
Vi ri cor da te del le mo ne ti ne but ta te in fac cia a 
Cra xi al l’u sci ta del l’ho tel Ra phael, a Ro ma? Vi 

ri cor da te dei de pu ta ti del la Le ga che in par la men to 
ur la va no in sul ti in se gno di pro te sta e sven to la va no 
cap pi, ge sto dal la i ne qui vo ca bi le sim bo lo gia, con tro i 
«la dri» di al lo ra, i so cia li sti? Tut to que sto men tre i 
giu di ci di Ma ni Pu li te sta va no scon quas san do un 
si ste ma po li ti co che per qua ran t’an ni a ve va go ver na
to il pae se, fa cen do pe rò an che man bas sa at tra ver so 
u na cor ru zio ne dif fu sa di de na ro pub bli co a be ne fi cio 
dei par ti ti. Du ran te gli an ni pro li fi ci del la Mi la no da 
be re fu ro no i so cia li sti, di mo stran do si più in gor di dei 
più pru den ti de mo cri stia ni, ad al za re le ta rif fe del le 
tan gen ti, fi no a far ne e splo de re l’ap pa ra to. E fu ro no 
con se guen te men te i so cia li sti a pa ga re di più, se gui ti 
dai no ta bi li del la Dc. Cra xi fug gì in e si lio a Ham ma
meth do ve mo rì. Men tre tan gen to po li fa ce va piaz za 
pu li ta del la vec chia po li ti ca e riem pi va le pa trie ga le
re di cor rot ti e cor rut to ri, na sce va u na nuo va clas se 
po li ti ca, con la me mo ra bi le di sce sa in cam po del l’uo
mo del la prov vi den za. E la gen te si dis se: fi nal men te 
a des so non ru be ran no più. In ef fet ti, che bi so gno a ve
va l’uo mo più ric co d’I ta lia di ru ba re? Giu sto: lui di 
sol di ne a ve va fin trop pi, lui e ra il po te re che vo le va, 
che eb be e che ha tut to ra, pro van do a ren der lo sem pre 
più as so lu ti sta e ga ran ten do si con tro i giu di ci gra zie 
a po che di gni to se leg gi ad per so nam che co no scia mo 
be ne. Ma ec co che og gi è rie splo sa tan gen to po li (in 

real tà non e ra mai scom par sa del tut to: per e sem pio 
nel ric co set to re del la sa ni tà) e le maz zet te han no 
ri pre so a in gros sa re le ta sche dei so li ti. Ma la cor ru
zio ne si è fat ta più mi ra ta e per ver sa. Do po gli scan
da li del pas sa to e leg gi più se ve re i par ti ti si so no 
fat ti più cau ti e si li mi ta no ai fi nan zia men ti le ci ti. 
O  r a , 
men tre la 
me ta sta si 
del la cor
r u  z i o  n e 
d i  l a  g a 
n u o  v a 
men te, si 
s c o  p r e 
che i sol
di del le 
tan gen ti 
non van
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par ti ti ma 
n e l  l e 
ta sche di 
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d e  g l i 
a p  p a l  t i 

che lu cra no sen za scru po li an che sul le ma ce rie del
l’A bruz zo col pi to dal ter re mo to. Que ste cric che, co sì 
si au to de fi ni sco no in al cu ne te le fo na te in ter cet ta te, 
coin vol go no af fa ri sti di o gni ri sma, co lo ro che ge sti
co no i fon di pub bli ci per gli ap pal ti, per la pro te zio ne 
ci vi le, con la be ne di zio ne di po li ti ci e an che di pre la
ti. Scajo la, Bran cher, Co sen ti no, De nis Ver di ni, il 
so li to Del l’U tri: Ber lu sco ni e il suo go ver no so no 
as se dia ti da no ti zie di ma laf fa ri com piu ti dal pro prio 
en tou ra ge. E la ba rac ca del Pdl scric chio la, in sie me 
con quel la del go ver no. Cre do che sia e vi den te a tut ti, 
me no che a co lo ro che non vo glio no ve de re, che se il 
pa laz zo tre ma è per ché so no sta te le in ter cet ta zio ni a 
sve la re l’e si sten za e gli scan da li del le cric che. Ed è 

pa le se il mo ti vo per cui Ber lu sco ni e i suoi vo glio no 
cor re re ai ri pa ri con la leg ge sul le in ter cet ta zio ni. 
Al tro che di rit to al la pri va cy. Que sta è u na leg ge che 
vuo le e vi ta re che le ne fan dez ze di que sti si gno ri ven
go no al la lu ce. Ma non ce la fa ran no. La mo bi li ta zio
ne con tro que sta leg ge è or mai mas sic cia, an che 
al l’e ste ro. Quan to al la Le ga, co lo ro che mo stra va no il 
cap pio ai col le ghi so cia li sti «la dri«, eb be ne og gi so no 
al go ver no e non mo stra no al cun cap pio ai la dri di 
og gi, an che quan do si an ni da no nel par la men to e nel 
lo ro go ver no. Tut to ciò men tre in Pa da nia vi li pen do
no la no stra ban die ra e noi a Ro ma li sti pen dia mo. Ma 
che me mo ria cor ta!

Bruno Fontana
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Hervé Falciani, l'informa
tico francoitaliano 

accusato del furto di dati ban
cari al colosso mondiale della 
finanza HSBC di Ginevra, 
l’uomo che fino a poco tempo 
fa era uno sconosciuto tecni
co esperto di sicurezza infor

matica e che oggi, invece, 
vive sotto protezione in una 
località segreta ed è al centro 
di un caso internazionale.

 Ma cerchiamo di fare ordine. 

Segue pagina 2

Nei giorni dell’anniversario di Hiroshima e Nagasaki si stanno intensificando fenomeni atmosferici che, 
tra l’altro, minacciano le centrali atomiche russe e fanno riflettere sui rischi delle scelte energetiche 
nucleari

VI SPIEGHIAMO COME 
BEFFARE IL FISCO

Massimo Carlini

Il contrasto latente tra i due 
cofondatori del Popolo del

la libertà alla fine è esploso: la 
rottura tra Silvio Berlusconi e 
Gianfranco Fini si è ufficia
lizzata con la costituzione su 
ispirazione di quest’ultimo del 
nuovo gruppo Futuro e libertà 
per l’Italia. Ha poi conosciuto 
la verifica parlamentare nel 
confronto sulla mozione di sfi
ducia al sottosegretario Giaco
mo Caliendo: il governo, pur 
vincendo nell’occasione, si è 
fermato al di sotto della soglia 
della maggioranza assoluta ed 
è così virtualmente privo di un 
sostegno sicuro. Poiché per 
formare un esecutivo occorre il 
consenso di ambedue le came
re ma per farlo cadere ne basta 
una sola, si va delineando una 
situazione di crisi molto simile 
a quelle fin qui sperimentate. 
La caratteristica tutta italiana è 
che da noi i governi non cado
no per il prevalere delle forze 
di opposizione ma per implo
sione interna nell’ambito delle 
coalizioni che li sostengono. È 
successo a Berlusconi ai tem
pi del suo primo governo per 
la dissociazione della Lega 
di Umberto Bossi, a Romano 
Prodi inciampato sulla defe
zione dell’Udeur di Clemente 
Mastella e potrebbe succedere 
di nuovo allo stesso Berlusco
ni per l’uscita di Fini insieme 
con una trentina di deputati e 

una decina di senatori.
Mentre la cronaca eviden

zia le ragioni politiche e forse 
anche personali che stanno a 
base della vicenda, riaffiorano 
puntuali le analisi istituzionali 
con l’immancabile richiamo 
ai due aspetti del bipolarismo 
e del bipartitismo e alla ano
malia dell’avvento del primo 
anziché del secondo. Con due 
partiti chi vince resta stabil
mente al potere per tutta la 
legislatura e chi perde resta 
altrettanto stabilmente alla op
posizione; con due coalizioni 
chi vince potrebbe spaccarsi e 
rimettere in discussione la sua 
stessa permanenza nella posi
zione dominante.

Nel nostro sistema le cose 
stanno così e fino a che 

non si cambieranno le regole 
si sarà sempre esposti a questi 
rischi. La conseguenza è la fine 
anticipata della legislatura che 
in termini democratici rappre
senta una sconfitta per tutti in 
quanto impedisce la compiuta 
attuazione di un programma 
sul quale si sono pronunciati i 
cittadini. Il resto lo fa la leg
ge elettorale, che da una parte 
attenua la effettiva rappresen
tanza facendo prevalere il cri
terio maggioritario su quello 
proporzionale e dall’altra to
glie la possibilità di esprimere 
preferenze sulle persone affi

dando agli apparati di partito 
la scelta dei parlamentari. Ma, 
sullo sfondo delle problemati
che generali, emerge in primo 
piano la questione della ge
stione delle crisi politiche, in 
cui il ruolo principale spetta al 
capo dello stato.

Si sono dati in passato casi 
di governi tecnici, di transi
zione o altrimenti denominati 
(famosi quelli balneari degli 
anni sessantasettanta) costitu
iti per preparare il rintono alla 
normalità e intanto fare fronte 
alle necessità del paese. Nella 
presente fase congiunturale la 
priorità spetta alla economia e 
non sarà inutile ricordare che 
in queste vacanze estive le ri
levazioni statistiche danno un 
buon 46,3 per cento degli ita
liani a casa e una flessione del 
reddito e del potere di acquisto 
intorno al 2,5 per cento. I lavo
ri parlamentari riprenderanno 
a settembre e allora si vedrà 
se questo governo, al momen
to senza maggioranza sicura, 
resisterà o se si dovrà andare 
alle elezioni. Ipotesi diverse 
sono formalmente possibili, 
ma l’attuale presidenza della 
repubblica non appare dispo
nibile a tentativi trasformistici 
propiziati da inediti schiera
menti parlamentari che più o 
meno velatamente si ponesse
ro in contrasto con la volontà 
popolare.

EQUILIBRIO E STABILITA’
Lillo S. Bruccoleri

TORNANO MANI PULITE

IL TEM PO DEL LE CRIC CHE

Hervé Falciani: oltre centomila correntisti esteri nel suo computer

Per la prima volta, dopo sessan
tacinque anni, gli Stati Uniti 

partecipano alla commemorazione 
dell’esplosione a Hiroshima del
la bomba atomica all’uranio che 
pose tragicamente fine alla secon
da guerra mondiale. Si nota anche 
l’inedita presenza di diplomati
ci di altre due potenze nucleari, 
Francia e Gran Bretagna, mentre 
si ha notizia che tra il Giappone 
e il Vietnam si sta stringendo un 
accordo sul nucleare civile. Quasi 
in coincidenza si verifica in Rus
sia un eccezionale aumento della 
temperatura con un inquinamento 
atmosferico che non risparmia la 
capitale Mosca e la stessa San Pie
troburgo, dove la gente è costretta 

a proteggersi con le mascherine e 
viene invitata ad esporsi il meno 
possibile all’aperto. Gli incendi 
di boschi e torbiere minacciano 
le centrali nucleari e si affaccia lo 
spettro di Chernobyl nonostante le 
rassicurazioni ufficiali.

Una ondata di maltempo col
pisce la Cina dove quest’anno le 
piogge torrenziali e le inondazioni 
hanno provocato migliaia di vit
time, quasi un milione e mezzo 
di abitazioni distrutte e danni per 
trenta miliardi di euro. Le cifre 
sono impressionanti: gli sfollati in 
un anno sarebbero dodici milioni. 
Burrasca viola sull’Europa: strari
pano i fiumi in Germania, Polonia, 
Repubblica ceca e Lituania.

«La macchina del clima è in fibril
lazione e tutto il pianeta ne risen
te» osserva Giampiero Maraschi, 
ordinario di climatologia all’uni
versità di Firenze. «La provenien
za e la caratteristica delle masse 
d’aria sono cambiate» spiega lo 
studioso, che non risparmia una 
elencazione: alluvioni in India, 
Pakistan e Cina meridionale; spa
ventose ondate di calore in Russia; 
il megaiceberg che si è staccato 
sulla costa nordoccidentale della 
Groenlandia. Sembra si stia repli
cando la situazione meteoclimati
ca di mille anni fa, mentre stiamo 
vivendo un periodo interglaciale. 
Mai come ora occorre prudenza, 
saggezza e ponderazione.

ESTATE BOLLENTE



2 Agosto 2010

Attualità

Direttore responsabile: Eliana Croce

Direttore marketing: Andrea Damiani

Periodico nazionale di informazione, attualità e cultura
Registrazione al tribunale di Roma n. 473 delll’11/11/03
Registrazione al R.O.C. n. 16863

Direzione e redazione: 
Via Giovanni Gentile, 22   00136 Roma
Tel. 06 39735052, fax 06 39735101

Amministrazione:
Editoriale Roma srl, 00198 Roma 
Via G.B. Martini, 2
Tel. 06 8412698, fax 06 84242662

Gestione periodici:
Via Giovanni Gentile 22, 00136 Roma 
Tel. 06 98874019  338 4733564

In redazione:
Claudio Ferroni, Oriana Maerini, 
Lakshman Momo, Maria Quintarelli

Collaboratori:
Claudia Bruccoleri, Massimo Carlini, 
Elisabetta Castellini, Marco Del 
Lungo, Elisa Maglietta, Patrizia 
Remiddi, Loredana Rizzo, Ugo Viale

Internet: www.ilmensile.it
E-mail info@ilmensile.it
marketing@ilmensile.it

Stampa:
Romaprint srl, via Scorticabove, 136 
00156 Roma
Tel. 06 41217552
Fax 06 41224001

La collaborazione, di norma, non è 
retribuita. Il materiale inviato, a 
prescindere dalla pubblicazione, 
non si restituisce.

Spedizione in abbonamento postale 
45 per cento  Articolo 2, 
comma 20/b, legge n. 662 del 
1996

L’og get to da lan cio pre fe ri to da gli stu den ti ir re quie ti e ra sen z’al tro il 
can cel li no. Do ve va trat tar si di u na spe cie di ar ma ca pa ce di e li mi

na re scrit te e di strug ge re og get ti. Dif fon de va pol ve ri a sfis sian ti che 
pro vo ca va no nu vo le bian ca stre dav ve ro pe ri co lo se, so prat tut to per i sog
get ti al ler gi ci. Il can cel li no, quel lo gri gio, di fel tro, u na stri scia ar ro to la
ta sem pre spor ca di ges so, è or mai un og get to che ap par tie ne al pas sa to. 
In fat ti, già dal pros si mo an no sco la sti co, le vec chie la stre ne re su cui si 
scri ve va con il ges so sa ran no so sti tui te da quel le in te rat ti ve mul ti me dia
li (Lim). L’o biet ti vo del pia no di dif fu sio ne Lim del la so prin ten den za 
re gio na le a gli stu di pre ve de, nei pros si mi cin que an ni, la pre sen za di u na 
la va gna in te rat ti va per o gni clas se del la re gio ne. Il nuo vo di spo si ti vo 
e let tro ni co, co me spie ga to nel l’o pu sco lo «Si ste ma Nord O vest» dif fu so 
dal la re gio ne au to no ma Val le d’Ao sta, ha le di men sio ni di u na nor ma le 
la va gna do ve sa rà pos si bi le scri ve re, di se gna re e ge sti re im ma gi ni, 
ri pro dur re fi le vi deo e con sul ta re in ter net. Non so no più gli al lie vi a 
es se re por ta ti in u na clas se spe cia le per la le zio ne di in for ma ti ca, ma è il 
mul ti me dia le a en tra re in au la, tra sfor man do le «clas si» in «cl@ssi2.0». 
Il kit com po sto da Lim e proiet to re a vrà un co sto di cir ca due mi la eu ro. 
O gni scuo la po trà prov ve de re con fon di pro pri al l’ac qui sto e nel l’an no 
sco la sti co ap pe na ter mi na to so no sta te quin di ci le clas si che han no spe
ri men ta to l’u ti liz zo del le Lim. Sem pre sul pia no Hi Tech, gli a lun ni 
val do sta ni po tran no spe ri men ta re per pri mi an che i «li bri e let tro ni ci», 

co me in di ca to sul pia no trien na le 20102012, che al leg ge ri ran no di 
pa rec chio gli zai ni. L’a do zio ne dei te sti in for ma to di gi ta le, che gli e di
to ri do vran no for ni re in for ma to e let tro ni co a par ti re dal l’an no sco la sti co 
20112012, sa ran no sca ri ca bi li da in ter net e vi sua liz za bi li su ap po si ti 
let to ri e pa per e sul re cen tis si mo Ap ple i Pad. An che gli stu den ti di Mon
te lu po, in pro vin cia di Fi ren ze, co min ce ran no il nuo vo an no sco la sti co 
al l’in se gna del l’Hi Tech. Sa ran no i pri mi a spe ri men ta re il ban co in te
rat ti vo, u no scher mo touch screen in se ri to nel pia no o riz zon ta le e stu dia
to ap po sta per far la vo ra re in grup po i ra gaz zi in au la. Que sto pro get to, 
co sta to cir ca quin di ci mi la eu ro, u ti liz ze rà an che la la va gna in te rat ti va 
mul ti me dia le e met te rà a di spo si zio ne de gli stu den ti un par ti co la re no te
book, «Clas sma te» (com pa gno di clas se), do ve gli a lun ni po tran no svol
ge re gli e ser ci zi.
 Tut te que ste im por tan ti no vi tà ci fan no pia ce re. Pen sa re che no stro 
fi glio pos sa stu dia re in u na scuo la di «nuo va ge ne ra zio ne», ap pren de re 
e im pa ra re at tra ver so nuo ve tec no lo gie ci ren de più se re ni e or go glio si. 
Tut ta via, per u na scuo la che ha ap pe na va ra to u na po li ti ca di ta gli sul la 
spe sa, non pos sia mo e vi ta re di me di ta re sul le im por tan ti ci fre che 
do vran no es se re stan zia te. Sol tan to le scuo le pri ma rie in I ta lia so no cir
ca di ciot to mi la e an che se Gio van ni Bion di, ca po di par ti men to per la 
pro gram ma zio ne del le ri sor se u ma ne del mi ni ste ro, pun ta de ci sa men te 
sul l’in no va zio ne del la di dat ti ca e sul l’u ti liz zo del la tec no lo gia, è dif fi ci

le pen sa re a u na co per tu ra to ta le del le nuo ve tec no lo gie. Sen za pen sa re 
che bi so gne rà fa re i con ti con il li vel lo qua li ta ti vo de gli in se gnan ti che 
do vran no ne ces sa ria men te es se re for ma ti sul le nuo ve tec no lo gie. Ec co, 
l’im pe ra ti vo do vreb be es se re quel lo di e vi ta re u na scuo la per ric chi e 
u na per po ve ri, con trav ve nen do a gli ar ti co li 3 e 34 del la co sti tu zio ne 
i ta lia na. Tut ti han no di rit to al lo stes so in se gna men to at tra ver so gli stes si 
stru men ti ed è com pi to del la re pub bli ca ri muo ve re gli o sta co li di or di ne 
e co no mi co e so cia le che, li mi tan do di fat to la li ber tà e l’e gua glian za dei 
cit ta di ni, im pe di sco no il pie no svi lup po del la per so na u ma na. Spe ria mo 
be ne...

Mas si mo Car li ni

Her vé Fal cia ni, in for ma ti co fran coi ta lia no, ha 
la vo ra to per al cu ni me si al si ste ma di si cu rez za 

in for ma ti ca del la ban ca Hsbc. Al ter mi ne del l’at ti vi tà 
il suo com pu ter e ra più «pe san te», poi ché vi e ra sta to 
co pia to un e len co di cir ca 127.000 con ti cor ren ti, 
ap par te nen ti per lo più a cit ta di ni stra nie ri. Pa ra fra
san do u na fa mo sa ci ta zio ne del l’o no re vo le Giu lio 
An dreot ti, «a pen sar ma le si fa pec ca to, ma spes so si 
in do vi na». È po co con vin cen te la mo ti va zio ne for ni
ta da Fal cia ni che ha par la to di un «ef fet to col la te ra
le» do vu to al la sua at ti vi tà la vo ra ti va. Ov via men te di 
pa re re di ver so so no il go ver no di Gi ne vra e la Hbsc, 
per i qua li si trat te reb be in ve ce di fur to. Per que sto 
mo ti vo Fal cia ni nel 2008 è sta to ar re sta to a Gi ne vra 
e al la fi ne del 2009 è tor na to in Fran cia, por tan do con 
sé il pre zio so bot ti no in for ma ti co. La li sta Fal cia ni ha 
su sci ta to l’in te res se di mol ti pae si, for se per ché con
tie ne in te res san ti in for ma zio ni che por te reb be ro a 
no mi im por tan ti.
 «A ve der lo da vi ci no, ca mi ci na a ri ghe, jeans e 
l’ac cen to al la i spet to re Clou seau, non di re sti pro prio 
che è lui Her vé Fal cia ni: l’uo mo che ha mes so sot to 
scac co un co los so mon dia le del la fi nan za co me la 
ban ca bri tan ni ca Hbsc. In ve ce è pro prio quel tren tot
ten ne lo stra te ga in for ma ti co che un gior no ha le va to 
il ve lo sui se gre ti in con fes sa bi li del prin ci pa le i sti tu to 
ban ca rio pri va to al mon do», scri ve Vir gi nia Pic co lil
lo sul Cor rie re del la se ra. Fal cia ni – ri por ta l’a gen zia 
di stam pa Il Ve li no – met te in guar dia: «I no mi de gli 
e va so ri so no un pic co lo pro ble ma. Ce n’è u no e nor
me. Le ban che so no sen za con trol li rea li. Non e si sto
no più le va li gie di sol di por ta te ol tre fron tie ra. O ra 
ba sta un clic di com pu ter e la som ma vie ne tra sfe ri ta. 
Il de na ro è di ven ta to u na scrit tu ra in for ma ti ca. Ma 
l’in for ma ti ca non ha con trol li. Que sto si gni fi ca che 
la fi nan za, che sen za l’in for ma ti ca non e si ste, non ha 
re go le. Tut ti lo san no. Io l’ho pro va to. Non c’e ra pro
te zio ne nem me no per quei no mi». In ter vi sta to dal 
Cor rie re del la se ra, Fal cia ni si ri fiu ta di ren de re no ti 
i no mi de gli i ta lia ni pre sen ti nel la fa mi ge ra ta li sta, 
ap pel lan do si al se gre to ban ca rio. Tut ta via tie ne a pre
ci sa re di non es se re u na spia e di non a ver mai ven
du to le pre zio se in for ma zio ni. «So no na to in un 
pa ra di so fi sca le: a Mon te car lo», si leg ge nel l’in ter vi
sta. «La vo ro da die ci an ni in u na ban ca sviz ze ra, 
co me mio pa dre e co me tan ti miei a mi ci. Co me si fa 
a na scon de re il de na ro lo im pa ria mo da pic co li co me 
voi il foo tball».

 Lo scor so mag gio le Fiam me gial le han no fi nal
men te ac qui si to la li sta. Il 51 per cen to è co sti tui to da 
im pren di to ri, il 14 da pro fes sio ni sti (av vo ca ti, den ti
sti e gior na li sti), l’11 da di ri gen ti d’a zien da; ma non 
man ca no le ca sa lin ghe (15 per cen to), i pen sio na ti 
(4,5) e gli stu den ti (2). Tra i no mi pre sen ti se ne leg
go no al cu ni che non ci sa rem mo dav ve ro a spet ta ti. 
Un ’An sa del 6 lu glio scor so, in fat ti, ri por ta i no mi 
del le scia tri ci az zur re De ni se Kar bon e I sol de 
Ko stner, ap par te nen ti pro prio al le Fiam me gial le. Le 
due cam pio nes se, sul la ba se dei pri mi ac cer ta men ti 
svol ti, a vreb be ro de po si ta to nei con ti e ste ri, in e va
sio ne d’im po sta, i com pen si per ce pi ti nel tem po per 
le ri spet ti ve at ti vi tà a go ni sti che. In vir tù del la lo ro 
ap par te nen za al cor po del la Guar dia di fi nan za, è sta
ta i nol tra ta al la pro cu ra del la re pub bli ca di Bol za no 
un ’in for ma ti va pe na le per il rea to pre vi sto dal l’ar ti
co lo 3 del la leg ge n. 1383 del 9 di cem bre 1941 (col
lu sio ne con un ter zo per fro da re la fi nan za), che 
pu ni sce gli ap par te nen ti al le Fiam me gial le che si 
ac cor di no con ter zi per com met te re vio la zio ni al le 
leg gi fi nan zia rie.
 Da un ’a gen zia A pcom del 3 lu glio e mer ge an che il 
no me del l’am ba scia to re Giu sep pe Ma ria Bor ga, che, 
in ter vi sta to dal Cor rie re del la se ra, am met te di a ver 
a vu to un con to a Gi ne vra, ma an che di a ver ri por ta to 
tut to il de na ro in I ta lia gra zie al lo scu do fi sca le. Già, 
lo scu do fi sca le: u na ti po lo gia di re go la riz za zio ne in 
ma te ria tri bu ta ria e pe na le si mi le a un «con do no», 
per ché i ni bi sce l’a zio ne pe na le e di ac cer ta men to tri
bu ta rio nel ca so di al cu ni il le ci ti tri bu ta ri e pe na li. Il 
Mes sag ge ro spie ga mol to chia ra men te che è ne ces sa
rio ve ri fi ca re quan ti de gli ap par te nen ti al la li sta han
no già sa na to la pro pria po si zio ne u su fruen do del lo 
scu do (sca den za 30 a pri le scor so), sot to li nean do che 
nel l’e len co ci so no com mer cian ti, pro fes sio ni sti e 
in tel let tua li. È cu rio so pe rò quan to ri por ta il Cor rie re 
del la se ra: tra i pri mi ven ti cin que del la li sta che han
no «e spor ta to» ol tre un mi lio ne di dol la ri ci so no so lo 
per so ne di e tà su pe rio re ai set tan ta an ni. Un me to do 
an ti co per oc cul ta re i pro pri ri spar mi? La Guar dia di 
fi nan za, a tal fi ne, è an che im pe gna ta a ve ri fi ca re 
no mi di mo gli o pa ren ti che po treb be ro a ver fat to da 
pre sta no me. In som ma, per es se re un in for ma ti co, 
Fal cia ni ha sol le va to dav ve ro un bel pol ve ro ne...

Massimo Carlini

VI SPIEGHIAMO COME
BEFFARE IL FISCO

dalla prima pagina
La Po lo nia ri cor da con un con cer to il 219° 
an no di vi ta del la sua co sti tu zio ne, I gna cy Jan 
Pa de re wski e Gio van ni Pao lo II. L’e ven to si è 
svol to lo scor so 26 giu gno al l’au di to rium 
Au gu sti nia num, or ga niz za to dal l’As so cia zio
ne i ta lo po lac ca Fry de ryk Cho pin di Ro ma in 
col la bo ra zio ne con il se na to del la Re pub bli ca 
di Po lo nia. A fa re gli o no ri di ca sa la pre si
den te e di ret to re ar ti sti co Bar ba ra No wi na 
Jan ko wska. Pri ma del con cer to, un im por tan
te di scor so te nu to da mon si gnor Pa wel Pta
sznik, ret to re del la chie sa po lac ca e re spon sa
bi le del la se zio ne po lac ca nel la se gre te ria di 
sta to va ti ca na. Que st’ul ti mo ha il lu stra to le 
fi gu re di pa pa Gio van ni Pao lo II, pon te fi ce 
che ha cam bia to la sto ria del mon do con tri
buen do al la fi ne del la guer ra fred da tra Oc ci
den te e O rien te, e di pa dre Jer zy Po pie lu szko, 
pre sbi te ro po lac co ra pi to e uc ci so da fun zio
na ri del mi ni ste ro del l’in ter no. Du ran te il 
pe rio do del la leg ge mar zia le (19811983), 
fe ce u na fer ma op po si zio ne al re gi me e le sue 

pre di che gli fe ce ro ac qui si re u na cer ta po po
la ri tà an che al l’e ste ro.
 Spa zio al la mu si ca con il duet to for ma to dal 
bra vo pia ni sta Ra do slaw Ku rek e dal mez zo 
so pra no I re ne Mo li na ri: u na vo ce gio va ne, bel la 
e pro met ten te per il mon do del la mu si ca clas si
ca. Il con cer to ha ri cor da to il pia ni sta, com po si
to re e di plo ma ti co po lac co Jan Pa de re wski 
(18601941), pri mo mi ni stro e mi ni stro de gli 
e ste ri il qua le rap pre sen tò la sua na zio ne in 
oc ca sio ne del la con fe ren za di pa ce a Pa ri gi del 
1919. Ci pen sa la bra vis si ma pia ni sta Li dia 
Ko zu bek a in can ta re il pub bli co con clas se e 
bra vu ra. Non man ca no le mu si che di Cho pin 
che il pia ni sta Ku rek e la stes sa Ko zu bek suo na
no nel la se con da par te del la ma ni fe sta zio ne 
mu si ca le. Nel fi na le il ,mez zo so pra no I re ne 
Mo li na ri chiu de il po me rig gio di mu si ca, e si
ben do si in un fa mo so bra no del la Car men. Al 
pub bli co pre sen te non re sta che ap plau di re.

Mar co Chi ni cò

Nell’anniversario dei 219 anni della Polonia
RICORDATI IGNACY PADEREWSKI E 
PAPA GIOVANNI PAOLO II

GESSO E LAVAGNE ADDIO: LA SCUOLA 
DIVENTA HI-TECH

Al tri sei mi lio ni di eu ro per 
an da re ol tre la cri si e ri lan

cia re l’e co no mia to sca na. Li ha 
stan zia ti la re gio ne con un ban
do che sca drà il pros si mo 29 
ot to bre e che è sta to pre sen ta to 
al la stam pa da Gian fran co 
Si mon ci ni, as ses so re re gio na le 
al le at ti vi tà pro dut ti ve, al la vo ro 
e al la for ma zio ne. «L’e co no mia 
sta cam bian do», ha di chia ra to. 
«Il no stro si ste ma pro dut ti vo 
de ve po ter si a de gua re a que sti 
cam bia men ti per non re sta re 
in die tro e reg ge re la con cor ren
za sui mer ca ti mon dia li». Lo 
stan zia men to è de sti na to a cin
que gran di am bi ti di in ter ven to, 

in di vi dua ti sul la ba se di spe ci fi
ci cri te ri che li ren de me ri te vo li 
di at ten zio ne: si va dal l’e co no
mia ver de al la nau ti ca da di por
to, dal lo spet ta co lo a gli an ti chi 
me stie ri.
 Si pun ta al la crea zio ne di 
im pre sa ma an che di nuo vi po sti 
di la vo ro at tra ver so pro get ti che 
de vo no per se gui re o biet ti vi di 
sta bi liz za zio ne, man te ni men to 
o in cre men to del l’oc cu pa zio ne. 
Sa rà ob bli ga to rio re go la re per il 
30 per cen to gli at tua li rap por ti 
di la vo ro con con trat ti a tem po 
in de ter mi na to o pro ro gar li di 
al me no ven ti quat tro me si. Nel 
de fi ni re il ban do si è cer ca to 

an che di spe ri men ta re u na pri
ma for ma di in te gra zio ne con il 
Fon do eu ro peo di svi lup po 
re gio na le (Fesr), at tra ver so 
mec ca ni smi che in cen ti va no 
l’in te gra zio ne del le ri sor se dei 
fon di strut tu ra li. (fon te: To sca
na No ti zie, Cri stia no Luc chi e 
Bar ba ra Cre mon ci ni)

In fo:www.re gio ne.to sca na.it/
la vo roe for ma zio ne/for ma zio-
ne/in dex.html; http://www.
re gio ne.to sca na.it/la vo roe for-
ma zio ne/for ma zio ne/in dex.
html (vo ce: op por tu ni tà e sca-
den ze)

ECONOMIA TOSCANA
Altri sei milioni a disposizione delle imprese. Individuati i settori per 
il rilancio produttivo e occupazionale. Il bando scade il 29 ottobre
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A Ro ma, nel le sa le e spo si ti ve del Vit to ria no, 
fi no al 12 set tem bre, in mo stra le o pe re 

con fi sca te dal la Guar dia di fi nan za ai mer can ti 
clan de sti ni d’ar te e a ric chi col le zio ni sti sen za 
scru po li. La va sta rac col ta di ri trat ti, cor re di 
fu ne ra ri, bu sti, gioiel li ed al tri ca po la vo ri ri sa
len ti ad e po ca dal VII se co lo a.C. al II d.C. è 
frut to del le raz zie dei «tom ba ro li» nel le tom be 
di o gni e po ca e pro ve nien za. Il bu sto di A grip
pi na, la ma dre di Ne ro ne, i cor pi dei gla dia to ri 
scol pi ti nel mar mo in e po ca im pe ria le; la te sta 
del l’im pe ra to re Lu cio Ve ro e i per so nag gi 
mi to lo gi ci di pin ti su u na Phia le del IV se co lo 

a.C. fan no par te di u na pa ra ta di ca po la vo ri che 
rac con ta no nel l’ar te ri tro va ta la sto ria di Ro ma 
e non so lo. La mo stra, pro mos sa dal nu cleo di 
po li zia tri bu ta ria di Ro ma del la Guar dia di 
fi nan za, in sie me con il mi ni ste ro dei be ni cul
tu ra li, de di ca i nol tre u na se zio ne al te ma del 
ri to fu ne ra rio nel l’an ti chi tà: in e spo si zio ne u na 
ras se gna del le più sva ria te ti po lo gie se pol cra li, 
dal la ci ster na di tu fo o voi de vil la no via na al 
sar co fa go in mar mo di e po ca im pe ria le. Ac can
to a o gni tom ba si può am mi ra re un va sto cor
re do di og get ti di u so quo ti dia no co me cio to le 
e piat ti in ce ra mi ca, pic co li gioiel li, ra soi da 

bar ba, pe si da te laio, che ac com pa gna va no il 
de fun to nel viag gio del non ri tor no e che do ve
va no ser vi re a i den ti fi car ne il ses so, la pro ve
nien za e la ca sta di ap par te nen za.

Lo re da na Riz zo

«Dal se pol cro al mu seo, sto rie di sac cheg gi e re cu pe ri». 

Com ples so del Vit to ria no di Ro ma, via di San Pie tro in 

Car ce re. In gres so gra tui to. O ra rio: dal le 9,30 al le 18 (nel 

week end fi no al le 19,30). Tel.: 06 6780664.

NUOVA MOSTRA AL VITTORIANO: DAL SEPOLCRO 
AL MUSEO. STORIE DI SACCHEGGI E RECUPERI

Il Mu seo na zio na le del la scien za e del la tec no lo gia 
Leo nar do da Vin ci, in col la bo ra zio ne con Im ma gi

na zio ne, Ca non I ta lia e Con tra sto, pre sen ta «U ma ni
tà», la pri ma mo stra fo to gra fi ca de di ca ta al gran de 
fo to gra fo e gior na li sta Gian ni Gian san ti e cu ra ta da 
Chia ra Ma ria ni e A da Ma sel la. L’e spo si zio ne si pro
po ne di ri per cor re re, at tra ver so u na se le zio ne di 
no van ta fo to gra fie, la car rie ra di u no tra i più ap prez
za ti fo to gior na li sti sul la sce na in ter na zio na le. Gian ni 
Gian san ti di ven ta fa mo so a so li ven tu no an ni con il 
ce le bre scat to e sclu si vo del ri tro va men to del cor po 
di Al do Mo ro in via Cae ta ni a Ro ma nel 1978: la 
fo to gra fia tri ste men te fa mo sa, che fe ce su bi to il gi ro 
del mon do, gli val se u na men zio ne d’o no re al Wor ld 
Press Pho to del lo stes so an no. A par ti re da quel la 
da ta, Gian ni Gian san ti do cu men ta con i suoi scat ti 
tren t’an ni di sto ria na zio na le e in ter na zio na le e dei 
suoi pro ta go ni sti, toc can do tut ti i te mi del la cro na ca 
i ta lia na, dal la stra ge di Bo lo gna al di sa stro di Te se ro. 
In par ti co la re, rac con ta i ven ti set te an ni di pon ti fi ca
to di pa pa Gio van ni Pao lo II, se guen do lo nel le u sci
te pub bli che e nei suoi mo men ti pri va ti, re sti tuen do 
u na ve ra e pro pria fo to bio gra fia di u no dei per so nag
gi più si gni fi ca ti vi e ca ri sma ti ci del la sto ria con tem
po ra nea. Que sto la vo ro sul pa pa gli fe ce vin ce re il 
pri mo pre mio al Wor ld Press Pho to nel 1988.
 Il rac con to e la rap pre sen ta zio ne di per so nag gi 
so no sta ti l’am bi to in cui Gian ni Gian san ti pre fe ri va 
fo to gra fa re; non so lo il pa pa, ma an che gli spor ti vi 
co me A les san dro Del Pie ro, Ayr ton Sen na e Jac ques 
Vil le neu ve, tra smet ten do le lo ro sto rie di a tle ti e 
so prat tut to di uo mi ni. L’u ma ni tà, in fat ti, è l’e le men
to con dut to re del le sto
rie che rac con ta, ta le da 
sti mo la re la sua cu rio si
tà di fo to gra fo e la 
vo glia di te sti mo nia re «i 
mo men ti ve ri». La 
se quen za del le fo to gra
fie in mo stra vuo le pro
por re la ca pa ci tà di 
Gian ni Gian san ti di 
va ria re dal la cro na ca al 
ri trat to d’au to re e al 
re por ta ge e di por si 
sem pre sen za giu di zio 

di fron te a ciò che rap pre sen ta, sem pli ce men te scat
tan do se con do un ra ro i stin to gior na li sti co e u na 
sen si bi li tà che ren do no an co ra og gi le sue fo to gra fie 
di gran de im pat to e mo ti vo e at tua li tà.
 La mo stra è di vi sa in quat tro se zio ni: l’af fai re 
Mo ro; la cro na ca i ta lia na; i ri trat ti; i re por ta ge. Si 
par te con il fa mo so scoop del ri tro va men to del cor po 
di Al do Mo ro per pas sa re al le fo to gra fie che rac con
ta no la cro na ca i ta lia na dal di sa stro di Te se ro al la 
stra ge di Bo lo gna, al Pa lio di Sie na; e poi la lun ga 
se zio ne di ri trat ti (l’al lo ra car di na le Jo seph Ra tzin
ger, John El kann sul tet to del Lin got to, il pre si den te 
San dro Per ti ni in va can za, I ta lo Cal vi no, lo sti li sta 
Va len ti no nel suo stu dio e mol ti fa mo si spor ti vi). Il 
per cor so e spo si ti vo si con clu de con la se zio ne de di
ca ta ai gran di re por ta ge: l’A fri ca, le ac ca de mie mi li
ta ri nel l’ex U nio ne so vie ti ca, la ca re stia in So ma lia, 
il ca po dan no ti be ta no e il Kum bha Me la in In dia.
 In oc ca sio ne del la mo stra sa rà pre sen ta to il vo lu
me Gian ni Gian san ti, e di zio ni Con tra sto: la pri ma 
o pe ra com ple ta che per cor re il la vo ro di u na vi ta del 
gran de fo to gior na li sta. Il li bro rac co glie il me glio 
del la sua lun ga e va ria pro du zio ne ed è di vi so in tre 
se zio ni che cor ri spon do no ai gran di te mi af fron ta ti 
da Gian san ti: ll no stro tem po, Cro na ca, Pro ta go ni sti 
e Al tro ve.

«U ma ni tà. Re tro spet ti va su Gian ni Gian san ti». 
Mu seo Na zio na le del la Scien za e del la Tec no lo gia 
«Leo nar do da Vin ci», via San Vit to re 21, Mi la no. 
Da gio ve dì 23 set tem bre a do me ni ca 14 no vem bre 
2010

UMANITA’: RETROSPETTIVA SU
GIANNI GIANSANTI, IL FOTOGRAFO 
CHE HA RACCONTATO TRENT’ANNI DI 
STORIA INTERNAZIONALE

Papa Giovanni Paolo II alla finistra della sua camera da letto, Città del Vaticano, 1986. Un gruppo di 
guerrieri appartenenti alla tribù dei Mursi, Komba Village, Etiopia, 2004 (fotografie di Gianni 
Giansanti)

Testa che ritrae l’imperatore Lucio Vero, II secolo 
dopo Cristo

A set tem bre, nel la sug ge sti va e 
o ri gi na le lo ca tion e spo si ti va 

del la Fie ra di U di ne, do ta ta di un 
quar tie re im mer so nel ver de del 
Par co del Cormôr, tor ne rà a far 
par la re di sé e del le a zien de che 
vi pren de ran no par te (cin que cen
to gli e spo si to ri tra di ret ti e in di
ret ti) un con so li da to ap pun ta
men to fie ri sti co at te so da cen to
cin quan ta mi la vi si ta to ri: par lia
mo di «Ca sa Mo der na», che dal 
25 set tem bre al 4 ot to bre rag
giun ge rà il tra guar do del la 57ª 
e di zio ne. Ve tri na a per ta sul le 
no vi tà e sul le ten den ze del l’a bi
ta re mo der no con for ti con te nu ti 

di in no va zio ne e di de sign, Ca sa 
Mo der na è an che pun to di in con
tro per pro get ta re, co strui re, ar re
da re e vi ve re la ca sa se con do 
cri te ri, ma te ria li e tec ni che o rien
ta ti al la qua li tà del la vi ta, al 
ri spet to del l’am bien te e al ri spar
mio e ner ge ti co. Den tro Ca sa 
Mo der na, in fat ti, pul sa il cuo re 
green di Ca sa Bio lo gi ca.
 Na ta die ci an ni fa e svi lup pa
ta si vi si bil men te ri spec chian do 
u na cre sci ta cul tu ra le e di mer ca
to nel set to re del la bioe di li zia e 
del la bioar chi tet tu ra, Ca sa Bio lo
gi ca que st’an no cre sce rà ul te rior
men te, sia co me su per fi cie e spo

si ti va che co me gam ma mer ceo
lo gi ca, pre sen tan do ma te ria li, 
pro dot ti, tec ni che, e spe rien ze e 
un ser vi zio gra tui to di con su len
ze pro fes sio na li (l’E co spor tel lo). 
Non so lo: Ca sa Bio lo gi ca sa rà 
an che l’oc ca sio ne per an ti ci pa re 
il nuo vo e ven to de di ca to al l’e co
so ste ni bi li tà e al la green e co no
my che U di ne e Go ri zia Fie re spa 
sta pro get tan do per la pri ma ve ra
e sta te del 2011.

«Ca sa Mo der na» e «Ca sa Bio lo gi-
ca». Fie ra di U di ne, dal 25 set tem-
bre al 4 ot to bre 2010.

A Udine Fiere appuntamento con Casa 
Moderna e Casa Biologica

Ur bi no ren de o mag gio al mae stro del la ce ra mi ca 
Guer ri no Tra mon ti (Faen za, 1915–1992) con 

u na im por tan te mo stra re tro spet ti va pres so la ca sa 
na ta le di Raf fael lo: un luo go che rap pre sen ta l’ec
cel len za del l’ar te tout court, do ve l’ar ti sta a vreb be 
cer ta men te a vu to pia ce re di e spor re da vi vo. Do po il 
suc ces so del la ma ni fe sta zio ne te nu ta si lo scor so 
an no al Mu seo di pa laz zo Ve ne zia a Ro ma, la mo stra 
«Guer ri no Tra mon ti. Ce ra mi che in ter ra d’Ur bi no, 
19301970», al le sti ta dal 2 al 30 set tem bre 2010 
nel le pre sti gio se sa le e spo si ti ve del la Bot te ga di 
Gio van ni San ti, te sti mo nia un gran de e ul te rio re 
ri co no sci men to per Tra mon ti, ce ra mi sta, scul to re e 
pit to re tra i più af fer ma ti in I ta lia nel XX se co lo. 
Pro mos sa dal l’ac ca de mia Raf fael lo in Ur bi no, con 
la col la bo ra zio ne del la fon da zio ne Guer ri no Tra
mon ti in Faen za, che do po la scom par sa del l’ar ti sta 
ne tu te la e cu sto di sce le o pe re, l’e spo si zio ne, a cu ra 
di Gian Car lo Bo ja ni, met te in ri sal to il pe rio do più 
fe con do del l’at ti vi tà del mae stro, tra gli an ni tren ta 
e ses san ta. Il cor pus cen tra le del la mo stra è ar ric chi
to da al cu ni tra i suoi nu me ro si di pin ti, no ti per le 
in con fon di bi li a tmo sfe re de co ra ti ve, nel l’am bi to 
del le qua li so no sta ti riu ni ti più di ses san ta ca po la
vo ri, tra scul tu re in ter ra cot ta e ce ra mi che, in par ti
co la re maio li che e grès por cel la na to.
 Guer ri no Tra mon ti i ni zia a e spor re al l’e tà di 
quin di ci an ni e, già vin ci to re di nu me ro si pre mi 
d’ar te, ap pro da ne gli am bien ti ar ti sti co cul tu ra li del
la ca pi ta le ne gli an ni qua ran ta. Fi no a gli an ni cin
quan ta, ri ma ne so da le del l’am bien te ro ma no più 
qua li fi ca to, con per so na li tà co me Li be ro De Li be ro, 
Leo nar do Si ni sgal li, il prin ci pe Mas si mo e l’e di to re 
d’ar te De Lu ca che nel 1956 pub bli ca la sua mo no
gra fia nel la col la na «Ar ti sti d’og gi». No ta è l’as si
dua fre quen ta zio ne di ar ti sti co me Ar tu ro Mar ti ni, 
co no sciu to in Li gu ria nel 1938 (quan do la vo ra pres
so la ma ni fat tu ra «La Ca sa d’ar te A gni no & Ba ri le» 
di Al bi so la), Fi lip po de Pi sis a Ve ne zia, do ve vi ve 
dal 1944 al 1947, e Fran co Gen ti li ni, a mi co d’in fan
zia a Faen za e poi in con tra to di nuo vo a Ro ma. La 
mo stra rias su me al me glio l’in ter pre ta zio ne ma te ri
ca e po li cro ma di Guer ri no Tra mon ti che si im po ne 

sem pre con for za, mo stran do u na per so na li tà e spres
si va de ci sa a su pe ra re il pas sa to e a rap pre sen ta re la 
con tem po ra nei tà con u na im pron ta me di ter ra nea 
graf fian te e raf fi na ta più che mai at tua le.
 Co sì scri ve va l’a mi co En zo Tor to ra in oc ca sio ne 
del la mo stra al la gal le ria Ma ria ni di Ra ven na nel 
1974: «Tra mon ti ha tro va to u na sua si gla in con fon
di bi le, do po u na ri cer ca ac ca ni ta: po che vol te m’è 
ca pi ta to in sor te di as si ste re, da “die tro le quin te”, al 
tra va glio di un ’o pe ra di pit tu ra. O ra che lo co no sco, 
fiu te rei i suoi qua dri tra mil le: c’è den tro fi no al col
lo. I suoi gat ti, le sue nu vo le, le sue for me che s’al
za no in un vo lo nuo vo, li be ra to rio: a qui lo ni che si 
por ta no die tro an ni ed an ni d’e spe rien ze vis su te fi no 
al la cru del tà con se stes so. Co me quel la, e stre ma, di 
fir ma re “Tra mon ti” il la vo ro di un pit to re che “sor
ge”. O che ri sor ge, se vo le te. Ma che, co mun que, 
du re rà».

«Guer ri no Tra mon ti. Ce ra mi che in ter ra d’Ur bi no, 
1930-1970». Ca sa na ta le di Raf fael lo, Bot te ga Gio van ni 
San ti, via Raf fael lo 57, 61029 Ur bi no (Pe sa ro-Ur bi no). 
O ra ri: da lu ne dì a sa ba to, 9,00-12,30 e 15-18,30; do me-
ni ca, 10-12,30. In gres so gra tui to. In fo: Ca sa na ta le di 
Raf fael lo, mu seo, te le fo no 0722 320105. Fon da zio ne 
Guer ri no Tra mon ti, te le fo no 392 3011196: Web: www.
ac ca de mia raf fael lo.it, www.tra mon ti guer ri no.it.

GUERRINO TRAMONTI
Ceramiche in terra d'Urbino, 19301970
Urbino, Casa natale di Raffaello, Bottega Giovanni Santi

Un’opera di Guerrino Tramonti (1915-1992)
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Ogni momento è giusto per un buon libro

He le na Pe tro vna Bla
va tsky (18311891), 
fon da tri ce del la 

So cie tà Teo so fi ca, è sta ta un 
per so nag gio af fa sci nan te e 

av ven tu ro so co me 
po chi al tri. Di no bi le 
fa mi glia rus sa, do ta ta 
di po te ri psi chi ci 
straor di na ri, gio va
nis si ma si spin se da 
so la in re gio ni im per
vie e lon ta ne (In dia, 
Ti bet e mon ta gne 
dell’Hi ma laya) do ve 
ven ne in con tat to con 
mi ste rio si «mae stri», 
uo mi ni e vo lu ti dai 
qua li ri ce vet te l’in se
gna men to i ni zia ti co 
che el la suc ces si va
men te co di fi cò nei 
prin ci pi di ba se del la 
teo so fia. Pri mi fra 
tut ti, i con cet ti di fra
tel lan za u ni ver sa le, 
rein car na zio ne e kar
ma, e vo lu zio ne at tra
ver so le e spe rien ze di 
vi ta. Il gran de me ri to 
di Bla va tsky e dei 

suoi suc ces so ri è quel lo di 
a ve re sco per to per l’oc ci den
te (e in gran par te an che per 
l’o rien te, co me ri co nob be lo 

stes so Gan dhi) la gran de tra
di zio ne fi lo so fi co re li gio sa 
in dia na da tem po ca du ta 
nell’o blio, di a ver o pe ra to a 
fa vo re del lo svi lup po so cia le 
e cul tu ra le in dia no, di a ver 
pro mos so il ri sve glio spi ri
tua le in un’e po ca im pron ta ta 
al ma te ria li smo. Il mo vi men
to teo so fi co, da cui pre se ro le 
mos se an che Ru dolf Stei ner e 
Kri shna mur ti e al qua le a de
ri ro no gran di per so na li tà di 
stu dio si, eb be lar ga dif fu sio
ne in tut to il mon do no no
stan te le ac cu se che vi de ro 
coin vol ta la sua fon da tri ce e 
che og gi si so no ri ve la te 
to tal men te in fon da te. Que sto 
li bro, che si leg ge co me un 
ro man zo, ri co strui sce le 
vi cen de di vi ta di Bla va tsky e 
dei suoi più stret ti col la bo ra
to ri e a mi ci e de li nea lo svi
lup po di un mo vi men to in tel
let tua le che ha un suo in dub
bio ruo lo nel la sto ria del pen
sie ro re li gio so, fi lo so fi co ed 
e so te ri co del no stro tem po.

Dalla Russia con passione:
le origini del movimento teosofico

Helena Petrovna 
Blavatsky

di Paola Giovetti, Edizioni Mediterranee, 
pp. 176, euro 13,90

Con que sto li bro di Vit to rio 
Lan za ni, la Fab bri ca di 

San Pie tro in Va ti ca no ha vo lu
to pre sen ta re, in mo do sug ge
sti vo, av vin cen te e scien ti fi co 
u no de gli spa zi del la ba si li ca 
più si gni fi ca ti vi per l’ar te e per 
la tra di zio ne cri stia na, un luo go 
che, no no stan te la sua im por
tan za, fi no ad og gi non a ve va 
a vu to un’a na li ti ca, com ple ta e 
ag gior na ta pub bli ca zio ne. Le 
«Grot te», os sia lo spa zio sa cro 
tra il pa vi men to dell’an ti ca 
chie sa e il pia no del la nuo va 
ba si li ca, si so no ar ric chi te nel 
tem po di pre zio se cap pel le, di 
ci me li d’ar te e fe de e, so prat tut
to, del le tom be dei pon te fi ci, a 
co min cia re dal luo go o ri gi na rio 
del la se pol tu ra di Pie tro per 
giun ge re a quel la del ve ne ra to 
pa pa Gio van ni Pao lo II, me ta 
o gni gior no di nu me ro sis si mi 
pel le gri ni. Il li bro si di stin gue 
per la no vi tà dei suoi con te nu ti, 

ba sa ti su do cu men ti d’ar
chi vio, e per un ric chis si mo 
ap pa ra to il lu stra ti vo con 
mol te im ma gi ni i ne di te, 
fo to gra fie in bian co e ne ro e 
a co lo ri, ac qua rel li, di se gni, 
ta vo le di dat ti che e an ti che 
stam pe. Il vo lu me, in un 
co mo do for ma to, com pren
de due se zio ni: u na par te 
de di ca ta all’in te res san te 
sto ria del luo go e al suo 
ar ti co la to svi lup po dal la 
fi ne del Cin que cen to ad 
og gi e u na se con da se zio ne, 
in cui il let to re è ac com pa
gna to in un a ge vo le i ti ne ra
rio di vi si ta nel sen so più 
clas si co e me to di co, con 
e sau rien ti e chia re spie ga
zio ni di o gni set to re, cap
pel la, tom ba e o pe ra d’ar te. 
Me ri ta no in fi ne u na par ti co
la re men zio ne i nu me ro si 
ap pro fon di men ti con te nu ti 
all’in ter no di ap po si ti box il lu

stra ti e l’ag gior na ta no ta bi blio
gra fi ca nel le ul ti me pa gi ne del 
li bro.

Alla riscoperta del Vaticano sulle 
orme di San Pietro

Le grotte vaticane

di Vittorio Lanzani, Elio de Rosa 
editore, pp. 288, euro 30,00

Di Ja nusz Po go no wski ci re sta no del le let te re, 
scrit te se gre ta men te e per vie clan de sti ne fat te 

per ve ni re al la fa mi glia. Il gio va ne de scri ve l’in fer no 
del cam po di con cen tra men to, il suo pro fon do dram
ma per so na le, il rim pian to per la li ber tà e per i pro pri 
ca ri, il lu mi na to pres so ché i nin ter rot ta men te da u na 
in crol la bi le fe de nel le ca pa ci tà u ma ne di rag giun ge re 
«la fe li ci tà u ni ver sa le sul la ter ra» e a ni ma to da u na 
spe ran za che ha del mi ra co lo so e che, in quel la quo
ti dia ni tà an ni chi len te del la ger, gli fa di re: «Lo cre de
te che il gior no non mi ba sta, non mi ba sta no i 
mo men ti li be ri? Io non so co sa si gni fi chi an noiar si... 
Sol tan to con il più gran de co rag gio po tre mo ot te ne re 
ciò a cui a ne lia mo: la fe li ci tà»!
 Po go no wski na sce a Cra co via il 9 a go sto 1922: 
po co più di due an ni do po Ka rol Jo zef Wo jty la, che 
in quel lo stes so com pren so rio po lac co e ra ve nu to al 
mon do il 18 mag gio 1920. Ma quan to di ver si i lo ro 

de sti ni! Il gio va ne Ja nusz e ra an co ra stu den te del 
li ceo n. 4 «Hen ryk Sien kie wicz» di Cra co via quan
do, per sfor tu na ta ca sua li tà, fu ar re sta to dai te de schi 
nel mag gio del 1940 du ran te un ra strel la men to mi ra
to con tro gli in tel let tua li. Mo ri rà ad Au schwitz il 19 
lu glio 1943 an co ra u na vol ta per u na tra gi ca fa ta li tà: 
in se gui to al la fu ga di tre suoi com pa gni del re par to 
dei ri le va to ri, vie ne im pic ca to con al tri un di ci sven
tu ra ti a u na for ca col let ti va du ran te l’ap pel lo se ra le.
 Fran ci szek Pi per, at tua le di ret to re del la se zio ne 
sto ri co scien ti fi ca del mu seo di Au schwi tzBir ke nau, 
è tra l’al tro coau to re e co re dat to re del la mo no gra fia 
in cin que vo lu mi Au schwitz 19401945. Que stio ni 
fon da men ta li del la sto ria del cam po. Pro po ne o ra le 
let te re di Po go no wski sot to ti to lan do: «Fe de, spe ran
za e co rag gio nel la quo ti dia ni tà an ni chi len te del 
la ger». Ed ec co le toc can ti pa ro le ri vol te al la fa mi
glia il 16 no vem bre 1942: «Ca ris si mi, con tut to il 

Pub bli ca to per la pri ma vol ta nel 1945, 
La so cie tà a per ta e i suoi ne mi ci 

co sti tui sce or mai un clas si co del pen sie ro 
po li ti co con tem po ra neo. In que sto vo lu
me, Do po la so cie tà a per ta, Je re my 
Shear mur e Piers Nor ris Tur ner han no 
rac col to i più si gni fi ca ti vi – e fi no ra i ne
di ti – sag gi su que stio ni po li ti che e so cia
li scrit ti da Karl Rai mund Pop per a par ti re 
da gli an ni del suo in se gna men to in Nuo
va Ze lan da, per giun ge re fi no al 1994. Le 
ri fles sio ni di Pop per sul la fe de re li gio sa, 
sul la cre sci ta del la scien za, la sto ria, Pla
to ne e A ri sto te le; la sua cor ri spon den za 
con Ru dolf Car nap, Frie drich Au gust von 
Hayek e I saiah Ber lin e an che le sue pre se 
di po si zio ne sul la guer ra fred da, sul trat
ta men to del la Ger ma nia do po la fi ne del 
se con do con flit to mon dia le, sul la guer ra 

nel Vie tnam, su gli ar ma men ti nu clea ri, 
sul la te le vi sio ne «cat ti va mae stra», sull’e
ti ca me di ca ren do no que sto li bro un 
do cu men to pre zio so per la com pren sio ne 
de gli svi lup pi e de gli ap pro fon di men ti 
del pen sie ro po li ti co di u no dei più 
in fluen ti e di scus si fi lo so fi dei no stri tem
pi.
 Nel la in tro du zio ne all’e di zio ne i ta lia na 
Da rio An ti se ri an ti ci pa gli ar go men ti trat
ta ti nei sin go li sag gi e ne of fre u na a gi le 
pa no ra mi ca, e sau rien te ma non e sau sti va 
in quan to so lo u na at ten ta full im mer sion 
nel te sto fa vo ri sce i ne ces sa ri ap pro fon di
men ti. In que sta se de non può si può 
dun que che co glie re a mo’ di e sem pio 
qual che spun to di ri fles sio ne pro ce den do 
per bre vi ac cen ni e con fi dan do di cat tu ra
re su bi to l’in te res se del let to re. «Tra i 

pro ble mi di na tu ra più squi si ta men te teo
ri ca af fron ta ti da Pop per» – os ser va An ti
se ri – «vi so no le que stio ni lo gi che ed 
e pi ste mo lo gi che con nes se al la spie ga zio
ne sto ri ca». Nel la con fe ren za te nu ta 
all’In dian In sti tu te of Pu blic A dmi ni stra
tion nel 1963 – an no cru cia le nel la sto ria 
del tormentato No ve cen to, con clu so si a 
no vem bre con l’as sas si nio a Dal las di 
John Fi tzge rald Ken ne dy, men tre a giu
gno e ra mor to Gio van ni XXIII qua si due 
me si do po a ver pub bli ca to l’en ci cli ca 
Pa cem in ter ris – e ri pro po sta con il ti to lo 
«La so cie tà a per ta e lo Sta to de mo cra ti
co» Pop per op po ne al la dif fu sa con ce zio
ne se con do cui l’uo mo è un a ni ma le 
in tel li gen te ma mal va gio – ri pren dia mo 
an co ra da An ti se ri – «la me no pom po sa 
te si se con do cui noi sia mo più stu pi di che 
mal va gi; lo di mo stre reb be ro le buo ne 
in ten zio ni im pli ci te in i deo lo gie co me, 
per e sem pio, quel la co mu ni sta: buo ne 
in ten zio ni con nes se con l’in so ste ni bi li tà 
di co stru zio ni fi lo so fi che pro pa gan da te e 
di fe se co me teo rie non so lo ve re, ma 

ad di rit tu ra co me pa le se men te ve re, per 
cui chi le ha cri ti ca te è sta to vi sto co me 
ne mi co del la ve ri tà: reo di le sa ve ri tà».
 Po si zio ni co me que sta spie ga no quel la 
sor ta di o stra ci smo cul tu ra le in cui la 
in tel li ghen zia pro gres si sta ha re le ga to 
Pop per, che pu re e ra sta to so cia li sta. Ma 
la vo ca zio ne spe cu la ti va a vrà pre sto il 
so prav ven to sul la pas sio ne po li ti ca ed è 
co sì che na sce il di sac cor do di Pop per 
con la mag gior par te dei so cia li sti. «Non 
cre do che e si sta u na pa na cea in po li ti ca» 
è l’e sor dio; e, più in par ti co la re, ad den
tran do si sul te ma dell’e co no mia so cia liz
za ta, am mo ni sce con tro il pe ri co lo di 
«un’in ter fe ren za nel la po li ti ca, da par te 
del le per so ne e co no mi ca men te po ten ti, 
mag gio re di quel la at tua le». Stia mo stral
cian do da u na let te ra a Car nap da ta ta 6 
gen naio 1947 e o gni ri fe ri men to al la 
si tua zio ne i ta lia na del 2010 è ov via men te 
ca sua le. Ma tan to ba sta – ed è so lo u na 
mi ni ma e sem pli fi ca zio ne – a sot to li nea re 
l’at tua li tà e la pro fon di tà del pen sie ro di 
Pop per qua le e mer ge dall’o pe ra pro po sta 

da Ar man do E di to re con la con sue ta 
so brie tà ed e le gan za. (l.s.b.)L’uomo è un animale più 

stupido che malvagio

Dopo la società aperta

di Karl R. Popper, Armando Editore, pp. 
560, euro 30,00

Voglia di vivere e fiducia nella 
umanità nonostante tutto

mio es se re e in con ti nua zio ne pre go la Ma dre san tis
si ma per voi e per pa pà, af fin ché al più pre sto pos sia
te tor na re a sta re in sie me. Io cer co di re si ste re con 
tut te le mie for ze per con ti nua re e tor na re fi nal men te 
ad es se re li be ro. Non in vi dio la li ber tà a nes su no, ma 
mi sen to ter ri bil men te so lo. La pro spet ti va del la 
mor te non mi spa ven te reb be tan to se sa pes si che 
po trei ri ve der vi ne gli ul ti mi mo men ti del la vi ta. Vor
rei get tar mi ai pie di di pa pà e ab brac ciar lo co sì for te 
co me non l’ho mai fat to. Chie der vi scu sa per tut te le 
mo nel le rie fat te da bam bi no e rin gra ziar vi di tut ti i 
sa cri fi ci. Ca ri I re na e An drzei! An co ra u na vol ta tor
no ad as si cu rar vi che so no mol to fe li ce del vo stro 
ma tri mo nio. Ri spet ta te la pa ce e la con cor dia del 
vo stro ni do fa mi lia re, poi ché nul la è più ca ro su que
sta ter ra del l’a mo re del la fa mi glia, del l’a ve re qual
che per so na ac can to. Sap pi, I re na, che tu sei per me 
al tret tan to ca ra quan to la zia Ze na, pa pà e An drzej! 
O gni vol ta che pen so a voi tut ti, mi si riem pio no di 
la cri me gli oc chi, non rie sco a trat te ne re il pian to. 
Al la mi se ria e ai mal trat ta men ti del l’uo mo mi so no 
a bi tua to e non mi fan no più la mi ni ma im pres sio ne, 
ma o gni pa ro la che mi vie ne da voi, o che ri guar da 
voi, mi pro cu ra for te com mo zio ne. Ca ro An drzej, ti 
chie do per fa vo re di por ta re al me no u na vol ta al 
me se qual che fio re da par te mia sul la tom ba del la 
mam ma. E fai in mo do che la tom ba sia sem pre pu li
ta e be ne in or di ne». Non sa reb be ma le che que gli 
a do le scen ti – e non so lo – che og gi sof fro no e si ro vi
na no per ca ren za di e mo zio ni tro vas se ro il mo do di 

col ma re il pro prio vuo to e si sten zia le ap pren den do da 
que ste pa gi ne quan to sa reb be sta ta pre zio sa la lo ro 
si tua zio ne per i tan ti gio va ni cui il de sti no ha ne ga to 
la gioia del la vi ta. (a.d.)

Lettera da Auschwitz 

di Janusz Pogonowski, Zane Editrice, pp. 91, euro 
10,00



È giun ta al l’ot ta va e di zio ne la 
ras se gna e sti va del le Ter re 

Ver dia ne «Mu si ca in Ca stel lo» 
che fi no al 29 a go sto 2010 re ga
le rà nel le più bel le cor ti di roc
che, ca stel li, sa gra ti di pie vi, por
ti ca ti di an ti che bar ches se del la 
Bas sa Pia cen ti na e del la Bas sa 
Par men se un car net di ven ti 
ap pun ta men ti mu si ca li tra gran de 
clas si ca, li ri ca, tan go, raf fi na to 
jazz, folk, in con tri con l’au to re e 
spet ta co li di dan za.  Que st’an no 
il car tel lo ne è dav ve ro pre sti gio
so con ol tre ses ssan ta ar ti sti, da 
Sa mue le Ber sa ni a Ro ber to Vec
chio ni, dal pre mio O scar Luis 
Ba ca lov a Da rio Ver gas so la e 
Na ta li no Ba las so, pas san do per 
grup pi mu si ca li qua li gli E mo
tion Quar tet, I So li sti di Par ma e 
il Quin tet to d’ar chi di Pic co la 
Or che stra I ta lia na, so lo per ci tar
ne al cu ni.
 Nu me ro se le no vi tà nel l’e di
zio ne di que st’an no: co me ca vee 
d’ec ce zio ne, di cias set te luo ghi 
d’ar te di cui cin que i ne di ti del 
pia cen ti no; la pos si bi li tà per il 
tu ri sta di pac chet ti week end e di 
or ga niz za re u na gior na ta d’ar te 
con vi si ta a mo nu men ti, ca stel li, 
luo ghi di cul tu ra e di sa pe re, ce ne 
in a gri tu ri smo o pran zi in lo ca li 
ca rat te ri sti ci do ve l’e no ga stro no
mia è doc, con per not ta men to sul 
ter ri to rio. I nol tre ai par te ci pan ti 
al la ras se gna sa ran no of fer ti un 

ven ta glio di scon ti con ot to pro
po ste e sti ve: pre sen tan do in fat ti 
il car net bro chu re di «Mu si ca in 
Ca stel lo 2010» è pos si bi le en tro 
il 30 set tem bre ri ce ve re la Vip 
Shop ping Card che per met te rà un 
ul te rio re 10 per cen to di scon to 
su gli ac qui sti. Al tre a ge vo la zio ni 
ri guar de ran no scon ti di un eu ro 
sul le vi si te de gli in can te vo li 
ma nie ri del le pro vin ce di Par ma e 
Pia cen za, non ché lo scon to del 
10 per cen to per la na vi ga zio ne 
sul fiu me Po con la pos si bi li tà di 
as sa po ra re il pia ce re di u na gi ta 
in bat tel lo nel la Bas sa Par men se. 
Se guen do la ras se gna si po trà 
an che be ne fi cia re di cin que i ti ne
ra ri ci cla bi li e cen to set tan ta bi ci a 
no leg gio. In fi ne pre sen tan do il 
dé pliant «Mu si ca in Ca stel lo», si 
ha lo scon to di un eu ro sul bi gliet
to di in gres so al Mu seo del Par
mi gia no Reg gia no di So ra gna 
(Par ma).
 Co me si ve de un con nu bio di 
ar te, mu si ca e sa po ri sia per gli 
a bi tan ti del le pro vin ce di Par ma e 
Pia cen za, al la ri cer ca di un po’ di 
fre sco e del le ra di ci del la pro pria 
ter ra, che per il tu ri sta in vi si ta a 
que ste splen di de zo ne, de si de ro
so di ap pro fon di re la co no scen za 
di a ree ric che di sto ria e do ve il 
buon ci bo la fa da pa dro ne. Buo
ne fe rie a tut ti!

U go Via le

El sa e Cli ve so no due gio va ni scien zia ti 
ri bel li che sfi da no i li mi ti le ga li ed e ti ci e 

van no a van ti con un pe ri co lo so e spe ri men to: 
u ni re il Dna di un a ni ma le e quel lo di un es se
re u ma no per for ma re un nuo vo or ga ni smo. I 

due, che so no an che le ga ti sen ti men tal men te, 
vor reb be ro spin ger si ol tre nel la ri cer ca, ma il 
com mit ten te in ten de in ve ce en tra re su bi to sul 
mer ca to. La crea tu ra chia ma ta Dren si svi lup
pa ve lo ce men te da un ’in for me in fan te fem mi

na in u na bel lis si ma ma pe ri co lo sa 
chi me ra u ma na a la ta che crea un 
le ga me con i suoi crea to ri so lo per 
poi spez zar lo mor tal men te: «To 
spli ce» ov ve ro «ag giun ge rein ne
sta re». Vin cen zo Na ta li, re gi sta 
i ta lo ca na de se con pas sa to da sto
ry boar der, no to per a ve re rea liz za
to il cult Cu beIl cu bo, tor na sui 
gran di scher mi con que sto pro get
to am bi zio so pro dot to an che da 
Guil ler mo Del To ro. Af fron ta con 
gran de at ten zio ne sul pia no psi co
lo gi co non tra scu ran do le più va li
de teo rie psi coa na li ti che il rap por
to che si in stau ra con u na crea tu ra 
«di ver sa» al la qua le en tram bi i 
crea to ri, o gnu no con la pro pria 
sen si bi li tà, sen to no di do ve re cu re 
e at ten zio ni. Il rap por to che Dren 
ha con i suoi «ge ni to ri» non tra la
scia il pia no del la ses sua li tà con 
so lu zio ni an che sul pia no vi si vo: 
la sen sua li tà di un cor po che è al 
con tem po si mi le e «mo struo sa
men te» di ver so fi ni sce con lo 
scon vol ge re le vi te di El sa e Cli ve. 

Lo sco pri re te ve den do un film o ri gi na le su un 
te ma in ve ce a bu sa to. Spli ce è u na sto ria che 
me sco la un po’ A lien, un po’ Spe cie mor ta le; 
fa ri fe ri men to ai clas si ci hor ror co me Fran ken
stein (i no mi del la cop pia di scien zia ti so no 
quel li de gli at to ri pro ta go ni sti del film La 
mo glie di Fran ken stein) e a quel li re cen ti 
co me Jee pers Cree pers, Il can to del dia vo lo.
 Il pro ble ma prin ci pa le del film di Na ta li è 
che, do po u na pri ma par te de gna di no ta e ben 
co strui ta, sca de to tal men te tra sfor man do si da 
un rac con to bio ge ne ti co in un hor ror clas si co 
ric co di cli ché. Lo script, ad o pe ra del re gi sta 
stes so as sie me ad An toi net te Ter ry Bryant e a 
Doug Tay lor, ra sen ta più di u na vol ta il ri di co
lo, met ten do i tre pro ta go ni sti al cen tro di 
si pa riet ti me ri te vo li di ben mag gio re at ten zio
ne psi co lo gi ca (la sco per ta del ses so se con do 
Dren an da va trat ta ta in mo do mi glio re). A sal
var si dal la me dio cri tà com ples si va di fon do ci 
so no so lo i no te vo li ef fet ti spe cia li, cu ra ti con 
gran de pro fes sio na li tà. La tra ma ri co strui sce 
un rap por to si mil fa mi lia re im ba sti to sui tre 
pro ta go ni sti. I due scien zia ti so no A drien Bro
dy, pre mio O scar per Il pia ni sta, e Sa rah Pol
ley, can di da ta al pre mio Pol ley (co me sce neg
gia tri ce del suo e sor dio al la re gia di A way from 
her, Lon ta no da lei); e l’es se re so pran na tu ra le 
è Del phi ne Cha neac. Gli at to ri ce la met to no 
tut ta, ma l’e si to po co cre di bi le di Spli ce re set ta 
to tal men te le lo ro per for man ce.
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Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESEMUSICA, STORIA E BUON 
CIBO NELLE TERRE 

VERDIANE
Il film che segnaliamo questo mese è Splice. Re gia di Vin cen zo 
Na ta li. Con A drien Bro dy, Sa rah Pol ley, Del phi ne Cha néac, A bi gail 
Chu, Bran don McGib bon, Ste pha nie Baird, A man da Bru gel, Da vid 
He wlett. Pro du zio ne Ca na da- Fran cia-U sa, 2009. Du ra ta 100 mi nu-
ti cir ca. Da ve ner dì 13 a go sto al ci ne ma

Ai giar di ni del la Fi lar mo
ni ca di Ro ma, in oc ca sio

ne del la XVII e di zio ne del 
fe sti val «I So li sti del tea tro», è 
sta ta rap pre sen ta ta la pri ma 
del la com me dia tea tra le Fra ti, 
ma fia e de lit ti. Il con ven to del 
dia vo lo, con co stu mi di sce na 
rea liz za ti dal lo sti li sta Mi che le 
Mi glio ni co. L’e ven to è sta to 
or ga niz za to dal l’as so cia zio ne 
Tea tro 91 con il so ste gno del 
co mu ne di Ro ma (as ses so ra to 
al le po li ti che cul tu ra li e del la 
co mu ni ca zio ne). Il la vo ro ha 
vi sto im pe gna ti do di ci av vo
ca ti e quat tro ma gi stra ti, che si 
so no i spi ra ti al la Ter ri bi le i sto
ria dei fra ti di Maz za ri no di 
Gior gio Fra sca Po la ra e a gli 
at ti del pro ces so di Lu cia Nar

di, Gen na ro Fran cio ne, Lui gi 
di Ma jo. Ri cor dia mo Lui gi di 
Ma jo, An to nio But taz zo, Ma ri
na Bin da, Fi lip po Chi ri coz zi, 
Giu sep pe Chia ra vol lo ti, Giu
sep pe Rom bo là, Eu ge nio 
Me le, Fer di nan do Ab ba te, 
Ro ber ta Pal mi sa no, Chia ren za 
Mil le mag gi, A les san dro 
Lu net ta, Pao lo De San ctis 
Mau gel li, Ma ria Te re sa Con
do lu ci, Cor ra do Sa bel li co, 
Lu cil la Tam bur ri no, Fa bio 
Ri si. Per la re gia di Lui gi di 
Ma jo, l’aiu to re gia di Ma fal da 

Gua ren te Ma stro co la e con il 
coor di na men to ge ne ra le di 
Lu cil la Tam bur ri no, si è co sì 
rea liz za ta la tra spo si zio ne tea
tra le del cla mo ro so pro ces so a 
un grup po di fra ti che ne gli 
an ni cin quan ta in Si ci lia si tro
va ro no al cen tro di un gi ro di 
e stor sio ni, ri cat ti, sui ci di, 
de lit ti e stu pri crean do il mi to 
dei «fra ti di Maz za ri no». La 
vi cen da die de o ri gi ne, sul fi ni
re de gli an ni cin quan ta, a un 
cla mo ro so pro ces so, che vi de 
la par te ci pa zio ne del l’av vo ca

to. Gio van ni Leo ne (poi di ve
nu to pre si den te del la re pub bli
ca i ta lia na) e di vi se l’I ta lia in 
col pe vo li sti e in no cen ti sti, 
a pren do un a spro di bat ti to sul 
pro ble ma «ma fia e re li gio ne».
 Mi che le Mi glio ni co, ap prez
za to sti li sta, si è ci men ta to per 
la pri ma vol ta con il tea tro, 
crean do e rea liz zan do i co stu
mi di sce na. A in fluen za re e 
i spi ra re lo sti li sta per la crea
zio ne de gli a bi ti, ol tre al le 
co reo gra fie e al le sce no gra fie, 
è sta ta la mu si ca dei can ti gre

go ria ni. Mi glio ni co ha poi 
vo lu to ri crea re con cet tual men
te, at tra ver so il suo par ti co la re 
sti le e il toc co sar to ria le dei 
suoi co stu mi di sce na, u na sor
ta di con nu bio tra il sa cro e 
l’al ta mo da, nel l’in ten zio ne di 
ren de re o mag gio in par ti co la re 
al la leg ge rez za dei mo vi men ti 
e del le per for man ce de gli at to
ri. Lo sti li sta ha vo lu to da re il 
suo con tri bu to in ta le rap pre
sen ta zio ne tea tra le al fi ne di 
sve glia re le co scien ze del la 
gen te, an che a se gui to del la 

re cen te ter ri bi le no ti zia di 
cro na ca «o mi ci dio del la 
stu den tes sa lu ca na E li sa 
Claps» av ve nu to nel la sua 
cit tà di o ri gi ne, Po ten za, 
do ve an co ra u na vol ta u na 
ta le vi cen da ha di mo stra to 
u na più va sta ed e ste sa 
men ta li tà e dif fu so co stu
me, or mai se co la re, ten den
te a e lu de re, o sta co la re e 
vio la re i car di ni e i prin ci pi 
del lo sta to lai co e de mo cra
ti co. Ciò spie ga in par te le 
ra gio ni sto ri che e cul tu ra li  
del la tol le ran za, del l’am bi
gui tà e a vol te del la con ni
ven za di u na par te del cle ro 
e del ce to al to lo ca to nei 
con fron ti del fe no me no 
ma fio so e mas so ni co.

Per info audizione e seminario: Cie Twain: Segreteria:+39 3382051200  info@
cietwain.com  www.cietwain.com  www.cietwain.com
Ials: tel 06 3236396  06 3611926 fax 06 3236436 promozione@ials.info

Loredana Parrella e la sua compagnia di danza 
contemporanea e teatro fisico

Sono tornati insieme dopo ventotto anni di assenza e da 
qualche mese sono in giro per l’IItalia per un tour che riper

corre il loro pluriquarantennale repertorio, dal prog al pop. 
Sono la Leggenda New Trolls ovvero Vittorio De Scalzi, Nico 
Di Palo, Gianni Belleno e Giorgio D’Adamo, i fantastici quat
tro che dopo aver terminato il calendario invernale all’interno 
di alcuni tra i più esclusivi teatri italiani si accingono ad affron
tare una brillante tournée estiva. «Diffidate dalle imitazioni» è 
il motto con il quale si presentano manifestando tutto il loro 
orgoglio ed entusiasmo.

La leggenda New Trolls. 30 luglio, Genova, Porto Antico; 31 luglio, 
Ligonchio (Reggio Emilia), centrale Enel; 6 agosto, Poggio Mirteto 
(Rieti), piazza Martiri della libertà; 11 agosto, Giulianova di 
Teramo, piazza; 13 agosto, Savona, darsena del porto; 24 agosto, 
Vercelli, palestra Mazzini; 3 settembre, Catanzaro, Parco delle 
biodiversità; 11 settembre, Veruno (Novara), Prog festival. Info: 
www.newtrolls.it, www.bewtrollsfanclub.com.

LA LEGGENDA NEW 
TROLLS

L’AUTENTICO, UNICO E ORIGINALE 
TOUR ESTIVO 2010

La inquietante storia dei frati di Mazzarino:
mafia e delitti all’ombra del convento

Una suggestiva foto di Sefora Delli Rocioli

La Cie Twain, com pa gnia di dan
za con tem po ra nea e tea tro fi si

co, di ret ta da Lo re da na Par rel la, 
in di ce un ’au di zio ne per due dan za
to ri per in se ri men to nel la nuo va pro
du zio ne 20102011, il gior no 19 
set tem bre 2010, dal le o re 14.30 al le 
17, pres so la Sa la 1 del lo Ials (Via C. 
Fra cas si ni 60, Ro ma). Il pe rio do di 
la vo ra zio ne sa rà com pre so tra ot to
bre e di cem bre 2010. Si ri chie de: 
buo na co no scen za del le tec ni che sia 
clas si che che con tem po ra nee e 
di spo ni bi li tà ver so l’u ti liz zo di di ver
si lin guag gi ar ti sti ci. Re gi stra zio ne 
ne ces sa ria, in vian do cur ri cu lum a: 
in fo@cie twain.com. L’au di zio ne 
sa rà pre ce du ta, dal 13 al 18 set tem
bre, da u na set ti ma na di se mi na rio 
con dot to dal la co reo gra fa stes sa che 
si ter rà dal le o re 9,30 al le 11 pres so 
lo Ials. La par te ci pa zio ne al se mi na
rio è gra tui ta per i pro fes sio ni sti del
lo spet ta co lo e non è vin co lan te ai 
fi ni del l’au di zio ne.



Mar chion ne non sem bra vo ler cam bia re i dea: la nuo va mo no vo
lu me del la Fiat si co strui rà in Ser bia. Gli o pe rai i scrit ti al la 

Fiom, il sin da ca to di e stre ma si ni stra che a Ter mi ni I me re se ha fat to 
im paz zi re le par ti so cia li e l’I ta lia in te ra, si so no det ti in di gna ti e 
di spia ciu ti. D’al tra par te, co me da re tor to a un am mi ni stra to re d’a
zien da che ve de in pe ri co lo la pro du zio ne «gra zie» al le pre te se di 
un ma ni po lo di o pe rai co mu ni sti che vor reb be ro con ta re quan to il 
«pa dro ne»? Se il mo del lo sin da ca le i ta lia no (giu di ca to da o pi nio ni
sti di fa ma in ter na zio na le il peg gio re in as so lu to nel mon do) non 
sa rà in gra do di svec chiar si e te ner si al pas so con i tem pi, mol ti al tri 
im pren di to ri i ta lia ni se gui ran no le or me del la Fiat. Cir ca il «do lo re» 
dei mi li tan ti Fiom, po tran no sem pre con so lar si sa pen do che al tri 
o pe rai (in fi ni ta men te più po ve ri di lo ro) sfa me ran no fi nal men te le 
lo ro fa mi glie. Fa mi glie che, le tu te ros so blu mar xi ste se lo do vreb
be ro ri cor da re, so no di ven ta te po ve re in vir tù di quel l’i deo lo gia (in 
cui es si cre do no) che nei pae si del l’est e in mez zo con ti nen te ha 
pro dot to mi se ria e mor te.

* * *

L’Ar gen ti na è sta to il pri mo pae se del l’A me ri ca la ti na ad au to
riz za re i ma tri mo ni gay. Il di se gno di leg ge, so ste nu to dal 

go ver no di cen tro si ni stra del la pre si den te Cri sti na Fer nan dez de 
Kir chner, è sta to ap pro va to con 33 vo ti a fa vo re e 27 con tra ri. «È un 
gior no sto ri co», ha di chia ra to il ca po grup po del par ti to al po te re, 
Mi guel Pi chet to, ri cor dan do che il di bat ti to è sta to mes so in ca len
da rio per il 14 lu glio, gior no di com me mo ra zio ne del la ri vo lu zio ne 
fran ce se. «È la pri ma vol ta che si vo ta per u na leg ge a fa vo re del le 
mi no ran ze», ha ag giun to. «La so cie tà ar gen ti na è cam bia ta: ci so no 
dei nuo vi mo del li fa mi lia ri», ha ag giun to il ca po grup po al se na to 
dei ra di ca li al l’op po si zio ne, Ge rar do Mo ra les, spie gan do co me que
sta leg ge sia sta ta pen sa ta per tu te la re i di rit ti del le mi no ran ze. Il 
nuo vo prov ve di men to mo di fi ca il co di ce ci vi le: la for mu la «ma ri to 
e mo glie» sa rà so sti tui ta dal ter mi ne «con traen ti». Le cop pie gay 
spo sa te po tran no i nol tre a dot ta re bam bi ni e a ve re ac ces so a si cu rez
za so cia le e con ge do fa mi lia re.
 L’Ar gen ti na è quin di di ven ta ta il pri mo pae se del l’A me ri ca la ti na 
ad au to riz za re le noz ze gay e il de ci mo al mon do do po O lan da, Bel
gio, Spa gna, Ca na da, A fri ca del Sud, Nor ve gia, Sve zia, Por to gal lo 
e I slan da. L’en ne si mo at tac co in fer to dal la si ni stra ar gen ti na al la 
fa mi glia «tra di zio na le», fon da ta su un ma schio e u na fem mi na, è 
l’en ne si ma pro va pro va ta che la ri vo lu zio ne fran ce se non so lo ha 
«re ga la to» san gue e mor te, ma a di stan za di due cen to an ni sta cor
rom pen do la so cie tà an che sul pia no mo ra le. I fi glioc ci del la ri vo lu
zio ne fran ce se, ma sche ra ti da pa la di ni dei di rit ti u ma ni ma pe dis se
qua men te fe de li al sov ver ti men to del le re go le so cia li e mo ra li, so no 
riu sci ti a in fon de re nel l’o pi nio ne pub bli ca l’as sur da teo ria che l’«a
mo re» tra per so ne del lo stes so ses so ab bia la stes sa di gni tà ve ri ta ti
va del l’a mo re e te ro ses sua le. Non oc cor re nem me no sco mo da re il 
mo ni to di San Pao lo: «Non il lu de te vi: né im mo ra li, né i do la tri, né 
a dul te ri, né ef fe mi na ti, né so do mi ti, né la dri, né a va ri, né u bria co ni, 
né mal di cen ti, né ra pa ci e re di te ran no il re gno di Dio» (Let te ra ai 
Co rin zi, 6, 9/10), per ca pi re che due sper ma to zoi o due o vu li in ten
ti ad «a mar si» al mas si mo po tran no dar si u na pac ca sul la spal la, ma 
non cer to ge ne ra re vi ta.
 La na tu ra, che non pen sa cer to in ter mi ni ses suo fo bi ci, di scri mi
nan ti e tan to me no cat to li ci, ha lai ca men te de ci so che la vi ta può 
sca tu ri re sol tan to dal l’in con tro di un ga me te ma schi le con u no fem
mi ni le. Chi si è o sti na to ad an dar ci con tro, è sta to dal la na tu ra 
«o mag gia to» con an ti pre giu di zie vo li do si di Aids e ma lat tie ve ne
ree. Ne ga re que ste ba na li ve ri tà e qui va le a co struir si un fu tu ro ca ri
co di tri stez ze e an go sce. L’o mo ses sua li tà, co me te sti mo nia to da 
tan tis si me per so ne che ne so no u sci te, si può «cu ra re». In I ta lia e nel 
mon do, an che se in sor di na, mol tis si mi o pe ra to ri la vo ra no in que sto 
de li ca tis si mo am bi to. Se le po ten tis si me lob by gay non lo im pe dis
se ro, mi gliaia di ex o mo ses sua li gua ri ti po treb be ro u sci re al lo sco
per to. Ma con i me dia che ci ri tro via mo in I ta lia (qua si tut ti su 
po si zio ni fi lo gay) il pub bli co lu di brio e il mas sa cro me dia ti co 
sa reb be ro as si cu ra ti. Po via e il «Lu ca e ra gay» del la «fa mi ge ra ta» 
can zo ne, do cent! Ep pu re, gli ex o mo ses sua li so no fe li ce men te 
«gua ri ti», men tre a gli o sti na ti gay, il cui or go glio è più gran de del
la lo ro sof fe ren za, non re ste rà che pian ge re per l’e si sten za in te ra. E 
non par lia mo di pec ca to e di giu di zio di Dio che spet te rà ai so do mi
ti u na vol ta var ca ta la so glia del l’al di là.

* * *

Con i tem pi che cor ro no, le ge rar chie del la chie sa cat to li ca 
po treb be ro «tol le ra re» un si to web ge sti to da pre ti di chia ra ta

men te gay? Ov via men te no! Ep pu re, nel l’an no del la bu fe ra me dia
ti ca in cui la chie sa è sot to at tac co per vi cen de di pe do fi lia e o mo
ses sua li tà, un grup po di pre ti so do mi ti è riu sci to ad al le sti re u no 
spa zio web fi lo gay sen za che nes su no in Va ti ca no di ces se nul la. 
Pos si bi le che da quat tro an ni dal la mes sa in re te nes sun ve sco vo o 
car di na le si sia ac cor to che il si to Ve ne ra bi lis.tk sta cor rom pen do 
cen ti naia di pre ti e se mi na ri sti con ten den ze o mo ses sua li? Gli i dea
to ri del si to o mo sex (che, in ag giun ta a Ve ne ra bi lis, han no per si no 
a vu to la sfron ta tez za di ag giun ge re la di da sca lia Ho mo se xual 
Ro man Ca tho lic Prie sts Fra ter ni ty), in ve ce di sol le ci ta re i «de bo li» 
a «cu rar si» e a riap pro priar si del l’i den ti tà per du ta, han no in se ri to 
del le chat in ter na zio na li per pro muo ve re l’in con tro (non di na tu ra 

spi ri tua le) tra re li gio si «o mo sen si bi li», neo lo gi smo che i so do mi ti 
in cler gy man han no pro ba bil men te co nia to per di stin guer si da gli 
o mo ses sua li lai ci. Se in Va ti ca no nes su no s’è ac cor to  del mar cio 
che gal leg gia sul la tol da di Pie tro (e for tu na che e si ste un pre fet to 
del la con gre ga zio ne del la fe de che do vreb be vi gi la re sul l’o pe ra to 
dei sa cer do ti in o dor d’e re sia), in com pen so se n’è ac cor to il si to 
i ta lia no Gay. it che con to ni trion fa li ha pub bli ciz za to l’e ven to. Va 
be ne il Con ci lio Va ti ca no II, va be ne la mag gio re a per tu ra al mon do, 
va be ne la dot tri na del la mi se ri cor dia an zi ché quel la del la ti ra ta d’o
rec chi, ma di que sto pas so, co me di ce il Van ge lo, «quan do il fi glio 
del l’uo mo tor ne rà, tro ve rà an co ra fe de sul la ter ra»? E, se non la 
tro ve rà, chi do vrà pa ga re? So la men te quei re li gio si che han no fat to 
del bas so ven tre e del le na ti che un dio o an che chi a vreb be do vu to 
vi gi la re?

* * *

La stra ge di Bo lo gna è sem pre sta ta con si de ra ta di ma tri ce fa sci
sta. Ma la ve ri tà è quel la pro pi na ta ci da un nu cleo di ma gi stra ti 

che a ma la po li ti ca più del lo ro me stie re? Qua le oc ca sio ne mi glio re 
si po te va pre sen ta re a chi a do prò, e a do pra og gi gior no, l’ar ma 
ta glien te del la «giu sti zia» lad do ve non ar ri va la po li ti ca? Ma, 
ve nen do ai fat ti, al l’in do ma ni del la stra ge le in da gi ni per cor se ro 
su bi to la pi sta ne ra e por ta ro no al la con dan na di Va le rio Fio ra van ti, 
Fran ce sca Mam bro e di re cen te Lui gi Cia var di ni, tut ti e tre le ga ti al 
grup po ter ro ri sti co di e stre ma de stra dei Nar. Ma a quel la con dan na 
Fio ra van ti e la Mam bro, che pu re con fes sa ro no tut ti gli al tri lo ro 
de lit ti, si so no sem pre ri bel la ti: «Non sia mo sta ti noi». E spie ga no: 
«Ne gli ar chi vi giu di zia ri c’è scrit to che e ra va mo a Bo lo gna per 
uc ci de re an zia ni, don ne e bam bi ni. Ci han no con dan na to al cu ni 
ma gi stra ti in un cli ma di di stra zio ne ge ne ra le. Ci ha con dan na to 
buo na par te del la stam pa, che si è ri cor da ta del ga ran ti smo so lo con 
il ca so di So fri, Bom pres si, Pie tro ste fa ni. Ci han no con dan na to mol
ti gran di pen sa to ri di que sto pae se che ar ri va no a e spri me re dub bi 
sul l’o pe ra to del la po li zia so lo quan do si trat ta di di fen de re i lo ro 
a mi ci più in ti mi. Ma, co me di ce va mo al l’i ni zio, so no sta ti so lo al cu
ni giu di ci che ci han no con dan na to, al cu ni po li ziot ti che ci han no 
in ca stra to, al cu ni gior na li sti che han no ri co pia to trop po fe del men te 
le ve li ne del le pro cu re. La ve ri tà non è quel la scrit ta sul le car te»! 
Ne gli an ni scor si, a pen sar la in que sto mo do non so no sta ti per so
nag gi di cen tro o di de stra, ma pa ra dos sal men te di si ni stra.
 Lui gi Ci pria ni, de pu ta to di De mo cra zia pro le ta ria, un par ti to col
lo ca to a si ni stra del Pci, nel lon ta no 1990 af fer ma va: «Si gnor pre si
den te, da quel la la pi de dob bia mo to glie re le pa ro le “stra ge fa sci sta”, 
per ché ciò è ri dut ti vo e fa par te del de pi stag gio o pe ra to sul la stra ge 
di Bo lo gna, di ver sa dal le al tre stra gi e che ha mol to più a che fa re 
con U sti ca e con i rap por ti tra I ta lia, Fran cia, Sta ti U ni ti, i ser vi zi 
oc ci den ta li e le strut tu re se gre te. Di re che so no sta ti Fio ra van ti e 
com pa gni è sta to un de pi stag gio: su quel la la pi de bi so gna scri ve re: 
stra ge di Sta to».
 Sem pre a si ni stra, Er si lia Sal va to di Ri fon da zio ne co mu ni sta e 
Lui gi Man co ni dei Ver di a de ri ro no al ce le bre co mi ta to «E se fos se
ro in no cen ti?», com po sto in mag gio ran za da per so ne lon ta ne dal la 
de stra. An che San dro Cur zi, ex di ret to re di Li be ra zio ne, quo ti dia no 
di Ri fon da zio ne co mu ni sta, si e spres se a fa vo re del l’in no cen za di 
Mam bro e Fio ra van ti e co sì pu re An drea Co lom bo, pen na pre sti gio
sa del Ma ni fe sto, che in oc ca sio ne del ven ti cin que si mo an ni ver sa rio 
del la stra ge co sì po le miz za va con tro u na par te del la si ni stra bo lo
gne se: «C’è da chie der si se pri ma di in di gnar si il Prc e mi lia no si sia 
pre so la bri ga di con sul ta re gli at ti pro ces sua li che han no por ta to 
al le con dan ne dei Nar». Al lo stes so mo do Ros sa na Ros san da, no me 
sto ri co del quo ti dia no co mu ni sta, ha sem pre ri ba di to le pro prie con
vin zio ni in no cen ti ste, men tre A les san dro Man to va ni, gior na li sta 
an che lui del Ma ni fe sto, ha bol la to il pro ces so per la stra ge di Bo lo
gna co me vi zia to da un as sai di scu ti bi le teo re ma giu di zia rio.
 An che im por tan ti quo ti dia ni co me il Cor rie re del la se ra o l’U ni
tà han no e spres so os ser va zio ni cri ti che in or di ne al le sen ten ze di 
con dan na di Fio ra van ti. Pao lo Mie li, ad e sem pio, scris se pa ro le i ne
qui vo ca bi li sul la vi cen da: «Non ho dub bi: quel pro ces so è da ri fa re 
e se con tro i due ter ro ri sti dei Nar non ver ran no fuo ri le pro ve con
vin cen ti che fin qui non so no e mer se do vrem mo a ve re, tut ti, l’o ne
stà in tel let tua le di chie de re a gran vo ce che il mar chio del l’in fa mia 
(li mi ta ta men te a quel che ri guar da Bo lo gna) ven ga tol to dal la fron
te di Fran ce sca Mam bro e Giu sva Fio ra van ti. Ri pe to: tut ti». Gio
van ni Pel le gri no, par la men ta re dei Ds, non ché ex pre si den te del la 
com mis sio ne stra gi, ha e spres so un giu di zio la pi da rio sul l’o pe ra to 
dei giu di ci bo lo gne si: «È u na sen ten za ap pe sa nel vuo to. Se la stra
ge di Bo lo gna non è fi glia del ter ro ri smo ne ro, do ve cer ca re la ve ri
tà? Tut ti gli in di zi por te reb be ro al la pi sta pa le sti ne se in com but ta 
con il ter ro ri smo ros so te de sco». Te si con fer ma ta an che da mol ti 
per so nag gi di spic co, tra cui l’ex pre si den te Fran ce sco Cos si ga e il 
giu di ce i strut to re di al cu ni dei più im por tan ti pro ces si del la sto ria 
giu di zia ria i ta lia na Ro sa rio Prio re.
 Cer to è che, se ma ga ri pri ma o poi e mer ge rà qual che nuo va ve ri
tà sco mo da sul la stra ge di Bo lo gna, la si ni stra che og gi ce le bra 
que sto tri ste e ven to co me la sum ma del le a tro ci tà neo fa sci ste de gli 
an ni di piom bo, do vrà ri ve de re le sue po si zio ni. Qua le che sia la 
ve ri tà, spet te rà al la ma gi stra tu ra sco prir la. Per a des so, ri cor dia mo 
quei mor ti in no cen ti, che si so no tro va ti nel po sto sba glia to al 
mo men to sba glia to.

Gian ni Tof fa li

6
Agosto 2010

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

OPINIONI IN LIBERTA’

Pro ba bil men te non e ra ne ces sa
rio lo stu dio con dot to da u na 
so cie tà in gle se di as si cu ra zio ni 

per dar ci la con fer ma di co me gli 
uo mi ni, an che di fron te al le più ba na li 
ma lat tie, rea gi sca no in mo do di ver so 
dal le don ne e din ge ne ra le ten da no a 
la men tar si mol to di più ri spet to al 
gen til ses so. In par ti co la re – ri le va 
Karl El liott, il coor di na to re del la ri cer
ca che ha mes so sot to stu dio un cam
pio ne di tre mi la per so ne – è ri sul ta to 
che i ma schi e sa ge ra no i lo ro sin to mi 
pur di ri ce ve re mag gio ri at ten zio ni. 
Co sì mal di te sta, an che leg ge ri, ven
go no tra sfor ma ti in e mi cra nie, men tre 
po che li neet te di feb bre li co strin go no 
a let to per gior ni; il tut to per fa re in 
mo do che le com pa gne se ne ac cor ga
no e sod di sfi no il lo ro bi so gno di 
at ten zio ni.
 Va det to che, pa ra dos sal men te, gli 
uo mi ni ten do no ad am ma lar si me no 
del l’al tro ses so, che sta ti sti ca men te è 
più sog get to a raf fred do ri e in fluen ze; 
le don ne, in fat ti, ac cu sa no più spes so 

del l’al tro ses so di sof fri re di pic co li 
ac ciac chi tan to da dan nar si mol to di 
più de gli uo mi ni per la lo ro sa lu te su 
ba se gior na lie ra, in u na per cen tua le 
del 60 per cen to con tro il 52 dei 
ma schi. Va co mun que det to, a di fe sa 
del ses so «for te», che ben il 76 per 
cen to de gli uo mi ni si ri fiu ta di re sta re 
a ca sa dal la vo ro quan do sta ma le, sal
vo poi a la men tar si con ti nua men te, 
u na vol ta tor na ti a ca sa la se ra, per la 
gioia del le lo ro com pa gne che de vo no 
sop por ta re i do lo ri, ve ri o im ma gi na ri, 
dei lo ro uo mi ni. 
 In som ma è dav ve ro fi ni ta l’e po ca 
del ma cho, del l’uo mo for te al la su per
man, o for se, sem pli ce men te, a dif fe
ren za di tan ti an ni fa, è l’im ma gi ne 
che è cam bia ta e l’uo mo non ha più 
al cu na re ti cen za a mo stra re le sue fra
gi li tà a don ne che, nel frat tem po, so no 
di ven ta te più for ti e spes so del tut to 
in di pen den ti e au to no me, sia e co no
mi ca men te che psi co lo gi ca men te.

U go Via le

GLI UOMINI AMMALATI SONO 
PEGGIO DEI BAMBINI ...

La no ti zia ha su sci ta to scal po re: il fior di lat te di ven ta va blu al con tat to con 
l’a ria. Al cu ni cam pio ni di que sto spe cia le pro dot to so no sta ti se que stra ti 
a Tren to e a To ri no, ma la vi cen da non è chiu sa: an co ra ai pri mi di a go

sto è sta ta sco per ta u na con fe zio ne da mez zo chi lo pro ve nien te da un ca sei fi cio 
di Sa ler no. Il fe no me no sa reb be do vu to a un mi cror ga ni smo e si sten te nel lat te 
for ni to da u na a zien da te de sca, la Mil chwerk Ja ger Gmbh, che lo u ti liz za va per 
pro dur re le moz za rel le. A des so lo stes so co lo re ha tra sfor ma to di ret ta men te il 
lat te, stan do al la de nun cia di u na cop pia di Piom bi no che di ri tor no dal week 
end ha tro va to la sor pre sa in u na bot ti glia la scia ta a per ta nel fri go ri fe ro. Il 
pri mo ca so si e ra ve ri fi ca to a Mi la no già a di cem bre e le se gna la zio ni dei con
su ma to ri al su per mer ca to su pe ra no or mai l’ot tan ti na. Le a na li si nel di par ti
men to di mi cro bio lo gia del l’u ni ver si tà di To ri no han no ri ve la to la pre sen za, tra 
l’al tro, di un bat te rio po ten zial men te in gra do di pro vo ca re u na ma lat tia pol
mo na re.
 Se non si può par la re di ri schi im me dia ti per la sa lu te, è be ne te ne re al ta 
l’at ten zio ne in via pre ven ti va, tan to più che que sti e pi so di si ri pe to no. Ri sa le a 
cin que an ni fa, quel la vol ta ad A sco li Pi ce no, il ca so del lat te al l’in chio stro e 
del la so stan za chi mi ca u sa ta per la con fe zio ne Te tra Pak. Si par la or mai di 
a li men ti ar co ba le no e di ve le ni nel piat to: al la fi ne di lu glio u na don na ha sco
per to a Ol bia la ri cot ta ros sa, più pre ci sa men te tra il ro sa e il ros so te nue, 
pro ve nien te da un ’a zien da con ti nen ta le. Green pea ce lan cia l’al lar me del le 
so glio le al mer cu rio: que sti pe sci, con si glia ti per lo svez za men to dei bam bi ni, 
con ter reb be ro an che piom bo e al tri in qui nan ti. Pro ven go no dal trian go lo di 
ma re tra I ta lia, Fran cia e Prin ci pa to di Mo na co; i cam pio ni di so glio la co mu ne 
so no sta ti pre le va ti in cin que a ree al lar go di Ci vi ta vec chia, Via reg gio, Li vor no, 
Le ri ci e Ge no va.
 Ab bia mo fin qui ri fe ri to e pi so di di cro na ca che han no pur sem pre ca rat te re 
oc ca sio na le, men tre la re go la è tut t’al tra: gio va ri cor da re che non a que sto si 
al lu de quan do si in vi ta a man gia re ar co ba le no. Si par la an zi di cro mo te ra pia 
a li men ta re e, a se con da dei ca si, di e ner gia ros sa, a ran cio ne, ver de, blu, in da co 
e vio la. An na li sa An to di co la, gior na li sta e scrit tri ce che si oc cu pa so prat tut to 
di spi ri tua li tà, of fre un ’am pia gam ma di scel te in chia ve ve ge ta ria na (lo è 
di ven ta ta per a mo re de gli a ni ma li). Nel vo lu me Le mi ne stri ne de gli an ge li (gli 
an ge li so no i bam bi ni), Jean ne Ru land e Ju dith Schaf fert so sten go no che cu ci
na re vuol di re crea re lo spi ri to e an che cu ra re le fe ri te del l’a ni ma; e si sof fer
ma no sui co lo ri del ci bo: i vio let ti ci a pro no al cam bia men to; i blu aiu ta no a 
ri vol ger ci al lo spi ri to; i ver di ci gua ri sco no e ci so sten go no; i gial li ca ri ca no il 
no stro si ste ma e ner ge ti co; gli a ran cio ne ci do na no vi ta li tà e gioia di vi ve re; i 
ros si at tiz za no in noi il fuo co ter re no; i mar ro ni ci con net to no con la ter ra, for
nen do ca lo re e sta bi li tà al no stro or ga ni smo. (a.d.)

Mangiare arcobaleno può fare bene

NEL BLU DIPINTO DI BLU
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A cura di Maria Quintarelli  mariaquintarelli@yahoo.it

Ot to me da glie (due d’o ro, quat tro d’ar gen to e due 
di bron zo) con qui sta te fin qui da gli az zur ri a gli 

eu ro pei di Bu da pest: l’o ro è sta to vin to nei 5 chi lo
me tri da Lu ca Fer ret ti; l’ar gen to nei 5 chi lo me tri da 
Si mo ne Er co li, nei 10 chi lo me tri da Gior gia Con si
glio e nel la Team Start da Si mo ne Er co li, Si mo ne 
Ruf fi ni e Ra che le Bru ni;  
 la me da glia di bron zo nei 5 chi lo me tri da Si mo ne 
Ruf fi ni e nel la 25 chi lo me tri in ac que li be re sul la go 
Ba la ton da Mar ti na Gri mal di. Gran de Va le rio Cle ri 
che si è ag giu di ca to in que sti eu ro pei due me da glie 
por tan do a set te il to ta le in car rie ra (due o ro e due 
ar gen to nei mon dia li da lui di spu ta ti e due o ro e un 
ar gen to ne gli eu ro pei). Il  ven ti no ven ne di Pa le stri na 

ha vin to, in fat ti, la 25 chi lo me tri me ri tan do l’o ro, 
con qui sta to l’ar gen to ai 10 chi lo me tri. Con lui il fon
do az zur ro è ar ri va to ve ra men te in al to. Per vin ce re le 
sue set te me da glie, Cle ri ha per cor so in ga ra qual co sa 
co me 130 chi lo me tri, se ag giun gia mo gli al le na men
ti... L’I ta lia può quin di sor ri de re. Il nuo to in ac que 
li be re ci sta dan do gran di sod di sfa zio ni; o ra a spet tia
mo di ve de re co sa ci da ran no le com pe ti zio ni in 
va sca. Gli in for tu na ti so no di ver si (co me A les sia 
Fi lip pi, co stret ta a ga reg gia re so lo ai 200 dor so per 
un pro ble ma al la spal la), ma Fe de ri ca Pel le gri ni, 
Fi lip po Ma gni ni e Ta nia Ca gnot to an che que sta vol ta 
da ran no si cu ra men te il mas si mo per i co lo ri az zur ri. 

I successi italiani agli europei di nuoto
ripagano delle delusioni al mundial

A go sto, tem po di ra du ni e mer ca to per le so cie tà 
i ta lia ne di ru gby, ma la no vi tà è la svol ta pro fes

sio ni sti ca con la par te ci pa zio ne nel la Le ga cel ti ca di 
due fran chi gie i ta lia ne. Fi nal men te, ol tre al le so cie tà 
ir lan de si, gal le si e scoz ze si, in que sta le ga par te ci pe
ran no an che quel le i ta lia ne che po tran no ci men tar si 
in un cam pio na to di al tis si mo li vel lo per far ac qui si re 
a gli a tle ti, nel gi ro del la na zio na le, i ri tmi e un li vel lo 
di gio co più e le va to. Le due squa dre so no il bla so na
to Be net ton Tre vi so e gli Ai ro ni del Po, com pa gi ne 
que sta che rag grup pa le so cie tà di Via da na e del la 
re gio ne pa da na co me Co lor no, Par ma, Mo de na e 
Reg gio E mi lia. A set tem bre nel cam pio na to do vran
no sfi da re real tà co me Mun ster, già plu ri cam pio ne di 
Eu ro pa, e le sto ri che Car diff ed E dim bur go. No te vo li 
ac qui sti e scam bi di gio ca to ri fer vo no nel le due 
so cie tà per pro por re for ma zio ni al l’al tez za del tor
neo. La fe de ra zio ne con tri bui rà con aiu ti e co no mi ci 
per gli in gag gi, in mo do da far rien tra re da so cie tà 

e ste re de gli a tle ti di spes so re i ta lia ni co me Au gue ro e 
O na gro che da Lon dra ve sti ran no la ma glia de gli 
Ai ro ni.
 So no sta te in tan to uf fi cia liz za te le da te e le se di 
per le a mi che vo li di au tun no. La na zio na le di ru gby 
in con tre rà sa ba to 13 no vem bre, a Ve ro na nel lo sta dio 
Ben te go di, l’Ar gen ti na; sa ba to 20 no vem bre, a Fi ren
ze nel lo sta dio Fran chi, l’Au stra lia e in fi ne sa ba to 27 
no vem bre, a Mo de na nel lo sta dio Bra glia, le I so le 
Fi ji. Do po a ver gio ca to nel la Ru gby Ro ma e nel la 
Ca pi to li na, Nan ni Rai ne ri, u no dei per so nag gi sto ri ci 
del ru gby ro ma no, la scia l’I ta lia (do ve ha vin to u no 
scu det to) per u na nuo va sfi da pro fes sio na le in Su da
fri ca. Nan ni in dos sò per la pri ma vol ta la ma glia 
del la na zio na le nel 1998 in u na ga ra con tro i Pae si 
Bas si. Gran de fe sta di sa lu to per lui or ga niz za ta nel la 
sua cit ta di na di Col le fer ro con tan ti ex com pa gni e 
a man ti del ru gby.

Lo ren zo Co lan ge li

Nuove squadre, impegni internazionali e calendari

Ri vo lu zio ne del ru gby i ta lia no

C’è chi lo ve de co me svol ta e po ca le, chi co me ba va glio al l’in for ma zio ne: di fat to la Rai ha de ci so di 
e li mi na re dal le tra smis sio ni spor ti ve lo spa zio ri ser va to al la mo vio la. La Rai si è ac cor da ta con l’Aia 

per la crea zio ne del la cas sa zio ne, u na com mis sio ne che va lu te rà set ti ma nal men te due o tre e pi so di dub bi se le
zio na ti dal l’e mit ten te di via le Maz zi ni. Ad es se re più con ten ti sa ran no si cu ra men te gli ar bi tri che non ve dran
no se zio na to il lo ro o pe ra to... al me no dal la Rai, per ché le al tri e mit ten ti (co sì co me sa rà per Al do Bi scar di, 
in ven to re del «mo vio lo ne») con ti nue ran no a o pe ra re co me sem pre. La co sa la scia mol to per ples si. Non e vi
den zia re gli er ro ri ar bi tra li (quan do si chie de ad di rit tu ra la mo vio la in cam po) non si gni fi ca fa re il be ne del 
cal cio, ma so lo fa re in mo do che gli ar bi tri non si sen ta no più os ser va ti e che quin di ven ga no più tu te la ti quan
do sba glia no. Al tra no vi tà pre vi sta in Rai è u na nuo va vo ce per la na zio na le. Dal l’a mi che vo le che gli az zur ri 
di spu te ran no l’11 a go sto a Lon dra con tro la Co sta d’A vo rio non sa rà più Mar co Ci vo li, ben sì Bru no Gen ti li a 
fa re la te le cro na ca del la na zio na le di Ce sa re Pran del li, suc ces so re di Mar cel lo Lip pi. Nuo vo com mis sa rio 
tec ni co, nuo vo te le cro ni sta Rai.

PANCHINA AZZURRA E MOVIOLA: SI 
CAMBIA ANCHE IN RAI

Cop pa I ta lia Tim: non più Inter-Roma
Nel la pros si ma sta gio ne si cu ra men te in fi na le Tim Cup non po tre mo as si ste re al l’en ne si mo duel lo Ro ma

In ter. Il sor teg gio de gli ac cop pia men ti del la com pe ti zio ne, che si è svol to nel la Le ga se rie A a Mi la no, 
ha mes so le due squa dre in par ti di ver se del ta bel lo ne. Le ga re i ni zia no l’8 a go sto con le ven ti set te squa dre 
del la Le ga pro e no ve squa dre del la Le ga na zio na le di let tan ti. Il pri mo tur no e li mi na to rio, sta bi li to per il 27 
ot to bre 2010, ve drà in cam po le do di ci squa dre pro ve nien ti dal la se rie A. Da gli ot ta vi di fi na le en tre ran no in 
ga ra le ot to squa dre «te sta di se rie» po si zio na te in due ta bel lo ni: in quel lo di si ni stra Na po li, In ter, Ro ma e 
Ju ven tus; in quel lo di de stra Pa ler mo, Par ma, Mi lan e Sam pdo ria. So no quin di pos si bi li der by di cop pa. Per i 
gial lo ros si del la Ro ma po treb be es se re la pri ma ga ra che di spu te ran no. Sa reb be si cu ra men te u na sfi da en tu
sia sman te an che per ché si svol ge reb be in ga ra u ni ca: o den tro o fuo ri. La Ro ma è la squa dra che ha di spu ta to 
più fi na li di Cop pa I ta lia, ben se di ci, vin cen do le pe rò no ve. Nel le al tre set te è sta ta bat tu ta u na vol ta da Ge no
va, Ve ne zia, To ri no, Mi lan e tre vol te dal l’In ter con la qua le si è scon tra ta cin que vol te nel le ul ti me sei sta gio
ni. La de ci ma vit to ria re ga le reb be ai gial lo ros si la coc car da d’ar gen to. Il tor neo per la sta gio ne 20102011 sa rà 
de di ca to ai cen to cin quan ta an ni del l’U ni tà d’I ta lia. L’i ni zio del la Cop pa I ta lia di cal cio fem mi ni le è sta to spo
sta to dal 29 a go sto al 5 set tem bre 2010. 

ITALIA MEDAGLIATA ANCHE NELLA SCHERMA
A gli eu ro pei di scher ma di Li psia so no ar ri va te gran di con fer me e pia ce vo li sor pre se che han no da to tan ta 
sod di sfa zio ne al l’I ta lia. Fran ce sca Quon dam car lo ha con qui sta to l’ar gen to nel la spa da a squa dre, I la ria Sal
va to ri l’o ro nel fio ret to a squa dre e Va le rio A spro mon te (ar gen to nel fio ret to bat tu to dal com pa gno An drea 
Bal di ni) ha con qui sta to u no splen di do pri mo po sto, e quin di l’o ro, nel la pro va a squa dre e co sì l’I ta lia si è 
ri con fer ma ta cam pio ne d’Eu ro pa. La squa dra az zur ra e ra for ma ta da A spro mon te, Bal di ni, An drea Cas sa rà e 
Gior gio A vo la.

Incredibile Raul: addio al Real
U na no ti zia che ha del l’in cre di bi le: Raul la scia il Real Ma drid per an da re a gio ca re nel lo Schal ke 04. Il cam
pio ne, che in dos san do la «ca mi cia blan ca» ma dri li sta ha i na nel la to ben 741 par ti te se gnan do 323 re ti, e ra la 
ban die ra del la squa dra spa gno la. O ra, in un mon do spor ti vo che non a ma più «le ban die re», ne re sta no ben 
po che. Con tri stez za e con or go glio, co me a man ti di un cal cio che fu, pos sia mo di re che for se le ul ti me due 
so no an co ra in I ta lia: si chia ma no Fran ce sco Tot ti per la Ro ma e A les san dro Del Pie ro per la Ju ven tus. Dob
bia mo a bi tuar ci ai cal cia to ri pro fes sio ni sti e nul la più.

Ci si la men ta per la man
can za de gli spet ta to ri 

ne gli sta di, ma non si fa nul la 
per ri por tar ce li. Do po la con
tro ver sa tes se ra del ti fo so che 
non tut ti han no gra di to, ec co 
il cal cio spez za ti no. Vi 
do man de re te: ma non c’e ra 
già? Cer to, ma o ra si gio che rà 
an che al le 12,30 e si po trà 
an che il ve ner dì e il lu ne dì... 
ov via men te ol tre ai so li ti tur ni 
in fra set ti ma na li! Fac cia mo il 
pun to. Il cam pio na to i ni zie rà 

sa ba to 28 e do me ni ca 29 a go
sto e ter mi ne rà do me ni ca 22 
mag gio, u ni ca gior na ta che 
van te rà la con tem po ra nei tà 
del le par ti te. Quat tro i tur ni 
in fra set ti ma na li: 22 set tem
bre, 10 no vem bre, 2 feb braio 
e 2 mar zo. Con fer ma ta la 
so sta in ver na le con cor da ta 
con l’Aic  As so cia zio ne i ta
lia na cal cia to ri dal 19 di cem
bre al 6 gen naio, quan do si 
gio che rà u na ga ra al le 12 e le 
ri ma nen ti al le 15. Il der by 

ca pi to li no lo vi vre mo al la 
de ci ma gior na ta, quel lo mi la
ne se al la do di ce si ma, quel lo 
li gu re al la di cias set te si ma. 
Già re so no to il ca len da rio 
de gli an ti ci pi e dei po sti ci pi 
del la pri ma gior na ta d’an da ta: 
sa ba to 28 a go sto, o re 18, U di
ne se Ge noa; o re 20,45, Ro ma
 Ce se na; do me ni ca 29 a go sto, 
o re 18, Ba ri Ju ven tus; lu ne dì 
30 a go sto, o re 20,45, Bo lo
gnaIn ter.

Ed è subito campionato

Pri ma gior na ta (an da ta 29 a go sto, ri tor no 16 
gen naio): Ba ri Ju ven tus, Bo lo gnaIn ter, Chie vo 
Ca ta nia, Fio ren ti na Na po li, Mi lan Lec ce, Pa ler mo 
Ca glia ri, Par ma Bre scia, Ro ma Ce se na, Sam pdo ria
 La zio, U di ne se Ge noa.

Se con da gior na ta (an da ta 12 set tem bre, ri tor no 
23 gen naio): Bre scia Pa ler mo, Ca glia ri Ro ma, 
Ca ta nia Par ma, Ce se na Mi lan, Ge noa Chie vo, In ter 
U di ne se, Ju ven tus Sam pdo ria, La zio Bo lo gna. 
Lec ce Fio ren ti na, Na po li Ba ri.

Ter za gior na ta (an da ta 19 set tem bre, ri tor no 30 
gen naio): Ba ri Ca glia ri, Ce se na Lec ce, Chie vo 
Bre scia, Fio ren ti na La zio, Mi lan Ca ta nia, Pa ler mo
In ter, Par ma Ge noa, Ro ma Bo lo gna, Sam pdo ria 
Na po li, U di ne se Ju ven tus.
                           
Quar ta gior na ta (an da ta 22 set tem bre, ri tor no 2 
feb braio): Bo lo gnaU di ne se, Bre scia Ro ma, 
Ca glia ri Sam pdo ria, Ca ta nia Ce se na, Ge noa Fio
ren ti na, In ter Ba ri, Ju ven tus Pa ler mo, La zio Mi lan, 
Lec ce Par ma, Na po li Chie vo.

Quin ta gior na ta (an da ta 26 set tem bre, ri tor no 6 
feb braio): Ba ri Bre scia, Ca ta nia Bo lo gna, Ce se na 
Na po li, Chie vo La zio, Fio ren ti na Par ma, Ju ven tus 
Ca glia ri, Mi lan Ge noa, Pa ler mo Lec ce, Ro maIn ter, 
Sam pdo riaU di ne se.

Se sta gior na ta (an da ta 3 ot to bre, ri tor no 13 feb-
braio): Bo lo gna Sam pdo ria, Chie vo Ca glia ri, Fio
ren ti na Pa ler mo, Ge noa Ba ri, In ter Ju ven tus, La zio
 Bre scia, Lec ce Ca ta nia, Na po li Ro ma, Par ma Mi
lan, U di ne se Ce se na.

Set ti ma gior na ta (an da ta 17 ot to bre, ri tor no 20 
feb braio): Ba ri La zio, Bre sciaU di ne se, Ca glia ri
In ter, Ca ta nia Na po li, Ce se na Par ma, Ju ven tus Lec
ce, Mi lan Chie vo, Pal ler mo Bo lo gna, Ro ma Ge noa, 
Sam pdo ria Fio ren ti na.

Ot ta va gior na ta (an da ta 24 ot to bre, ri tor no 27 
feb braio): Bo lo gna Ju ven tus, Chie vo Ce se na, Fio
ren ti na Ba ri, Ge noa Ca ta nia, In ter Sam pdo ria, 
La zio Ca glia ri, Lec ce Bre scia, Na po li Mi lan, Par
ma Ro ma, U di ne se Pa ler mo.

No na gior na ta (an da ta 31 ot to bre, ri tor no 6 mar-
zo): Ba riU di ne se, Bre scia Na po li, Ca glia ri Bo lo
gna, Ca ta nia Fio ren ti na, Ce se na Sam pdo ria, Ge noa
In ter, Mi lan Ju ven tus, Pa ler mo La zio, Par ma Chie
vo, Ro ma Lec ce.

De ci ma gior na ta (an da ta 7 no vem bre, ri tor no 13 
mar zo): Ba ri Mi lan, Bo lo gna Lec ce, Fio ren ti na 
Chie vo, In ter Bre scia, Ju ven tus Ce se na, La zio Ro

ma, Na po li Par ma, Pa ler mo Ge noa, Sam pdo ria Ca
ta nia, U di ne se Ca glia ri.

Un di ce si ma gior na ta (an da ta 10 no vem bre, ri tor-
no 20 mar zo): Bre scia Ju ven tus, Ca glia ri Na po li, 
Ca ta niaU di ne se, Ce se na La zio, Chie vo Ba ri, 
Ge noa Bo lo gna, Lec ceIn ter, Mi lan Pa ler mo, Par
ma Sam pdo ria, Ro ma Fio ren ti na.

Do di ce si ma gior na ta (an da ta 14 no vem bre, ri tor-
no 3 a pri le): Ba ri Par ma, Bo lo gna Bre scia, Ca glia
ri Ge noa, Fio ren ti na Ce se na, In ter Mi lan, Ju ven tus 
Ro ma, La zio Na po li, Pa ler mo Ca ta nia, Sam pdo ria 
Chie vo, U di ne se Lec ce.

Tre di ce si ma gior na ta (an da ta 21 no vem bre, 
ri tor no 10 a pri le): Bre scia Ca glia ri, Ca ta nia Ba ri, 
Ce se na Pa ler mo, Chie voIn ter, Ge noa Ju ven tus, 
Lec ce Sam pdo ria, Mi lan Fio ren ti na, Na po li Bo lo
gna, Par ma La zio, Ro maU di ne se.

Quat tor di ce si ma gior na ta (an da ta 28 no vem bre, 
ri tor no 17 a pri le): Ba ri Ce se na, Bo lo gna Chie vo, 
Bre scia Ge noa, Ca glia ri Lec ce, In ter Par ma, Ju ven
tus Fio ren ti na, La zio Ca ta nia, Pa ler mo Ro ma, Sam
pdo ria Mi lan, U di ne se Na po li.

Quin di ce si ma gior na ta (an da ta 5 di cem bre, ri tor-
no 23 a pri le): Ca ta nia Ju ven tus, Ce se na Bo lo gna, 
Chie vo Ro ma, Fio ren ti na Ca glia ri, La zioIn ter, 
Lec ce Ge noa, Mi lan Bre scia, Na po li Pa ler mo, Par
maU di ne se, Sam pdo ria Ba ri.

Se di ce si ma gior na ta (an da ta 12 di cem bre, ri tor-
no 1° mag gio): Bo lo gna Mi lan, Bre scia Sam pdo
ria, Ca glia ri Ca ta nia, Ge noa Na po li, In ter Ce se na, 
Ju ven tus La zio, Lec ce Chie vo, Pa ler mo Par ma, 
Ro ma Ba ri, U di ne se Fio ren ti na.

Di cias set te si ma gior na ta (an da ta 19 di cem bre, 
ri tor no 8 mag gio): Ba ri Pa ler mo, Ca ta nia Bre scia, 
Ce se na Ca glia ri, Chie vo Ju ven tus, Fio ren ti naIn ter, 
La zioU di ne se, Mi lan Ro ma, Na po li Lec ce, Par ma
 Bo lo gna, Sam pdo ria Ge noa.

Di ciot te si ma gior na ta (an da ta 6 gen naio, ri tor no 
15 mag gio): Bo lo gna Fio ren ti na, Bre scia Ce se na, 
Ca glia ri Mi lan, Ge noa La zio, In ter Na po li, Ju ven
tus Par ma, Lec ce Ba ri, Pa ler mo Sam pdo ria, Ro ma 
Ca ta nia, U di ne se Chie vo.

Di cian no ve si ma gior na ta (an da ta 9 gen naio, 
ri tor no 22 mag gio): Ba ri Bo lo gna, Ca ta niaIn ter, 
Ce se na Ge noa, Chie vo Pa ler mo, Fio ren ti na Bre
scia, La zio Lec ce, Mi lan U di ne se, Na po li Ju ven tus, 
Par ma Ca glia ri, Sam pdo ria Ro ma.

Il ca len da rio com ple to della serie A di calcio
Stagione 2010-2011
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