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All'inaugurazione del Parlamento scozzese, che consacra l'autonomia amministrativa

proprio
La regina
Gambiata ha
è
t
rimasti stu
chi Io ha attribuito
a una sapiente operazione di immagine e chi ha parlato
di un ritorno difiamma con Filippo. Mentre il più famosr'
Nel paese delle cornamuse sono

"007" ha sedotto le sue fan indossando kilt e calzettoni
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Nessuno pensava di vederla così radiosa
)iessuno aveva maivisto la reginaElisabetta,
71 anni,foto sopra, tanto radiosa: e dire che la
creazione del Parlamento scozzese per lei
avrebbe dovuto rappresentare uno sn acco
politico ! N ella foto de stra, i fe ste ggiamenti nelle
vie di Edimburgo con la tradkionale parala
delle Guardie in kilt e il suono delle cornamuse.

on un sorriso radioso sulle
labbra, vestita di viola, con

tailleur e cappellino in tin-

'

ta disegnato apposta per
rione, la regina Elisabetta
--:;,sione,

- :..:hilterra si è presentata alla
ì.,,-ire e fastosa cerimonia di
ii:..rgu:azione del primo Parla-

sabetta, insomma, conferma in

mille modi quel piacevolissimo
cambiamento di immagine che
molti hanno notato con stupore da
un po'di tempo a questa parte. I-asciati alle sp.alle i vecchi modi da
signora anziana, severa e un po'
acida, la Regina sembra rinata a

menirr Scozzese in splendida forma. Il momento era storico: infatti. sono passati 292 anni da quanc,r la Scozia non ha più avuto un
s';,:, Parlamento autonomo. E la

nuova vita.
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Dicono che il merito sia anche dei
consigli saggi del suo nuovo "cu-

- J-l Rccno Unito. prima

:1.. :: -l; arrn le sue parole pror-r-.-,:.: r: >-gno di "benedizio1:" : :-I-:,-,. h.r r oluto salutare il
lt:L-; ;". ;L- ,rlChC con la scelta
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Certo, non possiamo conoscere
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tutti i segreti di questo cambiamento regale, però è facile regi-

strarne gli effetti positivi e r i-t si. Tutti ricordano ancora l'inc:.-

dibile gioia che le illumin,.
volto nel giorno dellc n"z. :

-

nrlr- . : '.
i commenti raccolti. qu:l.,r --r.

ilsoniso
delle nozediEdward

senza dubbio le ar.rà

il

quale le avrebbe suggerito di sor-

ridere di più, spiegandole che in
fondo un sorriso non costa veramente nulla, ma anche di mostrarsi un po'più dinamica e giovani1e, osando perfino nell'abbiglia-

mento qualche colore più vivace

.

così
so-

tr..,r
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stato: Cn; -: : - sessantenne !,

cere era

ratore" della sua immagine,

fizzante,haipotizzato che la

inauSu:.:. :;esto Parlamento,
ah: i:':-.:. ii suo lavoro al servi-

Edoardo e Sophie. un

Ha sfoggiato

C'è anche chi, vedendola

vrana ultrasettantenne si fosse
concessa addirittura un lifting.
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:.],:aÌrr scozzese. Varcafe
!.--: ;" Una nUOVa era COStitU-

:- :.,- ì un momento raro, e ve:r::.:ii speciale nella storia di
-:.i iiZIOne>>.

Adesso brindo allo
scampato pericolo

Le Regina, accompagnata dal
pnncipe Filippo e dal figlio Carlo,
r.r donato alla nuova istituzione
politica uno scettro d'argento,
srmbolo della sovranità e, per conciudere, ha osservaio che gli scozzesi sono giunti a questo momento ranto atteso e meritato grazie innanzitutto "alla loro grinta, al senso dell'urnorismo e alla grande determinazione". Niente di più azzeccato, se pensiamo a quante lot-

te politiche avevano preceduto
questo momento, e in quante oc-
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sorriso anche aSean Connery!
casioni storiche più o meno atroci

la Scozia ha dovuto stringere i
denti e fare appello proprio alle
doti citate dalla Regina: umanirà.
fantasia, ironia e costanza. L'ultima Camera della Scozia fu sciolu
nel lontano 1707, con la u".:iiuzione del Regno Unito. \Ia nrrnrrstante quel "matrimonio". ì: rlr-
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zioni del Regno non h:,:.n,'

:ri

smesso di considerarsi auÌ.,l.rmr

nell'animo. con l' i-nevi:aril. ...nseguerza di pret:nJc:; l :Lt-':- -

li

--mia anche istiruzional.
merosi movimenri indipendells.r.
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disalvare capra
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tore deve gran parte della sua fama ail'interpretazione delf inglesissimo James Bond, lui è comunque nativo di Edimburgo e quindi
scozzese dalla testa ai piedi. Cerro. non vive più in Scozia, bensì
nel suo rifugio dorato di Marbella. motivo per cui le malelingue
l'avevano anche accusato di essere un "rifugiato fiscale", uno che
Der non pagare le tasse si era alÌontanato dalla sua terra. Dove, lo
raaus3\'3no. sarebbe tornato sol.:r,.ì :ar creare della confusione
: i- . JrsaLìrs1 separatlstl.

r.: -:i-:ri:
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Questi ultimi col tempo si sono
anche notevolmente rafforzati, al
punto da indurre il primo ministro
inglese Tony Blair a concedere finalmente l'autonomia amministrativa alla Scozia, mantenendo

;r:ismatico agen-
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del Snp, Partito Nazionale Scozzese, che ha sostenuto facendo
comizi in giro per il Paese e prestando la propria immagine durante la recente campagna elettorale per le elezioni del nuovo Parlamento. Aveva arringato davanti
al suo popolo di Edimburgo indossando i panni di Braveheart
("Cuore impavido", il sopranno-

me di William Wallace, l'eroe
scozzese che già nel 1200 si batté
per f indipendenza del suo Paese:
a lui si era ispirato il celebre film
interpretato da Mel Gibson) e di-
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va tuonato.

"Abbiamo

aspettato

quasi trecento anni per questa op-

portunità. Ora non possiamo ror inarla. dobbiamo far sì che il
Parlamento rifletta davvero la

spiccatamente indipendentisti.
Dunque niente paura: il

A
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movimentare le acque, poco
prima delf inaugurazione del Parlamento, è stata anche la gaffe del
leader del partito nazionale scozzese,

Alex Salmond. Nonostante

il fervido amor patrio, si era dimenticato del carattere tradizioElisabetta,
regin deI
Regno L-nito,
saluta lafo{la

dovuto scegliere questa linea per

ne dell'unità del Regno. Ma, in
realtà. è proprio questa concessione storica a disinnescare automalicamente molti altri meccanismi,

Le donne non avevano

non dovrebbe essere da meno delle altre nazioni del mondo», ave-

la regione. Il primo ministro ha

terpretato la nascita del Parlamento scozzese come l'inizio della fi-

proprio questo suo atteggiamento
a innervosire prima Tony Blair e
poi, a quel che si dice, anche la
Regina, la quale gli aveva negato
il titolo di sir, probabilmente dimenticandosi. per un attimo. anche di sorridere.

chiarando che il momento per la

salvare capra e cavoli: sempre

I'

tonomia. ma puntiamo proprio
sull'indipenderua a lrtti gli effer
ti», aveva precisato. Ed è stato

vittoria era arrivato. «La Scozia

quindi la sovranità britannica sul-

meglio un parlamento democratico in Scozia, che rappresenti tutte
le forze politiche anche del Regno
Unito, compresi i laburisti, cioè il
partito di Blair, che non iI pericoIo di un separatismo arrabbiato,
capace anche di sfuggire facilmente di mano al Governo centrale. Naturalmente c'è chi ha in-

nuova voce della Scoziarr. Connery non si era mai espresso con
particolare benevolenza nei confronti del Governo centrale: «Noi
non vogliamo una "semplice" au-

iI

gionodeila

itnugura:ìone

il go..'emo di Blair aveva inr ece già annunciato la dimitassa di cui

\on è questo. sicura-

nuzione.

sco::ese: si era

mente. il modo di coltivare le simpatie degli scozzesi...
Tutto comunque ò stato dimenti-
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il colore
dell'erica, che

s

è

lÀ

tipico eamalo
dellaScozi*,

r

mente alquanto parsimonioso

del ParLamento

*§itadiiola,
d

nal

dei compatrioti. E ha dichiarato
che se avesse vinto le elezioni,
avreL,be lasciato immutata una

ilfare più

à

I

cato

il

giorno della cerimonia.

Sean Connery, fiero, spavaldo e
stranamente anche molto sensuale nel suo kilt, il tradizionale gonnellino indossato dai maschi scoz-

zesi, abbinato alle lunghe
Sean Connery,a des:tra, a§ascina anche
can la ganna; e lamoglie )Ikheline ,
éietro dilui, non lo perde d'acchio.

calze bianche, ha partecipa-

to alla cerimonia accolto
con calore dalla folla. Per
un attimo, il cuore di tante

sorriso della regina Elisa-

donne di tutte le età ha ce:-

betta continuerà a vegliare

sato di battere all'insegna

anche su questa regione.
che probabilmente la accoglierà ancora con Io

dell'amor di patria pcr ri-

in tante altre occasioni, proprio
come è awenuto il giomo
dell'apertura ufficiale del

mille film. Che però era

volgere apprssionat i ancliti

all'eroe "semprer-erde'' di

stesso calore anche

guardato a visla daila gelosissima moglie Micheline e
comunque almeno per quei
giomo, non ha avuto occhi

Parlamento.
Ma la causa dell'autonomia scozzese ha anche un
fautore eccellente, che

altro che per la Regina: e
come poteva essere altri-

menti,visto che

non nasce propriamente
come personaggio.politi-

.

co: Sean Connery, il famosrssimo

e instancabile 007 di tanti film.
Anche se, ironia della sorte, l'at-

James

Bond è sempre stato al servizio di "Sua Maestà britannica"?

LaRegina e Filippo, sopra alloro arrivo
in carrozm lCailò è diipallel ad Edimburgo,
sono appcrsiserenie molto uniti.

Francesca Berlha
FOTO STAR PRESS
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Licontattavano nei
dormitori pubblici.
Un vestito, un
bagno ed erano
pronti per una
visita in banca
da dove uscivano
titolaridi un conto
corrente. E la trutfa
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creduloni disperati. Dal
loro incontro è nato quel-

lo che la Procura di Torre Aniunziata (Na) habattezzato come..il
grande bluff'di Sorrento. L,idea

era semplice e originale nello

stesso tempo: assoldare dei ,,bar_
boni" e promettere un lavoro che

avrebbe pernesso loro di cambiare.vita..E.per dimostrare la pro_
oria serietà, i reclutatori, in oàore
di camorra, avevano subito prov-

veduto a "ripulire" fisicamente le

persone prescelte: dopo un bel ba_
gno e una visila dal pamrcchiere,
lt avevano anche vestiti di nuovo

e compensati con un milione in
contanti. In cambio gli .'ex barboni" non dovevano fire altro che
prestare il proprio nome, con fir_
ma, per la costituzione di nuove
socierà. Una visita lampo dal no_
taio e poi subito in banca. dove

aprivano un conto corrente con
pochemigliaia di lire, giusto il necessano per poter avere un libret_
to di assegni. Infine, i nuovi,,titolari di società", con conti correnti
bancari venivano "solo" pregati di

firmare gli assegni. euifinlvano

le loro incombenze. poca roba per
un ritrovato benesserel E a poco
sarebbe servito ricordar lor<i che

firmare un assegno può essere
estremamente pericoloso. euan_
do il problema è un pezzo di pane

da meuere sotto i denti. iniatti,
che valore può avere una firmai

utilizzarc

i

..clochard,,

capitale illimitato trasformando

i

soldi virtuali dei "barboni,,i, grr^-

dagni miliardari per l'organilza-

ri, raccomandando ai suoi operatori di non parlare troppo e di non
tare neanche troppe domande ai
nullatenenti che venivano da loro

awicinati nei pressi dei dormitori

A.A.A. Gercasi "barhone,,
per farne un miliardario!
n.pugno di l'urbi spregiu-

di

per fare grandi affari riusciva a
mettere nelle mani dei criminaliun

zrone. Amoroso dirigeva I'azione
della banda dagli arrelti domicil ia-

poteva cominciare...

drcatl e una settantina di

trovata

Uno di loro ha detto: «L ho detto
che non capivo niente di banche e

roba del gener_e... mi hanno risposto che non dovevo far nuila di

complicatissimo. solo portare dei
documenti allo sportello, mettere
un paio di firme e ritirare degli assegni. L ho fatto per due anÀir.

Quanti poveri ricchi

sto punto bastava rintracciare, e
affestare. Mauro per far luce sull'intera organizzazione. A casa
del pregiudicato, infatti, sono stati sequestrati alcuni documenti
che parlavano chiaro di quell'attività illegaJe. Le indagini'degli inquirenti finora hannò porta-to all'arresto di cinque pérsone e a

prowedimenri di obbligo di sog-

gromo per attre quattro.

E naturalmente. tutti quegli assegnr hrmatl. ma totalmente scoper_

ti.. servivano all' organizzazlone
cnmrnale per girarli a degli im_

prenditori senza scrupoli òhe poi
Ir usavano per truffare, a loro volta, i propri creditori. Ma capitava
pure che questi libretti di a§segni
venissero proprio venduti in

cim-

bio di contanti. ln questo modo

avevano dato vita a un giro d'af_
fari miliardario che sare6be andato avanti ancora per chissà quanto
tempo. se una rapina alla filiale

della "Deutsche Bank" di Sonento non avesse intorbidito le acque
dei truffatori. Il destino ha voluio.
infatti. che gli investigarori, indagando sulla rapina, siano arrivati
adAndrejr_ Mauro, un noto pregiudicato, "filmato" dalle telecamere
interne della banca. Successivamente gli impiegati dell'istiruto
bancario hanno confermato chc

quell'uomo Io avevano già visto
quando sr era presentato, in com_

paglia di un'altra persona, per
aprlre un conto corrente. A que_

Le fila della megatruffa erano
mosse da Salvatore Amoroso, un

uomo con legami di parentela, e
di affari, con il clan camorristico
dei Giuliano di Forcella. Con Ìa

pubblici, ma di controllare comunque sempre che avessero la fedina
penale pulita. Perchè se no, è chia_
ro, non avrebbero potuto costifuire
società e aprire conti in banca. Un
lavoro preciso, un modo furbissimo di "ottimizzare le risorse umane", co-n l'unica grande pecca di

essere finalizzato al raggiro. I ..bar-

boni" stessi potevario"finire nei
guai. In fin dei conti, sui documenti figurava la loro firma e non quella dei truffatori...

fiilione:un sogno
pertantidisperati

Un

Insomma. i poveretti, con una vi-

ta già sbagliata alle spalle, diveni-

vano nuovamente vittime arri_
vando ad essere titolari di conti
miliardari in cambìo di un solo un
milione di lire! Ma per chi è abifuato a non avere una lira in tasca,

un milione rappresenta ancora

wacifrapazzesca. Uno di loro teneva nascosto

il

denaro sotto una

mattonella nel dormitorio: essen_
do stato un maestro di violino, voleva acquistare. di lì a poco. uno
strumento prezioso che aveva so_
gnato sin da giovane. Un altro d!
sperato, con l'aiuto dell,imme_
diato guadagno, ha fatto fare una
tosatura al cane mezzo randagio
che lo seguiva da anni, altri anéora hanno comprato qualche coperta migliore o una pipa col tabacco. Ma c'era anche chi ha trovato, al mercatino, una canna da
pesca usata e I'ha acquistata pen_
sando che. dedicandosi allo sport

della propria infanzia, sarebbe

riuscito a dimenticare Ia sua vita
naufragata. Uno. poi. aveva addirrttura pensato di acquistare un bi_
glietto aereo per l'America. Voleva andare a cercare la nipote che
vive oltreoceano, ma che non si
era mai preoccupata di Iui. I sogni erano tanti e tutti ricollegava-

no queste persone ai momenti
spensierati della gioventu. A una

piccola felicità. capace di far loro
dimenticare la ceiezza della loro
emarginazione.
Francesca Bertha
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sti necessari dalle ambasciate,
tuttavia si tratia di un itinerario
di ripiego in quanto l'Iraq, l'Iran,
l'Arabia Saudita, il Tibet e la Birmania gÌi hanno negato

il "nulla

successo a Milano. Agli ultimi esami si stato per la

lt maestro di ginnastici

osta". In famiglia c'è molta apprensione per i pericoli di simili
imprese "fai da te". Ma a favore
di Francesco parlano i precedenti. Ali'età di soli diciassette anni
era partito per la Patagonia e la
Tena del Fuoco, gli estremi lembr dell'America meridionale prima di raggiungere il Circolo Polare Antartico. Da lì era poi sbarcato, dopo 25 ore di aereo, sull'Isola di Pasqua. Un posto disabitato, zeppo solo di sassi e ster-

i famosi
Moai: gigantesche statue raffigu-

paglie, dove sorgono

ranti esseri umani

di cui

a

tutt'oggi si ignora l'esatta l'ori-

gine.

<<Francesco>>, prosegue
nonna Teresa, oviaggia da solo

perché così può conoscere le
usanze e i costumi dei popoli che

visita. In Australia c'è già stato
due volte. L ultima è tornato a
casa entusiasta perché aveva pure incontrato una famiglia che gli
aveva offerto ospitalità».

Francesco, all'epoca, era rientrato in Italia in compagnia di
una macchina per scrivere acquistata presso un negozio australiano. Da allora la conside-

ra il suo portafortuna

e, siccome sta scrivendo un libro in cui

racconta

in presa diretta

la

cronaca dei suoi viaggi, avreb-

Gualberto Parmeggiani
ha deciso di rivelare
la sua doppia vita:
ha fatto domanda
al preside chiedendo
di potersyglggre u!
lavoro e)ftra scolastico.
Gli allievi, da tempo,
conoscevano
l'altro "mestiere"
del loro insegnante,
Mai nessuno
però ha fatto la spia
ui è alto quasi due metri,
biondo,

o

cchi azzurr i, pale -

stratissimo con un bel tatuaggio sul bicipite e con
una personalità simpatica, spiritosa e poliedrica. Si chiama Gualberto Parmeggiani, 39 anni per gli

amici e 34 sul curriculum artisti-

be voluto metterla nello zaino.
Solo dopo una lunga "lotta", sua
mamma è riuscita a convincerlo
che è controproducente camminare con un fardello di qualche
chilo sulle spalle. Perciò il novel-

co. Lavora giomo e notte, ma senza soffrire la monotonia: infatti,
mentre di giorno si guadagna da
vivere come insegnante all'Istituto professionale "Cesare Corren-

lo Marco Polo gli appunti li an-

ti" e all'Itis Giorgi di Milano, di

noterà su un normale taccuino. E

notte fa lo spogliarellista. Ora, con

stata una delle rare "vittorie"
conseguite dai genitori che, pur
non opponendosi alla passione
del figlio, preferirebbero si dedicasse a Yaeartze più confortevoli
e meno pericolose. Ma France-

sco non vuole sentir parlare di
viaggi organizzati. Li considera
privi di fascino, roba buona per i
pensionati e non certamente adatti alla sua indole awenturosa.
Nei momenti di nostalgia a
nonna Teresa non rimane che

soffermare lo sguardo accanto
al televisore, dove campeggia

il

ritratto sorridente del nipote.
Un manifesto che Giovanni le
ha regalato prima di paÉire, in
attesa di raccontarle di persona come è andata questa nuova esperienza.
Roberto Ganobbio
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Bello, muscolosot
simpatico il prol
è anche molto
apptezzato come
spogliarellista in
alcuni lacali
notturni di Milano.

un pizzico di fortuna, potrebbe
perfino sfondare nel mondo dello
spettacolo. E per farsi conoscere
non sempre servono curriculum e
provini: a volte è meglio un esa-

me di maturità... A Parmeggiani,
nato a Ravenna ma residente a Milano dal 1985, infatti, è bastato far
parte della commissione d'esame
di stato all'Ipsia Correnti, dove è
di ruolo da una dozzina di anni come insegnante di educazione fisica, per far parlare di sé. Vestito con
giacca, cravatta e occhiali da intel-

lettuale aveva aspettato l'arrivo
dei cronisti, intenzionati a registrare le paure degli studenti che
stavano per affrontare la grande
prova d'esame, e tra una battuta e
un'altra su quanto fa paura la matematica, questo prof composto e
apparentemente molto serio ha

buttato lì: «la maturità é una prova
importantissima, ma è solo il primo tra i tanti esami che uno deve
sostenere nella propria vita. Io, ad
esempio, in questo periodo ne sto

dello. In fin dei conti, se ci cascavano tutti, tanto valeva provare
dawero>>. E l'idea ha funzionato,
Gualberto ha girato una serie di
spot pubblicitari prediligendo

affrontando un altro, che m'in-

questo settore alle grandi sfllate.

quieta non poco: ho scritto al pre-

side chiedendo di poter svolgere
alla luce del sole la mia attività di
spogliarellistar. Con questa confidenza Parmeggiani ha centrato

il

bersaglio attirando su di sé la cu-

riosità di tutti. Ma

il prof

dello

strip ha retto l'assedio raccontan-

do volentieri la propria

vita:

oQuando, 14 anni fa sono arrivato
a Milano, mi divertiva da matti entrare nelle discoteche gratis dicendo che ero un modello americano.
Sfoggiavo quattro parole di inglese, quanto bastava perchè mi tacessero entrare senza pagare. Ma
era in questo modo che ho scoperto di avere il fisico per fare il mo-

Dj notte cambia nome e

diventa mister J.T. Stone

E qualche anno dopo è awenuto
il grande passaggio, da testimonial di patatine croccanti, bibite,

cioccolatini, ma anche di automoa protagonista , tutto muscoli,
di feste al femminile, addii al nubilato e serate in locali notturni
con lo pseudonimo di J.T Stone...
«Tutto è successo quasi per caso,
grazie a una bolletta del teletbno
a sei zeri che mi aveva lasciato un
amico che avevo ospitato a casu
mia. Proprit-l nei giorni in cui ero
disperato perchè pagare quella

bili

i professod, come commissario c'era un llprofessionista" dello strip

\

è un applaudito spogliarellista
cinema, per me, è proprio
una passione irresistibile:

ho visto tutti i film e vado al cinema tre-quattro
volte alla settimana». Ed
è proprio al cinema che si
ispira anche quando inventa i propri spettacoli.
«I miei show propongo-

no una rivisitazione in
chiave ironica dei più fa-

mosi personaggi

del
mondo televisivo e cinematografico. Spendo una
barca di soldi in costumi,
perchè ogni volta che interpreto un personaggio

come Zorro,

James

Bond, Tarzan, Toro Seduto,

Al

Capone o anche

-Wolfgang von Karajan,
uso dei costumi uguali a
quelli originali. Ma non
basta: per questi ruoli
studio i personaggi a fondo e ascolto tantissima
bolletta voleva dire asciugare tutti
i miei risparmi, mi hanno proposto di fare qualche spogliarello.
Visto che pagavano bene, ho accettato». E nel giro di cinque anni
Parmeggiani è diventato un vero
professionista del settore, che ha
addirittura rivoluzionato. <<Certo,
nello strip il fisico è fondamentale e io Io curo con la massima aÈ
tenzione: allenandomi tutti i santi
giomi in palestra e mangiando in
modo equilibrato, 7 pasti al giorno. Ma io non volevo solo spogliarmi e basta. E quindi, quelle
esibizioni quasi erotiche le ho trasformate in veri e propri spettacoli ironici e divertenti, arivando a
prendere in giro lo spogliarello
stesso>>.

E sono proprio queste caratteristiche, f ironia e il fatto di andare o1tre lo spogliarello, su cui punta anche nella richiesta di afiorizzazione della seconda attività. «In realtà
a scuola molti, soprattutto tra gli
allievi, sapevano già da tempo che
quel J.T. Stone che si esibiva in giro nei locali ero io. Ma la cosa non
era ufEciale, e io stesso, per paura
che questo lavoro potesse essere

visto male dai miei superiori, preferivo nasconderlo. Poi ho scoperto che per mettersi in regola con

un'attività extrascolastica compatibile, basta fare una domanda al
preside chiedendone l' attorizza-

musica, dalla classica fino al rap per scegliere quella giusta che accompagnerà lo spettaco1o. Parodie che non risparmiano
neanche i colleghi spogliarellisti,
«spesso esaltati, insopportabili per
come si montano la testa». I1 curriculum di Parmeggiani è ricco anche di esperienze teatrali, anche se
si tratta di particine.

Ora il suo sogno è fare

cinema e televisione
Ma spera che la svolta vera della
sua carriera sia ormai dietro l'angolo:
fare cinema o anche

zione. E io l'ho fatto, sperando in
un giudizio positivo. Ijunica mia
preoccupazione è quel "compatibile", aggettivo che dà spazio a
una valutazione personale opinabilissima».

llsuo preside

Io difende:

«lo spogliarello è di moda»
A pronunciarsi sulla compatibilità
della professione di insegnante
con quella di stripman, sarà il
Proweditorato, ma intanto sembra che per la scuola, almeno secondo il vicepreside Diego Monico, non dovrebbero esserci dei
problemi.
"Ne abbiamo parlato
con il prof, ma abbiamo sempre
solo riscontrato, da parte sua, la
massima correttezza per quanto ri-

guarda la scuola. E'vero che la
questione è complessa, ma per de-

ciderne non occorre un giudizio
morale, ma piuttosto una valutazione sugli effetti organizzativi. E
poi, a mio awiso>r, conclude il vicepreside,
"lo spogliarello sta diventando una moda. e in fondo,
finché il comportamento di una
persona è ineccepibile sul lavoro,
non vedo niente di male>>. E certo,
Parmeggiani ha anche Ia fortuna
di poter contare su ottimi rapporti

con tutti. Ha sempre avuto dalla
sua parte la simpatia degli allievi,
i quali, anche se sapevano della
sua "doppia vita", non hanno mai
fatto una spiata. E con lui non parlavano solo di attrezzi sportivi e
fasce muscolari, ma anche di cinema, teatro o musica. «Infatti, il

"vorrei

televisione.Sembra proprio che a
Gualberto Parmeggiani Ie idee
non manchino, e neanche il dinamismo per realizzarle. Ma oltre a
sfondare nello spettacolo, deve fare ancora un'altra cosa importan-

te: trovare l'anima gemella. Sì,
perchè questo rugazzone non è so1o bello e spiritoso: è anche single!

Il

suo tipo diragazza? «Un tipo fisico ben preciso non ce l'ho. E'
importante la personalità armoniosa, la cultura e la sensibilità.

Capisco a pelle se una persona recepisce i miei segnali>>. Ragazze,
se Gualberto vi piace, lasciate perdere la palestra (non gli piaccio-

no le donne amanti dello sport).
Piuttosto accettate l'invito all'addio al nubilato di un'amica!
Francesca Bertha
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