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SEGNALAZIONI
Gianadelio Maletti, Memoriale,

a cura di Concetta Argiolas, Mur-
sia ed., pp. 328

Sono soprattutto le pagine de-
dicate allo scontro fra il direttore
del Sid-Servizio informazioni di-
fesa, generale Vito Miceli, e il re-
sponsabile dell’ufficio D, generale
Gianadelio Maletti, a richiamare
l’attenzione su questa ampia au-
tobiografia, ricca di ricordi.

Günter Beaugrand, Il vescovo
che disse “no” a Hitler, a cura di
Giuseppe Botturi, San Paolo ed.,
pp. 270

La vita e il pensiero di Clemens
August von Galen, il vescovo (poi
cardinale, creato da Pio XII) che
si oppose strenuamente al nazi-
smo e alla Gestapo in ispecie,
soprattutto attraverso tre prediche
pronunciate nel 1941, conosciute
nell’intera Germania e fuori.

Francesco “Frank” Federighi,
Gianmario mangi come una ca-
pra, pref. di Marco Travaglio,
intr. di Vittorio Feltri, Porto Seguro
ed., pp. 202 con ill.

Decine e decine di caricature,
a colori, d’immediata e simpatica
riconoscibilità, tratte in ispecie
da due quotidiani (Libero e Il
Fatto), incentrate su politici, ma
capaci altresì di colpire artisti,
cantanti, personaggi storici, rile-
vati e deformati nei loro caratteri
anche difficili.

Valdo Spini, Sul colle più alto,
Solferino ed., pp. 254

L’elezione del presidente della
Repubblica, dai capi provvisori
dello Stato a Sergio Mattarella,
va qui letta avendo presente che
si tratta di una carrellata animata
dai ricordi dell’autore, con una
lunga militanza nel mondo so-
cialista e del governo.

Orazio Licandro, Cesare deve
morire, Baldini+Castoldi ed., pp.
340 con ill.

Sono analizzate le Idi di marzo,
con l’uccisione di Cesare rico-
struita sulla base, prima ancora
delle fonti storiche e della sto-
riografia moderna, di documenti
epigrafici, che l’autore predilige
anche per la sua attività accade-
mica di epigrafia e papirologia
giuridica. 

Roberto Fantini, Un nuovo
modo di sentire, Graphe.it ed.,
pp. 70 

Riflessioni sulla “religiosità
aperta”, sulla vasta produzione
filosofica, pedagogica, politica e
letteraria, di Aldo Capitini, recu-
perata all’attualità.

tutte le novità
dal mondo

dell’immobiliare

Novantenne cade in giardino, i suoi cani 
riescono a dare l’allarme e la salvano

“Stava raccogliendo le rose in giardino nella sua casa di Rebbio,
nel Comasco. Ma mentre camminava in un tratto in discesa ha perso
l’equilibrio ed è caduta in un punto poco visibile dalla strada senza

riuscire a rialzarsi. Quanto capitato a una 90enne avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia se
con lei non ci fossero stati Blu e Balù. Loro sono i suoi due inseparabili cani: il primo è un siberian
husky di due anni, mentre il secondo è un meticcio con qualche anno di più. Vista la situazione i
due hanno capito che cosa dovevano fare: i due hanno iniziato ad abbaiare in maniera molto insi-
stente fino a quando hanno attirato l’attenzione di un ragazzo che passava per strada. Il giovane,
che dopo qualche istante ha notato l’anziana a terra, con l’aiuto di una donna giunta nel frattempo
sul posto, ha allertato i soccorsi. Sul luogo sono arrivati i vigili del fuoco e gli uomini del 118 che
hanno prestato le cure necessarie alla 90enne”.

Così La Stampa, in un articolo del 9.5.’22, pubblicato sul suo sito internet (www.lastampa.it).
Per iscriversi all’Associazione Amici Veri a tutela degli animali domestici, informarsi presso l’Associazione

territoriale Confedilizia di riferimento

(ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

LA VERGOGNA DEGLI IMMOBILI OCCUPATI A ROMA
Anche da 20 anni

Il Prefetto della Provincia di Roma ha approvato il 1° aprile 2022 l’aggiornamento del “Piano degli
sgomberi” del 18.7.2019. Attualmente il Piano interessa 29 stabili occupati nella Capitale. Per mera
curiosità riportiamo le date di quando è avvenuta l’occupazione degli immobili in questione, facendo
notare che due edifici (evidenziati in grassetto) sono occupati dal 2002: vale a dire da quasi 20 anni.

      Numero                  Indirizzo                                                                      Data dell’occupazione
     immobile                 

            1                        Via Prenestina n. 913                                                 27 marzo 2009

            2                        Via Torrevecchia n. 156                                             6 dicembre 2012

            3                        Viale delle Province n. 196/198                                 6 dicembre 2012

            4                        Via del Policlinico n. 137                                           4 dicembre 2009

            5                        Via Lucio Calpurnio Bibulo n. 13                              30 settembre 2005

            6                        Via Tiburtina n. 770                                                   6 aprile 2013

            7                        Via Prenestina n. 944                                                 6 dicembre 2012

            8                        Via Collatina n. 385                                                    12 ottobre 2004

            9                        Via Santa Croce in Gerusalemme n. 55/59              12 ottobre 2013

           10                       Via Napoleone III n. 8                                                27 dicembre 2003

           11                       Via Umberto Partini n. 21                                       18 ottobre 2002

           12                       Via Tiburtina n. 1099                                                 12 ottobre 2013

           13                       Via Roccagiovine n. 267                                             28 giugno 2013

           14                       Via Mattia Battistini n. 113/117                                 28 giugno 2013

           15                       Via dei Castani n. 42/44/46                                       25 settembre 2008

           16                       Via Tiburtina n. 1064                                                 6 aprile 2013

           17                       Via della Vasca Navale n. 6                                     20 novembre 2002

           18                       Via delle Sette Chiese n. 186                                     30 ottobre 2003

           19                       Piazza Santa Maria della Pietà n. 5                          15 ottobre 2004

           20                       Via Gian Maria Volonté                                             3 novembre 2007

           21                       Via Vittorio Amedeo II n. 16                                      9 novembre 2008

           22                       Via dei Radiotelegrafisti n. 44                                   27 novembre 2008

           23                       Via Tor de Schiavi n. 101                                           26 ottobre 2013

           24                       Corso d’Italia n. 108                                                   16 febbraio 2007

           25                       Via del Porto Fluviale n. 12                                       1° giugno 2003

           26                       Via Tuscolana n. 1782                                                6 dicembre 2012

           27                       Via Melibeo n. 7                                                          21 febbraio 2016

           28                       Via Pieve Torina n. 63                                               9 luglio 2016

           29                       Via Tiburtina n. 1250                                                 12 ottobre 2013
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