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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

P

er 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.

TORNANO MANI PULITE

IL TEMPO DELLE CRICCHE

V

i ricordate delle monetine buttate in faccia a
Craxi all’uscita dell’hotel Raphael, a Roma? Vi
ricordate dei deputati della Lega che in parlamento
urlavano insulti in segno di protesta e sventolavano
cappi, gesto dalla inequivocabile simbologia, contro i
«ladri» di allora, i socialisti? Tutto questo mentre i
giudici di Mani Pulite stavano sconquassando un
sistema politico che per quarant’anni aveva governa
to il paese, facendo però anche manbassa attraverso
una corruzione diffusa di denaro pubblico a beneficio
dei partiti. Durante gli anni prolifici della Milano da
bere furono i socialisti, dimostrandosi più ingordi dei
più prudenti democristiani, ad alzare le tariffe delle
tangenti, fino a farne esplodere l’apparato. E furono
conseguentemente i socialisti a pagare di più, seguiti
dai notabili della Dc. Craxi fuggì in esilio a Hamma
meth dove morì. Mentre tangentopoli faceva piazza
pulita della vecchia politica e riempiva le patrie gale
re di corrotti e corruttori, nasceva una nuova classe
politica, con la memorabile discesa in campo dell’uo
mo della provvidenza. E la gente si disse: finalmente
adesso non ruberanno più. In effetti, che bisogno ave
va l’uomo più ricco d’Italia di rubare? Giusto: lui di
soldi ne aveva fin troppi, lui era il potere che voleva,
che ebbe e che ha tuttora, provando a renderlo sempre
più assolutista e garantendosi contro i giudici grazie
a poche dignitose leggi ad personam che conosciamo
bene. Ma ecco che oggi è riesplosa tangentopoli (in

realtà non era mai scomparsa del tutto: per esempio
nel ricco settore della sanità) e le mazzette hanno
ripreso a ingrossare le tasche dei soliti. Ma la corru
zione si è fatta più mirata e perversa. Dopo gli scan
dali del passato e leggi più severe i partiti si sono
fatti più cauti e si limitano ai finanziamenti leciti.
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l 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.

N

el 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

che lucrano senza scrupoli anche sulle macerie del
l’Abruzzo colpito dal terremoto. Queste cricche, così
si autodefiniscono in alcune telefonate intercettate,
coinvolgono affaristi di ogni risma, coloro che gesti
cono i fondi pubblici per gli appalti, per la protezione
civile, con la benedizione di politici e anche di prela
ti. Scajola, Brancher, Cosentino, Denis Verdini, il
solito Dell’Utri: Berlusconi e il suo governo sono
assediati da notizie di malaffari compiuti dal proprio
entourage. E la baracca del Pdl scricchiola, insieme
con quella del governo. Credo che sia evidente a tutti,
meno che a coloro che non vogliono vedere, che se il
palazzo trema è perché sono state le intercettazioni a
svelare l’esistenza e gli scandali delle cricche. Ed è

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 sessanta-settanta) 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.

palese il motivo per cui Berlusconi e i suoi vogliono
correre ai ripari con la legge sulle intercettazioni.
Altro che diritto alla privacy. Questa è una legge che
vuole evitare che le nefandezze di questi signori ven
gono alla luce. Ma non ce la faranno. La mobilitazio
ne contro questa legge è ormai massiccia, anche
all’estero. Quanto alla Lega, coloro che mostravano il
cappio ai colleghi socialisti «ladri«, ebbene oggi sono
al governo e non mostrano alcun cappio ai ladri di
oggi, anche quando si annidano nel parlamento e nel
loro governo. Tutto ciò mentre in Padania vilipendo
no la nostra bandiera e noi a Roma li stipendiamo. Ma
che memoria corta!
Bruno Fontana

VI SPIEGHIAMO COME
BEFFARE IL FISCO
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Carlini
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

Hervé Falciani: oltre centomila correntisti esteri nel suo computer
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Nell’anniversario dei 219 anni della Polonia

RICORDATI IGNACY PADEREWSKI E
PAPA GIOVANNI PAOLO II

BEFFARE IL FISCO
dalla prima pagina

H

ervé Falciani, informatico franco-italiano, ha
lavorato per alcuni mesi al sistema di sicurezza
informatica della banca Hsbc. Al termine dell’attività
il suo computer era più «pesante», poiché vi era stato
copiato un elenco di circa 127.000 conti correnti,
appartenenti per lo più a cittadini stranieri. Parafra
sando una famosa citazione dell’onorevole Giulio
Andreotti, «a pensar male si fa peccato, ma spesso si
indovina». È poco convincente la motivazione forni
ta da Falciani che ha parlato di un «effetto collatera
le» dovuto alla sua attività lavorativa. Ovviamente di
parere diverso sono il governo di Ginevra e la Hbsc,
per i quali si tratterebbe invece di furto. Per questo
motivo Falciani nel 2008 è stato arrestato a Ginevra
e alla fine del 2009 è tornato in Francia, portando con
sé il prezioso bottino informatico. La lista Falciani ha
suscitato l’interesse di molti paesi, forse perché con
tiene interessanti informazioni che porterebbero a
nomi importanti.
«A vederlo da vicino, camicina a righe, jeans e
l’accento alla ispettore Clouseau, non diresti proprio
che è lui Hervé Falciani: l’uomo che ha messo sotto
scacco un colosso mondiale della finanza come la
banca britannica Hbsc. Invece è proprio quel trentot
tenne lo stratega informatico che un giorno ha levato
il velo sui segreti inconfessabili del principale istituto
bancario privato al mondo», scrive Virginia Piccolil
lo sul Corriere della sera. Falciani – riporta l’agenzia
di stampa Il Velino – mette in guardia: «I nomi degli
evasori sono un piccolo problema. Ce n’è uno enor
me. Le banche sono senza controlli reali. Non esisto
no più le valigie di soldi portate oltre frontiera. Ora
basta un clic di computer e la somma viene trasferita.
Il denaro è diventato una scrittura informatica. Ma
l’informatica non ha controlli. Questo significa che
la finanza, che senza l’informatica non esiste, non ha
regole. Tutti lo sanno. Io l’ho provato. Non c’era pro
tezione nemmeno per quei nomi». Intervistato dal
Corriere della sera, Falciani si rifiuta di rendere noti
i nomi degli italiani presenti nella famigerata lista,
appellandosi al segreto bancario. Tuttavia tiene a pre
cisare di non essere una spia e di non aver mai ven
duto le preziose informazioni. «Sono nato in un
paradiso fiscale: a Montecarlo», si legge nell’intervi
sta. «Lavoro da dieci anni in una banca svizzera,
come mio padre e come tanti miei amici. Come si fa
a nascondere il denaro lo impariamo da piccoli come
voi il football».

Lo scorso maggio le Fiamme gialle hanno final
mente acquisito la lista. Il 51 per cento è costituito da
imprenditori, il 14 da professionisti (avvocati, denti
sti e giornalisti), l’11 da dirigenti d’azienda; ma non
mancano le casalinghe (15 per cento), i pensionati
(4,5) e gli studenti (2). Tra i nomi presenti se ne leg
gono alcuni che non ci saremmo davvero aspettati.
Un’Ansa del 6 luglio scorso, infatti, riporta i nomi
delle sciatrici azzurre Denise Karbon e Isolde
Kostner, appartenenti proprio alle Fiamme gialle. Le
due campionesse, sulla base dei primi accertamenti
svolti, avrebbero depositato nei conti esteri, in eva
sione d’imposta, i compensi percepiti nel tempo per
le rispettive attività agonistiche. In virtù della loro
appartenenza al corpo della Guardia di finanza, è sta
ta inoltrata alla procura della repubblica di Bolzano
un’informativa penale per il reato previsto dall’arti
colo 3 della legge n. 1383 del 9 dicembre 1941 (col
lusione con un terzo per frodare la finanza), che
punisce gli appartenenti alle Fiamme gialle che si
accordino con terzi per commettere violazioni alle
leggi finanziarie.
Da un’agenzia Apcom del 3 luglio emerge anche il
nome dell’ambasciatore Giuseppe Maria Borga, che,
intervistato dal Corriere della sera, ammette di aver
avuto un conto a Ginevra, ma anche di aver riportato
tutto il denaro in Italia grazie allo scudo fiscale. Già,
lo scudo fiscale: una tipologia di regolarizzazione in
materia tributaria e penale simile a un «condono»,
perché inibisce l’azione penale e di accertamento tri
butario nel caso di alcuni illeciti tributari e penali. Il
Messaggero spiega molto chiaramente che è necessa
rio verificare quanti degli appartenenti alla lista han
no già sanato la propria posizione usufruendo dello
scudo (scadenza 30 aprile scorso), sottolineando che
nell’elenco ci sono commercianti, professionisti e
intellettuali. È curioso però quanto riporta il Corriere
della sera: tra i primi venticinque della lista che han
no «esportato» oltre un milione di dollari ci sono solo
persone di età superiore ai settanta anni. Un metodo
antico per occultare i propri risparmi? La Guardia di
finanza, a tal fine, è anche impegnata a verificare
nomi di mogli o parenti che potrebbero aver fatto da
prestanome. Insomma, per essere un informatico,
Falciani ha sollevato davvero un bel polverone...
Massimo Carlini

La Polonia ricorda con un concerto il 219°
anno di vita della sua costituzione, Ignacy Jan
Paderewski e Giovanni Paolo II. L’evento si è
svolto lo scorso 26 giugno all’auditorium
Augustinianum, organizzato dall’Associazio
ne italo-polacca Fryderyk Chopin di Roma in
collaborazione con il senato della Repubblica
di Polonia. A fare gli onori di casa la presi
dente e direttore artistico Barbara Nowina
Jankowska. Prima del concerto, un importan
te discorso tenuto da monsignor Pawel Pta
sznik, rettore della chiesa polacca e responsa
bile della sezione polacca nella segreteria di
stato vaticana. Quest’ultimo ha illustrato le
figure di papa Giovanni Paolo II, pontefice
che ha cambiato la storia del mondo contri
buendo alla fine della guerra fredda tra Occi
dente e Oriente, e di padre Jerzy Popieluszko,
presbitero polacco rapito e ucciso da funzio
nari del ministero dell’interno. Durante il
periodo della legge marziale (1981-1983),
fece una ferma opposizione al regime e le sue

’oggetto da lancio preferito dagli studenti irrequieti era senz’altro il
cancellino. Doveva trattarsi di una specie di arma capace di elimi
nare scritte e distruggere oggetti. Diffondeva polveri asfissianti che
provocavano nuvole biancastre davvero pericolose, soprattutto per i sog
getti allergici. Il cancellino, quello grigio, di feltro, una striscia arrotola
ta sempre sporca di gesso, è ormai un oggetto che appartiene al passato.
Infatti, già dal prossimo anno scolastico, le vecchie lastre nere su cui si
scriveva con il gesso saranno sostituite da quelle interattive-multimedia
li (Lim). L’obiettivo del piano di diffusione Lim della soprintendenza
regionale agli studi prevede, nei prossimi cinque anni, la presenza di una
lavagna interattiva per ogni classe della regione. Il nuovo dispositivo
elettronico, come spiegato nell’opuscolo «Sistema Nord Ovest» diffuso
dalla regione autonoma Valle d’Aosta, ha le dimensioni di una normale
lavagna dove sarà possibile scrivere, disegnare e gestire immagini,
riprodurre file video e consultare internet. Non sono più gli allievi a
essere portati in una classe speciale per la lezione di informatica, ma è il
multimediale a entrare in aula, trasformando le «classi» in «cl@ssi2.0».
Il kit composto da Lim e proiettore avrà un costo di circa duemila euro.
Ogni scuola potrà provvedere con fondi propri all’acquisto e nell’anno
scolastico appena terminato sono state quindici le classi che hanno spe
rimentato l’utilizzo delle Lim. Sempre sul piano Hi-Tech, gli alunni
valdostani potranno sperimentare per primi anche i «libri elettronici»,
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Altri sei milioni a disposizione delle imprese. Individuati i settori per
il rilancio produttivo e occupazionale. Il bando scade il 29 ottobre

A

ltri sei milioni di euro per
andare oltre la crisi e rilan
ciare l’economia toscana. Li ha
stanziati la regione con un ban
do che scadrà il prossimo 29
ottobre e che è stato presentato
alla stampa da Gianfranco
Simoncini, assessore regionale
alle attività produttive, al lavoro
e alla formazione. «L’economia
sta cambiando», ha dichiarato.
«Il nostro sistema produttivo
deve potersi adeguare a questi
cambiamenti per non restare
indietro e reggere la concorren
za sui mercati mondiali». Lo
stanziamento è destinato a cin
que grandi ambiti di intervento,

come indicato sul piano triennale 2010-2012, che alleggeriranno di
parecchio gli zaini. L’adozione dei testi in formato digitale, che gli edi
tori dovranno fornire in formato elettronico a partire dall’anno scolastico
2011-2012, saranno scaricabili da internet e visualizzabili su appositi
lettori e-paper e sul recentissimo Apple iPad. Anche gli studenti di Mon
telupo, in provincia di Firenze, cominceranno il nuovo anno scolastico
all’insegna dell’Hi-Tech. Saranno i primi a sperimentare il banco inte
rattivo, uno schermo touch screen inserito nel piano orizzontale e studia
to apposta per far lavorare in gruppo i ragazzi in aula. Questo progetto,
costato circa quindicimila euro, utilizzerà anche la lavagna interattiva
multimediale e metterà a disposizione degli studenti un particolare note
book, «Classmate» (compagno di classe), dove gli alunni potranno svol
gere gli esercizi.
Tutte queste importanti novità ci fanno piacere. Pensare che nostro
figlio possa studiare in una scuola di «nuova generazione», apprendere
e imparare attraverso nuove tecnologie ci rende più sereni e orgogliosi.
Tuttavia, per una scuola che ha appena varato una politica di tagli sulla
spesa, non possiamo evitare di meditare sulle importanti cifre che
dovranno essere stanziate. Soltanto le scuole primarie in Italia sono cir
ca diciottomila e anche se Giovanni Biondi, capo dipartimento per la
programmazione delle risorse umane del ministero, punta decisamente
sull’innovazione della didattica e sull’utilizzo della tecnologia, è diffici
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ECONOMIA TOSCANA

GESSO E LAVAGNE ADDIO: LA SCUOLA
DIVENTA HI-TECH

L

prediche gli fecero acquisire una certa popo
larità anche all’estero.
Spazio alla musica con il duetto formato dal
bravo pianista Radoslaw Kurek e dal mezzo
soprano Irene Molinari: una voce giovane, bella
e promettente per il mondo della musica classi
ca. Il concerto ha ricordato il pianista, composi
tore e diplomatico polacco Jan Paderewski
(1860-1941), primo ministro e ministro degli
esteri il quale rappresentò la sua nazione in
occasione della conferenza di pace a Parigi del
1919. Ci pensa la bravissima pianista Lidia
Kozubek a incantare il pubblico con classe e
bravura. Non mancano le musiche di Chopin
che il pianista Kurek e la stessa Kozubek suona
no nella seconda parte della manifestazione
musicale. Nel finale il ,mezzo soprano Irene
Molinari chiude il pomeriggio di musica, esi
bendosi in un famoso brano della Carmen. Al
pubblico presente non resta che applaudire.

individuati sulla base di specifi
ci criteri che li rende meritevoli
di attenzione: si va dall’econo
mia verde alla nautica da dipor
to, dallo spettacolo agli antichi
mestieri.
Si punta alla creazione di
impresa ma anche di nuovi posti
di lavoro attraverso progetti che
devono perseguire obiettivi di
stabilizzazione, mantenimento
o incremento dell’occupazione.
Sarà obbligatorio regolare per il
30 per cento gli attuali rapporti
di lavoro con contratti a tempo
indeterminato o prorogarli di
almeno ventiquattro mesi. Nel
definire il bando si è cercato

anche di sperimentare una pri
ma forma di integrazione con il
Fondo europeo di sviluppo
regionale (Fesr), attraverso
meccanismi che incentivano
l’integrazione delle risorse dei
fondi strutturali. (fonte: Tosca
na Notizie, Cristiano Lucchi e
Barbara Cremoncini)
Info:www.regione.toscana.it/
lavoroeformazione/formazio
ne/index.html; http://www.
regione.toscana.it/lavoroefor
maz ion e/form az ion e/ind ex.
html (voce: opportunità e sca
denze)

le pensare a una copertura totale delle nuove tecnologie. Senza pensare
che bisognerà fare i conti con il livello qualitativo degli insegnanti che
dovranno necessariamente essere formati sulle nuove tecnologie. Ecco,
l’imperativo dovrebbe essere quello di evitare una scuola per ricchi e
una per poveri, contravvenendo agli articoli 3 e 34 della costituzione
italiana. Tutti hanno diritto allo stesso insegnamento attraverso gli stessi
strumenti ed è compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Speriamo
bene...
Massimo Carlini
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UMANITA’: RETROSPETTIVA SU
GIANNI GIANSANTI, IL FOTOGRAFO
CHE HA RACCONTATO TRENT’ANNI DI
STORIA INTERNAZIONALE

I

l Museo nazionale della scienza e della tecnologia
Leonardo da Vinci, in collaborazione con Immagi
nazione, Canon Italia e Contrasto, presenta «Umani
tà», la prima mostra fotografica dedicata al grande
fotografo e giornalista Gianni Giansanti e curata da
Chiara Mariani e Ada Masella. L’esposizione si pro
pone di ripercorrere, attraverso una selezione di
novanta fotografie, la carriera di uno tra i più apprez
zati fotogiornalisti sulla scena internazionale. Gianni
Giansanti diventa famoso a soli ventuno anni con il
celebre scatto esclusivo del ritrovamento del corpo
di Aldo Moro in via Caetani a Roma nel 1978: la
fotografia tristemente famosa, che fece subito il giro
del mondo, gli valse una menzione d’onore al World
Press Photo dello stesso anno. A partire da quella
data, Gianni Giansanti documenta con i suoi scatti
trent’anni di storia nazionale e internazionale e dei
suoi protagonisti, toccando tutti i temi della cronaca
italiana, dalla strage di Bologna al disastro di Tesero.
In particolare, racconta i ventisette anni di pontifica
to di papa Giovanni Paolo II, seguendolo nelle usci
te pubbliche e nei suoi momenti privati, restituendo
una vera e propria fotobiografia di uno dei personag
gi più significativi e carismatici della storia contem
poranea. Questo lavoro sul papa gli fece vincere il
primo premio al World Press Photo nel 1988.
Il racconto e la rappresentazione di personaggi
sono stati l’ambito in cui Gianni Giansanti preferiva
fotografare; non solo il papa, ma anche gli sportivi
come Alessandro Del Piero, Ayrton Senna e Jacques
Villeneuve, trasmettendo le loro storie di atleti e
soprattutto di uomini. L’umanità, infatti, è l’elemen
to conduttore delle sto
rie che racconta, tale da
stimolare la sua curiosi
tà di fotografo e la
voglia di testimoniare «i
momenti veri». La
sequenza delle fotogra
fie in mostra vuole pro
porre la capacità di
Gianni Giansanti di
variare dalla cronaca al
ritratto d’autore e al
reportage e di porsi
sempre senza giudizio

di fronte a ciò che rappresenta, semplicemente scat
tando secondo un raro istinto giornalistico e una
sensibilità che rendono ancora oggi le sue fotografie
di grande impatto emotivo e attualità.
La mostra è divisa in quattro sezioni: l’affaire
Moro; la cronaca italiana; i ritratti; i reportage. Si
parte con il famoso scoop del ritrovamento del corpo
di Aldo Moro per passare alle fotografie che raccon
tano la cronaca italiana dal disastro di Tesero alla
strage di Bologna, al Palio di Siena; e poi la lunga
sezione di ritratti (l’allora cardinale Joseph Ratzin
ger, John Elkann sul tetto del Lingotto, il presidente
Sandro Pertini in vacanza, Italo Calvino, lo stilista
Valentino nel suo studio e molti famosi sportivi). Il
percorso espositivo si conclude con la sezione dedi
cata ai grandi reportage: l’Africa, le accademie mili
tari nell’ex Unione sovietica, la carestia in Somalia,
il capodanno tibetano e il Kumbha Mela in India.
In occasione della mostra sarà presentato il volu
me Gianni Giansanti, edizioni Contrasto: la prima
opera completa che percorre il lavoro di una vita del
grande fotogiornalista. Il libro raccoglie il meglio
della sua lunga e varia produzione ed è diviso in tre
sezioni che corrispondono ai grandi temi affrontati
da Giansanti: ll nostro tempo, Cronaca, Protagonisti
e Altrove.
«Umanità. Retrospettiva su Gianni Giansanti».
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia
«Leonardo da Vinci», via San Vittore 21, Milano.
Da giovedì 23 settembre a domenica 14 novembre
2010

GUERRINO TRAMONTI

Ceramiche in terra d'Urbino, 1930-1970
Urbino, Casa natale di Raffaello, Bottega Giovanni Santi

U

rbino rende omaggio al maestro della ceramica
Guerrino Tramonti (Faenza, 1915–1992) con
una importante mostra retrospettiva presso la casa
natale di Raffaello: un luogo che rappresenta l’ec
cellenza dell’arte tout court, dove l’artista avrebbe
certamente avuto piacere di esporre da vivo. Dopo il
successo della manifestazione tenutasi lo scorso
anno al Museo di palazzo Venezia a Roma, la mostra
«Guerrino Tramonti. Ceramiche in terra d’Urbino,
1930-1970», allestita dal 2 al 30 settembre 2010
nelle prestigiose sale espositive della Bottega di
Giovanni Santi, testimonia un grande e ulteriore
riconoscimento per Tramonti, ceramista, scultore e
pittore tra i più affermati in Italia nel XX secolo.
Promossa dall’accademia Raffaello in Urbino, con
la collaborazione della fondazione Guerrino Tra
monti in Faenza, che dopo la scomparsa dell’artista
ne tutela e custodisce le opere, l’esposizione, a cura
di Gian Carlo Bojani, mette in risalto il periodo più
fecondo dell’attività del maestro, tra gli anni trenta
e sessanta. Il corpus centrale della mostra è arricchi
to da alcuni tra i suoi numerosi dipinti, noti per le
inconfondibili atmosfere decorative, nell’ambito
delle quali sono stati riuniti più di sessanta capola
vori, tra sculture in terracotta e ceramiche, in parti
colare maioliche e grès porcellanato.
Guerrino Tramonti inizia a esporre all’età di
quindici anni e, già vincitore di numerosi premi
d’arte, approda negli ambienti artistico-culturali del
la capitale negli anni quaranta. Fino agli anni cin
quanta, rimane sodale dell’ambiente romano più
qualificato, con personalità come Libero De Libero,
Leonardo Sinisgalli, il principe Massimo e l’editore
d’arte De Luca che nel 1956 pubblica la sua mono
grafia nella collana «Artisti d’oggi». Nota è l’assi
dua frequentazione di artisti come Arturo Martini,
conosciuto in Liguria nel 1938 (quando lavora pres
so la manifattura «La Casa d’arte Agnino & Barile»
di Albisola), Filippo de Pisis a Venezia, dove vive
dal 1944 al 1947, e Franco Gentilini, amico d’infan
zia a Faenza e poi incontrato di nuovo a Roma. La
mostra riassume al meglio l’interpretazione materi
ca e policroma di Guerrino Tramonti che si impone

sempre con forza, mostrando una personalità espres
siva decisa a superare il passato e a rappresentare la
contemporaneità con una impronta mediterranea
graffiante e raffinata più che mai attuale.
Così scriveva l’amico Enzo Tortora in occasione
della mostra alla galleria Mariani di Ravenna nel
1974: «Tramonti ha trovato una sua sigla inconfon
dibile, dopo una ricerca accanita: poche volte m’è
capitato in sorte di assistere, da “dietro le quinte”, al
travaglio di un’opera di pittura. Ora che lo conosco,
fiuterei i suoi quadri tra mille: c’è dentro fino al col
lo. I suoi gatti, le sue nuvole, le sue forme che s’al
zano in un volo nuovo, liberatorio: aquiloni che si
portano dietro anni ed anni d’esperienze vissute fino
alla crudeltà con se stesso. Come quella, estrema, di
firmare “Tramonti” il lavoro di un pittore che “sor
ge”. O che risorge, se volete. Ma che, comunque,
durerà».
«Guerrino Tramonti. Ceramiche in terra d’Urbino,
1930-1970». Casa natale di Raffaello, Bottega Giovanni
Santi, via Raffaello 57, 61029 Urbino (Pesaro-Urbino).
Orari: da lunedì a sabato, 9,00-12,30 e 15-18,30; dome
nica, 10-12,30. Ingresso gratuito. Info: Casa natale di
Raffaello, museo, telefono 0722 320105. Fondazione
Guerrino Tramonti, telefono 392 3011196: Web: www.
accademiaraffaello.it, www.tramontiguerrino.it.

Un’opera di Guerrino Tramonti (1915-1992)

A Udine Fiere appuntamento con Casa
Moderna e Casa Biologica

A

settembre, nella suggestiva e
originale location espositiva
della Fiera di Udine, dotata di un
quartiere immerso nel verde del
Parco del Cormôr, tornerà a far
parlare di sé e delle aziende che
vi prenderanno parte (cinquecen
to gli espositori tra diretti e indi
retti) un consolidato appunta
mento fieristico atteso da cento
cinquantamila visitatori: parlia
mo di «Casa Moderna», che dal
25 settembre al 4 ottobre rag
giungerà il traguardo della 57ª
edizione. Vetrina aperta sulle
novità e sulle tendenze dell’abi
tare moderno con forti contenuti

di innovazione e di design, Casa
Moderna è anche punto di incon
tro per progettare, costruire, arre
dare e vivere la casa secondo
criteri, materiali e tecniche orien
tati alla qualità della vita, al
rispetto dell’ambiente e al rispar
mio energetico. Dentro Casa
Moderna, infatti, pulsa il cuore
green di Casa Biologica.
Nata dieci anni fa e sviluppa
tasi visibilmente rispecchiando
una crescita culturale e di merca
to nel settore della bioedilizia e
della bioarchitettura, Casa Biolo
gica quest’anno crescerà ulterior
mente, sia come superficie espo

sitiva che come gamma merceo
logica, presentando materiali,
prodotti, tecniche, esperienze e
un servizio gratuito di consulen
ze professionali (l’Ecosportello).
Non solo: Casa Biologica sarà
anche l’occasione per anticipare
il nuovo evento dedicato all’eco
sostenibilità e alla green econo
my che Udine e Gorizia Fiere spa
sta progettando per la primaveraestate del 2011.
«Casa Moderna» e «Casa Biologi
ca». Fiera di Udine, dal 25 settem
bre al 4 ottobre 2010.

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)

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

A

Roma, nelle sale espositive del Vittoriano,
fino al 12 settembre, in mostra le opere
confiscate dalla Guardia di finanza ai mercanti
clandestini d’arte e a ricchi collezionisti senza
scrupoli. La vasta raccolta di ritratti, corredi
funerari, busti, gioielli ed altri capolavori risa
lenti ad epoca dal VII secolo a.C. al II d.C. è
frutto delle razzie dei «tombaroli» nelle tombe
di ogni epoca e provenienza. Il busto di Agrip
pina, la madre di Nerone, i corpi dei gladiatori
scolpiti nel marmo in epoca imperiale; la testa
dell’imperatore Lucio Vero e i personaggi
mitologici dipinti su una Phiale del IV secolo

a.C. fanno parte di una parata di capolavori che
raccontano nell’arte ritrovata la storia di Roma
e non solo. La mostra, promossa dal nucleo di
polizia tributaria di Roma della Guardia di
finanza, insieme con il ministero dei beni cul
turali, dedica inoltre una sezione al tema del
rito funerario nell’antichità: in esposizione una
rassegna delle più svariate tipologie sepolcrali,
dalla cisterna di tufo ovoide villanoviana al
sarcofago in marmo di epoca imperiale. Accan
to a ogni tomba si può ammirare un vasto cor
redo di oggetti di uso quotidiano come ciotole
e piatti in ceramica, piccoli gioielli, rasoi da

barba, pesi da telaio, che accompagnavano il
defunto nel viaggio del non-ritorno e che dove
vano servire a identificarne il sesso, la prove
nienza e la casta di appartenenza.
Loredana Rizzo
«Dal sepolcro al museo, storie di saccheggi e recuperi».
Complesso del Vittoriano di Roma, via di San Pietro in
Carcere. Ingresso gratuito. Orario: dalle 9,30 alle 18 (nel
week end fino alle 19,30). Tel.: 06 6780664.

Testa che ritrae l’imperatore Lucio Vero, II secolo
dopo Cristo
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Dalla Russia con passione:
le origini del movimento teosofico
avv ent ur os o com e
pochi altri. Di nobile
famiglia russa, dotata
di pot er i psic hic i
straord in ari, giova
nissima si spinse da
sola in regioni imper
vie e lontane (India,
Tib et e mont ag ne
dell’Himalaya) dove
venne in contatto con
misteriosi «maestri»,
uomini evoluti dai
quali ricevette l’inse
gnamento iniziatico
che ella successiva
mente codificò nei
principi di base della
teosofia. Primi fra
Helena Petrovna
tutti, i concetti di fra
Blavatsky
tellanza universale,
reincarnazione e kar
di Paola Giovetti, Edizioni Mediterranee,
ma, evoluzione attra
pp. 176, euro 13,90
verso le esperienze di
vita. Il grande merito
elena Petrovna Bla
di Blavatsky e dei
vatsky (1831-1891), suoi successori è quello di
fond at ric e
dell a avere scoperto per l’occiden
Società Teosofica, è stata un te (e in gran parte anche per
personaggio affascinante e l’oriente, come riconobbe lo

H

stesso Gandhi) la grande tra
dizione filosofico-religiosa
indiana da tempo caduta
nell’oblio, di aver operato a
favore dello sviluppo sociale
e culturale indiano, di aver
promosso il risveglio spiri
tuale in un’epoca improntata
al materialismo. Il movimen
to teosofico, da cui presero le
mosse anche Rudolf Steiner e
Krishnamurti e al quale ade
rirono grandi personalità di
studiosi, ebbe larga diffusio
ne in tutto il mondo nono
stante le accuse che videro
coinvolta la sua fondatrice e
che oggi si sono rivelate
totalmente infondate. Questo
libro, che si legge come un
rom anz o, ric os truis ce le
vicende di vita di Blavatsky e
dei suoi più stretti collabora
tori e amici e delinea lo svi
luppo di un movimento intel
lettuale che ha un suo indub
bio ruolo nella storia del pen
siero religioso, filosofico ed
esoterico del nostro tempo.

Voglia di vivere e fiducia nella
umanità nonostante tutto
D

i Janusz Pogonowski ci restano delle lettere,
scritte segretamente e per vie clandestine fatte
pervenire alla famiglia. Il giovane descrive l’inferno
del campo di concentramento, il suo profondo dram
ma personale, il rimpianto per la libertà e per i propri
cari, illuminato pressoché ininterrottamente da una
incrollabile fede nelle capacità umane di raggiungere
«la felicità universale sulla terra» e animato da una
speranza che ha del miracoloso e che, in quella quo
tidianità annichilente del lager, gli fa dire: «Lo crede
te che il giorno non mi basta, non mi bastano i
momenti liberi? Io non so cosa significhi annoiarsi...
Soltanto con il più grande coraggio potremo ottenere
ciò a cui aneliamo: la felicità»!
Pogonowski nasce a Cracovia il 9 agosto 1922:
poco più di due anni dopo Karol Jozef Wojtyla, che
in quello stesso comprensorio polacco era venuto al
mondo il 18 maggio 1920. Ma quanto diversi i loro

destini! Il giovane Janusz era ancora studente del
liceo n. 4 «Henryk Sienkiewicz» di Cracovia quan
do, per sfortunata casualità, fu arrestato dai tedeschi
nel maggio del 1940 durante un rastrellamento mira
to contro gli intellettuali. Morirà ad Auschwitz il 19
luglio 1943 ancora una volta per una tragica fatalità:
in seguito alla fuga di tre suoi compagni del reparto
dei rilevatori, viene impiccato con altri undici sven
turati a una forca collettiva durante l’appello serale.
Franciszek Piper, attuale direttore della sezione
storico-scientifica del museo di Auschwitz-Birkenau,
è tra l’altro coautore e coredattore della monografia
in cinque volumi Auschwitz 1940-1945. Questioni
fondamentali della storia del campo. Propone ora le
lettere di Pogonowski sottotitolando: «Fede, speran
za e coraggio nella quotidianità annichilente del
lager». Ed ecco le toccanti parole rivolte alla fami
glia il 16 novembre 1942: «Carissimi, con tutto il

L’uomo è un animale più
stupido che malvagio
P

ubblicato per la prima volta nel 1945,
La società aperta e i suoi nemici
costituisce ormai un classico del pensiero
politico contemporaneo. In questo volu
me, Dopo la società aperta, Jeremy
Shearmur e Piers Norris Turner hanno
raccolto i più significativi – e finora ine
diti – saggi su questioni politiche e socia
li scritti da Karl Raimund Popper a partire
dagli anni del suo insegnamento in Nuo
va Zelanda, per giungere fino al 1994. Le
riflessioni di Popper sulla fede religiosa,
sulla crescita della scienza, la storia, Pla
tone e Aristotele; la sua corrispondenza
con Rudolf Carnap, Friedrich August von
Hayek e Isaiah Berlin e anche le sue prese
di posizione sulla guerra fredda, sul trat
tamento della Germania dopo la fine del
secondo conflitto mondiale, sulla guerra

nel Vietnam, sugli armamenti nucleari,
sulla televisione «cattiva maestra», sull’e
tica medica rendono questo libro un
documento prezioso per la comprensione
degli sviluppi e degli approfondimenti
del pensiero politico di uno dei più
influenti e discussi filosofi dei nostri tem
pi.
Nella introduzione all’edizione italiana
Dario Antiseri anticipa gli argomenti trat
tati nei singoli saggi e ne offre una agile
panoramica, esauriente ma non esaustiva
in quanto solo una attenta full immersion
nel testo favorisce i necessari approfondi
menti. In questa sede non può si può
dunque che cogliere a mo’ di esempio
qualche spunto di riflessione procedendo
per brevi accenni e confidando di cattura
re subito l’interesse del lettore. «Tra i

Alla riscoperta del Vaticano sulle
orme di San Pietro
C

on questo libro di Vittorio
Lanzani, la Fabbrica di
San Pietro in Vaticano ha volu
to presentare, in modo sugge
stivo, avvincente e scientifico
uno degli spazi della basilica
più significativi per l’arte e per
la tradizione cristiana, un luogo
che, nonostante la sua impor
tanza, fino ad oggi non aveva
avuto un’analitica, completa e
aggiornata pubblicazione. Le
«Grotte», ossia lo spazio sacro
tra il pavimento dell’antica
chiesa e il piano della nuova
basilica, si sono arricchite nel
tempo di preziose cappelle, di
cimeli d’arte e fede e, soprattut
to, delle tombe dei pontefici, a
cominciare dal luogo originario
della sepoltura di Pietro per
giungere a quella del venerato
papa Giovanni Paolo II, meta
ogni giorno di numerosissimi
pellegrini. Il libro si distingue
per la novità dei suoi contenuti,

mio essere e in continuazione prego la Madre santis
sima per voi e per papà, affinché al più presto possia
te tornare a stare insieme. Io cerco di resistere con
tutte le mie forze per continuare e tornare finalmente
ad essere libero. Non invidio la libertà a nessuno, ma
mi sento terribilmente solo. La prospettiva della
morte non mi spaventerebbe tanto se sapessi che
potrei rivedervi negli ultimi momenti della vita. Vor
rei gettarmi ai piedi di papà e abbracciarlo così forte
come non l’ho mai fatto. Chiedervi scusa per tutte le
monellerie fatte da bambino e ringraziarvi di tutti i
sacrifici. Cari Irena e Andrzei! Ancora una volta tor
no ad assicurarvi che sono molto felice del vostro
matrimonio. Rispettate la pace e la concordia del
vostro nido familiare, poiché nulla è più caro su que
sta terra dell’amore della famiglia, dell’avere qual
che persona accanto. Sappi, Irena, che tu sei per me
altrettanto cara quanto la zia Zena, papà e Andrzej!
Ogni volta che penso a voi tutti, mi si riempiono di
lacrime gli occhi, non riesco a trattenere il pianto.
Alla miseria e ai maltrattamenti dell’uomo mi sono
abituato e non mi fanno più la minima impressione,
ma ogni parola che mi viene da voi, o che riguarda
voi, mi procura forte commozione. Caro Andrzej, ti
chiedo per favore di portare almeno una volta al
mese qualche fiore da parte mia sulla tomba della
mamma. E fai in modo che la tomba sia sempre puli
ta e bene in ordine». Non sarebbe male che quegli
adolescenti – e non solo – che oggi soffrono e si rovi
nano per carenza di emozioni trovassero il modo di

problemi di natura più squisitamente teo
rica affrontati da Popper» – osserva Anti
seri – «vi sono le questioni logiche ed
epistemologiche connesse alla spiegazio
ne storica». Nella conferenza tenuta
all’Indian Institute of Public Administra
tion nel 1963 – anno cruciale nella storia
del tormentato Novecento, conclusosi a
novembre con l’assassinio a Dallas di
John Fitzgerald Kennedy, mentre a giu
gno era morto Giovanni XXIII quasi due
mesi dopo aver pubblicato l’enciclica
Pacem in terris – e riproposta con il titolo
«La società aperta e lo Stato democrati
co» Popper oppone alla diffusa concezio
ne secondo cui l’uomo è un animale
intelligente ma malvagio – riprendiamo
ancora da Antiseri – «la meno pomposa
tesi secondo cui noi siamo più stupidi che
malvagi; lo dimostrerebbero le buone
intenzioni implicite in ideologie come,
per esempio, quella comunista: buone
intenzioni connesse con l’insostenibilità
di costruzioni filosofiche propagandate e
difese come teorie non solo vere, ma

APPOLLONI EDITORE
Via dei Cessati Spiriti, 88
00179 Roma
tel. 06 4821220
06 3290318 - 06 7840000

basati su documenti d’ar
chivio, e per un ricchissimo
apparato illustrativo con
molte immagini inedite,
fotografie in bianco e nero e
a colori, acquarelli, disegni,
tavole didattiche e antiche
stampe. Il volume, in un
comodo formato, compren
de due sezioni: una parte
dedicata all’interessante
storia del luogo e al suo
articolato sviluppo dalla
fine del Cinquecento ad
oggi e una seconda sezione,
in cui il lettore è accompa
gnato in un agevole itinera
rio di visita nel senso più
Le grotte vaticane
classico e metodico, con
esaurienti e chiare spiega
di Vittorio Lanzani, Elio de Rosa
zioni di ogni settore, cap
editore, pp. 288, euro 30,00
pella, tomba e opera d’arte.
Meritano infine una partico
strati e l’aggiornata nota biblio
lare menzione i numerosi
app rof ond im ent i
cont en ut i grafica nelle ultime pagine del
all’interno di appositi box illu libro.

colmare il proprio vuoto esistenziale apprendendo da
queste pagine quanto sarebbe stata preziosa la loro
situazione per i tanti giovani cui il destino ha negato
la gioia della vita. (a.d.)

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

addirittura come palesemente vere, per
cui chi le ha criticate è stato visto come
nemico della verità: reo di lesa verità».
Posizioni come questa spiegano quella
sorta di ostracismo culturale in cui la
intellighenzia progressista ha relegato
Popper, che pure era stato socialista. Ma
la vocazione speculativa avrà presto il
sopravvento sulla passione politica ed è
così che nasce il disaccordo di Popper
con la maggior parte dei socialisti. «Non
credo che esista una panacea in politica»
è l’esordio; e, più in particolare, adden
trandosi sul tema dell’economia socializ
zata, ammonisce contro il pericolo di
«un’interferenza nella politica, da parte
delle persone economicamente potenti,
maggiore di quella attuale». Stiamo stral
ciando da una lettera a Carnap datata 6
gennaio 1947 e ogni riferimento alla
situazione italiana del 2010 è ovviamente
casuale. Ma tanto basta – ed è solo una
minima esemplificazione – a sottolineare
l’attualità e la profondità del pensiero di
Popper quale emerge dall’opera proposta

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

da Armando Editore con la consueta
sobrietà ed eleganza. (l.s.b.)

Dopo la società aperta
di Karl R. Popper, Armando Editore, pp.
560, euro 30,00

edizioni e/o

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

MUSICA, STORIA E BUON
CIBO NELLE TERRE
VERDIANE

È

giunta all’ottava edizione la
rassegna estiva delle Terre
Verdiane «Musica in Castello»
che fino al 29 agosto 2010 rega
lerà nelle più belle corti di roc
che, castelli, sagrati di pievi, por
ticati di antiche barchesse della
Bassa Piacentina e della Bassa
Parmense un carnet di venti
appuntamenti musicali tra grande
classica, lirica, tango, raffinato
jazz, folk, incontri con l’autore e
spettacoli di danza. Quest’anno
il cartellone è davvero prestigio
so con oltre sesssanta artisti, da
Samuele Bersani a Roberto Vec
chioni, dal premio Oscar Luis
Bacalov a Dario Vergassola e
Natalino Balasso, passando per
gruppi musicali quali gli Emo
tion Quartet, I Solisti di Parma e
il Quintetto d’archi di Piccola
Orchestra Italiana, solo per citar
ne alcuni.
Numerose le novità nell’edi
zione di quest’anno: come cavee
d’eccezione, diciassette luoghi
d’arte di cui cinque inediti del
piacentino; la possibilità per il
turista di pacchetti week end e di
organizzare una giornata d’arte
con visita a monumenti, castelli,
luoghi di cultura e di sapere, cene
in agriturismo o pranzi in locali
caratteristici dove l’enogastrono
mia è doc, con pernottamento sul
territorio. Inoltre ai partecipanti
alla rassegna saranno offerti un

ventaglio di sconti con otto pro
poste estive: presentando infatti
il carnet brochure di «Musica in
Castello 2010» è possibile entro
il 30 settembre ricevere la Vip
Shopping Card che permetterà un
ulteriore 10 per cento di sconto
sugli acquisti. Altre agevolazioni
riguarderanno sconti di un euro
sulle visite degli incantevoli
manieri delle province di Parma e
Piacenza, nonché lo sconto del
10 per cento per la navigazione
sul fiume Po con la possibilità di
assaporare il piacere di una gita
in battello nella Bassa Parmense.
Seguendo la rassegna si potrà
anche beneficiare di cinque itine
rari ciclabili e centosettanta bici a
noleggio. Infine presentando il
dépliant «Musica in Castello», si
ha lo sconto di un euro sul bigliet
to di ingresso al Museo del Par
migiano Reggiano di Soragna
(Parma).
Come si vede un connubio di
arte, musica e sapori sia per gli
abitanti delle province di Parma e
Piacenza, alla ricerca di un po’ di
fresco e delle radici della propria
terra, che per il turista in visita a
queste splendide zone, desidero
so di approfondire la conoscenza
di aree ricche di storia e dove il
buon cibo la fa da padrone. Buo
ne ferie a tutti!
Ugo Viale

LA LEGGENDA NEW
TROLLS

L’AUTENTICO, UNICO E ORIGINALE
TOUR ESTIVO 2010

S

ono 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.

A

i giardini della Filarmo
nica di Roma, in occasio
ne della XVII edizione del
festival «I Solisti del teatro», è
stata rappresentata la prima
della commedia teatrale Frati,
mafia e delitti. Il convento del
diavolo, con costumi di scena
realizzati dallo stilista Michele
Miglionico. L’evento è stato
organizzato dall’associazione
Teatro 91 con il sostegno del
comune di Roma (assessorato
alle politiche culturali e della
comunicazione). Il lavoro ha
visto impegnati dodici avvo
cati e quattro magistrati, che si
sono ispirati alla Terribile isto
ria dei frati di Mazzarino di
Giorgio Frasca Polara e agli
atti del processo di Lucia Nar

IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Splice. Regia di Vincenzo
Natali. Con Adrien Brody, Sarah Polley, Delphine Chanéac, Abigail
Chu, Brandon McGibbon, Stephanie Baird, Amanda Brugel, David
Hewlett. Produzione Canada-Francia-Usa, 2009. Durata 100 minu
ti circa. Da venerdì 13 agosto al cinema

E

lsa e Clive sono due giovani scienziati
ribelli che sfidano i limiti legali ed etici e
vanno avanti con un pericoloso esperimento:
unire il Dna di un animale e quello di un esse
re umano per formare un nuovo organismo. I

due, che sono anche legati sentimentalmente,
vorrebbero spingersi oltre nella ricerca, ma il
committente intende invece entrare subito sul
mercato. La creatura chiamata Dren si svilup
pa velocemente da un’informe infante femmi
na in una bellissima ma pericolosa
chimera umana alata che crea un
legame con i suoi creatori solo per
poi spezzarlo mortalmente: «To
splice» ovvero «aggiungere-inne
stare». Vincenzo Natali, regista
italo-canadese con passato da sto
ryboarder, noto per avere realizza
to il cult Cube-Il cubo, torna sui
grandi schermi con questo proget
to ambizioso prodotto anche da
Guillermo Del Toro. Affronta con
grande attenzione sul piano psico
logico non trascurando le più vali
de teorie psicoanalitiche il rappor
to che si instaura con una creatura
«diversa» alla quale entrambi i
creatori, ognuno con la propria
sensibilità, sentono di dovere cure
e attenzioni. Il rapporto che Dren
ha con i suoi «genitori» non trala
scia il piano della sessualità con
soluzioni anche sul piano visivo:
la sensualità di un corpo che è al
contempo simile e «mostruosa
mente» diverso finisce con lo
sconvolgere le vite di Elsa e Clive.

Lo scoprirete vedendo un film originale su un
tema invece abusato. Splice è una storia che
mescola un po’ Alien, un po’ Specie mortale;
fa riferimento ai classici horror come Franken
stein (i nomi della coppia di scienziati sono
quelli degli attori protagonisti del film La
moglie di Frankenstein) e a quelli recenti
come Jeepers Creepers, Il canto del diavolo.
Il problema principale del film di Natali è
che, dopo una prima parte degna di nota e ben
costruita, scade totalmente trasformandosi da
un racconto biogenetico in un horror classico
ricco di cliché. Lo script, ad opera del regista
stesso assieme ad Antoinette Terry Bryant e a
Doug Taylor, rasenta più di una volta il ridico
lo, mettendo i tre protagonisti al centro di
siparietti meritevoli di ben maggiore attenzio
ne psicologica (la scoperta del sesso secondo
Dren andava trattata in modo migliore). A sal
varsi dalla mediocrità complessiva di fondo ci
sono solo i notevoli effetti speciali, curati con
grande professionalità. La trama ricostruisce
un rapporto similfamiliare imbastito sui tre
protagonisti. I due scienziati sono Adrien Bro
dy, premio Oscar per Il pianista, e Sarah Pol
ley, candidata al premio Polley (come sceneg
giatrice del suo esordio alla regia di Away from
her, Lontano da lei); e l’essere soprannaturale
è Delphine Chaneac. Gli attori ce la mettono
tutta, ma l’esito poco credibile di Splice resetta
totalmente le loro performance.

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

L

a Cie Twain, compagnia di dan
za contemporanea e teatro fisi
co, diretta da Loredana Parrella,
indice un’audizione per due danza
tori per inserimento nella nuova pro
duzione 2010-2011, il giorno 19
settembre 2010, dalle ore 14.30 alle
17, presso la Sala 1 dello Ials (Via C.
Fracassini 60, Roma). Il periodo di
lavorazione sarà compreso tra otto
bre e dicembre 2010. Si richiede:
buona conoscenza delle tecniche sia
classiche che contemporanee e
disponibilità verso l’utilizzo di diver
si linguaggi artistici. Registrazione
necessaria, inviando curriculum a:
info@cietwain.com. L’audizione
sarà preceduta, dal 13 al 18 settem
bre, da una settimana di seminario
condotto dalla coreografa stessa che
si terrà dalle ore 9,30 alle 11 presso
lo Ials. La partecipazione al semina
rio è gratuita per i professionisti del
lo spettacolo e non è vincolante ai
fini dell’audizione.

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

Una suggestiva foto di Sefora Delli Rocioli

La inquietante storia dei frati di Mazzarino:
mafia e delitti all’ombra del convento
di, Gennaro Francione, Luigi
di Majo. Ricordiamo Luigi di
Majo, Antonio Buttazzo, Mari
na Binda, Filippo Chiricozzi,
Giuseppe Chiaravolloti, Giu
seppe Rombolà, Eugenio
Mele, Ferdinando Abbate,
Roberta Palmisano, Chiarenza
Mill em agg i,
Al ess and ro
Lunetta, Paolo De Sanctis
Maugelli, Maria Teresa Con
doluci, Corrado Sabellico,
Lucilla Tamburrino, Fabio
Risi. Per la regia di Luigi di
Majo, l’aiuto regia di Mafalda

Guarente Mastrocola e con il
coordinamento generale di
Lucilla Tamburrino, si è così
realizzata la trasposizione tea
trale del clamoroso processo a
un gruppo di frati che negli
anni cinquanta in Sicilia si tro
varono al centro di un giro di
estorsioni, ricatti, suicidi,
delitti e stupri creando il mito
dei «frati di Mazzarino». La
vicenda diede origine, sul fini
re degli anni cinquanta, a un
clamoroso processo, che vide
la partecipazione dell’avvoca

to. Giovanni Leone (poi dive
nuto presidente della repubbli
ca italiana) e divise l’Italia in
colpevolisti e innocentisti,
aprendo un aspro dibattito sul
problema «mafia e religione».
Michele Miglionico, apprez
zato stilista, si è cimentato per
la prima volta con il teatro,
creando e realizzando i costu
mi di scena. A influenzare e
ispirare lo stilista per la crea
zione degli abiti, oltre alle
coreografie e alle scenografie,
è stata la musica dei canti gre

goriani. Miglionico ha poi
voluto ricreare concettualmen
te, attraverso il suo particolare
stile e il tocco sartoriale dei
suoi costumi di scena, una sor
ta di connubio tra il sacro e
l’alta moda, nell’intenzione di
rendere omaggio in particolare
alla leggerezza dei movimenti
e delle performance degli atto
ri. Lo stilista ha voluto dare il
suo contributo in tale rappre
sentazione teatrale al fine di
svegliare le coscienze della
gente, anche a seguito della

rec ent e terr ib il e not iz ia di
cron ac a «om ic id io dell a
stud ent ess a luc an a El is a
Claps» avv en ut o nell a sua
citt à di or ig in e, Pot enz a,
dov e anc or a un a volt a un a
tal e vic end a ha dim os trat o
un a più vas ta ed es tes a
ment al it à e diff us o cos tu
me, orm ai sec ol ar e, tend en
te a el ud er e, os tac ol ar e e
viol ar e i card in i e i princ ip i
dell o stat o laic o e dem oc ra
tic o. Ciò spieg a in part e le
rag ion i stor ic he e cult ur al i
dell a toll er anz a, dell ’amb i
guit à e a volt e dell a conn i
venz a di un a part e del cler o
e del cet o alt ol oc at o nei
conf ront i del fen om en o
maf ios o e mass on ic o.
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Tempo libero & curiosità
GLI UOMINI AMMALATI SONO
PEGGIO DEI BAMBINI ...

OPINIONI IN LIBERTA’
M

archionne non sembra voler cambiare idea: la nuova monovo
lume della Fiat si costruirà in Serbia. Gli operai iscritti alla
Fiom, il sindacato di estrema sinistra che a Termini Imerese ha fatto
impazzire le parti sociali e l’Italia intera, si sono detti indignati e
dispiaciuti. D’altra parte, come dare torto a un amministratore d’a
zienda che vede in pericolo la produzione «grazie» alle pretese di
un manipolo di operai comunisti che vorrebbero contare quanto il
«padrone»? Se il modello sindacale italiano (giudicato da opinioni
sti di fama internazionale il peggiore in assoluto nel mondo) non
sarà in grado di svecchiarsi e tenersi al passo con i tempi, molti altri
imprenditori italiani seguiranno le orme della Fiat. Circa il «dolore»
dei militanti Fiom, potranno sempre consolarsi sapendo che altri
operai (infinitamente più poveri di loro) sfameranno finalmente le
loro famiglie. Famiglie che, le tute rossoblu marxiste se lo dovreb
bero ricordare, sono diventate povere in virtù di quell’ideologia (in
cui essi credono) che nei paesi dell’est e in mezzo continente ha
prodotto miseria e morte.
***

L’

Argentina è stato il primo paese dell’America latina ad auto
rizzare i matrimoni gay. Il disegno di legge, sostenuto dal
governo di centro-sinistra della presidente Cristina Fernandez de
Kirchner, è stato approvato con 33 voti a favore e 27 contrari. «È un
giorno storico», ha dichiarato il capogruppo del partito al potere,
Miguel Pichetto, ricordando che il dibattito è stato messo in calen
dario per il 14 luglio, giorno di commemorazione della rivoluzione
francese. «È la prima volta che si vota per una legge a favore delle
minoranze», ha aggiunto. «La società argentina è cambiata: ci sono
dei nuovi modelli familiari», ha aggiunto il capogruppo al senato
dei radicali all’opposizione, Gerardo Morales, spiegando come que
sta legge sia stata pensata per tutelare i diritti delle minoranze. Il
nuovo provvedimento modifica il codice civile: la formula «marito
e moglie» sarà sostituita dal termine «contraenti». Le coppie gay
sposate potranno inoltre adottare bambini e avere accesso a sicurez
za sociale e congedo familiare.
L’Argentina è quindi diventata il primo paese dell’America latina
ad autorizzare le nozze gay e il decimo al mondo dopo Olanda, Bel
gio, Spagna, Canada, Africa del Sud, Norvegia, Svezia, Portogallo
e Islanda. L’ennesimo attacco inferto dalla sinistra argentina alla
famiglia «tradizionale», fondata su un maschio e una femmina, è
l’ennesima prova provata che la rivoluzione francese non solo ha
«regalato» sangue e morte, ma a distanza di duecento anni sta cor
rompendo la società anche sul piano morale. I figliocci della rivolu
zione francese, mascherati da paladini dei diritti umani ma pedisse
quamente fedeli al sovvertimento delle regole sociali e morali, sono
riusciti a infondere nell’opinione pubblica l’assurda teoria che l’«a
more» tra persone dello stesso sesso abbia la stessa dignità veritati
va dell’amore eterosessuale. Non occorre nemmeno scomodare il
monito di San Paolo: «Non illudetevi: né immorali, né idolatri, né
adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi,
né maldicenti, né rapaci erediteranno il regno di Dio» (Lettera ai
Corinzi, 6, 9/10), per capire che due spermatozoi o due ovuli inten
ti ad «amarsi» al massimo potranno darsi una pacca sulla spalla, ma
non certo generare vita.
La natura, che non pensa certo in termini sessuofobici, discrimi
nanti e tanto meno cattolici, ha laicamente deciso che la vita può
scaturire soltanto dall’incontro di un gamete maschile con uno fem
minile. Chi si è ostinato ad andarci contro, è stato dalla natura
«omaggiato» con antipregiudizievoli dosi di Aids e malattie vene
ree. Negare queste banali verità equivale a costruirsi un futuro cari
co di tristezze e angosce. L’omosessualità, come testimoniato da
tantissime persone che ne sono uscite, si può «curare». In Italia e nel
mondo, anche se in sordina, moltissimi operatori lavorano in questo
delicatissimo ambito. Se le potentissime lobby gay non lo impedis
sero, migliaia di ex omosessuali guariti potrebbero uscire allo sco
perto. Ma con i media che ci ritroviamo in Italia (quasi tutti su
posizioni filogay) il pubblico ludibrio e il massacro mediatico
sarebbero assicurati. Povia e il «Luca era gay» della «famigerata»
canzone, docent! Eppure, gli ex omosessuali sono felicemente
«guariti», mentre agli ostinati gay, il cui orgoglio è più grande del
la loro sofferenza, non resterà che piangere per l’esistenza intera. E
non parliamo di peccato e di giudizio di Dio che spetterà ai sodomi
ti una volta varcata la soglia dell’aldilà.
***

C

on i tempi che corrono, le gerarchie della chiesa cattolica
potrebbero «tollerare» un sito web gestito da preti dichiarata
mente gay? Ovviamente no! Eppure, nell’anno della bufera media
tica in cui la chiesa è sotto attacco per vicende di pedofilia e omo
sessualità, un gruppo di preti sodomiti è riuscito ad allestire uno
spazio web filogay senza che nessuno in Vaticano dicesse nulla.
Possibile che da quattro anni dalla messa in rete nessun vescovo o
cardinale si sia accorto che il sito Venerabilis.tk sta corrompendo
centinaia di preti e seminaristi con tendenze omosessuali? Gli idea
tori del sito omosex (che, in aggiunta a Venerabilis, hanno persino
avuto la sfrontatezza di aggiungere la didascalia Homosexual
Roman Catholic Priests Fraternity), invece di sollecitare i «deboli»
a «curarsi» e a riappropriarsi dell’identità perduta, hanno inserito
delle chat internazionali per promuovere l’incontro (non di natura

* NUMERI UTILI *

spirituale) tra religiosi «omosensibili», neologismo che i sodomiti
in clergyman hanno probabilmente coniato per distinguersi dagli
omosessuali laici. Se in Vaticano nessuno s’è accorto del marcio
che galleggia sulla tolda di Pietro (e fortuna che esiste un prefetto
della congregazione della fede che dovrebbe vigilare sull’operato
dei sacerdoti in odor d’eresia), in compenso se n’è accorto il sito
italiano Gay. it che con toni trionfali ha pubblicizzato l’evento. Va
bene il Concilio Vaticano II, va bene la maggiore apertura al mondo,
va bene la dottrina della misericordia anziché quella della tirata d’o
recchi, ma di questo passo, come dice il Vangelo, «quando il figlio
dell’uomo tornerà, troverà ancora fede sulla terra»? E, se non la
troverà, chi dovrà pagare? Solamente quei religiosi che hanno fatto
del basso ventre e delle natiche un dio o anche chi avrebbe dovuto
vigilare?
***

L

a strage di Bologna è sempre stata considerata di matrice fasci
sta. Ma la verità è quella propinataci da un nucleo di magistrati
che ama la politica più del loro mestiere? Quale occasione migliore
si poteva presentare a chi adoprò, e adopra oggigiorno, l’arma
tagliente della «giustizia» laddove non arriva la politica? Ma,
venendo ai fatti, all’indomani della strage le indagini percorsero
subito la pista nera e portarono alla condanna di Valerio Fioravanti,
Francesca Mambro e di recente Luigi Ciavardini, tutti e tre legati al
gruppo terroristico di estrema destra dei Nar. Ma a quella condanna
Fioravanti e la Mambro, che pure confessarono tutti gli altri loro
delitti, si sono sempre ribellati: «Non siamo stati noi». E spiegano:
«Negli archivi giudiziari c’è scritto che eravamo a Bologna per
uccidere anziani, donne e bambini. Ci hanno condannato alcuni
magistrati in un clima di distrazione generale. Ci ha condannato
buona parte della stampa, che si è ricordata del garantismo solo con
il caso di Sofri, Bompressi, Pietrostefani. Ci hanno condannato mol
ti grandi pensatori di questo paese che arrivano a esprimere dubbi
sull’operato della polizia solo quando si tratta di difendere i loro
amici più intimi. Ma, come dicevamo all’inizio, sono stati solo alcu
ni giudici che ci hanno condannato, alcuni poliziotti che ci hanno
incastrato, alcuni giornalisti che hanno ricopiato troppo fedelmente
le veline delle procure. La verità non è quella scritta sulle carte»!
Negli anni scorsi, a pensarla in questo modo non sono stati perso
naggi di centro o di destra, ma paradossalmente di sinistra.
Luigi Cipriani, deputato di Democrazia proletaria, un partito col
locato a sinistra del Pci, nel lontano 1990 affermava: «Signor presi
dente, da quella lapide dobbiamo togliere le parole “strage fascista”,
perché ciò è riduttivo e fa parte del depistaggio operato sulla strage
di Bologna, diversa dalle altre stragi e che ha molto più a che fare
con Ustica e con i rapporti tra Italia, Francia, Stati Uniti, i servizi
occidentali e le strutture segrete. Dire che sono stati Fioravanti e
compagni è stato un depistaggio: su quella lapide bisogna scrivere:
strage di Stato».
Sempre a sinistra, Ersilia Salvato di Rifondazione comunista e
Luigi Manconi dei Verdi aderirono al celebre comitato «E se fosse
ro innocenti?», composto in maggioranza da persone lontane dalla
destra. Anche Sandro Curzi, ex direttore di Liberazione, quotidiano
di Rifondazione comunista, si espresse a favore dell’innocenza di
Mambro e Fioravanti e così pure Andrea Colombo, penna prestigio
sa del Manifesto, che in occasione del venticinquesimo anniversario
della strage così polemizzava contro una parte della sinistra bolo
gnese: «C’è da chiedersi se prima di indignarsi il Prc emiliano si sia
preso la briga di consultare gli atti processuali che hanno portato
alle condanne dei Nar». Allo stesso modo Rossana Rossanda, nome
storico del quotidiano comunista, ha sempre ribadito le proprie con
vinzioni innocentiste, mentre Alessandro Mantovani, giornalista
anche lui del Manifesto, ha bollato il processo per la strage di Bolo
gna come viziato da un assai discutibile teorema giudiziario.
Anche importanti quotidiani come il Corriere della sera o l’Uni
tà hanno espresso osservazioni critiche in ordine alle sentenze di
condanna di Fioravanti. Paolo Mieli, ad esempio, scrisse parole ine
quivocabili sulla vicenda: «Non ho dubbi: quel processo è da rifare
e se contro i due terroristi dei Nar non verranno fuori le prove con
vincenti che fin qui non sono emerse dovremmo avere, tutti, l’one
stà intellettuale di chiedere a gran voce che il marchio dell’infamia
(limitatamente a quel che riguarda Bologna) venga tolto dalla fron
te di Francesca Mambro e Giusva Fioravanti. Ripeto: tutti». Gio
vanni Pellegrino, parlamentare dei Ds, nonché ex presidente della
commissione stragi, ha espresso un giudizio lapidario sull’operato
dei giudici bolognesi: «È una sentenza appesa nel vuoto. Se la stra
ge di Bologna non è figlia del terrorismo nero, dove cercare la veri
tà? Tutti gli indizi porterebbero alla pista palestinese in combutta
con il terrorismo rosso tedesco». Tesi confermata anche da molti
personaggi di spicco, tra cui l’ex presidente Francesco Cossiga e il
giudice istruttore di alcuni dei più importanti processi della storia
giudiziaria italiana Rosario Priore.
Certo è che, se magari prima o poi emergerà qualche nuova veri
tà scomoda sulla strage di Bologna, la sinistra che oggi celebra
questo triste evento come la summa delle atrocità neofasciste degli
anni di piombo, dovrà rivedere le sue posizioni. Quale che sia la
verità, spetterà alla magistratura scoprirla. Per adesso, ricordiamo
quei morti innocenti, che si sono trovati nel posto sbagliato al
momento sbagliato.
Gianni Toffali

* NUMERI UTILI *

P

robabilmente non era necessa
rio lo studio condotto da una
società inglese di assicurazioni
per darci la conferma di come gli
uomini, anche di fronte alle più banali
malattie, reagiscano in modo diverso
dalle donne edin generale tendano a
lamentarsi molto di più rispetto al
gentil sesso. In particolare – rileva
Karl Elliott, il coordinatore della ricer
ca che ha messo sotto studio un cam
pione di tremila persone – è risultato
che i maschi esagerano i loro sintomi
pur di ricevere maggiori attenzioni.
Così mal di testa, anche leggeri, ven
gono trasformati in emicranie, mentre
poche lineette di febbre li costringono
a letto per giorni; il tutto per fare in
modo che le compagne se ne accorga
no e soddisfino il loro bisogno di
attenzioni.
Va detto che, paradossalmente, gli
uomini tendono ad ammalarsi meno
dell’altro sesso, che statisticamente è
più soggetto a raffreddori e influenze;
le donne, infatti, accusano più spesso

dell’altro sesso di soffrire di piccoli
acciacchi tanto da dannarsi molto di
più degli uomini per la loro salute su
base giornaliera, in una percentuale
del 60 per cento contro il 52 dei
maschi. Va comunque detto, a difesa
del sesso «forte», che ben il 76 per
cento degli uomini si rifiuta di restare
a casa dal lavoro quando sta male, sal
vo poi a lamentarsi continuamente,
una volta tornati a casa la sera, per la
gioia delle loro compagne che devono
sopportare i dolori, veri o immaginari,
dei loro uomini.
Insomma è davvero finita l’epoca
del macho, dell’uomo forte alla super
man, o forse, semplicemente, a diffe
renza di tanti anni fa, è l’immagine
che è cambiata e l’uomo non ha più
alcuna reticenza a mostrare le sue fra
gilità a donne che, nel frattempo, sono
diventate più forti e spesso del tutto
indipendenti e autonome, sia econo
micamente che psicologicamente.
Ugo Viale

Mangiare arcobaleno può fare bene

NEL BLU DIPINTO DI BLU

L

a notizia ha suscitato scalpore: il fiordilatte diventava blu al contatto con
l’aria. Alcuni campioni di questo speciale prodotto sono stati sequestrati
a Trento e a Torino, ma la vicenda non è chiusa: ancora ai primi di ago
sto è stata scoperta una confezione da mezzo chilo proveniente da un caseificio
di Salerno. Il fenomeno sarebbe dovuto a un microrganismo esistente nel latte
fornito da una azienda tedesca, la Milchwerk Jager Gmbh, che lo utilizzava per
produrre le mozzarelle. Adesso lo stesso colore ha trasformato direttamente il
latte, stando alla denuncia di una coppia di Piombino che di ritorno dal week
end ha trovato la sorpresa in una bottiglia lasciata aperta nel frigorifero. Il
primo caso si era verificato a Milano già a dicembre e le segnalazioni dei con
sumatori al supermercato superano ormai l’ottantina. Le analisi nel diparti
mento di microbiologia dell’università di Torino hanno rivelato la presenza, tra
l’altro, di un batterio potenzialmente in grado di provocare una malattia pol
monare.
Se non si può parlare di rischi immediati per la salute, è bene tenere alta
l’attenzione in via preventiva, tanto più che questi episodi si ripetono. Risale a
cinque anni fa, quella volta ad Ascoli Piceno, il caso del latte all’inchiostro e
della sostanza chimica usata per la confezione Tetra Pak. Si parla ormai di
alimenti arcobaleno e di veleni nel piatto: alla fine di luglio una donna ha sco
perto a Olbia la ricotta rossa, più precisamente tra il rosa e il rosso tenue,
proveniente da un’azienda continentale. Greenpeace lancia l’allarme delle
sogliole al mercurio: questi pesci, consigliati per lo svezzamento dei bambini,
conterrebbero anche piombo e altri inquinanti. Provengono dal triangolo di
mare tra Italia, Francia e Principato di Monaco; i campioni di sogliola comune
sono stati prelevati in cinque aree al largo di Civitavecchia, Viareggio, Livorno,
Lerici e Genova.
Abbiamo fin qui riferito episodi di cronaca che hanno pur sempre carattere
occasionale, mentre la regola è tutt’altra: giova ricordare che non a questo si
allude quando si invita a mangiare arcobaleno. Si parla anzi di cromoterapia
alimentare e, a seconda dei casi, di energia rossa, arancione, verde, blu, indaco
e viola. Annalisa Antodicola, giornalista e scrittrice che si occupa soprattutto
di spiritualità, offre un’ampia gamma di scelte in chiave vegetariana (lo è
diventata per amore degli animali). Nel volume Le minestrine degli angeli (gli
angeli sono i bambini), Jeanne Ruland e Judith Schaffert sostengono che cuci
nare vuol dire creare lo spirito e anche curare le ferite dell’anima; e si soffer
mano sui colori del cibo: i violetti ci aprono al cambiamento; i blu aiutano a
rivolgerci allo spirito; i verdi ci guariscono e ci sostengono; i gialli caricano il
nostro sistema energetico; gli arancione ci donano vitalità e gioia di vivere; i
rossi attizzano in noi il fuoco terreno; i marroni ci connettono con la terra, for
nendo calore e stabilità al nostro organismo. (a.d.)

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

O

tto medaglie (due d’oro, quattro d’argento e due
di bronzo) conquistate fin qui dagli azzurri agli
europei di Budapest: l’oro è stato vinto nei 5 chilo
metri da Luca Ferretti; l’argento nei 5 chilometri da
Simone Ercoli, nei 10 chilometri da Giorgia Consi
glio e nella Team Start da Simone Ercoli, Simone
Ruffini e Rachele Bruni;
la medaglia di bronzo nei 5 chilometri da Simone
Ruffini e nella 25 chilometri in acque libere sul lago
Balaton da Martina Grimaldi. Grande Valerio Cleri
che si è aggiudicato in questi europei due medaglie
portando a sette il totale in carriera (due oro e due
argento nei mondiali da lui disputati e due oro e un
argento negli europei). Il ventinovenne di Palestrina

ha vinto, infatti, la 25 chilometri meritando l’oro,
conquistato l’argento ai 10 chilometri. Con lui il fon
do azzurro è arrivato veramente in alto. Per vincere le
sue sette medaglie, Cleri ha percorso in gara qualcosa
come 130 chilometri, se aggiungiamo gli allenamen
ti... L’Italia può quindi sorridere. Il nuoto in acque
libere ci sta dando grandi soddisfazioni; ora aspettia
mo di vedere cosa ci daranno le competizioni in
vasca. Gli infortunati sono diversi (come Alessia
Filippi, costretta a gareggiare solo ai 200 dorso per
un problema alla spalla), ma Federica Pellegrini,
Filippo Magnini e Tania Cagnotto anche questa volta
daranno sicuramente il massimo per i colori azzurri.

C

Ed è subito campionato

i si lamenta per la man
canza degli spettatori
negli stadi, ma non si fa nulla
per riportarceli. Dopo la con
troversa tessera del tifoso che
non tutti hanno gradito, ecco
il calcio spezzatino. Vi
domanderete: ma non c’era
già? Certo, ma ora si giocherà
anche alle 12,30 e si potrà
anche il venerdì e il lunedì...
ovviamente oltre ai soliti turni
infrasettimanali! Facciamo il
punto. Il campionato inizierà

sabato 28 e domenica 29 ago
sto e terminerà domenica 22
maggio, unica giornata che
vanterà la contemporaneità
delle partite. Quattro i turni
infrasettimanali: 22 settem
bre, 10 novembre, 2 febbraio
e 2 marzo. Confermata la
sosta invernale concordata
con l’Aic - Associazione ita
liana calciatori dal 19 dicem
bre al 6 gennaio, quando si
giocherà una gara alle 12 e le
rimanenti alle 15. Il derby

capitolino lo vivremo alla
decima giornata, quello mila
nese alla dodicesima, quello
ligure alla diciassettesima.
Già reso noto il calendario
degli anticipi e dei posticipi
della prima giornata d’andata:
sabato 28 agosto, ore 18, Udi
nese-Genoa; ore 20,45, RomaCesena; domenica 29 agosto,
ore 18, Bari-Juventus; lunedì
30 agosto, ore 20,45, Bolo
gna-Inter.

Il calendario completo della serie A di calcio
Stagione 2010-2011
Prima giornata (andata 29 agosto, ritorno 16
gennaio): Bari-Juventus, Bologna-Inter, Chievo-
Catania, Fiorentina-Napoli, Milan-Lecce, Palermo-
Cagliari, Parma-Brescia, Roma-Cesena, SampdoriaLazio, Udinese-Genoa.

PANCHINA AZZURRA E MOVIOLA: SI
CAMBIA ANCHE IN RAI

C’

è chi lo vede come svolta epocale, chi come bavaglio all’informazione: di fatto la Rai ha deciso di
eliminare dalle trasmissioni sportive lo spazio riservato alla moviola. La Rai si è accordata con l’Aia
per la creazione della cassazione, una commissione che valuterà settimanalmente due o tre episodi dubbi sele
zionati dall’emittente di viale Mazzini. Ad essere più contenti saranno sicuramente gli arbitri che non vedran
no sezionato il loro operato... almeno dalla Rai, perché le altri emittenti (così come sarà per Aldo Biscardi,
inventore del «moviolone») continueranno a operare come sempre. La cosa lascia molto perplessi. Non evi
denziare gli errori arbitrali (quando si chiede addirittura la moviola in campo) non significa fare il bene del
calcio, ma solo fare in modo che gli arbitri non si sentano più osservati e che quindi vengano più tutelati quan
do sbagliano. Altra novità prevista in Rai è una nuova voce per la nazionale. Dall’amichevole che gli azzurri
disputeranno l’11 agosto a Londra contro la Costa d’Avorio non sarà più Marco Civoli, bensì Bruno Gentili a
fare la telecronaca della nazionale di Cesare Prandelli, successore di Marcello Lippi. Nuovo commissario
tecnico, nuovo telecronista Rai.

Coppa Italia Tim: non più Inter-Roma

N

ella prossima stagione sicuramente in finale Tim Cup non potremo assistere all’ennesimo duello RomaInter. Il sorteggio degli accoppiamenti della competizione, che si è svolto nella Lega serie A a Milano,
ha messo le due squadre in parti diverse del tabellone. Le gare iniziano l’8 agosto con le ventisette squadre
della Lega pro e nove squadre della Lega nazionale dilettanti. Il primo turno eliminatorio, stabilito per il 27
ottobre 2010, vedrà in campo le dodici squadre provenienti dalla serie A. Dagli ottavi di finale entreranno in
gara le otto squadre «testa di serie» posizionate in due tabelloni: in quello di sinistra Napoli, Inter, Roma e
Juventus; in quello di destra Palermo, Parma, Milan e Sampdoria. Sono quindi possibili derby di coppa. Per i
giallorossi della Roma potrebbe essere la prima gara che disputeranno. Sarebbe sicuramente una sfida entu
siasmante anche perché si svolgerebbe in gara unica: o dentro o fuori. La Roma è la squadra che ha disputato
più finali di Coppa Italia, ben sedici, vincendole però nove. Nelle altre sette è stata battuta una volta da Geno
va, Venezia, Torino, Milan e tre volte dall’Inter con la quale si è scontrata cinque volte nelle ultime sei stagio
ni. La decima vittoria regalerebbe ai giallorossi la coccarda d’argento. Il torneo per la stagione 2010-2011 sarà
dedicato ai centocinquanta anni dell’Unità d’Italia. L’inizio della Coppa Italia di calcio femminile è stato spo
stato dal 29 agosto al 5 settembre 2010.

Nuove squadre, impegni internazionali e calendari

Rivoluzione del rugby italiano
A

g osto, tempo di raduni e mercato per le società
italiane di rugby, ma la novità è la svolta profes
sionistica con la partecipazione nella Lega celtica di
due franchigie italiane. Finalmente, oltre alle società
irlandesi, gallesi e scozzesi, in questa lega partecipe
ranno anche quelle italiane che potranno cimentarsi
in un campionato di altissimo livello per far acquisire
agli atleti, nel giro della nazionale, i ritmi e un livello
di gioco più elevato. Le due squadre sono il blasona
to Benetton Treviso e gli Aironi del Po, compagine
questa che raggruppa le società di Viadana e della
regione padana come Colorno, Parma, Modena e
Reggio Emilia. A settembre nel campionato dovran
no sfidare realtà come Munster, già pluricampione di
Europa, e le storiche Cardiff ed Edimburgo. Notevoli
acquisti e scambi di giocatori fervono nelle due
società per proporre formazioni all’altezza del tor
neo. La federazione contribuirà con aiuti economici
per gli ingaggi, in modo da far rientrare da società

estere degli atleti di spessore italiani come Auguero e
Onagro che da Londra vestiranno la maglia degli
Aironi.
Sono state intanto ufficializzate le date e le sedi
per le amichevoli di autunno. La nazionale di rugby
incontrerà sabato 13 novembre, a Verona nello stadio
Bentegodi, l’Argentina; sabato 20 novembre, a Firen
ze nello stadio Franchi, l’Australia e infine sabato 27
novembre, a Modena nello stadio Braglia, le Isole
Fiji. Dopo aver giocato nella Rugby Roma e nella
Capitolina, Nanni Raineri, uno dei personaggi storici
del rugby romano, lascia l’Italia (dove ha vinto uno
scudetto) per una nuova sfida professionale in Suda
frica. Nanni indossò per la prima volta la maglia
della nazionale nel 1998 in una gara contro i Paesi
Bassi. Grande festa di saluto per lui organizzata nella
sua cittadina di Colleferro con tanti ex compagni e
amanti del rugby.
Lorenzo Colangeli

Seconda giornata (andata 12 settembre, ritorno
23 gennaio): Brescia-Palermo, Cagliari-Roma,
Catania-Parma, Cesena-Milan, Genoa-Chievo, Inter
-Udinese, Juventus-Sampdoria, Lazio-Bologna.
Lecce-Fiorentina, Napoli-Bari.
Terza giornata (andata 19 settembre, ritorno 30
gennaio): Bari-Cagliari, Cesena-Lecce, Chievo-
Brescia, Fiorentina-Lazio, Milan-Catania, PalermoInter, Parma-Genoa, Roma-Bologna, Sampdoria-
Napoli, Udinese-Juventus.
Quarta giornata (andata 22 settembre, ritorno 2
febbraio): Bologna-Udinese, Brescia-Roma,
Cagliari-Sampdoria, Catania-Cesena, Genoa-Fio
rentina, Inter-Bari, Juventus-Palermo, Lazio-Milan,
Lecce-Parma, Napoli-Chievo.
Quinta giornata (andata 26 settembre, ritorno 6
febbraio): Bari-Brescia, Catania-Bologna, Cesena-
Napoli, Chievo-Lazio, Fiorentina-Parma, JuventusCagliari, Milan-Genoa, Palermo-Lecce, Roma-Inter,
Sampdoria-Udinese.
Sesta giornata (andata 3 ottobre, ritorno 13 feb
braio): Bologna-Sampdoria, Chievo-Cagliari, Fio
rentina-Palermo, Genoa-Bari, Inter-Juventus, LazioBrescia, Lecce-Catania, Napoli-Roma, Parma-Mi
lan, Udinese-Cesena.
Settima giornata (andata 17 ottobre, ritorno 20
febbraio): Bari-Lazio, Brescia-Udinese, CagliariInter, Catania-Napoli, Cesena-Parma, Juventus-Lec
ce, Milan-Chievo, Pallermo-Bologna, Roma-Genoa,
Sampdoria-Fiorentina.
Ottava giornata (andata 24 ottobre, ritorno 27
febbraio): Bologna-Juventus, Chievo-Cesena, Fio
rentina-Bari, Genoa-Catania, Inter-Sampdoria,
Lazio-Cagliari, Lecce-Brescia, Napoli-Milan, Par
ma-Roma, Udinese-Palermo.
Nona giornata (andata 31 ottobre, ritorno 6 mar
zo): Bari-Udinese, Brescia-Napoli, Cagliari-Bolo
gna, Catania-Fiorentina, Cesena-Sampdoria, GenoaInter, Milan-Juventus, Palermo-Lazio, Parma-Chie
vo, Roma-Lecce.
Decima giornata (andata 7 novembre, ritorno 13
marzo): Bari-Milan, Bologna-Lecce, Fiorentina-
Chievo, Inter-Brescia, Juventus-Cesena, Lazio-Ro

ma, Napoli-Parma, Palermo-Genoa, Sampdoria-Ca
tania, Udinese-Cagliari.
Undicesima giornata (andata 10 novembre, ritor
no 20 marzo): Brescia-Juventus, Cagliari-Napoli,
Catania-Udinese, Cesena-Lazio, Chievo-Bari,
Genoa-Bologna, Lecce-Inter, Milan-Palermo, Par
ma-Sampdoria, Roma-Fiorentina.
Dodicesima giornata (andata 14 novembre, ritor
no 3 aprile): Bari-Parma, Bologna-Brescia, Caglia
ri-Genoa, Fiorentina-Cesena, Inter-Milan, JuventusRoma, Lazio-Napoli, Palermo-Catania, Sampdoria-
Chievo, Udinese-Lecce.
Tredicesima giornata (andata 21 novembre,
ritorno 10 aprile): Brescia-Cagliari, Catania-Bari,
Cesena-Palermo, Chievo-Inter, Genoa-Juventus,
Lecce-Sampdoria, Milan-Fiorentina, Napoli-Bolo
gna, Parma-Lazio, Roma-Udinese.
Quattordicesima giornata (andata 28 novembre,
ritorno 17 aprile): Bari-Cesena, Bologna-Chievo,
Brescia-Genoa, Cagliari-Lecce, Inter-Parma, Juven
tus-Fiorentina, Lazio-Catania, Palermo-Roma, Sam
pdoria-Milan, Udinese-Napoli.
Quindicesima giornata (andata 5 dicembre, ritor
no 23 aprile): Catania-Juventus, Cesena-Bologna,
Chievo-Roma, Fiorentina-Cagliari, Lazio-Inter,
Lecce-Genoa, Milan-Brescia, Napoli-Palermo, Par
ma-Udinese, Sampdoria-Bari.
Sedicesima giornata (andata 12 dicembre, ritor
no 1° maggio): Bologna-Milan, Brescia-Sampdo
ria, Cagliari-Catania, Genoa-Napoli, Inter-Cesena,
Juventus-Lazio, Lecce-Chievo, Palermo-Parma,
Roma-Bari, Udinese-Fiorentina.
Diciassettesima giornata (andata 19 dicembre,
ritorno 8 maggio): Bari-Palermo, Catania-Brescia,
Cesena-Cagliari, Chievo-Juventus, Fiorentina-Inter,
Lazio-Udinese, Milan-Roma, Napoli-Lecce, ParmaBologna, Sampdoria-Genoa.
Diciottesima giornata (andata 6 gennaio, ritorno
15 maggio): Bologna-Fiorentina, Brescia-Cesena,
Cagliari-Milan, Genoa-Lazio, Inter-Napoli, Juven
tus-Parma, Lecce-Bari, Palermo-Sampdoria, Roma-
Catania, Udinese-Chievo.
Diciannovesima giornata (andata 9 gennaio,
ritorno 22 maggio): Bari-Bologna, Catania-Inter,
Cesena-Genoa, Chievo-Palermo, Fiorentina-Bre
scia, Lazio-Lecce, Milan-Udinese, Napoli-Juventus,
Parma-Cagliari, Sampdoria-Roma.

ITALIA MEDAGLIATA ANCHE NELLA SCHERMA
Agli europei di scherma di Lipsia sono arrivate grandi conferme e piacevoli sorprese che hanno dato tanta
soddisfazione all’Italia. Francesca Quondamcarlo ha conquistato l’argento nella spada a squadre, Ilaria Sal
vatori l’oro nel fioretto a squadre e Valerio Aspromonte (argento nel fioretto battuto dal compagno Andrea
Baldini) ha conquistato uno splendido primo posto, e quindi l’oro, nella prova a squadre e così l’Italia si è
riconfermata campione d’Europa. La squadra azzurra era formata da Aspromonte, Baldini, Andrea Cassarà e
Giorgio Avola.

Incredibile Raul: addio al Real
Una notizia che ha dell’incredibile: Raul lascia il Real Madrid per andare a giocare nello Schalke 04. Il cam
pione, che indossando la «camicia blanca» madrilista ha inanellato ben 741 partite segnando 323 reti, era la
bandiera della squadra spagnola. Ora, in un mondo sportivo che non ama più «le bandiere», ne restano ben
poche. Con tristezza e con orgoglio, come amanti di un calcio che fu, possiamo dire che forse le ultime due
sono ancora in Italia: si chiamano Francesco Totti per la Roma e Alessandro Del Piero per la Juventus. Dob
biamo abituarci ai calciatori professionisti e nulla più.
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