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SONO IL CAPO DELLE GUARDIE, L’EX PRINCIPESSA E LA FIGLIA DI GIORGIO I 

Trono del Principato di Seborga 
tre candidati per la “corona” vacante 

I “MartedI’ letterari”

Al casinò si parla
di magistratura
con Pradella 
e Bruti Liberati

DANIELA BORGHI

SEBORGA

C
andidati  alle  ele-
zioni  del  nuovo
principe di Sebor-
ga:  i  giochi  sono 

quasi fatti. A contendersi la 
corona lasciata da Marcello 
I, che si è dimesso la scorsa 
primavera, dovrebbero es-
sere in tre. Due donne ama-
te dagli abitanti e il coman-
dante delle guardie. A pre-
sentare la domanda di can-
didatura (il termine per spe-

dire le lettere scadeva do-
menica, ma potrebbero arri-
vare  anche  nei  prossimi  
giorni),  risultano  finora
l’ex principessa Nina Mene-
gatto (moglie separata del 
principe uscente Marcello I 
e ministro degli esteri in ca-
rica), Laura Di Bisceglie, fi-
glia  dell’indimenticato  
Giorgio I (in paese si dice 
che avrebbe desiderato fos-
se lei il principe dieci anni 
dopo la sua morte), grande 
studiosa  della  storia  del  

principato, e Secondo Mes-
sali, che fu ministro al fian-
co del grande amico Gior-
gio Carbone, e che condivi-
se con lui gli anni d’oro del 
principato, rimanendo nel 
corpo delle guardie anche 
dopo la sua scomparsa, fi-
no ad oggi. Nella candidatu-
ra era necessario indicare i 
nomi di quattro ministri.

Le candidature pervenu-
te saranno rese pubbliche 
nella serata di domenica, 
unitamente  ai  nomi  dei  

due candidati ufficiali am-
messi alle elezioni. Questi 
ultimi  si  presenteranno
pubblicamente  domenica  
27 ottobre.

Il Consiglio della Coro-
na di Seborga ha fissato al 
10 novembre,  dalle  8.30 
alle 17, la data delle ele-
zioni anticipate del nuovo 
principe,  che  subentrerà  
al dimissionario Marcello 
I Menegatto. Tra i requisi-
ti  richiesti,  avere  più  di  
trent’anni, non essere gra-
vato da condanne penali e 
conoscere la lingua italia-
na, essere residenti a Se-
borga, essere nati a Sebor-
ga, essere stati naturalizza-
ti cittadini del Principato. 
Il conto alla rovescia verso 
le elezioni è iniziato.—
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OGGI

MARCO CORRADI

E' uno dei pochissimi ex magistrati, 
oggi in Italia, che possa esprimere 
considerazioni e giudizi sui recenti 
problemi che hanno investito le to-
ghe italiane. Edmondo Bruti Libera-
ti, già presidente dell'Anm, Associa-
zione nazionale magistrati, è l’ospi-
te dei Martedì letterari del casinò, 
questo pomeriggio alle 16,30. Rela-
zionerà sul tema «Magistratura e so-
cietà nell'età Repubblicana» che è 
poi il titolo del suo ultimo libro. Con 
lui ci sarà anche il procuratore ag-
giunto di Imperia Grazia Pradella. 
Modera Marzia Taruffi.  Nel  volu-
me, Bruti Liberati parte da lontano 
abbracciando tutta la storia della Re-
pubblica e non solo le vicende più re-
centi. Così dalla caduta del fascismo 
alla nascita della Corte Costituziona-
le e del Consiglio superiore della ma-
gistratura per passare poi al tragico 
periodo del terrorismo, proseguen-
do con lo scossone di Mani pulite 
per approdare ai recenti tentativi di 
riforma del sistema giudiziario.

Edmondo Bruti Liberati è nato a 
Ripatransone (Ascoli Piceno). Dopo 
la laurea in giurisprudenza a Mila-
no, è stato assistente di Diritto pena-
le. Vinto il concorso in magistratu-
ra, è stato, dal 1970, giudice in una 
sezione penale del tribunale di Mila-
no e, dal 1976, magistrato di sorve-
glianza. Nel 1981 è stato eletto nel 
Consiglio superiore della Magistra-
tura. Nel 1986 è diventato sostituto 
procuratore della Repubblica a Mila-
no e nel 1992 sostituto procuratore 
generale. Nel 2005 procuratore ag-
giunto e nel 2010 procuratore della 
Repubblica di Milano. Da quattro 
anni è in pensione.

Esponente di Magistratura Demo-
cratica, ne è diventato presidente 
nel 2006. Prima vicepresidente e se-
gretario generale dell'Associazione 
nazionale magistrati, è stato poi pre-
sidente dal 2002 al 2005. L’incontro 
odierno è valido per gli aggiorna-
menti di giornalisti e insegnanti. —
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Soleggiato al mattino e tendenza ad addensamenti dal pomeriggio. Do-

mani locali piogge nel pomeriggio. 
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Cambia volto a Sanremo il gran-
de deposito della Riviera traspor-
ti in corso Cavallotti: il Comune 
ha varato in Consiglio comunale 
la variante di destinazione d’uso 
sull’area, consentendo l’installa-
zione di strutture commerciali. E 
permettendo  quindi  all’azienda  
dei trasporti di poter vendere più 
facilmente la struttura, per la qua-

le si ipotizza un introito tra i 7 e gli 
8 milioni di euro. Denari preziosi 
per l’intera Rt, che faranno tirare 
un sospiro di sollievo per i conti. 
In cambio, però, Sanremo chiede 
alcune  migliorie  ai  servizi.  Più  
personale, più bus e un efficienta-
mento  dell’officina  meccanica.
La Riviera trasporti, da parte sua, 
nella trattativa con il Comune di 

Sanremo,  che  è  stata  portata
avanti dal sindaco Biancheri e dal 
presidente del Consiglio Il Gran-
de, ha assicurato una serie di ac-
quisti di nuovi mezzi, bus di me-
die e grandi dimensioni, proprio 
per assicurare un servizio miglio-
re, non soltanto nell’area Sanre-
mese. Arriveranno già nei prossi-
mi mesi. LORENZA RAPINI – P. 47

passa in consiglio la variante sull’area, sospiro di sollievo per i conti 

Bus e futuro dei trasporti 
Cambia volto a Sanremo
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