
12 marzo 
2021

“Google sbaglia l’indirizzo: abitazione invasa dalla posta della biblioteca” 
“Google Maps ha scambiato la casa di una famiglia di Mossa, località alle porte di Gorizia, per 

la biblioteca comunale. Pesanti i disagi sopportati (…): postini e corrieri (…) recapitano lettere e 
pacchi destinati alla biblioteca o alla vicina scuola elementare, che si trovano in via 24 Maggio 
49. Ma impostando sullo smartphone indirizzo e numero civico si arriva al civico 39 (…). Alcuni 
corrieri, non ricevendo risposta al campanello, scavalcano il muretto di cinta lasciando il pacco 
all’ingresso della villetta. I plichi riconsegnati alle Poste tornano sempre indietro”. 

Così La Verità del 16.1.’21. 
 

“Furore antischiavista a San Francisco, il nome di Washington via dalle scuole” 
“Furore antischiavista e anticolonialista in Usa: i nomi di George Washington e Abraham 

Lincoln eliminati dai frontoni delle scuole di San Francisco perché ritenuti inappropriati. I due 
storici presidenti americani, insieme ad altri personaggi la cui reputazione è stata macchiata da 
fatti di schiavitù e colonialismo, sono ritenuti non più degni di avere intestata una scuola. A San 
Francisco, in California, gli istituti di istruzione stanno cambiando nome a tutto spiano per 
evitare di rendere omaggio a personalità controverse. Cancellarli, però, non è senza costo. Anzi, 
per cambiare nome si deve spendere all’incirca 10mila dollari (poco più di 8mila euro) a edificio 
scolastico. In tempi di Covid questo denaro potrebbe essere speso meglio, secondo alcuni”. 

È quanto riporta ItaliaOggi del 5.2.’21. 
 

Cane invade campo da calcio, “l’arbitro estrae il cartellino rosso e lo espelle”  
“Cartellino rosso. Espulso dal campo di calcio. A riceverlo non è stato un calciatore protagonista 

di qualche fallo di gioco, ma un cane. La storia arriva dalla Serbia dove il quattrozampe ha invaso 
ripetutamente il campo durante un’amichevole di calcio tra le squadre di seconda divisione 
Radnicki 1923 Kragujevac e Kolubara Lazarevac. L’animale, come è spesso capitato in altre parti 
del mondo, quando ha visto quelle persone correre dietro a un pallone ha deciso di unirsi a loro 
(…). Il quotidiano di Belgrado Sportski Zurnal ha pubblicato una fotografia sul suo sito (…) che 
raffigura l’arbitro Marko Ivkovic mostrare un cartellino rosso al cane che lo osserva interdetto 
mentre gli altri giocatori in campo guardano la scena divertiti”.  

Così La Stampa in un articolo del 6.2.‘21, pubblicato sul suo sito web (www.lastampa.it). 

“Allattamento toracico” e “latte umano”, così il Regno Unito tutela i transessuali 
“Nel Regno Unito i funzionari sanitari hanno emanato le nuove linee guida per gli infermieri 

delle unità prenatali del Brighton and Sussex University hospitals Nhs Trust, in cui il termine 
«allattamento al seno» viene sostituito con «allattamento toracico» e «latte materno» con «latte 
umano». Gli infermieri e gli ostetrici sono stati anche esortati a evitare i termini «madri» e «donne», 
a meno che non sia specificamente richiesto. Si caldeggia altresì l’utilizzo di parole neutre rispetto 
al genere, come «genitore» e «persone». Le innovazioni linguistiche sono state introdotte affinché il 
linguaggio fosse inclusivo nei confronti delle persone transessuali e non binarie”. 

Così La Verità del 13.2.’21. 

CORBEILLE

da: il Giornale, 24.2.’21

Rubrica di diritto immobiliare sui giornali nazionali 

IL GIORNALE Lunedì La lente sulla casa avv. Corrado Sforza Fogliani

BELLITALIA
Aosta, ausiliari del traffico 

timbravano e tornavano a 
casa  

“Avrebbero dovuto essere 
in giro a fare multe e con-
trollare i parcheggi ma, dopo 
aver timbrato il cartellino due 
ausiliari del traffico di Aosta 
tornavano a casa. Sono inda-
gati dalla procura di Aosta 
per truffa aggravata. I due, 
dipendenti dell’azienda Aps, 
sono stati seguiti per mesi 
dalla guardia di finanza del 
gruppo di Aosta che hanno 
controllato il loro comporta-
mento durante le ore di lavoro. 
Gli investigatori (…) hanno 
iniziato le indagini in autunno 
e hanno scoperto che i due si 
presentavano sempre puntuali 
all’orario di inizio servizio per 
timbrare il cartellino ma spes-
so tornavano subito a casa 
senza fare nessuno dei giri di 
controllo che avrebbero do-
vuto svolgere. Si ripresenta-
vano in azienda all’orario di 
uscita per timbrare di nuovo 
il cartellino”. 

(La Repubblica - Torino 
9.1.’21)

SEGNALAZIONI

Massimo Pisa, Lo stato della 
strage, Biblioteca Clueb ed., pp. 
1.094  

Imponente raccolta di docu-
menti, ricavati da molteplici ar-
chivi e dalla stampa specie quo-
tidiana, sulla strage di piazza Fon-
tana a Milano (1969) e di altri 
episodi di terrorismo ritenuti ad 
essa collegati. 

Vittorio Bachelet, Pensieri per 
la politica, a cura di Ilaria Villani, 
pref. di Giovanni Bachelet, Ave 
ed., pp. 136 

Questa raccolta di scritti, testi 
e interventi in difesa della vita, 
della libertà, della giustizia e della 
pace è opera del vicepresidente 
del Csm, assassinato quarant’anni 
fa dalle Brigate rosse.  

Augusto D’Angelo, Andreotti, 
la Chiesa e la “solidarietà nazio-
nale”, Studium ed., pp. 210 

Attraverso documenti appar-
tenenti in larga misura all’archivio 
di Giulio Andreotti viene seguita 
l’evoluzione dei governi da lui 
presieduti fra il 1967 e il ’78, 
quando prese corpo il compro-
messo storico fra Pci e Dc.  

Annuario statistico italiano 2020, 
Istat ed., pp. XXIV + 806 

Il volto della nazione attraverso 
tabelle, raffronti, commenti, in 
24 capitoli che trattano dei più 
vari aspetti dell’anno passato, an-
che con riferimenti europei: po-
polazione e famiglie, territorio e 
imprese, conti e turismo, trasporti 
e finanze.
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