
Il problema è che non si sa bene dove
passa il confine. Hanno chiamato
geometri, geografi, storici, antistorici,
esperti di ogni tipo e di ogni rango.
Non si sa bene dove passa il confine
tra l'Abruzzo e la Marche, tra la pro-
vincia di Teramo e quella di Ascoli,
così a difficoltà si aggiunge difficoltà.
Non solo non si sa bene dove sia
avvenuto il crimine, ma nemmeno si
sa bene dove passa il confine. Così
non si riesce a definire bene la com-
petenza territoriale tra due Procure e
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U L T I M ’ O R AU L T I M ’ O R A

Tassa sulle disgrazie?Tassa sulle disgrazie?
Facezie. Nequizie. Stoltizie.Facezie. Nequizie. Stoltizie.
Nera come liquirizie,Nera come liquirizie,
pazza come le Pizie.pazza come le Pizie.
Le proroghe son milleLe proroghe son mille
e fan scintille, faville,e fan scintille, faville,
si presenta il ricorso.si presenta il ricorso.
È un morso, un rimorsoÈ un morso, un rimorso
non c'è, il Governo insiste,non c'è, il Governo insiste,
resiste, gestisce, finisceresiste, gestisce, finisce
la speranza di sollievo?la speranza di sollievo?
Non è questo l'evo,Non è questo l'evo,
e io che davvero facevoe io che davvero facevo
voti in un governo più seriovoti in un governo più serio
mi accorgo in modo variomi accorgo in modo vario
che è sempre su quel binarioche è sempre su quel binario
che un personaggio notorioche un personaggio notorio
accentua il grande divarioaccentua il grande divario
che c'è tra un economistache c'è tra un economista
e un povero traffichistae un povero traffichista
di conti di numeri e sommedi conti di numeri e somme
che da una parte ci sfiancache da una parte ci sfianca
quando più il pane ci mancaquando più il pane ci manca
e dall'altra ci fa più depressie dall'altra ci fa più depressi
costringendoci a stare nei cessicostringendoci a stare nei cessi
pur di aggiustare il bilanciopur di aggiustare il bilancio
rinunciando anche al rancio.rinunciando anche al rancio.
Che vale fuggire sui montiChe vale fuggire sui monti
se dovunque s'aggira Tremontise dovunque s'aggira Tremonti
e ci tartassa di tassee ci tartassa di tasse
rompendo le nostre ganasse?rompendo le nostre ganasse?

come si sa, quando le Procure sono
incompetenti, non possono operare.
Silvio è da tempo che dice che le
Procure sono incompetenti e i
Procuratori pure, ma lui può dire
quello che vuole, anche se gli fanno
una querela ad personam, lui si fa
una bella legge ad personam e si
mette a posto. Ma qui è diverso. Non
si può stabilire una competenza pre-
cisa perché non si sa con precisione
dove passa il confine. E il risiko tra
Procure continua. La Giustizia in
Italia cerca di fare le cose per bene,
ma non sempre ci riesce e continua,
perenne, la lotta tra San Giusto e San
Magno. Poi dicono la certezza del
diritto. E' lo storto che è certo. Dice:
uno sequestra un'area, perché si ipo-
tizza un reato… poi arriva la
Cassazione e dissequestra… dice,
hanno sbagliato. Ma chi ha sbaglia-
to? Quelli di prima o quelli di dopo,
quelli del primo grado o quelli del
secondo? Prendi uno, lo metti dentro,

gli sequestri un'area, poi arriva un
altro e gli dice: ah ah ah, abbiamo
scherzato. Scherzi a parte, ma è una
cosa seria? E dai, giochiamo tutti a
risiko, tanto è divertente. Dice:…
sasò… ma tu lu sì dùha passe stu
cunfìne? Tatì… se je sapasse duhua
passe… n'avasse maje scunfinìte, e
immece, pure se marìteme 'nnu sa,
chi sa quanda vodde lu so fatte, tatilla
mi'. Davàre, sasò? Allora peccà ndi fì
na scunfinìte pure 'nghe 'mma?
Peccà 'nghe tta nen me dà huste, va
bone? Scusi, risponde quell'altro…
ma la separazione delle carriere?
Scusi lei… ma più separati di così? Io
sto in questa stanza, lui sta in quell'al-
tra… Ah, perché volevate stare anche
nella stessa stanza? Come Pappa e
Ciccia? Come Culo e Camicia? A pro-
posito… Ambaramba Cicì Cocò /
due Preture sul comò / che cercava-
no un confine / ma fu ricerca senza
fine / il confin non si trovò /
Ambaramba Cicì Cocò.

F I L A S T R O C C AF I L A S T R O C C A
D E I L A V O R A T O R ID E I L A V O R A T O R I

Al Fatto volano gli stracci. Roberto Corradi,Al Fatto volano gli stracci. Roberto Corradi,

anima dell’ inserto satirico Il Misfatto, è statoanima dell’ inserto satirico Il Misfatto, è stato

epurato. Ne ha dato l’annuncio domenica, i n unepurato. Ne ha dato l’annuncio domenica, i n un

risentito editoriale, Luca Telese, co-ccuratorerisentito editoriale, Luca Telese, co-ccuratore

delle pagine satireggianti. «Per volontà del diretdelle pagine satireggianti. «Per volontà del diret--

tore e del vicedirettore», cioè di Antoniotore e del vicedirettore», cioè di Antonio

Padellaroe di MarcoTravaglio, l’insertoverrà affiPadellaroe di MarcoTravaglio, l’insertoverrà affi--

dato al vignettista Stefano Disegni. Telese edato al vignettista Stefano Disegni. Telese e

Corradi commentavano così: «Adesso che loCorradi commentavano così: «Adesso che lo

spazioc’è,e i soldi pure, i Garibaldinichehannospazioc’è,e i soldi pure, i Garibaldinichehanno

voluto la presa di Porta Pia vengono mandati avoluto la presa di Porta Pia vengono mandati a

casa per dare spazio al Grande Professionistacasa per dare spazio al Grande Professionista

della Satira che all’ i nizio aveva declinato l’invidella Satira che all’ i nizio aveva declinato l’invi--

to». E si auguravano che Disegni «col triplo delto». E si auguravano che Disegni «col triplo del

nostrobudget, raggiunga risultati comparabili ainostrobudget, raggiunga risultati comparabili ai

nostri migliori».nostri migliori».
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Continua avvincente la corsa
tra le Procure, giunta alla
quinta tappa. Già messesi in
evidenza nel corso delle prime
tappe, tanto da piazzarsi nei
primi due posti in classifica, la
procura di Ascoli in maglia
rosa e la procura di Teramo
con la maglia verde leader
nella classifica della monta-
gna, sono seriamente intenzio-
nate ad aggiudicarsi la compe-
tizione, distanziate come sono
soltanto da un paio di perizie.
Nei prossimi sopralluoghi la
corsa terrà col fiato sospeso

Solo il passaggio del Giro d'Italia
poteva indurre il nuovo Paperone di
Teramo, Luciano Campitelli a fare
un passo indietro… anzi di lato…
per far passare i ciclisti in tutta tran-
quillità. Finalmente per qualche
giorno non sarà lui alla ribalta, al
centro dell'attenzione degli sportivi
teramani, non comprerà più squa-
dre sportive, televisioni e giornali,
pur non sapendo che cosa farsene.
E' vero che per un momento aveva
pensato di comperarsi anche il Giro
d'Italia, ma poi ci ha rinunciato e
non perché costasse troppo, solo
perché tutti quei corridori non
sapeva proprio dove metterseli.
Passa il Giro e lui si scansa… una
volta tanto consente agli altri di fare
qualche cosa e rinuncia, passa la
mano. Con garbo fa una riverenza e
dice: prego, passate pure. Cedo il
passo… ricordate la celebre battuta
del film sull'Armata Brancaleone:
cedete lo passo TU! Ecco, dopo
essersi impegnato a impararla a
dirla bene, anzi benissimo,
Luciano Comprobelli rinuncia a
dirla, in tutta umiltà. E noi siamo
felici, perché quando passa il
Giro… dobbiamo scansarci tutti.
L'unico che non si scansa è l'asses-
sore Campana, il quale, quando il
Giro sarà passato e tutto sarà anda-
to bene, dirà: avete visto che bel
Giro che vi ho organizzato? Tutte le
cose che organizzo io vengono
bene.

AVVINCENTE CORSA 
tRA PROCURE

gli spettatori assiepati lungo il
percorso. Mancano soltanto
tre trappe, di cui una in salita,
una in pianura e una a crono-
metro. Quest'ultima risulterà
decisiva ai fini della classifica
finale e dell'aggiudicazione
del Trofeo Procuratore dell'an-
no. Sarà veramente interessan-
te la sfida, vedendo impegnate
alla morte (si fa per dire) due
Procure assai agguerrite lungo
i 42 chilometri pieni di perizie
e di controperizie e con tratti
assai impegnativi di riscontri
fotogrammetrici. Chi vincerà? 

PPA S S A  I L  G I RA S S A  I L  G I R OO
E IO MI SCANSOE IO MI SCANSO......

C A R T E L L I N O  R O S S O !C A R T E L L I N O  R O S S O !
REAL MADRID REAL MADRID vsvs BARCELONABARCELONA DIETRO LE QUINTEDIETRO LE QUINTE

TUTTI I PARTICOLARITUTTI I PARTICOLARI
IN “CHAMPIONS”IN “CHAMPIONS”





“P“Però stì caerò stì capànzpànzee......

a cullù lu the nel desera cullù lu the nel desertoto

a ca chist'idhist'iddrdre li canne li cannunàteunàte

'mme'mmezz'all'acque”zz'all'acque”
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