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SAVOIA: PRONTO A LICENZIARE TUTTO LO STAFF 
Non si parla di Ginevra ma della squadra partenopea, dopo i cinque gol 
incassati a Pomigliano nella gara che poteva salvare una stagione.  
In un articolo su Resport.it, Luigi Capasso scrive che il presidente "non ha 
però digerito la sconfitta" ma ha già preso una decisione importante: 
“Domenica prossima, dopo la partita contro il Quarto, dove ci sarà ingresso 
libero per tutti i tifosi, azzererò tutte le cariche societarie”. Luigi Gianna-
tiempo è un "patron" e ha deciso subito dopo la debacle, lui...  
 

IMPERATOR. L'ULTIMO EROE DI ROMA ANTICA 

Il volume (Newton Compton Editori) è il racconto di un'epoca con qualche 
concessione narrativa: il disfacimento della civiltà antica.  
La grandezza di Roma si sta disgregando. Il suo dominio immortale su tut-
to il mondo sembra destinato ad un declino travolgente. Le sue città e i 
suoi confini sono oltraggiati dall'avanzata delle truppe dei barbari che mar-
ciano verso il cuore dell'Impero: uomini disposti a tutto pur di affermare il 
loro dominio su quanto resta della Città Eterna. A Roma la corruzione dila-
ga in modo impressionante. Il declino morale è diffuso in tutte le classi so-
ciali. E' in questo clima che emerge la figura di Giulio Valerio Maggioria-
no, che si prefigge una missione in apparenza impossibile. Vuole riscattare, 
infatti, la gloria antica di Roma. E' lui il protagonista del libro dello scritto-
re, saggista e giornalista Giulio Castelli.  
Acclamato imperatore, quasi contro la sua volontà, Maggioriano si dovrà 
misurare con una realtà in piena evoluzione, turbolenta segnata dall'odio e 
dalle guerre e con i protagonisti più significativi del V secolo: l'ambigua 
Galla Placidia, il prode Ezio, il feroce Attila e l'astuto Genserico, il potente 
Papa Leone I e la seducente Licinia Eudoxia. 
Imperatore romano d'Occidente (457-61), Giulio Valerio Maggioriano rap-
presenta uno degli ultimi eroi romani che seppero individuare le cause del 
disfacimento dell'Impero senza poter invertirne la tendenza.  
Non fu in grado di bloccare l'inarrestabile fine dell'epoca romana. Un de-
clino caratterizzato da battaglie cruente senza esclusioni di colpi combattu-
te nel cuore dell'Impero. Scontri all'ultimo sangue raccontati storicamente 
e con passione del narratore. 
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NUOVE DECISIONI? 
La legge finanziaria 2008 ha sta-
bilito la soppressione di molti 
Tribunali militari con il conse-
guente trasferimento dei Magi-
strati Militari in esubero nella 
Magistratura Ordinaria (civile)
sempre con la funzione di Magi-
strato e altre garanzie dal 1° lu-
glio 2008. Invece per i Mare-
scialli delle FF.AA. in esubero è 
previsto anche il passaggio al-
l'impiego civile nelle forze di 
Polizia. Questo comporterà un 
diverso impiego del personale 
(svolgimento delle sole attività 
amministrative d'ufficio) e una 
penalizzazione progressiva nel 
tempo per quanto riguarda lo 
stipendio che sarà congelato al-
l'atto del passaggio, con assegno 
ad personam. Quindi il passag-
gio non sarà per niente conve-
niente.  
 

UNIONE IN SVIZZERA 
Un vero e proprio “compromes-
so storico” nell'arte svizzera: il 
Museo Cantonale d'Arte e il Mu-
seo d'Arte, da sempre in compe-
tizione, si sono uniti per presen-
tare Enigma Helvetia, una gran-
de mostra dedicata al rapporto 
che, dalla fine dell'Ottocento, ha 
caratterizzato la produzione arti-
stica, la storia, la cultura e l'im-
maginario della Confederazione 
elvetica. Con questa esposizio-
ne, dal 27 aprile ha preso avvio 
la strutturazione del nuovo Polo 
Culturale di Lugano.  


