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Paneepasta
aprezzi
“congelati”
neimarket
■ ■L'accordo traRegione
egrandedistribuzione: i beni
di primanecessitànonavranno
aumenti peralmenoseimesi.
Formigoni: azionecorale.P.29

Via Sarpi. Divergenze nella comunità cinese sullo spostamento ad Arese. Il console: «Troppi problemi»

Chinatown,nienteaccordo
trasferimentopiù lontano

Trattativearenate:c'èanche
chicercaalternative.P.20

Limin:«Nonsitrattadiunrifiuto,maesistonodifficoltàtecniche».Neiprossimi
giorni,intanto,riprenderannogliincontriconleamministrazioniinteressate.

Strage di Erba

Cronache

Cadavere in casa
■ ■ Il corpodiunuomo
trovatonella vasca: fermato
uncittadinoalbanese.P.22

Rimborso choc
■ ■Per l'omicidio-suicidio
alPalacepagheranno
igenitori diBruni.P.27

Welfare

C'èilvialibera
alprotocollo
inLombardia
vinconoisì
■ ■ Seggi chiusi: lavoratori
favorevoli al documentosiglato
daGovernoesindacati.P.18,28
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Stupro a Baggio

Giovane
insegnante
violentata
inuncasolare
■ ■La ragazzaha raccontato
di aver sbagliatobusedi essersi
ritrovata inunastazione
dellaperiferiadoveèstata
avvicinatadall'aguzzino.P.21

«Devono
morire»
■■Via al processo per i coniugi
Romano, che si dicono innocenti
Azouz accusa: sono bestie. P. 2-4
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LastragediErba l risarcimento danni
Cin uecentomilaeuro:
uesta larichiestadi

provvisionalechiesta
dall'avvocatoGabrielli,
legaledeiFrigerio.

l processo. In aula presente l'uomo, la moglie ha invece inviato una lettera al giudice

imo o o i en i o e in o
« i r i mo o i mo inno en i»

iacomoBassi
InviatoaComo

■ Il colpo di scena arriva in-
tornoalle 12.30nell'auladiCor-
ted'Assisealpiano terradelTri-
bunale di Como. Arriva poco
prima che il giudice per le
udienze preliminari Vittorio
Anghileri si chiuda incameradi
consiglioperdecidere se rinvia-
re a giudizio omenoOlindoRo-
mano eRosaBazzi, i coniugi ac-
cusati e reo-confessi di essere
gli autori della stragediErba.

S R CE, devo dire
tre cose - annuncia Olindo, l'u-
nico indagato presente in aula -
Sono innocente, lascio che i
miei avvocati facciano tutto
quellocheritengonogiusto fare
esonopreoccupatopermiamo-
glie, perché oggi non è qui».
Meno di venti secondi che la-
sciano senza parole gli avvocati

l attodelgiorno

dipartecivile, venti secondi che
strozzano le parole in gola ad
Azouz Marzouk e Carlo Casta-
gna e che fanno riaffiorare i ri-
cordie lesensazionididiecime-
si fa, quando nel piccolo condo-
minio di via Diaz 35 furono tru-
cidate Raffaella Castagna, il
piccolo Yussouf, Paola Galli e
Valeria Cherubini. Uccisi per-
ché «facevano chiasso e perché
si trovavano lì», raccontò subi-
to dopo l'arresto la Rosy, la si-
gnora tuttaperfettinadel piano
di sotto, quella che non soppor-
tava di «sentire il bambino
piangere, e lamadre chenon fa-
ceva nulla per farlo stare zitto».
E così, fece scrivere a verbale, ci
avevanopensato lei e ilmaritoa
far tacere il piccoloYussouf.
Ma ieri la versionedella colf e

del netturbino è cambiata:
Olindo ha detto di essere inno-
cente, lei - attraverso una lette-
ra depositata dai suoi difensori

- ha fatto sapere che «non cor-
risponde a verità quanto ho di-
chiarato neimiei precedenti in-
terrogatori». Un cambio di rot-
ta che nessuno, né le parti civili
né Massimo Astori e Simone
Pizzotti, i pubblici ministeri ti-
tolari dell'inchiesta, avrebbe
mai immaginato. E che invece è
successo. È successo che i due
indagati, doponovemesi in iso-
lamento nel carcere del Basso-
ne e la nomina di due nuovi le-
gali, hanno cambiato la loro
versione dei fatti. Nei quali, di-
cono oggi, non c'entrano nulla.
E poco importa se Mario Frige-
rio,marito di Valeria Cherubini
e per puro caso unico soprav-
vissuto alla mattanza (fu sgoz-
zato, ma la lama non recise la
giugulare per una malforma-
zione anatomica), appena uscì
dalcomadisse:«ÈstatoOlindo,
era sopradimeemipicchiava, e
poimi ha tagliato la gola». Poco

I due indagati, da novemesi in isolamento nel carcere
del Bassone, hanno cambiato anche gli avvocati

Entrambi reo-confessi e nonostante la testimonianza
dell'unico sopravvissuto ora forniscono un'altra versione

importa se nei verbali d'inter-
rogatorio i due si accusarono a
vicenda degli omicidi. Perché
quello era quasi un anno fa,
mentreoggi èun'altra storia.
Una storia che gli avvocati

Luisa Bordeaux e Fabio Schem-
bri hanno cercato di riscrivere
partendo proprio dall'udienza
di ieri, nella quale hanno solle-
vato una lunga serie di eccezio-
ni di legittimità per cercare di
rendere inutilizzabili, ai fini del
processo, quei verbali così com-
promettenti. Ma il giudice non
ha accolto le loro richieste e l'u-
nica concessione fatta ai legali
degli indagati è stata quella di
rimandare l'udienza a domani
mattina: la Procura ha deposi-
tato solomartedì sera una nuo-
va perizia dei Ris di Parma su
alcune tracce trovate nella casa
dei due. E gli avvocati di Rosa e
Olindo non hanno avuto la pos-
sibilitàdi studiarla.■

il vecchio
Castagna
siede in aula:

on come
parte civile

■ ■ Il giornodel funerale
dellamoglie,aErba,Carlo
Castagnadissecheperdo-
navagliassassinidiella,
della figliaedelnipotinodi
nemmenodueanni.Parole
chefecerodiscutereeche
hannotrovatocompimento
ieri,quando l'anzianopa-
drediunafamigliastermi-
natasièpresentatonel-
l'auladelTribunalediComo
perassisterealprocesso
contro ipresuntiautoridel
massacro.Nonera lì come
partecivile,ma«soloper
vederericonosciuta lacol-
pevolezzadegli imputatie
l'applicazionedellagiusti-
zia»,haspiegatoFrancesco
Tagliabue, il legaledella fa-
miglia.Chespecifica:«ICa-
stagnanonsisonocostitui-
tipartecivile,nonvogliono
alcunrisarcimento».Lovo-
gliono, invece,siaAzouzsia
i familiaridiValeriaCheru-
binieMarioFrigerio.

3CarloCastagna
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uel giudice scrupoloso e che vive a Erba
■ ■VittorioAnghileri, anni,
è il giudicedavanti al uale si è
svolta l'udienzapreliminare
nei confronti di lindo
RomanoeRosaBazzi per la
stragedi viaDiazaErba.Ea

pochecentinaiadimetri dal
luogodelmassacrovive
anche uestoGup«serioe
scrupoloso»chedovrà
decideredel futurodei suoi
dueconcittadini.

Gli anni di Rosa azzi,
compiuti nel carcere
del assone di Como

5
'et di lindo Romano
che dall' dicembre
scorso è chiuso in cella

qLafamigliaFrigerio:
«Ladichiarazionedi
noncolpevolezzaliuc-
cideun'altravolta»

3Azouz arzou ,maritoepadrediduedellevittime
■ «Solo la pena di morte sa-
rebbe giusta per quelle bestie,
ma visto che in Italia non è pre-
vista,miaspettoalmenodueer-
gastoli».

E E R MM indirizzato
al mondo quello spedito da
Azouz Marzouk al suo ingresso
nel Tribunale di Como, ieri
mattina. Il marito e padre e ge-
nero a cui una notte di dieci

mesi fa hanno ammazzato mo-
glie, figlio e suocera, non ha
perdonato, e non intende farlo
certo adesso. Anzi, chiede a
qualcuno (agli Dei o al Fato,
giacché nonpuò farlo alla legge
italiana) che tutto il male che
Olindo e Rosa hanno fatto a lui,
al piccolo Yussouf e alle altre
vittime della mattanza di via
Diaz torni indietro. E torni in-
dietro con gli interessi, ché non
saranno «mai abbastanza, dav-
vero mai». Interessi calcolati
da Roberto Tropenscovino, av-
vocatodiparte civile cheassiste
il giovane tunisino: «Loro si so-
no arrogati il diritto di togliere
la vita a quattro persone e, seb-

bene non credo che la pena di
morte vada applicata in tutti i
casi, condivido e sposo in pieno
quantohadettoAzouz.Davanti
a una situazione del genere bi-
sognerebbe rifletterci, e bene, e
poi discutere se applicare la pe-
na capitale». Anche perché,
con la mossa a sorpresa della

dichiarazione d'innocenza, che
ha fatto sobbalzare un po' tutte
le parti in causa in questa vi-
cenda, «hanno dimostrato an-
cora una volta che gente siano
questi Romano. E la loro di-
chiarazione, come la strategia
difensiva che i loro avvocati
hanno deciso di portare avanti

e rea ioni. Il legale del tunisino che ha perso moglie e figlio: bisognerebbe applicare la condanna capitale

Azouze l'avvocato:
«Sonodellebestie
per loroservirebbe
lapenadimorte»

è qualcosa di assolutamente
sconvolgente».

R , estremo,
che in quest'ultima parte trova
d'accordo anche Manuel Ga-
brielli, il giovane penalista che
assiste la famiglia Frigerio:
quella che resta (Mario, l'unico
superstite e testimone oculare
della strage, e i figli) e quella
che non c'è pi (Valeria Che-
rubini, ammazzata dalla spran-
ga edal coltello degli assassini).
«Non entro nel merito - ha det-
to Gabrielli, all'uscita dal Tri-
bunale, dopo la conclusione del
primo atto dell'udienza preli-
minare -mapossodire cheque-
ste dichiarazioni sono una dop-
pia offesa nei confronti di chi
ha perso i propri cari. Sono af-
fermazioni che equivalgono ad
ammazzare una seconda volta
quelle quattro vittime di una
follia ingiustificabile. uando
sarà il momento chiederò che
sia applicata la condanna pi
pesante possibile. È quanto mi
ha chiesto di fare il signor Fri-
gerio». Ma prima di poterlo fa-
re dovrà passare ancora molto
tempo.■G. .

ANSA

Epolis Milano
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attesa. Decine di persone sono rimaste per pi di uattro ore davanti all'aula del Tribunale di Como

r n e ir o e e e ri
r erine r e ee in ovine

qCisonoaspirantiveli-
neel'amicodi«Fabrizio
eLele»,eallafinespun-
tapurela«spirituale»

astragedi rbal attodelgiorno

3 etelecamereappostateper riprendere l'evento

ANSA

■ Mancavano i nani, ma c'e-
rano le ballerine. Niente trape-
zisti, i giocolieri (della parola)
quelli sì. E c'era la bestia feroce
dietro le sbarre, c'era la predi-
catrice, c'era l'imbonitore e an-
che gli spettatori. C'erano tutti
in questo grande circo che ieri
ha fatto tappa dentro il Tribu-
nalediComo,davanti all'auladi
Corte d'Assise che ha ospitato
l'udienza preliminare per Olin-
doRomanoeRosaBazzi.

PECC S che non ci ab-
biano fatto entrare, sono pro-
prio scocciata: ioquelli li volevo
vedere, siamo venute qui solo
per questo». Già, e dev'essere
stata dura svegliarsi alle otto e
passare la mattinata a scegliere
quale minigonna, quali stivali,
quale maglietta scollata indos-
sare per «vedere quelli lì. E poi?
Tutta fatica sprecata». O forse

no, perché se proprio Arianna
Ariali e SimonaPirola, giovani e
avvenenti «maestre elementari
diMerone», non sono riuscite a
vedere Azouz e l'Olindo e l'an-
ziano Castagna, almeno sui
giornali ci sono finite, e non è
cosadapoco.E conunabella fo-
to, pure: loro, schiena contro
schiena, che sorridono amma-
liantial fotografode“LaProvin-
cia”, il quotidiano locale. «Cosa
dici, saremo uscite bene? Beh,
speriamo, sennòdomani faccia-
morideremezzopaese».
Comeseunabuonapartenon

ridesse anche adesso, davanti a
questaportarossadietro laqua-
lesigiocanoidestinidiunuomo
eunadonnachefinoaierisiera-
no detti assassini, e che adesso
si vogliono innocenti. «Maqua-
li innocenti, sono stati loro. Lo
sappiamo tutti, e lo sa anche
Azouz». Azouz occhiali zebrati,
Azouz occhi infuriati, Azouz
con laguardiadel corpo,«ma in
realtà sono solo suo amico, da
tanto tempo, è che dopo il fat-
taccio ci siamo legati anche di
più. Pensi, tra qualche mese
apriremo insieme una discote-

ca a Erba, il nome non l'abbia-
mo ancora deciso, ma all'inau-
gurazione ci saranno Lele e Fa-
brizio, e forseancheFlavio».
Sì, li chiama così Franco Cri-

varo: Lele, Fabrizio, Flavio. E
chissà cosa ne pensano Mora,
Corona e Briatore di tutta que-
sta faccenda. Una faccenda ter-
renanellaqualespuntaperòan-
che la«spirituale»biondaedal-
la borsa piena di opuscoli. Ne
prendeduee li allungaaFami, il
giovane fratello di Azouz che
per quattro ore rimane in piedi
appoggiato a unmuro ad aspet-
tare. «Prendili, dentro c'è ilmio
numerodi telefono. Sepuoidal-
li a tuo fratello: dopo quello che
ha passato può essere utile per
lui pregare, e se non prega al-
meno li legge, e se non li legge
prego io per lui. Insomma, tie-
nili e fanne quello che vuoi»,
ché due libercoli dal titolo “La
morte è la fine di tutto?” e “Qual
è l'origine del male?” «possono
sempre far comodo». Anche
ora,ancheinmezzoaquestocir-
co,anchedavantiaquestaporta
rossa e a un processo per quat-
tromorti ammazzati.■G. .

Epolis Milano
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Argomenti
arco Rizzo

OO DINA O NA IONA D I

estaredallapartedei
lavoratori signi icaessere
malati sonoben elice, certo
pi di assinocheci racconta
dinonessermaistato
comunista . 'e pugile
mandaal tappeto losmilzo...

l punto di Daniela Amenta

I b r e I
e on o oi ettori

A
tentare di decifrare la mole di messaggi
ricevuti dai lettori (oltre 00 sms e un cen-
tinaio di mail) sul tema del burqa, emergono
almeno quattro filoni di pensiero, spesso pa-
ralleli e intersecabili, ma non del tutto so-

vrapponibili. Cominciamo dalle lettrici. Il leit-motiv della
maggioranza è no al burqa in quanto strumento me-
dievale di oppressione delle donne. Scrive Mariapaola da
Milano: «Ci dicono che siamo un paese laico , ma questa
è la riprova che non è affatto vero. Il burqa non è sempre
e solo una libera decisione delle donne, bensì molto pi
spesso un'imposizione». Dunque, una riflessione che par-
te dalla difesa dei diritti e della laicità. Il secondo filone
riguarda, invece, la legalità. Ovvero: esiste una legge ita-
liana che vieta l'uso del burqa. E tale legge va rispettata
anche dagli stranieri, nonostante il loro credo. Assimi-
labile a questo genere di messaggi c'è l'idea che dietro al
burqa possano nascondersi identità segrete, «anche ter-
roristi» come suggerisce Giacomo da Padova. «Dico no -
aggiunge il signor Pappalardo - ualunque impedimento,
anche tenue all'identificazione (e specialmente di questi
tempi e in un Paese disordinato come il nostro...) non
deve essere tollerato». Il tema della sicurezza esplode
prepotentemente nel dibattito e il burqa è la pi im-
mediata metafora di un Islam prepotente, sconosciuto,
che impone i propri modelli e non accetta i nostri. Ecco
cosa sostiene Alberta, da Bologna: « Se vogliono vivere
qui devono adeguarsi. Proviamo noi ad andare da loro e
spadroneggiare e vediamo come ne veniamo fuori». Pen-
siero sintetico ma che esprime un problema concreto,
oggettivo: la difficoltà di confronto. Noi con le nostre
diffidenze, gli islamici con le loro. Un muro complicato da
abbattere soprattutto se disseminato dai puntelli dell'in-
sofferenza, delle paure, del disagio reciproco. Il quarto
filone concentra in sé tutto questo. Sono le risposte dei
lettori pi viscerali, animose, quelle che poi cavalca la
politica populista che nega ed esemplifica. «Via, a casa
loro. Fra un po' ci lapideranno e noi faremo festa», sot-
tolinea con sarcasmo un lettore da Verona. Eppure il
problema c'è ed è reale, quantunque in Italia una donna
col burqua non si sia mai vista. Ed è un problema di
comunicazione e conoscenza tra due mondi così distanti e
improvvisamente troppo vicini.

sservatorio

Non ioen tr ert tti

monaci birmani hanno
già vinto. anno portato
l attenzione su un paese
antico e potenzialmente
ricco di cui i generali tra-

scinano nell oblio anche il no-
me ribattezzandolo Myanmar
dopo averlo depredato e esclu-
so dal miracolo economico
asiatico. anno innescato un
processo irreversibile mo-
strando che la non violenza
non è passività. I cortei in-
tonavano il Metta Sutra la me-
ditazione sulla virt cardine
dell amore incondizionato,
Metta in lingua Pali, rivolta
anche ai nemici e ben diversa
dalle parole di odio che giun-
gono da altri religiosi in me-
dio-oriente. La compassione
anche per il persecutore fa
emergere la sua violenza sen-

za aggiungerne altra e rivolge
un messaggio preciso: ti di-
mostro che hai perso te stes-
so, la violenza che usi sta av-
velenando anche te e noi pre-
ghiamo anche per te. Le cio-
tole capovolte nel rifiuto delle
tradizionali offerte delle ric-
che famiglie dei governanti
sono un simbolo che colpisce
pi di una minaccia violenta.
Nel buddismo in cui non c è
un Dio creatore che ricompen-
sa o punisce ma in cui ogni
individuo crea continuamente
se stesso con azioni morali po-
sitive o negative che porteran-
no a rinascite ascendenti o di-
scendenti avvisano i persecu-
tori che si stanno da sè stessi
preparando la loro punizione
condannandosi ad un karma
negativo. Dopo questa opera
di guida morale che lascia il
segno senza bisogno di suc-
cessi immediati lo sforzo per
la democrazia passa all oppo-
sizione birmana e ai governi
del mondo tra cui l Ue che

pensa a sanzioni economiche.
È una pressione richiesta an-
che dal governo democratico
in esilio, che non colpirà il
popolo già escluso da tutto e
costretto a regalare la prin-
cipale risorsa, il raccolto di ri-
so, ai militari ma colpirà i ge-
nerali che intascano ogni ric-
chezza. Ma tornando al vero
segno della rivolta birmana, la
non-violenza merita un altra
riflessione. Se i capi palesti-
nesi anni fa invece di pietre e
autobombe avessero lanciato
contro gli occupanti una cam-
pagna di disobbedienza civile,
oggi saremmo ancora in que-
sta via senza uscita Forse no
e la stessa leadership palesti-
nese cui è mancato questo co-
raggio morale non sarebbe
precipitata nel caos e nella
corruzione. La violenza degli
occupanti e quella degli oc-
cupati si sono sommate, come
insegnano i monaci, e hanno
finito ad infettare il mondo.

agistrato

dem con patate

ei o i e re ono n or en rio

utto cambia, niente cam-
bia. Il surriscaldamento
del pianeta, il surriscal-

damento di Milano. Il calen-
dario segna quasi inverno, ma
il clima no. Come se l inferno
fosse al gran completo e le
fiamme e lo zolfo e le anime
perse traslocate tutte all om-
bra del Pirellone. Una sensa-
zione insana che pervade ogni
cosa. Un senso di sbagliato che
raggiunge e tocca chiunque,
come un presagio del peggio o

come un affresco lisergico con
hite Rabbit per sottofondo

che sfuma in Paranoid . Il
cielo è una cappa plumbea che
pare una cattedrale di umidità
e il Naviglio è diventato Stige.
Un solicello anemico, che co-
stringe alle lenti polarizzate.
Miasmi maleodoranti fuorie-
scono dai tombini. Piove, ma è
come se non piovesse. Fa buio
presto, ma è caldo appiccicoso.
Invece di castagne, zanzare ti-
gre. Se fosse narrativa, sarebbe
Stephen ing. Fossero Sacre
Scritture, sarebbero stralci d
Apocalisse. Sgradevoli sensa-
zioni di un mondo sempre pi
capovolto. I pazzi di un tempo
ai primi caldi e ai primi freddi

si notavano come mosche
bianche per le strade. Persi in
agitati monologhi se la pren-
devano col mondo intero e ve-
nivano compatiti: p aret. Oggi
siamo noi, tanto impazziti da
perseverare nel calendario e
nelle abitudini e nell abbiglia-
mento del bel tempo che fu,
mentre i pazzi di una volta son
diventati quei normali che al
cambio, quotidiano, di stagio-
ne han fatto ormai l abitudine
e tra le schizofrenie climatiche
sono sempre pi a loro agio.
Eppure basta una folata di fre-
schetto autunnale, a spazzar
via l umore nero e a riconci-
liarci con la città.
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Stampa e regime

Vetrono i e i t b e ini tr

a prossima settima-
na Veltroni sarà il
segretario del Pd. Di
converso non si può
dire che il Pd avrà

un segretario perché il partito
ancora non esiste ma, come
diceva Totò, lo faranno. A par-
te i tratti vagamente surreali
della faccenda, non c'è dubbio
che si accentuerà quell'aspetto
di competizione con Prodi che
ha caratterizzato questi ultimi
mesi e non ha sicuramente
rafforzato l'autorevolezza del
governo in generale e del pre-
mier in particolare. Non è
nemmeno necessario fare un
processo alle intenzioni: quan-
do si stabilisce con largo an-
ticipo una staffetta al vertice, è
naturale che tutti guardino a
cosa cambierà, a quel che di-
stingue il subentrante dal lea-
der in carica. Se l'ultimo è ben
saldo al suo posto può affron-
tare il confronto in relativa se-
renità. Ma non è questo il ca-
so. Né Veltroni può tacere,
mentre è impegnato comun-
que a farsi votare, né può ri-
dursi a puro ripetitore del pre-
mier. Inevitabilmente vengono
fuori differenze che toccano
non solo la premiership di

Prodi ma anche l'assetto della
coalizione. L'ultima dissonan-
za è particolarmente significa-
tiva. Sarà stata una coinciden-
za ma Veltroni, ponendo la ri-
duzione del debito pubblico
come tema centrale, ha anti-
cipato di poche ore l'ennesima
intemerata del commissario
europeo Almunia contro le
inadempienze in materia del
governo italiano. Cosa ha ri-
sposto Prodi «Abbiamo già
fatto abbastanza. La questione
non è così grave». Non è pro-
prio quello che aveva detto il
futuro segretario del Pd. A dar

Certo, lapoliticaeconomica

diVeltroninonèiperliberista

come uelladiReagan

Eppureilfuturosegretario

delPdpotrebbestupirci
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man forte a Prodi è poi in-
tervenuto Bertinotti che ha
qualificato Almunia come
gendarme dell'ortodossia . Al-
munia, sia detto di passata,
non è un reazionario ma un
autorevole dirigente del par-
tito socialista spagnolo. Veltro-
ni sembra cercare con pi de-
terminazione di Prodi un mo-
do di superare vecchi schemi
economici cari alla sinistra or-
mai solo in Italia, ma si muove
in modo prudente, felpato. Ep-
pure tanto basta a creare pro-
blemi alla coalizione di mag-
gioranza. A incitare il futuro
segretario, da fronti diversi,
sono il Corriere della Sera e il
Foglio che con linguaggio un
po' snob parlano di Veltro-
nomics . Alludono alla svolta
economica di Reagan, svolta
iperliberista che venne allora
definita Reaganomics . Non
vanno presi alla lettera: Vel-
troni non è certo un liberista
selvaggio e in fondo Reagan
con la sua politica fece impen-
nare il debito pubblico ame-
ricano. uello che conta è la
suggestione, l'immagine della
svolta. La carta che Veltroni
potrebbe giocarsi e che Prodi,
che pure aveva detto «sarò ca-
pace di stupire» non ha voluto
calare sul tavolo. Una sinistra
che rompe i tab della sua po-
litica economica. Ma chi glielo
dice a Diliberto e Bertinotti

irettore di Radio Radicale

apis in fabula
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i torna a fare i conti con
il caso dei militari che
sono stati in missione

all estero e poi si sono am-
malati di tumori. A fare i con-
ti appunto, perché da anni
cerchiamo di stabilire quanti
sono andati e quanti si sono
ammalati. Per essere esatti i
vari ministri della difesa ten-
denzialmente trovano che ne
siano andati di pi , e se ne
siano ammalati di meno di
quel che sostengono le orga-
nizzazioni che seguono i ma-
lati. Inoltre si dibatte sul fatto
che la malattia possa essere o
no dovuta all esposizione ai
residui dell uranio impoverito,
quello dei proiettili perforanti
anticarro. Ora il fatto che in
tanti anni ancora non si sia
riusciti a stabilire con sicu-
rezza se un metallo pesante
un po radioattivo e molto ve-
lenoso faccia per caso anche
male alla salute già lascia per-
plessi. Ma il fatto che non si
riesca a fare il conto di quanti
militari sono stati inviati ol-
tremare sembra possibile se si
parla della battaglia di ama,
non di missioni contempora-
nee. Sperare che si smettano
di usare quei proiettili perché
sono dannosi, purtroppo suo-
na addirittura tristemente co-
mico. Immaginate la doman-
da ad un produttore: «I
proiettili in uranio impoverito
uccidono lentamente » «Si, è
un guaio: noi preferiremmo
che fossero pi veloci». Co-
munque non funzionano poi
così bene. Si dice che perfo-
rino qualsiasi corazza. Invece
si direbbe che i muri di gom-
ma resistano benissimo.

crittore satirico

Bipartisan
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Vogliamo sbloccare lo stallo
in cui è inito il governo
« uesta legislatura si è aperta mostrando
una grande sollecitazione nella volontà di
affrontare questo tema. È drammatico che
dopo un anno la situazione sembri destinata a
non sbloccarsi, ma appaia anzi a rischio di
tramontare definitivamente nel silenzio».

i o o e ri
A

iamo pronti alle barricate:
dopo uesto c'è l'eutanasia
«Sul testamento biologico siamo pronti a fare
barricate in quanto lo consideriamo la linea
del piave. L intento neanche mascherato del
nuovo progetto di legge firmato dalla sinistra
ma non a quanto pare dall ala moderata, è
quello di introdurre l eutanasia nel Paese».
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Biglietti

e ti i iti it i n e e e oo

arà stata la visione
di Mastella con lo
sfondo dei gratta-
cieli, lunedì sera a
Porta a Porta, o

quello che diceva riferendosi
alla sfilata per il Columbus
Day, «qui mi conoscono in
tanti». Fatto sta che ci è tor-
nato in mente l archivio sto-
rico del Ne York Times e la
benemerita decisione di ren-
derlo totalmente free. Tutti gli
articoli del prestigioso quoti-
diano accessibili, dal 1 1 ad
oggi, basta cercare. Si può
scavare come in una miniera
o anche giocare e vedere l ef-
fetto che fa. Scegliamo di gio-
care e digitiamo i nomi di
quattro uomini politici italia-
ni, diciamo tra quelli che pi
riempiono le pagine dei nostri
giornali, tipo Prodi e Berlu-
sconi, Fini e Veltroni. Voglia-
mo vedere quando è stata l ul-
tima volta che il Nyt si è oc-
cupato di loro e a che pro-
posito. Cominciamo dal capo
del governo in carica, l ultima
citazione per Romano Prodi è
dell ottobre, riguarda gli in-
contri avvenuti in azakistan
per il giacimento sotto il mar
Caspio, l Eni rischia di essere
tagliata fuori, Prodi incontra
il presidente Nazarbayev e
forse qualcosa ottiene visto

che il Ne York Times titola
così Il leader kazaco attenua
la tensione sul progetto pe-
trolio . Pi o meno un capo di
governo che prova a fare il
suo lavoro, un po grigio, un
po concreto, insomma Prodi.
Veniamo agli altri. Preparate-
vi. L ultima traccia del Cava-
liere risale al 2 settembre e
arriva da fonte imprevedibile,
«la nostra esperienza multiet-
nica è nata dopo il governo
Berlusconi e la sua legge anti
immigrazione». A par lare è il
direttore dell orchestra di

Pergiocoabbiamoprovato

aricercarenell'archivioN t

alcuninomidelpanorama

politicoitaliano:eilrisultato

èabbastanzaavvilente

ngelo
igorilli

Piazza Vittorio, Mario Tronco,
intervistato dal Ne York Ti-
mes all indomani dell impen-
sabile trionfale concerto al
Teatro dell Opera. uando si
dice l ironia. Digitiamo Fini ,
si torna molto pi indietro,
l ultima volta che il Ne York
Times ha scritto il suo nome è
stata l estate dell anno scorso,
il 25 giugno 200 , a proposito
delle disavventure del suo
portavoce «Mr. Sottile, ho
orks for Gianfranco Fini»,

in un lungo articolo che rias-
sumeva la storia delle inter-
cettazioni telefoniche e deri-
vati, poi, fino ad oggi,
nient altro. È la volta di al-
ter Veltroni, il politico ame-
ricano per eccellenza, andia-
mo sul sicuro. Clic. «A Roma,
un nuovo rituale su un vec-
chio ponte», agosto scorso,
l ultima citazione per il sin-
daco di Roma riguarda i luc-
chetti dell amore di ponte
Milvio. Però, questi americani.
Non abbiamo giocato con il
nome del Ministro della Giu-
stizia che di questi tempi
sembra brutto ma abbiamo
fatto un ultimo tentativo, ab-
biamo scritto italian , cer-
chiamo l ultimo italiano se-
gnalato, è venuto fuori Clau-
dio Magris, the italian no-
velist , dato come favorito al
Nobel per la Letteratura. Sia-
mo qui, con il suo Infinito
viaggiare tra le mani, a in-
crociare le dita.
Giornalista Rai,

scriviabiglietti gmail.com

Modus vivendi

nte e e
ett te ento
e i eri i

l sangue del cordone om-
belicale contiene cellule
staminali potenzialmente

utili in caso di gravi malattie
future. Donazione e conserva-
zione sono regolate dalla di-
rettiva europea 200 23 Ce.
La direttiva viene introdotta
in modo rocambolesco nel no-
stro ordinamento tramite uno
schema di decreto legislativo
con l aggiunta della distinzio-
ne tra strutture sanitarie pri-
vate e pubbliche, che di fatto
permette la conservazione sol-
tanto a ospedali pubblici o a
strutture sanitarie senza fini
di lucro. In Italia funzionano
solo 5 delle 15 banche pub-
bliche esistenti, e sono al
nord. La percentuale di cor-
doni conservati è molto bassa
molti si sono rivolti a centri
esteri. Oltre ad essere un re-
cepimento non corretto della
direttiva, l esclusione dei cen-
tri privati entra in contrasto
con la legge 21 del 2005 che
non prevede distinzione tra
pubblico e privato nel definire
gli istituti dei tessuti. Ma non
finisce qui. La Commissione
Igiene e Sanità del Senato, il
ottobre scorso, esprime parere

favorevole al recepimento con
alcune osservazioni. Alla let-
tera b) si suggerisce di fare
salve le disposizioni della
legge 1 febbraio 200 , n. 0,
in particolare quelle relative
all importazione ed all espor-
tazione delle cellule embrio-
nali . Peccato che la legge 0
non si esprima al riguardo.
Forse qualcuno non ha ripas-
sato la legge in materia di
procreazione assistita, e l in-
tera Commissione non si è
presa la briga di verificare. Sa-
rebbe utile, tuttavia, che una
commissione parlamentare
chiamata a relazionare su un
argomento fosse informata
circa l argomento stesso e le
eventuali norme nominate.

ioeticista
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onuna sentenza storica -
scrive El PAIS - un prete
della chiesa cattolica ar-

gentina è stato condannato per
crimini commessi durante la
dittatura. Christian Von erni-
ch dovrà scontare l ergastolo
per aver torturato trenta per-
sone e assassinato sette delle
30.000 vittime della ferocia dei
generali argentini. Il prete era il

cappellano della temutissima
polizia politica e usava la sua
condizione di sacerdote per
ottenere informazioni dai pri-
gionieri. «La tua vita dipende
da Dio e da quanto collabori» -
così scherzava mentre scarica-
va elettricità sulle sue vittime.
«I figlidevonopagareper le col-
pe dei loro padri» diceva per
giustificare il sequestrodi bam-
bini. «VonWernichnonaveva
scrupoli e approfittava della
sua investitura di sacerdote per
collaborare con la dittatura.
Era parte del gruppo itinerante
che girava per i centri di deten-
zioneclandestini.Erapartedel-
la tortura» ha detto uno degli
avvocati delle vittime. Da parte
sua la chiesa argentina ha
espresso rammarico per la par-
tecipazione di un sacerdote a
delitti gravissimi .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

qDopo aver picchiato e ucciso
molti di loro, la giunta militare

del Myanmar vuole ricostruire
un rapporto con imonaci bud-
disti donando cibo, medicine e
dentifricio. T E INDEPEN-
DENT commenta le informa-
zioni sui tentativi di riconcilia-
zione fatte circolare dalla stam-
pa allineatabirmana- nessuna
voce indipendente ha fatto sa-
pere di aver accettato gli aiuti-
dopo che il leader dell opposi-
zione Suu ii ha dichiarato che

la giunta non dovrebbe porre
precondizionialla suaoffertadi
dialogo. I militari hanno infatti
dato la loro disponibilità ad in-
contrare Suu Kii a patto che il
premioNobel smetta di invoca-
re sanzioni internazionali. «Il
successo di un negoziato è ba-
sato sulla sincerità e sullo spi-
rito del dare e ricevere. Se si
vuole raggiungere un risultato
non ci devono essere assoluta-
mente precondizioni» ha detto
Suu ii.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

qUn giudice federale Usa
blocca il trasferimento di un
prigioniero dalla base di Guan-
tanamo a Tunisi perché dice
che lì rischia la tortura - infor-
ma l'emittente BBC. Secondo
molte associazioni per la difesa
dei diritti umani la decisione
non ha precedenti, perché nes-
sun magistrato statunitense è
mai intervenuto direttamente
inuncasodi questo tipo.

3 egli tati niti ontin no
e o e i e er i i i tort r
er etr ti nt n o
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a s ida pi ambiziosa n progetto

ri ormatore per un partito popolare

D
alla Casta si chiama
fuori, lei che al mini-
stero ci va a piedi.
Nel Pd ci vorrebbe i
giovani, i pensionati,

le associazioni, il volontariato,
chi s impegna nel sociale, insom-
ma chi è portare di nuovo, idee e
problemi. La vera sfida del futuro
la vede nel patto di equità e so-
lidarietà tra generazioni. E
all amico EmanueleMacaluso di-
ce che in quel bagno di gente nel
quale, come candidata nella lista
romana AsinistraperVeltroni ,
s immerge ogni giorno, ritrove-
rebbe quei motivi e quel senso

della politica che era stato l inse-
gnamento del Pci. Livia Turco,
ministro della Salute, ovvero la
faticadel candidatochesi rimette
ingioconella scommessadelPd.
omin i mo e e ri o

Segnala un disagio che va raccol-
to, mi auguro che voglia aiutarci
anche a trovare soluzioni. E che
non semplifichi. C è politico e po-
litico io sono una che va a piedi,
non vuole scorte. Nonmi va di es-
serecatalogatanellaCastaperché
c èancheunadignitàpersonale.

e ro em
Il tema di una politica pi pulita,
pi accessibile, pi fruibile, pi
equa, pi efficace è il nostro as-
sillo. Il Pd nasce per questo. Pensi
a quelle persone che non dialoga-
no con Grillo, che non partecipa-
noaiblognonhannotempodian-
dare in piazza, sono le persone
che fanno pi fatica, che sentono
lontana la politica perché presi

dagli assilli pi quotidiani, il fi-
glio, l affitto, la malattia. Ecco io
credo che la politica debba coin-
volgere queste persone e dimo-
straredi esserea loroutile.

o r i ione re o
Se Macaluso venisse con me in
questi giorni si troverebbe sem-
plicemente a casa sua tra studen-
ti, anziani, associazioni, volonta-
ri. È la politica chemi ha insegna-
to il Pci. È un fatto straordinario,
mai esistito che nascesse un par-
tito andando a chiedere di parte-
cipare.Nonè fusionea freddo.

ro o i i mo
Nel nostro Paese c è una compo-
nente del mondo cattolico demo-
cratico che non può essere defi-
nita socialista tout court, equindi
il progetto è costruire un centro-
sinistra- sinistra -centro, una cul-
tu ra che r imodu l i i va lo r i
dell eguaglianza, dell equità, del-
la giustizia sociale. Ma penso che

quella tradizionesocialistaedi si-
nistra sia talmente importante
che,puressendogiàcompresanel
progetto del Pd , debba anche es-
sere nominata. Ecco perché mi
piace a sinistra .

i i e eri ro
La pi ambiziosa è costruire il
nuovo progetto riformatore. La
scommessaèunpensieronuovoe
robustochesuperi letentazionidi
leggerezzachevengonodaquesta
societàdell apparire.Unpensiero
che sostengaunpartito veramen-
tepopolare.Mailgrandetemadei
prossimi anni è quello dell equità
e solidarietà, di un patto fra ge-
nerazioni.Abbiamobisognodi le-
gami, è necessario che ci sia uno
scambio e una reciprocità tra pa-
dri e figli, uomini edonne.
i m o ioni i o io

Una battuta. Difendo questo suo
mododi esprimersi senza contor-
cimenti ma con tale rigore intel-
lettuale che fa essere anche inge-
nui politicamente. Padoa Schiop-
pa non ha detto che pagare le tas-
se è bello bensì che la tassazione
progressiva è un principio di
equità.
e roni o o i ein r i
o rmo o e o ro r mm
Il tema legalità e sicurezza è si-
curamente innovativo, un modo
maturo di coniugare diritti e do-
veri, legalità e cittadinanza, si
sente che dietro c è un sindaco
cheha fatto lepolitichesocialipi
importanti, si capisce che c'è un
equilibrio che deriva dall essersi
misurato con le proteste dei cit-
tadini quando dicono basta con i
rom e con il fenomeno dell immi-
grazione. Far rispettare la legge e
valorizzare i diritti per me non è
tema nuovo, ma nel panorama
italianosì:diritti edoveribisogna
chiederli anche ai pi deboli. Se
pratico un relativismo legale
manco anche di rispetto a quelle
persone.Facendoscontiaipi de-
boli non solo faccio undanno alla
comunitàmaferiscoanche la loro
dignità. Un approccio questo che
spessohaviziato la sinistra.
e ronie eroni rio
Il suo riferimento a Veronica La-
riomi ha colpitomolto perché ha
dimostrato di apprezzare una
persona. E che l apprezzamento
diunapersonanonhaconfini.■

l disagioscatenato
daGrillo va raccolto.E
sulla “Casta”dicoche
nonsiamotutti uguali.
Io, peresempio,nonho
scortee raggiungo
apiedi ilministero...
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fanno qualche sbaglio, ma per
strada li vediamo fare il loro
dovere eppure vi lamentate
sempre. Io sono di Napoli e se
voi vedrete come lavorano i
vigili di Napoli allora voi stessi
direte che i vigili di Milano so-
no la perfezione.
Marcello guardia giurata

■ ■ Non condivido. Non si trat-
ta di libert , nel caso delle
donne musulmane loro non
sono libere di scegliere, ma
sono sottomesse agli uomini.
Cin ia

■ ■ opo il burqa alla po-
ligamia Le leggi dello tato
devono essere rispettate e
fatte rispettare.
n lettore

■ ■ terribile che il tabaccaio
sia stato ucciso da balordi
che volevano rapinarlo di

euro che poi non hanno
neanche preso. Ci vuole sen-
z'altro molta pi sicurezza
perch i delinquenti sono in
lievitazione. La vita vale di pi
anche di un bel mucchio di
soldi.
avinia

■ ■ No al burqa Facciamo ri-
spettare le nostre leggi
Rachele da Milano

■ ■ Lo tato assieme a mini-
steri, regioni, province e co-
muni, paga mila collabo-
ratori esterni, per pareri, con-
sigli, consulenze ecc. La spe-
sa è di miliardi di euro l'an-
no, un vero esercito che spes-
so e volentieri, produce red-
dito solo a parenti e amici del-
la politica, incrementando il
debito pubblico. Che pena.
Sergio .

■ ■ Mentre il ministro dell'am-
biente Pecoraro canio pre-
tendeva dal overno
nuovi agenti per proteggere
gli orsi, in Portogallo il suo
omonimo tagliava il nastro
per inaugurare un generatore
di corrente, dove l'energia vie-

ne prodotta dal moto ondoso
del mare.
Sicisoci

■ ■ In risposta a hasa, ti vor-
rei ricordare che gli stranieri
quando vengono in Italia sono
ospiti e come ogni ospite deve
seguire le leggi della patria in
cui si trova e la mancanza di
rispetto verso di essa non pu
essere tollerata per sempre
altrimenti cosa ci siamo bat-
tuti a fare per essere liberi
emesis

■ ■ Pagare le tasse è giusto
anche se non piacevole, biso-
gna pagarle tutti, politici com-
presi. Che ha fatto Fini quan-
do era al overno per la spaz-
zatura di Napoli Niente
n lettore

■ ■ Cara Tina, sembra che il
mercato degli affitti si muova

■ ■ Vengo dal Marocco, sono
musulmano di nascita ma non
sono praticante. Il burqa pu
essere usato dall et di diciot-
t'anni in poi, perch a quel-
l'et le persone sono consa-
pevoli, nonch convinte di
quello che fanno.
Mustaf

■ ■ ono un tassista proprie-
tario di una Ford e giorni fa
mi hanno tamponato. Mi de-
vono sostituire il portellone
ma... non ce ne è uno in tutta
Europa e devo aspettare al-
meno giorni per la produ-
zione. Complimenti Ford
Sandro 0

■ ■ La maleducazione dei fer-
rovieri è direttamente propor-
zionale all'arretratezza del
servizio di Trenitalia rispetto
agli standard europei. ora di
finirla.

■ ■ No al burqa. Che integra-
zione sarebbe senza neanche
conoscere le sembianze di chi
ci sta accanto Non è pen-
sabile
n lettore

■ ■ Il burqa non essendo un
passamontagna non rappre-
senta un pericolo, ma una re-
ligione.
ic Milano

■ ■ ono preoccupato dei
troppi casi di incidenti con fu-
ga dell investitore. avvero
l'indifferenza verso la vita sta
diffondendosi e tutta la vita
sociale si sta imbarbarendo
. .

■ ■ Vorrei spezzare una lancia
in favore dei vigili di Milano.
Cari milanesi, magari i vigili

In un momento in cui la terra frana sotto i nostri
piedi, credo sia quasi d'obbligo o forse solo un
rifugio, tornare con la mente al Gandhi pensiero:

come se in un certo senso dovessimo ricominciare. ob-
biamo diventare il cambiamento che vogliamo vedere c'è
scritto su una maglietta. E poi ancora, “dobbiamo am-
mirare ed apprezzare le infinite forme di vita che con-
dividono con noi questo piccolo pianeta isolato nel-
l'universo. obbiamo anche apprezzare le differenze di
colore di forma e di costumi della specie umana e fo-
tocopiarne le qualità (non i difetti). obbiamo raggiun-
gere un nuovo equilibrio per il benessere reciproco e
per sopravvivere in armonia . Chi lavora duramente per
costruire un mondo migliore avrà in me un prezioso
collaboratore a patto che voglia condividere gioie e dolori
e che non voglia servi, ma cooperatori costruttivi”. L'u-
tilitarismo imperante ci rende cechi, ci fa inconsape-
volmente credere che a tutto questo non corrisponda un
premio o un merito concreto, per questo non ce ne
curiamo. Perché non è utile.

CI C EN NCISERVEL RITENIA IN TILEE INSIGNIFICANTE

vi er i er
ettera irmata
ilano

Columbus da non si fa un
giro al vicino rtomercato di
Milano Il ministro dell indul-
to sproporzionato si rende-
rebbe forse conto di una si-
tuazione intollerabile di sfrut-
tamento dei lavoratori e della
tanto decantata giustizia .
n lettore

■ ■ trano che il prefetto di Tre-
viso abbia detto di sì al burqa
iamo in Padania no Comun-

que io sono contrario. Perch
schiavizzare le donne così
Severino 48

■ ■ Per la signora ertini, non
fate di tutta l erba un fascio,
nel alento l ospitalit la in-
segnamo a tutti. Meglio soli e
poveri che con voi. Viva il a-
lento.
n lettore

■ ■ Come al solito nell inter-
vista all e ministro francese
si parla solo del veto da parte
degli sa. econdo voi la Cina
che ammazza volte di pi
non porrebbe il veto all abo-
lizione della pena di morte
n lettore

■ ■ L'Italia è la terza nazione al
mondo, e la prima in Europa
con il debito pubblico pi alto.
Perch non iniziamo a licen-
ziare o ad applicare la legge
iagi anche ai dipendenti del-

lo stato fannulloni che scal-
dano la sedia e non lavorano
Badenmeister

■ ■ ul velo islamico: lo indos-
sino pure, se proprio voglio-
no... ma chiariamo, velo e bur-
qa non sono la stessa cosa, e
il burqa è uno strumento di
repressione abominevole. In
Italia deve essere vietato
Elena Rosa

■ ■ ono contraria all'uso del
burqa, in quanto è una vio-
lenza per quelle donne, è ora
che anche loro decidano co-
me vestirsi e non pi guardare
il mondo a quadretti.
i iana Milano

Perchiscrive. o i i no bb i o inioni re i e on i i i intere e ener e e reri etto i e e er onee e e i tit ioni. o ibi ente e etterenon o r nno er re e20ri ee otr nnoe ereri otte. bb i ione r
i re ione e irettore. e ettere o r nno er enire onno e o no e in iri oere itote e oni o e ittente. e e noni enon r nno re ein on i er ione.

in favore degli studenti, nella
pressoch totalit foraggiati
dalla famiglia, dalla conse-
guente pretesa di vita como-
da. li studenti, per il Comu-
ne, sono solo un enorme bu-
siness. La gente che lavora e
vive a fatica con un lavoro
normale e onesto, non inte-
ressa a nessuno.
Enrico

■ ■ Per Claudio, ma che cosa
dici io ha mandato sulla ter-
ra es Padre Pio, Papa gio-
vanni, ecc. che hanno fatto
del bene, invece satana si è
manifestato nei famosi carne-
fici della storia: itler

di morti. agiona
prima di parlare.
ntonio

■ ■ Perch Mastella invece di
recarsi oltre oceano per as-
sistere alle sceneggiate del

Argomenti ettori
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Continenti invito di Viale Ma ini
IlcdahainvitatoSantoroa
«tenerenelladovuta
considerazionele
indicazionideldirettore
generaleClaudioCappon».

a polemica. Il conduttore tv al Professore: è da maleducati parlare di ci che non si è visto

nno ero n oro ro i
« on e i i i rmi»
qLandolfi,presidente
dellacommissioneRai:
«Sesonofazioso Sì,
percontodelpubblico»

rancescaCardia
francesca.cardia epolis.sm

■ Come un fiume in piena.
Michele Santoro non risparmia
nessunodei suograndi accusa-
tori nel corso dell'audizione
davanti alla Commissione di vi-
gilanza della Rai che l'ha chia-
mato a rapporto dopo le pole-
miche scatenate dall ultima
puntatadiAnnozerosulcasoDe
Magistris. Ilprimoattaccoèuna
replica al premier RomanoPro-
di che,dopoaver letto i resocon-
ti sulla trasmissione, ma senza
averla effettivamente vista, ave-
va accusato il giornalista di po-
caprofessionalità.

E E R BB , nessuna
scorciatoia. Va dritto al bersa-
glio Santoro che ricorda al pre-
mier come «non spetti al pre-
sidente del Consiglio, né a un
normale deputato esprimere
giudizi»sulla sua«professiona-
lità in senso delegittimante». Il
conduttore bacchetta il Profes-
sore ribadendodi ritenere«una
grave forma di maleducazione
polemizzare con trasmissioni
che non si sono viste». Fine pri-

l monito. Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano: basta con il continuo scontro ossessivo

«Politicadistantedaicittadini»
■ Guai a quella politica che
«perde il collegamento con le
ansie di vita e il futuro dei cit-
tadini, delle famiglie, dei giova-
ni e con le esigenze oggettive
cui deve rispondere nel mondo
d oggi, l organizzazione della
società italiana. È solo questo
collegamento che può evitare il 3 l presidente apolitano

rischio di un discorso politico
ripiegato suse stesso, fatalmen-
te strumentale e sostanzial-
mente infecondo». È il monito
che il presidente della Repub-
blica, GiorgioNapolitano, in vi-
sta aPisa per un convegnodella
scuola superiore Sant'Anna,
lancia ai politici. Il Capo dello

3 ichele antoro ieri al suoarrivoa an acutoper l'audizionesullavigilanzaRai

E P LIS

ANSA

mo round. Il secondo round ve-
de sul ring il presidente della
Commissione di vigilanza, Ma-
rioLandolfi che l'haaccusatodi
essere fazioso al quale il giorna-
lista riserva un'altra replica al
veleno: «Se sono fazioso Sì,ma
per conto mio e per conto del
mio pubblico. Sicuramente non
sono fazioso per conto terzi co-
metantialtri».Sullabagarrecol

guardasigilli, precisa comeMa-
stella non l abbia inventato lui:
«È su tutti i giornali ed è il pro-
tagonista assoluto in questo
momento. Se avesse voluto re-
plicare con un'intervista alla
lettera di Travaglio sui suoi pre-
sunti rapporti con la massone-
ria, l'avreimandata inondasen-
za commenti». Poi confessa che
«Anno erosicuramente l anno
prossimo non andrà in onda»,
perché lui «un altro anno così
nonèdispostoa farlo».

E il cda di Viale Maz-
zini ha approvato il fatto che il
dgCapponnongli abbia inflitto
sanzioni,néunrichiamoforma-
le. Ma, mentre Mauro Fabris
dell'Udeur continua la sua stre-
nua difesa di Mastella contro
«unaRai lasciata inmanoauna
sorta di P2 mediatica formata
dai vari Travaglio, Santoro, Flo-
ris»,dall'altraparte iDsGiuliet-
ti e Cuillo, Polito (Dl), Rizzo
(Pci), Rotondi (Dc), ma anche
Fnsi e Usgrai, difendono Santo-
ro e Floris, rifiutando i bavagli
all'informazione e scongiuran-
do la nascita di un «Tribunale
d'inquisizione per i giornali-
sti».Perlorolapiccatareplicadi
Landolfi: «Nessun processo o
caccia alle streghe. L'audizione
di Santoro ha smentito chi ave-
va evocato la CommissioneMc-
Carthey o paventato un ritorno
dell Inquisizione».■

Stato ha voluto sottolineare la
necessità di concentrarsi sui
«problemi di fondo del nostro
Paese», come la ricerca e l alta
formazione, «problemi - ha af-
fermato - che sarebbe salutare
veder richiamati nel dibattito
pubbliconelmomento incuies-
so tendeaconcentrarsi inmodo

dati

'appello di Curzi
■ ■ «L autonomiadei
giornalisti deveessere
rispettata». Loafferma il
consiglieredellaRaiSandro
Curzi.

ggi tocca a loris
■ ■ ggi alle èprevista
l'audizionediGiovanni Floris
davanti allaCommissione
parlamentarediVigilanza
sullaRai.

esclusivo e ossessivo sui temi
dellapolitica edello scontropo-
litico». E sul sistema educativo
il presidente ha evidenziato la
necessità di porre «in primo
piano il superamento dei limiti
e delle criticità del nostro siste-
ma educativo e in particolare
universitario: limiti e criticità
che pesano gravemente nel
confronto con i sistemi pi mo-
derni e competitivi di numerosi
partners europei dell Italia».■
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apoli. Due malviventi sorprendono nel sonno un'anziana coppia di Afragola

Rapina finiscenel sangue
donnauccisaabastonate
q Imalviventiriescono
arubarecontanti
epreziosiperunvalore
dioltre milaeuro

ANSA

talia

3 ul luogodella tragica rapina

Bormio. no ha anni, l'altro : erano entrambi sulla moto. Il minorenne è stato fermato, l'altro arrestato

Bambino travolto
confessano indue

3 e uestrate tremoto

EP LIS

rnaldoCape uto
daNapoli

■ Legati, imbavagliati, pe-
stati a sangue da duemalviven-
ti incappucciati. Una rapina
violentissima ai danni di due
anziani coniugi. Lei non regge
alle percosse emuore. Il marito
riesce a liberarsi e lanciare l'al-
larme richiamanod la loro uni-
ca figlia. È l'ennesima scena da
aranciameccanica in un appar-
tamento di Afragola, nel Napo-
letano, in piena notte. I rapina-
tori volevano sapere dove fos-
sero nascosti i soldi ed i gioielli,
così hanno sottoposto i due co-
niugi adun interrogatorio.

si sono resi conto che i
duepensionatinonvolevano ri-
velare il nascondiglio ei prezio-
si li hanno aggrediti. Una vio-
lenza immane. Un pestaggio in
piena regola. Uno spregio verso
la vita. La donna ha avuto la
peggio: oltre a calci e pugni
sembra che sia stata colpita ri-
petutamente alla testa con un
bastone che lei stessa utilizzava
per sorreggersi. Teresa Luongo
aveva anni, è morta in una
pozzadi sangueesotto lo sguar-
do delmarito Vincenzo Funico-
la, anni, fruttivendolo in
pensione. La famiglia ha sem-

Continenti

■ Svolta nelle indagini per
l'uccisione del piccolo Renzo
Giacomella, il bimbodi tre anni
travolto sabato scorso da una
motocicletta mentre rientrava
a casa in bici con la madre. Ieri
sera i carabinieri hanno ferma-
to un ragazzo, diciassettenne,
che era alla guida dellamoto, di
125 cc di cilindrata e arrestatoil
suo amico, diciottenne, che si
trovava sul sellino posteriore al

momento dell'incidente. Il mi-
norenne, residente nella zona,
nelle giornatedimartedì e ieri è
statoa lungo interrogatodai ca-
rabinieri, prima come persona
informata sui fatti, poi ufficial-
mente come indagato, alla pre-
senza di un legale. Insieme a lui
ieri sera è stato interrogato an-
che l'altro ragazzo. I due dopo
molte ore hanno confessato.
Per il 1 enne che era alla guida

dellamotodi125ccdicilindrata
(per legge non poteva portare
passeggeri), l accusa è di omi-
cidio volontario e omissione
soccorso. Il 1 enne è accusato
invece di omicidio colposo, in
quanto mettendosi in sella
avrebbe contribuito a creare la
situazione di pericolo da cui è
scaturito l incidente mortale.
Gli atti relativi alla posizione
del ragazzo di 1 anni verranno
trasmessi al pmminorile diMi-
lano, Teresa Latella. Nel pome-
riggio di ieri gli investigatori
dell Arma, dopo il dissequestro
della motocicletta prelevata
martedì dall abitazione di un
ragazzo della zona e che sem-

brava corrispondere a quella
delladescrizione fattadallama-
dre del bimbo rimasto ucciso,
avrebbero sequestrato altre tre
motociclette sospette. Ed è pro-
prio suunadiqueste chesi sono
concentrati i rilievi che sareb-
bero risultati decisivi al fine di
determinare una svolta all in-
dagine. Secondo quanto trape-
lato, il giovane durante l'inter-
rogatorio dei carabinieri sareb-
be pi volte caduto in contrad-
dizione e la sua posizione è
andatasemprepi aggravando-
si.Martedì il paesediValdisotto
dove il bambino viveva con ge-
nitori e una sorellina, si è fer-
matoper le esequiediRenzo.■

pre vissuto in un'abitazione al
primo piano della palazzina di
via Lucania 3 , che fa angolo
con via Arena a poca distanza
dal rione Salicelle, simbolo di
degrado e criminalità del gros-
so centro alle porte di Napoli. I
due criminali sarebbero entrati
nell appartamento dei Funico-
la attraverso una portafinestra
arrampicandosi su un palo
dell illuminazione pubblica. E
questa l'ipotesi sostenuta dai
carabinieri del comando pro-
vinciale di Napoli, coordinati
sul posto dal colonnello Gaeta-
no Maruccia, che hanno rico-
struito la sequenza dei fatti. I
malviventi hanno legato i due
anziani su due poltrone, li han-
no imbavagliati e, li, hanno ini-
ziati a colpire con ferocia. La
scena del delitto, rinvenuta da-
gli inquirenti, è di un apparta-
mento messo a soqquadro. I
banditi hanno abbandonato a
terra dei buoni fruttiferi spor-
chi di sangue. Il bottino si agi-
rerebbe tra contanti e altri va-
lori, a circa 50mila euro. Per
scappare, i ladri potrebbero
aver usato ancora il palo della
luce, lasciando tracce sia all in-
terno dell abitazione, sia sul
balcone. Tracce all'attenzione
delRacisdeicarabinieri. uello
dell'altro ierinottenonèstato il
primo tentativo di rapina subi-
to dai due coniugi. Alcuni vici-
ni, raccontano che tempo fa dei
ladri avrebbero già tentato di
introdursi nella casa dei due
pensionati, ma furono messi in
fugapropriodalla donna.■

dati

a rabbia
■ ■ «Se li trovo li ammazzo»e
poi «Teresa:Comesta »sono
leparlorediVincenzo
Funicola, ricoveratoall'
ospedaledi Frattaminore.

unerali di Gaito
■ ■ Intantooggi alle saranno
celebrati i funerali di
FrancescoGaito, il tabaccaio
di anni ucciso lunedì a
Sant'Antimodaun rapinatore.

FLAS

B R

uovi test a edicina
sospensionedel Tar
qIl Tar della Puglia ha ordina-
to la sospensione dei test per
l'accesso alle facoltà di medici-
na ed odontoiatria dell'univer-
sità di Bari. Le prove si sareb-
bero dovute svolgere il 1 e il 1
ottobre. Lo slittamento è stato
deciso per motivi tecnici dai
giudici che hanno chiesto alla
procura di Bari l'invio degli atti
del sequestro probatorio relati-
vi all'inchiesta in corso.■
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ES

inore romviolenta
lamogliedi anni
qUn romdi 1 anni, originario
del osovo e residente a esi, è
indagato per sequestro di per-
sona, violenza sessuale e lesio-
ni. La vittima è la sposa di 1
anni. Il ragazzino avrebbe se-
questrato l'adolescente in Ser-
bia costringendola a sposarlo
con rito rom e portata in Italia.
A esi la ragazzina avrebbe su-
bito violenza sessuale e sarebbe
rimasta segregata in casa. ■

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RM C

Chiesto il via libera
per lapillola abortiva
qExelgyn Laboratoires, l'a-
zienda farmaceutica francese
che produce la pillola abortiva
Ru , presenterà il novem-
bre ladomandadiautorizzazio-
ne del farmaco in Italia. Ad an-
nunciarlo è il responsabile far-
maceutico dell'industria pari-
gina, che stima anche la possi-
bile data di conclusione della
procedura: il 1 febbraio 200 .
La Ru è un'alternativa all'a-
borto chirurgico■
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l caso. Per gli investigatori con i piccoli cCann c'erano i figli degli amici di Gerr e ate. La replica: spazzatura

Lapoliziaportoghese:
addieconaltri bimbi

uerra infinita. Attaccate elementari femminili a sud di Baghdad: due maestre e scolare ferite

r ri orno in ne errore
o i imor io e o e

q al'orroresuicidaha
sconvoltotuttoilPaese:
kamikazeinazionean-
chea osuleTikrit

AP P T

ondo

3 angueall'ingressodiunascuola irachena

3 apiccola addie cCann

AP P T

affermato che i colpi dimortaio
sulla scuola al R ad avevano
causato lamorte di bambine e
il ferimentodialtre1 .L attacco
era diretto contro una caserma
delle forzecongiunte irachenee
multinazionali vicino alla scuo-
la al R ad.Ma la scia di sangue
si è estesa a tutto il Paese. È di
duemortie1 feriti ilbilanciodi
un attacco suicida compiuto ie-
rineipressidiMosul, urdistan
iracheno, contro la sededelPar-
tito Democratico del urdistan
che fa capo aMassudBarzani, il
presidente della Regione curda

■ Non c'è pace per l'Iraq.
uando la violenzanonhaban-

diere nè colori, ogni giornata
nel Paese infiammato dalla
guerra civile si macchia di san-
gue. Così anche ieri, una ordi-
naria mattina tra i banchi di
scuola si è trasformata nell'en-
nesima pagina di orrore. Fortu-
natamente le prime notizie che
parlavano di piccole vittime in-
nocenti si sono rivelate infon-
date,ma icolpidimortaiochesi
sono abbattuti intorno alle
sulla scuola elementare femmi-
nilealR adnel centrodella cit-
tà di Di aniya, a circa 1 0 km a
sud di Baghdad, hanno lasciato
ugualmente il segno.

ERM l agenzia As at al
Iraq, citando fonti mediche
all ospedale di Di aniya, se-
condo cui l attacco ha causato
in tutto il ferimento di 1 bam-
bine e due maestre. La stessa
fonte affermaperò che le scuole
colpite sono due, la al R ad e la
al afaa, due elementari fem-
minili nel quartiere al Tamim.
Numeri discordanti dall emit-
tente tv al Iraqiya che, dal canto
suo, afferma che l attacco ha
provocato il ferimento di otto
bambine eduemaestre. Inmat-
tinata, fonti della sicurezza ci-
tate dall agenzia Nina avevano

Continenti

■ La polizia portoghese ri-
tiene che nell appartamento di
Praia da Luz da dove è scom-
parsa Madeleine McCann ci
fossero altri sei bambini, figli
degli amici della coppia, e non
solo i due fratellini di Maddie,
Sean e Amelie. Lo scrive il Sun,
citandoanche lareazionedi a-
te e Gerry McCann, che hanno
definito questa teoria, chemet-
te ancora una volta in discus-

sione la loro versione degli
eventi, «pura spazzatura». I
due hanno sempre detto che la
sera fatale del 3 maggio, quan-
doandaronoa cena con tre cop-
pie di amici a pochi metri
dall appartamento dell Ocean
Club, in casa rimasero solo i lo-
ro tre figli. Secondo la polizia
lusitana, però, in quella casa
c'erano forse sette degli otto
bambini che erano in vacanza

con i McCann e gli altri amici
inglesi. Non viene però precisa-
to chi fosse e dove fosse l ottavo
bambino. La nuova teoria met-
te in discussione anche quanto
dichiarato dalle altre coppie in-
glesi interrogate nel corso
dell indagine. Con i McCann
c'erano ane Tanner, 3 anni, e
i l suo compagno Russe l l
O'Brien, 3 , che hanno due
bambine, Matthe Oldfield, 3
anni, e sua moglie Rachael, 3 ,
anche loro con due figli. Infine,
c'erano David Payne, 1 anni, e
suamoglieFiona,3 , chehanno
un figlio, e la madre di Fiona,
Diane. Il quotidiano portoghe-
se 2 oras rilancia anche l ipo-

tesi che Maddie, Sean e Amelie
fosserostati sedati.Unaconvin-
zionebasata sui risultati emersi
dai laboratori dimedicina lega-
le di Birmingham, la cui analisi
del dna estratto da tracce orga-
niche prelevate in Portogallo,
coinvolgerebbe i McCann nella
scomparsa di Maddie, secondo
quanto scrivevano ieri i giorna-
li inglesi. Ancora ieri, la polizia
portoghese ha passato cinque
ore nell appartamento. Il por-
tavocedeiMcCannhacosì com-
mentato la teoria dei sette bam-
bini lasciati soliacasa:«Semet-
ti sette bambini insieme, ti sarà
moltopi difficile farlidormire,
che se fossero in tre». ■

dell'Iraq. L'attentatore ha fatto
saltare inariaun'auto imbottita
di esplosivo davanti agli uffici
del partito. Mentre persone
sonomorte e altre sono rima-
ste ferite nell esplosione di
un autobomba davanti ad un
bancaaTikrit, cittàchehadato i
natali a Saddam ussein, una
delle maggiori roccaforti degli
insorti.Loscoppioèavvenutoal
passaggio del convoglio di auto
del colonnello assim ussein
Mohammed,capodellasicurez-
za nella provincia di Salahed-
din,di cuiTikrit è capoluogo.■

a chiave

1 ei milioni
tra i banchi

■ ■ n ritorno inaula
all'insegnadellapauraedel
terrorepergli oltre sei
milioni di piccoli studenti
iracheni chenel girodi
uestasettimana

riprenderanno le lezioni
nell'annoscolasticoappena
riniziato.

2 Troppo pochi
all'esame

■ ■ Secondo lecifredel
ministerodell Istruzione
iracheno,nel solo il

degli studenti delle
superiori esclusi uelli del
urdistan hannosuperato

gli esamidimaturitàalla
primasessione, rispettoal

dell annoprecedente.

no su sei
non re uenta

■ ■ n indaginecondottanel
dal governo iracheno

con l nicef rivelavachegià
nel , primacheviolenze
e fughedipopolazionesi
intensificassero, unbambino
su in Ira non fre uentava
la scuolaprimaria.

l dato

Accesso negato

■ ■ Almeno dei
governatori di provincia
dell'Ira negano l'accessoai
rifugiati sul territorioda loro
controllatoe, in casonon
riescanoa fermarli, si
assumono la responsabilità
di negareciboe istruzione
allepersonebisognose.
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Continenti rizzonti

E
ESTERI

Cappellanodel regime:
ergastolopergenocidio

Buenos Aires

q Una sentenza storica. Arri-
vata dopo trent'anni: ergastolo.
Così ieri nel tribunale penale di
La Plata, il cappellano Christian
von ernich, ha ascoltato la sen-
tenza di condanna, «nell'ambito
del genocidio» perpetrato dai
militari argentini per queimorti:
31 casi di tortura e 2 equestri
illegali. È la prima volta per un
esponente della Chiesa.

Attentatodell' ta
unabombasotto l'auto

Bilbao

q Un ordigno è esploso ieri in
pieno centro a Bilbao. I terroristi
hanno collocato una bomba sot-
to l'auto di Gabriel Giner Colas,
3 anni, guardia del corpo di un
assessore di Galdakao, vicino Bil-
bao. Il politico è il socialista uan
Carlos Domingo Galindez. L'a-
gente si trova nell ospedale Cru-
ces con ustioni sul viso e mani
ma non è in pericolo di vita.

Guerraaperta inmare
tra ri an aeTamil

ashinghton

q È uno dei pochi conflitti in
corso dove i contendenti si af-
frontano anche in mare. La Ma-
rina dello Sri Lanka, da un lato, e
i separatisti Tamil dall altro. I
ribelli dispongono di una com-
ponente navale composta da ve-
dette, pescherecci armati emezzi
subacquei adatti a compieremis-
sioni di sabotaggio. Nelle ultime
settimane la crisi è aumentata.

paratoriaascuola
cin ue eriti: duegravi

Cleveland

q Cinque persone, due adulti e
tre studenti sono rimaste ferite
nella sparatoria avvenuta ieri in
una scuola a Cleveland. Una
giornata di terrore e morte. Sul
posto è intervenuto anche il sin-
daco della città, Frank ackson,
che non ha fornito però indi-
cazioni sulla sorte dell autore del
gesto. «I tre ragazzi sono in con-
dizioni non gravi - ha detto il

sindaco - ma i due adulti sono
invece ricoverati e lottano tra la
vita e la morte». Si tratterebbe di
due insegnanti presi di mira dal
ragazzo di 1 anni che ha aperto
il fuoco. Il giovane poi è morto,
ma le autorità non hanno reso
noto se si sia tolto la vita o sia
stato ucciso dalla polizia. Se-
condo le testimonianze, il quat-
tordicenne era irritato per una
sospensione ricevuta nei giorni
scorsi. Il ragazzo viene descritto
come uno studente difficile, che
aveva già provocato problemi.

Chiese sen a fedeli diventano moschee
A erlino due luoghi di culto della religione
neoapostolica sono stati venduti a comunit
musulmane per diventare centri islamici.

n Pacs ogni 4 matrimoni
In Francia sempre pi coppie
scelgono questa unione:
oltre mila lo scorso anno

Energia la rancia ci pensa
na grossa quota del colosso

energetico russo azprom
potrebbe passare ai francesi.

S
SCIEN A

ellapolveredi stelle
c'è il sensodellavita

Gran Bretagna

qGli astronomi pensano di aver
trovato l'origine della polvere di
cui è composto l'universo. E così
si potrebbe mettere in relazione
l'accordo tra testi sacri e le co-
munità scientifica. Ora, grazie
alle osservazioni effettuate col
telescopio Spitzer Space, alcuni
astronomi e ricercatori delle uni-
versità di Manchester e della
California, pensano di aver com-

piuto un passo davvero impor-
tante per spiegare l origine della
polvere. L assunto da cui sono
partiti è quello largamente con-
diviso dalla comunità scientifica
e dalla Bibbia che l universo è
composto da polvere di stelle.
Così come gli organismi viventi.
L analisi compiuta sulle imma-
gini di un quasar distante mi-
liardi di anni luce (un oggetto
astronomico simile a una stella),
ha rivelato che a creare e spo-
stare la polvere di stelle nell uni-
verso è la forza dei buchi neri.

ntavolocon obel
percapire il clima

Berlino

q Una tre giorni dedicata al
clima. Si tiene a Potsdam una
conferenza a cui partecipano 15
Premi Nobel e decine di esperti
del mondo dell'economia e della
politica. Al centro dell'incontro,
organizzato dall'Istituto di ricer-
ca sulle conseguenze del clima di
Potsdam (Pik) e dal f, ci sono
le strategie per affrontare il ri-
scaldamento del globo. e

ncarrello intelligente
percontrollare il peso

Londra

q Sarà presentato all'Institute
for Grocery Distribution di Lon-
dra il primo carrello da super-
mercato intelligente, in grado di
avvertire i consumatori su un
piccolo schermo se stanno sce-
gliendo cibi ad alto contenuto
calorico, di zuccheri o di grassi. Il
carrello e' stato messo a punto
un'equipe di ingegneri britan-
nici, per combattere l'obesità.

er ridurre lostress
basta lameditazione

Gran Bretagna

q Meditazione contro lo stress.
Uno studio cinese, pubblicato
sulla rivista Proceedings of the
National Academy of Science
(Pnas), ha dimostrato che ba-
stano 5 giorni dimeditazione per
ridurre lo stress e aumentare le
difese immunitarie. Le regole so-
no: respirazione bilanciata e vi-
sualizzazione di immagini sug-
gerite da un istruttore.

n chip che d il movimento al pensiero
ohn onoghue, anni professore di
neuroscienze è uno dei ricercatori di punta
nell'ambito della protesi neurali.

ddio al caro e vecchio orso
All'et di anni èmorto erti,
l'ultimo orso dello zoo di
annover.

l ritrovamento nel Montana
n altro paleontologo inglese

sostiene di aver trovato
un'impronta di Tirannosaurus

TELEVISI NE

im immerdi entieri:
Revavi stupir

Roma

q Una lunga vacanza con suo
marito, il produttore A.C. eary,
ha portato per qualche settima-
na im immer, la Reva Shayne
Le is della pi longeva soap
Sentieri, in Italia. L attrice ha
visitato Roma, Napoli, Positano.
La immer nel cast dall'' 3 è tra
le interpreti pi amate della
soap, una vera icona con la sua
storia d amore con osh.

ebutta treamit
la televisioneègratis

ilano

qOggi debutta la tv tutta gratis.
Ad alta definizione in full screen
sullo schermo del pc e di facile
accesso. È l'idea di Miller che
mettendo a disposizione agli
utenti su .streamit.it un
contenitore tv che trasmette on-
line contenuti in streaming gra-
tuitamente e senza bisogno di
scaricare alcun programma. Ac-
cesso diretto con un click.

'urlodi mberto co
aTelevisioneè trash

Roma

q «Per la gente di basso livello
intellettuale c'è sempre stato bi-
sogno di sangue e crudeltà. La
televisione dà questo stesso ma-
teriale alla gente di basso livello
intellettuale solo che fa finta di
darlo a quelli di alto livello in-
tellettuale». E uno dei passaggi,
dell'intervista rilasciata da Um-
berto Eco a Gianni Riotta che
andrà in onda domani sera.

l leaderdelleVibrazioni
dischie impegno

ilano

q «I giovani devono attivarsi,
non subire in maniera passiva i
problemi, anche quelli ambien-
tali, ma reagire con positività e
anche con un sorriso». Parola di
Francesco Sarcina, leader del
gruppo Le Vibrazioni . Che poi
continua: «Suggerisco ai giovani
di non essere pastori, ma almeno
di ragionare con la propria testa
e di essere meno pecore».

Musica e storia insieme
te Lemper nel siuo nuovo

lavoro tratta l' settembre e i
problemi delMedio riente.

enniffer ope una societ per a ioni
La cantante festeggia l'uscita del suo secondo
album.Non solo: è capace di trasformare se
stessa in un brand che vale milioni di dollari.

infan ia della idman
ul set di Australia , film

epico di az Luhrmann
l'attrice ritrova le sue origini.

Veroofalso
Ronaldinho e il bas et
■ ■ Dopo la traversaecco la
clipdel fenomeno.Spot in
cui sembrache il brasiliano
riescaa far canestroal primo
tentativo .Saràdavverocosì.

l liceo utti inpantofole
I n t noo Do n i o
■ ■ SnoopDogg inNuova elandahacreatounanuovavoga fra i
suoi giovanissimi fan uelladi presentarsi a scuola regolarmente
inpantofole, nonostante i divieti egli ammonimenti degli
insegnanti. Secondo ilNe ealand erald, lamaniaècominciata
uando il rapperèstato fotografato inpubblico inpantofole.

3 abanddelleVibrazioni
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urchia in i e er ri o t r
Si moltiplicano gli attentati contro i soldati di Ankara nel Sud-Est del Paese: negli ultimi giorni sono stati uccisi ben sedici militari

■ ■Sale la tensione in Turchia, dove la uestione curda è
diventata incandescente. La zona sudorientale del Pae-
se è stato teatro negli ultimi giorni di numerosi attacchi
dapartedei ribelli del Pkk.Sedici soldati sonostati ucci-

AP

l governo Erdogan minaccia di attaccare il urdistan iracheno dove si nascondono i ribelli del P

“La violenza è
sempre
terribile, anche
uando la

causa è giusta”
riedrich Von Schiller

O A D A A O

si, i feriti sonodecine.Latensioneèdestinataadaumen-
tare dopo il via libera del governoErdoganalle operazio-
ni militari oltre frontiera nel urdistan iracheno. na
scelta criticatadaStati niti eRussia.BushePutinhan-

no chiesto alla Turchia di astenersi dal portare avanti in-
cursioni militari nell'e esopotamia. Il portavoce del
Dipartimento di StatoDanaPerino ha detto: «L'Ira non
è il luogoadattodovepossonoandare truppe turche».

na guerra dimenticata
De enni i io en e ero i tt i
■ ■ econdocalcolidiAn aradal ilP hacausatolamortedi

milapersoneperrivendicare l indipendenzadel urdistan. In
realt levittimedelconflittotraseparatistieAn arasonomoltedi
pi .Perfuggiredaicombattimentiduemilioniemezzodipersone
hannolasciato le lorocase. Iprigionieripoliticicurdisono . .

ocusContinenti
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Welfare. Chiuso ieri il referendum sull'accordo. La Fiom attacca e Rifondazione si asterrà in Consiglio

in i
e no
« »
m e e
vo no on ro
q Ilpremierèsoddisfat-
to:«Governopi forte»,
malegrandifabbriche
boccianoilprotocollo

Clara cunto
clara.dacunto epolis.sm

■ Tra tanti veleni, si è chiuso
ieri alle 1 il referendumsull'ac-
cordo elfare. I sindacati esul-
tano annunciando la vittoria
del sì tra i lavoratori, tra il 0 e
l' 0 dei voti, e tra i pensionati
con il 3 . L'affluenza sarebbe
stata del 0 . I segretari gene-
rali di Cgil, Cisl e Uil esprimono
soddisfazione: «I primi dati -
commenta il leader Cgil, Gu-
glielmoEpifani - sonogiàmolto
significativi e confermano che
si profila una netta vittoria dei
sì, al di là delle aspettative. I sì
vincono in particolare tra i la-
voratori attivi, tra gli operai e i

a polemica. L'esponente del Pdci che ha denunciato i presunti brogli: «Chissà se è accaduto in passato »

Rizzo:«Le irregolaritàcisonostate»
■ Attaccato da ogni parte,
anche dai suoi compagni. Ma
Marco Rizzo, esponente dei Co-
munisti Italiani, non molla.
« o ragione, le irregolarità ci
sono state, ho le prove». Contro
di lui tutta la sinistradellamag-
gioranza e i sindacati. «Mapos-
so farmi intimidiredaBertinot- 3 arcoRizzo

ti, Mussi e Giordano Assoluta-
mente no. Voglio proprio vede-
re - continuaRizzo - se sonoallo
stesso modo in grado di attac-
care i padroni, il capitalismo».
Dalla sua parte si è schierati il
segretario del Pdci, Oliviero Di-
liberto, «e tante email da tutta
Italia che mi danno ragione».

3 alleprimeproiezioni, vittoriadel sì

ANSA

E P LIS

Innanzitutto una precisazione:
«Non sono brogli, ma irregola-
rità. Se si vota anche sette volte,
in quei seggi può accadere di
tutto. Nei luoghi di lavoro è dif-
ficile che ci siamo irregolarità,
ci sono delle liste. All'esterno è
diverso. Se il no vince nelle fab-
briche, non si può dire che ha

prevalso il sì. Io le domandeme
le sono poste. Ecco perchè sono
tutti arrabbiati con me. E mi
viene da pensare anche male».
Il suo dubbio è forte: «Strano
che in tutti i referendum pas-
sati ha prevalso sempre il sì e si
sono fatti dei pessimi accordi».
Tutto da rifare insomma. «Bi-
sogna fare una legge sulle rap-
presentanze sindacali che non
lasci troppo le mani libere alla
burocrazia sindacali».■C. .A.

precari». Nelle grandi fabbri-
che del Nord, invece, ha preval-
so, con il 5 dei voti, il no. In
queste prime proiezione, il pre-
sidente del Consiglio Romano
Prodi vede «un appoggio forte
allapoliticadel governo. Se ida-
ti vengono confermati sono
molto buoni e incoraggiano la
decisionepresaa luglio».

E che accadrà domani in
Consiglio dei ministri, chiama-
to a votare il protocollo, è però
ancorapocochiaro. Soprattutto
dopocheRifondazionecomuni-
sta (visto il «malessere»emerso
soprattutto tra le tute blu) ha
deciso di astenersi. «Io cerco
sempre lamaggioranza -hadet-
to Prodi - ma non è necessario
che il Consiglio approvi sempre
all'unanimità. Ci possono esse-
re, inalcunicasi,opinionidiver-
genti». Nelle grandi fabbriche,
come quelle della Fiat, il proto-
collo sul elfare è stato respin-

to: gli operai di Mirafiori, dallo
spoglio dei primi voti, sono in
maggioranza contrari, 21, con-
tro1 2sì.StessamusicaallaFiat
di Cassino (no all' ), negli
stabilimentidiMelfi (l' 5 ) edi
Pomigliano d'Arco (addirittura
il 2 dei no). Vince invece il sì
tra i lavoratori del petrolchimi-
co diGela: su 1 00 lavoratori, in
1300 hanno votato e di questi
mille hanno detto sì. I dati di-
vulgati dai sindacati sono stati
apertamente contestato da uno
dei segretari nazionali della
Fiom, Giorgio Cremaschi: «È
un dato - ha detto - privo di cre-
dibilità», a causa di irregolarità
nel voto. Il dato sull'esito della
consultazione, ad esempio, è
statoottenuto«sommando ivo-
ti unicamente di aziende dove
ha vinto il sì. Mancano tutte le
aziendedovegiàsi sachehavin-
to il no». Per questo, ha conclu-
so Cremaschi, «inviterei la po-
litica adaspettareprimadidare
giudizi e di non correre dietro
all'eccesso di solerzia di alcuni
funzionari».■

l dato

e reazioni
■ ■ PerFaustoBertinotti il
risultato«va lettopi dal
puntodi vista sociale cheda
uellodei numeri. Va letta

nonsolo l opinionedei
lavoratorima lacondizione
socialedacui nasce
uell opinione».Per il

presidentediConfindustria,
ontezemolo: « unbuon

accordoenonva toccato»
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inan iaria. La bocciatura di Draghi

anovra, doppio no
daBanca d'Italia
eCorte dei Conti

qProdi:«Lasciateci
governare».Bertinotti
èconlui:«Noirispon-
diamoalpopolo»

3 l governatoredella ancad' talia, ario raghi

E P LIS

FLAS

S

Cresce laproduzione
pi , adagosto
qAd agosto la produzione in-
dustrial ha fatto registrare un
incremento dell' , rispetto
al mese precedente. Secondo
l'Istat, in una anno è stato del
, . Nel periodo gennaio-ago-
sto l'indice ha presentato
un aumento dell' , rispetto
allo stesso periodo del .
L'indice della produzione cor-
retto per i giorni lavorativi ha
registrato in agosto un aumen-
to tendenziale del (i giorni
lavorativi sono stati come
nel ), mentre nei primi ot-
to mesi del l'indice ha se-
gnato un incremento dello
, rispetto all'anno prima (i
giorni lavorativi sono stati
contro i del ).■
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B C E

AbnAmro, dimissioni
per il presidente
qIl presidente di Abn Amro,
Ri man Groenin , ha annun-
ciato le sue dimissioni. L'ab-
bandono di Groenin , che ave-
va appoggiato la fallita scalata
della bancabritannicaBarcla s
ad Abn Amro, coincidono con
l annuncio da parte del consor-
zio formatodaRbs, Santandere
Fortis, che la loro offerta sulla
banca olandese è «incondizio-
nata».Le trebanchehannorag-
giunto l del controllo del
capitale diAbnAmro.■
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C

iliardari in aumento
lapi riccaha anni
qSuper-ricchi crescono. In Ci-
na ci sono già “paperoni”,
erano appena nel . La
crescita in un anno è stata del

. In cima alla lista, ang
ui an, una giovane immobi-

liarista che ha solo anni, ma
ha già una fortuna stimata in
, miliardi di dollari. La cre-

scita così vorticosa dell'econo-
mia cinese ha stupito tutti.
L'aumento dei miliardari e la
crescita, in generale, è molto
più rapida sia negli Stati Uniti
che inEuropa.■

■ Pioggia di critiche sulla Fi-
nanziaria . opo l'Unione
Europea, adesso la manovra
viene attaccata anche dalla
Banca d'Italia e dalla Corte dei
Conti. Il premier Romamo Pro-
divuoledarciuntaglioechiede:
«L'Ueci lascigovernare».Poiri-
corda i riconoscimenti ottenuti
a livello internazionale, ad
esempio l'Ocse, che ha definito
“impressive” l aggiustamento
ai conti pubblici dell anno scor-
so. «Ma - ha aggiunto il premier
-unononpuòessere impressive
tutti gli anni, bisogna essere in-
telligence. Arriverò al pareggio
di bilancio nel e abbiamo
bisognodi tutto ilPaese».

ieri, in Parlamento, il
governatore Mario raghi si
mostra molto severo sulla ma-
novra: «Non riduce la spesa
pubblica e mantiene elevata la
pressione fiscale». Insomma
bocciata. Molto duro anche su-
gli sgravi Ici, secondo lui, «non
coerenti con l'obiettivo di raf-
forzare l'autonomia tributaria
degli enti territoriali».Gli scon-

ti fiscali sulla casa in cui si vive,
hapoispiegatoilnumerounodi
Ban italia, verranno “mangia-
ti” «dall aggravio automatico
del carico tributario dovuto al
drenaggio fiscale». In pratica,
l'inflazione “gonfia” il reddito
effettivamente percepito e i
contribuenti pagano più tasse
del dovuto. E sul fronte delle
pensioni, la sua posizione è
chiara: «Con il forte invecchia-
mento della popolazione solo
l'aumento dell'età di pensiona-
mento consentirà di erogare
pensioni adeguate». Anche la
Corte dei Conti ha espresso
«perplessità e preoccupazio-
ne»,soprattuttoper lasceltadel
governo di non destinare l'e-
tragettito alla riduzione del
deficit e del debito. Il tesoretto
sarebbe stato calcolato in ma-
niera «poco chiara»: nel
potrebberomancareall'appello
, miliardi rispetto ai , sti-
mati. Sulle critiche è intervenu-
to pure il presidente della Ca-
meraFaustoBertinotti. «Almu-
nia è gendarme dell'ortodos-
sia», ha detto senza mezzi
termini. Per quel che riguarda
raghi, invece, osserva: «C'è

una diversità di ruoli, lui ha
l'autoritàdellamoneta,nonvie-
ne eletto dal popolo e risponde
ad altre istanze. Il governodeve
risponderealpopoloono?».■
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ilano o smog va alle stelle
L'ariadi ilanoèsempre
pi irrespirabile.Lodice
Chiamamilano:negliultimi

giorni lasogliadiPm è
statasuperata volte.

l caso. Il console Limin: «Non abbiamo rifiutato l'area, ma non sono stati risolti alcuni problemi tecnici»

ine i non rov no or o
i r erimen o re e

qNeiprossimigiorni
riprenderannogli in-
contriconleammini-
strazioniinteressate

ManuelaSasso
manuela.sasso epolis.sm

■ Il trasferimento delle at-
tività dei grossisti cinesi da via
Paolo Sarpi e via Canonica ad
Arese si allontana nel tempo. E
non dipende soltanto dalla dif-
ficoltà di muovere dal centro di
Milano almeno quattrocento
attività. Il motivo è che all'in-
terno della comunità cinese
non c'è accordo suArese. I circa
mila metri quadrati dell'a-

rea, infatti, sono stati giudicati
dai commercianti insufficienti
a ospitare le attività all'ingros-
so. Si ricomincia da capo, dun-
que. E le lancette dell'orologio
tornano indietro al maggio
scorso, quandounapartedei ci-
nesi si era detta favorevole alla
delocalizzazione.

PER R S ER ME ad
Arese non è stato trovato l ac-
cordotra i commercianti cinesi.
Ciascuno sta cercando una zo-
na migliore per tutti», ha spie-
gato ieri a Palazzo Marino
hang Limin, console generale
cinese, checomunquediploma-
ticamente ha aggiunto: «Arese
non è stata rifiutata». Alla base
della decisione di frenare su
Arese ci sarebbero sia ragioni
tecniche, sia ragioni politiche.
«Non sono stati risolti - ha spie-
gato il console -alcuniproblemi
tecnici, sui prezzi e sull'area.
Settantamilametri quadri sono
troppo pochi, noi ne chiediamo
centomila». Non solo. Il conso-
le sottolinea che bisognerebbe
attendere il cambio di destina-
zione d'uso per l'area, da indu-
striale a commercio. E poi l'al-
tra ragione che chiama in causa
le amministrazioni di Pero,
Garbagnate e Arese, i cui Con-
sigli comunali hanno votato or-

3 ncommerciantecineseal lavoro invia aolo arpi

EP LIS
dinidel giornoche chiudonoal-
la comunità della Chinato n
milanese. «L'area - ha spiegato
ancora Limin - è fuori Milano,
riguarda tre diversi Comuni e
non si sa ancora se queste am-
ministrazioni hanno accettato
il trasferimento». Insomma, si
ricomincia. I rappresentanti
della comunità cinese e le isti-
tuzioni locali torneranno a in-
contrarsi già nei prossimi gior-
ni. «Con il Comunee laRegione
siamo comunque d accordo -
puntualizza Limin - per cercare
una zona diversa emigliore per
tuttipercreareunasortadicen-
tro commerciale cinese». Poi
l'invitoalleamministrazioni lo-
cali perché «in futuro, prima di
adottare iniziative nuove, fac-
ciano un'indagine o diano un
preavviso, per capire cosa si de-
ve fare». E dire che proprio set-
timana scorsa, durante la sedu-
ta congiunta delle commissioni
SicurezzaeMobilità inComune
alcuni consiglieri di entrambi
gli schieramenti avevano pun-
tato il dito contro i tempi trop-
po lunghi del trasferimento
che, di fatto, impedisce l'entra-
ta in vigore della zona a traffico
limitato. Malcontento che do-
veva tradursi in una mozione,
con cui parte della maggioran-
za e dell'opposizione avrebbe
fissato un termine per l'istitu-
zione della tl. L'iniziativa è
stata sostenuta da alcuni con-
siglieri del centrosinistra e dal-
la Lega. CosìMatteo Salvini, ca-
pogruppo del Carroccio: «Co-
minciamo da una data certa:
massimo entro tre mesi per
l isola ambientale. Cercheremo
unaproposta condivisada tutte
le forze politiche, e forse giù lu-
nedì porteremo la mozione in
Consiglio». Obiettivo della Le-
ga: tutelare i residenti. E Pier-
francesco Ma orino ( s): «La
Giunta è bloccata sia sul trasfe-
rimento dei grossisti, sia sull'i-
stituzione della tl. Noi voglia-
mo chiarezza e trasparenza su
entrambi i fronti». Ora si po-
trebbe ricominciareda capo. ■

l dato

ltre attivit

A Chinatown
■ ■ Sono uattrocento le
attivitàall'ingrossocon
titolari cinesi nel uartiere
Sarpi-Canonica.Contro lo
spostamentodellemerci,
con furgoni ocarrellini,
hannopuntato il ditogli
abitanti della zona.Che
denunciano, oracome
durante l'invernoscorso, una
situazionepesante,
nonostanteneimesi scorsi i
controlli dellapolizia
municipale sianostati
incrementati.

controlli dei ghisa in citt :
dodici arresti e denunce

cco i dati
■ ■ en denuncee ar-
resti. ono i risultati dell'at-
tivit dellapoliziamunicipa-
leasettembre. Li ha illustrati
il vicesindaco iccardo e
Corato. «Inparticolareci so-
nostate denunceacari-
codi stranieri, di cui
e tracomunitari undici gli
arresti e tracomunitari .
anotarechedei comu-

nitari denunciati oarrestati
datocomplessivo sono
cittadini romeni.Perquanto
riguarda invecegli italiani -

continua eCorato - so-
nostati i denunciati conun
soloarrestato». I reati con-
testati agli stranieri: viola-
zionedella ossi-Fini, falsifi-
cazionedidocumenti, con-
traffazionedimerci, furti e
scippi, atti di resistenzaa
pubblicoufficiale. eati in-
vececondivisi congli italiani
sonoquelli che riguardano
soprattutto il codicedella
strada, come laguida insta-
todi ebbrezza art. e
l omissionedi soccorso
art. .
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l dibattito. Il presidente della Provincia: «Nel mi candido senza l'appoggio della sinistra radicale»

Penati la sicure a
tra lepriorit delPd

Baggio. Dopo aver sbagliato autobus, un'insegnante di anni è stata rapita e violentata per ore

Ragazzastuprata inunabaracca
bloccatounclochard romeno
qLaPolferhaorganiz-
zatounatrappolaper
catturarloconlacolla-
borazionedellavittima

E P LIS

ilano

3 aviolenzasarebbeavvenuta inunabaraccadiroccata

3 ilippo enati

EP LIS

iorgioSturlese osi
giorgio.tosi epolis.sm

■ Rapita, costrettaa seguirlo
in una baracca abbandonata e
violentata con un cappio al col-
lo. E' la drammatica avventura
vissuta la scorsa notte da un'in-
segnante pugliese di venticin-
que anni. La donna ha raccon-
tato di essere arrivata a Milano
qualchesettimana fa,dopoaver
vinto un concorso per l'inse-
gnamento in una scuola. Mar-
tedì pomeriggio la ragazza ha
preso la metropolitana e poi
l'autobus per raggiungere alcu-
ni suoi parenti in città.

S R E il tragitto del
bus però si sarebbe accorta di
aver sbagliato linea, e haquindi
deciso di arrivare al capolinea,
a Baggio, per tornare indietro.
Proprio nei pressi della stazio-
ne degli autobus la donna è sta-
ta avvicinata da un romeno, un
senza casa che vive in una ba-
racca dismessa poco distante.
Secondo il racconto della don-
na, che gli inquirenti devono
ancora verificare nei dettagli,
l'uomo l'avrebbe costretta a se-
guirlo minacciandola con una
corda. L'avrebbe quindi con-
dotta nella sua baracca, le
avrebbe legato il cappio al collo

■ «Non è pi possibile che la
politica giri la testa dall'altra
parte e non affronti i problemi
veri della gente». Filippo Pena-
ti, presidente della Provincia,
ha ribadito la linea ieri durante
un confronto all'Ottagono con
Gad Lerner: «La sicurezza è un
diritto inalienabile, la gente ha
diritto di vivere e lavorare in un
contesto sereno». Il corollario a
quanto affermato: «La sinistra

moderna allarga i diritti e li fa
rispettare». Replica Gad Ler-
ner: «Il problema della legalità
si affronta senza esasperazioni
e senza cavalcare il malconten-
to della gente». Non potrebbe
essere pi diversa la posizione
del presidente della Provincia e
delgiornalista, entrambicandi-
dati per il Partito Democratico,
l'uno a sostegno di alter Vel-
troni, l'altro di Rosy Bindi. È un

confronto acceso, che parte dal
tema sicurezza e si allarga alle
alleanze politiche. Con Penati
chebacchetta gli alleati della si-
nistra radicale e non esclude di
candidarsi alle Provinciale del
200 sostenuto soltanto dal Pd.
Penati ha chiesto che la sicurez-
zasiaunadelleprioritàdelnuo-
vo partito. Sicurezza intesa an-
che come capacità delle istitu-
zioni di mantenere la legalità.
Di tutt'altro avviso Lerner che
contesta il modello adottato fi-
nora dal centrodestra: quello
schieramento politico che
sgombera i rom ma poi non sa
dove mandarli a dormire.
Neanche troppo velatamente il

giornalista accusa Penati di vo-
ler aderire aquesta impostazio-
ne, lontana dalla cultura di una
certa sinistra. E al presidente
della Provincia che ripete come
sia necessaria una nuova poli-
tica che parta dai bisogni dei
cittadini, Lerner replica: «Ti ri-
cordo che la tua vittoria (alle
provinciali, ndr), è avvenuta su
una alleanza di tutto il centro-
sinistra milanese». E Penati:
«Vogliamo cambiare con il Pd e
poi mettiamo tutto in discus-
sione conBertinotti e la sinistra
radicale ». Da qui la decisione
di presentarsi alle Provinciali
del 200 con il solo appoggio
del Pd. ■ . .

e l'avrebbe violentata per alcu-
neore.Unavolta libera, intorno
alle 21 di mercoledì, la donna si
è rivolta alla Polfer, che prima
ha disposto l'accompagnamen-
to alla Mangiagalli, al centro
violenze sessuali, dove è stato
confermato il recente rapporto
sessuale.

P SE E di polizia giu-
diziaria della Polfer, guidata
dall'ispettore superiore Angelo
Laurino,hapredisposto la trap-
pola. La ragazza, prima di es-
sere lasciata libera dal suo pre-
sunto aguzzino, sarebbe riusci-
ta a farsi dare il numero di cel-
l u l a r e d e l r omeno . I e r i
pomeriggio, su indicazione de-
gli agenti, lo ha chiamato, fis-
sando un appuntamento alla
stazione Centrale. Nel frattem-
po gli uomini della Polfer erano
appostati in borghese, sorve-
gliando l'esca, nascosti tra i
viaggiatori della stazione. Fino
a quando il romeno si è presen-
tato e ad un segnale convenuto
con l'insegnante, è scatta la
trappola. In manette con l'ac-
cusa di sequestro di persona e
violenza sessuale è finito Co-
stantin ., 3 anni. Del fermodi
polizia giudiziaria è stato infor-
mato il pm di turno Roberta
Brera, al termine di una gior-
nata di difficili indagini. Gli in-
quirenti devono ancora vaglia-
re la posizione del romeno, ir-
regolare, senza lavoro. La poli-
zia ha anche effettuato un
sopralluogo dove è avvenuta la
violenza sessuale. ■

a chiave

1 Colpa del bus
sbagliato

■ ■ Nelprimopomeriggiodi
mercoledì la ragazza, che
doveva raggiungerealcuni
parenti in città, era salita su
unautobussbagliatoche
l'haportata finoal capolinea
diBaggio.

2 a minaccia
con una corda

■ ■ Ala fermata lagiovaneè
stataavvicinatadaun
romenodi anni, senza
fissadimoraecheaver
scambiato ualcheparola,
l'hacostrettaaseguirlanella
suabaraccaminacciandola
conunacorda.

a trappola
della ol er

■ ■ Dopo il presuntostupro,
duratoalcuneore, la ragazza
si è rivoltaallapolizia cheha
tesouna trappolaal suo
presuntoaguzzino. La
vittimasi era fattadare il suo
numerodi cellulare, l'ha
chiamatoeha fissatoun
appuntamentoalla stazione
Centrale, dovegli agenti
dellaPolfer l'hanno
ammanettato.

dati

a vittima
■ ■ Venticin ueanni,
insegnantedi origini pugliesi,
la vittimaèarrivatadapoche
settimanea ilanodopoaver
vintounacattedraascuola.

l sospetto
■ ■ Romenodi trentasei anni,
senza fissadimora, alloggiato
inunabaraccaaBaggio,
Constantin ., si trova in stato
di fermodipolizia.
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ambrate. Il corpo, con un colpo di pistola conficcato nella testa, era in stato di decomposizione

o er o verene v
erm o n in i ino ne e

qLaproprietariaspa-
ventatadalcattivo
odorehadatol'allarme
L'omicidiodopounalite

ilano

3 avolanteèstata ermatadallaproprietariadellacasa

E P LIS

iorgioSturlese osi
giorgio.tosi epolis.sm

■ Era andata a riscuotere
l'affitto ma la puzza che ha sen-
tito uscire dalla porta l'hames-
sa in allarme. Un'albanese, pro-
prietaria di un appartamento
in via Corti , a Lambrate, alle
. è scesa in strada e ha fer-

matounavolantedi passaggio.

E ascoltato il
racconto preoccupato della
donna e hanno capito che va-
leva la pena andare a verificare
di persona. Quando hanno
sfondato la porta sono stati in-
vestiti dalla tipica puzza di ca-
davere. Enel bagnohanno fatto
la macabra scoperta. Nella va-
sca, dentro un sacco di plastica
nero, i poliziotti hanno trovato
il cadavere di unuomo, in avan-
zato stato di decomposizione,

ovate. Le Nord aprono inchiesta. Cordoglio della Regione

Sale su treno in corsa
muoreun ferroviere
■ a cercato di salire sul tre-
no inpartenza.MaRobertoMo-
roni, capotreno delle Nord,
anni di Gerenzano, è rimasto
aggrappato alla pedana esterna
della carrozza. Per lui non c'è
stato nulla da fare. Il treno
Milano-Saronno era partito da
Milano-Porta ittoria poco do-
po le . . Alle ore . il ferro-
viere, come tante volte è capi-
tato a passeggeri in ritardo, ha
pensatodiprenderloalvolonel-
la stazione di Novate. L'uomo
avrebbe perso l'equilibrio e do-
po circa un chilometro sarebbe
caduto.Sulposto, tra lastazione
di Novate e Bollate, sono arri-
vati gli uomini della Polfer per
ricostruire la dinamica dell'in-
fortunio mortale. Le Ferrovie
Nord, che esprimono dolore e
cordoglio per la morte del di-
pendente, hanno aperto una in-

chiesta interna e si sono messe
«a piena disposizione delle au-
toritàperchèsia fattapiena luce
sul fatto».Sulcasoindaganoan-
che la magistratura. «Esprimo
profondocordoglioper lascom-
parsa di Roberto Moroni, capo-
treno delle Ferrovie Nord Mila-
no.Alla famiglia e ai suoi cari va
ilmiopensiero - dice l assessore
regionale alle Infrastrutture e
Mobilità, Raffaele Cattaneo -.
o chiesto immediatamente

notizie a Ferrovie Nord e mi è
stato comunicato che, dai primi
accertamenti, sembrerebbe
trattarsi di una tragica fatalità.
o anche chiesto di essere te-

nuto costantemente informato
sull'andamento delle verifiche,
perpoterescludereconcertezza
qualsiasi elemento eventual-
mente riconducibile ad altre ra-
gioni».LacircolazionesullaMi-
lano-Saronno non è mai stata
interrotta ma, dovendo prose-
guire a due binari invece che
quattro, si sono registrati ritar-
dimedi di minuti, con punte
di per alcune corse, e sop-
pressionidi treniomnibus.■3 nchiestasull'incidente

EP LIS

conunforodiproiettile in testa.
L'intestatario del canone di af-
fitto, un albanese, è stato rin-
tracciato in un bar vicino, a
Lambrate, in base alle indica-
zioni fornite dalla proprietaria
della casa.

C nell'appartamento
l 'uomo, un ventinovenne,
avrebbe in parte ammesso le
proprie responsabilità nell'o-
micidio ma avrebbe affermato
che si è trattato di legittime di-
fesa.Circadiecigiorni fa, secon-
do la sua versione fornita in un
primomomento agli agenti, sa-
rebbe scoppiata una lite con la
vittima, ospitata per qualche
giornosotto il suo tetto.Una lite
per motivi di denaro che sareb-
be sfociata nell'omicidio, anche
se per legittima difesa. e con-
dotto nell'appartamento. L'al-
banese è stato sottoposto a fer-
modipolizia come indiziatodel
delitto, portato in questura per
gli accertamenti anagrafici e
poi in procura per la convalida
del fermo da parte del pm di
turno.Sulpostoèarrivato ilme-
dico legale che, in attesa del-

l'autopsia disposta dalla Procu-
ra, ha confermato che la morte
potrebbe risalire ad una decina
di giorni fa.

S M è stata trasferita al-
l'istituto di medicina legale.
urante la perquisizione ese-

guita nell'appartamento è stata
rinvenuta una pistola calibro ,
compatibile con il foro di entra-
ta del proiettile, che sarà sot-
toposta a perizia balistica da
parte della polizia scientifica.
Nell'appartamento non è stata
trovata droga, ma le indagini
proseguono anche per chiarire
come vivessero i due albanesi.
Probabilmente si tratta di espo-
nenti di una banda criminale
dedita allo spaccio di droga o
allo sfruttamento della prosti-
tuzione. La vittima aveva qua-
rantasei anni e l'Ufficio preven-
zione generale della questura
dovrà accertare se aveva prece-
denti e se era in regola con il
permesso di soggiorno. L'ap-
partamento è stato posto sotto
sequestro e oggi sarà effettuato
un secondo sopralluogo da par-
te della polizia scientifica. ■
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l caso. adre e padre di Bruni condannati a risarcire mezzo milione ai Cattaneo

micidio-suicidioalPalace
lui uccisee i genitori pagano
qL'uomospar allafi-
danzatachevoleva
abortireesitolselavita
conlastessaarma

ilano

3 l Tribunaledi ilano
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■ Le colpe dei genitori non
dovrebbero ricadere sui figli, la
colpa di un figlio - è il diritto
civile - ricadesuigenitori.Ecosì
può capitare che gli anziani ge-
nitori di Carlo Bruni, il enne
imprenditorepavese che sei an-
ni fauccise la fidanzata enne,
siano condannati apagareoltre

mila eurodi risarcimento.

S R di Silvia Cattaneo,
bellissima laurenda colpita alla
testa da due colpi di pistola da
unuomosconvoltoperché lara-
gazza volevaabortire, diventò il
tragico feutillon dell'estate

. Teatro dell'omicidio sui-
cidio - Carlo si sparò dopo aver
ammazzato Silvia - l'hotel Pa-
lace, tra i più eleganti della cit-
tà. I due fidanzati si erano in-
contrati lì forse per un chiari-

mento. La conferma del test di
gravidanza e l'offerta di un mi-
liardo da parte di Carlo per im-
pedire l'aborto scatenò il dram-
ma: Silvia gli girò le spalle per
andare via e lui impazzì. Accan-
to al cadavere di lui, quando l'o-
micidio suicidio fu scoperto, un

bigliettocon lapropostadei sol-
di in cambio di una vita. In un
mano ancora il revolver usato
per terminare nel sangue una
storia d'amore. Carlo Bruni,
rampollo figlio di una ricca fa-
miglia di SantaMaria della er-
sa, casanova con una passione

per la trasmissione di Umberto
Smaila “Colpo grosso”, amante
della belle auto, aveva perso la
testa per quella ragazza dal sor-
riso dolce e i lungi capelli bion-
di. I due si erano lasciati,mapoi
le loavevacercatoe lastoriad'a-
more era ripresanuovamente.

SEMBR V che la vicenda, che
per alcuni giorni aveva riempi-
to le pagine di cronaca nera, si
fosse conclusa con i funerali dei
dueamanti.Econ l'invocazione
del padre di Silvia “sei un an-
gelo”. Invece la famiglia della
bella studentessa ha citato in
giudizio quella dell'imprendi-
tore iller per disperazione e il
giudice civile, applicando la
norma specifica, ha assegnato
lasomma. Il giudiceLetiziaFer-
rari da Grado, ieri ha accolto la
richiesta risarcitoria dei geni-
tori e dei fratelli di Silvia, rico-
noscendo al padre mila eu-
ro, mila alla madre e
milaagli altri familiari.Acarico
degli anziani genitori condan-
nati, che non avevano rinuncia-
to all'eredità del figlio, anche le
spese di giudizio calcolate in al-
tri mila euro. ■

Caso ustoni

re
r i o e e
er ien
re imin re

■ Sono cinquantanove le
parti offese che il novembre
potrannocostituirsinell'udien-
za preliminare, davanti al gup
Alessandra Cerreti, per decide-
re l'eventuale rinvio a giudizio
di Edorado Austoni. L'e pri-
mario di urologia e andrologia,
ferito a colpi di pistola da un
aggressore ancora sconosciuto
nel novembre scorso e poi ar-
restato in un inchiesta in cui è
accusato di concussione e abu-
so d ufficio. Secondo i pmTizia-
na Siciliano e Grazia Pradella,
che indagavano sul tentato
omicidio dell'illustre medico,
Austoni avrebbe chiesto ai pa-
zienti tra i e i . europer
velocizzare gli interventi che
venivano eseguiti in regime di
sistema sanitario pubblico
all ospedale San Giuseppe, da
cui fu immediatamente sospe-
so dopo l arresto. Attualmente
Austoni è sospeso dall esercizio
della professione dopo essere
stato rimesso in libertà per sca-
denza dei termini di custodia
cautelare. al novembre po-
trà tornare a esercitare. Per lui
quei soldi dei pazienti erano so-
lo«oboli, riconoscenza». ■G.T.

E P LIS

Violen a. Convalidato l'arresto, ma il Gip chiede altre prove

De i r er ione
er e orevi m

■ iolenza sessuale sì, ma
niente carcere per l'uomo di
anni, chedopoaver “rubato” un
numero di telefono dal cellula-
re della figlia, ha iniziato ames-
saggiare con una enne. Uno
scambio di sms terminato con
pesanti molestie nei confronti
della ragazzina. Per il gip diMi-
lano Antonio Corte l'uomo, ora
accusato di violenza sessuale,
«ha cercato di irretire una ra-
gazza di soli anni interpre-
tando come spregiudicato e
provocatorio» un comporta-
mento, quello di salire sull'auto
diunadultodopoche si erapre-
sentato come un diciottenne,
dell adolescente che invece è
«solo sprovveduta». Il magi-
strato riflette sulla vicenda nel
provvedimento con cui ha con-
validato l arrestodell uomo,ma
rimettendolo in libertà. opo
aver riportato le versioni dei

fatti dei dueprotagonisti, il giu-
dice spiega infatti che gli ele-
menti probatori, in questa «vi-
cenda decisamente particola-
re... escludono la possibilità di
unamisura cautelare» nei con-
fronti dell indagato che non è
riuscito ad andare oltre perché
sul posto dove aveva condotto
la ragazzina una gazzella dei
Carabinieri aveva effettuato un
controlloantiprostituzione.Al-
la vista deimilitari la ragazzina
si è sentita salvata. Ma questa
vicenda ha ancora punti non
chiari eproprioperquesto il gip
sollecita la Procura e gli inve-
stigatori a compiere ulteriori
accertamenti su questa vicen-
da. La ragazza di anni aveva
accusato l uomo, sposato e con
figli, di averla costretta ad ap-
partarsi in auto. Mentre lui,
l'indagato, invece, ha sostenuto
nell'interrogatorio di garanzia,
che lei era pienamente consen-
ziente quando ha accettato di
salire inmacchinanelpomerig-
gio di domenica scorsa. Lui le
avea detto che un suo amico le
avrebbe fatto fareun film. ■3 ntele onino
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ombardia Partito democratico
Allevotazioniper ilPd
inLombardiapotrebbe
votare il .Emerge
daunaricercaEurispes
perTelelombardia.

Referendum. A sorpresa anche i metalmeccanici favorevoli al protocollo tra Governo e sindacati

i i er or o e re
i vor ori om r i i ono
qLaCubattacca:ha
votatosoltantoil
dichiavevadiritto,
partelamobilitazione

ManuelaSasso
manuela.sasso epolis.sm

■ Almeno il 0- 0 dei la-
voratori lombardi, dice sì al
protocollo sul elfare sotto-
scritto lo scorso 23 luglio tra
Governo e sindacati confedera-
li. È quanto è emerso dallo spo-
glio delle schede sottoscritte
per il referendum. A sorpresa,
anche i metalmeccanici, consi-
derati l'ala dura dei lavoratori,
sono favorevoli all'accordo, sia
pure con percentuali minori ri-
spetto alle altre categorie. Con-
testa i dati la Confederazione
unitaria di base (Cub) che bolla
la consultazione come «una
truffa» e che ritiene abbia par-
tecipato, in tutta Italia,«almas-
simo il 15 di chi aveva diritto
al voto». Proprio per questo in-
vita i lavoratori alla mobilita-
zioneper il novembre.

ER R E 19 nelle se-
di di Cgil, Cisl e Uil di Sesto San
Giovanni, dove sono arrivati
tutti i dati dello spoglio degli ol-
tre 1.200 seggi regionali, si can-
tava vittoria. Perché il sì all'ac-
cordo da parte dei metalmec-
canici raggiungeva il 50, . E
un portavoce del sindacato a
spiegarecheessendostate scru-
tinate in prevalenza le grandi
fabbriche dove la Fiom «ha nu-
meri maggiori», «da questo
momento in poi la vittoria può
essere soltanto superiore». Su-
periore al dato del 50, . Pi
cauti emeno entusiasti i metal-
meccanici milanesi: in tutto
hanno votato 2 mila lavoratori
della categoria, come ha reso
noto la Camera del Lavoro. La
metà ha approvato l'accordo,
ma l'altra metà lo ha respinto.
La curiosità: hanno votato
. 2 dipendenti Atm. I favore-

3 avoratori lombardial voto

EP LIS

Presto i vertici del nuovo 118
saranno di nomina regionale

voli ammontano a 2.0 5 (il
, ),mentre i contrari sono

stati 2.301. A caldo ieri i sinda-
cati hanno cantato vittoria. So-
no bastati i primi risultati per
far emergere una consapevo-
lezzanei segretari regionali: l'e-
sito del referendum«rafforza il
sindacato». È quanto sostengo-
no Susanna Camusso, segreta-
ria generale della Cgil lombar-
da, alter Galbusera, segreta-
rio generale della Uil Lombar-
dia e Franco Giorgi del la
segreteria regionale della Cisl.
Secondo la Camusso «vince il sì
ma la Cgil non considera con-
clusa la partita su alcune que-
stioni. uesto sì rafforza il sin-
dacato ed è una straordinaria
prova di democrazia». Del me-
desimoavviso èGiorgi che si di-
ce convinto del fatto che «ri-
spetto al precedente referen-

dumdel 1 sulla riformaDini
nelquale il sì vinsecol52 ,oggi
possiamo sperare in una vitto-
ria ben pi ampia, con il sì in
vantaggio del 5- 0 ». Un se-
gnale che «dimostra che il sin-
dacato recupera largamente
consenso dimostrando la gran-
de responsabilità del mondo
del lavoro edei pensionati». Se-
condo Giorgi «ora tocca al go-
vernoagireconresponsabilitàe
tradurre immediatamente in
legge il testo dell accordo entro
fine annoper impedire che pas-
si la norma attualmente in atto
che è la riforma Maroni». L'ac-
cordo secondo Galbusera «rap-
presenta un passo avanti sep-
pure breve rispetto alla situa-
zione attuale». Perché «coloro
che volevano abolire lo scalone
non saranno soddisfatti, ma
non è percorribile la strada in-
versa sull'età pensionabile».
Mentre dietro i voti negativi c'è
una «grande insoddisfazione
per le condizioni di lavoro». ■

l cambiamento
■ ■ «La testadelnuovo
sar tuttadinomina regiona-
le, equestohaunpesonon
indifferente». Lohadetto
iancarloFontana, respon-

sabileper l Emergenzaur-
genzanelladirezione regio-
nale anit ede responsabi-
ledel .Ci sarannoundi-

rettoregenerale, undirettore
sanitario, undirettoreammi-
nistrativo. La testa
dell aziendaassomiglier a
quelladi unaAsl. L'altranovi-
t : le autoambulanzepotran-
noottenere il verdeai sema-
fori conunasortadi teleco-
mando. ar possibile inun
primomomentosolonel co-

munediMilano,dove il pro-
gettoè in fasedi lavorazio-
neda treanni. ar utile
soprattuttoperch indue
casi sucinque, i tempidi in-
terventodelleambulanze
sono raddoppiati acausa
del traffico: «Il degli
interventi delleambulanze
si concludeentro minuti,
il si concludeentro
minuti, equestoè legatoal-
ledifficolt di percorren-
za».Troppo tempo,quando
è ingiovounavita.

acuriosit hanno
votato . 2dipendenti
Atm. I favorevoli sono2.0 5
i contrari circa 2.301
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Caro-vita. Presentato un accordo tra Regione e grandi distributori, riguarda i beni di prima necessità

Pre i congelati
negli ipermercati

a decisione. La spunta il Governo. Bersani: « na sentenza importante»

Revocadegli appalti Tav
sì del Consiglio di Stato
qDiPietro:« odato
disposizionepercom-
pletareleprecedure
perlaTreviglio-Brescia»

E P LIS

ombardia

3 ncantiereper laTav

3Roberto ormigoni

NI ILAN

valore invece della tratta Trevi-
glio-Brescia, ha spiegatoDi Pie-
tro, «ammonta a circa 2miliar-
di di euro e il finanziamento è
già statoprevistoall internodel
contratto di programma Rfi
200 -2011». Tutto ciò, conclude
il ministro, «con l'auspicio che
nel frattempo non intervenga
una disposizione contraria da
parte della Corte di Giustizia
europea, o degli stessi giudici
amministrativi italiani». uel-
la di ieri, infatti, è solo una de-
cisione interlocutoria. Soddi-
sfatto anche il ministro Pierlui-

Mario ngelo
regione epolismilano.it

■ Il Consiglio di Stato ha re-
vocato il decreto con il quale il
Tar del Lazio aveva sospeso la
revoca degli appalti per l Alta
velocità ferroviaria nelle tratte
Milano-Verona, Verona-Padova
e Genova-Milano, decisa dal
Governo con il Decreto legge
sulle liberalizzazioni dello scor-
so febbraio. I giudici così hanno
accolto il ricorso presentato dal
Governoqualchemese fa.

P ES EC S E, il
ministro delle Infrastrutture,
Antonio Di Pietro, ha annun-
ciatodi aver«datodisposizione
a Rfi di procedere immediata-
mente al comple tamento
dell iter procedurale e allames-
sa in gara della Tav per la tratta
Treviglio-Brescia». Laprocedu-
ra, a partire dalla progettazio-
ne, per le linee ferroviarie Ge-
nova-Milano, la Milano-Verona
e la Verona-Padova si era bloc-
cata dopo il ricorso al Tar delle
società a cui era stato revocato
l'affidamento dei lavori come
general contractor. Il Tar decise
di sospendere le revoche, atto
poi impugnato dal Governo di
fronte al Consiglio di Stato, che
ha dato ragione all esecutivo. Il

Roberto rigeri
regione epolismilano.it

■ Le principali catene di di-
stribuzione presenti con i loro
puntivendita inLombardia ter-
rannobloccatiper mesi (e fino
a un anno) i prezzi di un cen-
tinaio di generi alimentari e
non solo, di largo consumo.
L iniziativa realizzata grazie al
presidente della Regione Lom-

bardia, Roberto Formigoni,
partirà lunedì prossimo e coin-
volgerà pi di 1.000 punti ven-
dita. Nell operazione sono im-
pegnate: Auchan-Sma, Carre-
four-Gs-Diperdì, Esselunga, Il
Gigante, Finiper, Bennet, Ipe-
ral, Tigros, Coop, Italgros e
l Unione del Commercio. L'ini-
ziativa riguarda 15 ipermerca-
ti, supermercati epi di 00
altri punti vendita, pari all 0

per cento del totale della gran-
de distribuzione. «Con questa
iniziativa - ha spiegato Formi-
goni - di grande incidenza sui
generi alimentari di largo con-
sumo e i beni di prima neces-
sità, Regione Lombardia e im-
prese di distribuzione fanno si-
stema per tutelare i cittadini
consumatori, specialmente
quelli appartenenti alle fasce
sociali pi deboli, rispetto al ca-
ro-vita». Secondo il governato-
re si tratta di «un azione corale,
libera e volontaria, quindi rea-
listica ed efficace, assoluta ga-
ranzia per il consumatore». I
principali generi a prezzo bloc-
cato sono quelli tipici della spe-

sa di ogni famiglia: pasta, riso,
olio, salumi, latte, formaggi,
zucchero, caffè, biscotti e me-
rendine, ma anche prodotti per
l igienepersonale, per lapulizia
della casa e l'abbigliamento.
AncheCarlo Sangalli, presiden-
te dell Unione regionale del
Commercio ha commentato
l iniziativa: «È un segnale im-
portante in un periodo di gran-
de attenzione per gli effetti ge-
nerati dai rincari di diversema-
terie prime. La nostra parteci-
pazione testimonia l impegno
di sensibilità sociale delle im-
prese del commercio nei con-
fronti delle fasce pi deboli di
consumatori».■

giBersani: «Èunabellanotizia,
questa sentenza - ha detto - ri-
pristina totalmente la funzio-
nalitàdellanormacheabbiamo
introdotto e mette in condizio-
ne di fare finalmente le gare».
Secondo Bersani «questo, in
nessun modo significa un ral-
lentamento dei tempi, anzi in
prospettiva ci farà risparmiare
tempi e molto denaro». Dun-
que, con l'accelerazione delle
procedure anche le tratte in
questomomentopi penalizza-
te potranno essere completate
in tempipi rapidi.■

l dato

l decreto legge
■ ■ Lamisuraècontenuta
nel decreto leggedi
liberalizzazioni, la
cosiddetta seconda
lenzuolata.Contro la
decisioneungruppodi
impreseaveva fatto ricorso
alTaresuccessivamente il
governosi eraappellatoal
ConsigliodiStato.

FLAS

R PP R

ici pubblici primi
nella hit dei disservizi
qLa pubblica amministrazio-
ne è prima nella top ten dei
principali problemi con cui de-
vono misurarsi i cittadini lom-
bardi. Lo rivela il primorappor-
to di Pit Servizi di Cittadinan-
zattiva. Scarsoaccessoai servizi
e poca trasparenza e qualità, i
maggiori disagi. Al secondo po-
sto le telecomunicazioni. In
special modo la conflittualità, i
servizi mai richiesti, la traspa-
renza contrattuale. Seguono i
servizi bancari. ■

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BER M

ncidente sul lavoro
muoreunoperaio
qUnoperaio libicodi 2 anni è
morto oggi travolto dal blocco
meccanico di circa 30 quintali,
che stava caricando su un ca-
mion.È successopresso l azien-
da Imberti SabbiatureaMoren-
go (Bergamo). La dinamica
dell incidente è ancora al vaglio
degli inquirenti. Pare che
all improvviso il gancio, si sia
spezzato, facendo cadere ad-
dosso all uomo l interoblocco.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V

ant' gidio, guida
pergli anziani soli
qInformazioni utili e necessa-
riepergli anziani chevivonoso-
li nelle città della Lombardia. È
il contenuto della seconda edi-
zione della guida Come rima-
nere a casa propria da anziani
realizzata dalla Comunità di
Sant'Egidio e presentata ieri
pomeriggio nella Sala Colonne
della Banca Popolare di Milano
di via SanPaolo.■
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alla creativa fuci-
na musicale di
ia Lombroso a

Milano arriva il
secondo album di

ario Ciffo ed Agostino Na-
scimbeni: in arte Lombroso.
Tre anni dopo l omonimo esor-
dio il “po er duo” torna, senza
allontanarsi dalla cifra stilisti-
ca del primo lavoro dove si tuf-
favano nel mondo sonoro degli
anni . Lo spirito, le sonorità,
lo stile di quegli anni rivivono
tra i b tes digitali materializ-
zandosi in una cover de “Il Pa-
radiso” hit del scritta per
Patti Pravo dalla coppiaMogol-
Battisti (altro faro per la band
milanese). Con il nuovo “Credi
di conoscermi” i Lombrosoma-
turano e presentano una mag-
gior personalità che passa at-
traverso un uso differente della
parole scelte anche per il loro
valore musicale, sonoro. Ciffo
(violinista degli Afterhours) e
Nascimbeni hanno trovato uno
stile personale e particolare, al-
la loro scia si sono uniti altri
artisti, che tuttavia non sono

riusciti a scalfire l originalità
dei due. In bilico tra il beat, il
pop, la melodia ed il garage, i
Lombroso riescono a creare un
fermento musicale interessan-
te e la crescita artistica di que-
sto nuovo album è evidente, un
vero balzo in avanti: se l esor-
dio aveva colpito per l origina-
lità, qui si resta piacevolmente
segnati dalla gestione della
complessità della materia, dal
mantenimento della freschez-
za. Manipolano con disinvoltu-
ra un argomento che rischia di
portare al “già sentito”, loro lo
fanno senza cadere nella trap-
pola di un pallido e banale ten-
tativo di copiatura. Nel disco
tra gli ospiti Morgan, Bugo e
ell Era (altro Afterhours).

Questa sera, anticipando i tem-
pi commerciali (il disco sarà
nei negozi da domani) i Lom-
broso presenteranno dal vivo il
nuovo album a “La Casa ”
( ia Ripamonti - alle -
ingresso con tessera ARCI). i-
mostreranno anche dal palco
quali siano le loro capacità, an-
che di divertire.■

3 ombrosostaseraallaCasa

l concerto

I o i ne e re ent t er i n o o b
re i i ono er i tre nni e o
i e or io. A 1 .di uca rambusti

Tuffodigitaleneisixties
tornanoiLombrosolive
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l festival

D o i ino 1 ottobre orino o it e i e i ione i ine biente 120 tr n o etr i
e o ent ri ront no i te e e er en bient e e i net .di Emanuele Bigi

l limagiusto erunfilm
E P LIS

3 eonardodiCaprioaprir i esteggiamentidelladecimaedizionediCinemambiente

ggi non sei un di-
vo se non com-
batti imali cheaf-
fliggono il piane-
ta. La lista gla-

mour di chi vorrebbe vedere il
cielo più blu e respirare aria più
pura si è decisamente allungata
nel corsodegli anni. In lizza tra i
tanti: Leonardo i Caprio, Me-
r l Streep, essica Alba, ulia
Roberts, George Cloone e Al
Gore, ormai una star dopo il do-
cumentario n d r
sul r n . La deci-

ma edizione del festival Cine-
mambiente di Torino (dall al

ottobre), organizzato per il
secondo anno dalMuseo del Ci-
nema, testimonia anche questa
nuova tendenza.

RE V ai festeggiamenti
di un compleanno a tutto tondo
sarà proprio Leonardo i Ca-
prio che presenterà con un vi-
deo-messaggio l anteprima ita-
liana de nd r di
Leila Conners Petersen e Nadia
Conners. L attore di n
produce e presta la voce a un
film chemostra le cause dell at-
tuale situazione ambientale e
propone possibili soluzioni in
previsione di un sempre più vi-
cino punto di non ritorno. L in-
nalzamento delle temperature,
l aumento di fenomeni quali
inondazioni, uragani e deserti-
ficazione rivelano come l im-
patto delle attività umane sugli
ecosistemi stia minacciando la
sopravvivenza della Terra. Af-
fiancheranno il documentario

r n e r
n , due cortometraggi ac-

compagnati sempre dalla voce
del divo. i Caprio non sarà
l unico grande nome del festi-
val, setacciando il programma
incontriamo eanu Reeves e
Alanis Morissette narratori in

r r n , Martin
Sheen in d r
r insiemeallapresenza,que-

stavolta incarneedossa,diTom

an s e Mel Gibson. Chi avrà
provocato la scomparsa delle
autoelettricheinCalifornia?In-
terrogativo a cui si cercherà di
rispondere. er l annah inve-
cesaràun agguerritasostenitri-
ce del biodiesel in r n r

. Unico italiano nel Con-
corso internazionale aniele
icari con . In totale
lavori provenienti da circa

trenta nazioni, ovviamente non
manca l Italia alla quale è dedi-
cata una sezione ad hoc. Anche
in questo caso sono dieci i do-
cumentari in gara, da segnalare

di Luca Pastore
in cui si indagano le conseguen-
ze sull'ambiente di due indu-
strie chimiche di Torino e

r n n r ,
che si rifà a un film di Lars on
Trier. Qui però viene raccontata
la battaglia degli ambientalisti
contro le trivellazioni dei petro-
lieri americani in al di Noto,
causa sostenuta anche da An-
drea Camilleri. A presentare il
film sarà il musicista siciliano
Ro Paci. E poi ancora le sezioni
r r d n n e
n r , nella quale è inseri-

to l evento d r ,
documentario diretto da Ber-
nardo Bertolucci nel e pre-
sentato recentemente in versio-
ne restaurata al Festival di e-
nezia. Anche il pubblico diven-
terà protagonista con il concor-
so Ecotribe. Si potranno infatti
caricare sul sito del festival
( .cinemambiente.it) corto-
metraggidimassimo treminuti
realizzati con il telefonino che
trattino ovviamente temi am-
bientali. Imigliori saranno pre-
miatidaunagiuriadigiovani.■

iCapriopresenter
inunvideomessaggio
l anteprimaitaliana
delfilmdiConners

undicesimaora

Culture “Ioemiamoglie
devolviamotutti iprofitti
del filmaunacampagnadi
sensibilizzazionesul
riscaldamentoglobale”
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D 1 21 ottobre torn er t io i i i orton i e ti e i to nti i i in
in i n on on eren e or o bor tori o tre. er e erti o rin i i nti.di Silvia anielli

Tregiorni er ogae relax

Culture

3 na lezionedi integral ogadellapassataedizionedel estival

Piccolo teatro Strehler. La cantante presenta un progetto pensato per la città. Da oggi a domenica sera

ino e em er in n i no
e on er i e i i er ro ere

3 te emper

ARASC

P
ossono partecipar-
vi tutti: principian-
ti, esperti e sempli-
ci curiosi. È la se-
conda ediz ione

dello Yoga Festival (1 -20-21 ot-
tobre) che si terrà nel tempio
del trendy milanese, il Super-
studio Pi , in via Tortona, 2 .
Come sottolinea una delle due
organizzatrici, Sabrina Grifeo,
«portiamo un tema così pro-
fondo in un ambiente solita-
mente consacrato al commer-
cio». E il rischio è infatti che il
tutto acquisisca una certa pa-
tina fashion ,nonostantegli in-
tenti propositivi. «Vogliamo fa-
re conoscere lo yoga - prosegue
la Grifeo - a quante pi persone
possibili. Perchésappiamoqua-
li effetti benefici ha, li abbiamo
provati inprimapersona».

E ECC così un fitto program-
ma dove anche le persone pi
esperte avranno modo di cono-
scere nuove pratiche e sentire
importanti guru: venti or-
kshop, quattro conferenze, tre
laboratori, due mostre e molte
idee di viaggi, una sala degusta-
zione di tè indiano, una biblio-
teca, una libreria specializzata,
unpiccolo emporio yoga e un'a-
rea dedicata ai bambini che vo-
lessero cimentarsi con la disci-
plina. Sabato sera ci sarà anche
la Bombay Groove Night con
una performance della Prem
oshua Band. «Lo yoga è una
disciplina importante per il
corpo e per la mente - ha affer-
mato l assessore comunale allo

■ Il suo nuovo album, Bet-
een yesterday and tomor-

ro , raccolta politica e poe-
tica dedicata alle città che ha
amato, uscirà il prossimo gen-
naio e intanto Ute Lemper tor-
na ad incantare il pubblico mi-
lanese inaugurando il Festiva
del Teatro D Europa, con un
progetto pensato apposita-
menteperMilano:dueconcerti
distribuiti su quattro serate
(Teatro Strehler, da oggi a do-

menica - tel. 0030 ).
«Canto da pi di 25 anni con-
fida l artista - un lungo viaggio
che non è semplice inserire in
un solo repertorio». Voyage è
il titolo del primo spettacolo
(oggi e domani), un concerto
già presentato in Italia, ma che
per la natura, «sempre in viag-
gio» - come lo definisce la can-
tante del suo repertorio, pre-
senta elementi di novità. Si
trattadi una suitedi frammenti

che si rifanno al percorso per-
sonale e culturale della Lem-
per, che spiega: «è un viaggio
spirituale attraverso l umanità
e le differenti culture, alla ri-
cerca di un anima mondiale».
Tornano così i toni intimi delle
chanson parigine e del cabaret
berlinese, gli omaggi a eill e
alla nuova canzone americana,
Nyman, ma anche nuove aper-
ture verso la tradizioneebraica,
slava, araba o quella del tango

argentino e di Piazzolla. Un at-
to di amore verso la città di Ber-
lino, dove l artista ritrova le
proprie radici, è invece Angels
over Berlin (sabato e domeni-
ca). «Vale anche per me quello
che cantavaMarlene Dietrich
continua l artista -: ho ancora
unavaligia aBerlino.Ma laBer-
lino che io conosco è quella de-
gli anni 0 e 0, la Berlino del
Muro, entusiasmante e carica
di stimoli culturali». Ute Lem-
per canta la stagione dei Caba-
ret berlinesi degli anni 20 fino
a eill e Brecht, ma anche can-
zoni della Guerra Fredda, di
eins Eisler e composte da lei

stessa.■C . A .

SporteTempoLibero,Giovanni
Terzi -, soprattutto per una città
comeMilano che appare nevro-
tica e caotica, ma che ha dimo-
strato con questa iniziativa di
saper fermare le lancette
dell orologio e di volere acco-
gliere qualcosa di diverso dalla
propria spontanea vocazione».
Il tema conduttore di questa
edizione sarà la meditazione
sulla profondità del linguaggio,
e attraverso i diversi atelier ri-
sulterà evidente come la postu-
ra non sia il fine fondamentale
per tutti i tipi di yoga. Impor-

tanti sarannoanchegli incontri
cosiddetti collaterali come
quelli sul sanscrito, la lingua di
antichissime origini, e definita
«la lingua perfetta» (sabato, al-
le 1 .30). O come lamostra The
hindu pantheon che ripercor-
re cento anni di immagini sul-
l'induismo, dalle prime stampe
del I secolo alle immagini
pi recenti. O l'esposizione fo-
tografica di Lisetta Carmi, fon-
datrice del centro di Cisternino
in Puglia, La mia vita con Ba-
ba i dedicata a Baba i Maha-
vatadell' imalaya.■

a chiave

al tantrico al ra a
a ognuno il suo

■ ■ Ci sarannoventi
orkshopalcuni consigliati

pi ai praticanti altri ottimi
ancheper i neofiti. Dalla
tradizioneSat ananda
all'Integral oga.

ncontri con i guru
pi importanti
■ ■ uattroconferenze
distribuitenella tregiorni,
avrannoper tema: ogae
meditazione,meditazione
nell'induismo,psicosi e
meditazione, dal vedantaal
tantrismoeun incontrosui
temigenerali.

Anche i bimbi
hanno la loro area
■ ■ Verrannoproposti diversi
modidi fare oga inchiave
giocosa.Condanza, cantoe
disegnosi conducono i
bambini inunpercorsodi
storie improvvisate.

video del ilo
d'oro sulla ricerca
■ ■ Nell'areavideovengono
proiettati dei documentari, a
curadella tvSvizzera, sulla
ricercadella spiritualità.

l dato

e in ormazioni
pratiche

a prenotazione
■ ■ Il ilano ogaFestival si
tienealSuperStudioPi .
Ingresso: con tessera
associativaobbligatoria:
euro, ai orkshop: euro
ciascuno.Prenotazione
obbligatoria: . .
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etteratura

Ieri ier e ibro i r n o orte n to i re io tre ro eo tr i rini berto o e
o i re ent er ri o t i o ti o io tori e br tte .di iambernardoPiroddi

La u messe e trega
E P LIS

Culture

1 1, 0metri quadrati dellaBu-
chmesse. L'italico suolo, se da
un lato sembra, stando alle sta-
tistiche, patria di non lettori,
dall'altro esibisce la propria
massiccia la presenza italiana
alla Fiera internazionale del Li-
bro di Francoforte: in mezzo a
oltre 3 0mila libri, la patria di
Dante Petrarca e Boccaccio
vuol fare lasuabella figura,pos-
sibilmente senza brutte figure,
vedi lapolemicadiquestigiorni
letterariamente scoppiata in
seno alla Catalogna, ospite
d onore dell'edizione 200 del-

3 mberto co

Cinema. La manifestazione conclusiva è in programma a Roma per mercoledì ottobre

remio o in i ri e i o
ono e i ro e i in i i e e ion i

3 al sitodel remio olinas

E P LIS

S
tregati dalla Bu-
chmesse.Ènato ie-
ri a Francoforte il
premio Strega Eu-
ropeo, presentato

non a caso alla Buchmesse, il
momento di incontro del mon-
do editoriale pi importante
dell anno. Gli fanno da padrini
Umberto Eco e il sottosegreta-
rio alla culturaDanielleMazzo-
nis, sottolineandone il valore
culturale come iniziativa per la
mutua conoscenza con culture
e lingue molto poco tradotte. Il
premio infatti, ricalcato su
quello storico romano da cui
nasce, con due votazioni e la
scelta del vincitore in una cin-
quina di finalisti, si rivolge nel-
la prima edizione a quei 12 pae-
siultimientratinell UnioneEu-
ropea. Un comitato di 15 per-
sone di ogni paese ha proposto
un titolo, sui quali gli stessi co-
mitati voteranno come giurati.
Tutti testi concorrentiverranno
tradotti in inglese per permet-
terea tuttidi leggerli. I titoli che
concorreranno all edizione
200 (prima votazione a el-
sinki a settembre 200 , secon-
daaNapolianovembre)sonodi
opere scritte da autori prove-
nienti da Lettonia, Repubblica
Ceca, Romania, Bulgaria, Polo-
nia,Ungheria.

BE V , per l'Italia
patria dello Strega originale ,
per così dire, ed anche per tutti
quei trecentocinquanta editori
italiani entrarono a Francofor-
te, tutti e trecentocinquantanei

■ anno un nome i finalisti
dei Concorsi 200 del Premio
Solinas. Un premio che in oltre
vent'annidi attivitàha scoperto
moltiautorichehannodatovita
al rinnovamentodelcinemaita-
liano, con oltre quaranta film
realizzati apartiredaoperepre-
miate e segnalate all attivo. Dal
200 è stato avviato un rinno-
vamento complessivo del Pre-
mio. Il nuovo Premio Solinas,
sotto la guida della presidente

Francesca Solinas e la direzione
artistica di Annamaria Guarni-
telo, si pone ora una nuova sfi-
da: riavviare i presupposti per
un dialogo creativo capace di
produrre percorsi di sviluppo
concreti e differenziati per i
progetti premiati e segnalati at-
traversounlavorosinergicocon
il mondo della produzione. La
giuria del Premio Franco Soli-
nas per sceneggiature inedite,
la cui dotazionedi 15.000euroè

la Buchmesse: non essendo sta-
ti invitati a Francorte né l'au-
tore di bestseller Ildefonso Fal-
cones né il romanziere Ruis a-
fòn, entrambi autori catalani
internazionalmente noti ma
con la colpadi scriveredellaCa-
talogna non in catalano, bensì
in castigliano.Neimesi scorsi ci
sono state forti polemichenella
regione autonoma spagnola
sulla partecipazione di autori
catalani, chenellamaggior par-
te dei casi per ragioni di leggi-
bilità preferiscono rinunciare
al Català in favoredel Castel-
lano , il castigliano parlato in
tutta la Spagna.

P E , inau-
gurato ieri dal Sottosegretario
al Ministero per i Beni e le At-
tivitàCulturaliDanielleMazzo-
nis con un Punto Italia , si di-
spiega in 2 metri quadrati di
spazio espositivo: in bella mo-
stra ci saranno 1550 titoli di 52
editori italiani: pagine su pagi-
ne pronte per essere sfogliate
dallemani avide (si spera) di un
pubblico che secondo le stime
supererà quota 2 0 mila pre-
senze. Tra le visite illustri pi
attese quella dell ex ministro
degli Esteri dell Urss ed ex pre-
mier georgianoEduardShevar-
dnadze, che presenterà il pro-
prio libro di memorie. Ma il ve-
ro pezzo forte sarà oggi la pre-
sentazione, fatta da Umberto
Eco, del suo ultimo libro, in cui
il semiologo riflette su un tema
un po' trascurato dalla nostra
cultura: la bruttezza. ■

messa a disposizione dalla Re-
gione Autonoma della Sarde-
gna,haselezionatodueprogetti
finalisti: di Giorgio
Fabbri e d di An-
drea Prandstraller eMarco Pet-
tenello. Cinque i progetti fina-
listi per il Premio Leo Benvenu-
ti, in collaborazione con ITC
Movie,chemetteinpalio10.000
euro per sceneggiature origina-
li inedite per filmdi commedia:

r r di Edoardo De

Angelis e Devor De Pascalis,
r d di Tito Buffuli-
ni, n n di Ma-
riolinaVenezia, n r d r
rn d nd n r
n di Valerio Cilio e erbert

Simone Paragnani e n di
Francesca Riario. Grazie alla
collaborazione con la sezione
ExtradellaFesta internazionale
del Cinema di Roma, il Roma
Film Fest, la manifestazione
conclusiva del Premio Solinas
200 sarà presente per la prima
volta nell ambito di un grande
festival internazionale ed è in
programma per mercoledì 2
ottobre alle 20,30 presso il Ci-
nemaFarnese.■

l dato

ibri da non leggere
■ ■ Il , degli italiani sopra
i sei anni non legge libri: ,
milioni di personesuuna
popolazionedi milioni. Il
restante , sembra
preferirenegli ac uisti gli
autori italiani. Le librerie
continuanoaessere il primo
canaledi venditaanchese
cresce l importanzadi

internet edella
grandedistribuzione .
In calo le venditenelle edicole.
E' uantoemergedallo studio
dell Aie associazionedegli
editori Lostatodell editoria
italiananel entre
Cresce internete lagrande
distribuzione, rallenta
l edicola, la libreria si
confermaprimocanale.
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Moriconi

culture epolis.sm

nda su onda

An e o ni i tor nne tr ette
i o ent rio i r netti e i io orte
i e r ri o ion rio tr or to in i on .

l e annido o
tramitologiaemisteri

A
quarant'anni dalla
morte di Ernesto
Guevara de La Ser-
na, era difficile rea-
lizzare un docu-

mentario senza cadere nell'a-
giografia ideologica, apportan-
donuovi elementi di riflessione
storica. Ci sono riusciti invece
Raffaele Brunetti ed il regista
StefanoMissio, autori dell'inte-
ressante r r

, che istor Channel
(can. di S ) ha trasmesso
inquesti giorni e che replicherà
ancora domani (alle e alle
). Realizzato dall'italiana

B B in collaborazione con l'Ue
ed undici televisioni straniere
(domenica in onda alle sul
canale Arte, S , doppiato
in francese), il lavoro contiene
testimonianze preziose, che a

partire dal ottobre , data
dell'uccisione inBoliviadel co-
mandante argentino natura-
lizzato cubano, si concentrano
sul mistero dei resti del Che, la
cui ricerca fu impedita dai mi-
litari per decenni. Grazie ai vari
girati inediti ed al racconto
dell'antropologo forense Ale-
andro Incharregui, assistiamo
al ritrovamento dello scheletro
nella fossa comune di alle-
grande, dove i nativi venerava-
no ancora Sant'Ernesto come
fosseun rivoluzionario cristico.
Scopriamo che Robero Savio,
all'epoca direttore dei servizi
giornalistici Rai in America La-
tina, intervistò inesclusiva l'uc-
cisore di Guevara, ma fu licen-
ziato per quel servizio, poi mi-
steriosamente scomparso.E ca-
piamo quanto fosse diventato
scomodo il Che non solo per la
Cia, ma per lo stesso regime so-
vietico, da lui condannato per
imperialismo. Un moderno
eroe dei duemondi , la cui im-
magine serializzataoggi fanuo-
vamente comodo anche alla
traballantepolitica castrista. ■

3 l cadaverediGuevaramostratoallastampa

ANSA
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port Pallavolo donne 2
SanVito-Europea
VirginRadio ilano
- - -
- - . il

secondokodi fila.

Camolese amaranto
IlnuovotecnicodelLivorno
sipresenta :«S uadra
inritiroedoppiesedute
algiornoperconoscere
megliostaffegiocatori».

Caso. opo l'esclusione dal orld la er di Totti e bra il polacco chiede: a i a pubblichi le schede

V S C
ibìBoniek,membrodelFootballCommittee,organismochiamatoastilarelerosedeipapabili,hapi diundubbio:

«Nellamialistailromanistael'interistac'eranomacivorrebbepi trasparenza.Imiglioriditutti akàeGerrard»

MalcomPagani
malcom.pagani epolis.sm

■ Quando collezionava
Oscar come miglior attore non
protagonista al sole dei riflet-
tori, certipreminonesistevano.
Però a calcio ibì sapeva gioca-
re e nel Football Committee, il
ristretto comitato della Fifa
(senza italiani al suo interno),
chiamato ad indicare ai capita-
ni e ai ct delle nazionali, la rosa
di stelle da candidare al orld
Fifa Pla er, tra Eusebio e eah,
la sua presenza non crea scan-
dalo. Totti e Ibrahimovic fuori
dalla lista per far posto a discu-
tibili alchimie sociopolitico-
geografiche, sì. A casa dunque i
due, il dicembre prossimo,
lontani dalle luci di urigo, do-
ve invece arriveranno tra gli al-
tri Lahm e Marquez, non pro-
prio Garrincha e Bec enbauer.
Bello di notte, esplicito di gior-
no, ibì Bonie punta al cuore
del problema, come faceva ai
tempi incui ibaffi eranorossi e i
capelli più lunghi di adesso.
« o scelto anch'io quelli a mio
parerepiùdegnidiconcorreree
non ho alcun problema a dire
come:nellamia listaTotti e Ibra
c'erano, garantito». Poi la po-
stilla, da uomo di mondo. «A
nessuna persona responsabile
verrebbe da chiedere ad un'al-
tra come esprime la sua prefe-
renza. Ma queste non sono ele-
zioni politiche, è un gioco, pia-
cevole certo ma non vitale».
Breve pausa. «E poi i gusti non
si possono discutere, non sa-
rebbero tali». L'esperienza da
grande “giurato” del passato
impegnato sul presente, nonha
comunque turbato Bonie . «E'
piacevole esseremesso in grup-
po tra tanti campioni anche se
poi vedo i risultati e non posso
fare a meno di farmi qualche
domanda». E non solo sui due
grandi delusi della tornata

. «Ci sono nomination opi-

F T :

' nter e la igc in di esa
aolillo al veleno

■ ■ La facciadel gdell'Inter
ErnestoPaolillo, all'entrata
della riunionedel consiglio
di Lega, ieri inVia osellini a
Milano, era tuttaunpro-
gramma.Nonappenagli si è
paratodi fronteunmicrofo-
no,Paolilloèsbottatocontro
l'esclusionedi Ibrahimovic
dalla listadei trentamigliori
talenti delmondo:«Tenere
fuori un talentocosì fanta-
sticoesolare, uncampione
mostruoso sic che faama-
re il calcionelmomento
stesso incui lo si vedegioca-
re, è impensabile. ignifica

volermaleall'essenzastes-
sadiquestosport». Lochoc
per lamancatanomination
di FrancescoTotti nonèpas-
satosenza reazionineanche
sulla sponda romana. el
sentimentostraniatodel
movimentopallonaro italia-
no, si è fattocarico il presi-
dentedellaFigc,Abete, con
tonipi sobri. «Totti così co-
me Ibra, avrebbeavuto tutti i
requisiti per farpartedella li-
sta. Lorodue, comemolti al-
tri nel campionato italiano.
Forseèquestionedi visibili-
t , quelladella oma inEu-
ropeoèancoragiovane».

nabili, Il Real Madrid che ha
trionfato in Liga non è rappre-
sentato adeguatamente, il Bar-
cellona, che non ha vinto nulla,
ha ben sei protagonisti». E an-
cora: «Cannavaro francamente
non l'avreimesso. Non ho nulla
contro di lui ma nell'ultimo an-
no e mezzo ha giocato ai suoi
livelli solo unpaio di gare con la
sua nazionale, un po' poco per
concorrere ad essere il miglior
giocatore del mondo». Misteri
dell'urna. «Ora le spiego come
funziona: arriva una busta a ca-
sa, dentro c'è una lista di ,
o calciatori. Non ricordo con
esattezza. Ioneho segnati sette,
perché ho considerato che sul
foglio fossero in assoluto so-
vrannumero. Ognuno ha poi
eletto quelli chepreferivama se
poi realmente tutte le schede

siano state conteggiate, non lo
so».Non èunadenunciama so-
lo un innocente desiderio chia-
rificatore. Solo per capire se si
stia scherzando, oppure no.
«Sarebbe giusto che a processo
ormai concluso, il voto di ognu-
no venisse pubblicato. Spegne-
rebbe ogni tipo di polemica e
rappresenterebbe una dimo-
strazionedi trasparenza». Allo-
ra Bonie , svelati due nomi su
sette, scopra anche lei le altre
carte. «Cristiano Ronaldo,
Messi, Ronaldinho ma soprat-
tutto i duepiùmeritevoli di vin-
cerlo.Gerrarde a à. Ilprimoè
giunto in finale di Champions,
il secondo quella Coppa l'ha al-
zata». Altra breve interruzione.
«Perché poi, alla fine, bisogna
anchevincerequalcosa».Ritor-
no al puntodi partenza.■
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De etrio
lbertini

Vi e re i ente e i

SC E
Al ilandal' al ' ,poiA. adrid,
Lazio,AtalantaeBarcellonanel'
InNazionale presenzee reti

Del Piero resta
un campione
Il Palloned' ro
lomerita Pirlo
e entro i t rro Ae otr
n or re re re ie o i ioni

io it i no .diEmilioButtaro

'è forse un pizzico
di nostalgia nelle
parole di emetrio
Albertini quando,
da grande e cen-

trocampista del Milan e della
Nazionale più che da vicepre-
sidente Figc, analizza i temi più
attuali del calcio di casa nostra.

er ini omin i mo
m n onvo ione iDe

3 emetrioAlbertini nel ritiroazzurrodiCoverciano

E P LIS
denti gestiranno i momenti ne-
gativi che in una stagione ca-
pitano bene o male a tutte le
squadre.

rem ro r re i e o
in ven
Forse sì, pur essendoci grandi
giocatori esperti bisogna tener
conto della presenza di tanti
nuovi elementi che devono
avere il tempo di integrarsi in
un importante progetto ed as-
similare una mentalità vincen-
te come quella della uve.

r rive ione i
ini io ione
Se ancora può chiamarsi ri-
velazione direi la Fiorentina,
un club con tanti giovani im-

portanti che stanno dando sod-
disfazione alla loro tifoseria.
Magari potrà ripetere il bril-
lante percorso seguito dalla
Roma negli ultimi anni.

ei e i o e oDi
Non bisogna colpevolizzare un
giocatore che sicuramente ha
sbagliato ma si è pentito subito
dopo aver fatto una cosa di cui
tutti oggi ancora parlano.

one ro n r
Le voci dicono questo, ma cre-
do che uno come Andrea Pirlo
andrebbe tenuto in forte con-
siderazione tenuto conto che
da anni gioca a grandissimi
livelli e che nell'ultimo perio-
do, in più del brasiliano, vanta
un campionato del mondo. ■

ieroin rro
Le scelte di onadoni vanno
sempre rispettate anche se a
mio giudizio Ale rimane un
grande campione che al calcio
italiano ha dato molto e che
potrà ancora regalare parec-
chie soddisfazioni.
on o ivo i vo on ovo e
ion e e io ore

Un grande centrocampista cre-

ncampionato l'Inter
hagiàunpassospedito
maocchioa uventus
eFiorentina, spintadal
talentodi ontolivo

sciuto parecchio nell'ultimo
periodo soprattutto sul piano
della continuità. Già nelle pas-
sate stagioni si vedeva il ta-
lento di questo giocatore che
conosco bene per averci gio-
cato assieme nell'Atalanta. a
un anno emezzo a questa parte
Riccardo ha fatto dei grandi
progressi soprattutto sul piano
della continuità e adesso me-

rita di stare nel giro della Na-
zionale maggiore.
n m ion o n er rov
ren ere i r o r n or
n ione omin ine

r rri
La squadra di Mancini è la
favorita e in questo momento
ha già un passo importante.
Bisognerà però vedere come
l'Inter e tutte le altre preten-
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talia. Con la Georgia il numero uno azzurro avr la ascia: opo dieci anni di azionale mi grati ica

B ,ES R C P
SPER R ERE

«DelPieropagalapanchinaaFirenze.Lamodadeiportieristranieri SoffronomenolostressmapuntosuAmeliaeCurci»

ANSA

3Gigi u onnell'allenamentodi ieri aCoverciano

eri a Milano. Esulta il presidente atarrese: «La famiglia si è ricomposta». ggi incontrerà Gentiloni

S IDIRITTITVLALEGA
ATR VAT L'INTESA

■ Pace fatta. In Lega torna il
sereno. Tutto merito del gruz-
zolo come lo ha pittorestica-
mente chiamato il presidente
del Parma Tommaso Ghirardi -
che potrebbe aumentare. Tutto
questo è accaduto nel consiglio
di Lega di ieri, ventisette giorni
dopo l'ammutinamento delle
medio-piccole che avevano de-
fenestrato Giovanni Cobolli Gi-
gli preferendogli come consi-
gliere lo stessoGhirardi. «La fa-

miglia si è ricomposta dice il
presidente Matarrese -. Certo
nessuno si illude che non ci sa-
ranno pi tensioni, ma sapere
quanto valiamo ci aiuterà. I la-
vori del Consiglio proseguono
con gran volontà di arrivare al
pi presto a ridefinire il quadro
finanziario delle nostre risor-
se». Il punto di partenza è che
«il calcio italiano vale molto di
pi dei 30 milioni di euro
(escluso il valore dei diritti tv di 3Antonio atarrese

E P LIS
Coppa Italia e serie B ancora in-
vendute,ndr)cheincassaoggi».
Per valutare bene quanto il cal-
cio italiano valga realmente la
Lega ricorrerà a un«advisor in-
ternazionale» per confezionare
ivari pacchetti davendereper
massimizzare i proventi sin dal
2010. Non prima, però, di aver
avuto chiarimenti dai ministri
di competenza (laMelandri, re-
sponsabile dello Sport, e Genti-
loni, responsabile delle Teleco-
municazioni, ndr) sui «lacci»
che potrebbero imbrigliare la
cessionedeidiritti: vale adire la
mancataesclusivanellavendita
alle varie piattaforme (tiv in
chiaro e in pay, internet, dvbh,

iptvecosìviadicendo)eglistadi
obsoleti. Di questo si parlerà in
uncomitatodipresidenzaallar-
gato all'ad del Milan, Adriano
Galliani, in qualità di esperto di
questioni televisive che annulla
la riunione informale delle so-
cietà di A che era stata fissata
per domani. Capitolo serie B.
«Finora sono stato molto cor-
retto avverteMatarrese -. Non
ci sto pi al gioco al ribasso di
Sky. Non permetterò pi a Rai e
Skydi tergiversare suquesto ar-
gomento. Domani (oggi, ndr)
andrò a Roma per un incontro
(con Gentiloni, ndr) ma sarà
l'ultima volta. Poi si cambierà
politica».■ AR ACAR

oti iario

ucarelli e il ilan
ai dire mai

a uinta Ambrosini o
■ ■ Il ilaneLucarelli.Vocidi
mercatomaCristianononci
crede:« un ipotesi remota.
Pensoche il ilandebba
puntaresuigiovani. anel
calciomaidiremai.Se lamia
ideapoliticasarebbeun
ostacolo Permeno,ma
bisognerebbechiederea
Berlusconi. Finoalla finedella
stagioneresto in craina,poi
valuter cosa fare». Il bomber
delloShakhtarnondimentica
il passato:«ALivornosarei
rimasto,ma ualcunodopo
avermiac uistatoadun
miliardomiharivendutoa
sedici. n futurocome
dirigente lovalutereimanon
con lacompartecipazionedi
capitali. uandosonoandato
viamiaspettavouna
reazionedapartedei tifosi.
L indifferenzamiha fatto
moltomale». Intanto
Ia uintaeAmbrosini sono
recuperati. Lapuntadella
uventushasvolto tutto
l'allenamento,dalleprove
tatticheallapartitella
conclusivanel tridente
d'attaccoconTonieDi
Natale. Ilmilanistaha
assorbito lacontusionealla
coscia. i. La.

Michela an a
daCoverciano

■ SabatoaGenova, per lapri-
ma volta, Gigi Buffon scenderà
in campo come capitano dell'I-
talia in una partita ufficiale: «È
unbeltraguardodopodiecianni
diNazionale.Migratificail fatto.
Spero di averne ancora permol-
to.Raggiungere off Cipuòsta-
re,mal importanteèriuscirean-
cora a vincere». In questi giorni
si è parlato molto di cambio ge-
nerazionale e, sotto accusa, c è
proprio il ruolodelportiere.

B difende i suoi colleghi
portieri:«Nonc ènessunacrisi.
Abbiamo Amelia e Curci e, al-
lenandomi con loro, posso as-
sicurare che alle mie spalle ci
sonodueportiericonungrande
avvenire. anno qualità fisiche
e mezzi straordinari. Perché
tanti portieri stranieri Il ruolo
del portiere è diventato troppo
stressante, il pi difficile. Dopo
l esplosione di Dida, il portiere
stranieroèdiventatounamoda.
Costano meno e hanno un ap-
proccio diverso, soffrono meno
lapressione, sonopi serenian-
che se commettono errori gra-
vi». Il numero uno uventino
potrebbe ritrovarsi comeavver-
sario Peruzzi, che si dice possa
andare al Milan: «Non so se sia
vero,mapotrebbeessere lascel-
ta giusta per avere delle garan-
zie immediate. Gli errori diMu-
slera Mi ha fatto tenerezza. È
statoumiliatooltremodo».Non

manca neanche il pensiero sul
gesto di Dida. «È crollato a li-
vello nervoso ed ha fatto qual-
cosadicuisièpentitosubitodo-
po. Per quanto riguarda il suo
statodi forma, sta solo attraver-
sando un momento difficile».
Poi, torna sul caso Del Piero e
spiega la mancata convocazio-
ne:«Credosia legataal fattoche
non si è potuto mettere in mo-

straaFirenzeechehachiestodi
giocare come punta. In quel
ruolocisonogiàTonieLucarelli
e Donadoni ha preferito lascia-
reAlexacasapiuttostocheumi-
liarlomandandolo in panchina
o addirittura in tribuna. Forse
ora èunpo' delusoper il ritardo
del rinnovo del contratto ma lo
vedo sereno. È giusto che sia lui
che lasocietàabbianocertepre-

tese. La situazione è complica-
ta, ma si risolverà». Del resto,
Del Piero è insostituibile per
quello che rappresenta per la
uventus. «Contro la Fiorenti-
na Ranieri ha dovuto prendere
delle decisioni, qualcuno può
essersi scontentato. Se dovesse
capitare amedinonessere con-
vocatononmisorprenderò.È la
vita che è così. o avuto la for-
tuna di avere una carriera che
pochi riescono ad avere, quan-
do non sarò pi da Nazionale e
quindi al top, a quel punto pre-
ferirò smettere piuttosto che
scenderedi livello».

S E anche il ritorno in
grande stile della sua uventus:
«Miaugurochequestobuonini-
zio sia il preludio per un nuovo
ciclo pieno di vittorie come in
passato. Spero di raggiungere la
Champions subito. Non mi
aspettavo di essere secondo in
classifica ora». Sul fuorigioco di
TrezeguetconcordaconCollina:
«Credochealmomentodel tiro,
David non impallasse la vista di
Frey.Ègiusto cheognidecisione
dell arbitro sia diversa da altre,
uno che dirige una gara in serie
A deve avere personalità ed as-
sumersi le proprie responsabi-
lità». Poi glissa sulla rivelazione
di Galliani: «Il Milan mi aveva
acquistato Sonomolto felice di
esser rimasto». Infine, sul Fifa
orld Players si dice «contento

di stare tra i trenta candidati,
ma anche Ibrahimovic e Totti
meritavanodiesserci».■
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Milan. ggi l' e a decider sull'episodio di Glasgow: il portiere rischia la s uali ica, la societ una multa

SCENEGGIATADIDIDAAGI DI I :
N NP TEVA FAREPI DIC S
Galliani:«Nonabbiamofattoricorsoeilmedicodovevasostituireilgiocatore».L'adpoilanciaPato:« straordinario»

uca ccello
sport epolismilano.it

■ La sostituzione di Dida è
stata chiesta dal medico e, co-
munque, il Milan è parte lesa:
sarà questa la linea difensiva
della società rossonera oggi da-
vanti alla Commissione Disci-
plinaredell Uefaperrispondere
del l eventuale violaz ione
dell articolo 5 del codice di di-
sciplina che obbliga ad atte-
nersi ai principi di lealtà, inte-
grità e sportività . «Io non fac-
cio il medico, ma l amministra-
tore delegato delMilan - ha det-
to Adriano Galliani -. Col presi-
dente abbiamo subito deciso di
non fare ricorso.Nonpotevamo
fare di pi e di fronte a un gi-
ramento di testa il medico non
poteva che sostituirlo ». Resta
la sceneggiata che l Uefa proba-
bilmente farà pagare con una
squalifica al giocatore, vista an-
che la lineaduradiPlatiniper la
simulazione. Il club rischia al
massimo una multa, mentre il
Celtic Glasgo la squalifica del
campo. Galliani ha poi spieagto
l'atteggiamento del Milan a
Nyon: «Ascolteremo e staremo
a vedere. Non dico altro perché
sennò i titoli sarebbero: Gallia-
ni attacca l Uefa». E oggi ci sarà
bisognosolodidifendersi.

C si scalda per la
Championseper il campionato,
probabilmente con l Empoli
Ancelotti farà giocare lui per
mettergli minuti nelle mani. Il

EP LIS

3 ida, anni, a terradopo ilbu etto ricevutodal ti oso invasorealCeltic ar

Pallavolo. Il presidente Giovanardi vuole la prima vittoria: «Servono punti. Lapo Elkann con noi Top secret»

C M CER S P
R MPERE CC
■ Un sospiro di sollievo per
Lukasz adzie icz e l idea ac-
cattivante di Lapo Elkann pre-
sidento nero-argento. C è que-
sto nella vigilia di Sparkling-
Macerata, che oggi con Monti-
chiari-M.Roma, concluderà la
quarta giornata di campionato.
Al centrale polacco per il quale
è stata scongiurata la frattura
da stress al calcagno sinistro: si
tratta di una sindrome com-
pressiva del tarso che gli per-

metterà il ritorno a dicembre
dopo la sosta di campionato.
Diversa, invece, laquestioneEl-
kann con il patronClaudioGio-
vanardi che sta cercando di
convincere il rampollo della fa-
miglia Agnelli a accettare la
presidenza della società mene-
ghina. «Di questa cosa nonpar-
lo - afferma Giovanardi -, l ar-
gomento è off limit. Invece vo-
glio parlare della mia squadra
di lottatori maltrattata dopo la 3 atteo artino inazione

CAVALIER

problemaDida,squalificaapar-
te, rimane attuale. «Comprare
un portiere Siamo la squadra
chenehadipi .Oltre inostri tre
abbiamo in prestito Storari al
Levante, Abbiati all Atletico
Madrid e Coppola all Atalan-
ta ». Ma la fiducia è solo a pa-
role, lo dimostra la pressione
fatta dalla società di via Turati
sull Atletico di Madrid per la-
sciare libero Christian Abbiati
già a gennaio. Sicuro il Milan si
muoverà a gennaio.Due i nomi,
una la preferenza. Viviano del
Brescia e Frey della Fiorentina.
Ma solo il secondo rappresenta

il vero desiderio di Galliani e
Braida. Serve un investimento
pari a 15 milioni di euro. Soldi
che il Milan potrebbe ricavare
parzialmente dalla vendita dei
suoi portierini (potrebbe rica-
vare milioni). Categoria in cui
ovviamente non rientra Chri-
stianAbbiati chepotrebbe esse-
re girato alla squadra di Pran-
delli comeparziale controparti-
ta. Dal futuro incerto di Dida il
discorso passa all altro proble-
ma del Milan: Ronaldo. «I me-
dici dicono che il recupero sta
andandobene, così comequello
di Maldini, Serginho e aladze,

oltre che di Digao». Niente di
pi su Ronie. «Abbiamo cinque
giocatori ai box che speriamodi
fareuscire inpista in tempi bre-
vi». Mamancano sempre le da-
te, e quella del 21 per Ronaldo
sembra sempre pi una speran-
za che una possibilità E Gal-
liani allora lancia Pato: «Mi di-
cono tutti i suoi compagni e l al-
lenatore che Pato stia facendo
cose straordinarie. Credevamo
in lui, siamoriusciti a portarlo a
casa. Poi vedremo se avremo
scelto bene omale. In ogni caso
è lui, e nessun altro, il nostro
mercatodigennaio».■

nter

i rivede Rivas

ancini: ga e amp
■ ■ Ieri allaPinetinasi è
rivistoNelsonRivas, assente
dalla vigiliadella sfidacon la
Roma, uando in
allenamentosvenne. Il
difensorecolombianoper il
uale si eraparlatoanchedi

una fineanticipatadella
carriera, ieri ha ripreso
l attivitàper tornare in
condizioneatletico.Sembra
invececonfermata l'ipotesi
di un rientroposticipatoper
arco aterazzi. Sembrava

potesseesseredisponibile
giàdadopo la sostama,per
stessasuaammissione, ci
vorrannoancoradueo tre
settimaneper rivederlo in
campo.Possibileunsuo
rientro il novembreper il
matchdiTorinocontro la
uventus. Intantounpiccolo

retroscenasu ancini arriva
daGenova. Lamammadel
nipotediPaolo antovani,
per i anni del figlioha
chiamato tutti i campioni
dellaSampscudettata, tutti
tranneuno, appunto ilmister
della s uadracampione
d'Italia.Sicuramenteha
inciso l'addioburrascosodel
ancioperandareallaLazio

conEnrico antovani.

gara di Roma nella quale per
due set abbiamo lottatopuntoa
punto, poi c è stato un rilassa-
mento. È una squadra giovane,
ci può stare».

V R non fa pronostici
per la gara di oggi: «Mi piace-
rebbe vederli lottare fino alla fi-
ne: qualche volta ci andrà bene,
altre no». Per la terza partita in
nove giorni, intanto, la Spar-
kling ritorna al PalaLido (ore
20.30, arbitri Coppola e Cam-
mera) per ritrovarsi di fronte il
sestetto di De Giorgi rinnova-
tosi con Vermiglio, Omrcen,
Llebl e S iderski che fin qui ha
vinto soltanto con Corigliano e

perso con Modena e Cuneo.
«Inizia per noi una serie di par-
tite in cui sarà importante fare
dei punti per riuscire a muove-
re la classifica - commenta
Gianfranco Medei, secondo di
Ricci e nativo di Macerata -.
Credo che nelle ultime due par-
tite abbiamo dimostrato pro-
gressi a livello di gioco e dob-
biamocercarediconcretizzare i
miglioramenti fatti». Nessuna
novità si prospetta nella forma-
zione: l unico dubbio riguarda
la diagonale degli schiacciatori
doveMartino e Rosalba sono in
ballottaggio con la bilancia che
persa, però, in favore del pi
giovane. ■ AR ACAR
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Bas et. Al ala ido la s uadra di ar ovs i rimedia la seconda scon itta di ila

RM CR S
ER M P SS M

Ilkoarrivanonostanteil largodominioarimbalzo: a perl' limpia.Troppepalleperse:

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RM S V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79 84
Armani JeansMilano:Sesa 1 , Gaines 10,
Tour 6,Bulleri ,Aradori2,S a 6, atson6,
Vu cevic14,Gentile,Gadson8.All.:Mar ovs i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SivigliaWear Teramo:Bro n 3, Valentino
NE, Tuc er 24, Poeta 11, ango 10, Po ell 15,
Lulli,Carra4,Ts itis vili 17.All.:Bianc i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Parziali:20-24,42-44,63-60
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arbitri:Pozzana,Mattioli,Long i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Note:Tiri dadue:Mi 24/46, Te24/45. Tiri da
tre: Mi /27, Te 4/14 . Tiri liberi: Mi 5/6, Te
24/33. Ri balzi: Mi 52, Te 31. Usciti 5 alli:
atsonal3 ’1 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ndrea acchinetti
sport epolis.sm

■ La Siviglia ear Teramo
sbanca il Palalido e apre la pri-
mamini-crisistagionaledell Ar-
mani eans, sconfitta dalla co-
riacea formazione allenata da
Massimo Bianchi. Ts itishvili
nelprimotempoeTuc ernel se-

LIVERANI

3Che neGadson, anni, inunduelloconGiuseppe oeta,

oc e . Brutto ko col Renon. ra Cortina

LADIFESAFAAC A
VIPEREINDIFFIC LT
■ Prove di fuga per il Renon,
che stasera ad Asiago recupe-
rerà la prima giornata di cam-
pionato: capolista con sette
punti, il Ritten può andare in
fuga. I ipers, quarti a tre lun-
ghezze dalla capolista, hanno
invece il tempo di leccarsi le fe-
rite dopo la sconfitta con i la-
dini. L Agorà ancora una volta
nonhaportato fortunaai ragaz-
zi di Insam, che nelle ultime tre
garecasalinghehannorimedia-
to un pareggio e due sconfitte.
L ultima martedì: un - che il
Fassa ha rifilato a Milano dopo
una serie di errori difensivi, svi-
ste del portiere ella Bella (al
posto di Szuper, fermo per un
turno di riposo), gol mancati. A
nulla è valsa la tripletta di Ste-
phenson. La partita sembrava
mettersi bene con il vantaggio
iniziale delle vipere, ma è stata
un'illusione perché poi gli op-

siti sonostatipadronidelghiac-
cio.Oranonresta cheattendere
sabato: per i ipers è prevista
unadifficile trasferta aCortina,
anch esso assetato di punti e
fermo a quota due. Una sfida
che richiama alla mente i fasti
della finale scudetto e che per
entrambe le squadre ha il sapo-
redella riscossa. ■ RAC

condomettonoanudo i limiti di
una squadra, farraginosa e sen-
za idee in attacco e con una di-
fesa che è tale solo nelle inten-
zioni.Nonbasta l assenzadi a-
nilo Gallinari a giustificare il
tracollo dei padroni di casa, ri-
masti a galla fino alla fine grazie

3Capitan trazzabosco

EP LIS

Monte emolo

«CICREDIA
LAFERRARI
N N LLA
L TTER FIN
ALLAFINE»

■ Una stagione con troppi
errori, condizionata dall'ormai
famosa sp stor . Una serie di
stop forzati dovuti a una man-
canza di affidabilità della Fer-
rari. Ma nell'anno del dopo
Schumi e Bro n anche il team
non è esente da colpe: in Cana-
da, quandoMassa uscì dalla pit
lane col semaforo rosso, rime-
diandouna squalifica, ilmuret-
tononlo fermò nellequalifiche
di Budapest sempre al brasilia-
no non venne effettuato il rifor-
nimento infine, nel Gp di Fu i
la mail non letta della Fia sul-
l'utilizzo delle gomme, che ob-
bligò le vetture a rientra ai bo .
In tutto questo, però, la Rossa
ha vinto otto gare su sedici, di-
videndo il bottino di successi
con la McLaren. E nell'ultimo
impegno della stagione in Bra-
sile mantiene viva la speranza
di conquistare il titolo piloti
con Rai onen. «Ce la gioche-
remo fino all ultima curva, la
Ferrari non si arrendemai», ca-
rica il presidente della Ferrari,
Luca Cordero di Montezemolo,
a proposito della volata finale
conAlonsochesièriportatoa-
e imi a - dal leader amilton.
In casa McLaren si affannano,
intanto, a ribadire in una nota
che ci sarà pari trattamento da
parte del team di o ing nei
confronti dei propri piloti Fer-
nando Alonso e Le is amil-
ton. «La politica di trattare en-
trambi con assoluta uguaglian-
za e giustizia continuerà fino al
granpremioconclusivodelBra-
sile». Un concetto poi ribadito
anche dal patron Ron ennis e
dal responsabile di Mercedes
MotorsportNorbert augh.■

EP LIS

3 ucadi ontezemolo

alle iniziative di Sesa e u ce-
vicmaabbandonatida atsone
Gaines, troppo discontinui e
fuori forma. E non serve nem-
menoildominiosottoitabelloni
( rimbalzi contro i di Tera-
mo) se poi non si attacca
nell area avversaria (solo tiri

liberi tirati contro ) e si per-
dono palloni (contro ). La
Siviglia entra in campo rinfran-
catadalla bella vittoria suRoma
di pochi giorni fa e mantiene il
controllo del gioco, grazie alle
iniziativediTs itishvili: punti
in .Mar ovs imischia le car-
teeottienequalcherisultatocon
Gadson.Milanoprovaa scappa-
re sul - del , ma Poeta ri-
mane calmo e sigla il vantaggio
del riposo ( - ) con una vo-
lata a canestro allo scadere. Le
cose sembrano timidamente
cambiare con u cevic, ben
spalleggiato da Sesa , che firma
il - , ma la continuità non è
di casa a Milano e Teramo a
dalla fine è - . Gaines segna
dopo oltre di digiuno, ma la
Siviglianonmollaedentranegli
ultimi due minuti in vantaggio
- . L e di Biella rimane a

contatto fino al - , ma quan-
doMilano ha la palla del pareg-
gio sul - , gettano al vento
per volteconsecutiveilsupple-
mentare con Gadson, Gaines e
u cevic ( volte), i cui tiri si fer-
manosul ferro.■

ennis. Il pentito: «Scommesse inevitabili»

E M S P
C S R ME

3Atpvaranormeantitrucco

EP LIS
■ Arrivano i primi passi uf-
ficiali dell'Atp (Associazione
Tennisti Professionisti) per
combattere il fenomeno delle
partite truccate nel mondo del-
la racchetta. Il sindacato ha ap-
provato la norma secondo la
quale dai tornei di novembre i
tennisti avranno ore di tem-
po per denunciare alle autorità
ogni tentativo di corruzione su-
bìtodauncollegaodall esterno.
In caso di mancata denuncia
scatteranno sanzioni discipli-
nari. E la conferma che il feno-
meno è dilagato nei tessuti del
tennis arriva la rivelazione di
Michael . Franzese, il pentito
mafioso a cui l Atp ha chiesto
una consulenza e che nei mesi
scorsi ha tenuto delle lezioni
agli iscritti. «Siamo arrivati ad
un punto in cui è impossibile
fermare le scommesse -hadetto
Franzese al giornale argentino

Olè -. Possiamo solo educare e
informare».La figuradel tenni-
sta scommettitore è presto fat-
ta: ive una situazione perso-
nale delicata, può vendersi una
partita per . dollari” ».
Intanto Flavia Pennetta e An-
dreas Seppi si sono qualificati
per i quarti dei rispettivi tornei
diBang o e ienna.■A . A.
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ervizi roscopo

A i ro i n i en ein i ti ie e it
ggi anche la Luna si
trova nella Bilancia. È
un invito generale alla

riflessione e in particolare si
tende a pensare alle ingiustizie.
Agite, subite, negli ambiti per-

sonali o in quelli pubblici.
ualcuno ragionerà attorno ai

mea culpa, che spesso non han-
no senso, qualcun altro avrà
improvvisamente voglia di ven-
detta. Se è vero che la giustizia è

lenta, almeno nel nostro paese,
a livello individuale contare fi-
no a dieci prima di emettere
una sentenza non fa affatto
male. Specie nelle questioni a
volte complesse dell amore

riete
21 20

■ ■ Laprimadecade,per ualche
tempo,evitidi sfondareportea
testate,perch nonotterrebbe
risultati concretimasolo traumi
cranici.Ancheseècontro lavostra
natura, imparateatemporeggiare,
assediando lacittàdelnemico
finch la famenon locostringerà
adunasortita. Incampoaperto
convoinonavràscampo.Voto: .

oro
21 20 5

■ ■ Saturnodàlaspintadecisiva
perpuntareadobiettivia lunga
scadenza,per il raggiungimentodei
ualioccorrerannocostanzae

dedizionemaicuivantaggisaranno
uasisempredurevoli,adifferenza

di uelliderivantidacolpìdi fortuna
improvvisi. nmododiagireche
bensiaddiceaivostri ritmi lentie
costanti.Voto . .

emelli
21 5 21

■ ■ ercurioportaallegriaanche
nell ambientedi lavoropi grigio.
Animatorinaturalidella
pausa-caffèedeicorsidi
aggiornamentoaziendali,
costruite lavostra fortunagrazie
allepubblicherelazioni.
Impegnandovianchenellapratica,
potrestevedervi schiudere leporte
diufficipi sontuosi.Voto . .

Cancro
22 22 7

■ ■ Laprimadecadeèdeterminata
araggiungere ipropriobiettivie
nonarretreràdi fronteanullae
nessuno.Lasecondadecadeè
costrettaadun iperattivitàenon
pu sprofondarenegliamatiozi.La
terzadecade,particolarmente
volubile, faccia frontealla luna
stortaricordandosicheappartiene
alsegnodellagentilezza.Voto .

eone
2 7 22

■ ■ State raccogliendo i risultati,
in terminidipotereedenaro,del
lungo transitopositivodiSaturno.
Gioveconsigliadi cavalcare l onda
fortunataancoraperunpo ,
mentredall annoprossimosi
dovràpensareallaconservazione
di uantoguadagnato. npizzico
dipazienzaper i nati in luglionon
faaffattomale Voto .

Vergine
2 21

■ ■ Il rapportocon il vostrocorpo
èoramai tormentato, si
estrinseca inuneccessodi
attenzioni alla formaesternae
nel timoredi lasciarlo seguire le
tentazioni. Lasensualità èsopita
uasi per timorecheesplodae

facciaperdere
uell autocontrollo cheè

garanziadi stabilità.Voto . .

Bilancia
22 22 10

■ ■ Laprospettivadiunarelazione
fuorideicanoni tradizionali vi turba
etentaallostessotempo. Il
bisognodiemozioni intenseè
impellente,manon uellodi
trasgressione.Leragazze
potrebberotirarsi indietro, imaschi
affrontare il tuttocondistaccata
curiosità. I transiticonsentonodi
puntarepi inalto.Voto .

Scorpione
2 10 21 11

■ ■ Illusidaunflirtdichat,cheper
troppotempohapromessosenza
mantenere,buttate tuttoamaree
tornateallesensazioni intenseche
solo ilmondorealesadare.Dietro
losguardodiunaffascinante
sconosciutoodiunamisteriosa
donnasipu celarechipotrebbe
darvi ueibrivididelcuoreche
andatecercando.Voto .

Sagittario
22 11 21 12

■ ■ ranostravolge ipianidella
secondadecade, inconsapevole
che,pervoi, ogniostacoloèallo
stesso tempostimoloasuperarlo.
Lasfidadeveavereunobiettivo
precisochecostituisca il bersaglio
dovescagliare la freccia.Non
inseguiteutopie,marisultati
concreti eGioveve li porgesuun
piattod argento.Voto . .

Capricorno
21 12 1 1

■ ■ Anchese laLunaoggièunpo
di traversoe inparticolareper la
terzadecade,nonsipu direche
pervoisiaunbruttoperiodo.
ercuriovi rendemenoorsie
ranopi dinamiciecostruttividel

solito.Laprimadecade,alleprese
condecisionid amore,nonsia
sbrigativaediaascoltoallavoce
della ragionesaggia.Voto . .

c uario
20 1 1 2

■ ■ Danavigatori nelmaredelle
utopie, orasietedivenuti novelli
lissee, tormentati da

Poseidone-Nettuno, vagate tra le
meraviglie e le insidiedell ignoto.
an l amoredellaninfaCalipso,

n gli incantesimidellamaga
Circe, riuscirannoaplacare la
ricercadi un immaginaria società
ideale.Voto . .

Pesci
1 2 20

■ ■ Procedetenelmondoapasso
didanza, ignari deimutamenti
globali e volutamente indifferenti
allederivedi volgarità.Per voi i
valori importanti restano uelli
del cuoree la sensibilità non la
razionalità resta labussolache
dirige leazioni.Non fatecasoai
cattivi consigli di unSaturno
freddoe intollerante.Voto . .

T
L

uri Chechi
1
uri Chechi è il mito della gin-
nastica italiana. Il pi grande
campione di tutti i tempi, for-
se pari solo al grande Meni-
chelli. Gli anelli sono stati la
sua specialità in cui ha rag-
giunto i pi grandi successi.

ltri famosi
ntonio a io, 1 e
o ern tore e n It i .
inetto avoli 1 ttore.
abio e uigi 1 7 ttore.
ianmarco ogna i 1 7
ttore.
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etteratura
r n o orte tre t

e e

■ ■Ieri alla fiera del libro è na-
to il premio Strega Europeo:
tra i padrini c'è Eco, che oggi
presenta il suoultimo saggio.

t re P.

■ ■ Un videomessaggio di Leonardo Di
Caprio aprirà la decima edizione di Cine-
mambiente, in programma da oggi fino
al 1 ottobre.

t re P. 2

A orino i ront
e er en i

ggi
Variabile

9 21
M M

■ ■Serenoopoconuvolosoper
presenzadi addensamenti sul
settoreprealpinoalmattino.

,
E P LIS ILAN
IN IN TI

lfattodelgiorno 32-

a strage di Erba
■ ■Il colpodi scenadiRosa e
Olindo. Lei assente, lui in
auladurante il processo:
«Siamo innocenti».

Continenti 312-19

Santoro replica a Prodi
■ ■Il conduttoredi Annoze-
ro al Professore: «Èdama-
leducati parlare di ciò che
non si è visto».

ra nel terrore
■ ■Attaccate elementari
femminili a suddiBaghdad:
duemaestre e 1 alunne feri-
te da colpi dimortaio.

Cronache 320-29

micidio al Palace
■ ■I genitori del colpevole,
CarloBruni, costretti a ri-
sarcire quelli della ragazza
uccisa con500mila euro.

descatore via sms
■ ■IlGipha convalidato l'ar-
restomaha rimesso in liber-
tà l'uomoche contattò e im-
portunòuna sedicenne.

ppalti av
■ ■Il Consiglio di Statoha
dato il via liberaper le tratte
Milano-Verona,Verona-Pa-
dova eGenova-Milano.

Pre i congelati
■ ■Contro il caro-vita pre-
sentato accordo traRegione
e grandi distributori sui be-
ni di primanecessità.

Culture 3 2-

re giorni di oga festival
■ ■Dal 1 ottobre la seconda
edizione con conferenze,
mostre e laboratori.

l fascino di te
■ ■LaLemperdaoggi ado-
menica condue spettacoli
pensati perMilano.

Sport 340-4

a sceneggiata di ida
■ ■DopoGlasgo il portiere
rischia la squalifica: oggi
l'Uefadeciderà.

Buffon capitano
■ ■Sabato contro laGeorgia
il portiere giocherà con la fa-
scia.

«Studiatedipi pernondiventarepoveri» iuseppe ioroni, inistrodell'Istruzione

Epolis Milano


