il suo quin to 
po sto si man tie ne a bre ve di stan za 
dal la zo na play off. Nel la set ti ma na 
di Na ta le si è svol ta le sfi da tra le 
due fran chi gie i ta lia ne che par te ci
pa no al la le ga cel ti ca. Nel la par ti ta 

del 23 di cem bre gio ca ta a Via da na 
la se le zio ne de gli Ai ro ni ha vin to 
con tro il Be net ton Tre vi so. Pur trop
po si è a vu to un fi ne 2011 sfor tu na to 
per l’as si stant coach ros so blu del 
Ro vi go ru gby Fa bio Cop po, che è 
sta to in ve sti to da u no slit ti no a bor
do pi sta, sul le ne vi di San Can di do, 
frat tu ran do si il mal leo lo ti bia le. Il 
gior no do po l’in ci den te è sta to su bi
to o pe ra to per ri dur re la frat tu ra e 
bloc ca re l’ar to. Pre vi sto un lun go 
pe rio do di stop.

Lo ren zo Co lan ge li

Un 2012 pieno di speranze per il rugby azzurro

Da kar 2012

Il 1° gen naio è par ti ta da Mar del Pla ta, in Ar gen ti na, la 
Da kar 2012 con 443 vei co li al via: 161 au to, 178 mo to, 

74 ca mion e 30 quad. Ter mi ne rà il 15 gen naio a Li ma, in 
Pe rù. Pur trop po an che que sta tren tra tree si ma e di zio ne, la 
quar ta in A me ri ca La ti na, ha su bi to te nu to fe de al la no mea 
di «cor sa più fu ne sta al mon do». Do po po chi chi lo me tri 
dal la par ten za del la pri ma tap pa che si svol ge va per 57 
chi lo me tri tra le du ne di sab bia lun go la co sta a tlan ti ca, il 
tren tot ten ne mo to ci cli sta ar gen ti no Jor ge Mar ti nez Boe ro 
ha per so il con trol lo del la sua mo to ed è ca du to a due chi
lo me tri dal tra guar do sbat ten do te sta e to ra ce. A nul la so no 
val si i soc cor si e il pi lo ta è mor to du ran te il viag gio ver so 
l’o spe da le. Boe ro a ve va già par te ci pa to al la Da kar del
l’an no scor so, ma, fi ni to in un bur ro ne, e ra sta to soc cor so 
do po ot to o re e co stret to a ri ti rar si. Fi glio del vin ci to re nel 
1982 del la ca te go ria lo ca le di au to mo bi li smo «tu ri smo 
car re te ra», lo sfor tu na to pi lo ta a ve va sop por ta to gran di 
sa cri fi ci e co no mi ci per ché vo le va par te ci pa re al la Da kar 
per ren de re un o mag gio al pa dre. Ma le di sgra zie in que sta 
e di zio ne non si so no fer ma te qui: un ae reo da tu ri smo che 
sta va se guen do la pri ma tap pa è pre ci pi ta to con gli oc cu
pan ti, pa dre e fi glio di tren ta set te e do di ci an ni, che han no 
per so la vi ta. Il gior no se guen te è sta to il fran ce se Bru no 
Da Co sta a ca de re sot to la ma le di zio ne del la Da kar: la sua 
mo to ha in ve sti to u na muc ca ed è sta to co stret to, do po il 
ri co ve ro in o spe da le, ad ab ban do na re la ga ra per u na for te 
con tu sio ne ai re ni. I ne vi ta bi li le po le mi che per u na cor sa 
che dal 1979 non ha fat to che se mi na re vit ti me: quan te ne 
do vrà mie te re an co ra pri ma di es se re sop pres sa?

Scom mes se il le ga li 

Non sol tan to l’I ta lia vi ve nuo va men te un pe rio do buio 
per lo scan da lo del cal cio scom mes se con in da ga ti 

gio ca to ri del ca li bro del ca pi ta no del l’A ta lan ta Cri stia no 
Do ni, del l’ex ca pi ta no la zia le Bep pe Si gno ri, del l’ex 

di fen so re Lui gi Sar tor e di mol ti al tri cal cia to ri: an che 
Lon dra tre ma per l’in cu bo scom mes se il le ga li per le o lim
pia di del 2012. Per sco pri re i ten ta ti vi di cor ru zio ne su gli 
a tle ti e com bat te re le scom mes se clan de sti ne per la pri ma 
vol ta nel la sto ria del le o lim pia di ver rà crea ta un ’u ni tà spe
cia le col le ga ta a Sco tland Yard. Se con do il mi ni stro del lo 
sport bri tan ni co, Hugh Ro ber tson, le scom mes se il le ga li 
so no u na mi nac cia per le o lim pia di più del do ping.

Ri ti ro di Ka sni qi,
ex eu ro peo mas si mi

L’ex cam pio ne d’Eu ro pa dei pe si mas si mi Luan Kra
sni qi, qua ran ta an ni, ha an nun cia to il ri ti ro dal l’at ti

vi tà a go ni sti ca. Na to nel Ko so vo al ba ne se, l’a tle ta ga reg
gia va per la Ger ma nia, na zio ne do ve vi ve va da tren ta cin
que an ni. Da di let tan te a ve va con qui sta to il bron zo al le 
o lim pia di di A tlan ta del 1996, da pro fes sio ni sta ter mi na 
con tren ta vit to rie. E ra fer mo dal 2008 quan do per se con 
A le xan der Di mi tren ko. Di ver si fu ro no i ten ta ti vi per ri far
si, pur trop po va ni fi ca ti da di ver si in for tu ni. Il pu gi le, pur 
fuo ri del ring, in ten de re sta re nel mon do del la bo xe. 
«Con ti nue rò a la vo ra re per il no stro a ma to sport» scri ve 
sul suo si to www.luan kra sni qi.com. «U se rò la mia e spe
rien za nel la con su len za e a so ste gno dei gio va ni ta len ti.».

Pre sen ta to il pal lo ne del la 
Cop pa d’A fri ca

Si chia ma Co moe qua il pal lo ne uf fi cia le del la Cop pa 
d’A fri ca pre sen ta to con giun ta men te dal l’A di das, 

a zien da pro dut tri ce, e dal la Caf (Con fe de ra zio ne a fri ca na) 
che fa rà il suo e sor dio il 21 gen naio per la pri ma ga ra con 
la Gui nea in cam po. So pra vi so no ri fe ri men ti al le ban die
re dei pae si o spi tan ti (Ga bon e Gui nea e qua to ria le) ed è la 
ver sio ne gial la di Tan go 12, il pal lo ne i dea to da A di das 

per gli eu ro pei 2012 che si ri fà al de sign clas si co del la 
sfe ra u sa ta ai mon dia li e a gli eu ro pei dei pri mi an ni ot tan
ta. Il no me de ri va dal fiu me Co mo che ba gna i due pae si 
se di dei gio chi e dal l’E qua to re. La Cop pa d’A fri ca, che 
ter mi ne rà il 12 feb braio, por te rà via al cam pio na to i ta lia no 
di ver si cal cia to ri.

Ca fu sot to se gre ta rio (in Brasile)

L’ex ter zi no bra si lia no Mar co E van ge li sta Ca fu, di 
Mi lan e Ro ma, so pran no mi na to dai ca pi to li ni «pen

do li no», che ha vin to lo scu det to nel 2001, è sta to no mi
na to sot to se gre ta rio al lo sport con de le ga al cal cio co sì 
col la bo ran do con il mi ni stro del lo sport bra si lia no Al do 
Re be lo. So sti tui rà Al ci no Reis Ro cha: a gior ni l’an nun cio 
uf fi cia le. A lui va un com pi to im por tan tis si mo e de li ca to 
in vi sta in vi sta dei pros si mi mon dia li bra si lia ni del 2014 
e del le o lim pia di di Rio del 2016.

La so sta per il cam pio na to pre
ce de l’i ni zio di u na scop piet

tan te fi ne stra di cal cio mer ca to. 
Già di ver si i col pi mes si a se gno 
dal la Ju ven tus (co me Mar co Bor
riel lo dal la Ro ma) che ha chiu so il 
2011 in te sta al la clas si fi ca in sie
me con il Mi lan, co sa che non 
suc ce de va da sei an ni. E ra e sat ta
men te il 1° mag gio 2005: en tram
be e ra no a 76 pun ti e man ca va no 
sol tan to quat tro gior na te al la con
clu sio ne del cam pio na to. Al la fi ne 
vin se la Ju ven tus, ma poi scop piò 
lo scan da lo «cal cio po li» e lo scu
det to pas sò al l’In ter. L’U di ne se di 
Fran ce sco Gui do lin con ti nua u na 
mar cia di tut to ri spet to, spe cial
men te in ca sa do ve ha i na nel la to 
set te vit to rie su set te ga re e pa reg
gia to l’ot ta va pro prio con la ca po
li sta Ju ven tus. E ra no set te an ni 
che la sfi da tra bian co ne ri ju ven ti
ni e u di ne si non fi ni va in pa ri tà. 
Re cord ju ven ti no di que sta sta gio
ne è quel lo di non a ver per so u na 
ga ra: se di ci ri sul ta ti u ti li con se cu
ti vi. E ra riu sci ta a far me glio so lo 
nel la sta gio ne 194950 quan do le 
par ti te u ti li con se cu ti ve fu ro no 
di cias set te, un re cord an co ra non 
su pe ra to dai bian co ne ri. La Ro ma 
a me ri ca na di Luis En ri que fi nal
men te vin ce con vin cen do. Due 
ga re non fa ci lis si me con se cu ti ve 
in tra sfer ta, in ca sa di Na po li e 
Bo lo gna, l’han no fat ta ri sa li re pre
po ten te men te in clas si fi ca re ga
lan do ot ti mi smo a tut to l’am bien te 
gial lo ros so. La Ro ma nel le ul ti me 
tre par ti te ha con qui sta to set te 
pun ti co me il Mi lan e il sor pren
den te Ca ta nia di Vin cen zi no Mon
tel la. L’al tra par te si ci lia na, quel la 
pa ler mi ta na, pur trop po non tro va 
pa ce. En ne si mo cam bio di al le na
to re per pe tra to dal pa tron Mau ri
zio Zam pa ri ni e pri mo gol in tra
sfer ta, an che se con la col la bo ra
zio ne del no va re se Lu di, rea liz za to 
do po un lun ghis si mo di giu no di 
744 mi nu ti: ve ro re cord ne ga ti vo 
per i ro sa ne ro che co mun que, pur 
si glan do an che il se con do gol, non 
so no riu sci ti a vin ce re con qui stan
do con il No va ra so lo un pa reg gio. 
Il 2011 chiu de e leg gen do suo 
ca po can no nie re To tò Di Na ta le 
con 28 re ti si gla te. Lo se guo no 
E din son Ro ber to Ca va ni del Na po
li con 25 e il mi la ne se Zla tan 
I brahi mo vic stac ca to con 16.

Il punto sul 
campionato 
di calcio 
della
Serie A

NOTIZIE FLASH

Marcos Cafu entra in politica con il posto di sotto-
segretario allo sport con delega per il calcio. Prima di 
lui hanno già provato l’avventura politica leggende 
come Pelè, ex ministro dello sport, e Zico, a suo 
tempo sottosegretario allo sport

Di cias set te si ma gior na ta (an da ta). Sa ba to 
7 gen naio: o re 18, Sie na La zio; o re 20,30: 
In ter Par ma. Do me ni ca 8 gen naio: o re 12,30, 
U di ne se Ce se na; o re 15: A ta lan ta Mi lan, 
Bo lo gna Ca ta nia, Ca glia ri Ge noa, Lec ce Ju
ven tus, No va ra Fio ren ti na, Ro ma Chie vo; 
o re 20,45: Pa ler mo Na po li.

Di ciot te si ma gior na ta (an da ta). Sa ba to 14 
gen naio, o re 20,45: Ca ta nia Ro ma. Do me ni
ca 15 gen naio: o re 12,30, La zioA ta lan ta; o re 
15: Ce se na No va ra, Chie vo Pa ler mo, Fio
ren ti na Lec ce, Ge noaU di ne se, Ju ven tus Ca
glia ri, Par ma Sie na; o re 20,45: Mi lan In ter. 

Lu ne dì 16 gen naio, o re 20,45: Na po li Bo lo
gna.

Di cian no ve si ma gior na ta (an da ta). Sa ba to 
21 gen naio: o re 18, Ro ma Ce se na o Ca glia ri
 Fio ren ti na; o re 20,45: A ta lan ta Ju ven tus. 
Do me ni ca 22 gen naio: o re 12,30: Bo lo gna 
Par ma; o re 15: Ca glia ri Fio ren ti na, Lec ce 
Chie vo, No va ra Mi lan, Pa ler mo Ge noa, 
Ro ma Ce se na, Sie na Na po li, U di ne se Ca ta
nia; o re 20,45: In ter La zio.

Pri ma gior na ta (ri tor no). Sa ba to 28 gen
naio: o re 18, Ca ta nia Par ma; o re 20,45: 

Ju ven tus U di ne se. Do me ni ca 29 gen naio: 
o re 12,30, Fio ren ti na Sie na; o re 15: Mi lan 
Ca glia ri o Pa ler mo No va ra, Ge noa Na po li, 
Ce se naA ta lan ta, Ro ma Bo lo gna, Lec ceIn
ter; o re 20,45: Mi lan Ca glia ri o Pa ler mo No
va ra, Chie vo La zio.

Se con da gior na ta (ri tor no). Mar te dì 31 
gen naio, o re 20,45: Par ma Ju ven tus. Mer co
le dì 1° feb braio: o re 18, A ta lan ta Ge noa; o re 
20,45: Sie na Ca ta nia, Na po li Ce se na, Bo lo
gna Fio ren ti na,  U di ne se Lec ce, La zio Mi
lan, In ter Pa ler mo, Ca glia ri Ro ma. Gio ve dì 
2 feb braio, o re 20,45: No va ra Chie vo

Le gare di campionato in programma
nel mese di gennaio 2012
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