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Consip, indagato a Roma un ufficiale del Noe che ha operato per conto della Procura di Napoli. Pignatone chiama Fragliasso

Il nodo contratto

Il nuovo Insigne
ora fa gola
I pm: manipolata l’intercettazione sull’incontro con Romeo. L’ex premier: la verità viene a galla a mezza Europa

«Prove false su Tiziano Renzi»
Il commento

QUELLE OMBRE
CHE OFFENDONO
LA DEMOCRAZIA
Massimo Adinolfi

U

na manipolazione deliberata:conquestaipotesi accusatoria i magistrati romanihannosentitoieriilcapitano Gianpaolo Scafarto, del
Noe, il nucleo investigativo
dei carabinieri che aveva condottoleindaginisulcasoConsip, fino alla revoca da parte
dellaProcuradiRoma.Sel’accusadovesseessereconfermata si disegnerebbe uno scenario a dir poco allarmante, in
cuiun’inchiestavieneorientata da tentativi di depistaggio
condottialfinedicolpireTiziano Renzi, e, indirettamente, il
presidente del Consiglio
dell’epoca. Attribuendo falsamente all’imprenditore Alfredo Romeo una frase pronunciata in realtà dal suo consulente,l’expoliticoItaloBocchino, si voleva evidentemente
costruireun rapportoche giustificasse il sospetto di traffico
diinfluenze,ilreatoperilquale Tiziano Renzi è stato raggiunto da un avviso di garanzia. E su cui tutta la stampa si è
gettata, come una muta di cani all’inseguimento della ambita preda.
Mapiùpreoccupanteancora – per i poteri pubblici e per
l’ordinamento democratico –
èchequestastoriaccianonsarebbe saltata fuori se il capo
della Procura di Roma non
avesse preso l’iniziativa di togliere l’indagine al Noe, a seguito di una fuga di notizie
che evidentemente a Roma
avevanoqualcheragionediritenere ispirata dagli ambienti
napoletani. Qualche ragione,
e una grandissima lungimiranza.
Quando si diffuse la clamorosa notizia della revoca, scrivemmo già che qualcosa tra
NapolieRomanondovevaessere andata per il verso giusto:
ci sono motivi – ci chiedevamo – per cui a Roma non vogliono più saperne del Noe?
> Segue a pag. 42

Svolta nella vicenda Consip: la
Procura di Roma indaga per falso un capitano del Noe in servizioallaProcuranapoletana.TelefonatatrailprocuratorePignatoneeilcollegaFragliassosulprovvedimento.L’ufficialedeicarabinieri è autore di un’informativa
agli atti dell’inchiesta sul mega
appaltoda2,7miliardi.Dueleaccusecontrodilui:avermanipolato l’intercettazione sull’incontro
con l’imprenditore Alfredo Romeo, arrestato e le cui società rischiano il commissariamento,
attribuendogli un’affermazione
su un incontro con Tiziano Renzi; e aver accreditato la presenza
di uomini dei servizi sul luogo
delle indagini. «È molto strano
quellostaavvenendomahofiducia nella magistratura. La verità
viene sempre a galla», ha commentato Matteo Renzi.

I Sassi di Marassi

Le idee

Se operai
e imprenditori
votano M5S
Alessandro Campi

C

Il caso Genova

Il tribunale boccia lo stop di Grillo:
Cassimatis ha vinto ed è candidata

> Del Gaudio, Errante,
Mainiero e Pacifico da pag. 2 a 6

hi vota per il M5S? La vulgata pubblicistica sul populismo vuole che a esprimere consenso per un partito-movimento
comequello fondato da Grillo sia
unelettoremossoessenzialmente dalla rabbia, dalla frustrazione
e dalla voglia di sfasciare tutto. Il
voto ai grillini avrebbe dunque a
chefareconunsentimentosociale che oscilla tra il disgusto nei
confronti della sfera politica tradizionale (e i suoi attori) e il senso di vendetta o rivincita.

>Piras e Santonastaso e servizio a pag. 7

L’evento Oggi al Filangieri e sul web Il festival Dal 5 al 7 maggio

> Ventre a pag. 18

Il dibattito

Perché Sarri farà la storia
con il suo calcio circense
Gianfranco Teotino

D

unque «pila et circenses», circo e
pallone,calcisticamente parlando,
sarebbe the new «panem et circenses»,
paneedistrazioni,lamassimaaspirazione possibile della plebe.

> Segue a pag. 42

> Segue a pag. 20

La relazione I primi risultati al Santobono

«Tumori Terra dei fuochi
i bambini nella norma»
«Non ci sono scostamenti
rispetto al resto del Paese
e alle altre cinque province»
Ettore Mautone

T

Una scena tagliata dalla censura in “Totò cerca casa”

“I musici” di Caravaggio

Con il Mattino alla scoperta Mostre, libri e spettacoli
dei segreti del grande Totò Sky Arte ha scelto Napoli
Davide Cerbone

Enzo Gentile

U

S

n Totò ribelle, caustico, trasgressivo. Tagliato
dalla censura nei suoi film e che «Il Mattino»
ha recuperato e presenta stasera al Filangieri.
> A pag. 16. Giannini e Vacalebre a pag. 17

ky Arte sceglie Napoli per il debutto del canale
tematico,dal5al7maggio.Unagrandekermesse,conmostre,documentari,installazioniedibattiti.EgranfinaleconVinicioCapossela. > A pag. 13

Gli Stati Uniti bloccano il G7 sull’energia: dobbiamo rivedere i dati

umori pediatrici e Terra dei
Fuochi: i dati del registro del
Santobonosonopronti.Sottolalentedellasquadradiigienistiedepidemiologici,guidatadaFrancescoVetrano,ci sono glianni chevanno dal
2008 al 2012. L’analisi per i tumori
pediatrici è la più complessa: l’esiguitàdeinumerisucuisilavora può
generare un «abuso di statistica». Ci
vuole prudenza ma un primo dato
descrittivoècerto:«Idatipreliminarid’incidenzadelRegistrotumoriinfantiliin Regione Campaniaindicanoche,nel periodo2008-2012, itassistandardizzatipertumorimaligni
nei bambini e negli adolescenti
campani (0-19 anni), risultano in linea con i dati osservati, nello stesso
periodo, a livello nazionale e non si
evidenziano differenze significative
in nessuna delle cinque province
della Regione».
> A pag. 8

Il dossier salute

Ma in Campania
più morti di cancro
tra gli uomini
Marco Esposito

C’

è un caso Campania nel
Rapporto Osservasalute
2016, il check-up frutto del lavoro
dei 180 esperti dell’«Osservatorio
Nazionalesulla Salutenelle Regioni Italiane». Per la speranza di vita,
che in Campania è un anno in meno rispetto alla Sicilia, penultima,
editreannirispettoalterritoriomigliore, la Provincia di Trento. E poi
per il triste primato campano nelle
mortipercancromaschile:nell’ultimo anno osservato (il 2014) in
Campaniasièregistratalamortalità più elevata mentre nel 2003
c’eranobennoveregioni,quasitutte del Nord, con tassi più elevati.
> A pag. 9

Carlo, il pioniere dell’azienda dei motoscafi di lusso, si è spento a 95 anni

Clima, lo stop di Trump: incognita costi Riva, dalla Bardot ai contrabbandieri
Oscar Giannino

I

l G7 dell’energia tenutosi ierisottolapresidenzaitaliana
è andato come si temeva.
> Segue a pag. 43

Lo scenario

Siria, è Putin
che rischia di più
Foto-simbolo Brigitte Bardot su un motoscafo Riva

Mario Del Pero

L

aSiriadovevacostituiretanto il medium quanto il fine
di quel riavvicinamento tra
Russia e Usa che l’elezione di
Trump sembrava preconizzare.
> Segue a pag. 42

Mimmo Carratelli

A

veva il viso decorato dal sole,
gli occhi ridenti dietro grandi
occhiali dalla montatura leggera, il
mento appuntito, una fronte ampia, una corona di capelli bianchi e

baffetti bianchi da ammiccante attore cinematografico. Un capitano
d’industria come nei romanzi e nei
film. Così era ancora in febbraio
Carlo Riva, festeggiato a Sarnico,
nel Bergamasco, per i suoi 95 anni.
> Segue a pag. 43
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La serata trasmessa
in streaming sul sito
www.ilmattino.it
e la pagina Facebook
de «Il Mattino»

MACRO

(nella foto, Sal Da Vinci)
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Il Mattino

La diretta

50 anni dopo

SuperTotò
Sorrisi e canzoni
tra segreti d’autore
Attesa per l’evento del «Mattino» al Filangieri
restituzionedel«maltolto»chepromette
di aggiungere nuove perle ad una collen Totò ribelle, causti- zionegiàsterminata.Maanchedidimoco, principescamente strare che Totò, a centodiciannove anni
trasgressivo. Eccola, dalla sua nascita e a mezzo secolo dalla
l’altrafaccia-l’ennesi- scomparsa,èancorapiùvivoemoderno
ma-dellamascherain- chemai. «Totòèmille coseche non finisiemepiùaristocratica sci mai di scoprire. È futurista esurreale,
e popolare che Napoli abbia avuto. Una vaoltreitempiedèsenzatempo»,confermascheradalleinfiniteespressioni:tutte ma senza esitare Francesco Paolantoni,
irripetibili,tutteindimenticabili.Tuttein- che stasera offrirà al pubblico una sua
superabili.
personale versione di «’A livella», il celeL’altrafacciadiTotòlatrovineglispez- breinnoall’uguaglianzaeallaparidignizoni in cui la battuta prende a bersaglio tà scritto nel 1964 da Antonio de Curtis.
gli autoritarismi e i luoghi comuni, met- «Sitrattadiunamiainterpretazione,una
tendo così in subbuglio le certezze bor- rilettura con la quale ho destrutturato il
ghesi di un’Italia puritana, allarmata di testo,aggiungendoqualchegiocolessicafrontealleallusionisessuali,eforseancor le», anticipa Paolantoni. E, da comico,
più dinanzi a quelle politiche. Un’Italia, raccontaleragionidiunrapportovisceraquelladimetàNovecento,chebollòquei le.«Alfattodiesserenapoletanosiaggiunframmenti di geniale anticonformismo ge il mio mestiere. Sono cresciuto con
EduardoeTotò,egraziealoromièvenucomeirriferibilifontidiscandalo.
In film come «Totò cerca casa», tavogliadirecitareedifarridere.Perque«Dov’è la libertà...?», «Sua eccellenza si stoaTotòmilegaunprofondissimosenfermòamangiare»,«Totòeledonne»,«I so di appartenenza. In certi momenti, è
duemarescialli»e«Totòsexy»,ilfuoriclas- comeseloavessiconosciuto,frequentasedelcinemaedelteatrosiprendegioco to. Quasi come se fosse uno di famiglia.
nientedimenochedeicarabinieriedella Da lui - riferisce l’attore - ho assorbito i
religione. Solo che nessuno fino ad oggi tempielasuacattiveria.Avevaunameraloavevamaisaputo.Quellafacciamaivi- vigliosa perfidia nei confronti delle sue
staprima,isuoiconcittadini,einpartico- “spalle”,eioinconsapevolmentel’horelareilettoride«IlMattino»,lascopriran- plicata. Quali film consiglierei ad un ranostasera:dalle19,alcinemaFilangieri,i gazzino?Mifannoimpazzire“Guardiee
contributi inediti messi a disposizione ladri”, “La banda degli onesti” e “Totò,
dalCentroSperimentalediCinematogra- Peppino e la malafemmina”. Ecco, cofia-Cineteca Nazionale saranno il piatto mincereidaquestitregrandiclassici.Seforte del talk show che il quotidiano ha condomesidovrebberoinserireneiprodecisodidedicarealprincipedellarisata, grammiscolastici».
Nel talk show ospitato dal
cinquant’anni dopo la sua
multisala di via Filangieri,
morte. Una ricorrenza che il
dunque, le immagini di Totò
giornale della città ricorderà
ancora sabato prossimo con Gli interventi spunterannoprotagonisteanche nel filmato di montaggio
uninsertospecialedi32pagi- Sal Da Vinci
firmatodalLucaApolitoperil
neallegatoalquotidiano.
GiffoniFilmFestival.Alfianco
Propriodaquestorecupe- con Zurzolo
diPaolantoni,dellasuariletturodeiguizzinegatiprendeilti- poi «’A livella»
ra comica della poesia del
tololaserata:«IlsegretodiTo- secondo
principe, non mancheranno
tò». Un segreto che «Il Matti- Paolantoni
momenti musicali. Come
no»havolutorivelare,mettenquellodeiVirtuosidiSanMardo insieme alcune scene sot- E i Virtuosi
tratteallepellicoledalleforbi- di San Martino tino, che renderanno omaggio alla suprema marionetta
ci della censura. Una sorta di

Davide Cerbone
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Teatri

Su RayPlay

Film, sketch
e interviste
on line
RaiPlay propone
due fasce
tematiche per un
«binge watching»
dedicato al
mattatore
napoletano. Una
fascia dedicata ai
film interpretati
dagli anni ‘50 ai
‘60: da «Totò,
lascia o
raddoppia» ai
«Soliti ignoti»,
«Agli amanti
latini»; un ’altra,
intitolata «Rai
Totò», in cui si
avrà la possibilità
di riascoltare e
rivedere Totò
attraverso
interviste,
partecipazioni
televisive e in un
film-tv a puntate
ideato e prodotto
direttamente
dalla Rai, «Tutto
Totò» di Daniele
D’Anza. Inoltre,
«Rai Totò»
metterà online
riprese e
interviste
realizzate sui set.

Sullo schermo Totò in «Dov’è la libertà...?», uno dei suoi film censurati e, a destra, in «Totò Peppino e la malafemmina»

rileggendo«Filumè»,unasuacanzone,e
un curioso rap, prima di presentare il 27
aprile, al teatro Trianon, con «Totò, che
tragedia!», prodotto dalla Regione Campania nell’ambito del cartellone degli
omaggi totoisti. Come quello di Sal Da
Vinci,chesiprodurràinun’ineditainterpretazione di «Malafemmena», per sola
voceesassofono,quellodiMarcoZurzolo. «Una canzone intramontabile, dalla
storiaaffascinante.Unacanzonedigelosia.Cisonocodicidigrandeemotivitàriconosciutiintuttoilmondo,e“Malafemmena”èunodiquestiepisodi.Verròcon
grande piacere ad omaggiare il mio zio
AntoniodeCurtis,loziodituttiinapoletani.Siamodifronteadunmiracolovivente, un personaggio che con la sua arte è
riuscitoapassaredipadreinfiglio,dige-

nerazione in generazione. Questo non è
accaduto a nessun altro artista della sua
epoca.Totòèentratonellecasedellepersoneecifaancoracompagnia.Totòancoraoggisisiedeatavolaconte».
Proprioinvirtùdiquestasuaforzainesauribile,secondoilcantante,lacomicitàdiTotòmeriterebbemaggioreattenzione. E coraggio. «I suoi film vengono trasmessisoprattuttonelletvlocali,dimattina o a notte fonda. Io vorrei vedere un

La censura
Clou del tributo le sequenze
tagliate, recuperate grazie
alla Cineteca Nazionale

Teatro - Cinema Danza - Musica

NAPOLI - Centro
Sportello Sede Via G. Arcoleo 64
(palazzo Il Mattino)
Tel. 081.2473211 - Fax 081.2473220
dal lunedì al venerdì
10,00-13,00/14,00-18,00

NAPOLI - Vomero
Servizi e Pubblicità Vomero
Via S. Gennaro al Vomero, 18/B
Tel. 081.3723136 - Fax 081.2201807
dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 20,30
domenica 10,00-13,00 / 17,00-20,30

N. & D. Sasso - Via G. Arcoleo, 64
(palazzo Il Mattino)
Tel. 0817643047 - Fax 0817947563
dal lunedì al venerdì
dalle 18,00 alle 20,30
sabato 9,30 - 12,30 / 16,30-20,30
domenica 16,30-20,30

PORTICI
La Nunziata - Corso Garibaldi, 16
Tel. 081482737 - Fax 081273465
dal lunedì alla domenica
dalle 8,30 alle 20,30

Abilitati all’accettazione di CARTE DI CREDITO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PICCOLA PUBBLICITA’

PER LA PICCOLA PUBBLICITÀ E NECROLOGIE su

TEATRO PUBBLICO CAMPANO
Diretto da Alfredo Balsamo
stagione teatrale 2016/2017

Teatro “GESUALDO” AVELLINO
info 0825.771620 Domenica 16 e
Lunedì 17 Aprile – spettacoli ore 21:00
CARLO BUCCIROSSO in
“IL POMO DELLA DISCORDIA”
scritto e diretto da C. Buccirosso
con Maria Nazionale

grande film restaurato di Totò in prima
serata su Raiuno. Come vorrei vedere in
prima serata Mastroianni, la Loren, Gasmann, Antonioni, Rosselini. Nelle altre
nazionisonoattentialpassato,alleorigini: in Portogallo si suona il fado, in Spagnailflamenco.Noicivergogniamodella tarantella». Ma l’omaggio più atteso è
quel museo che a cinquant’anni dalla
morte del grande attore potrebbe finalmente aprire. «Servirebbe a far capire a
napoletani e turisti la grandezza di Totò.
Unagrandezzacheresisteaitempi.Esarebbe anche un motivo di orgoglio per
un quartiere popolare come la Sanità,
pieno di belle realtà». Intanto, tra qualcheorasivainscenaalFilangieriesisvelailsegretodiTotò.
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Il Mattino

Su Raistoria

Il suo quartiere

Galeotti, uno speciale su Antonio de Curtis

Sanità, sculture in due piazze «adottate»

Si chiama «Antonio de Curtis, in arte
Totò» il documentario di Pino
Galeotti , in onda oggi alle 21.10 su
Rai Storia, per il ciclo «Italiani» con
Paolo Mieli. Oltre alle testimonianze

La Fondazione San Gennaro, con
la collaborazione di diversi
partner, fra i quali L’Altra Napoli
onlus, recupera due piazze e
dedica due opere a Totò: sabato

di molti attori che hanno lavorato con
il comico, il documentario è costruito
con le interviste a Giancarlo Governi,
Nello Mascia, Amalia Signorelli,
Alberto Anile.

e verrà inaugurata a largo Vita la
scultura «Monolite» di Giuseppe
Desiato; il 29 aprile in santa Maria
Antaesecula sarà collocato un
busto bronzeo.

Le immagini

L’inserto in edicola sabato

Intervista alla città sul suo Principe

Noi e lui: elogio di un maestro
dagli allievi orgogliosi di esserlo

È un atto d’amore il film di montaggio prodotto dal Festival di Giffoni

Federico Vacalebre

Luciano Giannini

«A

lla Sanità, dov’è nato, la
genteancoraraccontache
di notte si aggirava nelle
strade lasciando soldi sotto l’uscio dei bisognosi; e
che si occupava di chi stavamale.UnasortadiRobinHood,insomma.ASan
GregorioArmenounmaestrodipresepicihadetto:
“La sua statuetta non gliel’ho fatta a colori, ma in
biancoenero,perchéluièoltrelarealtà.Èunconcetto, una figura mitica». Il regista Luca Apolito parla
delleintervistecontenutenelfilmdimontaggio«Napoli e Totò», proiettato staseranella serata omaggio
organizzatadal«Mattino»a50annidallamorte:appuntamentoalle19alFilangieridiNapoli.
Il video, che dura circa un quarto d’ora, è stato
prodottodalFestivaldiGiffonidelcinemaperragazzi,direttodaClaudioGubitosi,chespiega:«Quando
dal giornale mi hanno chiamato a collaborare, non
potevo rifiutare. Sia per gli ottimi rapporti con “Il
Mattino”,siaperi...mieiottimirapporticonilprincipedeCurtis.SonocresciutoapaneeTotò.Nellamia
camera da letto ho la collezione di quasi tutti i suoi
film,eognivoltachelirivedocolgosemprequalcosa
dinuovo.Ècomeunincantesimo.Totòmiserveanche come equilibratore psicologico. Soprattutto
unasuafrase.Quandostoperandareincollera,dico
a me stesso: ogni limite ha una pazienza. Dunque,
eccociquiconquestofilmdimontaggio,unapiccolagrandesfida,perchésuTotòhannoscrittoedetto
ditutto.Noiabbiamopensatodiinviareunatroupe
diGiffoninellestradediNapoliperraccontarelamemoriachedelPrincipehannoinapoletani».
Ilvideo,dicuisonoautoriLucaApolitoeGianvincenzo Nastasi, oltre alle interviste propone scene
tratti dai suoi film più noti, da «Totò, Peppino e la
malafemmena»a«Chisifermaèperduto!»e«Siamo

Il tributo
Gubitosi e il regista Apolito:
«La nostra troupe nelle strade
di Napoli, dove Totò è vivo»
uominiocaporali»,«TotoleMokò»,«Unturconapoletano»...Tutti,piùomenodirettamente,sonolegatialledichiarazionid’amoredellagentedavantialla
cinepresa. Apolito: «C’è chi mostra di conoscere a
memoria le sue poesie; chi recita le battute dei suoi
film,apartiredallafamosaletterascrittaconPeppino.Ovviamente, non manca chi siimprovvisa cantante e accenna spontaneamente al motivo». Questoteatronaturale,tipicodellanazionepartenopea,
fariflettereApolitosulrapportotraTotòelacittàche
lohagenerato:«Èunarelazione–diceilregista–che
mi sembra assolutamente speculare e che il nostro
filmmostrachiaramente.Comehoscrittonellapresentazione,propriocomeunpennarellometteinrisalto alcune parti di un testo, Totò ha isolato alcuni

trattidellasuaculturadiappartenenzaelihatrasfigurati in un corpo scenico unico nel panorama dello
spettacoloitalianodelNovecento».
«Ancheperquesto–comecommentaGubitosi–
ilprincipeèunmaestrodivita,chenellapropriaarte
toccatuttelecordedell’animoumano,nonsoltanto
quellapiùspecificamentecomica».Edessendoilvisounospecchiodell’anima,nonpercasoApolitoha
volutocominciareilfilmconunasequenzadeicentoepiùvolticheTotòhamostratonellasuacarriera.
«La gente di Napoli – conclude Apolito – lo ama
senza porre dubbi. “Totò è vivo, è in mezzo a noi,
non morirà mai”, ci ha detto più di un intervistato.
AllaSanità,quandosièdiffusalavocecheunatroupegiravaunfilmsudilui,lagente,ovunqueandassimo, ci aspettava. Voleva parlare e raccontare il proprioTotò.Ilfilm,inrealtà,potrebbeesseremoltopiù
lungoemoltopiùriccodispuntieriflessionisulrapportomagneticochelegailprincipe
al suo popolo. Perché il suo genio
stanell’aver creato unaespressività
originalemutuata,però,dallaNapoli popolare che aveva conosciuto e
incorporato.Asuavolta,eglièdiventatomodelloperlagestualitàeilcorpo di altri napoletani». E questo
scambio reciproco permette di tramandare alle generazioni future
l’originalitàdiunaculturaantropologica contro l’omologazione della
nostra era globalizzata. Anche per
questomotivo,enonsoloperlesue
iniezioni di buonumore, Totò è un
benefattore. O, come afferma nel film Fortunato,
cheha accompagnato latroupe di Giffoni allaSanità:«Siamoorgogliosichesianatoqua,perchéTotòè
‘acartulinad’’omunno”».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

U

n talk show e un inserto: l’evento di
questaserael’inserto in edicola sabato con «Il
Mattino» sono i due volti
dell’omaggio che il nostro
quotidianohavolutorenderea Totònelcinquantenario
dellasuascomparsa.Un’impresa difficile, perché di Totòabbiamo scritto spesso,in
questi cinquant’anni, e anche prima, consapevoli come forse nessun altro del
suo valore, della sua persistenza, della sua anomalia.
Maancheun’impresadivertente e affascinante: se al Filangierivedretelescenecensurate dai film di Totò, sulle
trentaduepagine del 15 aprile
troverete una
parata di parole d’autore, di
riflessioni di
ammiratori
confessieorgogliosi: se la Federico II ha appena laureato
ilprincipeinDiscipline dello
spettacolo, del
suo magistero
in ogni campo possibile dello spettacolo hanno scritto
per noi Renzo Arbore, Lino
Banfi, Arturo Brachetti, Lella Costa, Enzo De Caro, Ro-

bertoDelGaudiodeiVirtuosi di San Martino, Luigi De
Filippo, Ezio Greggio, SalvatoreFicarraeValentinoPicone, Francesco Paolantoni
(nellafoto),MassimoRanieri, Vincenzo Salemme, John
Turturro e Carlo Verdone.
Un’immersionenellacosmogonia totologica, un
viaggioalterminedelpianeta de Curtis, un modo per ribadire che non possiamo
non dirci totomaniaci, totodipendenti, tototutto, insomma. Un modo per prometterechediTotò,suTotò,
intorno a Totò continueremo a scrivere non solo nelle
ricorrenze,mapuntualmente,consapevoli diquantosia
utile la sua terapia del sorriso alla nostra mesta quotidianità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

