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Distruzione di Massa 
Ahmadinejad minaccia: 
«Questo matrimonio  
non s’ha da fare. Pronti a 
bombardare la città».     PAG. 7 

Moggi sposi 
«Cerimonia regolare:  
Pairetto e De Santis testimoni, 
Carraro officerà il rito»  
Intervista a Luciano Moggi    PAG. 17 
 

Nozze benedette 
Il Pontefice fa la “ola”: 
«Coppia da family day,  
ma padre Georg è molto più 
bello di Gianmarco»     PAG. 9 

Alarinfusa 
«Ragà, voi o state a mangià ‘l panino o state a pomicià». La coppia del 
giorno sta tutta nella fulminea sintesi della Cardinale. Il duo orobico-
toscano è improvvisazione e poca formalità: sia che danzi ammiccante 
sia che campeggi pranzo al sacco. Spontaneo appunto, alla rinfusa. 
Pronto però a ritirarsi appartato a miagolare…in amore. 

MI RITORNI IN MENTE 

“Quella dell’Inter” 
e il viril calzino 

 
I primi passi Io l’ho conosciuta prima di 
tutti. Al test di Perugia, appena laureata, 
tanto bellina ma sapeva poco.  L’anno do-
po all’esame  di Bologna (evidentemente 
anche io ne sapevo molto poco). Per me, 
Michela era “quella dell’Inter” cioè quella 
a cui il gran giurì bolognese, con Don Var-
ni a capotavola, aveva chiesto per quale 
squadra tifasse. (Ecco perché quell’anno 
abbiamo entrambe passato l’esame).  
Lui, invece, si è fatto apprezzare con il 
passare del tempo. D’estate a 
Sky…indimenticabile per due motivi. Il 
primo: 8 mele, 1 piatto di riso abbondante, 
una scaloppina, e acqua. Tutti i santi gior-
ni, per due mesi o giù di lì, Gianmarco ma 
hai mai cagato in quei 37 giorni? Il secon-
do: nel ruolo di intrallazzino fa’ schifo. 
Mi ero ovviamente innamorata di un tipo, 
alto, magro. Che delusione, Gianmarco. 
Avevamo pianificato tutto fino 
all’ossessione: ripetuto migliaia di volte la 
battuta, era solo una, ma tu e la tua timi-
dezza avete mandato all’aria un sogno 
d’amore …e ora potevo essere io a spo-
sarmi!! EGOISTA! 
I balli in maschera Mi tremavano le gam-
be, la testa mi girava..oddio era carnevale, 
coriandoli, frappe, scherzi ma soprattutto 
FESTA IN MASCHERA organizzata da 
Michela. Eh, cari miei,  non c’erano scuse 
perché io c’ho provato a darmela a gambe, 
ma niente. Pensa alla maschera, compra 
“du straccetti”, vai a casa, sforzati di far 
crescere il livello del ridicolo nel più breve 
tempo possibile e avviati da Michela che, 
come al solito, era impeccabilmente bella e 
romantica. Lui, stavolta, solo stavolta, ti ha 
rubato la scena. Lui, dico Gianmarco e il 
suo calzino arrotolato al posto giusto. Sì, 
proprio lì: a far volume. 
Ma basta scherzi! E ricordi noiosi. Perché 
a parte tutto per me sarete sempre i miei 
forever pomicioni!         Alessandra Cardinale 

Il paese davanti a una scelta 
 

Tre motivi per dire «Sì» 
 
Decine di occhi sono lì: sguardi anziani e 
volti vispi, professionisti e precari, laureati 
e casalinghe. Di fronte al bivio: condizione 
attuale o cambiamento? Un paese guarda e 
attende una risposta a voce alta, un mono-
sillabo: «Ragazzi, Massa può far scuocere 
la pasta aspettando la decisione?». Sarni-
co, collegata via radio, non vuole far lo 
stesso. È la prima ragione per dire «Sì», 
ma ce n’è un’altra. Ci siamo alzati all’alba 
e fatto chilometri, ora siamo qui, dove ab-
biamo trovato accoglienza, cortesia, ampio 
parcheggio.  La terza è cronaca. Romano 
Prodi lo aveva anticipato: «Il 2007 sarà 
l’anno della svolta». E allora svoltate: «Lo 
voglio». 
 

NEL PROSSIMO NUMERO  
 

Prandi-Gard: 
«Non c’è storia. Siamo noi  
la coppia dell’anno» 

 

Reazioni considerate 
 

WHAAAAATTTT!!! Madonna che effetto? ...nun ce se po' crede!!!!!!!  
Almeno due cadute dalla sedia, tachicardie, diabeti emozionali. Quando La 
notizia (con la Maiuscola) viene lanciata sul web a mezzo nota ufficiale e 
congiunta provoca reazioni impreviste. È il 29 marzo 2007: data ricordata 
per l’impennata della Borsa di Shanghai (dove si produce il miglior riso da 
lanciare alle nozze) e del prezzo dei confetti bianchi. C’è chi scatta entusia-
sta: «Fantastico. Siete la coppia più bella del mondo» (Cristina Rossi); 
«Mitici! E prima di Gianpaolo!» (Daniele Castellani Perelli). Chi reclama 
altri metodi (condivisi) per l’annuncio: «Ma vi sembra il modo?!» (Anna 
Selini); «Uh Mamma!Ma ti sembrano annunci da dare per email?!? Cioè 
ma il matrimonio? cioè a tempo indeterminato? Articolo 1?» (Fabio De 
Ponte). Il più professionale è un giornalista di lungo corso, Mattia Marti-
ni. Non apre flash d’agenzia, rischiando la bufala. Chiama, verifica, at-
tende: « Ho letto tutte le mail di risposta prima di farvi gli auguri perché 
pensavo prima o poi di leggere qualcosa tipo "ci siete cascati eh coglion-
celli?!"» 
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Primo piano f

“Dico” ora e taccio persempre
In piazza Santo Stefano, a Roma e a Milano non c’avremmo mai scommesso: invece...
MASSA– Ma se ci fossero stati i
“Dico” noi saremmo qui al Muni-
cipio di Massa (Carrara)? O ma-
gari avremmo accompagnato Mi-
chela alle poste per inviare una
raccomandata a Gianmarco in via
Fouchè 27 a Milano? Oppure
avremmo atteso con “lo sposo”
l’arrivo della stessa davanti alla
cassetta delle lettere nella loro ma-
gione milanese? 

POESIAE TEODEM Non c’è
che dire: se ci fossero stati questi
benedetti “Dico” avremmo perso
la poesia di un matrimonio offi-
ciato con la fascia tricolore dal vi-
cesindaco di Massa (o dall’asses-
sore all’Attuazione degli
sposalizi…). Ma poi,piuttosto: lo-
ro un “dico” l’avrebbero fatto?
Che non si capisce nemmeno co-
me e quando scattano i privilegi
pensionistici. Rincorsi da tutti i
teodem che provano a convincer-
li a cambiare idea. Cari sposi, in-
vece, non vi è venuto in mente di
trovare un pretino che poteva spo-
sarvi? Ora che abbiamo importan-
ti entrature vaticane ci voleva an-
che poco per arrivare, non dico a
papa Ratzi, ma quanto meno a pa-
dre George. Con somma delizia
(celestiale) di tutte le candide fan-
ciulle della nostra classe. E inve-
ce, per farla breve, siamo qui. In
questo luogo che ha dato i natali
alla sposa (perché almeno un po’
di tradizione bisogna mantenerla)
e con lo sposo sceso dalla Val

Brembana alla conquista del ma-
re. Lasciando sguarnita la trincea
di Sarnico, nuda all’assalto del ne-
mico leghista. 

DUE EURO PER FRAME
Troppo facile riempire di ricordi
un pezzo per questo numero spe-
ciale dI “Massa critica”. Ma biso-
gna vendere, perché la tiratura di
30 copie non ci consente di pren-
dere le sovvenzioni statali per l’e-
ditoria, Varni c’abbiamo provato
manon scuce, e quindi, ancora una
volta, ci siamo dati da fare e sia-
mo ricorsi a un’autoproduzione.
Come quelle dei “compagni” con
le quali si perdono solo soldi (o li
si chiedono agli amici…Vi ricor-
date quando i primi giorni di scuo-
la vi rifilavo Frame? Due euro per
la rivoluzione…Fabio fece subi-
to l’abbonamento…).  Quando poi
mi metteranno dentro per propa-
ganda armata voi potrete dire di
avere in casa un reperto importan-
te per la Digos. Ma questa è un’al-
tra storia ed è meglio che a Palaz-
zo Chigi non la sappiano… 

QUELLARIPESCATATornia-
mo a Michela, che il primo gior-
no arrivò con i capelli legati e sa-
lutando disse: «Ciao, io sono
quella ripescata». Di Gianmarco
invece ho un vago ricordo di gui-
de turistiche, viaggi esotici, musi-
ca di nicchia. I ricordi però non so-
no solo i miei, sono di tutti. Sono
i ricordi dei cieli che ci hanno guar-

dato a diverse latitudini. Quello di
Bologna, poco visibile attraverso
i portici, quello apertissimo di Ro-
ma, quello di Milano. I ricordi del-
lenotti in piazza Santo Stefano con
la chitarra in mano. Con Alessan-

ciano e del viaggio al termine del-
la notte alla ricerca di quella vil-
lazza sui colli dove Michela si stor-
se la caviglia…

SCOMMESSAPERSATroppo
sentimentale, vero? Provo ad es-
sere ironico ma il vero scherzo e
la più grossa risata ve la state fa-
cendo voi oggi, davanti a noi che
non c'avremmo mai scommesso
una lira che dopo il 31 ottobre
2005 ci saremmo rivisti il 2 giu-
gno 2007, tutti insieme, per le vo-
stre nozze. Io, per lo meno, avevo
fatto un grave errore di valutazio-
ne (come quello che fece D'Ale-
ma con Berlusconi alla Bicame-
rale). Ma è bello sbagliarsi nella
vita. Solo che non è facile ammet-
tere gli errori (Baffino ne sa qual-
cosa…). Per questo lo "dico" ora
e poi taccio per sempre.
Certo di rappresentare la linea edi-
toriale di tutta la redazione: vi vo-
gliamo un gran bene. E non fate-
ci preoccupare con i vostri viaggi
pazzi.

m.fv.

concerti al Covo (solo per veri in-
tenditori), quello della pista cicla-
bile di Bologna, dietro il Sant’Or-
sola. Quello dei Giardini
Margherita alla fine del primo an-
no. Quello della festa a casa di Lu-

ESTERI

dra a fare sempre il muso «che
c’ho ’na certa età io. E ’ndo’’o tro-
vo il fidanzato?!»…Ce l’hai an-
cora n’eta, Alessandra. E come al-
lora continui a nasconderti gli anni,
come disse Daniele…I ricordi dei

Il mondo intero
guarda a Massa

Michela si presentò 
dicendo: «Ciao, io sono
quella ripescata»
Di Gianmarco ricordo
viaggi esotici
e musica di nicchia

USA
HANNAH
SELLIN

CARAIBI*
DOMINIQUE LUZ
*ma è nato a Teheran

INDIA
FOSCHUN 
TO HOMOS

La cantante soul
di origini afro-
bergamasche 
ha spalancato gli
occhi incredula,
ripetendo: «Oh,
my little puppy...
mio cucilotto...»

GIAPPONE
IKA OHN VER

L’ambasciatrice
del celeste impero
è giunta
dal Sol Levante
lasciando solo 
il presidente
Prodi, recatosi là
solo per lei.. 

Il pirata che lotta
contro l’embargo
Usa su Cuba, ha
consigliato il
viaggio di nozze:

Il maharaja di
Baghn Al
Cahavhal ha
festeggiato nel
parco del suo

palazzo (dove
pascolano 2000
zebre) e ha invi-
tato tre milioni 
di persone via 

e-mail, per assi-
stere al concerto
di un gruppo
irish-folk 
bolognese. 

«A raga’, dovete
anna’ in Iran.
Fidateve de me,
che so’ nato
a Teheran

TURKMENISTAN
IL MULLAH ROSSO

L’eminenza grigia
dell’est, l’uomo
senza nome che
muove i fili di
Putin come dei

talebani, è l’uni-
co a non sorpren-
dersi: «Certo,
sapevo già tutto.
Ho anche già

organizzato
il viaggio degli
sposi, che sarà
loro del tutto
rimborsato»
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Dell'Alari Network, siglato l'accordo
RISIKO FAMILIARE

Può darsi non si facciano mai i Dico,
ma ho scelto te, la donna Dell’Amico,
il mio mestiere è fare il giornalista
per questo voglio farti una richiesta:
dai sposami e diventa mia compagna
e per la vita mangerai taragna! 
A scrivere somiglio un po’ a Scalfàri
E a Sarnico ho già infranto molti cuori
Insomma sono il meglio e non ho pari
Ricordati ‘sto nome Marco Alari.
Va bene la mia chioma non è un vanto,
ma il Silvio mi consiglia un buon trapianto! 
Ti sei innamorata di me?
È troppo facile dirmi di sì
Lo so che sono un simpatico
Bello e col fisico plastico
Sono davvero un playboy, hai ancora dubbi dai? 
D’accordo fa come vuoi,
scegli se a Massa o dai miei!!! 

IL DOCUMENTO

Lo scoop di una volta

3massa criticaEconomia

 Su un foglio sgualcito, di La Stefani di Bologna, di cui Massa Critica ha potuto prendere visione, la 
dichiarazione d’amore cantata con cui Gianmarco ha chiesto in sposa la giovane donzella di Massa

Una canzone di Battisti, annata '78 (vale a dire più o meno la loro) e un paio di giochi di parole (peraltro di dubbio stile) 
«Una donna per amico» si trasforma in «Tu, la donna Dell’Amico» e Michela cade ai suoi piedi, concedendogli la mano

INCHIESTA

MASSA - Sarà perfezionato 
oggi l'accordo tra Dell'Ami-
co Entertainment e Alari 
Group Ltd. L'operazione di 
fusione darà vita al Dell'A-
lari Network Group, un co-
losso da 2500 milioni di 
dollari. Il core business del 
nuovo soggetto sarà la rea-
lizzazione di installazioni 
domestiche. Si tratta di pac-
chetti di servizi integrati: 
design di interni, catering, 
home entertainment, family 
wearing. Tra i servizi ad 
alto valore aggiunto c'è il 
children making, un prodot-
to per il segmento family 
core ad elevato livello di 
customizzazione.

LE SINERGIE  sono state 
stimate da Goldman Sachs 
in 400 milioni di dollari, il 
30% dei quali in maggiori 
ricavi (prevalentemente le-
gato al work contacts cros-
sing) e il 70% da riduzione 
dei costi (house rent, costi 
di telecomunicazione, fu-
sione del sistema informati-
co). Su questo versante, sot-
tolineano gli analisti, i ri-
sparmi avrebbero potuto es-
sere anche maggiori, ma le 
due società hanno già sfrut-

tato un parte consistente di 
queste sinergie con i prece-
denti accordi, prevalente-
mente informali, che hanno 
preceduto l'intesa di oggi.

RUOLI Per quanto riguar-
da le cariche societarie, 
nuovo amministratore dele-
gato sarà Jimmy Alari, ex 
presidente dell'Alari Group, 
mentre alla presidenza della 
società è cooptata Micky 
Dell, ex numero uno di Del-
l'Amico Entertainment. Sul-
la sede del nuovo soggetto i 
management delle società si 
sono accordati per stabilire 
la sede legale a Massa, 
mentre la sede operativa 
sarà Milano. A partire da 
lunedì le azioni dei due 
gruppi saranno delistate e 
farà il suo ingresso sul seg-
mento Star il nuovo Dell'A-
lari Network.

L'INDAGINE Un analista 
di una nota sim milanese 
evidenzia tuttavia confusi 
trasferimenti di risorse su 
una holding lussemburghese 
nell'arco degli ultimi mesi. 
Secondo fonti vicine al dos-
sier in effetti la procura di 
Milano avrebbe già aperto 

una inchiesta. Sarebbero 
stati i frequenti viaggi dei 
vertici del gruppo ad inso-
spettire i pm: Balcani, 
Giordania, Egitto, Territori 
occupati (dove pare abbiano 
stretto contatti con una fa-
miglia locale già nota a Si-
smi, Mossad e MI5  per il 
controllo dei traffici trans-
frontalieri) oltre a frequenti 
spostamenti attraverso l'Eu-
ropa. I movimenti sembrano 
indicare un reticolo di rela-
zioni molto ampio. Anche il 
primo atto post fusione del-
la nuova società sembra 

confermare i sospetti: Alari 
e Dell si recheranno per un 
viaggio d'affari in Siria, 
dove le autorità avrebbero 
però già negato il visto e 
pare che il cda sia orientato 
a spostare la destinazione 
nella vicina Giordania, dove 
il gruppo godrebbe di 
appoggi presso i più alti li-
velli della monarchia ha-
scemita. Titolare dell'in-
chiesta meneghina sarebbe 
il pm Francesco Greco. L'e-
sistenza di un procedimento 
sarebbe confermato dalle 
stesse dichiarazioni di Jim-

my Alari, secondo il quale 
l'indagine sarebbe "l'enne-
simo teatrino orchestrato 
dalle solite toghe rosse di 
Milano. Ho chiesto già al-
l'avvocato Pecorella di pre-
parare le carte per la ricusa-
zione del tribunale e la ri-
chiesta di trasferimento del-
l'inchiesta a Brescia". 

LA SCALATA  Secondo 
indiscrezioni di stampa non 
confermate il nuovo gruppo 
Dell'Alari avrebbe in questi 
giorni incontrato Marco 
Tronchetti Provera e Salva-
tore Ligresti, dopo aver ini-
ziato a rastrellare sul merca-
to azioni Rcs. La società 
starebbe puntando alla sca-
lata dell'editore del Corriere 
della Sera.

M&A  Per quanto riguarda 
possibili acquisizioni, Jim-
my Alari ha spiegato che "la 
fusione con Dell'Amico 
rappresenta una sfida già 
sufficientemente impegnati-
va", aggiungendo che per 
ora "c'è già molto lavoro da 
fare" ma non ha escluso per 
il futuro ulteriori aggrega-
zioni. Per possibili opera-
zioni, comunque, l'ex presi-

dente del gruppo Alari ha 
fatto sapere di "guardare a 
comparables dello stesso 
settore. Stiamo già osser-
vando possibili prede, ma 
se ne parlerà più avanti. 
Non siamo abituati - ha 
concluso - a fare comunica-
zioni al mercato prima di 
aver preso delle decisioni".

     f.d.po.INVESTITORI All'esame il prospetto informativo

Il nuovo colosso attivo sul mercato delle installazioni domestiche sarà quotato sul listino Star. Sinergie stimate per 400 milioni
A Milano aperto un fascicolo sull'ampia rete internazionale di relazioni. Jimmy Alari: “Chiederemo lo spostamento a Brescia”

IL PM Francesco Greco

di A.F.

LUI Il bergamasco di dubbio stile LEI La giovane irretita dalle lusinghe



Non è una notizia. Né lo può 
essere. Nessun giornalista affi-
dabile la riterrebbe tale. Basta 
qualche piccola verifica, et voi-
là, ecco emergere la bufala. Così 
è stato quando sulle agenzie è 
comparsa la stringa, sintetica e 
urgente come può essere un’ulti-
m’ora giunta in redazione quan-
do le rotative stanno per sforna-
re le prime copie, «Alari-
Dell’Amico: in Toscana il 2 
giugno il matrimonio del seco-
lo».  Già, lo scoop c’era, all’ap-
parenza: i due giovani, brillanti 
giornalisti, conosciutisi sui ban-
chi della Scuola di giornalismo 
di Bologna, avevano condiviso 
carriera e lotte proletarie, all’in-
segna dell’amore libero. Erano il 
paradigma degli hippies anni 

’60, e per questo invidiati da 
colleghi ingessati in giacca-
cravatta e responsabilità che li 
inchiodano all’immagine del 
professionista borghese. Loro 
invece no, e quel che più scon-
volgeva era la straordinaria ca-
pacità di coniugare indiscussa 
professionalità con quell’ap-
proccio lieve e rivoluzionario 
verso le “cose della vita”. 
«Finalmente due che, all’apice 
della professione, non rinnegano 
la provenienza proletaria», si 
sentiva nei centri sociali. Eppure 
ora, proprio nell’anno dei Dico e 
del riconoscimento delle unioni 
di fatto… fiori d’arancio. Boom!
Eppure… qualcosa ha iniziato a 
girarmi nella testa. Poche ricer-
che in archivio, ed ecco il vero 

scoop: nessun nuovo matrimo-
nio il 2 giugno. I nostri sono già 
coppia legalmente riconosciuta! 
E’ stato un bluff tutto questo 
tempo all’insegna della convi-
venza. Le prove fotografiche, 
custodite negli archivi del gior-
nale e finora mai pubblicate per 
volontà dell’editore (dietro pres-
sioni politiche? chissà…), risal-
gono al 22 dicembre2004. Quel 
giorno, i novelli Renzo e Lucia 
celebrarono la loro unione, a 
Bologna, quasi in clandestinità. 
Cerimonia frugale, ma non per 
questo meno valida. Per corona-
re un amore già allora saldo. Per 
essere già da allora, a tutti gli 
effetti, la coppia più invidiata 
del giornalismo italiano. 

f.r. 

Oggi sposi - Gianmarco e Mi-
chela ringraziano tutti coloro che 
hanno contribuito al coronamen-
to del loro amore. 
SI RINGRAZIANO (in ordine 
sparso): 
I panini al salame del pakistano 
di via Saragozza: per aver nutri-
to costantemente questo grande 
amore.  
La Wanda: che aveva una stegi-
sta da piassare all’Ufficio stampa 
del Comune di Bologna (mai 
nato) e ci ha mandato la Michela.  
Varni : per il “prezioso contribu-
to” dato alla carriera giornalistica 
degli sposi. Perché nonostante il 
direttore hanno trovato un lavoro.  
Maria : per il “prezioso contribu-
to” a Varni… 
La cassetta degli attrezzi: anche 
se non hanno ancora capito come 
aprirla  
Santini: che se fosse qui oggi 
direbbe…”Michela non prender-
tela…piuttosto dalla via”. Oppu-
re: “family day? No, fàmolo 
dai…”. 
Il reggicalze di Wilma Montesi 
(forse nelle mani di Santini?) e 

quello di Anna (ancora nelle ma-
ni di Gianmarco) 
La coupè monoposto e la bici-
cletta blu: per averli accompa-
gnati tutti i giorni sani e salvi a 
scuola. 
Il direttore Rossi: per aver offi-
ciato il primo matrimonio. 
Goffredo e il megafono anti 
vicina: per non aver mai lasciato 
dormire Gianmarco nella casa 
bunker di San Saba.  
Le donne di Goffredo: che an-
che senza megafono si sentivano 
benissimo… 
Le terme di Saturnia e la fami-
gliola con i bambini 
(ringraziano): per essere stati 
testimoni di quell’ardore… che 
sarebbe diventato amore. 
Giovanni Rossi (ringrazia): per 
essere stato mandato a…ffanculo 
dalla sposa. 
Il chiodo e i virgolettati di Ni-
gro (ringraziano): per non essere 
mai stati usati 
La Bellocchi (ringrazia Miche-
la): per non averle mai dato un 
pezzo da correggere.  
“Frame” (ringrazia): per non 

averne comprato neanche una 
copia 
La canonica di Gianprete 
(ringrazia): per averla oltraggiata 
più volte 
I bagni dell’Estragon 
(ringraziano): per le numerose 
soste – collasso. E colgono l’oc-
casione per ringraziare anche 
Gianni.   
I calzini (ringraziano Michela): 
per averli resi “vedovi”… ma 
sperano di ritrovare l’altra metà 
così come l’ha trovata lei. 
Romano e gli altri abitanti di 
Piazza Santo Stefano 
(ringraziano Michela): per l’orga-
nizzazione del primo campionato 
di calcio fattoni contro sfondati.  
Il custode Ferrante (ringrazia 
Michela): per aver sistematica-
mente infranto le regole. 
I compagni non fumatori caga-
cazzi (ringraziano): per non esse-
re mai stati rispettati. 
Tutti i compagni (ringraziano) 
di averli incontrati. E di essere 
stati invitati. (Ma dov’è Tatiana?) 
 

v.t. 

Grazie dei fiori bis 
Anche un panino e una canonica possono far nascere un amore 

 
 
Tutto nasce su una pista da ballo. 
Nelle (s)consacrate stanze di una 
sagrestia, lui si accorge di lei  

 
 

lo stile  è  
un po’ diverso 

      si capisce subito però che la signorina la sa lunga 

 
tesse la sua tela 

e la preda  
finisce in trappola 

la stampa  
non si sfa sfuggire 

 l’occasione  
e la notizia  
subito filtra 

 
 

come  
una  freccia  
dall’arco 
scocca 

 
vola veloce...  

 
i paparazzi 
si appostano 
per lo scoop 

Abbiamo le prove: non è uno scoop 

stupore e meraviglia negli occhi di chi inizia a ricevere le prime conferme 

 
 

e c’è anche  
chi si abbandona  
a un sentimento  

di sconforto 

ma dopo una prova generale... 

 
 

… sono pronti  
per il viaggio! 

…di bocca... 

… in bocca 
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5 massa critica Opinioni

Caro direttore,

    Le scrivo perchè dal giorno in cui sono 
venuta a conoscenza del matrimonio al 
quale il suo giornale dedicherà uno 
speciale, non riesco a darmi pace. E spero 
che lei possa aiutarmi a chiarire i dubbi che 
tormentano le mie notti.
Nel 2003, così come molti altri che 
verosimilmente interverranno alla festa di 
Sabato 2 Giugno, ho avuto occasione di 
conoscere sia la futura sposa, in arte 
Michela Dell’Amico, che colui il quale 
oggi si propone nell’insolita veste di 
promesso sposo, ovvero Gian Marco Alari. 
Ebbene, non so se lei abbia una 
conoscenza per così dire “intima” del 
suddetto personaggio. Per quel che mi 
riguarda, posso dire in totale sincerità di 
aver avuto numerose occasioni per 
osservarlo da vicino: prima in veste di 
“compagna di banco” per un intero anno, 
poi in qualità di “copilota” nella tratta 
casa-scuola di Giornalismo e in seguito 
anche in alcune situazioni a dir poco 
“sospette”.
Ed è in particolare ad una di queste che mi 
riferisco. Nel febbraio del 2004, Alari si 
recò a casa mia - allora sita in via 
Ghirardini 16 a Bologna - con la scusa di 
non aver nulla da indossare alla Festa di 
Carnevale che l’ingenua Dell’Amico

«Basta con il muro di omertà su questo matrimonio»
La coraggiosa denuncia di una donna: «Con leggiadria ed edonistica lentezza lo vidi infilarsi quelle calze, poi un 
succinto vestito leopardato». In canonica il triste spettacolo di «un misero perizoma ad arte farcito sul davanti»

aveva organizzato in una canonica (pensi 
lei!) della città. 
Mi chiese allora aiuto, esprimendo fin da 
subito l’intenzione di “vestirsi da donna”. 
Escamotage,  dirà lei, utilizzato in casi 
simili da molti altri ragazzi. Se non fosse 
che Alari, fin dal  

principio,  dimostrò una curiosa 
dimestichezza con un materiale amato ma 
anche maneggiato con estrema difficoltà 
dalla maggior parte del sesso maschile: un 
paio di autoreggenti a rete color marrone. 
Con leggiadria ed edonistica lentezza lo 
vidi infilarsi quelle calze, canticchiando e 
accarezzandosi continuamente le gambe di 
fronte allo specchio. Per indossare poi un 
succinto vestito leopardato (mai 
restituitomi!), un paio di scarpe col tacco e 
un maquillage di dubbissima natura.
Se già in quella prima occasione 
cominciarono a sollevarsi in me delle 
fastidiose domande, fu esattamente un 
anno dopo che i miei dubbi trovarono 
l’inevitabile conferma. Alari, questa volta, 
dimostrando una netta propensione all’arte 
del travestimento, si presentò vestito da 
Nureyew, ovvero con una calza a maglia 
nera e un misero perizoma ad arte “farcito” 
sul davanti, zampettando per la tutta la sera 
nell’insospettabile canonica, in evidente 
stato di eccitazione per il proprio aspetto. 
Da un’indagine sulla prostituzione 
condotta dalla Procura di Bologna, inoltre, 
risulta che il bergamasco, quando risiedeva 
in città per millantati ‘motivi di studio’, 
amasse già aggirarsi per casa vestito da 
donna. E un noto amatore dei viali 
bolognesi, tal Claudio Santini, dichiara di 

conoscere a fondo e di apprezzare da 
sempre le arti amatorie trans-versali di 
Alari.
E’ soltanto in nome della solidarietà 
femminile per la sventurata che a giorni 
prenderà in sposo il suddetto personaggio, 
che ho deciso di rompere il muro d’omertà 
che circonda questo matrimonio. Affido 
perciò a lei e alle pagine del suo giornale 
questa cruda verità, pregandola anche di 
far arrivare ad Alari la mia ultima 
richiesta: Cucciolotto ridammi il mio 
vestito!!!!!! 

Anna Maria Selini

NOTO LOCALE frequentato da Alari

SUCCESSI Il pubblico lo chiama Jim


