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Il Giornalino 

IL TESTAMNTO DI TITO 

ANDRÀ TUTTO BENEANDRÀ TUTTO BENE

Senza prigioni, senza processi?Senza prigioni, senza processi?
Cittadini!Cittadini!

Dal 9 febbraio al 3 luglio del 1849, mentre la città si difende dai francesi, l’assemblea scrive la Dal 9 febbraio al 3 luglio del 1849, mentre la città si difende dai francesi, l’assemblea scrive la 

costituzione repubblicana. A Roma si abolisce la tassa sul pane e si obbliga a vaccinare contro il costituzione repubblicana. A Roma si abolisce la tassa sul pane e si obbliga a vaccinare contro il 

vaiolo. Si vota la laicità dello stato e della scuola. Si tassano i ricchi e si nazionalizzano i beni del vaiolo. Si vota la laicità dello stato e della scuola. Si tassano i ricchi e si nazionalizzano i beni del 

clero. Il testamento diventa obbligatorio e non vale più la parola del prete che dice che il mori-clero. Il testamento diventa obbligatorio e non vale più la parola del prete che dice che il mori-

bondo ha sussurrato che lasciava tutto a lui. Si istituisce il matrimonio civile e pure la donna ha bondo ha sussurrato che lasciava tutto a lui. Si istituisce il matrimonio civile e pure la donna ha 

diritto di successione. La bandiera è tricolore e in mezzo c’è scritto “Dio e popolo”, senza preti di diritto di successione. La bandiera è tricolore e in mezzo c’è scritto “Dio e popolo”, senza preti di 

mezzo. Roma è una repubblica a sovranità popolare, c’è libertà di culto e nessuna religione di sta-mezzo. Roma è una repubblica a sovranità popolare, c’è libertà di culto e nessuna religione di sta-

to. to. ÈÈ abolito il sant’Uffizio che aveva processato Campanella, Giordano Bruno e Galileo.  abolito il sant’Uffizio che aveva processato Campanella, Giordano Bruno e Galileo. È È abolita abolita 

la censura e la pena di morte. Il 3 luglio si approva la costituzione. Il 4 luglio i francesi entrano in la censura e la pena di morte. Il 3 luglio si approva la costituzione. Il 4 luglio i francesi entrano in 

città, mettono il coprifuoco e chiudono circolli e giornali. Quando sua maestà Pio IX torna a Roma città, mettono il coprifuoco e chiudono circolli e giornali. Quando sua maestà Pio IX torna a Roma 

- cioè quando Giovanni Mastai Ferretti si affaccia nuovamente alla finestra della Storia - richiude - cioè quando Giovanni Mastai Ferretti si affaccia nuovamente alla finestra della Storia - richiude 

gli ebrei nel ghetto, ripristina la censura, l’inquisizione, la tortura, la pena di morte e in tre anni gli ebrei nel ghetto, ripristina la censura, l’inquisizione, la tortura, la pena di morte e in tre anni 

processa più di tremila persone.processa più di tremila persone.

Va bene scritto così, Mazzini? Manca qualcosa? Manca quello che faceste voi. Voi che siete rima-Va bene scritto così, Mazzini? Manca qualcosa? Manca quello che faceste voi. Voi che siete rima-

sto a Roma anche dopo l’arrivo dei francesi. Siete diventato un clandestino, ma eravate abituato. sto a Roma anche dopo l’arrivo dei francesi. Siete diventato un clandestino, ma eravate abituato. 

La vita vostra era fatta di esilio, clandestinità o galera. Siete rimasto qualche giorno accanto a La vita vostra era fatta di esilio, clandestinità o galera. Siete rimasto qualche giorno accanto a 

Goffredo Mameli. Mameli con la ferita alla gamba. La gamba in cancrena che gli viene tagliata. Ma-Goffredo Mameli. Mameli con la ferita alla gamba. La gamba in cancrena che gli viene tagliata. Ma-

meli che a settembre avrebbe computo 22 anni, ma non campa fino alla fine di luglio. Mameli che meli che a settembre avrebbe computo 22 anni, ma non campa fino alla fine di luglio. Mameli che 

per primo vi aveva scritto di Roma repubblicana. Mameli che per ultimo salta dalla finestra. Che per primo vi aveva scritto di Roma repubblicana. Mameli che per ultimo salta dalla finestra. Che 

avete pensato quando è saltato anche lui? avete pensato quando è saltato anche lui? È È verovero  che poi vi siete imbarcato a Civitavecchia con che poi vi siete imbarcato a Civitavecchia con 

un documento americano su cui c’era scritto che vi chiamavate George Moore? un documento americano su cui c’era scritto che vi chiamavate George Moore? È È vero che siete vero che siete 

andato a Marsiglia e vi siete nascosto in un manicomio? andato a Marsiglia e vi siete nascosto in un manicomio? È È vero che andando via da Roma diceste vero che andando via da Roma diceste 

«Governammo senza prigioni, senza processi?»...«Governammo senza prigioni, senza processi?»...

Ascanio Celestini, Pro Patria 2012Ascanio Celestini, Pro Patria 2012

L’attinenza tematica e cronologica è quasi nulla, ma in questo estratto di Ascanio Celestini, come L’attinenza tematica e cronologica è quasi nulla, ma in questo estratto di Ascanio Celestini, come 
sempre ironico, romanzato e fuori dalle consuetudini, c’è anche la speranza, forse la convinzio-sempre ironico, romanzato e fuori dalle consuetudini, c’è anche la speranza, forse la convinzio-
ne, che, malgrado le difficoltà e le avversità del momento, un popolo che nasce con certe idee ne, che, malgrado le difficoltà e le avversità del momento, un popolo che nasce con certe idee 
e diventa tale dopo certi sacrifici, ha sicuramente la forza, lo spirito, il coraggio e l’orgoglio per e diventa tale dopo certi sacrifici, ha sicuramente la forza, lo spirito, il coraggio e l’orgoglio per 
reagire. reagire. 
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CON IL PROSEGUIRE DELLA QUARANTENA FORZATA A CAUSA DEL COVID-19, L’ATTIVITA’ SPORTIVA BLOCCATA, E IN ATTESA DI UNA RIPRESA CHE, 
NONOSTANTE IL MIGLIORAMENTO DELLA SITUAZIONE, APPARE AL MOMENTO DIFFICILE O COMUNQUE NON IMMEDIATA, IL REAL TURANIA RESTA 
CONNESSO CON UNA NUOVA CHALLENGE. LA SFIDA, LANCIATA DA ALFREDO DI GIANDOMENICO, E RACCOLTA DA TANTI COMPAGNI, HA VISTO LA 
SELEZIONE DELLE FORMAZIONI DELLE RISPETTIVE SQUADRE DEL CUORE IN FORMATO FUTSAL (5 TITOLARI, 1 RISERVA E IL MR).
DALL’ONNIPRESENZA DI TOTTI NELLE COMPAGINI DELLA ROMA, AD UN ALLEGRI CHE LA SPUNTA COME MR. BIANCONERO, AL MODULO ALTERNA-
TIVO CON IL TREQUARTISTA DELLA LAZIO DI TOLFA, ALL’INTER CON UN QUARTETTO SEMPRE SELEZIONATO, FINO ALLA SELEZIONE ARGENTINA 
DEL DEL RIVER PLATE

#DISTANTIMAUNITI#DISTANTIMAUNITI

MY FUTSAL TEAMMY FUTSAL TEAM
CHALLENGECHALLENGEby Alfredo


