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2007, il Palagiustizia punta alla meta
Al traguardo, previsto per l’autunno, mancano tende, segnaletica e interventi d’adeguamento

Il trasloco,unastoriasenzafine
Si spostano 600 uffici e quasi mille persone: 15 giorni di operazioni da mettere in calendario

Nel maggio del 1986, l’individuazione della sua sede nell’area dell’ex macello. Ma proprio qui, tra proteste ambientaliste e ritrovamenti archeologici, l’origine di tutti i suoi guai

Nonèancoranato,mahagiàvent’anni
Quanto è costato realizzarlo e quanto costa mantenerlo in attesa diventi la cittadella della giustizia che Brescia rincorre da anni

75 milioni di euro, più spese e interessi

Anno giudiziario:
il 27 gennaio
in via Gambara

I numeridell’opera
piùcomplessa

Saranno consegnati i nu-
meri della Giustizia. Conse-
gnati e commentati con il
corredo della ormai solita
(ancorché legittima) seque-
la di inevitabili doglianze,
divenuta parte integrante
degli interventi di giudici,
magistrati e avvocati invita-
ti all’appuntamento.

Ma all’inaugurazione del-
l’anno giudiziario, in calen-
dario per il prossimo 27 gen-
naio, a raccogliere attività e
passività di un anno di leg-
ge, processi, atti e citazioni
non sarà il corridoio della
Corte d’appello, ma il ca-
piente androne del nuovo
Palazzo di Giustizia.

Una cerimonia di alto valo-
re simbolico che, come pri-
mo atto ufficiale della strut-
tura consegnata al Comune
il 12 gennaio di tre anni fa,
sembra di buon auspicio. Il
2007, si sbilanciano a Palaz-
zo, ha tutta l’aria di essere
l’anno buono: quello del defi-
nitivo trasferimento di Tri-
bunale, Procura, Corte d’ap-
pello, Procura generale e Tri-
bunale di sorveglianza dalle
loro attuali sedi (da tempo
inadeguate alla bisogna) al
Palazzo studiato dall’archi-
tetto Gino Valle a metà de-
gli anni Ottanta e divenuto
realtà, dopo alcune vicissitu-
dini e un trasferimento di
sede, nel 2004.

In attesa di fare i conti alla
Metropolitana, si può senza
dubbio dire che in termini di
tempo e attesa, di denaro e
documenti il Palagiustizia è
una delle opere più complesse,
se non la più complessa, realiz-
zata all’ombra del Castello. Più
del teleriscaldamento, più del
termoutilizzatore, più di ogni
altra imponente impresa che
ha contribuito negli ultimi de-
cenni a cambiare il volto della
città.

Disegnato dalla matita del-
l’architetto Gino Valle, il Pala-
giustizia impressiona non solo
per la sua mole, ma anche per i
numeri che il complesso in mat-
toni e marmo di Botticino che
sorge a nord della ferrovia rac-
chiude in sé.

74.500 euro è la cifra necessa-
ria per la realizzazione dell’ope-
ra.

8 i piani fuoriterra nel corpo
centrale, 5 in quelli laterali.

70.000 i metri quadri di super-
ficie occupata dagli otto piani
della struttura.

863 le postazioni di lavoro
organizzate per 168 dirigenti,
103 funzionari e 565 impiegati

1.800 le finestre che si affac-
ciano a nord e sud dell’edificio.

3.500 le porte che si aprono
all’interno della struttura, tra
gli uffici, le aule e i corridoi.

45 sono invece i chilometri di
scaffalature che al secondo e al
primo seminterrato formano
gli archivi destinati ad accoglie-
re la storia dell’attività giudizia-
ria bresciana.

340 i metri dall’estremità ad
est e quella ad ovest del Pala-
giustizia.

50 i metri della sua larghez-
za.

31.680 i metri della superficie
occupata dal palazzo, dei quali
19.280 di proprietà comunale,
9.400 delle Fs e 3.000 del binario
della ferrovia dismesso e recu-
perato per adeguare la nuova
struttura agli standard previsti
per il parcheggio.

600 i posti auto nel parcheg-
gio aperto al pubblico del Pala-
giustizia.

Pierpaolo Prati

Il Governo ha tolto il cuneo che
lo bloccava. Con un emendamento
alla Finanziaria 2007 ha consentito
al Comune di anticipare i soldi del
trasloco senza doversi preoccupa-
re del Patto di stabilità. Il Palagiu-
stizia si muove verso il traguardo.
Finalmente. Il 2007, negli auspici
dei diretti interessati, tanto nei
corridoi degli Uffici giudiziari,
quanto in quelli della Loggia, è
dato come l’anno buono. Al venti-
duesimo d’età (era il 1986 quando
venne avviato l’iter) la Cittadella
dei tribunali potrebbe vedere la
luce: il travaglio terminare entro il
prossimo Natale, se non addirittua
entro l’autunno, come sostengono
gli ottimisti.

Il più è stato fatto. Gli archivi
sono pronti da tempo e ormai da
qualche mese si stanno già riem-
piendo. Dai depositi degli uffici
giudiziari, uno di questi in via Dal-
mazia, sono stati trasferiti numero-
si faldoni. Mentre da fuori il gigan-
te di cemento e mattoni continua
ad offrire di sè un’immagine di
mastodontica immobilità, al suo
interno gli operai stanno lavoran-
do al montaggio degli arredi stan-
dard e si preparano a cedere il loro
posto a quelli che dovranno instal-
lare gli arredi su misura. Il bando è
già stato aggiudicato, il
contratto con l’azienda
fornitrice firmato lo
scorso 19 dicembre.
Perché i banchi di giu-
dici e imputati, le boi-
serie delle aule e gli
spazi comuni siano
completati dovranno
bastare 180 giorni, in
realtà potrebbero ser-
virne anche meno: ma-
gari 120. Già a fine mag-
gio o metà giugno, di-
ce chi sta seguendo
la vicenda da vici-
no e con particola-
re interesse, il Pala-
giustizia potrebbe es-
sere arredato e pronto
all’uso. Almeno in via ipo-
tetica.

Perché sia funzionale per
gli operatori della giustizia e
fruibile dal pubblico occorrono
altri interventi ed altri due bandi
europei. I primi sono mirati a ga-
rantire la sicurezza del Palagiusti-
zia e sono a carico del Comune che
dovrà intervenire seguendo un pro-
getto approvato dai vertici degli
Uffici giudiziari. Si tratta di aprire
nuovi varchi, di mettere in comuni-
cazione alcune stanze, ma non so-
lo. Il Palagiustizia è un unico invo-
lucro in cui opereranno a stretto

contatto realtà distinte. E tali de-
vono rimanere. Quindi piani e se-
zioni della struttura dovranno esse-
re adeguati in modo da risultare
assolutamente indipendenti. Il pro-
getto di adeguamento prevede an-
che l’installazione di nuovi metal-
detector (che non si limitino solo a
suonare, come avviene oggi in Tri-
bunale, ma che individuino oggetti
indesiderati) e di un sistema di
aperture a riconoscimento, trami-
te tessera magnetica, in modo da
«selezionare» con anticipo il pubbli-
co autorizzato e quello no, permet-
tendo così l’accesso ad alcune par-
ti dell’edificio non a tutti, ma a chi
ne ha titolo.

Questi interventi dovranno ne-
cessariamente precedere il traslo-
co e viaggiare di pari passo con
l’impianto degli arredi su misura.
Se le previsioni degli addetti ai
lavori fossero azzeccate entro
l’estate anche questa
«fetta» di Pala-
g i u s t i z i a
p o -

trebbe essere completata insieme
ad un’ulteriore tappa di avvicina-
mento alla meta.

Gli altri due bandi, ancora da
pubblicare, riguardano invece ten-
de e segnaletica interna. Dettagli,
ma solo all’apparenza. Il nuovo
palazzo di giustizia ha circa 2.000
«occhi». Duemila finestre, mille del-
le quali rivolte a sud, a rischio
acciecamento. Occorrono chilome-
tri di stoffa per dotarle di tende in
grado di offrire riparo agli occupan-
ti delle stanze, siano uffici di giudi-
ci e magistrati, che aule d’udienza.
Per la commessa è previsto un
bando di 430mila euro, montaggio
compreso.

Arredato e «tendato» il Palagiu-
stizia poi dovrà essere segnalato.
Per evitare che il pubblico si
perda nei 70mila metri
quadrati della
struttura e
sia costret-

to a bussare alla maggior parte
delle 3.500 porte che si apriranno
nei numerosi corridoi, è previsto
un progetto che guidi gli utenti
della Giustizia dritti alla meta. An-
che in questo caso il bando è
europeo e quindi prevede tempi
medio lunghi e formalità comples-
se. Anche in questo caso, però,
sottolineano i diretti interessati,
ogni insegna dovrebbe essere al
suo posto entro l’autunno: quando
il palazzo di via Gambara dovreb-
be aprire i battenti.

Ma come si presenterà la catte-
drale della giustizia bre-
sciana? Otto sono i piani
nell’emiciclo centrale.
Mentre le struttu-
re laterali si fer-
mano al quinto
rialzato. Ad est del
Palazzo sorgono tre
grandi cubi, anch’essi
di cinque piani fuori
terra. I due più esterni
occuperanno
gli uffici

della Procura della Repubblica,
quello attiguo al corpo centrale
ospiterà il Tribunale di sorveglian-
za. La porzione della cittadella che
si sviluppa dall’ingresso alla Stazio-
ne ferroviaria è stata così sufddivi-
sa. I due seminterrati accoglieran-
no archivi (45 km di ripiani) ed
alcune aule d’udienza. Superato il
cancello e i por- toni d’accesso al
piano terra gli avvo-
cati, le l o r o

segretarie, attori e convenuti, gli
imputati a piede libero e chiunque
ne abbia interesse troveranno le
aule civili e penali, mentre dopo la
prima rampa di scale si imbatte-
ranno nell’ufficio Gip e nelle sezio-
ni Lavoro. Al secondo e al terzo
piano ci saranno invece le Sezioni
penali, civili e della «stralcio», men-
tre il Commerciale sarà al quarto
insieme ai cancellieri e al presiden-
te del Tribunale.

La Corte d’appello si eleva nel-
l’emiciclo centrale: occuperà il

quinto e sesto livello, mentre il
settimo sarà ad appannaggio

della sua segreteria e del-
la Procura Gene-

rale.

Trasloco. È questa la paro-
la che precede la fine di una
vicenda che da anni una fine
non sembra avere. È questa
la parola attorno alla quale
si concentrano gli sforzi, le
previsioni, il destino stesso
del Palagiustizia. Detto che
per legge spetta al Comune
sobbarcarsi questo onere,
detto anche che quest’onere
verrà, grazie all’apposito
emendamento in Finanzia-
ria, sottratto alla scure del
Patto di stabilità, resta ora
da stabilire quando il trasfe-
rimento potrà partire. Per
ora ci sono solo degli auspi-
ci. Negli uffici giudiziari l’otti-
mismo non manca. No-

vembre è considerata una
meta alla portata, anche se
dall’altra parte della barrica-
ta (Comune), un pizzico di
premura è speso. Ciò che
conta, per chi dovrà appre-
stare il progetto esecutivo, è
che i lavori di adeguamento
al palazzone - i nuovi sistemi
di sicurezza, il collegamento
di stanze e l’installazione di
portali per il riconoscimento
elettronico dei dipendenti -
non subiscano nessuna sor-
ta di intralcio.

Per il compimento de-
gli interventi e il
t r a s f e r i -

mento degli uffici giudiziari
è messa a bilancio una cifra
di tutto rispetto: 1 milione e
786mila euro. Un progetto di
massima per le operazioni di
trasloco c’è già, anche se
non è ancora definito nei
dettagli e nella tempisti-
ca, che sono ancora
oggetto di consul-
tazioni e di stu-
dio. Tra le
ipotesi
s u l

tavolo c’è quella di svolgere i
lavori nel periodo di massi-
ma presenza del personale
degli uffici giudiziari. La ra-

gione è semplice: doven-
do traslocare ufficio per

ufficio, fascicoli, docu-
menti, materiale an-

nesso, è bene che
ogni magistrato,

giudice, cancel-
liere, segretario

sia al suo po-
sto per verifi-

care che
tutto quan-

to sarà pre-
levato dal suo
vecchio uffi-
cio, finisca dav-
vero alla sua
nuova posta-
zione e non al-
trove. La pau-
sa estiva e di
sospensione
dei termini
processuali,
solo apparen-
temente la
più idonea
per il compi-

men-

to di questo lavoro, potreb-
be essere così la meno indi-
cata. Giugno e luglio, così
come settembre e ottobre
potrebbero essere invece i
mesi giusti.

Ma come avverrà il
trasloco? Dal basso verso
l’alto, è un’indicazione di
massima. Prima le aule
d’udienza, poi l’ufficio Gip,
quindi il Tribunale civile e le
Sezioni penali per arrivare
alla Corte d’Appello e alla
Procura generale. Quello
che è certo è che dalle stan-
ze ormai traboccanti di car-
te, fascicoli e polvere, verrà
trasferito circa il 50% del
mobilio esistente. Durante
la fase di studio e di proget-
tazione del trasferimento si
è provveduto a recuperare
la metà delle scrivanie, delle
sedie, degli schedari che so-
no attualmente in uso nelle
diverse sedi degli uffici giudi-
ziari.

Per poter rendere possibi-
le questo «riciclaggio», gli uf-
fici del Comune hanno prov-
veduto a stilare un vero e
proprio inventario degli arre-
di e di tutto quanto va traslo-

cato. Ad ogni «pezzo»
salvato è sta-

t o

applicato un codice adesivo
che indica l’ufficio di prove-
nienza e quello di destinazio-
ne, in modo da impedire che
nel trasferimento in via Lat-
tanzio Gambara finisca in
un punto sbagliato del Pala-
giustizia.

Molti mobili, ancorché re-
centi e ben conservati, non
potranno essere salvati. Le
altezze degli antichi palazzi
del centro, occupate millime-
tro per millimetro dalla pro-
duzione documentale della
quale sono stati capaci pro-
cessi e cause in decenni, do-
vranno rimanere dove sono.
Per ovviare a questo inevita-
bile inconveniente, e a quel-
lo prodotto dall’usura so-
pravveniente, che ha ridotto
al 40% scarso la percentuale
di mobilio recuperabile, sa-
ranno sfruttati al massimo i
margini di fornitura previsti
nei capitolati d’appalto.
Ogni contratto prevede la
possibilità di chiedere il 20%
in più: probabile che questo
bonus sarà esaurito.

Interesse al trasloco, che
potrebbe richiedere 15 gior-
ni di tempo, è riposto non
solo da chi dovrà material-
mente farlo, ma anche dagli
stessi operatori della giusti-
zia, a partire dai giudici. Fi-

no a quando do-
vranno fissa-

re le
udien-
ze nel-

le vec-
chie aule
di giusti-
zia?
Da quan-
do do-
v r a n n o
convoca-
re le par-
ti in quel-
le nuo-
ve? Per
e v i t a r e
notifiche
a vuoto,
una data
spartiac-

que deve
essere ancora fis-

sata. In alternativa due solu-
zioni: un decreto ad hoc per
la sospensione dei termini
processuali o la previsione
di una fase intermedia nella
quale dal nuovo Palazzo i
giudici si trasferiscano per le
udienze in quelli vecchi: fino
a esaurimento ovviamente.

(p. p.)

ANNI, EURO E METRI

LE RUSPE AL VIA
Dopo lo sfratto
dall’area dell’ex
macello comunale, il
progetto del
Palagiustizia trova la
sua collocazione
sull’area occupata
dall’Ortomercato.
Le ruspe entrano in
azione nell’estate del
1999 per demolire la
vecchia struttura e
fare spazio alla
nascitura cittadella
della giustizia

IL PROGETTISTA
La matita dell’arch.
Gino Valle disegnò
il palazzo che avrebbe
dovuto occupare
l’area dell’ex macello
e che poi, dopo alcuni
ritocchi, è stato
trasferito in via
Lattanzio Gambara.
Lo stimato
professionista muore
a 80 anni, senza
riuscire a vedere
ultimato il suo
Palagiustizia

A RITMO SERRATO
Dal 1999 al 2004. Una
volta avviati, i lavori di
realizzazione affidati
all’Ati Irces e
all’Unieco Srl
procedono a ritmo
serrato. In meno di
cinque anni il
Palagiustizia è pronto:
la consegna al
Comune di Brescia,
proprietaria
dell’immobile, il 12
gennaio di tre anni
esatti fa.

Non è ancora nato, ma è già
adulto. Ha vent’anni, venti e
mezzo per la precisione. Era il
giugno del 1986 infatti quando
la macchina burocratica, proget-
tuale e realizzativa si mise in
moto. Quando il nuovo palazzo
di Giustizia da idea si trasformò
in un primo concreto atto.

Il simbolico avvio dell’iter por-
ta la firma del Consiglio comuna-
le. A giugno di quell’anno, infatti
la Loggia approva la localizzazio-
ne della sede del Palazzo: indivi-
dua l’area tra via XXV Aprile e
via Spalto San Marco. All’appa-
renza la soluzione è ottimale:
l’ex macello è infatti vicino al
centro, alle carceri, alla stazione
ferroviaria e ha tutte le caratteri-
stiche di funzionalità richieste.
Peccato solo che sia troppo vici-
no alla storia.

Poco dopo aver individuato la
superficie il Comune trova an-
che i soldi per realizzare il nuovo

Palagiustizia: un finanziamento
garantito da un mutuo a carico
dello Stato concesso dalla Cas-
sa Depositi e Prestiti. Manca
solo un progetto. Undici mesi
dopo la localizzazione, la parola
torna nuovamente ai consiglieri
comunali. Tocca loro approvare
le tavole presentate dall’archi-
tetto Gino Valle.

Nel 1990 partono i lavori, men-
tre le associazioni ambientaliste
e gli appartenti al Msi di allora
criticano aspramente la scelta
di abbattere un intero filare di

tigli. Il governo della città, la
Giunta Padula, cerca di tirare
dritto per la sua strada, ma i
lavori si imbattono in residuati
bellici da far brillare. Una so-
spensione che porta al 1991 e al
primo intervento della Soprain-
tendenza per i Beni Culturali.
Le mura venete sono da proteg-
gere e per gli esperti è necessa-
rio compiere dei sondaggi ar-
cheologici. Gli scavi mirati porta-
no alla luce una necropoli roma-
na: una pietra «tombale», si dice-
va allora, sul nascituro palazzo

di giustizia. Nel 1993 il Ministero
dei beni culturali, allora retto da
Alberto Ronchey, dispone un
vincolo che nel 1994 si trasforma
nell’interdizione alla costruzio-
ne. Nel mese di gennaio il mini-
stro stabilirà che quell’area non
potrà che essere dedicata a un
parco archeologico con verde
pubblico: l’attuale parco Torri
Gemelle.

Ma come salvare il progetto?
Come salvare il finanziamento?
Dove fare il nuovo Palazzo di
Giustizia? Martinazzoli, che da
ministro della Giustizia firmò il
finanziamento per la costruzio-
ne della cittadella e rese disponi-
bili 110 miliardi di lire, si ritrova
il problema tra le mani. Non da
ministro, ma da sindaco della
città. La soluzione è offerta da
Bernardo Secchi. Incaricato del-
la redazione del nuovo Prg della
città, il prof. individua nell’area
tra l’ex Ortomercato, la Ferro-

via e il cavalcavia Kennedy (in
una zona prossima a quella cui
aveva pensato anche il sindaco
Bruno Boni negli anni Settanta)
una superficie che può accoglie-
re il progetto originario. Un "col-
po di fortuna" disse all’epoca il
papà del Palagiustizia, l’architet-
to Gino Valle.

Fortuna o no il cammino ri-
prende. Nel 1999 il ministro del-
la Giustizia Pietro Fassino firma
un ulteriore finanziamento di 32
miliardi di lire per adattare il
progetto alla nuova area. La
struttura si alza di tre piani. Le
ruspe iniziano ad affondare i
loro denti nella terra. A gennaio
del 2004 l’opera è terminata. Il
Palagiustizia è pronto: per altri
tre anni di attesa. Occorrono
cablaggi, archivi, arredi stan-
dard e su misura. Occorrono
gare europee, passa il tempo,
qualche polemica e arriva una
mano dal Governo. Forse quella
decisiva. (pi. pra.)

È costato 75 milioni di euro.
150 miliardi di vecchie lire
completamente finanziate
dallo Stato che si è sobbarca-
to tanto l’onere degli interven-
ti edilizi, quanto quello per gli
arredi. Una cifra che è il risul-
tato di due successivi finanzia-
menti: tanti quante le fasi che
hanno portato alla realizzazio-
ne della mastodontica citta-
della della Giustizia. 112 ven-
nero concessi quando la strut-
tura era destinata all’area del
vecchio macello, altri 34 e rot-
ti quando fu necessario ade-
guare il progetto dell’arch.
Valle alla nuova sede: quando
agli operai che iniziarono i
lavori all’ex Ortomercato, in
via Lattanzio Gambara, furo-
no commissionati tre piani in
più.

Ma il Palagiustizia, ultima-
to e inoperoso da tre anni

esatti, da quel 12 gennaio del
2004 quando venne consegna-
to al Comune, continua ad
essere non solo improduttivo,
ma anche costoso. La Loggia,
che è proprietaria dell’immo-
bile, e per legge deve sostene-
re le spese di manutenzione,
ha sborsato circa un milione
di euro all’anno. Circa un ter-
zo di quello che spenderà inve-
ce quando giudici, magistrati,
cancellieri e avvocati si trasfe-
riranno in via Lattanzio Gam-

bara. Le previsioni parlano
infatti di tre milioni di euro
arrotondati per difetto.

Nella fase di transizione,
quella che stando ad alcuni
segnali (come l’inaugurazione
dell’anno giudiziario) e agli
auspici pronunciati a denti
meno stretti del solito dovreb-
be terminare prima del prossi-
mo cenone di San Silvestro, il
Palagiustizia costerà un milio-
ne e 244mila euro.

Al passivo ci vanno le spese
per riscaldamento, manuten-

zione, sorveglianza, energia
elettrica, manutenzione del
verde, ma anche quelle voci
irripetibili, quali la movimen-
tazione di alcuni archivi disse-
minati per la città e le spese
di manutenzione straordina-
ria necessarie una tantum.
nel dettaglio dal novembre
scorso al novembre prossimo
il Palagiustizia è costato, co-
sta e costerà al Comune, che
nel frattempo anticipa i soldi
per la gestione degli altri uffici
giudiziari e non può percepire
i canoni d’affitto dei palazzi
che questi occupano, 450mila
euro per il presidio, la condu-
zione e la manutenzione;
275mila per il riscaldamento;
120mila per la bolletta del-
l’Enel; e 172mila euro per la
vigilanza 24 ore su 24. A fron-
te di contributi statali, che in
Loggia quantificano ridotti
del 40%, l’Amministrazione

comunale e quindi i cittadini
hanno sborsato per l’anno
scorso 3 milioni di euro per
tenere in funzione la struttu-
ra attualmente in servizio: il
Tribunale di via Moretto, la
Corte d’Appello in via San
Martino della Battaglia e tut-
te le altre sedi della giustizia
bresciana. Per il loro manteni-
mento e funzionamento il Co-
mune presenta allo Stato un
conto rappresentato per più
della metà dalle spese legate
alle forniture di energia elettri-
ca, acqua e riscaldamento.

Utilizzando la spanna, in-
somma, si può dire che i 75
milioni sborsati dallo Stato
per il nuovo Palagiustizia non
bastano a dare la dimensione
dell’investimento reale. A
quei 150 miliardi di vecchie,
ne vanno aggiunti altri: anche
il prezzo, purtroppo, dei soliti
ritardi.

p. p.

TRIBUNALE ADDIO
Il palazzo Martinengo
Colleoni di Malpaga
venne acquistato nel
1927 dal Comune che lo
destinò a sede del
Tribunale.
Disposto su due piani,
questo palazzo ospita
Procura della
Repubblica, Sezioni
Penali e Civili oltre alla
presidenza del
Tribunale. Andrà in
pensione dopo 80 anni
di onorato servizio?

DALLE PALLE
ALL’APPELLO
Il Palazzo «Martinengo
delle Palle»,
attualmente sede della
Corte d’appello, fu
voluto dal Conte Paolo
Martinengo
sul terreno dove
i bresciani
nel Seicento
giocavano a palla.
Custodisce gli
affreschi realizzati
da Pietro Soresinese
nei soffitti a botte

L’area dell’ex macello che doveva ospitare il Palagiustizia, ora è un parco

Installati gli archivi, si stanno ultimando
gli arredi standard e si prepara il terreno

per quelli su misura

I corridoi ancora deserti del nuovo palazzo di Giustizia, ultimato nel gennaio del 2004

Il progetto di Gino Valle sfrattato dall’area
tra Spalti San Marco e via XXV Aprile

da tigli, bombe
e dalla necropoli romana

Un milione all’anno
per tenerlo vuoto e in stand by,

in attesa cominci a lavorare
a pieno ritmo

BUON AUSPICIO
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