Investito sulla scala

Divina Maria

Un libro per Giardino

Era su una scala posata in
strada per fare lavori ad
una facciata, in via Borgo San
Pietro, quando un’auto ha
centrato la scala e l’uomo, 64
anni, di Marzabotto, è caduto
ed è stato portato dal 118 al
Maggiore in gravi condizioni.

S’inaugura stasera alle 22
all’hotel Majestic di via
Indipendenza la mostra
“Omaggio alla Callas”.
Costumi sculture dell’artista
Nikos Floros sono in
esposizione, fino al 2 luglio,
anche al Teatro Comunale

La libreria Zanichelli di piazza
Galvani ospita alle 18 la
presentazione del libro
“Vittorio Giardino” di Oscar
Cosulich. Con il fumettista e
con l’autore intervengono
pure Antonio Faeti
e Michela Becchis
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La figlia di Giangrande alle celebrazioni del 2 giugno
LA CRISI economica, la disoccupazione giovanile, la
ricostruzione del terremoto, il femminicidio. E’ stato pieno di spunti di attualità l’intervento del prefetto Angelo Tranfaglia di ieri mattina in piazza Maggiore, per la 67esima edizione della Festa della Repubblica. Un richiamo alla Costituzione ai «grandi
valori di unità e solidarietà», necessari per superare
la crisi attuale. La manifestazione si è aperta in piazza Nettuno con la deposizione delle corone di fiori dinanzi al Sacrario dei Caduti, per poi spostarsi in piazza. E’ sfilata una compagnia di rappresentanza in cui
erano presenti tutti i corpi militari e non solo dello

Stato. Particolari onori sono stati riservati alla bandiera di guerra del 121esimo reggimento artiglieria
contraerea “Ravenna”, appena rientrato da sei mesi
di servizio in Kossovo. Alle 12, il prefetto ha aperto palazzo Caprara per la mostra sulla nascita della Repubblica. Ha tagliato il nastro Martina Giangrande,
la figlia del carabiniere ferito davanti a Palazzo Chigi
e ora ricoverato a Montecatone: «Mio padre migliora anche se sarà ancora lunghissima — ha detto —.
Questa è stata una cerimonia emozionante».
(l. sp.)
Il sindaco, il prefetto, Martina Giangrande e il questore
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Oltre cinquemila persone in piazza Santo Stefano con Zagrebelsky, Sandra Bonsanti, Settis e Vendola. “Sì alla Costituzione, no al presidenzialismo”

La sinistra riparte dal referendum
Rodotà e Landini lo rilanciano dal palco di Libertà e Giustizia
LA SINISTRA, con 5mila persone
ieri in piazza Santo Stefano per la
manifestazione di Libertà e Giustizia, riparte da Bologna e dal referendum per sui fondi alle materne private che ha visto vittorioso il comitato promotore contro le larghe intese Pd-Pdl-Curia.
«Quel referendum ha un valore
nazionale» grida il leader Fiom
Maurizio Landini dal palco, davanti a una piazza Santo Stefano
gremita, mentre Stefano Rodotà
sferza la giunta: «Tenga conto
del referendum. La politica è stata cieca ad opporsi alla gente».
BIGNAMI ALLE PAGINE II E III

Il comitato promotore: esclusi dal programma senza motivo

E Articolo 33 ci resta male: “Dovevano invitare anche noi”

Lo scrittore ospite della manifestazione
“Miccichè sottosegretario mi preoccupa”

Standing ovation
per Saviano
“Ma nessuno
parla di mafia”
SPEZIA
A PAGINA III

Lo striscione del Comitato Articolo 33 ieri in piazza Santo Stefano

GIUSBERTI A PAGINA III

Lo sport

Signori torna in campo
e manda in gol i disabili
SIMONE MONARI
L CAMPIONE sotto processo che andava in conferenza stampa con la claque non c’è più. Beppe Signori è oggi
un uomo diverso, che ha scelto l’altra sera di tornare su un campo semplicemente perché convinto di poter ricominciare. È successo a Ponte Rivabella,
in quel magnifico calderone di umanità,
sacrificio e dedizione che è Happy Hand.
E Signori, che fu per tre volte il re dei
bomber in Italia, ha fatto da gregario a
ragazzi che giocavano con le stampelle.
SEGUE A PAGINA V
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Beppe
Signori

LETTERE
DA LONDRA
ENRICO
FRANCESCHINI

Chi ha raccontato
a Rachel Kushner
il ’77 a Bologna?
o pensato spesso
che qualcuno dovrebbe scrivere un
grande romanzo sugli anni ‘70, mettendoci dentro
tutto: la crisi petrolifera,
gli scioperi, il movimento
studentesco, il terrorismo, la musica, l’avanguardia artistica, i sogni,
gli eccessi. Forse adesso
qualcuno lo ha scritto.
Ma non è un italiano: è
una scrittrice americana.
Ed è troppo giovane, oltretutto, per avere vissuto
in prima persona gli avvenimenti che descrive con
grande maestria.
Nata nel fatale ‘68, oggi
Rachel Kushner ha quarantacinque anni. Il suo
primo romanzo, «Telex
from Cuba», ha vinto premi e ottenuto plausi della
critica negli Stati Uniti. Il
secondo, appena uscito
negli Usa, è «The flame
throwers», che si può tradurre come «I lanciafiamme», ma allude ad altro: alle bombe molotov,
per esempio. Parte dalla
New York degli artisti
squattrinati che vivono
nei loft, per arrivare in Italia, a Roma, dove il 12
marzo 1977, dopo l’uccisione di uno studente a
Bologna, si svolge una
grande e violenta manifestazione. Metteteci dentro la passione per le motociclette, l’amore, le Brigate Rosse e una prosa
che le ha fatto guadagnare i complimenti del
“New Yorker” e del “New
York Times”, e il risultato
è un libro che potrebbe
segnalare un nuovo talento narrativo, uno di
quelli in cui ci si imbatte
raramente.
Ma questa non è una
recensione (sarebbe nella pagina sbagliata). E’
una richiesta: qualcuno
conosce l’italiano (o l’italiana) che ha raccontato
all’autrice tutte queste
storie? Vorrei sapere chi
è, anche per dimostrare
che non sono stato io a
raccontargliele, sebbene
ci fossi, in quei loft di artisti squattrinati a New
York e alla grande manifestazione di Roma, il
giorno dopo l’omicidio di
Francesco Lo Russo.
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