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Copia Omaggio

L’an no nuo vo si a pre con un for
te ap prez za men to del pe tro lio 
che ha su pe ra to la mi ti ca 

so glia dei cen to dol la ri al ba ri le e che fa 
te me re ef fet ti ne ga ti vi sul la e co no mia. 
Ne gli Sta ti U ni ti, do ve in e sta te e ra 
scop pia ta la cri si dei mu tui ban ca ri fa ci
li, si par la or mai e spres sa men te di re ces
sio ne e si e vo ca lo spet tro del la in fla zio
ne e del la di soc cu pa zio ne no no stan te i 
ten ta ti vi di Geor ge Bush di ras si cu ra re 
l’o pi nio ne pub bli ca, di chia ran do tra l’al
tro che non sa ran no toc ca te le ri ser ve 
stra te gi che. So no ar go men ti de sti na ti a 
pe sa re nel la ker mes se e let to ra le ap pe na 
i ni zia ta nel lo Io wa con il sor pren den te 
re cu pe ro tra i de mo cra ti ci di Ba rack 
O ba ma su Hil la ry Ro dham Clin ton, 
men tre tra i re pub bli ca ni a van za no John 
McCain e Mi ke Hu cka bee; al l’o riz zon te 
si af fac cia il sin da co di New York 
Mi chael Bloom berg che po treb be can di
dar si co me in di pen den te, al me no stan do 
al le pre vi sio ni del l’ex go ver na to re Ma rio 
Cuo mo. Le preoc cu pa zio ni in Eu ro pa, 
do ve pe sa il ri cor do dei due choc pe tro
li fe ri del 1973 e del 1979 che in dus se ro 
pe san ti ef fet ti a li vel lo mon dia le e do ve 
og gi si può al me no sfrut ta re il cam bio 
van tag gio so del l’eu ro sul dol la ro, 
ap paio no su sci ta te più da ra gio ni psi co
lo gi che che da pe ri co li ef fet ti vi; ma in 
I ta lia si av ver to no le dif fi col tà do vu te 
al la for te in ci den za del de bi to pub bli co e 
al le ri dot te ca pa ci tà di spe sa del le fa mi
glie.
 Il go ver no pog gia su u na e si gua mag
gio ran za ed è e spo sto di con ti nuo al le 
fram men ta zio ni al l’in ter no di que sta; 
ep pu re fi no ra ha re si sti to e sem bra vo ler 
con ta re sul la du ra ta fi sio lo gi ca dei cin
que an ni, an che se l’o biet ti vo ap pa re 
ar duo e co stel la to da u na in ter mi na bi le 
se rie di in si die. Il te ma del le ri for me 
po la riz za l’at ten zio ne del le for ze po li ti
che, mol to me no ri te nia mo quel la del le 
mas se po po la ri; ma sa rà i ne vi ta bi le u na 
con sul ta zio ne re fe ren da ria se ot ter rà il 
via li be ra del la cor te co sti tu zio na le e se 
nel frat tem po non sa rà mo di fi ca ta la leg
ge e let to ra le. Le due prin ci pa li for ma
zio ni, il Par ti to de mo cra ti co di Wal ter 
Vel tro ni e quel lo del la li ber tà di Sil vio 
Ber lu sco ni, ri sul ta no in te res sa te a so lu
zio ni pre mian ti per chi di spo ne di lar ghi 
con sen si, ma di av vi so con tra rio so no i 
par ti ti che nel l’u no e nel l’al tro schie ra
men to pos so no con ta re su u na mi no re 
mes se di suf fra gi e che og gi stan no pra
ti ca men te lot tan do per la so prav vi ven za. 
Re sta il fat to che i pro ble mi di fon do 
per man go no e rie mer go no con no te vo le 
fre quen za: lo smal ti men to dei ri fiu ti in 

pre ci sa te lo ca li tà cam pa ne a ve va già 
su sci ta to le pro te ste del la po po la zio ne 
lo ca le ed o ra la stes sa que stio ne si ri pro
po ne in ter mi ni e mer gen zia li.
 Giu sto al la fi ne del l’an no 2006, al l’al
ba del 30 di cem bre, il dit ta to re i ra che no 
Sad dam Hus sein ve ni va im pic ca to; tra 
le con se guen ze po li ti che di ta le e se cu
zio ne si eb be su bi to il riac cen der si del 
di bat ti to sul la pe na ca pi ta le. Il Par ti to 
ra di ca le, con Mar co Pan nel la ed Em ma 
Bo ni no in pri ma fi la, si fe ce pro mo to re 
di u na i ni zia ti va in cam po in ter na zio na
le; il go ver no i ta lia no, at tra ver so l’a zio
ne del pre si den te del con si glio Ro ma no 
Pro di e del mi ni stro de gli e ste ri Mas si
mo D’A le ma, ha po sto il pro ble ma nel la 
se de del l’O nu ot te nen do l’ap pro va zio ne 
del l’as sem blea ge ne ra le, pre sie du ta dal 
ma ce do ne Srgjan Ke rim. Il se gre ta rio 
ge ne ra le Ban Ki moon, che do vrà ri fe ri
re sul le de ci sio ni o pe ra ti ve dei sin go li 
pae si, si è di chia ra to da Al ge ri par ti co
lar men te sod di sfat to, ma si trat ta so lo di 
un pri mo an che se mol to im por tan te pas
so ver so la con cre ta at tua zio ne del prin
ci pio.
 L’an no vec chio si è chiu so con la 
uc ci sio ne del la lea der pa chi sta na Me na
zir Bhut to, ac cre di ta ta per la vit to ria 
nel le e le zio ni par la men ta ri su bi to rin via
te che la ve de va no con trap po sta al ca po 
del go ver no u scen te Per vez Mu shar raf. 
Ne gli stes si gior ni in Ke nya ri sul ta va 
rie let to al la pre si den za Mwai Ki ba ki 
pre va len do sul ca po del la op po si zio ne 
Rai la O din ga; ma si è su bi to fon da ta
men te par la to di bro gli ed o ra il pae se è 
sul l’or lo del la guer ra ci vi le. Nel tra di
zio na le mes sag gio del pri mo del l’an no, 
gior na ta nel la qua le si pre ga uf fi cial
men te per la pa ce, pa pa Be ne det to XVI 
Ra tzin ger si è ri chia ma to al ri spet to dei 
di rit ti del l’uo mo e, in par ti co la re, ha 
af fer ma to: «Per quan to con cer ne il di rit
to al la vi ta, è do ve ro so de nun cia re lo 
scem pio che di es sa si fa nel la no stra 
so cie tà: ac can to al le vit ti me dei con flit ti 
ar ma ti, del ter ro ri smo e di sva ria te for
me di vio len za, ci so no le mor ti si len zio
se pro vo ca te dal la fa me, dal l’a bor to, 
dal la spe ri men ta zio ne su gli em brio ni e 
dal la eu ta na sia. Co me non ve de re in tut
to que sto un at ten ta to al la pa ce?» Que sti 
ar go men ti so no su bi to en tra ti nel di bat ti
to po li ti co fi no a ri met te re in di scus sio ne 
la leg ge sul la in ter ru zio ne vo lon ta ria 
del la gra vi dan za. L’a spet to su cui mag
gior men te si di scu te è pe rò quel lo del la 
lai ci tà del lo Sta to, al ri pa ro dal le in ter fe
ren ze ec cle sia sti che: su que sto pun to la 
cat to li ca Ro sy Bin di, mi ni stro del le po li
ti che per la fa mi glia, ha pre so u na po si
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Fi no ad og gi i vi deo gio chi so no sta ti un di ver ti men to ri vol to 
so prat tut to ai gio va ni. Da gli an ni ot tan ta ad o ra so no u sci te cen

ti naia di con sol le per po ter par te ci pa re a gio chi che con il pas sa re del 
tem po so no di ven ta ti sem pre di più e vo lu ti ma an che com pli ca ti. 
Og gi c’è pe rò in com mer cio u na nuo va con sol le per vi deo gio chi che 
è ri vo lu zio na ria per mol ti a spet ti. L’og get to in que stio ne è pro dot to 
dal la fa mo sis si ma ca sa giap po ne se Nin ten do e si chia ma Wii. Tra le 
no vi tà ri spet to ai pro dot ti pre ce den ti la prin ci pa le è che a des so al 
po sto del joy stick (la ma no po la per muo ve re i per so nag gi) ab bia mo 
u no stru men to sen za fi li che co man da il gio co in ma nie ra mol to più 
sem pli ce e in tui ti va. Per fa re un e sem pio chia ri fi ca to re, per gio ca re 
al vi deo gio co del ten nis, pren de te la vo stra nuo va ma no po la e muo
ve te la co me se ste ste muo ven do u na ve ra rac chet ta: at tra ver so un 
si ste ma di sen so ri i vo stri ge sti cor ri spon de ran no a quel li che ve dre
te nel lo scher mo: co me se ste ste gio can do di ret ta men te den tro al lo 
scher mo!
 È lo gi co ca pi re co me un vi deo ga me di que sto ti po sia mol to più 
di ver ten te da gio ca re in quan to com por ta u na ve ra e pro pria at ti vi tà 
fi si ca e so prat tut to co me sia di u so im me dia to e di fa ci le com pren
sio ne da par te non so lo di e sper ti e ma nia ci di vi deo gio chi ma pro

prio di tut ti. La for za del pro dot to sta ap pun to in que sto: spes so 
ven go no fuo ri se ra te pas sa te a gio ca re in grup po con per so ne di tut te 
le e tà le qua li, do po un i ni zia le scet ti ci smo, si fan no pren de re la 
ma no e dan no sfog gio a pre sta zio ni e si la ran ti e im pen sa bi li.
 La con sol le Nin ten do Wii è in ven di ta nei mag gio ri ne go zi di pro
dot ti e let tro ni ci a un prez zo che par te dai 269.00 eu ro. Buon di ver ti
men to!

La kshman Mo mo

E tutti poterono giocare

Per mol ti di noi ma schiet ti far si la bar ba 
di ven ta spes so u na scoc cia tu ra so prat tut

to per man can za di tem po o per man can za di 
stru men ti ap pro pria ti. Mol ti ov via no a que
sto pro ble ma la scian do si cre sce re a di smi su
ra la pe lu ria in fac cia o an dan do di ret ta men
te dal bar bie re (un ve ro pia ce re del la vi ta). 
Poi c’è il mon do dei ra soi e let tri ci, da mol ti 
o steg gia ti, ma che ul ti ma men te stan no 
ve den do na sce re dei pro dot ti di as so lu to 
li vel lo. U no di que sti ar ri va dal la ca sa o lan
de se Phi lips che pre sen ta il suo neo na to 
Ar cir tec. Que sto pro dot to è mol to fa ci le da 
u sa re gra zie al de sign sot ti le ed er go no mi co. 
La tec no lo gia al l’a van guar dia co niu ga due 
ca rat te ri sti che ri vo lu zio na rie che con sen to
no di ot te ne re u na ra sa tu ra per fet ta an che sul 
col lo: l’a zio ne Flex & Pi vot as si cu ra un con
tat to con la pel le ot ti ma le an che nel le zo ne 
cur ve, men tre le te sti ne Tri ple Track of fro no 
u na su per fi cie di ra sa tu ra su pe rio re del 50 
per cen to ri spet to al le te sti ne con ven zio na li. 

L’ef fi ca ce si ste ma Jet 
Clean, do ta to di ca ri ca
bat te rie in te gra to, con
sen te di ot te ne re u na 
pu li zia ot ti ma le. La va 

via i pe li, a sciu ga, lu bri fi ca e ri ca ri ca: u na 
com bi na zio ne che per met te al ra soio di for
ni re sem pre pre sta zio ni al top. In as sen za del 
si ste ma Jet Clean, Phi lips Ar ci tec può es se re 
sciac qua to sot to il ru bi net to in po chi se con
di. Il ra soio Phi lips Ar ci tec di spo ne di u na 
tec no lo gia bre vet ta ta per u na ri fi ni tu ra pre ci
sa e ul tra pro fon da. Gra zie al la sua ec cel len te 
ma neg ge vo lez za e al la mag gio re vi si bi li tà, è 
per fet to per ri fi ni re baf fi e ba set te in mo do 

im pec ca bi le. Il ra soio Phi lips Ar ci tec di spo
ne di u na so lu zio ne in te gra ta di ap pog gio e 
ri ca ri ca, che pro teg ge e ri ca ri ca il ra soio. Si 
ri ca ri ca in ap pe na un ’o ra per ven tu no gior ni 
di ra sa tu ra sen za fi li. Buo na ra sa tu ra a tut ti!

L.M.

CHE BARBA RADERSI!

Il caro petrolio pesa sui prezzi della benzina, diverse compagnie come Esso, Agip e 
Q8 hanno ritoccato i prezzi fino a un massimo di  più0,022 decise dal ministro dello 

Sviluppo economico per gasolio e senza piombo. Un barile di petrolio tocca ormai i 
100 dollari. Pertanto l’Adoc chiede un interventourgete del governo, preoccupata per 
i pericoli inflazionistici, in memoria del caro petroliodel 1973 che innestò l’inflazione 
a due cifre. Inoltre si auspica che venga attuata una seria campagna sul risparmio 
energetico a questo proposito si fa appello ai consumatori di risparmire su benzian, 
luce e gas perché fra due mesi, con le prossime bollette, avremo modo di constatare i 
rincari.

BENZINA: SCATTANO I RINCARI

A pagina 6 un approfondimento e consigli per un 
risparmio energetico

Il nuovo rasoio arcitec ha un’azione Flex & Pivot con tre testine che si flettono in 
modo indipendente e consentono movimenti in tutte le direzioni

Il wii (come l’inglese we - noi) è la nuova consolle
di videogiochi Nintendo e rappresenta
un passo decisivo verso una nuova era nel mondo videoludico

DESIDERIO DI PACE
zio ne net ta a fa vo re del la leg ge at tua
le sul l’a bor to pre ci san do che il pae se 
non ha bi so gno di al tre la ce ra zio ni né 
di di bat ti ti stru men ta li.
 To ri no, su im pul so del sin da co Ser
gio Chiam pa ri no, non ha fe steg gia to 
il ca po dan no do po la mor te del la set
ti ma vit ti ma nel ro go del la Thys sen
Krupp: un ’al tra tra ge dia in un luo go 
di la vo ro, u na del le tan te ac co ra ta
men te de nun cia te dal pre si den te Gior
gio Na po li ta no. Pro prio dal Qui ri na
le, in li nea con la tra di zio ne di tut ti i 
di scor si di fi ne d’an no, so no par ti ti i 
più al ti ri chia mi al sen so ci vi co pur 
nel la dif fe ren za del le i dee e del le 
po si zio ni e al la ri cer ca lea le del 
be ne co mu ne.

Lillo S. Bruccoleri

Nonostante il superamento della 
soglia dei cento dollari al barile, 
non ci sono pericoli immediati per 
le disponibilità dell’oro nero: il 
problema è essenzialmente eco-
nomico. Il presidente dell’Opec, 
l’algerino Chakib Khelil, ha dichi-
arato: «La crescita dei prezzi per-
durerà probabilmente fino alla 
fine del primo trimestre del 2008, 
per stabilizzarsi durante il secon-
do trimestre». 
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Le chia vi usb stan no di ven tan
do sem pre più po po la ri e le 

lo ro ca pa ci tà di me mo ria non ces
sa no mai di au men ta re. Cam bia no 
il no stro mo do di la vo ra re per met
ten do ci di tra spor ta re tut ti i no stri 
da ti. Con le chia vi usb im ma gaz zi
nia mo e tra spor tia mo im ma gi ni, 
bra ni mu si ca li e tut ti i da ti ti pi ci di 
un di sco fis so (te sti, ta bel le, pre
sen ta zio ni, so ftwa re ec ce te ra). Il 
guaio è che si pos so no per de re 
fa cil men te e, di so li to, non so no 
pro tet te dal fur to dei da ti. Que sta 
chia ve usb in te gra un let to re del
l’im pron ta di gi ta le: u na tec no lo gia 
non nuo va ma che co sti tui sce il 
mi glio re si ste ma di i den ti fi ca zio ne 
del le per so ne.
 Dal la Co rea con fu ro re ar ri va 
u na pen na usb che po treb be fa re 
co mo do a tut ti i pa ti ti di pri va cy e 
a co lo ro che a ma no te ne re i pro pri 
da ti per so na li e fi le lon ta no da 
sguar di in di scre ti. La pen na usb 

Buf fa lo ha un let to re di im pron te 
di gi ta li: se l’u ten te non è au to riz
za to, nien te fi le! La pe ri fe ri ca si 
pre sen ta con un de sign mol to fu tu
ri sti co e non ri sul ta par ti co lar men
te in gom bran te. Gra zie al so ftwa re 
prein stal la to po tre te re gi stra re le 
vo stre im pron te di gi ta li con fa ci li
tà ed es se re cer ti di te ne re i vo stri 
da ti al si cu ro. U na vol ta tol to il 

cap puc cio non vi re sta che pog gia
re il di to sul l’ap po si to sen so re e in 
po chi se con di a vre te ac ces so al 
dri ve. La pen na usb ver rà com mer
cia liz za ta in Co rea a par ti re dal la 
fi ne di lu glio a un prez zo non 
an co ra de fi ni to. Nul la si sa sul la 
ca pa ci tà di me mo ria. Con si glia to a 
tut ti gli a man ti del la si cu rez za.

L’altra funzione delle impronte
digitali: aprire le penne usb

An co ra u na vol ta si as si ste a u na svol ta in 
cam po tec no lo gi co per quan to ri guar da il 

mon do del la te le fo nia cel lu la re: u na no vi tà pen
sa ta per tut ti co lo ro che in ma nie ra vi sce ra le non 
rie sco no a stac car si dai pro pri li bri. Ec co la 
no vi tà per chi a ma leg ge re o per chi non a ma mai 
se pa rar si dal pro prio mat ton ci no pre fe ri to che 
spes so in gom bra: l’ap pli ca zio ne Te xOn Pho ne 
del l’i Pho ne e i Phod lan cia per il 2008 u na nuo va 
re te so cia le che con sen ti rà a tut ti i pos ses so ri del
l’i Pho ne di vi sua liz za re sul pro prio ap pa rec chio 

te le fo ni co mo bi le, in qual sia si mo men to del la 
gior na ta, li bri, do cu men ti e ar chi vi di te sti 
(e books) da po ter leg ge re quan do si vuo le. La 
sco per ta tec no lo gi ca sta nel fat to che gra zie a 
que sta nuo va on da ta d’in ge gno mol ti e di to ri e 
au to ri di li bri e rac con ti po tran no pro muo ve re e 
pub bli ciz za re le lo ro o pe re di ret ta men te sui 
di spo si ti vi Ap ple, rag giun gen do co sì un tar get di 
let to ri più am pio e dif fe ren zia to, dai gio va ni ai 
me no gio va ni. 
 Sem pli ce sa rà pu re la sua in stal la zio ne sui 
di spo si ti vi in quan to l’ap pli ca zio ne non ne ces si
te rà di so ftwa re di av vio da to che si pre sen ta già 
con un mo to re di ri cer ca a van za to in clu so, con il 
qua le è pos si bi le ca ri ca re di ret ta men te la vo ri e 
do cu men ti. U na svol ta tec no lo gi ca per l’e di to ria 
che può già van ta re due cen to mi la li bri di spo ni bi
li da po ter vi sio na re e rac con ti, i ne di ti e no, in 
u na qua ran ti na di lin gue. Quin di spa zio al la cul
tu ra sul pro prio cel lu la re quan do lo si vor rà. E 
im ma gi na te quan to po trà es se re in te res san te per 
la pros si ma e sta te ar ri va re in spiag gia e sfog gia re 
sot to il cal do so le d’a go sto non più i vo lu mi 
en ci clo pe di ci che spes so sia mo ob bli ga ti a tra sci
nar ci die tro per po ter ri ta glia re il mo men to di 
sa na let tu ra, ma u na sor ta di pic co lo li bro (l’ap
pa rec chio i Pho ne) che ren de rà mol to cool e 
su per trend il no stro mo men to di re lax.

Gian lu ca Rus so

Libri da spiaggia con nuovi cellulari pronti a 
entrare nel mercato

Ecco il lancio della rete sociale di TexOnPhone.com

Quan te vol te sia mo a bi tua ti a di re e a sen ti re del
le fra si fat te sul la no stra sa lu te e sul no stro cor

po, ma ga ri so lo per ché lo ab bia mo sen ti to in tv, al 
su per mer ca to e dal la non na! Fra si co me «u sia mo il 
10 per cen to del no stro cer vel lo» op pu re «bi so gna 
be re ot to bic chie ri d’ac qua al giorno». Que ste ed 
al tre cre den ze ven go no sfa ta te scien ti fi ca men te dal 
sag gio di al cu ni stu dio si a me ri ca ni, il pro fes sor 
Aa ron Car roll e la ri cer ca tri ce Ra chel Vree man, 
re cen te men te pub bli ca to sul la pre sti gio sa ri vi sta 
scien ti fi ca bri tan ni ca Bri tish Me di cal Jour nal. Ve dia
mo le nel det ta glio.
 «Be re ot to bic chie ri d’ac qua al gior no to glie il 
me di co di tor no»: non c’è bi so gno di be re tan to per 
man te ner si in sa lu te; non e si ste u na so la pro va re gi
stra ta dal l’A me ri can Jour nal of Psy cho lo gy su que
sto ar go men to.
 «Leg ge re a lu ci bas se ro vi na la vi sta»: se con do la 
mag gio ran za de gli e sper ti non do vreb be cau sa re 
dan ni per ma nen ti, ma se con do i ri cer ca to ri po treb be 
co mun que fa re striz za re gli oc chi, sbat te re le pal pe
bre e cau sa re pro ble mi di mes sa a fuo co.
 «Ra der si con il ra soio fa cre sce re i pe li più spes
si». Chis sà quan te vol te le ra gaz ze si so no ri fiu ta te di 
u sa re il ra soio, la fa mo sa «la met ta», per il ter ro re di 
ve der poi cre sce re la «bar ba» sul le gam be. La ra sa
tu ra in ve ce non a vreb be al cun ef fet to sul lo spes so re 
e sul la fre quen za del la ri cre sci ta.

«Man gia re tac chi no fa ve ni re son no». Ec co un al tro 
dei luo ghi co mu ni più get to na ti, spe cial men te nei 
pae si di tra di zio ne cu li na ria an glo sas so ne: per si no il 
pro fes sor Car roll e la dot to res sa Vree man al l’i ni zio 
ci cre de va no. La car ne di que sto a ni ma le con tie ne 
in fat ti un a mi noa ci do chia ma to tri pto fa no, coin vol to 
nel con trol lo del son no, ma non in quan ti tà su pe rio re 
a quel la con te nu ta nel pol lo e nel la car ne tri ta ta. Le 
cau se del la son no len za so no mol to più pro ba bil men
te do vu te al le gran di ab buf fa te na ta li zie.
 «L’es se re u ma no u ti liz za so lo il 10 per cen to del 
pro prio cer vel lo». Que sta «leg gen da me di ca» si è 
dif fu sa in tor no al 1907, ma le a na li si per im ma gi ni 
non mo stra no al cu na a rea del cer vel lo com ple ta men
te i nat ti va.
 «Un ghie e ca pel li con ti nua no a cre sce re an che 
do po la mor te». Que sta con vin zio ne trae for se o ri gi
ne dai rac con ti ma ca bri. In real tà, do po la mor te la 
pel le si sec ca e si ri ti ra, dan do quin di l’im pres sio ne 
che le un ghie sia no più lun ghe.
 «Bi so gna spe gne re i cel lu la ri ne gli o spe da li». 
L’ul ti mo dei «fal si mi ti» è quel lo del la dan no si tà dei 
cel lu la ri sul le ap pa rec chia tu re me di che de gli o spe da
li. No no stan te i ti mo ri dif fu si, gli stu di han no ri scon
tra to in ter fe ren ze mi ni me con l’e qui pag gia men to 
me di co. Buo no a sa per si, ag giun gia mo noi.

La kshman Mo mo

Otto bicchieri di acqua al giorno levano il 
medico di torno: sarà proprio vero?

Che l’Eu ro pa si stia sem pre più «a me ri ca niz
zan do» or mai è un fat to sot to gli oc chi di 

tut ti. Lo ve dia mo in qual sia si set to re, dal ci bo 
al la mo da, ai co stu mi. An che nel cam po del gio
co d’az zar do ec co sbar ca re nel vec chio con ti
nen te un pro get to fa rao ni co che fa rà na sce re un 
par co a te ma che è già sta to de fi ni to la Las 
Ve gas d’Eu ro pa. Il tut to si chia me rà «Gran 
E sca la» e sor ge rà nel de ser to si to a metà strada 
tra Ma drid e Bar cel lo na. La giun ta re gio na le 
del l’A ra go na ha in fat ti de ci so la co stru zio ne di 
un ’a rea de di ca ta al gio co d’az zar do nel de ser to 
di Los Mo ne gros, nel l’est del la Spa gna. Se con

do il pro get to, su u na su per fi cie di cin que mi la 
et ta ri tro ve ran no po sto tren ta due ho tel ca si nò, 
due par chi te ma ti ci, un ip po dro mo, u no sta dio e 
sva ria te a ree re si den zia li. Per ve de re tut to ciò 
por ta to al ter mi ne do vre mo a spet ta re al l’in cir ca 
die ci an ni. La In ter na tio nal Lei su re De ve lo
pment, il con sor zio pro mo to re del pro get to, 
pre ve de un in ve sti men to di cir ca di cias set te 
mi liar di di eu ro. La lo ca li tà di Los Mo ne gros è 
sta ta scel ta per via de gli ot ti mi col le ga men ti e 
del re gi me fi sca le a ge vo la to. Gli or ga niz za to ri 
pre ve do no do di ci mi lio ni di vi si ta to ri l’an no, 
Na tu ral men te, co me nel la cit tà del Ne va da, vi 

sa ran no del le cap pel le 
do ve ce le bra re dei 
ma tri mo ni: ma ga ri in 
que sto ca so chi ce le
bre rà la ce ri mo nia sa rà 
ve sti to da to re ro, vi sto 
che a Las Ve gas è 
spes so ve sti to da El vis 
Pre sley...

La kshman Mo mo

Un torero per croupier: potrebbe accadere 
nella Las Vegas progettata in Spagna

Re ga la re (o re ga lar si) un gi ro in For mu la 1, un 
lan cio con il pa ra ca du te, u na ce na in un ri sto

ran te, u na de gu sta zio ne in can ti na (o a do mi ci lio), un 
gi ro in Fer ra ri, un Day Spa, un set di mas sag gi, 
am mi ra re in tran quil li tà per fi no la Cap pel la Si sti na 
per fi no con un cri ti co a com ple ta di spo si zio ne che 
sve la det ta gli me no co no sciu ti e al tre tre mi la e spe
rien za di ver se: è un so gno re so pos si bi le da E la tion. 
Si può sce glie re tra più di tre mi la e spe rien ze pen sa te 
e ri go ro sa men te se le zio na te per sti mo la re la cu rio si
tà, sod di sfa re la ri cer ca di e sclu si vi tà e ga ran ti re la 
qua li tà. Gra zie al l’e sclu si vi tà del le par tner ship con 
più di quat tro cen to for ni to ri, i mi glio ri nei ri spet ti vi 
set to ri, si è si cu ri di ren de re il mi glio re ser vi zio e la 
mas si ma cu ra del det ta glio.
 Sfo glian do il ca ta lo go on li ne, pre sen te su www
e la tion.it, si può sce glie re di com pra re un’«e mo zio
ne» tra le pro po ste sud di vi se per ca te go rie, fa scia di 
prez zo, lo ca li tà e oc ca sio ne, da vi ve re o da re ga la re. 
Se l’ar te è la vo stra pas sio ne, ol tre che la vi si ta pri
va ta nei Mu sei va ti ca ni, E la tion of fre tour e sclu si vi 
al la sco per ta del le chie se più bel le e dei mag gio ri 
mu sei e pi na co te che del mon do, tra cui il Mo Ma di 

New York, il Cen tre Pom pi dou di Pa ri gi e la Ta te 
Mo dern di Lon dra. Se in ve ce la vo stra pas sio ne è il 
top se cret, si pos so no e mu la re le ge sta del mi ti co 
Ja mes Bond, la spia più fa mo sa del ci ne ma hol ly
woo dia no, con in vi ti e sclu si vi al le fe ste più in, ce ne 
nei mi glio ri ri sto ran ti e la com pa gnia di bel le don ne, 
con con tor no di ra pi men ti su mo to sca fi e in se gui
men ti moz za fia to su au to da so gno, ap po si ta men te 
mo di fi ca te. Op pu re, se si ha la pas sio ne del lo sport, 
lo si può vi ve re in tut te le sue de cli na zio ni: e spe rien
ze spor ti ve in ac qua, in mon ta gna, nel ven to, nel 
ver de di di ste se scon fi na te, nel blu de gli a bis si; un 
in di men ti ca bi le vo lo in mon gol fie ra sul le Lan ghe 
per os ser va re dal l’al to le splen di de col li ne e le af fa
sci nan ti val la te: sol le var si dol ce men te dal suo lo e 
li brar si, nel la mas si ma si cu rez za e pro fes sio na li tà, in 
un mez zo che con ser va tut to il fa sci no e lo spi ri to 
d’av ven tu ra del l’ar te del vo lo. Per chi vuo le un ser
vi zio an co ra più par ti co la re ed u ni co, as so lu ta men te 
per so na liz za to, c’è un ser vi zio di con cier ge rie nel 
qua le si può chie de re la to ta le per so na liz za zio ne di 
u na del le e spe rien ze che si vo glio no fa re; poi ché 
E la tion è an che un club e sclu si vo che dà la pos si bi

li tà di vi ve re av ven tu re, cul tu ra, al le gria, a dre na li na, 
ri cor di: mo men ti u ni ci per va lo riz za re il tem po li be
ro, per sug gel la re un ’a mi ci zia, per di mo stra re l’af
fet to che ci le ga con qual cu no. In som ma e mo zio ni 
e sclu si ve ed u ni che, da vi ve re e ri cor da re per sem
pre.

L’impossibile è possibile… i vostri sogni si possono 
finalmente avverare.

Elation è una società in grado di realizzarli

Las Vegas: è la
capitale di poker ed è 
la meta preferita dalla 
maggior parte degli 
amanti del gioco

La Mongolfiera è un aeromobile che per
ottenere la forza necessaria per sollevarsi da 
terra utilizza un gas più leggero dell’aria 
ovvero l’aria calda. Prende il nome dal suo 
inventore Jacques Etienne Montgolfier 
(1745-1799)

Arriva una penna usb che potrebbe fare comodo a tutti i patiti 
della privacy. La penna usb Buffato ha un lettore di impronte 
digitali: se l’utente non è autorizzato niente documento



Ro bert Al len Zim mer man po treb be non di re 
mol to ai più, ma se si chia ri sce che si trat ta del 

no me di Bob Dy lan la mu si ca cam bia. Chi non 
co no sce il can tau to re del rock ’n roll ce le bre in 
tut to il mon do? Del la sua in ten sa pro du zio ne ar ti
sti ca non c’è chi non ab bia co no scen za, tan to nel
l’am bi to del la can zo ne quan to in quel lo ci ne ma to
gra fi co: ba sti ri cor da re il suo film 
Re nal do and Cla ra. Ep pu re c’è un 
a spet to del la sua mul ti for me per so
na li tà che e ra sfug gi to ed è quel lo 
del pit to re: pro prio in que sta ve ste 
vie ne o ra pre sen ta to con u na mo stra 
di cen to set tan ta tra di se gni e di pin ti 
che re ste rà a per ta fi no al 3 feb braio 
nel mu seo di Chem nitz, cit tà del la 
Ger ma nia o rien ta le che si chia ma va 
Karl Marx Stadt pri ma del la ca du ta 
del mu ro di Ber li no. Sem bra che 
l’i ni zia ti va sia na ta da u na i dea del
la cu ra tri ce di que sto mu seo, In grid 
Mössin ger, che du ran te u na vi si ta a 
New York si sa reb be en tu sia sma ta 
dei di se gni a ma ti ta e car bon ci no di 
Bob. Que sti, da par te sua, si sa reb be 
av vi ci na to al l’ar te fi gu ra ti va do po 
un in ci den te mo to ci cli sti co che nel 
1966 lo ten ne a lun go bloc ca to e nel 
1974 pre se le zio ni da un pit to re di 
no me Nor man Rae ben. Ma è a 

Woo dstock che com ple tò la sua for ma zio ne da un 
vi ci no di ca sa, Bru ce Dor fman, an che lui pit to re e 
con u no stu dio nel le vi ci nan ze. Ne nac que u na 
stret ta a mi ci zia e i due pre se ro a di pin ge re in sie me 
qua si o gni gior no: i ri sul ta ti so no a des so sot to gli 
oc chi di tut ti.
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U na mo stra e un i ti ne ra rio de di ca ti al la sco per
ta del la cit tà me die va le ri co strui sco no un 

pe rio do sto ri co che vi de pro ta go ni ste le cit tà di 
A mal fi e Sa ler no nel qua dro ar ti sti co cul tu ra le 
eu ro peo. Cu ra ta da Fer di nan do Bo lo gna, si pro po
ne di ri co strui re un ca pi to lo fon da men ta le del l’ar te 
del Me dioe vo eu ro peo al cul mi ne del la sua ma tu
ri tà: quel lo che, con ri guar do par ti co la re al la scul
tu ra in a vo rio, si svol se, tra la fi ne del se co lo XI e 
la pri ma me tà del XII, nel le re gio ni i ta lia ne gra vi
tan ti sul Me di ter ra neo oc ci den ta le. Un ca pi to lo 
del l’ar te me die va le che eb be per se di pri vi le gia te 
dap pri ma il du ca to di A mal fi e poi la cit tà di Sa ler
no ai tem pi in cui que sta a sce se, con l’av ven to di 
Ro ber to il Gui scar do, a cen tro crea ti vo e pun to di 
ri fe ri men to po li ti co cul tu ra le dei già va sti do mi ni 
nor man ni. Il nu cleo del la mo stra è co sti tui to dal 
com ples so di ses san ta set te ta vo let te d’a vo rio scol
pi to, che si con ser va no nel mu seo dio ce sa no di 
Sa ler no, ap par te nen ti a un ar re do li tur gi co di fun
zio ne e de sti na zio ne tut to ra di scus so, ma e se gui to 
sen za dub bio per la se de e pi sco pa le di Sa ler no. 
Ta le in sie me di bas so ri lie vi ha su bi to nel tem po 
nu me ro si spo sta men ti, scom po si zio ni e ri com po si
zio ni, da cui so no de ri va te an che di sper sio ni, ven

di te il le ci te e tra sfe ri men ti in se di di spa ra te. Sco po 
del la mo stra è ra du na re in tor no al nu cleo prin ci pa
le con ser va to a Sa ler no an che tut ti gli al tri e le men
ti og gi pre sen ti in mu sei e col le zio ni del mon do e 
giun ge re a un ’at ten di bi le e rea li sti ca re sti tu zio ne di 
ciò che do vé es se re l’a rea ar ti sti co cul tu ra le di 
A mal fi sul fi ni re del se co lo XI.
 La mo stra si pro po ne an che di  in te gra re il qua
dro ar ti sti co a mal fi ta no sa ler ni ta no, co no sciu to 
pre va len te men te nel le sue e spres sio ni di ca rat te re 
pre ci pua men te li tur gi co re li gio so e di e sclu si va 
de sti na zio ne ec cle sia sti ca, con la pre sen ta zio ne di 
al cu ne im por tan tis si me o pe re d’ar te in a vo rio che 
han no in ve ce ca rat te re pu ra men te lai co. Di de sti
na zio ne si gno ri le e lu di ca e d’i spi ra zio ne pro fa na 
so no in par ti co la re u na se le zio ne di ra ri e bel lis si
mi pez zi di giuo co de gli scac chi e u na scel ta di 
cor ni da cac cia, so li ta men te det ti «o li fan ti».

L’enigma degli avori medievali da Amalfi a 
Salerno. Sa ler no, Mu seo dio ce sa no, 20 di cem bre 
2007 - 30 a pri le 2008. In fo: tel. 089 2573.245/213; 
in fo@a vo ri sa ler no.it; www.a vo ri sa ler no.it. 
In gres so li be ro, tut ti i gior ni, dal le 9 al le 17.

L’ENIGMA DEGLI AVORI MEDIEVALI
da Amalfi a Salerno

Presentazione della più vasta e completa serie di opere eburnee del 
Medioevo cristiano esistente al mondo

È già a per ta al pub bli co a Ro ma, nel le sa le del com
ples so del Vit to ria no, la mo stra tan to at te sa su O ria

na Fal la ci dal ti to lo «In ter vi sta con la sto ria», un viag
gio cul tu ra le che rac con ta l’av ven tu ra pro fes sio na le e 
u ma na del l’in tel let tua le gior na li sta i ta lia na. Un e ven to 
for te men te vo lu to dal Mi ni ste ro dei be ni cul tu ra li e rea
liz za to da Rcs Me dia Group a cu ra di A les san dro Can
na vò e A les san dro Ni co sia, vi si ta bi le fi no al 30 gen naio 
2008. La sto ria di u na don na per cor sa in do di ci se zio ni 
a par ti re dal le bre vi in for ma zio ni sul la sua vi ta pri va ta 
e pro fes sio na le, dal la sua na sci ta nel 1929 ai suoi pri mi 
in ca ri chi di gior na li sta nel 1951 al Mat ti no del l’I ta lia 
cen tra le, u na bre ve col la bo ra zio ne che ces sò a se gui to 
di un ri fiu to di O ria na di scri ve re un pez zo i ro ni co sul 
Pci di To gliat ti. Un al tro im por tan te in ca ri co quel lo con 
L’Eu ro peo di Ar ri go Be ne det ti, te sta ta che la ve drà pro
ta go ni sta per tut ti gli e ven ti del de cen nio suc ces si vo 
ot te nen do gran de fa ma di re por ter. Nel 1955 vie ne 
in via ta ne gli Sta ti U ni ti per rea liz za re le pri me in ter vi
ste al le star del ci ne ma rac con tan do poi la sua e spe rien
za in un li bro dal ti to lo I set te pec ca ti di Hol ly wood. Già 
nel 1962, pe rio do sto ri co di in sur re zio ni di mas sa, la 
Fal la ci scri ve e pub bli ca Pe ne lo pe al la guer ra, la sca la
ta di u na don na che cre de nel l’e man ci pa zio ne e co no mi
ca e ses sua le nel la gran de New York; ed è pro prio con 

que sto ro man zo che si de no ta il ca rat te re in do ma bi le di 
O ria na, spes so og get to di fe ro ci giu di zi che per lei 
di ven ta no sem pre più il pa ne quo ti dia no. Dal 1964 al 
1975 O ria na in cal za con i re por ta ge di guer ra se guen do 
in pri ma per so na i fat ti di Sai gon e la di stru zio ne del 
Vie tnam e par te ci pan do a tut te quel le in sur re zio ni nei 
pun ti cal di del la ter ra, rac con tan do del con flit to in do 
pa chi sta no e del la ri vol ta de gli stu den ti a Cit tà del Mes
si co in cui vie ne col pi ta, cre du ta mor ta e por ta ta in 
o bi to rio. In tan to e sce Nien te e co sì sia.
 Sem pre in que gli an ni in ter vi sta il lea der del la re si
sten za gre ca A le kos Pa na gu lis, ri la scia to do po cin que 
du ris si mi an ni di car ce re; tra i due na sce quel l’a mo re 
che so lo O ria na è sta ta ca pa ce di rac con ta re e vi ve re. 
Rea liz za in tan to per L’Eu ro peo un al tro la vo ro, In ter vi
sta con la sto ria: le di chia ra zio ni dei po ten ti del la ter ra 
da Bob Ken ne dy a La Mal fa, Ber lin guer, San dro Per ti
ni, Pie tro Nen ni, Ghed da fi e mol ti al tri an co ra, spes so 
in ti mo ri ti ma in ca pa ci di ri fiu ta re un ’in ter vi sta con la 
spu do ra ta gior na li sta. Tra il ’76 e il ’79, in se gui to al la 
mor te del la ma dre To sca e del suo a ma to A le kos, O ria
na scri ve e pub bli ca Un uo mo, de di ca to pro prio a Pa na
gu lis, de nun cian do ne la mor te non ac ci den ta le ma 
or ga niz za ta da chi e ra in fa sti di to dal la sua pre sen za. In 
quel mo men to O ria na è con tro tut ti.

 A gli al bo ri de gli an ni ot tan ta la Fal la ci in ter vi sta il lea
der ci ne se Deng Xiao Ping e il mi ni stro del la di fe sa 
i srae lia no A riel Sha ron, ar te fi ce del l’in va sio ne del 
Li ba no, e se gue il con tin gen te i ta lia no a Bei rut. Do po la 
mor te per tu mo re del pa dre E doar do nel 1990 pub bli ca 
In schial lah rac con tan do la sua e spe rien za in Li ba no, 
sof fer man do si sul la stra ge dei 250 sol da ti fran ce si e 
a me ri ca ni; col la bo ra con il Cor rie re del la Se ra per la 
guer ra del Gol fo fi no a quan do un ’in ter vi sta del 
Wa shin gton Post non ri ve la la sua ma lat tia, il can cro. 
Nel 2001, do po la ca du ta del le tor ri ge mel le di New 
York, pub bli ca La rab bia e l’or go glio at tac can do l’I
slam e l’in te gra li smo i sla mi co; poi è la vol ta di La for za 
del la ra gio ne e O ria na Fal la ci in ter vi sta a se stes sa. 
O ria na vuo le scon fig ge re il suo can cro che chia ma 
A lie no, ma è trop po im pe gna ta nel la tra du zio ne in lin
gua del suo ro man zo In schial lah. Il pre si den te Ciam pi 
nel 2005 e il con si glio re gio na le del la To sca na le as se
gna no la me da glia d’o ro co me be ne me ri ta del la cul tu ra. 
Mo ri rà a Fi ren ze il 15 set tem bre del 2006; sa rà se pol ta 
al ci mi te ro de gli Al lo ri. La sua la pi de por ta scrit to: 
«O ria na Fal la ci, scrit to re.
 Tan ti i se gni di u na vi ta dav ve ro vis su ta sen za il 
ti mo re di mo ri re; so no e spo sti, tra l’al tro, l’el met to e lo 
zai no da guer ra, cen ti naia di ma no scrit ti o ri gi na li, boz
ze dei suoi ca po la vo ri e la sua im man ca bi le col le zio ne 
di O li vet ti. La te sti mo nian za di u na don na che ha fat to 
la sto ria e non so lo quel la del gior na li smo i ta lia no, che 
di ven ta sim bo lo di cul tu ra e scan da lo per chi non è mai 
ar ri va to al pen sie ro del la Fal la ci; il ri cor do di u na gran
de don na e scrit tri ce, i co na di o ne stà in tel let tua le e 
to ta le li ber tà di pen sie ro.

Gian lu ca Rus so 

Na po li e il suo o ro o me glio l’o ro di San Gen na ro 
fa mo so al mon do: se co li di sto ria non han no fat to 

al tro che con tri bui re al va lo re e al la ve ne ra zio ne per il 
san to. È un e ven to im por tan te quel lo di met te re in 
mo stra i gioiel li più pre zio si del mon do e gra zie al la 
de pu ta zio ne del te so ro di san Gen na ro, che ha ca pi to 
che l’im men so pa tri mo nio co sti tui to in set te se co li dai 
po ten ti del la ter ra – re gi ne, pa pi, con qui sta to ri – non 
può ri ma ne re nei ca veau del Ban co di Na po li e de ve 
gi ra re per il mon do a por ta re al to il no me del la cit tà, 
fi no a fi ne gen naio 2008 è pos si bi le vi si ta re la mo stra 
al Mu seo del duo mo; do po si spo ste rà con i pez zi più 
pre gia ti per l’A me ri ca e per l’Au stra lia. È la pri ma vol
ta nel la sto ria na po le ta na che so no e spo ste tut te in sie me 
un di ci straor di na rie me ra vi glie del te so ro: i leg gen da ri 
gioiel li si van no ad ag giun
ge re, nel le nuo ve sa le al le
sti te per l’oc ca sio ne, al la 
e spo si zio ne per ma nen te 
de gli ar gen ti che già da 
quat tro an ni è pos si bi le 
am mi ra re nel Mu seo del 
te so ro di san Gen na ro; un 
te so ro u ni co, frut to di set te 
se co li di do na zio ni, co me 
di ce va mo, di pa pi, re, re gi
ne, im pe ra to ri, uo mi ni il lu
stri e gen te co mu ne e che la 
de pu ta zio ne ha pre ser va to 
in tat to, met ten do lo al ri pa ro 
da spo lia zio ni e a lie na zio ni, 
e che og gi non ha e gua li al 
mon do. 
 Gli al tri gioiel li, in ve ce, 
han no tro va to spa zio nel
l’ap par ta men to do ve il 
Do me ni chi no sog gior nò 
al l’i ni zio del Sei cen to quan
do la de pu ta zio ne gli af fi dò 
l’in ca ri co di af fre sca re la 
nuo va cap pel la de di ca ta a 
san Gen na ro e che gli fu 
mes so a di spo si zio ne per 
pro teg ger lo dal le mi nac ce 
dei pit to ri ge lo si del l’in ca ri
co con fe ri to gli. L’al le sti
men to del la mo stra è un ve ro 
e pro prio viag gio nel tem po 
tra le bel lez ze e le ra di ci di 

Na po li, tra i vi co li e i co lo ri dei mer ca ti, tra i vol ti de gli 
e mi gran ti e quel li del po po lo in at te sa del mi ra co lo, tra 
la pro ces sio ne di New York e quel la di Na po li, con 
so no riz za zio ni, im ma gi ni, vo ci, e mo zio ni, che si rin
cor ro no tra le sa le do ve e mer go no dal buio so lo le lu ci 
splen den ti dei gioiel li più pre zio si del mon do. Tu te la ti 
da un im po nen te im pian to di si cu rez za, i gioiel li non 
han no mai su bi to un fur to. La mo stra sta bi li rà un pri
ma to: i gioiel li del te so ro di san Gen na ro su pe ra no, 
co me va lo re sti ma to, per si no il te so ro del la co ro na 
d’In ghil ter ra e quel lo del lo zar.

Mu seo del te so ro di san Gen na ro, 00149 Na po li, via 
Duo mo, 149; tel. 081 294980, fax 081 294980; www.
mu seo san gen na ro.com; in fo@mu seo san gen na ro.com

San Gennaro non dice mai di no: il suo tesoro 
in giro per il mondo

A Roma la mostra su Oriana Fallaci. 
La testimonianza di una donna che ha
vissuto la storia

Oriana Fallaci

La collana di San Gennaro è probabilmente il gioiello più prezioso 
esistente al mondo. Iniziata nel 1679 su dono dei Borbone, ha ben tre-
dici grosse maglie in oro massiccio  cui sono appese croci tempestate di 
zaffiri e smeraldi. L’aspetto attuale della collana è quello di un grande 
assemblaggio di gioielli di diversa fattura e datazione e di provenienze 
illustri: una croce donata 1734 da Carlo di Borbone; una croce offerta 
di Sassonia; una ciappa in tre pezzi con diamanti e smeraldi.; una 
croce di diamanti e zaffiri del 1775 donata da Maria Carolina d’Au-
stria; una spina a forma di mezza luna del 1799 donata dalla duchessa 
di Casacalenda; una croce di diamanti e smeraldi donata da Giuseppe 
Bonaparte; una croce e una spilla in diamanti e crisoliti offerte da 
Vittorio Emanuele II di Savoia, ed altri oggetti ancora

Bob Dylan è anche pittore: le sue opere esposte in 
una città dell’ex Germania orientale

Bob Dylan, Autoritratto, particolare
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Ogni momento è giusto per un buon libro

E splo sa ne gli an ni ses san ta, la «mo der
na av ven tu ra u ma na» del la sex re vo

lu tion at tra ver sa co me un fiu me in pie na 
le ca pi ta li del mon do oc ci den ta le a mar
chiar le di un sa po re par ti co la re. Dal la 
New York di An dy War hol al la fiam meg
gian te Lon dra di Ma ry Quant e dei Bea
tles, dal la Pa ri gi do ve fer ve il più so fi sti
ca to drap pel lo di e ro to lo gi ed e ro to ma ni 
al la Mi la no nel le cui stra de vol teg gia u na 
ra gaz za che quan do cam mi na «pro du ce 
in fe del tà»: la Va len ti na di Gui do Cre pax, 
crea tu ra di car ta ma di stu pe fa cen te real tà. 
Ma le det ta dal le fem mi ni ste del tem po, 
co sì co me e ra sta ta stra ma le det ta la scon
vol gen te pro ta go ni sta di Hi stoi re d’O, 
Va len ti na è la pri ma e roi na mo der na del la 
cul tu ra i ta lia na. U na ven ten ne fie ra di sé e 
del la sua bel lez za, e su be ran te e im pren di
bi le, nel la qua le si ri co no sce ran no tan te 
ra gaz ze na te nei fa ta li an ni qua ran ta: gli 
an ni in cui in un ’Eu ro pa som mer sa dal le 
bom be del la se con da guer ra mon dia le 
va gi sco no gli e roi e le mu se del la ge ne ra
zio ne che si av ven te rà sul mon do a ri vo lu
zio nar lo, a col pi di mi ni gon ne e di chi tar
re rock. Ra gaz zi e ra gaz ze che vo glio no di 
più e di tut to e che per que sto so no di spo
sti a dan za re sul le so glie del l’a bis so, a 
ri schia re l’a ni ma, per ché è l’a ni ma in gio
co o gni qual vol ta si de but ta nei sen tie ri 

i ne di ti del l’e ro ti smo. Mu se scal pi tan ti e 
dram ma ti che co me Ri ta Re noir, che in ven ta 
a Pa ri gi lo spo glia rel lo in tel let tua le, o Ni co, 
la bion da can tan te te de sca al la cui bel lez za 
por te ran no un o mag gio tan ti dei pro ta go ni
sti del la mu si ca mo der na, da Bob Dy lan a 
Leo nard Cohen. Don ne che si gio ca no tut to, 
per ché tut to del la lo ro vi ta è in gio co e tut to 
coz za con tro i va lo ri che han no e re di ta to dai 
lo ro pa dri. Mol te soc com be ran no lun go la 
stra da del l’au to di stru zio ne: la stes sa Ni co, 
la fran ce se Zou zou, che fe ce per de re la te sta 
a gli uo mi ni del suo tem po, da Jack Ni chol
son a Ber nar do Ber to luc ci. È sta ta la pil lo la 
con trac cet ti va e non la clas se o pe raia a cam
bia re dav ve ro il mon do, scri ve Giam pie ro 
Mu ghi ni, che zi gza ga tra ro man zi se mi clan
de sti ni, fo to di don ne che han no l’a ria di 
non ne gar si nul la, fu met ti sca bro si, can zo ni 
rock, con tur ban ti im ma gi ni pub bli ci ta rie, 
fan ta sie e stre me di scrit to ri e fo to gra fi tal
vol ta a me tà stra da tra la poe sia e la por no
ma nia. Sex re vo lu tion è in sie me l’au to bio
gra fia di u na ge ne ra zio ne, l’a po lo già del 
tem po in cui tut to nel la vi ta quo ti dia na 
pren de va u na for ma e un ri tmo nuo vi, un 
rag gua glio o ri gi na le e im per vio del la cul tu
ra mo der na. For s’an che un ma ni fe sto a 
fa vo re del l’ul ti ma u to pia e del l’ul ti ma li ber
tà pos si bi le: quel la del l’at te sa de si de ran te, 
del l’im ma gi na zio ne e ro ti ca.

Do po le mi nac ce ri ce vu te da Ha mas per a ver de nun cia to i 
ka mi ka ze pa le sti ne si, «la mia vi ta», so stie ne Al lam, «è 

di ven ta ta stret ta men te col le ga ta al la sor te di I srae le, per u na mia 
scel ta in te rio re di fe de 
nel la sa cra li tà del la 
vi ta e per u na biz zar ria 
del de sti no che ha 
vo lu to che fos se un 
mu sul ma no lai co a 
bat ter si in pri ma li nea, 
an che a ri schio di 
mo ri re, per di fen de re il 
di rit to al l’e si sten za 
del lo Sta to e brai co». In 
quel cli ma, an che un 
ra gaz zo di gran de sen
si bi li tà ed e du ca to in 
u na scuo la re li gio sa 
i ta lia na co me lui non 
e ra ri ma sto del tut to 
im mu ne al pre giu di zio 
an ti srae lia no, che ven
ne pe rò spaz za to via 
dal le e spe rien ze suc
ces si ve. «In que ste 
pa gi ne ho vo lu to rac
con tar vi il mio len to e 
sof fer to per cor so e si

sten zia le dal l’i deo lo gia del la men zo gna, del la dit ta tu ra, del l’o
dio, del la vio len za e del la mor te al la ci vil tà del la ve ri tà, del la 
li ber tà, del l’a mo re, del la pa ce e del la vi ta. Fi no a ma tu ra re il pie
no con vin ci men to che, og gi più che mai, la di fe sa del va lo re 
del la sa cra li tà del la vi ta coin ci da con la di fe sa del di rit to di I srae
le al l’e si sten za». Ec co per ché que sto li bro au to bio gra fi co par la 
al le co scien ze di tut ti: die tro l’in tran si gen za con cui si tu te la il 
di rit to di I srae le al l’e si sten za e al la pa ce c’è la fer mez za con cui 
si pro teg ge la no stra so cie tà dai pe ri co li di in fil tra zio ne e le git ti
ma zio ne del l’i deo lo gia del la mor te.
 U na te sti mo nian za per so na le, scrit ta con il suo con sue to sti le 
ap pas sio na to, che trae spun to dal vis su to del l’au to re. Al lam ri per
cor re il pro ces so de ge ne ra ti vo del sen ti men to an ti se mi ta e an ti
srae lia no, che ha po tu to co no sce re du ran te la gio vi nez za pas sa ta 
in E git to, per giun ge re al no stro mon do glo ba liz za to in cui l’an
tie brai smo e l’o sti li tà pre giu di zia le nei con fron ti di I srae le so no 
il ful cro di un ’i deo lo gia del l’o dio che av ve le na la men te dei 
mu sul ma ni e che con ta gia il pen sie ro del re sto del l’u ma ni tà. Que
sto sag gio in can de scen te ar ri va in u na fa se in cui I srae le si po ne 
sem pre più al cen tro del l’in te res se in ter na zio na le sia per le rei te
ra te mi nac ce del l’I ran di di strug ger lo, sia per la cre scen te vo lon
tà in ter na zio na le di giun ge re a u na con clu sio ne pa ci fi ca del con
flit to con i pa le sti ne si.

Il Li bra gen da dei cit ta di ni del mon do 2008 è un 
li bro che trat ta di fat ti, sto rie e av ve ni men ti ed 

è un ’a gen da per ché av ven go no nei gior ni e nei 
me si del l’an no. Un pro dot to che in for ma e sti mo
la a u na mag gio re co no scen za del mon do e a da re 
sen so ai va lo ri del l’in ter cul tu ra e del la tol le ran za: 
sia mo tut ti «cit ta di ni del mon do». Que st’an no 
l’a gen da è de di ca ta al te ma del «tem po». Il co lo
re del la co per ti na è BluEu ro pa, men tre i co lo ri 
u sa ti per i va ri me si cor ri spon do no ai cin que con
ti nen ti: Ne roA fri ca; Ver deA me ri ca; Gial loA
sia; BluEu ro pa; Ros soO cea nia. Al l’in ter no del
l’a gen da tro ve re te: ri cor ren ze, pro ver bi, per so
nag gi, poe sie e quiz da tut to il mon do. Fai un 
re ga lo spe cia le per il Na ta le con il Li bra gen da 
dei cit ta di ni del mon do 2008!

Il mondo a colori 
per i cittadini
dell’anno 2008

Viaggio attraverso l’emancipazione dei
costumi e l’attesa libertà erotica

Libro Agenda dei 
cittadini del 
mondo 2008

di produzione GUT, euro 10

In I ta lia, il pez zo di car ta 
più u ti le non è un ti to lo di 

stu dio, ma u na let te ra di rac
co man da zio ne. La pre va len
za del la spin ta rel la non è 
fol clo re o sem pli ce mal co
stu me: sof fo ca la me ri to cra
zia, bloc ca la mo bi li tà so cia
le e dà fuo co al le pol ve ri 
del la guer ra tra ge ne ra zio ni. 
Tra in chie sta, de nun cia e 
re so con to di vi ta vis su ta (e 
la vo ra ta), que sto nuo vo 
li bro di Gio van ni Flo ris non 
ri spar mia le stoc ca te po le
mi che: con tro la ge ne ra zio
ne del ‘68, ex ri vo lu zio na ri 
bra vis si mi a oc cu pa re po si
zio ni di po te re e a non mol
lar lo più; con tro il mi to del
l’ef fi cien za del set to re pri
va to (che in real tà è sta
gnan te quan to quel lo pub
bli co); con tro la si ni stra 
stes sa, in ca pa ce di com
pren de re che il ri tor no del la 
me ri to cra zia do vreb be es se

re la chia ve del la sua a zio ne po li ti ca. Per im pe di re che chi na sce ric co 
con ti nui ad ar ric chir si, men tre i po ve ri muoio no po ve ri.

Il fascino irresistibile 
della raccomandazione

Mal di merito
di Giovanni Floris, Rizzoli, pp. 228, 
euro 17,50

Viva Israele
di Magdi Allam, Mondadori, pp. 206, 
euro 17,00

Sex revolution
di Giampiero Mughini, Mondadori, pp. 229, 
euro 17,50

La pace israelo-palestinese: 
un obiettivo per la vita

È ar ri va to in I ta lia l’at te sis si mo 
ul ti mo ca pi to lo di Har ry Pot ter 

nel vo lu me scrit to da Joan ne K. 
Ro wling. Co me ne gli an ni pas sa ti 
l’e ven to si è tra sfor ma to in u na 
fe sta per mi gliaia di fan del ce le bre 
ma ghet to. Tut ti in co da, da van ti al le 
li bre rie a per te an che di not te per 
l’oc ca sio ne, a di scu te re il de sti no 
del lo ro e roe e a chie der si , co me 
sem bra, se dav ve ro ar ri ve rà l’ot ta vo 
e pi so dio de di ca to a gli e re di de gli 
stu den ti di Ho gwar ts.

 Har ry è sta to in ca ri ca to di un 
nuo vo com pi to mi ste rio so, pie no 

di in si die e al l’ap pa ren za im pos si
bi le: de ve tro va re e di strug ge re quel 
che re sta de gli Hor cux di Vol de
mort. Non si e ra mai sen ti to co sì 
so lo, co sì ab ban do na to di fron te a 
un fu tu ro den so di in co gni te; ma 
o ra de ve tro va re in qual che mo do 
den tro di sé la for za per por ta re a 
ter mi ne la mis sio ne che gli è sta ta 
af fi da ta. De ve la scia re al le spal le il 
ca lo re, la si cu rez za e la com pa gnia 
del la ta na e se gui re sen za ti mo re o 
e si ta zio ne l’i ne so ra bi le sen tie ro che 
è sta to trac cia to per lui... Nel set ti

mo, con clu si vo ca pi to lo del la se rie, 
l’au tri ce sve la in ma nie ra spet ta co
la re le ri spo ste al le tan te do man de 
che si at ten de va no con im pa zien za. 
L’in can te vo le e ric co tes su to nar ra
ti vo, che si sno da, gi ra e ruo ta a 
ri tmi moz za fia to, con fer ma la 
Ro wling co me u na mae stra del la 
nar ra ti va: i suoi li bri sa ran no let ti e 
ri let ti an co ra a lun go. Di men ti ca re I van Co tro neo 

do po il suc ces so di Cro na
ca di un di sa mo re è dif fi ci le. 
L’u sci ta del suo ter zo ro man zo, 
che è ne gli scaf fa li di tut te le 
li bre rie dal 31 ot to bre scor so, ci 
stu pi rà con La kry pto ni te nel la 
bor sa. L’au to re for ni sce pro va di 
u na i na spet ta ta ve na i ro ni ca e 
por ta i suoi let to ri in un mon do 
co lo ra to e im pre ve di bi le. Un 
ro man zo di ver ten te e com mo
ven te, bril lan te e te ne ro, che 
rac con ta quel le a tmo sfe re par te
no pee fat te di in ter ni da com me
dia e da dram mi, del le av ven tu re 
ri di co le di u na fa mi glia spe cia le, 
da to che o gni fa mi glia ha i suoi 

se gre ti, ma al cu ni fan no più 
ri de re di al tri. Dal le pic co le co se 
quo ti dia ne, dal nu cleo fa mi lia re 
tan to ca ro a un me ri dio na le, va 
in die tro nel tem po: sia mo nel la 
Na po li del 1973 in u na fa mi glia, 
nel mon do di og gi, «di sfun zio
na le».
 Pep pi no ha set te an ni; la sua 
fa mi glia a gli oc chi del mon do è 
so lo u na fa mi glia un po’ scom bi
na ta. Quan do la ma dre Ro sa ria 
va in de pres sio ne do po a ve re 
sco per to che il ma ri to la tra di sce 
u san do co me al co va la Fiat 850 
az zur ro a vion, Pep pi no vie ne 
a dot ta to dai suoi zii ven ten ni che 
lo con du co no in gi ro per la 

Swin gin’ Na ples, tra fe ste in 
scan ti na ti, col let ti vi fem mi ni sti, 
co mu ni tà gre che che bal la no in 
piaz za, mol te nu di tà, si ga ret te di 
con trab ban do, qual che a ci do e 
pa rec chio al cool. La non na Car
me la, sar ta spe cia liz za ta, cu ce 
pan ta lo ni a zam pa d’e le fan te e 
ac cor cia mi ni gon ne; il non no 
Pa squa le al le va in ca sa u na 
ni dia ta di pul ci ni che sot to po ne 
a tor tu re d’a mo re, men tre Gen
na ro, che cre de di es se re Su per
man e va in gi ro con u na man tel
li na ro sa da par ruc chie re sul le 
spal le, è os ses sio na to dal la kry
pto ni te e cer ca di fer ma re gli 
au to bus in cor sa ver so piaz za 
Mu ni ci pio. È in que sta stra na 
fa mi glia che Pep pi no su pe ra la 
sua li nea d’om bra in ver sio ne 
psi che de li ca e im pa ra a vo la re.

Una famiglia scombinata nella 
Napoli degli anni settanta

La kryptonite 
nella borsa

di Ivan Cotroneo, Bompiani, 
pp. 205, euro 14,50

Har ry Pot ter e i 
do ni del la mor te

Harry Potter e i 
doni della morte

di J.K. Rowling, Salani, pp. 702, 
euro 23,00



L’A gen zia spa zia le eu ro pea 
ha af fi da to a Mi cro ci ne ma 

(il pri mo cir cui to di sa le di gi ta li 
ad al ta de fi ni zio ne at ti vo in I ta
lia), il com pi to di svi lup pa re e 
con va li da re un si ste ma di ri fe ri
men to per l’ap pli ca zio ne del le 
tec no lo gie di gi ta li e sa tel li ta ri in 
am bi to ci ne ma to gra fi co: il pro
get to, de no mi na to I si de (In no va
ti ve Sa tel li te In te ra cti ve Di gi tal 
En ter tain ment), co sti tui sce un 
de ci si vo a van za men to per tut to il 
set to re del l’in trat te ni men to. Il 
sa tel li te e la sua in te rat ti vi tà – ad 
og gi pie na men te sfrut ta ta so lo 
nel broa dca sting te le vi si vo – 
as su mo no un ruo lo fon da men ta le 
nel la di stri bu zio ne di con te nu ti 
DCi ne ma. 
 Il pro get to I si de pre sup po ne 
l’in te gra zio ne dei ci ne ma di gi ta li 
in ne twork po li fun zio na li (NCi
ne ma) e la crea zio ne di un «Com
pu ter Ai ded Ci ne ma». Que sto 
con sen ti rà al le sa le di di spor re 
al lo stes so tem po di u na va sta 
gam ma di con te nu ti com ple men
ta ri e di un si ste ma in for ma tiz za
to per la ge stio ne di o gni sin go lo 
a spet to del la fi lie ra la vo ra ti va: 
dal la con sul ta zio ne dei ca ta lo ghi 
via in ter net al la di stri bu zio ne, 
al la proie zio ne, al la ren di con ta
zio ne del la bi gliet te ria, al sem pli
ce tra sfe ri men to dei con te nu ti, 
al lo sto ra ge, al test di for ma ti. 
O biet ti vo fi na le: i sti tui re u na 
piat ta for ma di va li da zio ne I si de 
per ma nen te per il col lau do di 
nuo vi mo del li di bu si ness e di 
nuo ve tec no lo gie che fun zio ni da 
stan dard per tut te le fu tu re i ni zia
ti ve de di ca te al ci ne ma di gi ta le 
ed e let tro ni co via sa tel li te. Lo 
stan dard I si de do vrà es se re un 
mo del lo in gra do di so prav vi ve re 
al di là dei sin go li con tri bu ti i sti
tu zio na li, di mo stran do di es se re 
un si ste ma so ste ni bi le. Il ruo lo 
con fe ri to a Mi cro ci ne ma in ta le 
pro get to giun ge sul la ba se del la 
for te af fi ni tà del pro get to stes so 
con l’at ti vi tà del l’a zien da, la qua
le van ta già un pro prio cir cui to su 
sca la na zio na le che ap pli ca con 
suc ces so e in con for mi tà con gli 

stan dard qua li ta ti vi eu ro pei la 
tra smis sio ne sa tel li ta re bi di re zio
na le.

I van tag gi del le sa le di gi ta li

I van tag gi del di gi ta le nel la fi lie
ra ci ne ma to gra fi ca so no in ne ga
bi li: si ab bat to no i co sti fi si co lo
gi sti ci del la di stri bu zio ne dei 
con te nu ti in a na lo gi co (pel li co la) 
e con tem po ra nea men te si ha la 
pos si bi li tà di au men ta re la fles si
bi li tà del l’in te ro si ste ma, a pren
do lo an che ad al tri set to ri co me 
o pe ra, con cer ti, spet ta co li tea tra
li, e ven ti spor ti vi. In par ti co la re 
per i ci ne ma si ab bat to no le spe se 
di stam pa del le co pie in pel li co la 
e i co sti ad es sa col le ga ti (con fe
zio ne, tra spor to, as si cu ra zio ne, 
smal ti men to). La pro gram ma zio
ne è più va ria e au to no ma: l’e ser
cen te può sce glie re per so nal men
te i film con so le do di ci o re di 
an ti ci po, de ci den do di a ve re più 
ti to li an che al l’in ter no del la pro
gram ma zio ne gior na lie ra. Gli 
spet ta co li in di gi ta le ar ri va no in 
sa la su pe ran do i pro ble mi sia di 
tra spor to, sia di ca ren za del le 
co pie. Con il si ste ma di gi ta le si 
ri du ce il nu me ro de gli spet ta to ri 
ne ces sa ri af fin ché un sin go lo 
scher mo ri sul ti e co no mi ca men te 
in at ti vo, fa vo ren do in que sto 
mo do la cir co la zio ne dei pro dot ti 
cul tu ra li più dif fi ci li.
 Mi cro ci ne ma of fre u na tec no
lo gia in no va ti va per ché con sen te 
al le sa le di ri ce ve re l’au dio vi si vo 
da proiet ta re sen za bi so gno di 
li nee ter re stri e per ché per met te 
di te ne re co stan te men te sot to 
con trol lo l’u ti liz zo dei di rit ti 
di gi ta li ga ran ten do il mas si mo 
del la si cu rez za. Ar ri va no in fat ti 
al la cen tra le o pe ra ti va di Mi cro
ci ne ma, at tra ver so il ca na le sa tel
li ta re di ri tor no dal ci ne ma al la 
cen tra le, le ri chie ste di au to riz za
zio ne al la proie zio ne e i da ti re la
ti vi al lo sbi gliet ta men to, che a 
lo ro vol ta ven go no co mu ni ca ti ai 
di stri bu to ri, as si cu ran do as so lu ta 
chia rez za per tut ti.
da www.ci ne ba zar.it

Il film che se gna lia mo que sto me se è Lussuria. Seduzione e 
tradimento  di Ang Lee, con Tony Leung, Joan Ghen, Lee-
Hom Wang, Tang Wei, Wang Leehom. Produzione: Cina-
Usa 2007. Distribuzione: Bim

Do po a ver vin to al l’ul ti ma mo stra del ci ne ma 
di Ve ne zia, ar ri va nel le sa le i ta lia ne Lus su

ria. Se du zio ne e tra di men to di Ang Lee, pre mio 
O scar per I se gre ti di Bro ke back Moun tain. Il 
film è am bien ta to a Shan ghai du ran te la se con da 
guer ra mon dia le. E ro ti smo e spio nag gio con vi

vo no in u na pel li co la do ve tut ti i per so nag gi 
han no qual co sa da na scon de re. È un av vin cen te 
thril ler e ro ti co di spio nag gio che rac con ta il 
de sti no del cuo re di u na don na. Il film è trat to da 
un rac con to del la scrit tri ce ci ne se Ei leen Chang 
(da noi me glio no ta co me Zhang Ai ling) ed è 

in ter pre ta to dal l’i co na del ci ne
ma a sia ti co To ny Leung ac can
to al l’e sor dien te Tang Wei.
 Hong Kong, an ni qua ran
ta. Wang Jia zhi, gio va ne don na 
mi li tan te nel la re si sten za ci ne
se, con le sue gra zie de ve 
se dur re Mr. Yee, po ten te po li ti
co che col la bo ra con i giap po
ne si, per ten der gli un ’im bo sca
ta e uc ci der lo. La ra gaz za non 
ha pre vi sto pe rò che gio ca re 
con la pas sio ne può es se re 
mol to, mol to pe ri co lo so. Il 
dram ma sen ti men ta le di Ang 
Lee, che si im mer ge in un 
mon do, quel lo di Hong Kong e 
Shan gai, traîtd’u nion fra 
o rien te e oc ci den te (che ri spec
chia an che la dop pia a ni ma del 
re gi sta), è u na pro fon da a na li si 
del l’a mo re e del l’e du ca zio ne 
ses sua le di u na don na che si 
tro va coin vol ta in un in tri ca to 
gro vi glio di ob bli go e pas sio
ne. In u no sce na rio di col la bo
ra zio ni smo e di do mi nio giap
po ne se, le vi cen de, che po treb
be ro es se re un pa ral le lo del l’e
po pea del la re si sten za in Eu ro

pa du ran te il se con do con flit to mon dia le (Gio co 
di don na, Black Book), ac cen na no so lo a u na 
me ra cri ti ca al pe rio do. So no gli sguar di e la re la
zio ne im pos si bi le fra Wang Jia zhi e Mr.Yee a 
coin vol ge re e da re vi ta al film, do po u na pri mis
si ma par te fred da e a trat ti com ples sa da se gui re. 
Le gio ca te al Mah jong, tut te al fem mi ni le, so no il 
con tral ta re del la pri ma ce na fra i due pro ta go ni sti 
che si scru ta no e si pro vo ca no con sco pi di ver si e 
op po sti. Per poi com pie re il pri mo pas so con 
l’ac qui sto del l’a bi to nel ne go zio di stof fe e as sur
ge re al le sce ne di ses so, pla sti co, in cui i cor pi si 
fon do no in qua dri di car ne. Il per cor so di pas sio
ne di don na mo stra ta da Ang Lee (che ha la ca pa
ci tà di co strui re un sen ti men to tan to ve ro quan to 
pro fon do), e in ter pre ta ta ma gi stral men te con 
e stre ma sen sua li tà da To ny Leung e Wei Tang, si 
con cre tiz za in un gio co a due, in cui pre da e cac
cia to re si al ter na no in mo do re pen ti no, per con
clu der si in u na scel ta do vu ta e do lo ro sa: ce de re 
al la pas sio ne del l’op pres sio ne o cre de re nel l’a
mo re per la re si sten za? 
 La mae stria di Ang Lee è tut ta nel la rap pre sen
ta zio ne del coin vol gi men to, af fet ti vo e ses sua le, 
che pren de sot til men te il con trol lo del la si tua zio
ne e del l’in te ra sto ria. Co sì co me la po ve ra Wong 
Chia Chi, an che lo spet ta to re sa rà vit ti ma del 
fa sci no di quel lo che sin dal l’i ni zio è in di ca to 
co me un per so nag gio ne ga ti vo, ma che pre sto 
sco pri re mo so lo e ap pas sio na to co me e più di chi 
gli dà la cac cia. Lo scam bio dia let ti co è ri dot to al 
mi ni mo: quel lo che con ta è l’a tmo sfe ra te sa a 
sot to li nea re l’as so lu ta man can za di con fi ne tra 
quel li che si vor reb be ro op po sti pun ti di vi sta e 
vi sio ni del mon do.

5Gennaio 2008il Mensile
Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESELe tecnologie digitali e 
satellitari entrano nelle 
sale con il progetto Iside

Do po gli an ni del l’im pe gno 
ci vi le e del le gran di pro mes

se, è il mo men to di guar da re al 
fu tu ro per chi, né trop po vec chio 
né trop po gio va ne, af fron ta l’in cer
tez za del vi ve re quo ti dia no. Que sti 
i te mi del lo spet ta co lo scrit to e 
in ter pre ta to da Ce le ste Bran ca to in 
sce na dal 28 al 30 di cem bre 2007 
al tea tro Il Can tie re, Via Gu sta vo 
Mo de na, 92 (Ro ma Tra ste ve re). 
Un at to u ni co che, in chia ve i ro ni
ca, get ta u no sguar do sul la ge ne ra
zio ne di mez zo, per sa tra pre mes se 
il lu so rie e spe ran ze de lu se, che si 
scon tra con l’in cer tez za del mon do 
mo der no, la cor ru zio ne e so prat

tut to la col lu sio ne a tut ti i co sti. 
Vi ve re u na vi ta nor ma le fin gen do 
di es se re in un pae se nor ma le? Pri
va di u na bus so la que sta A li ce nel 
pae se dei com pro mes si ten ta di 
trac cia re u na map pa per rag giun
ge re un ’im pro ba bi le u sci ta di si cu
rez za. Lo spet ta co lo vie ne pre sen
ta to pro prio al le por te del nuo vo 
an no, in un pe rio do di bi lan ci e 
at te se ca ri che di spe ran ze. Lo spet
ta co lo sa rà in re pli ca o gni do me ni
ca per tut to gen naio.

Rotta di collisione. Tea tro Il Can tie re, Roma, via 
Gu sta vo Mo de na, 92 (Tra ste ve re). O gni do me ni
ca, per tut to gen naio 2008, o re 21. Bi gliet to: 8 
eu ro

Celeste Brancato in Rotta di collusione: al 
teatro Il Cantiere un monologo sull’eredità 

della cosiddetta seconda repubblica 

IL MEDICO DEI PAZZI
di E duar do Scar pet ta, con Fa bio Gra vi na,

Re gia: Fa bio Gra vi na. Pro du zio ne: Com pa gnia tea tra le u mo ri sti ca 
QUAR TA PA RE TE. Sce ne: Fran ce sco De Sum ma. Co stu mi:

Fran ce sca Ro ma na Scu die ro. Mu si che o ri gi na li: Ma ria no Per rel la 

Com pa gnia tea tra le u mo ri sti ca Quar ta pa re te

Nel 1908 E duar do Scar pet ta met te in sce na O mie di co d’e’ paz ze (da 
Pen sio ne Chat tle di Laufs), suo ul ti mo gran de suc ces so. In que sta 

com me dia, u na del le più rap pre sen tan te e cer ta men te del le più di ver
ten ti, Fe li ce Scio sciam moc ca, ric co cam pa gno lo di Roc ca sec ca, ha 

un ni po te in cit tà stu den te in me di ci na. Que sti sper pe ra i de na ri del lo 
zio fa cen do gli cre de re che si è lau rea to e che di ri ge u na ca sa di cu ra 
per paz zi. L’ar ri vo i na spet ta to di Scio sciam moc cca e con sor te in cit tà 
co strin ge pe rò Cic cil lo, co sì si chia ma il ni po te, a u no stra ta gem ma: 
gli o spi ti so no i paz zi. In ef fet ti le stra nez ze e le ma nie di que sti ul ti

mi ap paio no al po ve ro Fe li ce, ter ro riz za to, co me se gni e vi den ti di 
paz zia. E gli pri ma rie sce a fug gi re; poi, ri tro van do li a ca sa...

Il me di co dei paz zi

Dal 30 no vem bre 2007 al 27 gen naio 2008
Tea tro Pra ti, Ro ma, via de gli Sci pio ni, 98. Tel. 06 39740503
O ra rio spet ta co li: dal mar te dì al ve ner dì, o re 21; sa ba to, o re 17,30 
e 21; do me ni ca, o re 17,30; lu ne dì ri po so. In fo: www.tea tro pra ti.it

Dal 21 di cem bre 2007 al 2 
mar zo 2008 al pa laz zo del 

Qui ri na le, gal le ria di A les san dro 
VII, sa rà a per ta al pub bli co la 

mo stra «No stoi. 
C a  p o  l a  v o  r i 
ri tro va ti». Di 
co sa si trat ta? 
Sem pli ce: di 
s e s  s a n  t o t  t o 
ca po la vo ri del

l’ar cheo lo gia an ti ca che al cu ni 
mu sei de gli Sta ti U ni ti han no 
fi nal men te re sti tui to al l’I ta lia 

per ché por ta ti al la lu ce in 
ma nie ra clan de sti na nel no stro 
pae se ed e spor ta ti il le gal men te 
ol treo cea no. La mo stra è il 
frut to di an ni di la vo ro e trat ta
ti ve e ste nuan ti in ta vo la te con 
va ri mu sei a me ri ca ni – tra i 
qua li il Me tro po li tan di New 
York, il Paul Get ty di Ma li bu, 
il Fi ne Ar ts di Bo ston, l’U ni
ver si ty Mu seum di Prin ce ton – 
e por ta te a ter mi ne con suc ces
so ne gli ul ti mi me si dal Mi ni
ste ro per i be ni e le at ti vi tà 
cul tu ra li. Al l’i nau gu ra zio ne e ra 

pre sen te il mi ni stro Ru tel li che 
ha sot to li nea to co me que sto 
ri sul ta to sia il frut to di un ’o pe ra 
di con vin ci men to del go ver no e 
dal la ma gi stra tu ra i ta lia ni che 

so no riu sci ti a far ca pi re ai mu sei 
co me sia giu sto ap pli ca re u na 
più e qua e le ga le po li ti ca di 
ac qui si zio ne del le o pe re d’ar te, 
che tra l’al tro ser vi rà an che a 
cer ca re di fer ma re il la vo ro dei 
co sid det ti «tom ba ro li». Un ar go
men to che ha per sua so i mu sei a 
re si tui re le o pe re è an che l’in tel
li gen te pro po sta a van za ta dal l’I
ta lia che con si ste nel so sti tui re i 
bu chi la scia ti dal le o pe re tor na te 
a ca sa con pre sti ti di quat tro an ni 
di al tri no stri pez zi di al tret tan to 
va lo re e fa sci no.
 Nu me ro sis si mi i ca po la vo ri 
pre sen ti, tra cui u na Ky lik di 
Eu fro nio va saio e O ne si mos pit
to re e il fa mo sis si mo «cra te re di 
Eu fro nio», in as so lu to u no dei 
più bei va si at ti ci so prav vis su ti, 
l’u ni co in te gro dei ven ti set te 
di pin ti dal l’ar ti sta gre co nel 515 
a van ti Cri sto, e u na sta tua di 
A pol lo in mar mo al ta 146 cen ti
me tri, da sca vi del l’I ta lia me ri
dio na le e da ta ta al la pri ma me tà 
del se con do se co lo do po Cri sto.

La kshman Mo mo

A VOLTE
RITORNANO...

Il vaso di Eufronio (515 a.C.), 
in assoluto uno dei più bei vasi, 
recuperato dal museo di Paul 
Getty di Los Angeles: una
vittoria italiana
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Tempo libero & curiosità

 * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *

Antitrust (tutela per i consumatori) n. verde 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 (Cento unificati di prenotazione) 80 33 33  Capitaneria di porto 1530 
 Corpo di polizia municipale n. verde 800 27 21 30  Aci Automobilclub n. verde 803.116  Viaggiare informati 1518  Europ Assistance 800 44 33 
22  Emergenza infanzia 114  Telefono Azzuro-rosa n. verde 800 001 122  Ministero delle pari opportunità (per chi è soggetto o testimone di vio
lenza) 1522  Centro alcolisti n. verde 800 910 660  Donazione organi 800 33 30 33  SOS Vita 800813000  Antiplagio 338 8385999

Lo shop ping ren de fe li ci? È u na do man da a cui è dif
fi ci le ri spon de re. L’at to di ac qui sto rap pre sen ta la 

ma ni fe sta zio ne non so lo di un bi so gno fi si co ma an che 
di u no sta to d’a ni mo per so na le. Bi so gna in co min cia re a 
im pa ra re a con trol la re gli im pul si so prat tut to in que sto 
pe rio do, vi sti gli au men ti di pro dot ti ba se co me lat te, 
pa ne, ver du ra, ma an che di bol let te e ben zi na. Quin di è 
buo na nor ma va lu ta re at ten ta men te o gni a spet to; for se 
que sto po trà aiu tar ci a ri dur re gli spre chi an dan do a van
tag gio sia del no stro por ta fo gli sia del l’am bien te. Quan
do si ac qui sta un pro dot to a li men ta re è buo na nor ma 
leg ge re la e ti chet ta per con trol la re, ol tre al la sca den za, 
an che la li sta de gli in gre dien ti e la pre sen za dei co lo ran
ti. Pro va te a va lu ta re un pro dot to tra mi te l’e ti chet ta e gli 
in gre dien ti, sen za far vi in fluen za re dal la mar ca: po tre ste 
sco pri re di ri spar mia re an che mol te de ci ne di eu ro sul la 
vo stra spe sa set ti ma na le. Riu ti liz za re i sac chet ti del la 
spe sa, u sar li al me glio può ri dur re il lo ro im pat to 
am bien ta le, ad e sem pio u ti liz zan do li per get ta re i ri fiu ti 
di ca sa o riu ti liz zan do li per le spe se suc ces si ve. La so lu
zio ne mi glio re è ac qui sta re u na bor sa di te la e u sar la al 
po sto dei sac chet ti di pla sti ca: du ra di più ed è bio de gra
da bi le. Un ’al tra ac cor tez za è e vi ta re le mer ci pro ve nien
ti da pae si mol to lon ta ni, che pos so no an che a ve re un 
prez zo in fe rio re fa cen do vi ri spar mia re; in real tà, un 
ac qui sto del ge ne re im pli ca an che ef fet ti ne ga ti vi. Il tra
spor to del la mer ce ge ne ra sem pre in qui na men to; i pro
dot ti lo ca li so no in ve ce mol to vi ci ni al con su ma to re: 
fa vo ren do li au men te re te l’oc cu pa zio ne lo ca le e con tri

bui re te a ri dur re l’in qui na men to da tra spor to. I nol tre 
fa vo ri re pae si con bas so co sto del la ma no do pe ra o mi no
re tu te la del la vo ro au men ta le for me di sfrut ta men to 
mi no ri le nei pae si in via di svi lup po. Bi so gna an che fa re 
at ten zio ne ai pro dot ti u sa e get ta: co sta no po co, ma cau
sa no gran di quan ti tà di ri fiu ti da get ta re in di sca ri ca o 
bru cia re ne gli in ce ne ri to ri.
 Un ’al tra a stu zia è quel la di com pa ra re i prez zi tra 
ne go zi, a zien de e i per mer ca ti: po treb be con sen ti re di 
ri spar mia re mol te cen ti naia di eu ro o gni me se. È buo na 
nor ma con ser va re lo scon tri no per con fron ta re i prez zi 
del la spe sa set ti ma na le o pren de re no ta dei prez zi in 
di ver si ne go zi pri ma di ac qui sta re un te le vi so re, un e let
tro do me sti co o qual sia si al tra spe sa di pro dot ti du re vo li. 
Nel ca so del le au to mo bi li è sem pre con ve nien te far si 
fa re al me no tre quat tro pre ven ti vi da di ver si con ces sio
na ri an che del la stes sa mar ca. U na vol ta al vo lan te è 
pos si bi le e vi ta re spre chi e ner ge ti ci, ri spar mian do in un 
an no cen ti naia o mi gliaia di eu ro.
 Il pri mo con si glio è sem pre quel lo di u sa re l’au to so lo 
quan do è real men te ne ces sa ria. L’i dea le sa reb be spo star
si con u no scoo ter e let tri co o tra mi te i mez zi pub bli ci, 
men tre se pro prio do ve te u sa re l’au to per pro ble mi fi si ci 
gra vi o al tro sa reb be me glio a ver ne u na e let tri ca che 
con su ma al l’in cir ca so lo un cen te si mo per chi lo me tro; 
i nol tre non si pa ga il bol lo e l’as si cu ra zio ne è di mez za ta. 
An che le au to con im pian ti a gas gpl o a me ta no per met
to no un buon mar gi ne di ri spar mio: con il gpl si con su ma 
il 40 per cen to in me no ri spet to al la ben zi na, con il me ta

no si può ar ri va re ad di rit tu ra fi no al 70 per cen to. I nol tre 
con vie ne sem pre pri vi le gia re au to pic co le: con su ma no 
me no per via del la ci lin dra ta e del pe so mi no re per met
ten do di tro va re più ve lo ce men te il par cheg gio; pa ga no 
an che que ste me no bol lo e as si cu ra zio ne.
 L’E ni si è mo bi li ta to per mi glio ra re i con su mi e l’am
bien te e da tem po sug ge ri sce pic co li ge sti quo ti dia ni per 
ri spar mia re in ca sa al me no il 30 per cen to di e ner gia con 
ven ti quat tro con si gli: non la scia re gli e let tro do me sti ci in 
stan dby; u sa re lam pa di ne a bas so con su mo; in stal la re i 
ri dut to ri di flus so del l’ac qua; in stal la re val vo le ter mo sta
ti che sui ter mo si fo ni; u sa re la la va tri ce a tem pe ra tu re 
bas se (4060 gra di cen tgra di); u sa re la la va sto vi glie so lo 
a pie no ca ri co; i so la re il cas so net to de gli av vol gi bi li; non 
u ti liz za re l’a sciu ga tu ra ad a ria cal da nel la la va sto vi glie; 
so sti tui re il vec chio fri go ri fe ro con u no nuo vo più ef fi
cien te; so sti tui re la vec chia la va tri ce con u na più ef fi
cien te; so sti tui re lo scal da ba gno e let tri co con u no a gas; 
sce glie re u na cal daia più ef fi cien te; d’in ver no, te ne re in 
ca sa u na tem pe ra tu ra di 20 gra di cen ti gra di; d’e sta te, 
ri dur re l’u so del con di zio na to re in ca sa; u sa re cor ret ta
men te l’a ria con di zio na ta in au to; man te ne re u na ve lo ci
tà mo de ra ta in au to stra da; man te ne re un ’an da tu ra re go
la re in cit tà; u ti liz za re le mar ce al te; e vi ta re di ri scal da re 
il mo to re a vei co lo fer mo; con trol la re la pres sio ne dei 
pneu ma ti ci al me no u na vol ta al me se; sce glie re lu bri fi
can ti fuel e co no no my; non u ti liz za re ac ces so ri che pe na
liz zi no l’ae ro di na mi ca del l’au to; e vi ta re ca ri chi su per flui 
in au to. 

Per sa per ne di più su o gni sin go la vo ce tro ve re te spie-
ga zio ni più det ta glia te nel si to web: www.e ni.it/ef fi-
cien za-e ner ge ti ca/24-consigli

Caro bollette: si può risparmiare diminuendo i consumi 
con qualche accorgimento. Un po’ di consigli utili

Lu cky Dog è il su per mar ket de gli a ni ma li, 
che na sce a Ro ma nel 1980 in via A na

gni, in cui si può tro va re di tut to e di più. Si 
di stin gue per u na va rie tà in cre di bi le di pro
dot ti di man gi mi per ca ni e gat ti, con va sti 
as sor ti men ti e ag gior na men ti su prez zi e 
no vi tà. Ol tre al la nor ma le clien te la, van ta, tra 
i con su ma to ri, al le va to ri, as so cia zio ni ca ni ne, 
ne go zian ti e ri fu gi per a ni ma li. L’im por tan za 
di que sto po sto è l’ab bon dan te for ni tu ra di 
mar che po co co no sciu te che dif fi cil men te si 
tro va no, ol tre al le clas si che Hil l’s, Royal 
Ca nin, Eu ka nu ba, She ba e Bayer. È i nol tre 
pos si bi le sco pri re un ’am pia quan ti tà di pro
dot ti per l’i gie ne, sham poo, lo zio ni, an ti pa
ras si ta ri, pro dot ti di guin za glie ria, li bri, man
gi mi na zio na li ed e ste ri. Mu se ruo le, di spen
ser, sna cks, ab bi glia men to, bi scot ti ni per la 
cu ra dei den ti, gio chi, og get ti da ad de stra

men to, con fe zio ni re ga lo per na ta le, pro dot ti 
ve te ri na ri, pan no li ni per cuc cio li, tra spor ti ni, 
re cin ti e mol to al tro an co ra. Le of fer te set ti
ma na li so no se gna la te vi sto sa men te su gran di 
ba che che che in di ca no la pos si bi li tà di fa re 
or di ni an che on li ne. Per gli al le va to ri e gli 
i scrit ti ad as so cia zio ni ca ni ne c’è u no scon to 
che va ria dal 10 al 30 per cen to.
 Do po ven ti sei an ni Lu cky Dog ha a per to 
un nuo vo pun to ven di ta in Pra ti di 250 me tri 
qua dra ti, un cash e car ry per i ne go zian ti in 
via di Gal la Pla ci dia e un cash e car ry e in sie
me pun to ven di ta in via Val sol da. Il ne go zio 
a per to in Pra ti è mol to sim pa ti co, ol tre che 
ef fi cien te: sem bra di en tra re in un ne go zio di 
gio cat to li per bam bi ni, con mil le co lo ri, cuc
ce a for ma di let ti ni, strut tu re in le gno per far 
gio ca re i gat ti ni, per cor si di a gi li ty in mi nia
tu ra per cuc cio li e u na quan ti tà di co se di cui 

non si im ma gi na nean che 
l’e si sten za. È di si cu ro un 
luo go mol to ac cat ti van te! 
Il per so na le è dav ve ro 
gen ti le, pre pa ra to e chia
ra men te a man te de gli 
a ni ma li; si pren de cu ra 
dei pro pri clien ti in for
man do li sui pro dot ti con 
scru po lo si tà e ri spon den
do ad o gni do man da con 
com pe ten za. In più, per 
qual sia si sug ge ri men to o 
con si glio, è pos si bi le 
co mu ni ca re tra mi te mail 
scri ven do a: lu cky dog.
srl@ti sca li.it. Lu cky Dog, 
in som ma, è un am bien te 
cal do e di spo ni bi le, di 
cui, sor pren den te men te, 
ti puoi fi da re.

E li sa bet ta Ca stel li ni

Lucky Dog: il supermercato
degli animali

Tor na no dal 10 gen naio 2008 le tar
ghe al ter ne: lo ha de ci so la giun ta 

ca pi to li na, ap pro van do un pac chet to di 
mi su re an ti smog per l’an no nuo vo. 
Do di ci gio ve dì fi no al 27 mar zo, co min
cian do dal le tar ghe con ul ti mo nu me ro 
pa ri (0 com pre so), o ra rio 1521, stop 
par zia le al la cir co la zio ne al l’in ter no 
del la fa scia ver de. Il pe rio do gen naio 
mar zo è sta ti sti ca men te quel lo più cri ti
co per l’in qui na men to. Nei gior ni a 
tar ghe al ter ne la cir co la zio ne nel la 
fa scia ver de sa rà vie ta ta, sen za di stin
zio ne di nu me ro di tar ga, a tut te le au to 
a ben zi na e die sel «eu ro 0»; al le mo to e 
ai mo to ri ni a due tem pi «eu ro 0»; al le 
au to, mi ni car e mez zi com mer cia li die
sel «eu ro 1» e «eu ro 2». Quan do scat ta 
lo stop ai vei co li più in qui nan ti, sem pre 
al l’in ter no del la fa scia ver de (o gni vol
ta che si su pe ra no i li mi ti per le pol ve ri 
sot ti li), si do vran no fer ma re an che i 
die sel «eu ro 2» – ol tre al le ca te go rie 
tra di zio nal men te coin vol te: au to a ben

zi na e die sel «eu ro 0»; mo to e mo to ri ni 
a due tem pi «eu ro 0»; au to, mi ni car e 
mez zi com mer cia li die sel «eu ro 1» – 
che già so no in te res sa ti dal prov ve di
men to. 
 Il pro gram ma an tin qui na men to 2008 
pre ve de an che tre do me ni che e co lo gi
che di bloc co to ta le tra gen naio e mar
zo. Le da te so no da sta bi li re, l’o ra rio 
sa rà 917 e non più 1018 co me ne gli 
an ni pas sa ti. Po tran no cir co la re, ol tre ai 
vei co li nor mal men te e sen ta ti, an che le 
mo to eu ro 3. A pro po si to di e sen zio ni: 
po tran no cir co la re, sia nei gior ni di tar
ghe al ter ne che du ran te le do me ni che 
e co lo gi che, i mez zi non in qui nan ti e a 
bas so im pat to. In par ti co la re: vei co li 
a li men ta ti a gpl e a me ta no, e let tri ci e 
i bri di; au to a ben zi na «eu ro 4» e – al tra 
no vi tà 2008 – an che le die sel «eu ro 4» 
in oc ca sio ne dei bloc chi del traf fi co, 
pur ché do ta te di fil tro an ti par ti co la to 
mon ta to di se rie. Cir co le ran no li be ra
men te, co me sem pre, le au to dei di sa bi

li con con tras se gno spe cia le. Nei po me
rig gi a tar ghe al ter ne e du ran te le e co
do me ni che sa ran no in ser vi zio più vi gi
li per con trol la re e san zio na re chi non 
ri spet ta i di vie ti. La con trav ven zio ne 
pre vi sta è di 71 eu ro.

U te rio ri no ti zie e l’e len co del le nuo ve 
re go le an ti smog 2008 so no di spo ni bi-
li sul si to www.il men si le.it

Lotta all’inquinamento 1: Roma. 
Tornano le targhe alterne

Quan ti sie te? Co sa por ta te? Do ve an da te? Due eu ro! Da gen naio 2008 il ti cket en tre rà a pie no re gi me a far 
par te del la cer chia ur ba na del la ca pi ta le lom bar da. Per i nol trar si nel cuo re del cen tro sto ri co (cer chia dei 

ba stio ni) ci si do vrà a de gua re al si ste ma di bal zel li in tro dot to dal sin da co Mo rat ti; qua ran ta tre ac ces si sa ran no 
con trol la ti dal le te le ca me re. Mi la no in tro du ce il ti cket an ti smog per en tra re in cen tro ed è la pri ma cit tà i ta lia na a 
se gui re l’e sem pio di al cu ne me tro po li stra nie re co me Lon dra, Sin ga po re, To ron to. Al di là di tut to e per e vi ta re 
san zio ni, ci vuo le un va de me cum: www.il men si le.it

Lotta all’inquinamento 2: Milano. Un ticket
per muoversi entro i Bastioni
Il sindaco Letizia Moratti segue l’esempio di Londra, Toronto e altre metropoli

Nei din tor ni di piaz za Na vo na, su cor so Ri na sci men to, si 
tro va u na del le gioiel le rie più an ti che di Ro ma la cui 

tra di zio ne vie ne tra man da ta da pa dre in fi glio da più di cen to
qua ran t’an ni: la gioiel le ria An sui ni. La sua sto ria eb be i ni zio 
ver so la se con da me tà del l’Ot to cen to quan do Gio van ni 

An sui ni, am mi ni stra to re dei cam pi del la fa mi glia Cae ta ni a 
Pe tral la, re cu pe rò dal la ter ra va ri re per ti pre zio si che per vo le
re del du ca Cae ta ni, gran de ap pas sio na to di an ti chi tà, fu ro no 
rag grup pa ti e man da ti a Ro ma per ché ve nis se ro re stau ra ti dai 
fra tel li Ca stel la ni, fa mo si e im por tan ti gioiel lie ri ro ma ni del 
tem po.

(El. Cast.)

Con ti nua su www.il men si le.it

Gioielleria Ansuini, dove rinasce l’arte 
della Roma anticaLu cky Dog è il su per-

mar ket de gli a ni ma li, 
che na sce a Ro ma nel 
1980, in cui si può tro-
va re di tut to per i 
nostri amici a quattro 
zampe
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A cura di Maria Quintarelli conduttrice ogni sabato della trasmissione Maglia giallorossa su Nuova Spazio Radio (F.M. 88,100/150)
dalle 10,30 alle 12,30 mariaquintarelli@yahoo.it

Co me o gni an no la ri vi sta fi nan zia ria For bes ha sti
la to la top ten dei club cal ci sti ci più ric chi del 
mon do. Al de ci mo e ul ti mo po sto u na big te de sca, 

con i suoi 369 mi lio ni di eu ro: so cie tà spor ti va del Nord 
Re no We stfa lia, la Fc Schal ke 04, no ta sem pli ce men te 
co me Schal ke 04 o S04, na ta nel 1904, è u no dei club più 
bla so na ti del la Bun de sli ga con set te cam pio na ti te de schi e 
quat tro cop pe di Ger ma nia. U na cu rio si tà: pa pa Gio van ni 
Pao lo II di ven ne mem bro o no ra rio del club nel 1987 do po 
a ver ce le bra to la san ta mes sa nel Par ksta dion. Al no no 
po sto il Bar cel lo na, so cie tà spor ti va del la Ca ta lo gna cal ci
sti ca: Hans Gam per nel 1899 an nun ciò uf fi cial men te la 
na sci ta del club, sce glien do il par ti co la ris si mo co lo re 
di stin ti vo blau gra na (det to an che a zul gra na) per le di vi se. 
Va lo re del club: 418 mi lio ni di eu ro. Cu rio si tà: la ri va li tà 
con il Real Ma drid ha ra di ci pro fon de. Sin dal l’i ni zio le 
so cie tà fu ro no con si de ra te rap pre sen tan ti del le due na zio
ni ri va li del la Spa gna, la Ca ta lo gna e la Ca sti glia. La 
con trap po si zio ne rag giun se il suo a pi ce du ran te la dit ta tu
ra di Fran ci sco Fran co, quan do il Real Ma drid e ra con si
de ra to la «squa dra del re gi me», men tre il Bar cel lo na e ra 
re pu ta to la «squa dra del l’op po si zio ne». Al l’ot ta vo po sto 
si tro va il Chel sea, con 420 mi lio ni di eu ro. Il suo pro prie
ta rio è il mi liar da rio rus so Ro man A bra mo vich. Dal no me 
si po treb be pen sa re che il club ab bia se de nel l’o mo ni mo 
quar tie re di Lon dra, in ve ce l’ha nel vi ci no Lon don 
Bo rough of Ham mer smith and Ful ham. La squa dra ha 
vis su to due pe rio di di suc ces si, la pri ma da gli an ni ses san
ta ai pri mi set tan ta e la se con da dal la fi ne de gli an ni 
no van ta ai no stri gior ni. Nel la sua ba che ca vi so no tre 
ti to li in gle si, quat tro Fa Cup, quat tro cop pe di le ga in gle si, 
due cop pe del le cop pe e u na su per cop pa eu ro pea. Cu rio
si tà: la squa dra vi ve un ’ac ce sa ri va li tà per mo ti vi sto ri ci e 
di vi ci nan za con i «Cot ta gers» del Ful ham, club con fi nan
te pro prio con il Chel sea.
 Al set ti mo po sto un ’i ta lia na... l’In ter, con i suoi 434 
mi lio ni di eu ro. L’In ter na zio na le Mi la no Foo tball Club 
ven ne fon da to da al cu ni so ci dis si den ti del Mi lan il 9 mar
zo del 1908. Nu me ro sis si mi i pre mi in ba che ca, co sì co me 
so no nu me ro sis si mi i gran di cam pio ni che han no ve sti to 
la ma glia «ne roaz zur ra» (Bag gio, Mat thaus, Ro nal do, 
Sua rez, Ru me nig ge...). Cu rio si tà: dal 1931 l’In ter ha 
in con tra to in cam po in ter na zio na le il Real Ma drid ben 22 
vol te. Al se sto po sto la Ju ven tus con 443 mi lio ni di eu ro. 
La vec chia si gno ra, fon da ta nel 1897, è sta ta la pri ma 
squa dra in Eu ro pa a ri ce ve re la tar ga Ue fa (per la vit to ria 
del le tre cop pe eu ro pee: cam pio ni, Ue fa e del le cop pe) ed 
è an che l’u ni ca al mon do vin ci tri ce di tut te le cop pe e 
cam pio na ti ri co no sciu ti sia da cia scu na del le sei con fe de
ra zio ni con ti nen ta li di cal cio che dal la Fe de ra zio ne in ter
na zio na le del le as so cia zio ni cal ci sti che. Cu rio si tà: il 
no me del club, scel to nel 1897 dai fon da to ri del la so cie tà, 

gio va ni stu den ti li cea li to ri ne si, de ri va dal so stan ti vo la ti
no «iu ven tus» (gio ven tù). Al quin to po sto un ’al tra i ta lia
na... il Mi lan del l’ex pre si den te del con si glio Sil vio Ber
lu sco ni, con  664 mi lio ni di eu ro. Pri ma squa dra i ta lia na a 
vin ce re la cop pa dei cam pio ni e pri ma squa dra al mon do 
per nu me ro di ti to li in ter na zio na li vin ti tra cui la re cen te 
vit to ria mon dia le. Con 17 scu det ti i ta lia ni se gue so lo la 
Ju ven tus e pre ce de l’In ter. Cu rio si tà: il Mi lan Cri cket and 
Foot Ball Club fu fon da to il 16 di cem bre 1899 a Mi la no, 
nel la fia schet te ria to sca na di via Ber chet, da Al fred 
E dwar ds e Her bert Kil pin, in gle si con la pas sio ne per il 
cal cio, mol to se gui to nel la na ti va In ghil ter ra. Al quar to 
po sto tro via mo il Bayern Mo na co, con un va lo re di mer
ca to pa ri a 655 mi lio ni di eu ro. U na del le squa dre più 
bla so na te e con più nu me ro si so ste ni to ri, an che lon ta ni, 
di spo sti re go lar men te a lun ghe tra sfer te per se gui re la lo ro 
squa dra a ma ta. Cu rio si tà: il grup po punk te de sco Die 
To ten Ho sen, ti fo so del For tu na Düssel dorf, ha pub bli ca to 
un sin go lo, ti to la to pro prio Bayern, in cui in sul ta il club.
 Ed ec co ci al po dio sul qua le, al ter zo po sto tro via mo 
u na del le set te so cie tà lon di ne si, l’Ar se nal Foo tball Club: 
va lo re di mer ca to, 716 mi lio ni di eu ro. La na sci ta del la 
squa dra av ven ne nel lon ta no 1886, quan do al cu ni o pe rai 
del Royal Ar se nal di Wool wich fon da ro no la «Dial squa
re», poi «Royal Ar se nal», in fi ne «Wool wich Ar se nal». 
Cu rio si tà: i co lo ri so cia li so no ma glia ros sa, cal zon ci ni 
bian chi e cal zet to ni ros si ed han no i spi ra to nu me ro si club, 
co me per e sem pio lo Spar ta Pra ga.
 In se con da po si zio ne il Real Ma drid con un va lo re di 
mer ca to pa ri a 811 mi lio ni di eu ro, e let to club del se co lo 
dal la Fi fa il 31 di cem bre 2000. I gio ca to ri del la squa dra 
so no chia ma ti me ren gues a cau sa dei suoi co lo ri so cia li, 
con il bian co pre do mi nan te a ri cor da re il dol ce ti pi co 
ma dri li sta: la me rin ga. Cu rio si tà: la squa dra si chia ma va 
o ri gi na ria men te so lo Ma drid Club de Fu tbol. Il «Real» 
da van ti è sta to ag giun to do po l’o no ri fi cen za a vu ta dal re 
di Spa gna Al fon so XIII nel 1920. Il Real è la pros si ma 
av ver sa ria del la Ro ma in Cham pions Lea gue. La pri ma 
par ti ta è in ca sa dei gial lo ros si: 1920 feb braio 2008 an da
ta, 45 mar zo ri tor no. 
 Sul gra di no più al to, con l’in cre di bi le va lo re di mer ca to 
di 1,137 mi liar di di eu ro, l’in gle se Man che ster U ni ted, 
fon da ta nel lon ta no 1878. Con cir ca 50 mi lio ni di sup por
ter, nel le ul ti me 34 pas sa te sta gio ni ha a vu to l’af fluen za 
più al ta di so ste ni to ri al lo sta dio: il mi ti co Old Traf ford. Il 
Man che ster de tie ne di ver si re cord; u no piut to sto tri ste per 
gli i ta lia ni è quel lo del la vit to ria più cor po sa ot te nu ta in 
Cham pions Lea gue: il 7 a 1 ai dan ni del la Ro ma. Cu rio si
tà: i suoi gio ca to ri so no so pran no mi na ti «red de vils», cioè 
dia vo li ros si, per ché sim bo lo del la squa dra è, dal l’i ni zio 
de gli an ni ses san ta, un dia vo let to ros so. Da qui an che la 
scrit ta al l’in gres so del lo sta dio: «ben ve nu ti al l’in fer no».

I dieci club di calcio più
ricchi del mondo Ap pro fit tan do del la so sta na ta li zia, il 

cal cio in ge ne re, ma so prat tut to 
quel lo fem mi ni le, si sta im pe gnan do 

nel l’aiu to del pros si mo. La Ro ma cal cio 
fem mi ni le, ad e sem pio, do po es ser si re ca ta 
in vi si ta al l’Um ber to I e al Ge mel li per por
ta re do ni ai pic co li ri co ve ra ti as sie me al Fan 
club ma glia gial lo ros sa e al l’at to re An to nio 
Giu lia ni, l’11 gen naio fa rà vi si ta al le de te nu
te e ai lo ro bam bi ni nel car ce re fem mi ni le di 
Re bib bia. Nel frat tem po u na del le gio ca tri ci, 
E li sa Bar to li, ha do na to u na sua di vi sa (ri cor
dia mo che non so no in ven di ta) che è sta ta 
mes sa al l’a sta sul si to www.ma glia gial lo ros
sa.it in sie me con un vi ni le com mis sio na to 
dal pre si den te An za lo ne al gior na li sta E zio 
Luz zi per i fe steg gia men ti dei cin quan ta an ni 
del la Ro ma. U na ve ra «chic ca» per col le zio
ni sti. Il ri ca va to an drà in te ra men te al l’Ai pa, 
As so cia zio ne i ta lia na pro a do zio ni a di stan za 
(www.ai pa web.it).

 

L’in cas so del la ga ra di Cop pa I ta lia del 19 
di cem bre, To ri no Ro ma, di 66.000 eu ro, è 
sta to de vo lu to a fa vo re del le fa mi glie del le 
vit ti me del ro go al la Thys sen krupp di To ri no. 
Le due so cie tà han no di ra ma to u na no ta con
giun ta con la qua le han no de ci so di co mu ni
ca re la lo ro i ni zia ti va di so li da rie tà in fa vo re 
del le fa mi glie del le vit ti me del la tra ge dia 
del l’ac ciaie ria to ri ne se.
 Il 19 di cem bre è na ta la «Fon da zio ne 
Ro ma 1927  u ni ca nel la sto ria, nel lo sport, 
nel l’e ti ca». I so ci fon da to ri so no Ro sel la 
Sen si, am mi ni stra to re de le ga to del l’As 
Ro ma, e il ca pi ta no gial lo ros so Fran ce sco 
Tot ti. La fon da zio ne non ha sco po di lu cro e 
pro muo ve rà i ni zia ti ve di na tu ra spor ti va, e ti
ca e be ne fi ca. Tra que ste è pre vi sta la na sci ta 
del mu seo del la Ro ma. I dea que sta pro prio 
del ca pi ta no gial lo ros so, ri ma sto fa vo re vol
men te im pres sio na to dal la mo stra dei ti fo si 
del l’Utr a Te stac cio.

Calcio e solidarietà

Con l’attore comico Antonio Giuliani e la Roma di calcio femminile al policlinico Gemelli
di Roma

Pier lui gi Col li na, 
de si gna to re ar bi-
tra le, da cir ca un 
me se vi ve sot to 
scor ta. La de ci sio-
ne del pre fet to di 
Luc ca è ma tu ra ta 
do po al cu ne mi nac-
ce ri ce vu te dal l’ex 
ar bi tro

«Fran ce Te le vi sion», e mit ten te te le vi si va par tner del la ma ni fe sta
zio ne che sa reb be do vu ta par ti re da Li sbo na il 5 gen naio, ha 

an nun cia to lo stop del la no ta cor sa e stre ma per mo ti vi di si cu rez za. È la 
pri ma vol ta che ciò av vie ne dal 1979, an no di na sci ta del la Da kar. La 
de ci sio ne è sta ta pre sa do po che il go ver no fran ce se a ve va ma ni fe sta to 
a gli or ga niz za to ri del la Da kar la pro pria preoc cu pa zio ne per pe ri co lo di 
at ten ta ti ter ro ri sti ci, so prat tut to du ran te il pas sag gio del la cor sa in Mau
ri ta nia pre vi sto dall’11 al 19 gen naio. Ri schio piut to sto al to do po i 
re cen ti at tac chi ter ro ri sti ci che han no cau sa to la mor te di quat tro tu ri sti 
fran ce si.

Calciomercato: finestra invernale

Il 4 gen naio si è a per ta u na fi ne stra di cal cio mer ca to che si chiu de rà il 31 gen naio. Su bi to 
do po ver ran no de fi ni ti tut ti i det ta gli re la ti vi al le fir me dei con trat ti pre li mi na ri ri fe ri ti a quei 
cal cia to ri che an dran no in sca den za di con trat to al 30 giu gno 2008 e che de ci de ran no di fir

ma re per un nuo vo club. I pro fes sio ni sti con con trat to sca du to al 30 giu gno 2007 po tran no es se
re tes se ra ti fi no al 31 mar zo 2008.

Pallone all’asta
Un im pren di to re, Fa bio Pe rei ra,  ha sbor sa to la mo di ca ci fra di 40.000 eu ro per  ag giu di car

si il pal lo ne con cui Pe lè se gnò lo sto ri co gol nu me ro mil le del la sua straor di na ria car rie ra. 
La sfe ra è sta ta mes so al l’a sta per do na re il ri ca va to ad u na as so cia zio ne di Rio che si pren de 
cu ra dei bam bi ni in dif fi col tà. 

Il por tie re del San Pao lo, Ro ge rio 
Ce ni, è sta to e let to mi glior gio ca to re 

del cam pio na to bra si lia no. Ro ge rio 
non è so lo bra vo tra i pa li, ma è an che 
gran de go lea dor. In fat ti de tie ne il 
re cord del por tie re con più gol se gna ti 
nel la sto ria del cal cio. Do po di lui, 
nel la clas si fi ca dei bra si lia ni, l’at tac
can te u ru guaia no A co sta e il cen tro
cam pi sta ci le no Val di via.

Il
designatore 
sotto scorta

Pericolo attentati,
niente Dakar

Ceni miglior
portiere in Brasile

Il Manchester United è la più ricca squadra del mondo secondo la graduatoria della rivista Forbes
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Speciale

La Co sti tu zio ne del la 
Re pub bli ca I ta lia na

PRIN CI PI
FON DA MEN TA LI 

Art. 1. L’I ta lia è u na Re pub bli ca de mo
cra ti ca, fon da ta sul la vo ro. La so vra ni tà 
ap par tie ne al po po lo, che la e ser ci ta nel
le for me e nei li mi ti del la Co sti tu zio ne. 
Art. 2. La Re pub bli ca ri co no sce e ga ran
ti sce i di rit ti in vio la bi li dell’uo mo, sia 
co me sin go lo sia nel le for ma zio ni so cia
li o ve si svol ge la sua per so na li tà, e 
ri chie de l’a dem pi men to dei do ve ri in de
ro ga bi li di so li da rie tà po li ti ca, e co no mi
ca e so cia le.
Art. 3. Tut ti i cit ta di ni han no pa ri di gni
tà so cia le e so no e gua li da van ti al la 
leg ge, sen za di stin zio ne di ses so, di raz
za, di lin gua, di re li gio ne, di o pi nio ni 
po li ti che, di con di zio ni per so na li e 
so cia li. 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 e l’ef fet ti va par te ci pa
zio ne di tut ti i la vo ra to ri all’or ga niz za
zio ne po li ti ca, e co no mi ca e so cia le del 
Pae se. 
Art. 4. La Re pub bli ca ri co no sce a tut ti i 
cit ta di ni il di rit to al la vo ro e pro muo ve 
le con di zio ni che ren da no ef fet ti vo que
sto di rit to. O gni cit ta di no ha il do ve re di 
svol ge re, se con do le pro prie pos si bi li tà 
e la pro pria scel ta, un’at ti vi tà o u na fun
zio ne che con cor ra al pro gres so ma te
ria le o spi ri tua le del la so cie tà. 
Art. 5. La Re pub bli ca, u na e in di vi si bi
le, ri co no sce e pro muo ve le au to no mie 
lo ca li; at tua nei ser vi zi che di pen do no 
dal lo Sta to il più am pio de cen tra men to 
am mi ni stra ti vo; a de gua i prin ci pi ed i 
me to di del la sua le gi sla zio ne al le e si
gen ze dell’au to no mia e del de cen tra
men to. 
Art. 6. La Re pub bli ca tu te la con ap po
si te nor me le mi no ran ze lin gui sti che. 
Art. 7. Lo Sta to e la Chie sa cat to li ca 
so no, cia scu no nel pro prio or di ne, in di
pen den ti e so vra ni. I lo ro rap por ti so no 
re go la ti dai Pat ti La te ra nen si. Le mo di
fi ca zio ni dei Pat ti ac cet ta te dal le due 
par ti, non ri chie do no pro ce di men to di 
re vi sio ne co sti tu zio na le. 
Art. 8. Tut te le con fes sio ni re li gio se 
so no e gual men te li be re da van ti al la leg
ge. Le con fes sio ni re li gio se di ver se 
dal la cat to li ca han no di rit to di or ga niz
zar si se con do i pro pri sta tu ti, in quan to 
non con tra sti no con l’or di na men to giu
ri di co i ta lia no. I lo ro rap por ti con lo 
Sta to so no re go la ti per leg ge sul la ba se 
di in te se con le re la ti ve rap pre sen tan ze. 
Art. 9. La Re pub bli ca pro muo ve lo svi
lup po del la cul tu ra e la ri cer ca scien ti fi
ca e tec ni ca. Tu te la il pae sag gio e il 
pa tri mo nio sto ri co e ar ti sti co del la 
Na zio ne. 
Art. 10. L’or di na men to giu ri di co i ta lia
no si con for ma al le nor me del di rit to 
in ter na zio na le ge ne ral men te ri co no sciu
te. La con di zio ne giu ri di ca del lo stra
nie ro è re go la ta dal la leg ge in con for mi
tà del le nor me e dei trat ta ti in ter na zio
na li. Lo stra nie ro, al qua le sia im pe di to 
nel suo pae se l’ef fet ti vo e ser ci zio del le 
li ber tà de mo cra ti che  ga ran ti te dal la 
Co sti tu zio ne i ta lia na, ha di rit to d’a si lo 
nel ter ri to rio del la Re pub bli ca se con do 
le con di zio ni sta bi li te dal la leg ge. Non è 
am mes sa l’e stra di zio ne del lo stra nie ro 
per rea ti po li ti ci.

Art. 11. L’I ta lia ri pu dia la guer ra co me 
stru men to di of fe sa al la li ber tà de gli 
al tri po po li e co me mez zo di ri so lu zio ne 
del le con tro ver sie in ter na zio na li; con
sen te, in con di zio ni di pa ri tà con gli 
al tri Sta ti, al le li mi ta zio ni di so vra ni tà 
ne ces sa rie ad un or di na men to che as si
cu ri la pa ce e la giu sti zia fra le Na zio ni; 
pro muo ve e fa vo ri sce le or ga niz za zio ni 
in ter na zio na li ri vol te a ta le sco po.
Art. 12. La ban die ra del la Re pub bli ca è 
il tri co lo re i ta lia no: ver de, bian co e ros
so, a tre ban de ver ti ca li di e gua li di men
sio ni. 

PAR TE I DI RIT TI E DO VE RI DEI 
CIT TA DI NI TI TO LO I RAP POR TI 
CI VI LI 

Art. 13. La li ber tà per so na le è in vio la
bi le. Non è am mes sa for ma al cu na di 
de ten zio ne, di i spe zio ne o per qui si zio ne 
per so na le, né qual sia si al tra re stri zio ne 
del la li ber tà per so na le, se non per at to 
mo ti va to dell’au to ri tà giu di zia ria e nei 
so li ca si e mo di pre vi sti dal la leg ge. In 
ca si ec ce zio na li di ne ces si tà ed ur gen za, 
in di ca ti tas sa ti va men te dal la leg ge, l’au
to ri tà di pub bli ca si cu rez za può a dot ta re 
prov ve di men ti prov vi so ri, che de vo no 
es se re co mu ni ca ti en tro qua ran tot to o re 
all’au to ri tà giu di zia ria e, se que sta non 
li con va li da nel le suc ces si ve qua ran tot
to o re, si in ten do no re vo ca ti e re sta no 
pri vi di o gni ef fet to. È pu ni ta o gni vio
len za fi si ca e mo ra le sul le per so ne 
co mun que sot to po ste a re stri zio ni di 
li ber tà. La leg ge sta bi li sce i li mi ti mas
si mi del la car ce ra zio ne pre ven ti va. 
Art. 14. Il do mi ci lio è in vio la bi le. Non 
vi si pos so no e se gui re i spe zio ni o per
qui si zio ni o se que stri, se non nei ca si e 
mo di sta bi li ti dal la leg ge se con do le 
ga ran zie pre scrit te per la tu te la del la 
li ber tà per so na le. Gli ac cer ta men ti e le 
i spe zio ni per mo ti vi di sa ni tà e di in co
lu mi tà pub bli ca o a fi ni e co no mi ci e 
fi sca li so no re go la ti da leg gi spe cia li.
Art. 15. La li ber tà e la se gre tez za del la 
cor ri spon den za e di o gni al tra for ma di 
co mu ni ca zio ne so no in vio la bi li. La lo ro 
li mi ta zio ne può av ve ni re sol tan to per 
at to mo ti va to dell’au to ri tà giu di zia ria 
con le ga ran zie sta bi li te dal la leg ge.
Art. 16. O gni cit ta di no può cir co la re e 
sog gior na re li be ra men te in qual sia si 
par te del ter ri to rio na zio na le, sal vo le 
li mi ta zio ni che la leg ge sta bi li sce in via 
ge ne ra le per mo ti vi di sa ni tà o di si cu
rez za. Nes su na re stri zio ne può es se re 
de ter mi na ta da ra gio ni po li ti che. O gni 
cit ta di no è li be ro di u sci re dal ter ri to rio 
del la Re pub bli ca e di rien trar vi, sal vo 
gli ob bli ghi di leg ge. 
Art. 17. I cit ta di ni han no di rit to di riu
nir si pa ci fi ca men te e senz’ar mi. Per le 
riu nio ni, an che in luo go a per to al pub
bli co, non è ri chie sto preav vi so. Del le 
riu nio ni in luo go pub bli co de ve es se re 
da to preav vi so al le au to ri tà, che pos so
no vie tar le sol tan to per com pro va ti 
mo ti vi di si cu rez za o di in co lu mi tà pub
bli ca.
Art. 18. I cit ta di ni han no di rit to di as so
ciar si li be ra men te, sen za au to riz za zio
ne, per fi ni che non so no vie ta ti ai sin
go li dal la leg ge pe na le. So no proi bi te le 
as so cia zio ni se gre te e quel le che per se
guo no, an che in di ret ta men te, sco pi po li
ti ci me dian te or ga niz za zio ni di ca rat te re 
mi li ta re.
Art. 19. Tut ti han no di rit to di pro fes sa
re li be ra men te la pro pria fe de re li gio sa 
in qual sia si for ma, in di vi dua le o as so
cia ta, di far ne pro pa gan da e di e ser ci tar
ne in pri va to o in pub bli co il cul to, 
pur ché non si trat ti di ri ti con tra ri al 

buon co stu me.
Art. 20. Il ca rat te re ec cle sia sti co e il 
fi ne di re li gio ne o di cul to d’u na as so
cia zio ne od i sti tu zio ne non pos so no 
es se re cau sa di spe cia li li mi ta zio ni le gi
sla ti ve, né di spe cia li gra va mi fi sca li per 
la sua co sti tu zio ne, ca pa ci tà giu ri di ca e 
o gni for ma di at ti vi tà.
Art. 21. Tut ti han no di rit to di ma ni fe
sta re li be ra men te il pro prio pen sie ro 
con la pa ro la, lo scrit to e o gni al tro 
mez zo di dif fu sio ne. La stam pa non può 
es se re sog get ta ad au to riz za zio ni o cen
su re. Si può pro ce de re a se que stro sol
tan to per at to mo ti va to dell’au to ri tà 
giu di zia ria nel ca so di de lit ti, per i qua li 
la leg ge sul la stam pa e spres sa men te lo 
au to riz zi, o nel ca so di vio la zio ne del le 
nor me che la leg ge stes sa pre scri va per 
l’in di ca zio ne dei re spon sa bi li.In ta li 
ca si, quan do vi sia as so lu ta ur gen za e 
non sia pos si bi le il tem pe sti vo in ter ven
to dell’au to ri tà giu di zia ria, il se que stro 
del la stam pa pe rio di ca può es se re e se
gui to da uf fi cia li di po li zia giu di zia ria, 
che de vo no im me dia ta men te, e non mai 
ol tre ven ti quat tro o re, fa re de nun zia 
all’au to ri tà giu di zia ria. Se que sta non lo 
con va li da nel le ven ti quat tro o re suc ces
si ve, il se que stro s’in ten de re vo ca to e 
pri vo di o gni ef fet to. La leg ge può sta
bi li re, con nor me di ca rat te re ge ne ra le, 
che sia no re si no ti i mez zi di fi nan zia
men to del la stam pa pe rio di ca. So no 
vie ta te le pub bli ca zio ni a stam pa, gli 
spet ta co li e tut te le al tre ma ni fe sta zio ni 
con tra rie al buon co stu me. La leg ge sta
bi li sce prov ve di men ti a de gua ti a pre ve
ni re e a re pri me re le vio la zio ni. 
Art. 22. Nes su no può es se re pri va to, 
per mo ti vi po li ti ci, del la ca pa ci tà giu ri
di ca, del la cit ta di nan za, del no me.
Art. 23. Nes su na pre sta zio ne per so na le 
o pa tri mo nia le può es se re im po sta se 
non in ba se al la leg ge.
Art. 24. Tut ti pos so no a gi re in giu di zio 
per la tu te la dei pro pri di rit ti e in te res si 
le git ti mi. La di fe sa è di rit to in vio la bi le 
in o gni sta to e gra do del pro ce di men to. 
So no as si cu ra ti ai non ab bien ti, con 
ap po si ti i sti tu ti, i mez zi per a gi re e 
di fen der si da van ti ad o gni giu ri sdi zio
ne. La leg ge de ter mi na le con di zio ni e i 

mo di per la ri pa ra zio ne de gli er ro ri giu
di zia ri.
Art. 25. Nes su no può es se re di stol to dal 
giu di ce na tu ra le pre co sti tui to per leg ge. 
Nes su no può es se re pu ni to se non in 
for za di u na leg ge che sia en tra ta in 
vi go re pri ma del fat to com mes so. Nes
su no può es se re sot to po sto a mi su re di 
si cu rez za se non nei ca si pre vi sti dal la 
leg ge.
Art. 26. L’e stra di zio ne del cit ta di no 
può es se re con sen ti ta sol tan to o ve sia 
e spres sa men te pre vi sta dal le con ven
zio ni in ter na zio na li. Non può in al cun 
ca so es se re am mes sa per rea ti po li ti ci. 
Art. 27. La re spon sa bi li tà pe na le è per
so na le. L’im pu ta to non è con si de ra to 
col pe vo le si no al la con dan na de fi ni ti va. 
Le pe ne non pos so no con si ste re in trat
ta men ti con tra ri al sen so di u ma ni tà e 
de vo no ten de re al la rie du ca zio ne del 
con dan na to. Non è am mes sa la pe na di 
mor te, se non nei ca si pre vi sti dal le leg
gi mi li ta ri di guer ra. 
Art. 28. I fun zio na ri e i di pen den ti del lo 
Sta to e de gli en ti pub bli ci so no di ret ta
men te re spon sa bi li, se con do le leg gi 
pe na li, ci vi li e am mi ni stra ti ve, de gli at ti 
com piu ti in vio la zio ne di di rit ti. In ta li 
ca si la re spon sa bi li tà ci vi le si e sten de 
al lo Sta to e a gli en ti pub bli ci. 

TI TO LO II
RAP POR TI E TI CO- SO CIA LI 

Art. 29. La Re pub bli ca ri co no sce i 
di rit ti del la fa mi glia co me so cie tà na tu
ra le fon da ta sul ma tri mo nio. Il ma tri
mo nio è or di na to sull’e gua glian za 
mo ra le e giu ri di ca dei co niu gi, con i 
li mi ti sta bi li ti dal la leg ge a ga ran zia 
dell’u ni tà fa mi lia re.
Art. 30. È do ve re e di rit to dei ge ni to ri 
man te ne re, i strui re ed e du ca re i fi gli, 
an che se na ti fuo ri del ma tri mo nio. Nei 
ca si di in ca pa ci tà dei ge ni to ri, la leg ge 
prov ve de a che sia no as sol ti i lo ro com
pi ti. La leg ge as si cu ra ai fi gli na ti fuo ri 
del ma tri mo nio o gni tu te la giu ri di ca e 
so cia le, com pa ti bi le con i di rit ti dei 
mem bri del la fa mi glia le git ti ma. La leg
ge det ta le nor me e i li mi ti per la ri cer ca 
del la pa ter ni tà.

Art. 31. La Re pub bli ca a ge vo la con 
mi su re e co no mi che e al tre prov vi den ze 
la for ma zio ne del la fa mi glia e l’a dem
pi men to dei com pi ti re la ti vi, con par ti
co la re ri guar do al le fa mi glie nu me ro se. 
Pro teg ge la ma ter ni tà, l’in fan zia e la 
gio ven tù, fa vo ren do gli i sti tu ti ne ces sa ri 
a ta le sco po. 
Art. 32. La Re pub bli ca tu te la la sa lu te 
co me fon da men ta le di rit to dell’in di vi
duo e in te res se del la col let ti vi tà, e 
ga ran ti sce cu re gra tui te a gli in di gen ti. 
Nes su no può es se re ob bli ga to a un 
de ter mi na to trat ta men to sa ni ta rio se non 
per di spo si zio ne di leg ge. La leg ge non 
può in nes sun ca so vio la re i li mi ti im po
sti dal ri spet to del la per so na u ma na. 
Art. 33. L’ar te e la scien za so no li be re e 
li be ro ne è l’in se gna men to. La Re pub
bli ca det ta le nor me ge ne ra li sull’i stru
zio ne ed i sti tui sce scuo le sta ta li per tut ti 
gli or di ni e gra di. En ti e pri va ti han no il 
di rit to di i sti tui re scuo le ed i sti tu ti di 
e du ca zio ne, sen za o ne ri per lo Sta to. La 
leg ge, nel fis sa re i di rit ti e gli ob bli ghi 
del le scuo le non sta ta li che chie do no la 
pa ri tà, de ve as si cu ra re ad es se pie na 
li ber tà e ai lo ro a lun ni un trat ta men to 
sco la sti co e qui pol len te a quel lo de gli 
a lun ni di scuo le sta ta li. È pre scrit to un 
e sa me di Sta to per l’am mis sio ne ai va ri 
or di ni e gra di di scuo le o per la con clu
sio ne di es si e per l’a bi li ta zio ne all’e ser
ci zio pro fes sio na le. Le i sti tu zio ni di al ta 
cul tu ra, u ni ver si tà ed ac ca de mie, han no 
il di rit to di dar si or di na men ti au to no mi 
nei li mi ti sta bi li ti dal le leg gi del lo Sta
to.
Art. 34. La scuo la è a per ta a tut ti. L’i
stru zio ne in fe rio re, im par ti ta per al me
no ot to an ni, è ob bli ga to ria e gra tui ta. I 
ca pa ci e me ri te vo li, an che se pri vi di 
mez zi, han no di rit to di rag giun ge re i 
gra di più al ti de gli stu di. La Re pub bli ca 
ren de ef fet ti vo que sto di rit to con bor se 
di stu dio, as se gni al le fa mi glie ed al tre 
prov vi den ze, che de vo no es se re at tri
bui te per con cor so.

Il te sto in te gra le, com pren si vo 
dei suc ces si vi ar ti co li, è con sul ta-
bi le nel si to www.il men si le.it

I PRIMI SESSANT’ANNI
DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

A U G U R I !

Roma, 27 dicembre 1947: il capo provvisorio dello Stato e futuro presidente della Repubblica Enrico De Nicola firma la 
Costituzione, seguito dal presidente dell’assemblea costituente Umberto Terracini e dal presidente del consiglio dei ministri Alcide 
De Gasperi, nonché per il visto dal guardasigilli Giuseppe Grassi. L’entrata in vigore avviene il primo gennaio 1948 e da quel 
momento, per tutto quell’anno, il testo sarà depositato nella sala comunale di ciascun comune della Repubblica per rimanervi 
esposto «affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione». Nel sessantesimo anniversario, il Mensile pubblica il testo vigente 
della nostra Carta fondamentale nell’intento di favorirne la migliore conoscenza


