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ABBIAMO SCOPERTO...

babl' sitter e potrei occuparmi dei
ruoi figli. Così avrei modo di ve-
derti tutti i giorni». Lui potrebbe
anche accettare, il problema sa-
rebbe convincere la moglie Ele-
na. Chissà invece che cosa fareb-
be Harrison Ford se si trovasse
faccia a faccia con Luciana P. di
Bologna, che nel suo messaggio
dice: «Vorrei vederti la mattina
presto, mentre nel bagno di casa
mia ti fai la barba a petto nudo e

con solo l'asciugamano stretto at-
torno alla vita». Il divo di Hol-
lyvood è awisato: se viene in lta-
lia non vada dal barbiere a Roma,
ma da Luciana a Bologna.
A Varese, invece, Annalisa R.
aspetta Marcello Lippi, che si è
piezzata al quarto posto con il 10
per cento delle preferenze. «Sei iI
più affascinante di tutti>>, scrive Ia
nostra lettrice. «Portami con te in
panchina: voglio dividere le tue
emozioni mentre ti agiti, e urlare
con te quando i tuoi giocatori se-
gnano un gol». Chissà che l'alle-
natore dell'Inter non voglia ac-
contentarla! Improbabile. invece,
che Marta L. di Rimini possa tra-
scorre qualche ora con Marco
Tronchetti Provera (ultimo nel
nostro sondaggio con il 5 per cen-
to) perché la compagna Afef non
lo perde un attimo di vista. Ma la
nostra lettrice continua a sperare:

"I1 sole e Ia luna non si incontra-
no mai. però io prima o poi ti in-
contrerò e allora...>>.

Nicola Barili

.. llsole e la luna
non si incontrano mai,

ma io prima o
poiti
incontrerò
e allora.,)9

(Marta L.diRimini)

Ha lasclato tutto all'

na ricca e stravagante an-
ziara che muore in silen-
zio, un'eredità miliardaria
e una giovane infermiera

che si impossessa dei suddetti mi-
liardi: questi gli elementi princi-
pali del giallo ambientato a Ner-
vi, elegante quartiere turistico di
Genova. Questa storia, piena di
colpi di scena, potrebbe essere un
romanzo di Agatha Christie. un
giallo diAlfred Hitchcock oppure
un film come "La donna di pa-
glia", dove una giovane Gina I-ol-
lobrigida veniva accusata dell'o-
micidio del ricco zio del suo
amante, interpretato da Sean Con-
nery. Invece le pagine di questa
vicenda, scritte dalla vita. sono ri-
legate nei grigi fascicoli della Pro-
cura e sottoposte all'attenzione
del pm De Gennaro, il quale in-
daga per ricostruire i fatti e sco-
prire la verità sulle circostanze in
cui ha perso la vita la ricca signo-
ra Giovanna Pojaghi, scomparsa
il 15 settembre scorso. Con le in-
dagini si intende anche chiarire
come mai l'arziana signora abbia
nominato erede universale la sua
infermiera Monica M. (tralascia-
mo il cognome a tutela della pri-
vacy), donandole così un patri-

monio stimato intorno ai sei mi-
liardi: conti in banca, titoli, azioni
e immobili, tra cui persino un al-
bergo adAlessandria, città di ori-
gine della Pojaghi. Uinfermiera
ventisettenne, che ora è indagata
a piede libero per omicidio colpo-
so e circonvenzione di incapace,
le è stata accanto negli ultimi me-
si e sembra che tra le due donne
sia nato un rapporto di confiden-
za e di amicizia, quasi come se la
settantaquattrenne Giovanna fos-
se Ia nonna e Monica la nipote.
Per questo motivo, dice l'infer-
miera, l'anziana signora avrebbe
preferito cambiare il testamento a

suo favore.

ll patrimonio doveva

andare in [eleficenza
Precedentemente, infatti, Giovan-
na Pojaghi aveva destinato i suoi
beni all'istituto di assistenza ge-
novese di don Orione. Fin qui
sembra una storia semplice: la
giovane che ha strappato alla so-
litudine Ia vecchietta ricca, ma ab-
bandonata da tutti, viene premia-
ta abbondantemente per il suo ge-
sto disinteressato. Ma se fosse tut-
to qui, da questa vicenda non sa-

rebbe scaturito né un giallo, né
un'inchiesta della magistratura.
Perché succedesse tutto ciò ci è

voluto il sospetto che la giovane
Monica fosse tutt'altro che una
creatura angelica, pronta a soc-
correre gli anziani in difficoltà...
Sarebbe (secondo i sospetti della
magistratura) una persona astuta,
che ha speculato sulla ricchezza
di quella povera vecchietta: non
si sarebbe accontentata dell'idea
di ereditare quella ragguardevole
somma quando la signora Pojaghi
fosse passata a miglior vita, ma
avrebbe anche accelerato i tempi.
Sono stati i dirigenti dell'Istituto
don Orione, assistiti dai loro av-
vocati, a presentare un esposto in
cui avanzavano dei sospetti circa
1a validità del nuovo testamento
della signora Pojaghi, conside-
rando che l'infermiera avrebbe
potuto esercitare pressioni sulla
signora, affinché questa, ormai
non del tutto lucida, cambiasse il
documento a suo favore. Secon-
do le accuse, Monica sarebbe an-
data anche oltre, fingendo di
prendersi cura dell'anziana Gio-
vanna, mentre in realtà avrebbe
cercato di ottenere, diabolicamen-
te. un lento ma sicuro peggiora-
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A Nerui, un tranquillo quailiere di Genova, è awenuta una strana



infermieral la pollzla lndaga
Prima della scompqrsa, la settantaquattrenne Giovanna Pojaghi
aveva fatto testamento a favore della giovane dama
di compagnia, destinata a entrare in possesso di sei miliardi di
lire. Ora quest'ultima è sospettata di aver circuito l'anziana
e di averne persino atfrettato la morte

La magistratura vuole
rÉsolvere il giallo della
vecchietta di Nervi.
Adestrar la notizia
data dal quotidiano
sll secoloXlX'.

mento della sua salute, portando-
la pian piano a morire.
.Quando se n'è andata di qua,
aveva qualche acciacco, ma sem-
brava vivace, lucida, non sembra-
va affatto vicino alla morte», rac-
contano i vicini di casa di via Del
Commercio a Nervi. «Quando
l'abbiamo rivista era invece ridot-
ta a un lumicino e poco dopo è en-
trata in coma profondo senza riu-
scire a svegliarsi mai più». La
Pojaghi, infatti, all'in:-zio di que-
st'anno si era rotta un femore ed
era stata ricoverata alla casa di ri-
poso di Villa Regina. Da qui era
uscita il 25 febbraio, continuando
ad essere assistita da Monica,
I'infermiera che l'aveva curata si-
no a quel momento.

L i ndagata avev"a litig4g
per stare con la pqziente

Per la verità, dopo il suo ricovero,
c'era stata accanto a lei un'altra as-
sistente, la quale però successiva-
mente si era ammalata, venendo
sostituita da Monica. E quest'ulti-
ma non ha abbandonato Giovanna
nenìmeno quando è tornata l'assi-
stente di prima: l'infermiera inda-
sata avrebbe addirittura litigato
:on la collega per non lasciare il
ruo posto accanto alla vecchietta.
Non voleva che nessuno le soffias-
;e Ia paziente d'oro o semplice-
mente si era affeziolata alla non-
n:na? Sarà necessario aspettare la
:onclusione delle indagini per
ì\'ere una risposta a questa do-
oaanda. Comunque sia, Monica in
:ffetti era rimasta accanto alla
Pojaghi dopo che questa era tor-

nata a casa da Villa Regina. «Gra-
zie per avermi aiutato>>, diceva la
signora ai suoi vicini di casa, che
dopo la sua caduta l'avevano fatta
ricoverare. Ma nello stesso mo-
mento annunciava loro: ..Per un
po'di tempo vado ad abitare con
una persona bravissima, che mi
assisterà». La persona in questio-
ne era, owiamente, Monica, e Ia
casa dove si sarebbero sistemate
insieme era un altro appartamen-
to, nel centro di Genova, di pro-
prietà dell'anziana. Adesso, però,
allanotizia delle indagini i vicini
ayanzano dei sospetti anche su
quel soggiorno misterioso, lonta-
no da casa sua: «Quando è tomata
dalla casa di riposo lamentava an-
cora degli acciacchi dovuti alla
rottura del femore, ma per il resto
stava bene. Poi è sparita, non l'ab-
biamo vista più, se non poco pri-
ma che morisse». Monica, tramite
il suo legale dott. Pierluigi Orsi, ha
voluto chiarire prima di tutto que-

sto dettaglio: «Ci sono persone
pronte a testimoniare che la signo-
ra Pojaghi non è affatto sparita in
quei sette mesi. Non è stata seque-
strata da nessuno, in quanto sem-
plicemente stava in una delle case
di sua proprietà a Genova, vicino
al mare, ma in pieno centro, non
in qualche posto nascosto o irrag-
giungibile». Particolare importan-
te, anche se forse non sufficiente
per convincere i magistrati dell'in-
fiocenza dell'infermiera. Tanti an-
cora i dettagli da chiarire, tra cui
anche il modo in cui Giovanna ve-
niva assistita: finora non è dato a
sapere se era anche sotto controllo
medico, oppure si affidava sola-
mente a Monica. In questa secon-
da ipotesi, l'infermiera avrebbe
avuto piena libertà di sommini-
strarle qualunque sostanza e pro-
prio su questo particolare si basa-
no le ipotesi dell'accusa. Ora, a
due mesi dalla morte, il suo corpo
è stato riesumato e sottoposto ad
autopsia per accertarsi, nei limiti
del possibile, quali sostanze fos-

sero state assunte dalla malata. In-
tanto gli inquirenti stanno cercan-
do di ricostruire la storia di Gio-
vanna in base anche ai racconti di
chi la conosceva. Tutti concorda-
no nel dire che la donna era un
personaggio un po' particolare:
solitaria, taciturna e introversa,
ma paradossalmente anche molto
appariscente, grazie al suo origi-
nale modo di vestire.
«Alla sua età andava in giro con i
capelli lunghi e arruffati, passan-
do anche otto volte al giorno da-
vanti al mio negozio, senza mai
entrarci>>, racconta la pamrcchie-
ra del quartiere. «Era impossibi-
le non notarla», spiegano gli al-
tri negozianti della zona di via:rr negozlantl della zona dr vra
Del Commercio. «Era sempre
vestita in maniera stravagante,
aveva mille colori addosso che
facevano a pugni uno con l'al-
tro. Più che una ricca signora
della borghesia piemontese

r sembrava un'ex diva del ci-
nema. Non si fermava quasi
mai a chiacchierare con gli
altri, viveva praticamente
chiusa in casa». La maggior
parte delle persone che la
conoscevano non sospetta-

vano minimamente che fosse
ricchissima. Solo in pochi sape-
vano qualcosa in merito, ricor-
dando gli atteggiamenti del fra-
tello di Giovanna che in passato
si era lasciato sfuggire qualche
mezza frase sugli immobili ad
Alessandria o sull'andamento in
borsa delle sue azioni. Tutti sono
comunque concordi nel ritenere
che la vecchietta non fosse in
buoni rapporti con i familiari: era
arrivata a Nervi dieci anni fa con
la madre e il fratello, entrambi
scomparsi prima di lei. Erano
due persone molto autoritarie, un
atteggiamento che Giovanna ac-
aettaya chiudendosi sempre più
in se stessa. Infatti, solo dopo es-
sere rimasta sola ha cominciato a
legare, anche se in misura mini-
ma, con i vicini. Probabilmente
aveva bisogno di qualcuno sul
quale riversare il proprio affetto
e lo ha trovato nell'infermiera in-
dagata. Che sino alla conclusio-
ne delle indagini, di quei sei mi-
liardi non riceverà nemmeno
mille lire, dato che la magistratu-
ra ha bloccato l'eredità.

Francesca Bertha

11

ha tutte le ca alla A



Hlll aqtquesta uolta,sl è

FOTO IVEDIA

opo ventiquattro anni di
amore e di paziente com-
prensione sembra proprio
che Hillary Clinton abbia

maturato la dolorosa decisione:
appena terminerà la presidenza di
suo marito Bill, se ne separerà de-
finitivamente per iniziare una vita
nuova. Lui tornerà nell'Arkansas,
sua regione d'origine, a occuparsi
della sua "Biblioteca presidenzia-
le Clinton", una vasta raccolta dei
romanzi preferiti del presidente,
mentre lei, se verrà eletta, resterà
a Washington a fare la senatrice.
O, male che vada, tornerà a fare
l'awocato: ma senza più Bill al
fianco. Questa è almeno l'ipotesi
ay attg;ata dalla scrittrice america-
na Gail Sheehy, cronista di Vanity
Fair che l'ha messa nero su bian-
co in un libro, "L,a scelta di Hil-
lary". Una biografia della First
Iady che ripercorre la lunga stra-
da fatta da Hillary: dall'infanzia
tormentata da un padre gelido e
dispotico, sino ai tempi in cui co-
nobbe Clinton, rievocando anche
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i periodi più bui del loro matrimo-
nio. Fino ad arrivare alle pagine di
oggi, che vedono una nuova Hil-
lary: non più la signora Clinton,
ma una donna indipendente, orgo-
gliosa, non più disposta a chiude-
re un occhio sui comportamenti a
dir poco scorretti di suo marito.

Neoava persino l'evidenza

dei tradimenti del marito
I-a stessa Hillary che nel momen-
to del bisogno ha saputo anteporre
alla propria causa di donna tradita
quella di Bill, il presidente con
un'immagine da salvare, ora pare
che si stia rendendo semprepiù in-
dipendente, sia nella carriera che
nei sentimenti. Tutti ricordiamo
come questa donna, che molti ave-
vano descritto come troppo con-
trollata e poco passionale, non ab-
bia esitato a difendere a spada trat-
ta il suo Bill, negando, davanti al
mondo intero l'evidenza dei suoi
tradimenti. E riuscendo, solo così,
a salvare il salvabile della reputa-

zione del marito. «Ma ormai si ve-
de cle i Clinton sono giunti alla fi-
ne. E questione di poco tempo e
Hillary se ne andrà per la propria
strada. La loro separazione è die-
tro l'angolo», sostiene nel suo li-
bro la Sheehy. Nel racconto della
biografa fioccano gli aneddoti cu-
riosi sulla coppia più potente del
mondo. Uno degli indizi più lam-
panti sarebbe che i due si fanno ve-
dere ormai il meno possibile insie-
me, confermando le voci di una
separazione di fatto. In più, visto
che ormai la loro figlia Chelsea vi-
ve e studia a Stanford, i Clinton
non si sentono neanche più obbli-
gati a salvare l'apparenza. Ma i
momenti che tradiscono di più la
fueddezza che regna tra i due, pa-
radossalmente, sono proprio quel-
li in cui li si vede insieme. Soni-
dono per la stampa, si fanno foto-
grafare mostrando complicità, ma
dopo basta osservarli con attenzio-
ne per scoprire le distanze che li
separano.
Non si sono comportati diversa-

mente neanche aFtrenze, durante
il recentissimo seminario dei lea-
der progressisti più potenti del
mondo. Mentre Tony Blair e la
moglie Cherie smentivano con di-
vertito e complice imbarazzo al-
l'inglese che il loro nascihuo fos-
se "cittadino toscano" in quanto
concepito durante le loro vacanze
italiane, Bill e Hillary hanno mo-
strato atteggiamenti distaccati, co-
me due semplici amici.

Nessuno l'ha più vista
mano nella mano con Bill

D'altronde Hillary è stata molto
riservata anche dal punto di vista
politico: molti si aspettavano che
prendesse la parola per lanciare
dei messaggi ai suoi elettori
newyorkesi, visto che scende in
campo per il seggio di senatrice
proprio aNewYork, sfidando l'at-
tuale sindaco Rudolph Giuliani.
Invece a Firenze Hillary ha solo
ascoltato, senza mai uscire dal
tranquillo ruolo di First Lady. In-

la prima donna d'America è alle soglie di una nuova vitar ha annunciato il suo ingresso



decisa lascerà dauuero Blll

Per anni è rimasta a
lavorare ne!!'ombra per
sostenere la carriera de!
marito. Che si è visto
come !'ha ripagata. Ora
Hillary correrà da sola.

fatti, snobbando il programma al-
temativo studiato per le mogli dei
presidenti, Hillary ha preferito se-
dersi nell'aula del seminario sul-
1'Ulivo globale, senza però inter-
venire. E nel frattempo si è orga-
nizzala in piena autonomia, rita-
gliandosi del tempo anche per la-
vorare: infatti, rubando un paio di
ore alla colazione di benvenuto of-
ferto dal sindaco di Firenze, Hil-
lary si è chiusa in una saletta riser-
vata a mandare e ricevere fax ol-
treoceano. Dopodiché se ne è an-
data in giro per Firenze a fare un
po'di shopping con la figlia Chel-
sea, senza badare al marito, il qua-
le ha fatto esattamente la stessa
cosa. E certo non era colpa dei
programmi se Bill e Hillary non
hanno visitato la città mano nella
mano: no, sono stati proprio loro
a non volerlo fare. Così manìma e
figlia sono andate a zonzo per il
capoluogo toscano alla ricerca di
borse, scarpe, pantaloni e tailleur
"made in Italy". Chelsea, in parti-
colare, è rimasta contentissima

della visita in una nota boutique
del centro: appena ha visto l'ele-
gante completo di velluto verde
che indossava la commessa, se ne
è invaghita, e ne ha voluto subito
uno uguale. Hillary e la figlia so-
no uscite dal negozio cariche di
pacchi : peccato che per BiIl non
abbiano preso neanche una cravat-
ta... E d'altra parte c'è da chieder-
si se Bill di quel vino pregiato che
ha comperato, da vero intendito-
re, ne vorrà offrire un bicchiere
anche alle "sue" donne, o prefe-
rirà invece fare bella figura solo
davanti agli amici e collaboratori.
Oppure, come ipotizzano i mali-
gni, addirittura userà il nettare to-
scano per "innaffiare" qualche
nuova storia?

Iaveva umiliata anche dal
punto di vista intellettuale

Stando all'analisi della Sheehy,
basata su decine di interviste con
amici e collaboratori della First
Lady, non sarebbe da escludere
neanche questa ipotesi. «Il gelo tra
i coniugi Clinton ha ormai rag-
giunto un tale livello che 1e avan-
ces di Bill ad altre donne quasi
non fanno più notizia», scrive la
biografa, aggiungendo che Hillary
stessa, pur avendo perdonato il

FOTO FARABOLA

marito ai tempi del "Sexgate", ha
ormai rinunciato a lottare per que-
sto matrimonio. Non è più que-
stione di perdonarlo o meno. I tra-
dimenti del marito, che in realtà,
come Hillary stessa aveva confi-
dato al pubblico in uno spettacolo
televisivo, sono stati una compo-
nente inquietante del loro rappor-
to già agli inizi, col tempo non so-
no venuti meno,anzi, a quanto pa-
re, sono diventati per lui uno sport
praticato con estrema tranquillità.
E se Bill non ha voluto porsi dei
limiti durante gli anni delicati del-
la sua presidenza, arrivando a met-
tere a repentaglio la propria credi-
bilità persino come leader degli
Stati Uniti, si può immaginare
quanto si sentirà motivato a con-
tenere il suo carattere espansivo
nei confronti del sesso debole
quando non sarà più vincolato dal
ruolo di presidente. «Ma Hillary
dirà basta. Una donna bella e vin-
cente come lei non ha certo biso-
gno di subire per sempre l'umilia-
zione delle corna>>. In effetti, ba-
sta guardarla: dopo una dieta, un
lifting al volto e una liposuzione
alle cosce, appare più in forma che
mai, ed è oggi protagonista bril-
lante delle serate in società.
«Il loro è stato certo un matrimo-
nio ricco di stimoli intellettuali,

Anchea Firenze, Bill
Clinton si è mostrato

come sempre un tenero
papà: si dice che cerchi

di tirarc Ia figlia Chelsea
dalla sua paÉe...

sin da giovani si entusiasmavano
per gli stessi obiettivi politici, pro-
gettando di lavorare per migliora-
re la società americano>, racconta
Gail Sheehy, spiegando come i
due fossero soliti passare ore inte-
re a discutere di criminalità e di
assistenza pubblica, scambiando-
si idee, soluzioni e proposte. Lo
scandalo Lewinsky è stato uno
shock terrificante per Hillary, non
solo perché il tradimento di Bill
l'ha umiliata nella sua dignità di
donna, ma anche perché il presi-
dente, tradendola, ha buttato nella
spnzznfup anche tutto quell'entu-
siasmo prezioso con cui lei l'ave-
va seguito lottando al suo fianco
per gli stessi ideali. Più che le
scappatelle stesse, è stato proprio
questo tradimento intellettuale a
minare definitivamente il loro rap-
porto. Ora Hillary ha superato la
crisi riconquistando la propria si-
sJrezza. Piace a se stessa e piace
agli altri: ed è ormai pronta per de-
collare verso altri lidi.

Francesca Bertha
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§ punnu e manoorie ,pro-
lucerite il caratteristico borgo
medievale di Staiti, sostituiva ben
centosei candeline, tante quanti
sono gli anni, portati con orgoglio
dalla festeggiata, la "gnura" Mi-
cuzza Sidari, natalJ2S ottobre del
i893 a Staiti, in Calabria.

"Tra qualche settimana, con l'i-
nizio dell'anno nuovo, la nostra
Mictuza ci potrà raccontare sto-
rie non solo del secolo scorso, ma
addirittura di quello preceden-
te!», ha esclamato la pronipote
Maria Grecò, che si prende cura
da anni dell'arziana zia, ospitan-
dola a casa sua. Ma non è mica la
sua unica parente: alla festa di
compleanno di zia }ldicuzza (v ez-
zeggiativo di Domenica) gli invi-
tati erano un centinaio, un'ottan-
tina tra nipoti e pronipoti. Un re-
cord, soprattutto se si considera
cheMiqzza è tuttora una signo-
rina senza figli. Ma la famiglia è
grandissima e lei, nel corso della
sua lunga vita trascorsa spesso in
condizioni veramente dure, ha
fatto da mamma un po'a tutti. Al-
l'epoca la giovane Micuzza, co-
nosciuta in paese come grande la-
voratrice e r agaz z a molto religio-
sa, di aspiranti fidanzati ne aveva
tanti. «Ne ha, di pretendenti la
mia Gallinella», diceva il padre
affettuosamente, quando i giova-
notti di Staiti si presentavano ti-
midamente alla porta della loro
modesta casa.

Finita la Guena sitrQV!à

afarda madre ai nipoti
I-aMiotzza, forte nel fisico e nel-
l'animo, come madre di famiglia
avrebbe senza dubbio cresciuto
dei figli con i piedi ben pianrati
per terra, che non si sarebbero
spaventati davanti alla vita. Ma
preferì dedicarsi con tutta se stes-
sa al lavoro nelle campagne e al-
la fede in Dio. E, conclusa la Pri-
ma Guerra mondiale, ad accudi-
re i suoi nipoti rimasti orfani.
Micuzza era la seconda di sei fi-
gli. Dei suoi fratelli l'unico del
quale a un certo punto non si è sa-
puto piu nulla è stato Bruno, emi-
grato in Argentina circa set-
tant'anni fa, per cercare fortuna.
E da allora che a Staiti non si han-
no più sue notizie. Se fosse anco-
ra vivo, oggi avrebbe 97 anni.
Micuzza è ancora in grado di ri-
cordare, ad esempio, il terremoto
del 1908 che distrusse Messina e
Reggio Calabria, provocando di-
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Ha da poco
festeggiato
ilcompleanno,
circondata
da un'ottantina
di nipoti
e pronipoti.
Orgogliosa
dice: <<Mangio

ditutto io,
Ma che non mi
lascino senza
buon vino»

A pane e cicori aè
awivata a 106 anni

sastri anche in molti altri centri
calabresi. Iri nel 1908 aveva già
15 anni: a quei tempi, a quell'età
si era già adulti, ci si sposava e
soprattutto, si lavorava. La quin-
dicenne Micuzza passava le gior-
nate svolgendo lavori da uomini
nelle campagne, armata di badile

e piccone, o facendo il manova-
le: si era iscritta alla Pia Unione
Braccianti della Diocesi di Bova
- Reggio, cosa di cui è tuttora or-
gogliosa: conserva ancora la tes-
sera. Micuzza è molto religiosa:
tuttora uno dei suoi più grandi de-
sideri è poter conoscere il vesco-

vo della sua Diocesi. È devota a
Sant'Anna e prega per tutti, ma
soprattutto per i più piccoli. An-
che se non è mai diventata mam-
ma, ha sempre amato i bambini.
Non ha rinunciato a giocare e a
chiacchierare con i piccoli della
famiglia neanche durante la sua
festa di compleanno. Quando
l'hanno messa in posa accanto al
pronipote Simone, di appena tre
anni,.facevano proprio una buffa
coppla.

Peccato, adesso sta

diventando un po' sorda...
IJ anzianasignorina ha festeggia-
to i suoi centosei anni in allegria,
sorseggiando anche un po' di
spumante. Micuzza, che porta i
capelli raccolti a treccia sulla nu-
ca come usano le anziane donne
del Sud, oltretutto ha pochi ca-
pelli bianchi e lamenta pochi ac-
ciacchi fisici. O meglio, un paio
di problemi ce li ha: una catarat-
ta che la rende quasi cieca e poi
comincia a non sentirci tanto be-
ne. Però, secondo uno speciali-
sta che l'ha visitata di recente, le
condizioni fisiche, generalmente
buone della signoÉ;u Sidari, per- *
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L'ultracentenaria di Staiti circondata da nipoti e pronipoti, alla sua
festa di compleanno: come sivede nellafoto, sitocca con civetteria
"la crocchia" , per controllare che non ci sia un capello fuoi posto.



+ A PAilE E CICORIA..

metterebbero con tutta tranquil_
lità di operarla agli occhi, libe_
randola dalla fastidiosa malattia.
<.Anche perché zia Miqruza av rìt
bisogno dei suoi occhi ancora
pel qualche decennio», ha detto,
scherzando con affetto, il sinda-
coAntonio Zappia, che le ha por-
tato gli auguri anche da parté del
Comune di Staiti.

<<Siamo pressoché certi che la si-
gnorina Mianzza, con le sue 106
primavere sulle spalle e magari
qualche anno di ritardo nellire-
gistrazione anagrafica, fatto al-
quanto frequente nel secolo scor-
so, sia la persona più anziana del-
Ia Calabria e foise anche della
Penisola. Perlomeno sarà la più
anziana signgrina! E se qualcrino
è in grado di smentirci lò faccia.
Ne prenderemo atto».
Alla festa di compleanno in mol-
ti hanno chiesto à ,,Miss 

106 an-
ni" quale fosse il segreto della sua
longevità. Forse zia Micuzza
mangia qualcosa di particolare
che la fa rimanere còsì lucida?
Yqguti segue una dieta speciale?
oMa per-carità, quale dieia, quale
Fgr.eto. Mangio di tutto, io; iave,
lenticchie, ceéi, ma anche cotiche
di maiale e dei bei soffritti. L im-
portante è che in tavola non mi
manchi mai un sorso di buon vi-
no!». ?erò quello rosso e corpo-
so delle sue parti. l,o spumante sa
cosl ol poco...

Francesca Beilha

Micuzza Sidari,iero
Domenica,quando

trent'anni: un tipo con il
non c'è dascherznre, s,

all'espressione del

I

« La mia dieta? Fave------- - ---!

Snlicchie, ceci e coticùe»
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