
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                       Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                        n. 3240 - 19 Gennaio 2009 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

SABAUDIA 
Il Centro sportivo Remiero ha ospitato il 
17° Reggimento “Sforzesca” per prepara-
re fisicamente e far familiarizzare con l’-
ambiente marino il personale destinato a 
far parte della Forza di Proiezione dal Ma-
re. Per ottenere l’abilitazione anfibia rila-

sciata dalla Marina Militare è necessario raggiungere un adeguato livel-
lo addestrativo, ma a questo ha provveduto il personale del centro spor-
tivo di Sabaudia, proveniente dagli incursori e abilitato Istruttore Mari-
naresco Educatore Fisico. Il modulo finale si svolgerà a Brindisi, pres-
so il Comando della Forza da Sbarco,  sede del Reggimento S. Marco. 
 

STORIA: COOPERAZIONE ITALO-FRANCESE 
La Giunta della Provincia di Alessandria, presieduta da Paolo Filippi, 
ha approvato la bozza della convenzione con la Fondation Napoléon di 
Parigi, per inserire il nascente Museo della Battaglia di Marengo nei 
circuiti napoleonici internazionali, diffondendo gli studi storici, la batta-
glia di Marengo e la storia d’Italia dalla fine del XVII secolo a quella 
del XIX secolo. Il progetto è iniziato dall’operazione di ristrutturazione 
di Villa Delavo seguita agli eventi sismici della primavera del 2003.  
I due enti potranno unire le loro competenze per organizzare eventi e 
attività; favorire scambi scientifici su ricerche, pubblicazioni e confronti 
tra bibliotecari; sostenere la presentazione della collezione della Fonda-
tion Napoléon al Museo della Battaglia di Marengo; organizzare un par-
tenariato tra la Rivista scientifica del Museo della Battaglia di Marengo 
e Napoleonica e quella della Fondation Napoléon, "La Revue", promuo-
vendo lo scambio di articoli tradotti nelle due lingue.  
 

VILLA MEDICI 
All’Accademia di Francia a Roma, domani alle ore 19, Vincent Dele-
croix leggerà brani tratti dal suo libro Tombeau d'Achille. Seguirà la 
proiezione del film La rosière de Pessac (1979, b/n, 16mm, 67 min.). 
Una festa paesana sopravvive a Pessac: profonda Francia e città natale 
di Jean Eustache. Durante questa festa viene eletta regina la ragazza più 
meritevole dell’anno. E’ la festa della "ragazza virtuosa".  
Rito, cerimonia, etnologia, documentario. «"E’ l’idea del tempo che mi 
interessa", dice Jean Eustache. Pochi cineasti avrebbero mantenuto con 
tanta ostinazione una delle idee audaci della Nouvelle Vague ai suoi de-
butti: che un film non abbia una durata standard (la fatidica ora e mez-
za), ma che duri il tempo di produrre il suo soggetto e di circoscriverlo. 
Ogni film di Eustache è una sfida, una torsione particolare del tempo.  
Non per la voglia di provocare e sperimentare ad ogni costo, ma perché 
il suo soggetto fondamentale è la ripetizione». (Serge Daney). 
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LIBERTÀ ECONOMICA 
E' più facile avviare e gestire 
un'impresa in Kirghizistan, Na-
mibia e Madagascar che non in 
Italia, secondo il Wall Street 
Journal che classifica le nazioni 
in base a dieci parametri per va-
lutare l'eventuale presenza di os-
tacoli da parte dello Stato all'agi-
re individuale. L'Italia arriva al 
76° posto (64° l'anno scorso), 
lontana dietro le altre potenze 
del G8. Con 61,4 punti, l'Italia 
crolla in particolare per colpa 
della presenza dello Stato nell'e-
conomia. Invariata la testa della 
classifica 2009: Hong Kong (90 
punti), poi Singapore, mentre 
l'Australia scalza l'Irlanda al ter-
zo posto, gli USA scivolano dal 
quinto al sesto posto; il Regno 
Unito è 10mo, la Germania 25-
ma, la Spagna 29ma e la Francia 
64ma. Lo Zimbabwe crolla al 
penultimo posto della classifica 
riservato alla Corea del Nord. Il 
pil pro-capite dei Paesi liberi è 
pari a 40mila dollari, contro i 
33mila dei Paesi quasi del tutto 
liberi, i 15mila dei moderata-
mente liberi, i 4.300 dei poco 
liberi e i 3.900 dei repressi.  
"La correlazione tra libertà eco-
nomica e ricchezza nazionale è 
confermata anche dai dati di 
quest'anno: i Paesi più liberi go-
dono di una ricchezza pro-capite 
maggiore di oltre dieci volte ri-
spetto a quella degli Stati più 
'repressi'" spiega Terry Miller. 


