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O ggi bisogna chiamarlo
“packaging”, un tempo
avremmo detto confezione
o imballaggio. Per il mondo

del commercio pare sia diventa-
to decisivo: il modo di presenta-
re il prodotto conta almeno
quanto il prodotto stesso. A volte
gli addetti al marketing si fanno
prendere la mano: merci piccole
e modeste vengono avvolte in
scatole eccessive, sproporziona-
te. Su Facebook Marta Bertolini

segnala il caso – uno fra tanti - di
un prodotto farmaceutico, un tu-
betto di crema che si potrebbe
vendere così come è, e invece vie-
ne inserito in un secondo conte-
nitore di plastica, abbastanza vo-
luminoso da prevedere anche
due buchi nei quali infilare al-
trettante dita per estrarre il tu-
betto, il tutto all'interno di un ter-
zo contenitore, di cartone.

Viviamo nell'epoca in cui i su-
permercati ci offrono mele già
affettate e incellofanate, banane
sbucciate e inscatolate, mandari-
ni divisi a spicchi e impacchetta-
ti uno per uno. Il famigerato lo-
gorio della vita moderna ci ha

fiaccati al punto che non possia-
mo più reggere la fatica di taglia-
re una mela, la preferiamo in
una bella confezione di plastica
e polistirolo, e pazienza se così si
secca e si ossida. Eppure qualcu-
no ha notato che la buccia della
banana sarebbe il miglior packa-
ging mai inventato: ha un bel co-
lore giallo vivace, protegge per-
fettamente il prodotto, il consu-
matore può aprirlo senza dover
usare coltelli o apriscatole, con-
sente di mangiare il contenuto
senza sporcarsi le mani ed è pu-
re biodegradabile.
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`Tor di Valle, il prefetto
gela il presidente: sfuma
il piano del nuovo stadio

Marito e moglie, entrambi me-
dici, sono finiti sotto processo
perché hanno tentato di incas-
sare cinque polizze sulla vita
fatte stipulare alla ex colf
quando la donna, appena tren-
tenne e apparentemente in
buona salute, era già grave-
mente malata. I fatti risalgono
a sette anni fa e la donna morì
poco dopo la sottoscrizione
delle varie assicurazioni. I
due, secondo l’accusa, dopo
aver scoperto che la donna
aveva un cancro incurabile,
convinsero la collaboratrice
domestica a sottoscrivere più
assicurazioni di cui erano loro
stessi i beneficiari. Le compa-
gnie, al momento del decesso,
insospettite dall’entità dei pre-
mi, presentarono una denun-
cia.

Allegri a pag. 45

L’Antimafia
su Ostia:
«Più poteri
a Vulpiani»

Il ritorno dai Fori a Prati
di centurioni e saltafila

La grana trasporti era arrivata
puntuale, all’indomani dell’ini-
zio del Giubileo. I lavoratori
che si occupano della manu-
tenzione dei treni metropolita-
ni avevano indetto uno sciope-
ro di sette giorni che avrebbe
potuto, in caso di guasti, mette-
re a serio rischio il servizio nel-
la prima settimana dell’Anno
Santo. Ma l’astensione, che ri-
guardava 50 tecnici specializ-
zati, è stata dichiarata «illegitti-
ma» dall’Autorità di garanzia
per gli scioperi, dopodiché il
prefetto Franco Gabrielli ha
minacciato la precettazione. E
il sindacato ha deciso in serata
di fare marcia indietro «con
senso di responsabilità», revo-
cando lo sciopero. Intanto le
basiliche di San Paolo e San
Giovanni diventano sorveglia-
te speciali: domenica prossima
si aprono le altre porte sante.
Imponente il dispositivo di si-
curezza in campo, con videoca-
mere e perquisizioni coi metal
detector.

Rossi e Troili alle pag. 34 e 35

Oggi vertice al ministero
dell’Istruzione con il
sottosegretario Faraone per
il caso Virgilio, il liceo
occupato da 14 giorni da una
minoranza di studenti. Tutti
gli altri vogliono studiare.

Bogliolo a pag. 41

Il packaging come causa
della fine del mondo

Lo stadio di Tor di Valle rimane
congelato. Il progetto di Parnasi
e Pallotta continua a non vedere
la luce. Un progetto così evane-
scente che anche al prefetto
Franco Gabrielli, in una giornata
ad alta tensione con il presidente
giallorosso Jim Pallotta, è scap-
pata una battuta rivelatrice: «Io
al momento conosco solo lo sta-
dio Olimpico».

Canettieri a pag. 39

La situazione a Ostia è grave e
inquietante e bene ha fatto il
Governo a sciogliere il X Muni-
cipio, a fine agosto scorso. Que-
sto il quadro che si è palesato al-
la delegazione della Commissio-
ne parlamentare Antimafia,
presieduta da Rosy Bindi, che
ha incontrato la Commissione
straordinaria, guidata dal pre-
fetto Domenico Vulpiani. «Ab-
biamo assicurato il nostro ap-
poggio alla Commissione pre-
fettizia che va dotata di poteri
straordinari», ha detto la presi-
dente Bindi. «Abbiamo chiesto
molti documenti alla Commis-
sione, sono emersi aspetti di cui
non eravamo a conoscenza».

Mangani a pag. 43Tutti precettati, salta lo sciopero

Liceo Virgilio
Vertice al ministero
per mettere fine
all’occupazione

Colf malata,
polizze vita
per truffare
l’assicurazione

Al supermercato i mandarini già sbucciati

Lite Gabrielli-Pallotta: «C’è solo l’Olimpico»

Il presidio davanti al Virgilio

Lo spettacolo
Platea di stelle
per applaudire
Montesano
marchese del Grillo
Arnaldi a pag. 49

Il concerto
La JuniOrchestra
con Accardo
protagonisti
all’Auditorium
Petronio a pag. 48

15ºC 5ºC
Il Sole Sorge 7.26 Tramonta 16.39

La Luna Sorge 6.07 Cala 16.21

La cerimonia
Parata di big
al premio
“Personalità
Europea”
Quaglia a pag. 48

Il prefetto Gabrielli e il presidente della Roma Pallotta

`Metro, i tecnici della manutenzione minacciano un’astensione di 7 giorni. Altolà del prefetto
`Nel week-end saranno aperte altre due porte sante, San Giovanni e San Paolo blindate

Pietro Piovani

Commercio flop, incassi giù del 60%

I finti centurioni su via dei Fori
Imperiali a pochi metri dal
Colosseo, e gli acchiappa turisti
salta fila a via Ottaviano.
Dall’area archeologica al
Vaticano, l’ambulantato
abusivo colpisce ancora nelle
“aree di pregio”. All’indomani
dell’apertura del Giubileo. In
barba ai divieti.

Larcan a pag. 36

Marta Bertolini

Mozzetti a pag. 37

Passeggiate in via Condotti ma lo shopping non decolla (foto TOIATI/FRACASSI)

Giubileo L’allarme delle associazioni per l’8 dicembre


