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L'attesa errero no accani ento
«StaccarelaspinaadEluana
Englarosarebbeunattodi
veraumanitàedigrande
amore,ecioèl esatto
contrariodiunomicidio».

Caso Englaro. Giudici in camera di consiglio: si esprimeranno sulla sentenza di sospensione dell'alimentazione

momento a ar amor re
per ana e er a a a one

iovanna rinchella
daMilano

■ È forse l'ultimo verdetto
per Eluana. E qualsiasi esso sia
non potrà essere sentito, né
compreso dalla ragazza lecche-
se diventata donna nel letto in
cui vegetadaquasi 17 anni. Ieri i
giudici della Cassazione hanno
promesso che la sentenza «ver-
ràpubblicatanelpiùbreve tem-
popossibile» in considerazione
della particolarità e della deli-
catezza del caso. La prima de-
cisione degli ermellini riguar-
derà l'ammissibilità del ricorso
della Procura generale di Mila-
no, preparato dal sostituto pg
Maria Antonietta Pezza, contro
la decisione dei giudici della
Corte d'Appello di Milano del 9
luglio scorso. Quel decreto ave-
va autorizzato il papà di Eluana
a sospendere alimentazione e
terapia per la figlia. La Procura
Generale diMilano si è opposta
sostenendo che non c'è la prova
cheEluanasia inuncomasenza
ritorno e che il suo sia uno stato
vegetativo irreversibile e per-
manente.

MA E RIC R è inam-
missibile per il pg della Cassa-
zioneDomenicoIannelli.Gli er-
mellini non possono valutare
nuovamente prove che sono già
state esaminate dai giudici di
merito, a meno che le motiva-
zioni della sentenza di secondo
grado non siano incomplete o
contraddittorie rispetto a quel-
le stesse prove che sono state
esaminate. E secondo il pg Ian-
nelli la decisione della Corte
d’appello di Milano è «ampia-
mente motivata» e tiene conto
delle indicazioni che la stessa
Cassazionehadato loscorsoan-
no, era il 16 ottobre, in occasio-
nedell’annullamentodi unpre-
cedenteprovvedimentodeigiu-
dici milanesi. Indicazioni che
prevedevano la possibilità di

lfattodelgiorno

«interrompere i trattamenti sa-
nitari nel caso in cui la condi-
zione di stato vegetativo sia, in
base alle valutazioni cliniche,
irreversibile e che non vi sia la
possibilità di una qualche recu-
pero, siapure flebile,di coscien-
za e di percezione del mondo
esterno». In subordine il pg ro-
manohachiesto l'accoglimento
delprimomotivo«concernente
la supposta formazione di un
giudicato interno sullo stato di
irreversibilità delle condizioni
della Englaro». Se i supremi
giudici decidessero che è am-
missibile dovrebbero passare a
discutere della possibilità di
nuovi accertamenti sullo stato
di Eluana come chiesto dalla
Procura Generale. Dall'altra
parte ci sono Beppino Englaro,

la curatrice Franca Alessio, i le-
gali VittorioAngiolioni eMarco
Cuniberti. Per tutti è giunto il
momento «di lasciare morire
Eluana come chiede suo pa-
dre». Il professore Angiolini ci-
ta il vangelodiGiovanni, inpar-
ticolare il passo su Lazzaro per
affermare che «nemmeno Ge-
sù, come uomo, può compiere
miracoli e disporre della vita al-
trui.Lostessodiscorsovaleper i
medici chenonpossonodispor-
reall’infinitodellavitaaltrui.Se
la vita è undiritto indisponibile
non ci può essere qualcun altro
che la prolunga all’infinito».
Beppino, troppi anni di lotta,
non vuole più dire, parlare,
comparire. Qualche giorno fa
l'ultima riflessione: «Dopo che
laCassazionesi saràpronuncia-
ta non lasciatemi un minuto in
più inquesto inferno».■

ondra, a 1 anni ottiene il diritto di morire

Per il pg Iannelli il ricorso è inammissibile. I legali citano
il Vangelo e gli ermellini promettono una scelta rapida

Il papà Beppino sceglie il silenzio. Aspetta da uasi
anni di liberare la giovane figlia dal coma senza ritorno

a storia
■ ■ In Inghilterrauna ragazzi-
nadi 13anni, gravemente
malata, havinto la suabatta-
glia: ha rifiutato il trapianto
di cuore, l'interventosalvavi-
taacui l’ospedalevolevasot-
toporla,mache lei nonaveva
intenzionedi ricevere.Con

unasentenzadestinataa far
discutere, l’AltaCortedi Lon-
drahadato ragioneadHan-
na, accogliendo lasua richie-
stadimorirecondignità, cir-
condatada familiari eamici.
Hannasoffreda5annidi una
rara formadi leucemiae, a
causadelle cure, leèvenuto

unbucoal cuore. Imedici
vorrebberosottoporlaadun
trapiantoma lei temeche
l'interventopossanon fun-
zionareoche, anchese fosse
efficace, servirebberocure
continue. I genitori, seppur
condolore, appoggiano la
suadecisione.

e a taèundiritto
indisponibilenoncipu
essere dicel'avvocato
ualcunaltrochela

prolungaall infinito»
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La fa iglia del neuroleso a iate piet
■ ■«Beppino, ti chiediamodi
concedere lagraziaadEluana,
la tua lottae la tuadolorosae
lunghissimabattaglia
giudiziaria l' hai già vinta.Non
pu il dirittoamorire

diventare lanuova frontiera
dei diritti umani». Loscrive in
una letteraapertaal padredi
Eluana la famigliadiSalvatore
Crisafulli, uncatanesedi
anni, neurolesodal .

1
Gli anni trascorsi
da uando Eluana
finita in coma

1
'anno della prima
richiesta di stop
dell'alimentazione

qMessaggiodiretto
alneopresidentedegli
Stati niti:«Noall'utiliz
zodi uelleembrionali»

3 arac Obama

o asoMiraglia
tommaso.miraglia epolis.sm

■ Mentre i giudici terrenide-
cidono cosa fare di Eluana, la
Santa Sede, certa di interpreta-
re la volontà del Giudice Supre-
mo, è fermamente contraria a
qualunque tentativo di assicu-
rarle una “dolce morte”. Il car-
dinale Javier Lozano Barragan,
presidente del Pontificio consi-

glio per la Salute, ribadisce la
posizioneufficialedellaChiesa:
cioè che lasciar morire un pa-
ziente in stato vegetativo è
«una mostruosità disumana e
un assassinio». «L'accanimen-
to terapeutico - sostiene l'alto
prelato - non si consiglia mai,
ma l'idratazione e l'alimenta-
zione non appartengono a que-
sta categoria. Qualcuno obietta
che insieme all'alimentazione
vengono somministrati anche i
farmaci che tengono in vita: e
allora, io dico, togliete i farma-
ci». Secondo il “ministro” della
Sanità vaticano, diverso è il ca-
so dei pazienti «nell'ultima
agonia» per i quali, «quando

La Chiesa. Il presidente del Pontificio consiglio per la Salute: staccare il sondino e uivale a un assassinio

LostopdelVaticano
«Sarebbeomicidio»
MonitoaObama
sullecellulestaminali

LAP ESSE
nutrizione e idratazione diven-
tano completamente inutili,
non vanno sprecati». In ogni
caso, osserva Lozano Barragan,
«sospendere idratazione e ali-
mentazione in un paziente in
stato vegetativo peggiora il suo
stato, e la terribilemorte per fa-
me e per sete è unamostruosità
disumanaeunassassinio».

IL A ICA A C I
nemmeno al neo presidente
americano, Barack Obama, la
cui elezione era stata salutata
dal papa Benedetto XVI come
«un evento storico». Obama
sembra favorevole amodificare
lenormesulle cellule staminali,
dopo che l'amministrazione
Bush aveva tagliato i fondi alla
ricerca. Ma anche in questo ca-
so la Chiesa pone i suoi paletti:
le staminali embrionali non si
toccano, semmai si può parlare
di quelle ricavate post partum
dal cordone ombelicale. Loza-
no Barragan al riguardo è chia-
rissimo: se Obama, dice, «inco-
raggerà la ricerca sulle stami-
nali adulte, lo applaudiremo,
mentresevorràriparlarediem-
brioni, non saremocon lui». ■
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nnect.
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Argomenti

I
LAP ESSE

n om i
o tto oo
i mio overe
tro e eroe

«Con Obama non cambierà nulla negli
assetti della politica internazionale»

N
on sono un eroe. o
solo fatto il mio do-
vere e neanche da
solo. Sempre assie-
me agli altri». Il Ca-

pitano Gianfranco Paglia, Meda-
glia D' ro al ValorMilitare, che il
luglio '9 fu vittima assieme ad

altri che morirono, di una aggua-
to in Somalia, ripete di non avere
meriti particolari. In quell'occa-
sione perse l'uso delle gambe eda
allora è costretto su una sedia a
rotelle. Domenica è andata in on-
da la fiction Le Ali sulla sua sto-
ria. ggi deputato tra le fila del
Pdl, consideraeroimoderni:«Co-

loro che offrono la propria vita
per gli altri. Io sono qui a parlare
con lei.Èandatabene».

a er pen amento a a
e ta entrarene e er to

Mi sono solo un po' incasinato
lavita sorride .Marifarei tutto.
er
Perché tutto sommato credo nei
valori della lealtà, dell'onore e
dell'amordipatria.
o am ato n oma a a

Con la presenza del contingente
nu, le cose per i somali stavano

migliorando. ggi sono stati ab-
bandonati alla mercé di tutti. È
statoungraveerroreandarsene.
Un op n one a o ar a p
Sa, io sono abituato a rispettare
sempre tutto e tutti. on ero là,
non so cos'è successo. Sonomolto
dispiaciuto. on dovrebbe acca-
dere, ma anche un giornalista sa
bene che quando va in zone di
guerra rischia la vita. Lo fa co-

munqueperché credenel proprio
doveredi informazione.

am ato a orone e er to
È decisamente migliorato. Con
l'ingresso dei professionisti ab-
biamo personale specializzato,
moltopiùpreparatoadaffrontare
le situazionid'emergenza.
e onnene e er to

Sono sempre stato favorevole.
Certo, operativamente, hanno
qualche difficoltà in più rispetto
agli uomini. Ma le stanno supe-
rando. Pensi alla collega chenella
Brigata Garibaldi in Libano fa
partedella scortadelGenerale.
am ere e a o ane or a

n a one e e er to
Mah...tutto sommatono.

a en o e em on
Quei popoli hanno bisogno del
nostro aiuto, anche se a volte sia-
mo costretti a usare la forza. Se la
ato o l' nu decidono dimanda-

re uomini in quelle aree è perché

sanno che ci sono dei pericoli che
vanno affrontati. E anche per noi
è importante. Solo cos capiamo
cosa siano la fame e la disperazio-
neequestoci aiutaacrescere.
o a am er ne a ett nter

na ona on arr o ama
ulla. Se bama conferma quan-

to detto in campagna elettorale,
nonci saràunritirodelle forzear-
mate sa da Iraq e Afghanistan.
Poi non so. Sa, quando si assume
un comando, si può anche torna-
re indietro rispetto alle proprie
decisioni.Mapensodino.

n amaa otter a te a
nea ea re eten to a n
Secondomes , assolutamente.
a ep tato o eo par n

nan t tto m tar e a
a ono epr or t

Per i militari mi impegnerò a far
capire ai politici qual è il lavoro
reale che svolgiamo. Per i disabili
la prima proposta di legge che ho
fatto è quella di prevedere azioni
penali contro tutti gli enti pubbli-
ci che non rispettano le norme
sullebarrierearchitettoniche.
e pe opre entea ee e e
e o o e o teper e a

m enon orre ero nera
tato pp re anno o te o

e oper a epene
Il volere dei familiari va sempre e
comunque rispettato. Anche se
penso che i funerali di Stato siano
ilminimoche si possa fareper chi
rientra dentro una bara avvolta
dal tricolore.
a etto Unanno t p ano
m o

o.Di cosaparla
Ra onta annopa ato a a r
ata a ar t p ano a
o rante a ran e erra o e

om attente on nto r
t aa pramente apo one
ap arretrat epre nt o n a

pa ammettere propr error
Altri tempi.Miviene inmenteCa-
poretto. ra la situazione èmolto
diversa. All'epoca non c'era co-
municazione. ra inostrimilitari
sanno esattamente cosa vanno a
fare. Prima di tutto ci deve essere
l'informazione.
aparte patoa a ene at ra
e a t on e e p a ta
Eh..ho dovuto abbozzare un po'
per alcune cose troppo romanza-
te. Però l'importante era ricorda-
re chinonc'èpiù.■

Lafiction LeAli ?
odovutoabbozzare

unpo'peralcunecose
troppo romanzate.
Ma l'importante
era ricordare
chinonc'èpi »

i n r n o
Paglia
De t to

LA C E A
IMASEVITTIMANEL
ELL'AGG ATOALC EC

POINTPASTAAMOGA ISCIO

alentina
Lo ianco

valentina.lobianco epolis.sm
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6 ANNI DI FINANZIAMENTO A TASSO ZERO.

STOP AI CONSUMI: UN PIENO CON 12 EURO.

STOP AGLI INTERESSI:

Finalmente è arrivata Punto Natural Power.

oltre 3.000 euro di incentivi statali. oltre 1.000 km di autonomia con la doppia alimentazione metano e benzina.

Grande Punto 1.4 77cv Active Natural Power 3p, prezzo promozionale di vendita 12.300 (chiavi in mano IPT esclusa), al netto dello sconto rottamazione Fiat e dell’incentivo Statale per rottamazioni di vetture come previsto dal D. L. 248/2007, convertito in legge il 27/02/2008. Es. di Finanziamento: Anticipo
3.614,62, durata 72 mesi, 72 rate mensili da 135,76 comprensive di coperture Prestito Protetto ed Antifurto Identica per un importo di 774,86, spese gestione pratica 300 + bolli; importo massimo finanziabile 9.000 – TAN 0% - TAEG 1,66%. Salvo approvazione . Offerta valida fino al 30/11/2008.

www.fiatpunto.it

VIENI A SCOPRIRLA SABATO E DOMENICA NELLE CONCESSIONARIE FIAT.

on e ion ri er bb i it
o i A

elefono
02. 10. 1

Epolis Milano
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Argomenti
ana rump
D A

« onho intenzionedi
separarmi.A olte fabene
restare lontaniecheuno
faccia uelloche uole.
uesto rendepi eccitante

ritro arsi». aprendere
il toroper lecorna...

Il punto di Giommaria Monti

A i ev i
or ri i e enne

na lunga pratica di scioperi in Italia ha
insegnato una cosa: avere la solidarietà
dell’utenza, che è sempre danneggiata dalla
protesta, è fondamentale per il successo di
una iniziativa di lotta. È per questo che i

sindacati accettarono il codice di autoregolamentazione
degli scioperi, che ha evitato sospensioni improvvise dei
trasporti il settore più colpito negli anni ’ che la-
sciavano i passeggeri in bal a del caos. Aquila selvaggia,
invece, ha colpito a sorpresa, senza preavviso e contro le
indicazioni di tutte le sigle sindacali. Il cosiddetto co-
mitato di lotta dei lavoratori si è autoproclamato lo
sciopero con due ore di anticipo. isultato: passeggeri
inferociti che sbraitavano contro i piloti, le hostess e
chiunque indossasse una divisa dell’Alitalia. Il capolavoro
compiuto dalle frange oltranziste è di rendere non solo
impopolare, ma ostile all’utenza la lotta del personale
Alitalia. Per mesi abbiamo assistito a trasmissioni tv che
hanno dato voce alle loro ragioni, abbiamo letto pagine di
giornale sulla cordata Cai e la svendita di un patrimonio
del Paese, abbiamo seguito con interesse e partecipazione
una vicenda che aveva tutta l’aria di una truffa camuffata
da salvataggio. E, per la stragrande maggioranza dell’opi-
nione pubblica che si informava purché non leggesse
Libero o Il Giornale , i lavoratori Alitalia tutti i torti non
ce li avevano. Da luned non è più cos . on bastavano i
1 giorni di sciopero previsti per le prossime settimane: si
è voluto dare un colpo mediaticamente efficace non si
parla d’altro , ma micidiale sul piano degli effetti. Perché
hanno reso la lotta dell’Alitalia indifendibile, perché i
dipendenti vengono considerati di nuovo una casta di
privilegiati, perché la soluzione era a portata di mano e
loro l’hanno buttata via. Poco importa che sia esatta-
mente il contrario: che era stata siglata un’intesa che poi
la Cai ha disatteso. recento persone sono riuscite a
trasformare la ragione in torto, hanno vanificato la lotta
di migliaia di dipendenti Alitalia relegando a una que-
stione di ordine pubblico una vicenda che riguarda in-
vece l’assetto delle grandi aziende italiane. Cioè la forma
del capitalismo nazionale. Sarà difficile riavvolgere la
matassa. Complimenti al comitato di lotta: incapaci di
capire la partita, hanno fatto come i ragazzini dispettosi
che si portano via il pallone. Cos non gioca nessuno.

Politica ente scorretto

i i on re t

lla luce del com-
portamento dei di-
pendenti dell’Alita-
lia, dei baroni uni-
versitari, degli or-

chestrali della Scala e di altre
categorie che non esitano a in-
fliggere danni gravissimi al
Paese per difendere i propri
interessi, o degli studenti che
resuscitano il '6 per prote-
stare contro provvedimenti di
cui spesso non conoscono
neppure il contenuto, ci si
chiede se gli italiani siano co-
scienti di quello che ci aspet-
ta. Forse è il caso di spiegar-
glielo, prima che sia troppo
tardi: dopo 6 anni di pro-
gresso economico quasi inin-
terrotto, una recessione globa-
le di proporzioni sconosciute
porterà, per almeno due anni,

a una riduzione del Pil, e di
conseguenza del reddito pro-
capite e del potere di acquisto
dei cittadini. Ci sarà chi sof-
frirà di più e chi se la caverà
meglio, ma la campana suona
per tutti. Per reazione, tutti in-
vocano l’aiuto dello Stato, sot-
to forma di sussidi, riduzioni
di tasse, magari nazionalizza-
zioni o altri provvedimenti di
stampo socialista. essuno,
tuttavia, indica dove trovare i
soldi, se non chiedendo una
generica riduzione degli spre-
chi o un taglio agli stipendi
dei politici, sacrosanto, ma
che sarebbe solo una goccia
nel mare : ma, non appena si
cerca di imboccare questa
strada per esempio con il
ritorno al maestro unico - si
scatena il finimondo. on si
può neppure fare come i go-
verni Cra i e Andreotti degli
anni ' , che per accontentare
tutti aprirono una voragine
nei conti pubblici, lasciandoci
in eredità il più colossale de-

bito pubblico d’Europa, per-
ché l’appartenenza all’ e e al-
la moneta unica non ce lo
consentono più. L’unica solu-
zione è di rinunciare sia ai
privilegi ingiusti sia alle pre-
varicazioni sindacali, raziona-
lizzare le procedure che oggi
ci frenano, aumentare la pro-
duttività e la vita lavorativa.
So benissimo che è più presto
detto che fatto. Ma, sebbene il
presidente del Consiglio cer-
chi di spargere ottimismo,
l’Italia, che già stava perdendo
parte della sua antica spinta
propulsiva, è forse più esposto
di altri allo tsunami e perciò
più di altri richiede una rea-
zione collettiva che vada al di
là delle meschine polemiche
quotidiane: un po’ come sta
facendo l’America, e come si
apprestano a fare i più seri
Paesi europei, dove oggi uno
spettacolo come quello della
vertenza Alitalia sarebbe in-
concepibile.

otista politico

niversale

b m e n ov er e om ni ione

n punto sul ruolo delle
università per la infor-
matica è doveroso nel

presente contesto.
Va osservato che al contrario
di molte discipline meccani-
ca, elettronica, eccetera ecce-
tera , la industria informatica
Italiana è cresciuta seppure
con una miriade di difficoltà
dovute anche alla piccola me-
dia dimensione delle imprese.
Senza le numerose piccole e
medie imprese nel settore tut-

to andrà fuori.
Sono stati molti i fattori di
successo in questa direzione.
La presenza di grandi labo-
ratori seppure oggi chiusi .
Si pensi ai laboratori della
one ell information

S stems Italia ed a quelli del-
la livetti.
Quei laboratori e le numero-
sissime piccole medie imprese
successivamente nate, debbo-
no molto alla niversità ita-
liana, in particolare ai corsi di
Laurea in Informatica già
Scienze della Informazione
ed Ingegneria Informatica.
Quei corsi di laurea non han-
no mai sfornato disoccupati,
anzi.

E ciò grazie anche ai modesti
aiuti ricevuti, ad esempio dai
progetti finalizzati del C .
La cosiddetta ne econom
non avrebbe potuto esistere.
E sebbene considerata un er-
rore sul piano economico, lo
stesso non può dirsi sulla pre-
parazione di competenze.
tili oggi e domani soprat-

tutto nel contesto nato dalla
vittoria di bama.
on dimentichiamolo, Clin-

ton apr le autostrade della
Informatica: il nuovo presi-
dente sa apre allo sviluppo
delle Communit , in politica
nella società globale.

ocente di nformatica applicata

all'Uni ersità di Milano

Livio
Caputo

ianni
egli Antoni
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etto tra noi

mortein notti ob e

i incuriosisce infor-
marmi sulla concezio-
ne della parola mor-

te nelle varie culture mondia-
li. Certo il mondo orientale ve-
de il morente in maniera

molto differente dal nostro oc-
cidentale punto di vista. n
libro molto interessante è
Storia della morte in cci-
dente di Philippe Ariès, dove
l’autore mette su carta 1 anni
di ricerche e di meditazioni
sugli atteggiamenti di fronte
alla morte delle nostre culture
cristiane e occidentali. L’auto-
re si chiede ad esempio, l’ori-
gine dell’importanza attribui-

ta alla visita ai cimiteri, alla
pietà per i defunti, alla vene-
razione della tomba. Ma quale
è il nostro atteggiamento da-
vanti alla morte La morte ci
fa paura perché non possiamo
evitarla, perché non la cono-
sciamo e perché non possiamo
accettare l’impossibilità
dell’immortalità. La morte è
diventata per la nostra società
tecnologica un tabù che è me-
glio allontanare e non evoca-
re. Sog al inpoche, nato in
ibet e allevato da Lodro, uno

dei più stimati maestri spiri-

Eleonora
aniele

Il disertore

ritorno e o i mo o t i

eggo che tornerà
Portobello , un pez-
zo di storia della tv
italiana, un cimelio,
un omaggio alla ba-

nalità del passato. ornerà in-
sieme al ricordo dell’ingiusti-
zia subita da Enzo ortora,
che di quel format era ap-
punto il volto, la voce, il cu-
stode. n mercatino televi-
sivo , con le sue rubriche e i
suoi eroi. n esempio Quel
signore, un inventore della
domenica di professione, che
si presentò in studio vantan-
do una colla, destinata al bre-
vetto, che avrebbe consentito
a chiunque di attaccare un
elefante al muro sic . C’era
poi quell’altra rubrica che, fin
dal cartello in stile Belle Epo-
que, sussurrava Dove sei .
n utile e struggente sistema

per ritrovare un primo amore
sepolto dalla tormenta del
tempo, forse artigliere o fante
disperso nella sabbia di El
Alamein, forse lestofante fug-
gito via punto e basta. Su tut-
to, l a Portobello , brillava la

voce soffice, garbata, estranea
agli opposti estremismi della
programmazione altrove in
subbuglio, di Enzo ortora, al-
meno fino al drammatico epi-
logo del suo arresto, con quel-
la foto che lo mostrava in ma-
nette. Era ai Due, era il 1977.
L’avventura sarebbe svanita di
colpo soltanto nel 19 . In-
sieme al pappagallo. Esatto:
quel maledetto uccello tropi-
cale che avrebbe dovuto ade-
rire al proprio luogo comune:
pronunciare il nome della tra-

Porto ellotorneràintv

perilprossimopalinsesto.

Chisaràilconduttore

nonsisa.L'unicoospite

certo?Ilfamosopennuto

ulvio
A ate

Enzo Ghinazzi
AN AN ND

«Amoallostessotempo
Anna,miamoglieda anni,
e atricia,miacompagnada
1 . harem il sognodi tutti
gli uomini, almeno ioho il
coraggiodi i erlo».Esipu
daredipi , Enzo...

a ier . arragan
N N D A A

« onesistonocontrolli per i
programmi t oper internet
do e ibambinina igano
senzaalcuntipodiguida
morale». pessoaffidarli
aipretinonsi ri elata la
miglioredellesoluzioni...

smissione stessa: Portobello .
Chissà se mai lo fece, chissà
se mai, il perfido pappagallo,
motivo di scherno per il ser-
vizio pubblico, riusc a donare
un premio ulteriore agli ospi-
ti. Ma s , ora che ci penso, nel
19 Paola Borboni, decana
delle attrici del Belpaese, riu-
sc a farlo sbracare, e i soldi
da lei vinti finirono in bene-
ficenza. E adesso Sembra
proprio che Portobello stia
per fare ritorno al trespolo dei
palinsesti del - 9. v-
viamente insieme al pappa-
gallo, altrimenti che revival
sarebbe C’è dunque da scom-
mettere che gli autori cerche-
ranno di farne una trasmis-
sione popolare , possibilmen-
te ancorata ai migliori luoghi
comuni che, saranno s nocivi
per l’intelligenza, tuttavia
danno allo spettatore la sen-
sazione che il tempo sia
un’entità immutabile, come
appunto un pappagallo, che
forte della propria proverbiale
longevità campa cent’anni, co-
me niente fosse, contento e
beato nella propria apparente
impassibilità. Manca ancora il
nome del conduttore, ma sia-
mo certi che non sarà la Lit-
tizzetto.

crittore, www.teledurruti.it

Lapis in fa ula

e b to
mi ono er o
n tomi

el 196 sono successe
tante cose. Ad esempio
sono andate perdute un

sacco di inibizioni. Sembrava
un cambiamento esplosivo,
ma in effetti forse c’è stata una
perdita di qualcosa di meno
vistoso, ma dal potenziale no-
tevole. Qualcuno ha perso
un’altra cosuccia, solo che non
lo abbiamo saputo per tutto
questo tempo. Più esattamente
l’aeronautica statunitense ha
smarrito una bomba atomica.
on in un posto vicino, è ca-

pitato in Groenlandia. È pre-
cipitato un bombardiere B ,
che portava ordigni atomici,
e pur cercando molto bene son
venute fuori solo bombe. La
quarta, non si sa dove sia fi-
nita. Cioè, si sa che è in mare,
da qualche parte. on ci han-
no detto mai nulla per non
farci preoccupare. na forma
di premura. cchio non vede,
bomba non duole. E comun-
que il Pentagono non vuole.
Pare che non ci siano proble-
mi. Esplodere non è esplosa, lo
avremmo saputo, forse. Chissà
se avrà già fatto prendere un
grosso spavento a qualche pe-
scatore. ipo « on so cosa sia
questa cosa nella rete, ma io i
merluzzi fosforescenti non li
mangio». Sembra che aver
smarrito l’ordigno non abbia
causato cambiamenti nel tran
tran della guerra fredda. A
quanto pare perdere un’atomi-
ca è come smarrire la chiave
di casa. Magari non ti ci di-
speri, se ne hai molte altre co-
pie che fanno lo stesso lavoro.
Ma può essere un grosso, gros-
sissimo guaio se la trova la
persona sbagliata.

crittore satirico

LAP ESSE

Chicco
allus

tuali di questo secolo, dice co-
s : Quasi tutti muoiono im-
preparati a morire, cos come
hanno vissuto impreparati a
vivere . In ibet, al contrario
dell’occidente, si è sviluppata
una vera e propria tecnologia
sacra della morte e del suo
stato successivo bardo , un
concetto chiave per compren-
dere la meravigliosa conoscen-
za tibetana della vita e della
morte dove tutto è in muta-
mento e la nostra natura è il-
limitata ed eterna.
Conduttrice t

Edizioni locali di IIIIIIIIIII I E Polis Ro a 06.42883523, ro a epolisro a.it E Polis Milano 02.31033196, ilano epolis ilano.it E Polis orino 011.5263150, torino epolistorino.it il ari 080.9645231, ari il ari.co
Il erga o 035.235221 erga o il erga o.it Il ologna 051.520146, ologna il ologna.co Il rescia 030.288981, rescia il rescia.co Il irenze 055.293701, firen e ilfiren e.it Il Mestre 041.25731, estre il estre.it
Il apoli 081.198.04.229, napoli ilnapoli.s Il Padova 049.7808845, padova ilpadova.it Il ardegna ud 070.66501, cagliari gds.s Il ardegna ord 079.238220, sassari ins.s Il reviso 0422.546.591, treviso iltreviso.it
Il enezia 041.25731, vene ia ilvene ia.it Il erona 045.823971, verona ilverona.it Il icenza 0444.239911, vicen a ilvicen a.it
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stenza dei razzisti e di uelli
che non capiscono mai cosa
leggono.
opher a onte

■ ■ Caro andro . Allora tu
sei uno di uelli che turba il-
vio.
o cat

■ ■ Caro cittadino democrati-
co, non solo i comunisti seri
hanno frainteso la battuta
di cattivo gusto di erlusconi
ma tutto il mondo. on è che
sei tu che hai bisogno di rav-
vederti
Elo

■ ■ Ho letto in un articolo che
i figli di buona parte dei po-
litici di sinistra vanno in scuo-
le private. La coerenza è il lo-
ro mestiere. Altro che erlu-
sconi.
n lettore

■ ■ Caro ciclista hai ragione
La mamma dei deficienti è
sempre incinta.
ido53

■ ■ Cara runa è vero il con-
trario. proprio grazie alla re-
pressione della Chiesa e ai
tanti libri scientifici bruciati
che siamo ancora indietro. La
cienza pu smascherare i

ciarlatani, creduloni e super-
stiziosi.
Miro

■ ■ Che patetici tutti i lecca-
piedi di erlusconi ad affan-
narsi a difenderlo come un
esercito di burattini. embra
di vedere un film ma è una
triste realtà.
n lettore

■ ■ ono d’accordo con il si-
gnor ianfranco Lucchini,
uando dice di vergognarsi

d’essere rappresentato da
una persona che a volte non
sa uel che dice. pensare
che gli ho dato il mio voto, pur
essendo sempre stato un uo-
mo di sinistra.
rancesco i Leo

■ ■ Caro razio non buttarla
sempre in poesia I fichi d’In-
dia li puoi comprare buoni an-
che a ilano ai mercati set-
timanali In mancanza dei ge-
rani bevici dietro un bianco
frizzantino freddo altro che
gerani
Lino

■ ■ pettabile ianfranco Luc-
chini, io sono fiero di essere
italiano ma stufo di vedere la
sinistra che, invece di propor-
re valide alternative non fa al-
tro che fomentare confusione.
In verità gli unici a scontrarsi
siamo noi popolino, ti ricordo
che il politico è l’unico lavoro
in Italia che si pu fare senza
essere obbligatoriamente for-
mati..
eo

■ ■ Ci risiamo: ancora un sac-
co di persone che lodano la

■ ■ ispondo all argomento:
utilizzare la lira per il mercato
interno. La responsabilità del
folle cambio è di italiani che
all epoca erano il presidente
dell' e il direttore della ban-
ca d'Italia. Hanno fatto per-
dere il valore di ac uisto del
5 l'euro non è il vero col-
pevole ma il capro espiatorio.
ergio

■ ■ Caro a ti ricordo che un
indagato non è colpevole fino
a prova contraria. asta fare
ualun uismo vi prego..
l

■ ■ Caro iovanni, i miei libri
non sono in vendita, li puoi
trovare nella biblioteca comu-
ne centrale ormani e in uel-
le rionali-cod-gen-3 - ra-
zio ringali.
razio

■ ■ er alcuni mittenti di sms
chi non la pensa come loro è
comunista. uesta la dice lun-
ga sulla cultura e sulle osses-
sioni di tali soggetti overi-
ni...
austa

■ ■ on si pu sentire uno che
si definisce cittadino demo-
cratico dare del colorato ad
bama, uesto è razzismo ,

complimenti.
Claudio65

■ ■ i spiace insistere su un
argomento vecchio e trucca-
to, ma a un capo di overno
non vengono in mente proprio
altro che carinerie o pseudo-
battute in una simile situazio-
ne
elze ufo

■ ■ er eo. L’ignoranza è
ovun ue. La conferma è l’esi-

Ieri mattina ho letto con molta attenzione le di-
chiarazioni entusiastiche dei sindacati confederali
sui numeri relativi agli scioperi dei mezzi pubblici

e treni che hanno riguardato anche Milano e mi im-
maginavo questi signori seduti sulle loro poltrone mentre
si strofinavano le mani vedendo i risultati ottenuti e
pensando a tutta la gente che disperatamente cercava un
modo di andare a lavorare o di tornare a casa. Mi chiedo,
ma siamo sicuri che questi scioperi che colpiscono solo la
gente che non ha nulla a che fare con i loro problemi
abbiano veramente un senso Io penso che tm o er-
rovie dello Stato sono solo contenti per i soldi risparmiati
sugli stipendi per le giornate non lavorate. Perchè in caso
di sciopero, per far valere le proprie ragioni i lavoratori
non vanno sotto casa dei loro datori di lavoro o dei
dirigenti d'azienda e gli impediscono di muoversi come
fanno con noi Oppure è pi facile dare fastidio a un
pensionato che per andare a fare la spesa può solo
prendere il bus o un lavoratore che per muoversi usa i
mezzi pubblici

LOSCIOPE OCONILBLOCCO EIME IP BBLICINON ASENSO

er mpe re amo t
uigi terri

Milano

giunge alle solite banalità det-
tagli molto importanti e signi-
ficativi . razie e buon lavoro.
Loretta

■ ■ er A Come se, essere
di cittadinanza francese o ita-
liana o di ualsiasi altro pae-
se, fosse indice di intelligen-
za o, ci vuole altro, indi-
pendentemente da dove sei.
erardo

■ ■ Ho letto l'argomento di ri-
tornare, ad usare la lira, all’in-
terno nel nostro aese. ene,
sapete che vi dico era ora, al-
tro che dignità, fino ad oggi ci
stanno fregando per bene. i-
dateci i nostri soldi.
ito di esto s. iovanni

■ ■ Complimenti all'editoriale
di nzo Cirillo.
Anna

■ ■ estra e sinistra son fuori
uestione, erlusconi si rende

impresentabile al mondo con
battute che stonerebbero an-
che al bar.
Proteo

■ ■ Ci rendiamo conto che in
Italia l’informazione e i mass
media sono controllati e con-
dizionati dal overno Come
nelle dittature.
Andrea

■ ■ olevo ricordare a tutti i
lombardi se non sono impaz-
ziti del tutto che la destra go-
verna uesta regione da 15
anni altrettanto per ilano e
governa a fasi alterne il paese
dal . la colpa di uesto
disastro sarebbe di rodi
Enzo

■ ■ razie a nzo Cirillo per la
lettera aperta su Carla runi,
ha scritto tutto uello che io
pensavo e come me tante al-
tre persone, ha dato voce al
nostro dispiacere per il di-
sprezzo verso la nostra Italia,
sono contenta che ci sono
persone come lui. razie.
Linette

Perchiscrive. o i i no bb i o inioni re i e on i i i intere e ener e em reri etto i e e er onee e e i tit ioni. o ibi mente e etterenon ovr nno er re e20ri ee otr nnoe ereri otte. bb i ione r
i re ione e irettore. e ettere ovr nno ervenire onnome o nome in iri oere itote e oni o e mittente. e e nonimenon r nno re ein on i er ione.

frase sull'abbronzatura. on
capiscono che la uestione
non è se era spiritosa o no,
ma la figura che ci fa l’Italia
all’estero rovate a pensare,
se per esempio le molte mul-
tinazionali a capitale anche
americano in Italia in tempo
di crisi annunciata togliessero
gli investimenti per scarsa fi-
ducia nel sistema italiano.
R

■ ■ La temperatura dell'aria si
abbassa nella notte, il terreno
rilascia l'energia prodotta dal
sole sotto forma di vapore. i
forma la nebbia è giunto l'in-
verno
Liga

■ ■ crivo per congratularmi
con nzo Cirillo per i suoi edi-
toriali. rovo che i suoi articoli
siano interessanti anche
uello di ieri per esempio ag-

Argomenti ettori
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Modalità di acquisto per Mille Giovani alla Scala
La sottoscrizione di un nuovo abbonamento può avvenire con le seguenti modalità:
• Fax all’Ufficio Biglietteria: +39.02 861.893
La richiesta deve indicare i dati anagrafici con indirizzo e reperibilità telefonica/fax ed eventualmente
indirizzo e-mail, il tipo di abbonamento richiesto, il numero e la tipologia dei posti richiesti (platea,
palchi o gallerie). L’Ufficio Biglietteria comunicherà via telefono/fax/mail l’avvenuta assegnazione dei
posti e le modalità per il pagamento e il ritiro.
• Internet
Sottoscrizione diretta dell’abbonamento collegandosi al sito www.teatroallascala.org
• Punti Vendita Autorizzati
L’elenco è consultabile sul sito www.teatroallascala.org e www.vivaticket.it
La campagna abbonamenti è aperta dal 28 maggio 2008, fino ad esaurimento posti.
I posti in abbonamento nei palchi sono acquistabili singolarmente.

AbbonamentoOpera Turno G

ven 16 gennaio 09 L‘affare Makropulos
ore 20 Leoš Janáček

Direttore Marko Letonja - Regia Luca Ronconi

dom 3 maggio 09 Il viaggio a Reims
ore 15 Gioachino Rossini

Direttore Ottavio Dantone - Regia Luca Ronconi

sab 3 ottobre 09 Orfeo
ore 20 Claudio Monteverdi

Direttore Rinaldo Alessandrini
Regia, scene e luci Robert Wilson

sab 28 febbraio 09 Coppélia
ore 20 Coreografia Derek Deane

Musica Léo Delibes - Direttore David Coleman

gio 21 maggio 09 Trittico Novecento
ore 20 Voluntaries

Coreografia Glen Tetley
Musica Francis Poulenc
Apollo
Coreografia George Balanchine
Musica Igor Stravinskij
Bella Figura
Coreografia Jiří Kylián
Musica Foss, Pergolesi, Marcello, Vivaldi, Torelli

ven 3 luglio 09 Pink Floyd Ballet
ore 20 Balletto di Roland Petit

Musica Pink Floyd

dom 1 febbraio 09 Quartetto d’archi della Scala
ore 16 Verdi, Puccini

dom 1 marzo 09 Ensemble Strumentale Scaligero
ore 16 Lovreglio, Bottesini, Morlacchi, Piazzolla, Gershwin

dom 19 aprile 09 Ottoni della Scala
ore 16 Direttore Brian Richard Earl, Byrd, Tartini,

Bizet, Bernstein

dom 24 maggio 09 F. Siragusa/F. Tamiati/J. Vaughan
ore 16 Arban, Verdi, Donizetti, Bottesini

Domenica alla Scala Balletto
dom 8 novembre 09 Giselle
ore 14,30 Coreografia Jean Coralli, Jules Perrot

Musica Adolphe Adam - Direttore Paul Connelly

Opera

Modalità di acquisto per La Scala in Famiglia
• Internet, Punti Vendita Autorizzati
secondo calendario di vendita al pubblico.
• Biglietteria Centrale - Duomo. A par tire da un mese prima di ciascuna recita per i biglietti ancora
disponibili. Per ottenere il biglietto per il minore è indispensabile che l’adulto consegni in Biglietteria
copia di un proprio documento d’identità, e un’autocertificazione attestante la minore età dell’avente
diritto all’accesso gratuito. In caso di acquisto tramite Internet o Punti Vendita Autorizzati, la stessa
documentazione dovrà essere inviata a mezzo fax (+39.02.861.768) corredata da copia della ricevuta
di pagamento e dall’indicazione del numero dei minori accompagnati e della relativa età.
Solleciti invii di tale materiale consentiranno al Teatro di provvedere, ove possibile, all’assegnazione di
posti vicini. Gli studenti fino a 26 anni di età e gli anziani oltre i 65 anni potranno acquistare i biglietti
per opera e balletto, in qualità di accompagnatori, a prezzo ridotto come indicato nella tabella.
L’accompagnatore che intenda usufruire dell’agevolazione relativa a studenti e anziani dovrà esibire il
proprio documento d’identità, su richiesta, al personale di sala.

dom11 ottobre 09 Le convenienze
ed inconvenienze
teatrali
Gaetano Donizetti
Direttore Marco Guidarini - Regia Antonio Albanese

Visualizzazione completa
dello schema prezzi
consultabile sul sito
www.teatroallascala.org

Riduzioni GSA
I giovani fino a 18 anni e gli studenti fino a 26 anni
possono usufruire dei prezzi ridotti previsti
dal pr ogramma GSA (Giovani Studenti Anziani).

La Scala Giovani è un progetto realizzato in collaborazione con

LaScala
2008 • 2009
Giovani

Abbonamento Balletto Turno H

Mille Giovani alla Scala

La Scala in Famiglia

Con la stagione 2008 • 2009 cresce
l’impegno del Teatro alla Scala per avvicinare
i più giovani alla cultura e al piacere della musica.

Anche quest’anno infatti La Scala Giovani
dedica ai ragazzi tra i 6 e i 30 anni
e alle famiglie un programma “speciale”
all’interno del cartellone.

ore 20
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Attualità Passeggeri infor ati
Alitaliacomunicaai
passeggeri le informazioni
suivolicancellatisaranno
sulsitowww.alitalia.itoal
numero .

La privatizzazione. Il ministro dei Trasporti: se non basterà la precettazione ricorreremo a norme penali

ta a ono o an e at
e o ernoa otta a nea ra
qLeProcuredi oma
eCivitavecchiahanno
apertounfascicoloper
interruzionediservizio

CristinaCossu
cristina.cossu epolis.sm

■ n'altra giornata di pas-
sione negli aeroporti italiani.
Lo sciopero a sorpresamesso in
atto luned ,per ventiquattr'ore,
dal Comitato di lotta dei lavo-
ratori litalia, ha portato al
caos. IlGoverno risponde amu-
so duro. Il ministro Matteoli fa
sapere che «se la precettazione
non basta, si ricorrerà a norme
di ordine penale», mentre le
Procure di oma e Civitavec-
chia hanno aperto un fascicolo
per “interruzionedi servizio”.

A I centoventiquattro
i voli cancellati a iumicino, Li-
nate eMalpensa, e tutti gli altri
hannoavutoritardi infiniti.E la
società ha deciso di annullare,
oggi, altri voli, «per consen-
tireunulteriore riallineamento
operativo». La protesta sponta-
nea arriva da un gruppo di di-
pendenti, si parladi alcunecen-
tinaia di assistenti di volo e di
terra aderenti al Cub, che nulla
c'entra con i sindacati dissiden-
ti, npac, nione Piloti, npav,
via e Sdl, che non hanno sot-

Il punto. La vicenda rischia di essere una bomba a orologeria dagli effetti devastanti per il Paese

naprotestasenzaspondapolitica
■ o s op ro s a o

a orator ta a
a o ro ato ra as
a a ar a r o o s o
p ro a o tutt a tr
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ttua atura m t a s stra 3AlteroMatteoli
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3 asseggeri inattesa ieri all'aeroportodiFiumicino

ANSA
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toscritto l'accordo con Cai la
società guidata da oberto Co-
laninno che sta acquisendo l'e
compagnia di bandiera e che
ieri hanno presentato un espo-
sto al commissario europeo a-
aniproprio controgli aspiranti
proprietaridel vettore.
Il ministro dei rasporti, l-

tero Matteoli, ha sottolineato
che, se la precettazione non do-

vesse bastare a fermare gli scio-
peri, i lavoratori «si metteran-
nonella completa illegalità e al-
lora ci saranno norme anche di
ordinepenale».Edopo l'avviso,
la precettazione è partita. «Il
governo non consentirà che
una sigla sindacale autonoma
possaparalizzaregliaeroportie
soprattutto non consentirà che
una sigla possa mettere il veto
ad una società che vuole inve-
stire e che salva . posti di
lavoro con un piano industriale
apprezzabile».
Intanto, la Procura di oma,

cos come quella di Civitavec-
chia, ha aperto un fascicolo,
procedendo contro ignoti, per
interruzione di servizio. E i lea-
der sindacali non restano in si-
lenzio. C'è chi sollecita, come
Guglielmo Epifani Cgil un in-
tervento del governo: «Ci sono
tre responsabilità: quella della
Cai e della sua incapacità a ge-
stire un problemadi personale
quella di una parte del governo
cheminaccia in continuazione
equelladiunradicalismoestre-
mo che non fa gli interessi n
della compagnia, n dei lavora-
tori e che mette i cittadini con-
troil futurodellacompagniaae-
rea». ilt-Cgil, it-Cisl, iltra-
sporti e gl hanno chiesto un
incontro al ministero del lavo-
ro. rischio ci sono le tredice-
sime e gli stipendi di dicembre
per idipendenti inesubero.■

p r a oro r o tta t
s o stato uro a m o

ua to suo r mp tta o
tro stra att o o

ar sa o s r p r ua t
om ma sta o
a tutto a a o s

st ss u u a a a
rm a au urata a o r

I dati

Un esposto a ru elles
■ ■ Anpac, nionePiloti,
Anpav,AviaeSdlhanno
presentantounespostoal
commissarioeuropeoai
TrasportiAntonioTa ani, in

meritoalla «discontinuitàdel
nuovovettoreCai rispettoad
Alitalia», inparticolareper le
bandeorarie. Inattesadel
parerediBru elles inesitoal
varodellanuovacompagnia.

o potr a r s o
o r t pross m or
pu o tar su oppos o
pu to u a s tua o
o om a om attua a o
a a a ompa a
a ra a st tata as ta
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Istruzione. Il ministro incontra i sindacati e chiede il rinvio della manifestazione

em n oa o opero
t ent pront a orteo

qNessundietrofront
dellaCgil:«Propostein
sufficienti».Continua
noleprotestedell'Onda

taliaAttualità

3 lministrodella ubblica struzioneMariastellaGelmini

ANSA

erenaMartucci
serena.martucci epolis.sm

■ n incontro per scongiu-
rare lo sciopero della scuola
previsto per venerd . Proprio
nello stesso giorno in cui il de-
creto con le linee d'emergenza
della riforma universitaria vie-
ne pubblicato sullaGazzetta uf-
ficiale. L'incontro tra il mini-
stro della Pubblica Istruzione,
Mariastella Gelmini, e i confe-
derali dell'università e della ri-
cerca è cominciato nel pome-
riggio nel palazzone dell'Eur,
diventato il quartier generale
del ministro da quando gli stu-
denti hanno cominciato ad “as-
saltare” la sede di viale raste-
vere. aunaparte la titolaredel
dicastero, intenzionata a rin-
viare lamanifestazione genera-
le e proseguire sulla strada del
dialogo, dall'altra i rappresen-
tanti dei docenti, personale au-

siliario e amministrativo, ricer-
catori e precari che compongo-
no il variegato mondo dell'i-
s t ruz ione . n con f ron to
serrato, terminato dopo alcune
ore, ma conclusosi, nonostante
leaperturedaentrambi leparti,
in un nulla di fatto. La lc Cgil

ritiene infatti «del tutto insuf-
ficienti le proposte del mini-
stro» e «pur apprezzando alcu-
ne dichiarazioni di buona vo-
lontà» conferma che scenderà
inpiazzaa oma inquanto«so-
no stati riconfermati i tagli pre-
vistidalla legge e l'impianto

deldecretoBrunetta».Cisl e il
di categoria starebbero invece
valutando. Intanto nelle piazze
studenti e precari continuano a
far sentire la loro voce. Bo-
logna per gioved sono in pro-
gramma lezioni multidiscipli-
nari all'aperto ma anche una
performance ludica, a irenze
simantengono in contatto con i
movimenti degli altri atenei,
mentre nelle strade di Padova è
sfilato un altro corteo a lutto
contro i tagli. Centinaia di bus
sono attesi a oma da tutto lo
Stivale. Ieri in molte città ita-
liane hanno protestato anche i
lavoratori e Lsu e iCo.co.codel
mondo della scuola: la inan-
ziaria in discussione in Parla-
mento promette risparmi dra-
stici anche per i servizi di pu-
lizia e le segreterie della scuola
pubblica «per i quali sono state
già avviate le procedure di li-
cenziamento collettivo». Men-
tre si cerca il dialogo, il decreto
legge Gelmini sul diritto allo
studio, la valorizzazione del
merito e la qualità del sistema
universitario e della ricerca
prosegue spedito oggi il suo iter
in commissione al Senato.■

La Cassazione

StopaGrillo,
poche firme
bocciati
i referendum

■ Stop ai tre referendum
promossi da Beppe Grillo che
riguardano l'abolizionedell Or-
dinedeigiornalisti, l abolizione
dei finanziamenti pubblici al-
l'editoria e l abrogazione della
legge Gasparri sulle frequenze
tv. I giudici della Corte di Cas-
sazione hanno giudicato for-
malmente non corrette le pro-
cedure seguite per la raccolta di
centinaia di migliaia di firme
durante i vaffa da organiz-
zati dal comico genovese. Pro-
blemi di natura formale, sui
quali lo stesso Grillo potrà re-
plicare nell udienza convocata
per il novembreprossimo.■

3 eppeGrillo
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Attualità talia

Il caso. n anno fa il tifoso laziale veniva ucciso sull'autostrada da Luigi Spaccatorella

Manganelli suSandri:
la responsabilità èmia
IlcapodellaPolizia:«Tragediacausatadall'avventatezza»
InterrogazionedelPdlsullamancatasospensionedell'agente

E POLIS

o enico accaria
domenico.zaccaria epolis.sm

■ n anno. anto è passato
da quella maledetta mattina in
cui Gabriele Sandri, in viaggio
verso Milano per seguire la sua
Lazio, fu ucciso da un proiettile
sparato dall'agente Luigi Spac-
carotella. na vita, quella di
“Gabbo”, spezzata a soli an-
ni. E al momento ancora senza
un perch . L'agente che esplose
il colpo mortale non ha ancora
un volto si sa solo che Spacca-
torella è stato trasferito alla po-
lizia ferroviaria e successiva-
mente all'ufficio interprovin-
ciale tecnico logistico di iren-
ze, sempre con mansioni di
ufficio. «Il fatto che non sia sta-
to aperto nessun procedimento
disciplinare nei suoi confronti -
spiega Cristiano, il fratello di
Gabriele - èun fatto che ci lascia
perplessi». La vicenda, dopoun
primorinvio, tornerà inun'aula
giudiziaria il gennaio. Spac- 3Gabriele andri statouccisoa anni

catorella non si è presentato al-
la prima udienza denunciando
presunti rischi per la sua inco-
lumità. ra duemesi, davanti al
gup di rezzo, i suoi legali chie-
deranno il rito abbreviato, for-
mula che consente la riduzione
diun terzodellapena.
« spettiamo con molta sere-

nità l'esito del procedimento -
hadetto ieri il capodella Polizia
ntonioManganelli -maaldi là

di questo Gabriele Sandri non
doveva morire cos , è stata una
avventatezza che ha portato a
quella tragedia. issi chemi as-
sumevo la responsabilità di
questa morte e lo confermo og-
gi, da parte nostra c'è stata pie-
na collaborazioneper fare chia-
rezza». Intanto i deputati del
Pdl Claudio Barbaro e Paola
rassinetti, in un'interrogazio-
ne a risposta scritta, hanno
chiesto al ministro dell'Interno
imotivi per i quali Spaccarotel-
la, indagatoperomicidiovolon-
tario, non abbia subito alcuna
azione disciplinare, «provvedi-
mento che poteva essere preso
parallelamente al processo giu-
diziario». oma, intanto, al-
cuni consiglieri hanno avviato
l'iteramministrativoper intito-
lare una strada al tifoso della
Lazio ucciso. Sempre ieri ha
preso ufficialmente il via la fon-
dazionecheprendeil suonome.
«Il compito - ha spiegato il fra-
tello - sarà quello di contribuire
allo studio della violenza non
solonel calcioma inunasocietà
che talora sembra impazzita».■

L'inchiesta

orr one
e ta

ar a one
per prem er
■ La Procura di oma ha
chiesto l'archiviazione per Sil-
vio Berlusconi nell'ambito del-
l'inchiesta sulla presunta com-
pravendita di senatori. Il pre-
mier era indagato per istigazio-
ne alla corruzione per un
presunto tentativo di avvicina-
mento, a ridosso dell'approva-
zione della Legge inanziaria
del governo Prodi, di alcuni
parlamentari della maggioran-
za per convincerli a passare con
l'opposizione: obiettivo del Ca-
valiere sarebbe stata la caduta
del governo. L'inchiesta coordi-
nata dal pm della Procura di
oma ngelantonio acanelli

erastataapertadallaprocuradi
apoli, mentre la richiesta di

archiviazione sarà ora al vaglio
del gip di oma Orlando Villo-
ni. ella vicenda sono coinvolti
anche un commercialista mila-
nese, Pietro Pilello, e un im-
prenditore australiano, ick
Scali, nei confronti del quale è
stata chiesta l'archiviazione.
Secondo l'accusa, Pilello avreb-
be contattato il senatore ino
andazzo, eletto nel all'e-

stero, il quale aveva successiva-
mente denunciato il presunto
tentativodiBerlusconi.■
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rescia. na semplice lite per motivi di lavoro è degenerata in tragedia

U e apoa pran ate
arre tatoopera oa ane e
qL'assassinoèstato
catturato.Lavittimaè
Maurizio icchini,
anni,notoimprenditore

LAP ESSE

talia

3Carabinieri sul luogodell'omicidio

Il delitto. La donna, di anni, viveva con il nipote dell'industriale Calligaris

dine,ammazzatanellasuavilla

3 n uirenti al la oro

E POLIS

■ n litigio tra titolare e di-
pendente è finito in tragedia.
Maurizio icchini, anni,pro-
prietariodella . . ., aziendadi
Cividate Camuno in provincia
di Brescia specializzata nei
trattamenti termici dimetalli, è
stato ucciso, a colpi di spranga
alla testa, da Luci amit, ope-
raio di anni di origine alba-
nese. na probabile esplosione
di rabbia improvvisa, poco pri-
ma delle di ieri, che non ha
dato scampo all'imprenditore.
el piccolo centro della media

Valcamonica, . abitanti,
dei quali circa immigrati, la
notizia di quello che viene clas-
sificato dagli inquirenti come
un delitto d'impeto, ha lasciato
sconcertati. Grande lavoratore,
magari un po' “brusco'” la vit-
tima “operaio serio” l'assassi-
no.

LA E E EL P li descri-
ve in questomodo.Ma ierimat-
tina il rapporto tra datore di la-
voro e dipendente si è incrinato
fino a indurre l'operaio albane-
se a impugnare un tubo di ferro
e ad usarlo come una clava. n
colpo violentissimo, forse tre,
ma questo sarà il medico legale
a stabilirlo. La testa dell'im-
prenditore, quando si è tentato
di soccorrerlo, presentava un
grossosquarciochedalla fronte
arrivava fin verso la nuca. Luci
amit si è poi allontanato con

la propria auto ma è stato in-
tercettato dai carabinieri della
compagnia di Breno. L'hanno

Attualità

■ na donna, atiana ulis-
si, di anni è stata trovata uc-
cisa con due colpi di pistola in
una villa a Manzano dine .
isulta essere la convivente di

Paolo Calligaris, figlio di al-
ter, titolare dell 'omonima
azienda agricola e fratello del
noto imprenditore della sedia

lessandro Calligaris. La don-
na potrebbe essere stata aggre-
dita da qualcuno che si era in-
trodotto nella villa. trovare il
corpo è stato ieri sera intorno
alle il suo convivente, che ha
anche dato l'allarme a polizia e
carabinieri. Le forzedell'ordine
hanno ispezionato la scena del

delitto, da cui non sarebbero
stati portati via soldi o oggetti
di valore. ue persone sarebbe-
ro già state fermate. La pista
che gli inquirenti sembrano
privilegiare almomento è quel-
la del delitto passionale. Ma so-
lo dopo le indagini se ne potrà
saperedi pi . ■

trovato a arfoBoario erme, il
comune in cui abita con la mo-
glie e il figlio. Stava camminan-
do non molto lontano da casa.
gli investigatori ha detto che

stava per costituirsi. veva lo
sguardo smarrito, ai carabinie-
ri è bastato dire «dai, sali in
macchina». Poi gli interrogato-
ri, prima in caserma, quindi in
Procura aBrescia.

ulla cheabbiaa che fare con
le origini dell'operaio, con que-
stioni di razzismo. ella . . .,
piccolaaziendadoveoperai e ti-
tolare lavoravano giorno e not-
te, ieri mattina erano semplice-
mente volati insulti. Stando a
quello che ha detto l'immigrato
ai carabinieri, icchini si sareb-
be accanito contro di lui per un
lavoro non eseguito alla perfe-
zione. «Lo rifaccio, sta calmo,
nonarrabbiarti»avrebberispo-
sto l'operaio. Ma, sempre stan-
do alla sua versione, i rimpro-
veri, anche con parole pesanti,
non si sarebbero interrotti. E
pare non fosse la prima volta.
Cos , la lite è andata avanti fin
quando il tubo afferrato da a-
mit, del pesodi alcuni chili, non
si è abbattuto sulla testa del-
l'imprenditore, uccidendolo.
Insomma, un tragico epilogo
per una vicenda apparente-
mentebanale,peruna futile lite
sul lavoro, che ha duramente
colpito la comunitàdellavalle. I
due attori di questa terribile vi-
cenda erano persone rispetta-
bili, ma avevano un rapporto a
volte un po' teso. Spesso l'ope-
raio veniva ripreso. E ieri, dopo
l'ennesimo rimprovero per un
lavoro sbagliato, il rapporto tra
datore di lavoro e dipendente si
è incrinato fino a indurre l'ope-
raioa impugnareun tubodi fer-
ro e adusarlo comeuna clava. ■

Il dato

arma, igili puniti
■ ■ Lacunenell'organizzazione
del servizioecondottae
comportamenti censurabili
dal puntodi vistadisciplinare.
uesti gli esiti dell'indagine

internacondottadallaPolizia

MunicipalediParma, e
consegnataal sindacodi
ParmaPietroVignali, sul caso
diEmmanuelBonsu, il giovane
ghanesecheaccusagli agenti
di averlopicchiatoed insultato
con frasi a sfondo razziale.

FLAS

CA A IA

OmicidioCultraro
ent'anni ai treminori

qSono stati condannati a
anni di reclusione i tre mino-
renni che il aprile hannovio-
lentato, strangolato e gettato
nel pozzo a iscemi la loro ami-
ca Lorena Cultraro, di anni.
l termine di un processo con il

rito abbreviato, il gup di Cata-
nia li ha ritenuti colpevoli di
violenza sessuale, omicidio vo-
lontario premeditato e occulta-
mentodi cadavere.■
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L A

periti sulla Franzoni
« a rischio recidi a»
q on esiste nessuna ragione
d'urgenza per far s che nna-
maria ranzoni possa incontra-
re i suoi figli fuori dal carcere.
Lo ha stabilito una perizia psi-
chiatrica realizzata su incarico
del ribunale di sorveglianza.
Inoltre secondo i periti la ran-
zoni, condannata per l'omici-
dio del piccolo Samuele, è a «ri-
schio recidiva».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M R I IA C E

ncidenti sul la oro
duemorti edue feriti
q noperaioèmortoeunaltro
è rimasto gravemente ferito da
un'auto che li ha travolti men-
tre lavoravano in un cantiere
autostradale alla periferia di
oma. L'auto è sbandata forse

per un colpo di sonno del gui-
datore. ibera, nell'agrigen-
tino, un operaio di anni è fi-
nito in coma dopo essere cadu-
to da un'impalcatura su cui sta-
va effettuando dei lavori. Infine
a oligno un operaio èmorto in
uncantiere, forseper infarto. ■
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Ri ini. L'uomo ha anni ed è originario di Taranto. ricoverato a Padova con ustioni sul del corpo

Gli danno fuocomentredorme
clochard ingravissimecondizioni
qAdarel'allarmeuna
ragazzacheall'unadi
nottehavistoilbarbo
neavvoltodallefiamme

taliaAttualità

3 apanchinado edormi a il barbonecosparsodibenzina

ANSA

iovanniCaretti
italia epolis.sm

■ Lo hanno cosparso di ben-
zina mentre dormiva su una
panchina in via Flaminia, a i-
mini, e gli hannodato fuoco. n
clochard di 6 anni, originario
di aranto, si è salvato grazie ad
una ragazza che verso l'una,
passando sulla strada, lo ha vi-
sto avvolto dalle fiamme e ha
chiamato il 11 . Il barbone ha
riportato ustioni di secondo e
terzo grado sul per cento del
corpo ed è stato immediata-
mente trasferito al centro gran-
di ustionati di Padova. È rico-
verato in prognosi riservatama
- secondo una prima diagnosi
dei medici - non sarebbe in pe-
ricolo di vita. L'uomo dovrebbe
chiamarsi Andrea Severi e non
Andrea izzo, comeavevadetto
ai soccorritori del 11 . L'equivo-

co è nato anche dal fatto che il
barbone fornisce di solito que-
sto cognome, che però sembra
appartenere adunparente.
Le associazioni di volontaria-

to che operano a imini cono-
scono bene il senzatetto. Cri-
stian Gianfreda, membro del-
l'organizzazione La Capanna
di Betlemme , scarta subito l'i-
potesi del tentativo di suicidio:
«I nostri volontari sono assolu-
tamente sicuri del contrario.
Andrea è un solitario che rifug-
ge i luoghi affollati come le sta-
zioni, ma questo lo ha anche te-
nuto lontano dalla nostra sede,
nella quale pure a volte lo ab-
biamo accolto». «Ma il fatto di
stare sempre da solo - ha spie-
gato - ne ha fatto probabilmen-
te un facile bersaglio per qual-
chemalintenzionato chevoleva
mettere in atto una barbarie.
Lui fra l'altro staziona sempre
sulle stesse panchine lungo la
via Flaminia. E quindi tutti sa-
pevano dove trovarlo». «A
quanto ci risulta - ha concluso
Gianfreda - non ha problemi
con lagiustizianéconqualcuno
in particolare. È solo un indi-

viduo con un drammapersona-
le che cerca di scappare da una
situazione difficile, tutto qui.
Maègentile e tranquillo».

LAP LI IA CIE I ICA sta ef-
fettuando tutti i rilievi del caso,
compresa la comparazione del-
le impronte digitali per verifi-
care l'esatta identità del clo-
chard. el frattempogli uomini
dellaQuestura indaganoalla ri-
cerca dei responsabili. Il barbo-
ne si è svegliato quando era già
avvolto dalle fiamme e non ha
saputo fornire nessun elemen-
to sugli aggressori. Accanto alla
panchina è stata però ritrovata
unabottigliadivetrovuota: con
ogni probabilità è quella usata
per dargli fuoco, anche perché
odoradimateriale infiammabi-
le. «Sentiremo come sono an-
dati esattamente i fatti - ha det-
to Alberto avaioli, sindaco di
imini - si trattadiungestoese-

crabile e cercheremo di trovare
i responsabili che saranno du-
ramente perseguiti». Anna Fi-
nocchiarodelPdha invecechie-
sto al governo di riferire in Se-
nato sull'accaduto.■

Qualità 100%
Tasso 0%
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*Esempio su Sprinter Furgone: Importo finanziato 22.000,00, durata 36 mesi, 36 rate da 611,11 ciascuna.
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eporteramericano
rapito inAfghanistan

abul

q n giornalista americano del
e ork imes e due suoi col-

laboratori afghani sono stati ra-
piti nella provincia di Logar, a
sud di abul. Lo l agenzia uova
Cina on line che riferisce solo il
nome del giornalista, avid, ra-
pito con l autista e l'interprete
mentre stavano andando verso il
distretto di Charkh per inter-
vistare combattenti aleban.

Anni ersariodiArafat
di ide ipalestinesi

amallah

q eanche l'anniversario per la
morte del loro leader storico,
asser rafat, riesce a unire i
palestinesi. In Cisgiordania in
migliaia ne hanno ricordato la
morte, avvenuta anni fa, ma a
Gaza l'anniversario, sembra per
le minacce di amas, è passato
sotto silenzio. La manifestazione
ufficiale si è tenuta a amallah
alla Muqata, la sede dell' np.

Esplosionenellostadio
tremorti in a istan

Peshawar

q re persone sono morte in
un'esplosione avvenuta all'ester-
no dello stadio della città pa-
chistana di Pesha ar. L'esplo-
sione è avvenuta nel parcheggio
dello stadio alla fine della ce-
rimonia di chiusura di una com-
petizione sportiva. Il Governa-
tore della fp orth est
rontier Province aveva lasciato
lo stadio qualche minuto prima.

copertaunapiramide
risalentea millenni fa

Il Cairo

q La base di una piccola pi-
ramide è stata scoperta nella
necropoli di Saqqara, antica città
deimorti della capitale del regno
del Basso Egitto, Menfi, nota
soprattutto per la grande pira-
mide “a gradoni” di oser. La
piramide, risalente a anni
fa, si ritiene possa contenere la
tomba della regina Sheshet ma-
dre del re eti.

ravolta dalla ara del arito
rasile, per un tamponamento

una donna èmorta schiacciata
dalla bara con dentro ilmarito.

Il i o nudo di ever ind 17 anni dopo
iciassette anni dopo, l'e bimbo della copertina

di evermind dei irvana, pencer lden,
si fa fotografare nella stessa storica posizione.

Morto il cane pi rutto
lorida, èmorto di cancro us
il cane detentore del titolo
cane pi brutto delmondo .

3 abasedellapiramide

EPA

Il caso. Nel ' un B armato con una testata nucleare si schiant sui ghiacci

roen an a a r e a
atom a marr ta a U a
qOragliabitantidella
regionesannochec'è
unabombachelimi
nacciaehannopaura

E POLIS

Mondo

3Esperti attornoaunbariledimateriale radioatti o

■ Correva l'anno , quan-
dounB- americanosi schian-
tò sui ghiaccidellaGroenlandia
e una bomba nucleare andò
persa. Lo rivela un'inchiesta
dellaBBCinglesechegraziealla
legge americana sulla libertà
d'informazione, il reedom of
Information ct, è riuscita ad
entrare in possesso di un video
che documenta le operazioni di
ripulitura della baia ghiacciata.
Ma cosa ci facevano i B- sa
sopra i cieli della Groenlandia
Gli americani, temendo un at-
tacco a sorpresa dei russi con-
tro la strategica basemilitare di
hule, Groenlandia del nord,

centro nevralgico del controllo
radar anti-missili balistici, te-
nevano perennemente in volo
un bombardiere armato di
quattro testate nucleari pronto
a fare rotta su Mosca in caso di
crisi. n giorno però qualcosa
andò storto e uno dei B- pre-
cipitò sui ghiacci a pochi chi-
lometri dalla base. E una bom-
ba nucleare andò persa. L'inci-
dente - rivela l'inchiesta della
BBC - venne tenuto segreto al
governo danese, da cui dipende
la regione autonoma della
Groenlandia.E segrete vennero
tenute pure le ricerche della
bomba perduta, che, nonostan-
te i ripetuti sforzi degli ameri-

Attualità

cani, non venne mai trovata.
ei mesi successivi il governo
S sipreoccupòdi raccogliere

dal luogo dell'incidente mi-
gliaia di detriti del velivolo e ol-
tre miliardi di litri di ghiaccio
in parte radioattivo. lle ope-
razioni di soccorso presero par-
te anche danesi e groenlandesi,
ai quali però non vennero date
particolari protezioni n spie-
gazioni riguardo all'incidente.
Poi, l'impensabile: ricompo-
nendo i detriti rinvenuti, come
fossero i pezzi di un puzzle, i
tecnici statunitensi scoprirono
che una testata nucleare man-
cava alla conta. Cos , nell'aprile
successivo allo schianto, il sot-
tomarino “Star III” venne spe-
dito nella baia di hule alla ri-
cerca della bomba scomparsa.
nche in quel caso la natura

della spedizione vene tenuta
nascosta al governo danese.Ma
la bomba non fu mai trovata.
Inghiottita dall'Oceano. E con
l'arrivodell'inverno, ilPentago-
no decise di lasciar perdere.
acconta illiam Chambers,

ingegnere nucleare presso il
centro di Los lamos e coordi-
natore delle ricerche a hula,
che visto che gli americani stes-
si non furono in grado di recu-
perare la bomba, «fu ritenuto
altamente improbabile che ci
riuscisse qualcun altro». I mi-
steriosi fatti del , fa notare
laBBC,pesanoancora sugli abi-
tanti della regione. anno sco-
perto che da qualche parte c'è
una bomba atomica che li mi-
naccia, e orahannopaura. ■

ir ania

Vignetta
sumilitare
vent'anni
aunblogger
■ n blogger birmano è sta-
to condannato a anni di car-
cere per aver postato una cari-
catura del leader militare bir-
mano hanSh e.Lasentenzaè
stata emessa dalla corte di an-
goon, spiega il sito online della
Bbc. a Phone Latt venne ar-
restato lo scorso gennaio con
l'accusa di essere in possesso di
materiale video proibito. L'uo-
mo avrebbe infranto le leggi
sull'Elettronica e sui Video
oltre a creare falso allarme. u-
rante la rivolta deimonaci bud-
disti nel settembre , il blog
di a Phone Latt forn mate-
riale prezioso e permise alla
stampa internazionale di veni-
re a conoscenzadella repressio-
ne esercitata dalle autorità bir-
mane. a Phone Latt è stato
processato senza avvocato, in-
carcerato venerd scorso per
«disprezzo nei confronti della
corte». Condannati anche altri
due dissidenti tracuiSa ai
accusato di aver postato una
poesia canzonatoria del gene-
rale hanSh e. Intanto epor-
ter Sans rontiers e l'associa-
zione stampa birmana hanno
immediatamente chiesto il loro
rilascio, aggiungendo che è sa-
lito a dieci il numero dei gior-
nalisti imprigionati in Birma-
nia nel . L' nione europea
hadichiarato ieri che le elezioni
previste per il in Birmania
verranno considerate illegitti-
me se non verranno liberati i
detenuti politici, tra i quali il
premio obel per la pace ung
SanSuu i. ■

Il dato

anesi inconsape oli
■ ■ Algovernodanesenon
venneromaidateparticolari
spiegazioni riguardo
all'incidentedelB in
Groenlandia regione

autonomadipendentedalla
animarca .Anche uando i

tecnici statunitensi si resero
contocheuna testata
nuclearemancavaalla conta,
tennerosegrete le ricerche.
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I NOSTRI CONSULENTI SONO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER DARVI TUTTE
LE INFORMAZIONI IN SEDE

T i s e r v e l i q u i d i t à ?
Prestiti personali*
da � 2.500,00
a � 50.000,00

Riabilitazione-cancellazione protesti di assegni e cambiali
Riabilitazione fallimentare
Cancellazione dalle banche dati: CRIF, EXPERIAN, CTC, CAI, SIA
Ammortamento titoli

Quante volte hai chiesto un prestito
...ma per colpa di una segnalazione in banca dati
non sei riuscito ad ottenerlo?

Firma singola, altri prestiti in corso, pensionati,
dipendenti, liberi professionisti, autonomi, artigiani,
extracomunitari con permesso di soggiorno, etc, etc.

Prestiti Personali Mutui Casa Cancellazioni Regolarmente
iscritta all’Albo dell’Ufficio Italiano Cambi U.I.C. al n. 25317

C i p r e n d i a m o c u r a d i t e .

CONSOLIDAMENTO DEBITI
Ti piacerebbe unificare in un’unica rata i vari prestiti che hai in corso

allungando il periodo si rateizzazione e abbassando la quota mensile?
CON NOI PUOI

PRESTITI PERSONALI A PENSIONATI FINO A 80 ANNI
Con rate da 6 a 120 mesi

Si esaminano protestati cattivi pagatori altri prestiti in corso

fogli analitici in loco

*Salvo approvazione istituto erogante TAN dal 5,75 al massimo consentito dalla legge

SIAMO PRESENTI ANCHE A:

ROMA
TORINO
NAPOLI
FIRENZE
BERGAMO
BOLOGNA
VERONA
MODENA
PISA
PESCARA

TRIESTE
VENEZIA
CHIETI
L’AQUILA
BRESCIA
CAGLIARI
TREVISO
TERAMO
LANCIANO
COLLEGNO

MILANO 20145
Via Guido D’Arezzo, 4
Tel. 02/29417594

MILANO 20124
C.so Buenos Aires, 56
Tel. 02/29412468

MILANO 20155
Via Cesena 9 (Trav. Via Mac Mahon)
Tel. 02/30919312
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$€
Un dollaro vale

0,7844
Un euro vale

1,2747

E+

MercatiEconomia

1 sett 3,327 3,373
1mese 3,954 4,009
2 mesi 4,274 4,333
3 mesi 4,343 4,403
4 mesi 4,371 4,432
5 mesi 4,384 4,445
6 mesi 4,399 4,46
7 mesi 4,411 4,472
8 mesi 4,422 4,483
9 mesi 4,433 4,495
10 mesi 4,442 4,504
11 mesi 4,449 4,511
12 mesi 4,458 4,52

Ribor/Euribor50Cambi

DollaroUSA 1.2747
Sterlina 0.8147
FrancoSvizzero 1.4978
Yen 124.77
CoronaDanese 7.4428
CoronaSvedese 10.039
CoronaNorvegese 8.744
CoronaCeca 25.35
FiorinoUngherese 266.66
Zloty Polacco 3.7485
Corona Estone 15.6466
Dollaro Canadese 1.5168
DollaroNZelanda 2.1838

PERIODO RILEV. 360 RILEV. 365VALORE 1 EURO

Il inistro. Tremonti: il decreto per famiglie e imprese arriverà il novembre. Gi le tariffe autostradali

n e tment
e orte p nta
a a oman a
ne pa etto
ontro a r

q isorseperilcalo
delletassedidipen
dentiepensionati
sottoi milaeuro

Agata iondini
italia epolis.sm

■ Il pacchetto anti-crisi del
governo non è ancora stato de-
finito nel dettaglioma conterrà
una robusta spinta alla doman-
da pubblica, attraverso investi-
menti che saranno attivati sia
dal Cipe sia da una nuova po-
litica delle tariffe autostradali.

PER LE AMI LIE sarà fatto tut-
to il possibile, ma senzamisure
boomerang che aumentino il
deficit. E il decreto che dovreb-
be contenere i provvedimenti
in favore di famiglie e imprese
dovrebbe arrivare entro il
novembre, cioèpochigiornido-

La giornata.Milano la peggiore tra le piazze finanziarie europee, tutte in calo

Intesatrascinaal ribasso laBorsa
■ Giornata difficile per Piaz-
za Affari con gli indici in deciso
calo trascinati dal tonfo delle
due principali banche italiane,
specialmente Intesa Sanpaolo
che ha chiuso con un ultimo
prezzo in calo di quasi 17 punti
percentuale dopo l'annuncio
dei conti dei primi nove del 3 a orsadiMilano

e soprattutto dopo la no-
tizia che sarà proposto un di-
videndo non in contanti. Stessa
situazione per nicredit che ha
perso undici punti percentuali.
Ieri si è tenuto il consiglio di
amministrazione della banca
guidatadaAlessandroProfumo
ma i dati saranno resi noti oggi

3 remonti annuncia il decretoperaiutare le famiglie

EPOLIS

EPOLIS

dell’apertura della borsa. E
chiude la seduta, peggiore tra le
Borseeuropee tuttepesanti sui
timori di una gelata generaliz-
zata dei profitti , con il Mibtel
in calodel ,1 a 16.197punti e
lo S P Mib del 6, a .7 9,
bruciando , miliardi di ca-
pitalizzazione. Giornata molto

negativa per molti titoli delle
blue chips come Eni, Generali e
Mediaset. Seduta in calo anche
per Fiat - ,99 trascinata al
ribasso dalle difficoltà del set-
tore auto edalla crisi diGeneral
Motors.Si salva erna , 1 ,
i n s i e m e a I t a l c e m e n t i

, , mentre A Francofor-
te l’indiceDa haperso il , ,
a Londra l’indice Ft1 il ,7
mentreaParigi l'indiceCac il
, .■

po la riunionedelG .Sonopoi
in arrivo interventi per soste-
nere le banche, che richiede-
ranno l'approvazione parla-
mentare ma soprattutto l'ado-
zione di un codice etico da par-
te degli istituti. Il ministro
dell'Economia Giulio remonti
interviene a sorpresa in aula a
Montecitoriodove ieri sono ini-
ziate le votazioni sulla legge Fi-
nanziaria. Preannuncia cos la
messa a punto, nel contesto eu-
ropeo, di provvedimenti anti-
crisi. E, dopo le critiche sulla
finanziaria troppo blindata,
apre anche ad alcune proposte
dell'opposizione, come la nor-
ma - subitodopoapprovatadal-
l'aula - che riserva al calo delle
tasse di dipendenti e pensiona-
ti sotto i mila euro maanche
ai finanziamenti delle Pmi le
maggiori risorse che dovessero
emergere dai conti del prossi-
mo anno. remonti difende la
sua finanziaria. «È basata sul

presupposto di una crisi in ar-
rivo e in intensificazione», di-
ce. Ma sottolinea l'esigenza di
tenere fermi i saldi, anche se
con«spirito costruttivo».La te-
nuta dei conti dovrà rimanere
salda anche con lemisure che il
governo sta predisponendo, in
un contesto che - spiega il mi-
nistro - è europeo,partedaidati
condivisimessi appuntodall'E-
cofin in base ai quali «molti
Paesi sono in area di deficit ec-
cessivo,mentre l'ipotesi avanza
per l'Italia non è questa e si ri-
marrà fino al 1 sotto il ».
È in questo contesto che arri-
verà il pacchetto di misure an-
ticicliche del governo. Per le fa-
miglie remonti non entra nei
dettagli ma successivamente,
durante una riunione informa-
le con i capigruppo della com-
missione Finanze, spiega che il
decreto chedovrebbe sostenere
le famiglie sarà presentato en-
tro il novembre. «Faremo
tutto il possibile nel modo più
giusto possibile», dice in aula il
ministro.■

Il dato

Critiche dal d
■ ■ «Il governoneimesi
scorsi hapesantemente
sottovalutato lagravitàdella
crisi finanziaria eoggi
riconoscecon ritardo la
fondatezzadellenostre
ragioni»ma, afferma il
capogruppodelPdalla
Camera,AntonelloSoro,
«rinvia lemisurenecessarie
per fronteggiare la crisi».
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16.197
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3.336,41
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2.483,61
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I E PRE O VARIA .

e on 4,329 -
ir i uide 69,045 -2,92
llian 60,29 -7,53
l tom 39,735 -5,17
rcelorMittal 17,8 -3,78
a 14,78 -9,41
a 26,05 -5,24
a er 40,53 -6,76
v r entaria 8,55 -8,95

ari a 48,29 -8,33
7,36 -7,07

arre our 31,7 -4,07
redit ricole 10,435 -6,83
aimlerc r ler 23,65 -8,48
eut c e an 27,535 -8,95
eut c e oe. a 58,36 -10,41
t. ele om 11,325 -2,62

Enel 5,3 -2,84

Eni 17,31 -5,05

E. n 29,32 -6,12

orti l Eo 24 0,99 -

rance elecom 19,245 -3,63

d ue 33,995 -3,77

enerali 19,16 -4,77

rou e anone 43,225 -

erdrola 5,73 -4,5

roe ert. 8,61 -

nte a an aolo 2,515 -16,86

on ili Elect 14,315 -

vm M. enne 43,76 -11,25

M. uec ver 106 -2,3

o ia or 11 -8,18

real 60,17 -4,39

enault 20,6 -4,63
e ol 14,22 -5,83
e 67,2 -1,9

aint o ain 29,915 -6,94
ano i venti 47,7 0,65
a t . . 27,275 -4,4
c neider Electric 47,54 -5,03
iemen 41,15 -8,92
oc. enerale 42,91 -8,31
elecom talia 0,968 -2,22
ele onica, . . 15,15 -0,33
otal 40,35 -5,17
Unicredit 1,86 -11
Unilever 19,275 -
inci 27,63 -6,45
ivendi 19,925 -4,09
ol a en 390 -1,45

I E PRE O VARIA . I E PRE O VARIA .

I OLO PRE O VARIA VARIA .
IOR . 1 A O

r a i

I OLO PRE O VARIA VARIA .
IOR . 1 A O

llean a 5,115 -5,89 -42,46
tlantia 14,44 -0,89 -44,31
uto rill 5,945 -4,42 -48,98
2a 1,509 -3,27 -51,91
M. a c i iena 1,455 -3,77 -51,31
o Milano 4,66 -2,31 -50

anco o olare 8,7 -5,43 -42,61
ul ari 5,54 -5,78 -42,05
u i Unicem 10,12 -3,16 -46,54

Enel 5,3 -2,84 -34,85
Eni 17,31 -5,05 -30,9
E re o 1,185 -2,39 -61,15
a t e 16,61 -1,37 -33,85
iat 5,885 -5,99 -66,74
inmeccanica 8,96 -6,72 -54,63
ondiaria ai 16,79 -4,82 -40,46
enerali 19,16 -4,77 -38,19
eo 5,045 -6,05 -63,38
m re ilo 2,03 -3,56 -56,07
nte a an aolo 2,515 -16,86 -49,39

talcementi 8,95 0,34 -38,82
ottomatica 18,82 -1,47 -24,96
u ottica rou 15,58 -2,56 -28,37

Media et 4,2 -4,98 -39,17
Medio anca 9,15 -0,65 -35,2
Mediolanum 3,065 -2,78 -44,13
Mondadori 2,89 -2,45 -48,58
armalat 1,284 -2,8 -49,46
irelli e . 0,3 -1,96 -49,07
r mian 9,3 -6,53 -44,94
ai em 15,09 -3,45 -44,95
eat a ine ialle 0,0656 -2,81 -75,75
nam ete a 4,14 -1,02 -5,26
Microelectronic 6,245 -3,03 -36,66

elecom talia 0,968 -2,22 -54,45
enari 8,32 -3,76 -45,55
erna 2,465 0,41 -10,62
U i anca 12,03 -3,68 -36,04
Unicredit 1,86 -11 -67,25
Uni ol 1,287 -4,03 -32,15

I OLO PRE O VARIA VARIA .
IOR . 1 A O

ar

I OLO PRE O VARIA VARIA .
IOR . 1 A O

ctelio 3,4525 -3,49 -46,64
ede 0,5 -9,09 -85,67
icon 0,547 -7,29 -73,54
taldi 3,465 -1,42 -33,3
i 6,715 -4 -25,46
o Etruria e a io 5,36 -1,74 -41,12

ie e 4,9 -2,1 -62,21
ol oni 1,889 -1,61 -51,46
rem o 5,84 -3,47 -45,72
em re 3,32 -2,35 -46,81
entrale del atte o 2,23 -4,29 -42,97
o ra 2,12 -1,05 -66,77

nternational 0,989 -1,1 -46,91
mico 1,48 -2,63 -46,18

mt 16,98 -0,12 -52,83
ucati Motor 1,709 -0,06 19,18

Ema 3,9 -0,26 -26,42
iera Milano 4,81 -2,78 1,18
e ran 3,4 -1,45 -34,17
raniti iandre 3,66 -4,13 -57,88
ma 13,5 -0,95 -2,74
nter um 4,53 -0,44 -35,64
rce 1,55 -3,73 -40,38
a ro 2,855 0,18 -42,07

uventu 0,7565 -4,84 -22,55
a oria 1,25 -0,24 -25,95

Mariella urani . . 10,29 -0,87 -45,24
Marr 4,94 -0,2 -29,41
Melior anca 2,875 -1,29 -19,35
Mirato 5,17 -0,29 -38,23
Mutuionline 3,25 -3,92 -26,05
avi a ione Montanari - - -
e ri o i 0,5985 - -26,16
ice 2,375 -3,55 -35,46
mnia et or 0,469 -6,2 -77,98
anaria rou 2,2 -3,72 -49,59
eno e Medici 0,1659 -4,1 -71,64
a a 13,5 -5,66 -39,19
ae etter 8,17 -0,43 -60,28
ae etter rnc 8,09 -3,23 -53,34
ocot erm 2,4975 -2,44 -60,36
o e i 1,219 -3,25 -68,77
te anel 0,432 -5,05 -62,44
te anel rnc 3,21 - -27,47
revi an ometal 1,14 -3,39 -62,72
ittoria a 8,605 -5,96 -31,16
i na o etro 3,8225 -1,29 -17,01

I OLO PRE O VARIA VARIA .
IOR . 1 A O

E a i

I OLO PRE O VARIA VARIA .
IOR . 1 A O

ntic i ellettieri 3,75 -1,83 -60,53
ulia ronto 0,318 -3,64 -64,27

r imedica 1,18 -1,26 -33,89
uto Meridionali 10,5 - -51,28

di ondrio 7 - -31,37
Emilia oma na 10,35 -0,77 -35,31

ea er 2,8225 -4,32 -43,55
e t Union om an 2,38 -4,8 -
iancamano 2,13 -2,41 -23,93
ioera 4,39 -0,23 -59,46
or o e ia 1,226 -0,73 -23,33
or o e ia rnc 1,279 - -35,53
out ealt care 0,639 -1,69 -50,08
ale i 1,42 -3,07 -62,09
ia 0,22 -3,13 -30,16
o eme et 3 -3,15 -39,52
ona i re tito 1,069 -5,4 -53,46

Enervit 1,57 -3,62 -
nm 0,5025 -2,33 -25,56
reenvi ion 22,5 0,9 -

an 2,335 -1,89 -34,72
er el 9,935 -0,55 -6,71

Mondo E 0,46 -1,92 -70,32
Monti cen ori 2,135 -2,95 -28,83
oemali e 5,9 -1,67 -23,38
ova e 1,7 - 41,67
ierrel 3,6 1,69 -50,48
i uadro 1,16 -0,85 -46,76
ramac 2,18 - -35,88
c rou 1,05 -0,94 -48,86
ealt ailo 2,01 - -38,12
i 1,735 1,34 -12,37

o 1,34 -5,37 -
creen ervice 0,47 - -64,04
ervi i talia 3,48 -4,59 -45,96
am uri 1,489 -0,73 -28
erniener ia 1,655 0,3 -
o cana inan a 0,8695 -3,28 -69,13
al oia 2,87 - -56,18
or ville n 0,705 -3,42 -3,49

Euro o 50

3,57

4.246,69

Il Rapporto. Imprese in difficoltà

SosdiConfesercenti
Mafia spa , fatturato
di miliardi annui

qPisanu,presidente
dellaCommissione:un
fiumedidenarocorrom
pel'economialegale

3 oberto a iano, simbolodella lottacontro lacamorra

EPOLIS

FLAS

A CAM IALE

Crescitaglobale,
tagliate stimedel il
qLaBancamondialehataglia-
to all'1 la sua stima di crescita
globale per il 9. Si prevede
un'espansione del , per le
economie in via di sviluppo. L'i-
stituto di ashingtonhamesso
sul piatto nuovi finanziamenti
per oltre 1 miliardi di dollari,
nell'arco dei prossimi tre anni,
per aiutare i Paesi in via di svi-
luppo a fronteggiare la crisi fi-
nanziaria.■
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I CALI

Cambioal ertice,
addioaMariani
qCambio al vertice di iscali
Italia. L'amministratore dele-
gato Mario Mariani lascia l’in-
carico ricoperto dal 6. Ad
assumere il ruolo è Mario os-
so, ad di iscali Spa che sarà
coadiuvato nel coordinamento
delle attività operative da Luca
Scano, Cfo di iscali Italia. Lo
comunica l’azienda.■
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ELE A

'i- honeApplebatte
il azr diMotorola
qL'iPhone della Apple ha bat-
tuto il azr della Motorola, di-
ventando il telefonino più ven-
duto agli adulti americani. Se-
condo una ricerca di mercato
dell' pd Group, il azr V è ri-
masto in testa alle vendite per
1 trimestri di fila, e ha perduto
la sua leadership nel terzo tri-
mestredell'anno. ■

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

E EL

Conti: entro l'anno
debito sotto i 0mld
qIl debito di Enel scenderà
sotto i miliardi di euro entro
il . Lo dice l’amministra-
tore delegato della società, Ful-
vio Conti, ribadendo cos le di-
chiarazioni già fatte dal diret-
tore finanziario, Luigi Ferraris.
ggi Enel ha riportato un in-

debitamento netto a circa 1,
miliardi, contro i ,7 miliardi
di fine 7.

■ La crisi economica non
spaventamafia, camorra e altre
organizzazioni criminali che ri-
schiano invece di diventare an-
cora più pericolose. È l'allarme
lanciato durante la presenta-
zione del rapporto Sos Impre-
sa sullacriminalità ieria oma
nella sede della Confesercenti,
nel giorno della nomina a pre-
sidente della Commissione An-
timafia di Beppe Pisanu. Emer-
ge che Mafia spa si conferma
la prima azienda italiana, con
un fatturato alimentato da
estorsioni, usura, furti e rapine,
contraffazioneecontrabbando,
imposizionedimerce e control-
lo degli appalti, che si attesta
sui 1 miliardi di euro annui e
un utile che sfiora i 7 miliardi.
Dalla filiera agroalimentare al
turismo, dai servizi alle impre-
se a quelli alla persona, agli ap-
palti, alle forniture pubbliche,
al settore immobiliare e finan-
ziario, la presenza si consolida
in ogni attività economica tan-
to che il fatturato del solo ramo
commerciale dell’Azienda
Mafia si appresta a toccare i 9

miliardi di euro, una cifra in-
torno al 7 del Pil nazionale,
«pari a manovre finanziarie»,
sottolineaSos Impresa.E i com-
mercianti e gli imprenditori su-
biscono 1 reati al giorno,
praticamente l’ora. «La crisi
economica rende ancora più
pericolosa la mafia - afferma il
presidente della Confesercenti,
MarcoVenturi -sononecessarie
convergenze maggioranza-op-
posizione sul piano politicoma
anche un forte spirito unitario
fra le rappresentanze delle for-
ze sociali». Venturi lancia una
proposta: «Creiamo un grande
tutor antirac et collettivo -
spiega - a sostegno di Saviano
che oggi rappresenta un forte
simbolo della lotta alla crimi-
nalitàorganizzata.Masi istitui-
sca anche un tutor antirac et
che non lasci sole quelle impre-
se checoncoraggiovogliono in-
vestire nel sud e che hanno di-
ritto a tutela. E Pisanu, non na-
scondetonipreoccupati:«Ame
risultache, secondolestimepiù
prudenti, lemafie fatturanoan-
nualmente almeno 1 miliardi
di euro, grosso modo o 1 fi-
nanziarie».Dunque,«un fiume
di denaro che risale lo Stivale,
corrompe l’economia legale e
insidia lapubblicaamministra-
zione e le istituzioni in forme
semprepiù sofisticate».■
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Milano Cento sogni per la cultura
nacommissionedi

saggiperdefinire i cento
sogni per laculturaa
Milano.L'haannunciata
FinazzerFlory.P.26

La protesta. Nello scalo di Linate sospesi voli tra arrivi e partenze per l'agitazione a sorpresa

opero e a orator ta a
a e r tar per pa e er

q assegnazionee
malumoredavantiai
chec in:« ovrebbero
chiuderelacompagnia»

rancescaCardia
francesca.cardia epolis.sm

■ Disagi e code per i passeg-
geri ieri all'aeroporto di Linate
a causa delle agitazioni di parte
delpersonaleAlitaliacomincia-
te luned pomeriggio. Sono 67 i
voli, tra arrivi e partenze, can-
cellati all'aeroporto di Linate,
per lo sciopero selvaggio indet-
to dai dipendenti della compa-
gnia di bandiera. Precisamente
si trattadi 6aerei inpartenzae
1 in arrivo. È stataunamattina
dipassioneper i viaggiatorinel-
lo scalo milanese, che però ha
registrato un calo di presenze
davanti ai chec -in solitamente
affollati, soprattutto sulla tratta
per oma, e corrispondente au-
mento delle prenotazioni per
gli Eurostar. Chi ha potuto per-
ciò si èorganizzatoaltrimenti.

PER I gli altri la parola
d'ordineèstataaspettare.Conil
passare delle ore si è allungata
la fila dei passeggeri in parten-
za, in attesa di informazioni ai
chec in. Imonitorsegnalavano
i voli e solo poco prima dell'o-
rario indicato, al personale Sea
che si occupa delle operazioni
di imbarco, veniva comunicato
se l'aereo sarebbe decollato. Po-
co il personale per l'assistenza
solo Sea , in tilt anche i chec -
in automatici. ello scalo mila-
nese, molto più colpito dall'agi-
tazione di Alitalia rispetto a
Malpensa, dopo che nei mesi
scorsi la compagniadibandiera
ha rinunciato a numerosi voli
dallo scalo intercontinentale, si
sono registrati molti malumori
e anche ieri come luned qual-
che passeggero esasperato ha
perso la pazienza e si è lasciato
sfuggire imprecazioni e insulti.
Ma i più si sonomessi ad aspet-

3Unpasseggeroa inateattendedipotersi imbarcare

ANSA

tare con spirito di sopportazio-
ne,magari più con rassegnazio-
ne, bivaccando sui sedili e vici-
no ai bar. Solo i passeggeri di un
volo per Bru elles, cancellato
luned sera, si sono trovati in
difficoltà, ma ieri mattina sono
riuscitiapartire. ra ipiùarrab-
biati Marco, 6 anni, in arrivo
da Barcellona insieme alla fi-
danzata: «Devo andare a Cata-
nia, chissà a che ora arriverò: il
volo era alle 1 , l'hanno sposta-
to alle 17, ci imbarcano su Me-
ridiana», spiega prima di con-
cludere lapidario: «Farebbero
meglio a chiudere tutto». Men-
tre due fidanzatini palermitani
sdraiati per terra sulle valige e
stremati dopo cinque ore di at-
tesa hanno giurato che non sa-
liranno mai più su un volo Ali-
talia:« onci fidiamopiù».■

Il dato

« pi danneggiati
sono i cittadini»

Federconsumatori
■ ■ Scioperi inaccettabili,
cos come l'atteggiamentodi
Cai. laposizionedi
Federconsumatori chenella
vicendaAlitalia, che sta
danneggiando in uesteore
migliaiadi passeggeri .
Naturalmente«tutte le
normesui risarcimenti dei
danni subiti fannocapo
all attuale compagniae le
nostreassociazioni sonoa
disposizionedei cittadini per
l assistenzanecessaria».

a rabbia del leghista oni:
«Un insulto per i iaggiatori»

alla Giunta
■ ■ li scioperi selvaggi
rappresentanoun insulto
nei confronti di tutti gli uten-
ti chesi trovanoa terra tra
mille disagi . categorico il
capodelegazionedella Lega
ordnella iunta egionale

Lombarda avide oni. In-
tervenendo inmeritoalla si-
tuazionediAlitalia eallapro-
testanonannunciatamessa
in campodai lavoratori negli
scali lombardi di Linatee
alpensae in uelli di tutt'I-

talia, l'esponentedelCar-

roccio chiudeogni portaal
dialogoversochi alla tratta-
tivapreferisce lemaniere
forti, condecisioni chepoi si
ripercuotonodirettamente
sui cittadini-passeggeri.

n confrontobasatosullo
scontro - continua oni -
chiudesoloogni trattativa,
perch è impensabile chegli
aeroporti siano il teatrodi
scorribandeepicchetti che
mettonoulteriormente in
crisi il settoreaeroportuale
e uello che restadiAlita-
lia .
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La o ilitazione. In alla stazione centrale per avere biglietti del treno scontati

t ent n er tar n orteo
re po t perRoma

qTrenitalialiriceve,
manonsenefanulla.
Lasocietà:«Appliche
remotariffenormali»

OMNIMILANO

3Unmomentodellaprotestadi ieri alla stazione

Mario 'Angelo
milano epolis.sm

■ Quando sembra che le ac-
qua si siano calmate, l'Onda
riappare. Ieri a Milano gli uni-
versitari sono tornati in piazza
per farsi sentire. anno iniziato
presto, intorno alle . . Sulle
scalinate della stazione centra-
le è partito il volantinaggio, da
parte di una cinquantinadi stu-
denti degli atenei milanesi. La
richiesta è precisa: chiedono
treni speciali a prezzi per loro
accessibili per partecipare alla
manifestazionedi venerd a o-
ma per protestare contro i tagli
all' niversità previsti dalla leg-
ge . La proposta lanciata a
renitalia era di euro a bi-
glietto. ll'ingresso della sta-
zione campeggiava un grande
striscione firmato dagli univer-
sitari dell' ccademia di Brera
che recita: “ nche io voglio an-
darea oma.Opartiamoobloc-
chiamo Milano”. lla fine l'On-
da si è gonfiata e gli studenti so-
no diventati circa . renita-
lia ha invitato una delegazione
pertrattare, rifiutandosiperòdi
parlareall'assemblea.

C gli studenti sonopartiti in
corteo prima verso le bigliette-
rie,poi,vistoilbloccodelle forze
dell'ordine, hannooccupato via
Galvani. Il corteo si è fermato
per un sit-in all'incrocio tra via
Melchiorre Gioia e via Pirelli,
bloccando il traffico. Poi gli stu-
denti si sono diretti alla stazio-
nedei trenidiGaribaldiper l'in-

Milano

controconiverticidi renitalia.
al serpentone si levavano slo-

gan come “ ieci euro possono
bastare”, mentre su un grande
striscione svantolato dai mani-
festanti si leggeva “ utti e tutte
a oma.Seproverannoa ferma-
re l'Onda saranno travolti”. La
proposta degli studenti non è
stata accettata dai vertici della
società che, dopo svariati rifiuti
di una pubblica trattativa, han-
no accettato l'incontro e secon-
do gli studenti avrebbero pro-
posto una quota di euro an-
data-ritorno, «troppo per le ta-
s c h e p r e c a r i e » d e g l i
universitari. ccordoper “prez-
zi politici” che renitalia smen-
tisce categoricamente, ribaden-
do che la società applicherà «le
normali tariffe». Lo precisa l'a-
ziandainunanotadoveafferma

che alcune richieste di noleggio
di treni charter per i giorni e
novembre sono già pervenu-

te, richieste che renitalia sta
formalizzando rispetto ai costi
previsti da listino: «Si invitano
pertanto tutti i gruppi che aves-
sero intenzione di prendere
parteallamanifestazioneacon-
tattare per tempo le sedi regio-
nali di renitalia, per verificare
la disponibilità dei treni e con-
cordaremodalità di viaggio che
consentano di raggiungere
tranquillamente la Capitale».
opo l'incontro i ragazzi hanno

raggiunto in metropolitana le
rispettive facoltàperorganizza-
re nuove forme di protesta. In
ogni caso l'appuntamento per
gli studenti è per domani alle
alla Stazione Centrale: destina-
zione oma.■

Le chiavi

1 Venerdì caldo
nella Capitale

■ ■ L'appuntamentoè fissato
perdomani alle alla
stazionecentrale: da ui si
partiràper lagrande
manifestazionedi oma.

2 uo o altolà
di e Corato

■ ■ «Manifestinomasenza
interrompere il servizio
pubbliconépretenderedi
esserescarrozzati a sbafo».
Precisa iccardo eCorato.

L'iniziativa

Integrazione
nellescuole,
milioni

dallaProvincia

■ Contro le classi ponte la
Provincia gioca carta dell'inte-
grazione. Per evitare la creazio-
ne di classi ghetto per gli immi-
grati Palazzo Isimbardi scende
in campo stanziando milioni
di europer favorire l integrazio-
ne degli studenti stranieri nelle
scuole superiori di Milano e
provincia. L'iniziativa è stata
annunciata ieri dall assessore
provincialeall Istruzione,Gian-
sandro Barzaghi, intervenendo
nella conferenza “ on uno di
meno. agazze e ragazzi stra-
nieri a scuola e in città” che si è
svolta all Istituto Professionale
Bertarelli di Milano. «Con que-
sto finanziamento di milioni
per l integrazione degli studen-
ti stranieri, inserito nel bilancio
provinciale , ha conti-
nuato l assessore Barzaghi vo-
gliamodareunsegnale incisivo,
soprattutto in questa città, di
fronte a politiche che spesso
vanno in direzioni opposte.
Queste risorse andranno a po-
tenziare i progetti provenienti
dalle scuole superiori diMilano
eprovincia, attraverso nuo-
vi facilitatori di apprendimen-
to, che proprio in provincia di
Milano sono stati drammatica-
mente tagliati da agli at-
tuali a fronte di unaumento
del di studenti stranieri.■

3 imbi immigrati ascuola

ANSA

ESPERIENZA
E PROFESSIONALITÀ
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Parte la seconda fase del
progetto Blog&Nuvole: fi-
nalmente scenderanno in
campo i fumettisti che, sia-
no essi Maestri della China
o giovani e talentuosi fu-
mettisti in erba, dovranno
trasformare in immagini
le storie che sono state
pubblicate sul blog. Le re-
gole sono semplici: ogni
testo può essere scelto al
massimo da tre autori e
ogni autore può scegliere
al massimo un testo. Le
opere, composte da un
minimo di tre tavole a un
massimo di dieci, dovran-
no essere sottoposte alla
redazione attraverso il blog
blognuvole.splinder.com.
Blog&Nuvole con questa
seconda fase trova il giu-
sto completamento dello
spazio-laboratorio virtuale
dove tecniche e sensibilità
di fumettisti e illustratori
saranno chiamate ad illu-
strare i brevi testi dei mi-
gliori web writers italiani.
Il progetto, nato dall’idea
di Cristina Vannini Parenti
e Lucia Saetta con la colla-
borazione della Triennale
di Milano e della Fonda-
zione Cologni dei Mestieri

d’Arte, riunisce in un mix
unico due delle forme più
innovative di espressione
del nuovo millennio: il fu-
metto d’autore e il talento
narrativo dei blogger. La
nuova forma artistica che
sarà generata dall’incontro
della creatività degli illu-
stratori con l’innovazione
dei web-writers pervade
già il blog-manifesto del
progetto, che continua ad
essere arricchito dai con-
tenuti extra offerti da gior-
nalisti, scrittori, editori e
artisti. L’implementazione
del sito continuerà fino al
15 Gennaio, data a partire
dalla quale verranno sele-
zionate le cinque migliori
“fusioni” tra scrittura e
fumetto da parte di una
giuria composta da arti-
sti, giornalisti, fumettisti
e blogger. Autori e fumet-
tisti saranno insigniti di un
premio speciale (messo a
disposizione dalla Fonda-
zione Cologni dei Mestieri
d’Arte) e i loro lavori inse-
riti nel libro-catalogo di
Blog&Nuvole, pubblicato
da Comma 22 e distribui-
to a livello nazionale. Tutti
gli autori (blogger) e artisti
i cui lavori saranno sele-
zionati e pubblicati nello
spazio Web Blog&Nuvole
riceveranno un attestato di
riconoscimento.

MM
io Technolo-
gy Corpora-
tion, azienda
leader nel
settore della

navigazione satellitare, ha
presentato Mio Moov 370,
nuovo sistema GPS portati-
le ed un pacchetto innova-
tivo di servizi denominato
MioMore. Mio Moov 370 è
il primo modello sul merca-
to dopo la fusione tra Mio e
Navman e combina la com-
provata tecnologia GPS di
Mio e l’intuitivo software
di ricerca di Navman. Moov
370 è il primo in Europa ad
avere la funzione di dynamic
Local Search (Ricerca Locale
dinamica). La funzione di Ri-
cerca Locale, parte del pac-
chetto MioMore, permette
di trovare punti di interes-
se come negozi, ristoranti,
aziende e attrattive in modo
assolutamente innovativo.
Una rete europea di partner
metterà a disposizione de-
gli utenti i propri database.

Attraverso la Ricerca Loca-
le gli utenti possono cercare
punti di interesse all’interno
di questi database, tramite
una semplice connessione
Bluetooth del navigatore con
il telefono cellulare. L’utente
potrà anche effettuare la ri-
cerca dei punti di interesse
via web prima di iniziare il
proprio viaggio e grazie al
software MioMore desktop,
trasferirlo dal computer
al navigatore. Moov 370 è
inoltre il primo ad avere in-
stallato la nuova tecnologia
SiRF’s ‘InstantFixII’. Questa
tecnologia consente di indi-
viduare la posizione dei sa-
telliti GPS all’accensione e
quindi agganciare il segnale
in pochissimi secondi. Ciò
significa che l’utente non
appena pronto alla guida
può utilizzare il navigatore
da subito. Oltre alle sopra
citate nuove caratteristiche,
Moov 370 racchiude in sé il
meglio delle innovazioni
oggi disponibili: le mappe

3D di Mio (oltre 1.000 tra le
principali attrattive euro-
pee), NavPix (la navigazio-
ne attraverso le immagini)
e l’intuitiva interfaccia per
la ricerca degli indirizzi. Na-
vPix consente agli utenti di
navigare attraverso immagi-
ni georeferenziate che inclu-
dono cioè le coordinate GPS
del luogo prescelto. L’utente
semplicemente selezionan-
do l’immagine verrà portato
direttamente dove l’imma-
gine è stata acquisita. Il
software desktop MioMore
permette inoltre di scaricare
gratuitamente milioni di fo-
to di luoghi e edifici georefe-
renziate attraverso Flickr e
il sito internet NavPix. Moov
370 utilizza le più aggiorna-
te mappe TeleAtlas e ha un
design nuovo, sottile e leg-
gero. Inoltre, acquistando
il Mio Moov 370 entro il 31
gennaio l’aggiornamento
delle mappe 2009 è incluso
nel prezzo: il vantaggio, e
la sicurezza, di avere ogni

destinazione sotto controllo,
per tutto l’anno prossimo.
Mio Technology progetta e
realizza prodotti in grado di
rendere pienamente acces-
sibile ad un vasto pubblico
di consumatori tutti i più
recenti sviluppi della tecno-
logia mobile, sia in ambito
professionale sia privato.
Fondata nel maggio del
2002, la società ha oggi se-
di operative a Taiwan, Cina,

Belgio, Stati Uniti, Giappone
e Sud Corea. La gamma di
prodotti di Mio Technology
comprende PDA con GPS in-
tegrato, navigatori satellitari
all in one, smartphone e per-
sonal travel assistant. Mio
Technology è il terzo vendor
in Europa, Medio Oriente e
Africa (EMEA) di navigatori
satellitari con ricevitore GPS
integrato. Per informazioni
www.mio.com.

A quanti desiderano appro-
fittare di un fine settima-
na o del tradizionale ponte
dell’Immacolata per volare
lontano dai rigori dell’inverno
e fare il pieno di ricordi indi-
menticabili, easyjet suggeri-
sce due rotte che collegano
l’aeroporto internazionale di
Milano Malpensa a Lisbona
e Marrakech. Il vettore low-
cost, in prima fila nel garan-
tire ai viaggiatori italiani la
più ampia disponibilità di voli
sulle rotte domestiche e inter-
nazionali, propone due mete
cariche di fascino e di storia a
poco più di due ore di volo da
Milano Malpensa. Lisbona,
adagiata sull’estuario del Ta-

go, ha qualcosa di magico nel
suo essere città di confine,
intimamente mediterranea e
allo stesso tempo protesa ver-
so l’immensità dell’Oceano
Atlantico, così vicino da far
sentire la sua presenza nel-
la particolare luminosità del
cielo e nelle brezze che sanno

di salmastro. Nella capitale
portoghese i segni di una sto-
ria millenaria, cosmopolita e
complessa si fondono con la
vivacità di una città moderna,
dinamica, che ama la cultura,
le arti e i tempi dilatati del
buon vivere. Affidarsi alla
funicolare o ai caratteristici
tram è il miglior modo di cono-
scere i molti volti di Lisbona:
una volta ascesi al castello di
Sao Jorge in cima all’antica
acropoli o alla Cattedrale in
fiorito gotico manuelino ci si
può tuffare, ad esempio, nel
reticolo di vicoli e piazzette
dell’Alfama, il caratteristico e
pittoresco quartiere vecchio:
unico scampato al terribile

sisma e al conseguente ma-
remoto che nel 1755 rasero
al suolo l’orgogliosa capitale
del Portogallo. Per conoscere
l’autentico significato dell’in-
traducibile termine sautade
e della fragile malinconia
distillata nel Fado, easyJet
mette a disposizione dal lu-

nedì alla domenica un volo
quotidiano pomeridiano da
Milano Malpensa. Tariffe a
partire da euro 32,99 a trat-
ta, tasse incluse. Marrakech,
importante e antica città del
Marocco sud-occidentale, ha
un legame invisibile con Li-
sbona scritto nella sua storia.
Si dice, infatti, che Marrakech
sia stata fondata tra il 1062 e
il 1070 dall’emiro almoravi-
de che in seguito occupò Al-
Andalus (la penisola iberica)
dopo la definitiva disfatta dei
re visigoti. Inoltre, come Li-
sbona, Marrakech è risorta
più volte dalle sue ceneri. La
Medina (la città vecchia) di
Marrakech è uno scrigno di
monumenti da visitare e di
attrazioni da gustare. Asso-
lutamente da non perdere è la
doppia visita alla Djemaa al
Fnaa. Di giorno, infatti, que-
sta grande piazza che confi-
na con il suq, la kasbah e la
mole svettante del minareto
della Koutoubiya (XI sec.) è
sede di un grande e colorito
mercato all’aperto. Dopo il
tramonto, invece, lo spazio
si affolla di banchetti con ta-
vole e panche dove vengono
serviti cibi cotti al momento.
Altre attrazioni sono il com-
plesso funerario delle tom-
be Sa’didi e la Madrasa Ibn
Yusuf, monumento che fece
da modello per la più famosa
Alhambra di Granada (Spa-
gna). EasyJet vola da Milano
Malpensa a Marrakech tutti i
giorni, a partire da euro 21,99
a tratta, tasse incluse.

Explore More: gps Mio Moov 370

Blog&Nuvole alla sua seconda faseDa Milano Malpensa a Lisbona
o Marrakech con easyJet
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randi opere. e Albertis, Assimpredil : potrebbe migliorare la ualità della vita. Obiezioni di Penati

etr a propo ta e o tr ttor
ta a opoper e n ra tr tt re
qAmargineilGlobal
City eport :Mila
nomaleperlosmoge
perletroppeauto

EPOLIS
mancano sono proprio quelli
destinati alle nuove metrò. «Se
un'imposta patrimoniale - ha
affermato De Albertis, durante
un convegno a Milano sul fu-
turo delle città - diventasse una
tassa di scopo per finanziare le
infrastrutture, credo che i cit-
tadini non sarebbero cos alieni
dal pagarla». Il presidente di
Assimpredil ha ammesso che
una tassa diretta sulla proprie-
tà, soprattutto ora che è stata
abolita l'Ici sullaprimacasa, sa-
rebbe«molto avvertita»dai cit-
tadini, ma si è detto convinto
che la prospettiva di unmiglio-
ramento della qualità della vita
e di un apprezzamento dei pro-
pri immobili spingerebbero
molti a un «atto di responsabi-
lità». « na nuova imposta del
genere - ha affermato ancora -
non sarebbe una novità né in
Italia, né in Europa: la linea 1
della metropolitana milanese
fu costruita anche grazie a una
tassa di scopo. È chiaro che
un'ipotesi del genere dovrà es-
sereaffrontatadal governocen-
trale o da quello locale, se ci sa-
rà il decentramento». A stretto
giro èarrivata la replicadel pre-

3 apropostadei costruttori: una tassadi scopoper lenuo emetropolitane

Ro erta iordano
milano epolis.sm

■ I soldi per le infrastrutture
nonci sono. eancheperquelle
legate all'esposizione universa-
le del 1 e questo nonostante
gli impegni presi da Milano e
dall'Italia col Bie, l'ente inter-
nazionale che decide a chi af-
fidare l'organizzazione di que-
sti eventi. La questione aperta
dei finanziamenti è stata riba-
dita l'altrogiornoanchedal sot-
tosegretario oberto Castelli.
Cosa fare na proposta arriva
da Carlo De Albertis: «Si può
pensareaunatassadi scopoche
possa funzionare per il finan-
ziamentodelle infrastrutture».

è una considerazione da
poco, soprattutto se a proporla
è il presidente di Assimpredil,
l'associazione dei costruttori.
De Albertis sa che i soldi che

sidente della Provincia Filippo
Penati: «Qualcuno parla di
tassadi scopo ediceche i soldi
si devono trovare qui: tassare i
milanesi per l'E po sarebbe un
federalismo capovolto». Di più.

«Sono molto preoccupato, l'al-
tro giorno ci sono state due di-
chiarazioni importanti - h ag-
giunto Penati -: quella di re-
monti che parla di 16 miliardi
per le opere pubbliche e quella

di Castelli che dice che di soldi
inFinanziariaper l'E pononce
ne sono: vuol dire che i fondi di
cui parla remonti vanno tutti
in Sicilia e a Catania ». Poi l'e-
sortazione: «Ènecessario che il

Milano
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Il ando. Progetto di Comune e nione del Commercio

BuenosAireseSarpi
arriva ilmanagerdi via
q ecideràsuvendite
promozionali,arredo
urbano,mezzipubblici
perloshopping

■ Corso Buenos Aires gover-
nato da un super-manager, co-
me anche Sarpi o viale Monza.
Per decidere vendite promozio-
nali coordinate dei negozi, ar-
redo urbano uniforme, servizi
di sicurezza e mezzi pubblici
per lo shopping. È il progetto
chestannoelaborandoilComu-
ne e l’ nione del Commercio,
per partecipare entro il no-
vembre al bando per la realiz-
zazione di distretti commer-
ciali in città: vie o quartieri
con una forte connotazione
commerciale che si candidano
a riqualificarsi come centri
commerciali naturali . fferta
dal bando, la possibilità per Co-
mune e nione di nominare un
managerdidistretto chesioc-
cupi della gestione della via: of-
ferte promozionali integrate
per rilanciarla, iniziative per
migliorare la sicurezza, l'acces-
sibilità e la viabilità. Con il ban-

do la egione stanzia , milio-
ni di euro, a cui la partnership
fra Comune e nione del Com-
mercio si impegna ad aggiun-
gere altri , milioni: il 1 per
cento destinato allo startup dei
distretti, il resto per gli investi-
menti per la loro riqualificazio-
ne. Il Comune ha già individua-
to 1 vie o zone con le caratte-
ristiche per partecipare al ban-
d o , m a a d e s s e r e s t a t i
selezionati come prioritari so-
no i progetti per l’Isola, Sarpi,
Brera, il quartiere tra avigli e

San Gottardo, viale Monza,
Giambellino, e Buenos Aires,
che per l’ampiezza di presenza
commerciale potrebbe essere
diviso in tre distretti. I progetti,
di cui si è discusso ieri nella se-
duta della commissione Attivi-
tà produttive a PalazzoMarino,
per ottenere gli stanziamenti
del Pirellone devono essere ul-
timati entro il 1 . Primi de-
stinatari dei fondi, hanno spie-
gato i funzionari del Comune,
saranno le attività commercia-
li. ■

EPOLIS

3 n uenosAirespotrebbearri are ilmanagerdi ia

Milano

Governo agisca, a partire dalla
nomina dei vertici della società
di gestione». Cioè della Soge, la
società che gestirà l'evento del
1 . La proposta della tassa di

scopoper le infrastruttureèsta-
taavanzataamarginedellapre-
sentazione del primo Global
cit report , rapporto in-
ternazionale sul futuro delle
città nei nuovi scenari econo-
mici, sociali e territoriali. Lo
studioè statocondotto su7 cit-
tàmondiali.Milano, secondo la
ricerca, è tra i principali centri
finanziari mondiali, posizio-
nandosi al ventesimo posto ge-
nerale, vicino a città come Los
Angeles, sa a, Boston e rap-
presenta la nona città europea.
Molti gli indicatori positivi sul
fronte economico, mentre il ca-
poluogo ha il primato per i li-
velli di Pm1 conunvaloreme-
dio di microgrammi metro
cubo e sconta un ritardo con
altre città europee, per quanto
riguarda il trasporto pubblico:
è al di sotto della media sia il
numero di linee che di stazioni
metropolitane, cos come per il
totale annuo passeggeri, che ri-
sulta inferiore a quello di città
con meno abitanti, come Stoc-
colma e Francoforte. A Milano
si contano quasi 6 automo-
bili ogni mille abitanti, contro
unamedia europea di 7, dato
che scende ai di Londra,

di Berlino. Le piste ciclabili
sono 6metri ogni 1 abitanti e
fanno peggio di Milano solo
Londra, omaeAtene.■

E po, isita
a ondra

■ ■ Il sindacoLetizia orat-
ti nei giorni scorsi eraa
Londra,dovesi svolgeran-
no le limpiadidel 1 .
biettivo: studiarecome la

cittàbritannicasi staorga-
nizzandoperospitare l'e-
ventoeprenderespunti
per l' pochesi terràa i-
lanosolo treannidopo. Le
limpiadidel 1 e l’ po

del 15sonoduegrandi
progetti di formazioneed
educazione, specialmente
dedicati ai giovani, cos co-
merappresentanodueec-
cezionali opportunitàdi
sviluppoeconomicoper i
aesi che li ospitano ,han-

nodetto essa o ell,mi-
nistroper le limpiadiper il
overnobritannicoe la
oratti. uestoè il primo

diunaseriedi incontri che
servirannoadapprofondi-
re lacollaborazione tra
poe limpiadi, lo scam-

biodi esperienzee recipro-
co trasferimentodi solu-
zioni adottate invari ambi-
ti , hannoaggiunto. Ledue
cittàcollaboranogià in te-
madimobilità sostenibile
dell'ambienteedella sicu-
rezza. i incontri cenesa-
rannoaltri.
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Il caso. L'assessore: una commissione bipartisan di saggi per le riforme, dentro anche il progressista Veca

o e o tta per a t ra
ma a e ae n r t ea or
qNelmirinoanchela
propostadelFestival
sulnomadismoelapo
sizionesulLeoncavallo

EPOLIS

que saggi che hanno affiancato
LetiziaMoratti neimesi scorsi e
a cui il sindaco ha intenzione di
affidare nuovi compiti. Come i
due organismi interagiranno è
tutto da vedere. Il ripensamen-
to della politica culturale del
Comuneper inazzer lor èdi-
ventato urgente, perch negli
ultimi anni è stata vittima di
quelli che ha definito «i due
peccati capitali: il narcisismo
dei protagonisti e un gusto ne-
crofilo, troppo agganciato a ri-
correnze e anniversari». Pro-
prio per questo il primo atto
della commissione ttali alla

3 'assessoreallaCulturaMassimilianoFinazzerFlor

ia atteau. Finazzer Flory: è un pezzo di storia della città, serve una riflessione. Altolà di Alleanza Nazionale

E il centro sociale
scatena lapolemica

3 l eonca allo

EPOLIS

meneghina sarà la creazione
entroseimesidiun librobianco
della cultura che conterrà
desiderata, problemi e
soluzioni. I duedesideri dell'as-
sessore: «Che almeno un terzo
dei bimbi di Milano che non
hanno mai visto un museo lo
visitino, e che aumentino i let-
tori, bisogna tornare a leggere
di pi ». Poi le altre proposte,
emerse sempre durante la com-
missione: un festival multicul-
turale sul nomadismo, da rea-
lizzare in primavera traMilano
eMonza. « nche l'assessore re-
gionale anello è d'accordo»,
ha detto inazzer lor anche
se Monza frena. E sull'eterna
questione del Leoncavallo l'as-
sessore ritiene giunto il mo-
mento di una riflessione cultu-
rale. Propositi e considerazioni.
Che però piacciono poco alla
maggioranza. Il pi duro èMat-
teo Salvini, capogruppo della
Lega: « rge un incontro con il
sindaco. ra estival rom,Leon-
cavallo e “saggi” di sinistra ci
pare che il nuovo assessore non
abbia capito che è a Milano». E
Carlo idanza n : «Su noma-
di e Leoncavallo il pur bravo as-
sessore ha fatto un passo falso e
mezzo, cui spero avrà modo ri-
mediare chiarendo il suo pen-
siero». E poi: «Se c'è una libe-
razione della cultura da com-
piere è quella dall'egemonia
dell'intellighenzia di sinistra».
n altolà. E Pierfrancesco Ma-
orino, capogruppo del Pd: « l-
la cultura servono fatti pi che
nuove commissioni». ■

Manuela asso
manuela.sasso epolis.sm

■ n modello ttali per la
riforma della cultura milanese.
Lo ha proposto, ieri in commis-
sione, il neo assessoreMassimi-
liano inazzer lor . Si tratta di
un collegio di trenta saggi, in-
tellettuali, studiosi, di diverse
estrazioni politiche. «Coinvol-
gerò pensatori indipendenti e
liberi dai partiti - ha detto l'as-
sessore - che a titolo gratuito
collaboreranno per una rifor-
ma organica del settore cultu-
ra». Polemiche in agguato.

PER I ilnomedella commis-
sione milanese è similissimo a
quello dell'organismo coordi-
nato da Jacques ttali: Com-
missione per la liberazione del-
la cultura. Sarà presentata al
completotraunadecinadigior-
ni. Per ora inazzer lor ha
chiamato a collaborare filosofo
progressista Salvatore Veca, l'e-
pistemologo Giulio Giorello, lo
scrittore cattolico Luca oni-
nelli e il musicologo Quirino
Principe, la psicoterapeutaMa-
ria ita Parsi eGuidoMartinot-
ti. ue cose sonocerte: tutti col-
laboreranno a titolo gratuito e
del gruppo coordinato dall'as-
sessore non faranno parte i cin-

Milano

■ Il Leoncavallo Merita una
riflessione culturale. lmeno a
sentire il neo assessore Massi-
miliano inazzer lor . «Il
Leoncavallo è già un museo, è
un pezzo di storia della città»,
ha detto. E, proprio in quanto
“fatto storico”, il centro sociale
di via atteau richiede una ri-
flessione. i pi . inazzer lor
sidice«assolutamentedisponi-
bile ad esaminare un progetto

culturale, qualora mi venisse
sottoposto, e se rispettasse le li-
nee dell assessorato, ovvero
“Milano che si racconta” e “Mi-
lano internazionale”». on co-
s , haprecisato, «se invecediun
progettoculturale trovo istanze
di rivendicazione e grida». Poi
una considerazione legata alla
travagliata storia del centro so-
ciale: «Su un processo di rego-
larizzazione del Leoncavallo

con l obiettivo della legalità lo
sguardononpuòcheessere sto-
rico». Eppure, il «riconosci-
mento della storia - ha detto i-
nazzer lor - deve essere reci-
proco: loro riconoscono la sto-
ria delle istituzioni Cosa
riconoscono loro della storia
della libertà e della democra-
zia ».Per l assessore«il confine
tra la libertàdell artistae lapro-
prietà privata è labile, ma dal
punto di vista liberale la pro-
prietà privatanon èmeno sacra
della libertà dell artista». Ecco
il ragionamento che ha fatto in-
furiare la Lega su questo e su
un eventuale festival multicul-
turale del nomadismo il capo-

gruppo Matteo Salvini ha chie-
sto un incontro col sindaco e
n. Carlo idanza, alla guida

del partito a Palazzo Marino
lancia l'altolà: « iciamo al
nuovo assessore ciò che dicem-
moaSgarbi:dasinistracercano
di spacciare per cultura il ten-
tativo di legittimare definitiva-
mente un esperienza di illega-
lità e questo per noi è inaccet-
tabile». E sul festival: «Siamo
in presenza di alcune comunità
stanziali spesso aggressive. n
festival del nomadismomi pare
del tutto inutile e anche un solo
euro sottratto alle biblioteche o
ai musei troverà la nostra pi
fermacontrarietà». ■

reoccupano i tagli al Fus
il Consiglio lancia l'appello

i studia la mozione
■ ■ Il budgetmessoabilan-
cioper laculturasarà uello
dell'annoscorso. nonci sa-
ranno rincari dei servizi per i
cittadini, comeunaumento
deibiglietti deimusei. '
uantoèemerso ieri in com-

missioneCulturadurante
l'audizionedell'assessore

assimiliano inazzer lor .
ppure i consiglierecomu-

nali sonopreoccupati.An-
che rispettoal tagliodel
3 , a livellonazionaledel
us, il ondounicoper lo
spettacolo. I gruppi consilia-
ri stannocos preparando
unamozionedi appelloda
sottoporrealConsiglio.
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Provinciali. Il coordinatore di Fi deve ancora decidere se candidarsi, al suo posto potrebbe correre Casero

Podestànonscioglielariserva
qSidecideràentro
metàdicembre,adAn
potrebbetoccareun
ruolorilevanteaMonza

Milano

■ «Pi interessato a lavorare
sul partito e sulla formazione
del Pdl». Chea candidarsi come
prossimo presidente della Pro-
vincia. Il messaggio che Guido
Podestà, coordinatore regiona-
le di orza Italia ha rivolto at-

A sinistra

ora r
e e

tere
pro ramm
■ Penati vuol correre da so-
lo «Libero di farlo,madeve es-
sere pi chiaro». Perch , è il ra-
gionamento di ntonello Patta,
segretario provinciale di ifon-
dazione comunista, il presiden-
tenonpuòdireche«a omanel

la coalizione ha vinto ma
non ha governato per il suo fal-
limento, quindi anche aMilano
dobbiamo fare la scelta di an-
dare da soli, senza la sinistra
estrema», senza cadere in con-
traddizione: «Penati deve dire
se anche in Provincia, con quel-
la coalizione, ha fallito: se in-
vece il governo del territorio è
andato bene, come io penso, al-
lora perch dice che l'unica so-
luzione è andare da soli ». na
scelta legittima, sottolinea Pat-
ta, ma che ha delle conseguen-
ze: «L'alleanza si può rompere,
certo, ma chiediamo che si di-
scuta di programmi. Se un pro-
gramma comunenon c'è, ognu-
no vada solo». ■

traverso un'intervista al gior-
nale online ffari Italiani al
coordinatore lombardo di n
MassimoCorsaro è forte è chia-
ro: non ha ancora sciolto la ri-
serva nonostante la proposta di
Berlusconi. Lo farà entro metà
dicembre. ppena un mese,
dunque,maciò lascia capire co-
me all'interno del Pdl i giochi
siano ancora aperti. scatena-
re la reazione di Podestà l'attac-
co dell'altro giorno di Corsaro,
inferocito per il passaggio in

Consiglio comunale di Barbara
Ciabò e aennina poi passata
alla estra in orza Italia. «Gli
eventuali responsabili della
mancata informazione al pre-
mier non potranno aspirare a
ruoli amministrativi di primo
piano», aveva detto Corsaro.
«Innanzi tutto nessuno può
mettere veti a nessuno», ha re-
plicatoPodestà. Poi hamesso in
forse la propria candidatura.
nche perch lo scacchiere al-

l'interno del Pdl è ancora tutto 3Guido odestà Fi

EPOLIS

da sistemare. Indiscrezioni del-
l'ultima ora danno come can-
didato del Pdl il sottosegretario
Luigi Casero. Certo, è ancora
tutto da decidere, ma la voce la
dice lunga sul fatto che i giochi
siano ancora aperti nel centro-
destra. E n inuncerebbe a
correre per la Provincia con un
proprio candidato. In cambio,
però, avrebbe avuto rassicura-
zioni suunruolodiprimopiano
all'interno della Provincia di
Monza. Indiscrezioni. Per avere
l'ufficialità bisognerà attende-
re, appunto, la metà di dicem-
bre, quando i partiti decideran-
no. na partita su cui Berlusco-
ni avrà l'ultimaparola. ■

Il dato

« o ai politicismi»

essun calcolo
■ ■ Ma ilPrcandràdasoloo
conPenati?Eseandràda
solo, auneventuale secondo
turno loappoggeràoppure
no?«Anoinon interessa fare
politicismi.Se troveremoun
programmacomunesaremo
insieme, senn soli»
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L'udienza enunciato per contrabbando per chili, ma la legge parla di sigarette. dienza rinviata

Tabaccopernarghilè
ristoratore evita i guai

Il caso. Per il pm mancava un agente avvistatore «per mere esigenze di contenimento dei costi»,

pera o tra o to a n treno
e topro e oper per one

qL'uomo, annie
padreditrefigli,non
sent chicercavadiav
vertirlodelpericolo

EPOLIS

3 'operaio fu tra oltodauntrenodellaMalpensaE press

3Unaboccatadi fumo

E POLIS

■ Morto a 9 anni, falciato
dal Malpensa E press 6 lan-
ciato a 1 chilometri orari, sot-
to gli occhi dei colleghi impo-
tenti. La motrice lo ha preso in
pieno, mentre era di spalle in
attesa che il collega finisse di
tagliare un cordolo di cemento
con il flessibile, e ne ha fatto vo-
lare il corpo sventrato per venti
metri lungo il binario della
stazione di Bollate. Era il 7
maggio e ora c'è la richie-
sta di processo per le dieci per-
sone ritenute responsabili di
una morte bianca, forse evita-
bile. L'udienza preliminare è
già stata fissata. Si terrà il 1
gennaio davanti al gup Giulia
urri.

AM R E che per il pubblico
ministero Edi Pinatto si è veri-
ficata «per mere esigenze di
contenimento dei costi», quan-
do ad impedirla sarebbe basta-
ta la predisposizione di un «ap-
posito agente avvistatore nelle
immediate vicinanze della po-
stazione di lavoro», pronto ad
avvisare gli operai al lavoro con
strumenti rumorosi dell’arrivo
dei treni. Gli imputati, con di-
verse responsabilità, avrebbero
scelto di affidare a una sola per-
sona, il caposquadra, la doppia
mansione di avvistatore e avvi-

Milano

■ È impossibile per il mo-
mento disporre il rinvio a giu-
diziodell’imputato, perché il le-
gislatore non ha previsto che la
globalizzazione avrebbe porta-
to il narghile' in Italia. Èquanto
emergedall’udienzaprelimina-
re che si è tenuta ieri davanti al
gup Enrico Manzi in cui è com-
parso come imputato il titolare
di un noto ristorante etnico del
centro che offre ai clienti anche

la possibilità di provare la pipa
adacqua.L'uomo,unitalianodi
7 anni, è accusato di contrab-
bando di tabacco lavorato este-
ro perché il 1 maggio i fi-
nanzieri gliene hanno trovato
in cantina , chilogrammi
di provenienza egiziana. utta-
via l’udienzadi ieri si è incaglia-
ta sulla definizione di «chilo-
grammo convenzionale» previ-
sta dal reato e dal legislatore

equiparata a « sigari o
sigaretti ovvero 1. sigaret-
te», ma non al numero di pip-
pate magari alla mela. Il risto-
ratore è formalmente accusato
di aver violato la legge 9 del

1 in materia doganale che
all’articolo 91 bis punisce con
una multa e il carcere da a
anni «chi introduce, vende, tra-
sporta, acquista o detiene nel
territorio dello Stato un quan-
titativoditabaccolavoratoeste-
ro di contrabbando superiore a
1 chilogrammi convenziona-
li». n’unità di misura che in
effetti a poco a che fare con il
tabacco aromatizzato alla mela
per il narghilé. Anzi, a ben ve-

dere la gascromotografia fatta
fare dal difensore sui chilo-
grammi di tabacco sequestrati
ha riscontrato una percentuale
dinicotinatalmentebassa,che i
chili sotto accusa in realtà non
sarebbero più di due. Sta di fat-
to che l’avvocato Alfredo am-
pogna ipotizza, «primo caso in
Italia» per questo reato, una
possibile «non punibilità per-
ché forse il fatto non è previsto
dalla legge come reato». E in ef-
fetti il gup ha rimandato gli atti
alla Procura perché si indaghi
sull'esistenza di un provvedi-
mento magari amministrativo
che abbia regolato la materia.
L' giugno lanuovaudienza.■

satore dei treni, in violazione
delle norme. Sergio Della Mor-
te, la vittima, lavorava come
operaio specializzato vernicia-
tore per la M.V.I. Donati spa, la
società di Cremona che aveva
preso in subappalto i lavori per
la manutenzione della banchi-
na dalla Sidonio spa di Cassol-
novo. Della Morte, sposato e
con tre figli piccoli, stava lavo-
rando nello spazio tra la rotaia
esterna e la banchina del bina-
rio . Aspettava che il collega, a
un metro di distanza, gli pas-
sasse il cordolo che stava ta-
gliando con un rumoroso at-
trezzo elettrico, quando il Mal-
pensaE press è apparsodadie-
tro una curva dei binari. Il
caposquadra era in testa alla
banchina a una distanza di
metri, pronto a segnalare con il
fischietto l'arrivo dei treni. Ma
Della Morte non lo ha sentito
perché era troppo lontano. Cos
come non ha visto lo zio che si
sbracciava disperato. Per que-
stoora i rappresentanti legalidi
entrambe le società coinvolte
nei lavori sono accusati di coo-
perazione in omicidio colposo
insieme ai rispettivi responsa-
bili della sicurezzaea tredipen-
dentidelleFerrovie ord, la spa
committente che a sua volta
aveva nominato il coordinatore
per la sicurezza in fase di pro-
gettazione ed esecuzione pure
coinvolto. «La famiglia non è
stata aiutata in alcun modo da
nessuno e la cosa non merita
commenti» dice l’avvocato Pie-
roPorciani. ■

La chiave

1 Una morte
e itabile

■ ■ ovevanoesserci due
persone, cos prevede la
legge, a vegliare sul lavoro
dell'operaioeavvertirlo in
casodell'arrivodel treno.
Inveceper risparmiare
l'addettoeraunasolo.Seci
fossestato il secondouomo
l'operaiononsarebbemorto.

2 Ora la richiesta
di processo

■ ■ Era il maggio e
orac'è la richiestadi
processoper ledieci
persone ritenute
responsabili di unamorte
bianca. L'udienza
preliminareègià stata
fissata.Si terrà il gennaio
davanti al gupGiuliaTurri. .

3 'a ocato
accusa

■ ■ Il legaledi partecivile
punta il ditocontrochi in
presenzadi unavedovaedi
tre figli piccoli nonsi è fatto
avanti peraiutare la famiglia
distruttadal lutto. «Nessuno
li haaiutati»dice l'avvocato
PietroPorciani.

I dati

l treno a 1 0 all'ora
■ ■ Il trenocheha falciato
l'operaioera lanciatoa
chilometri orari,maseci
fosserostateduepersonea
vegliare sul suo lavoro l'uomo

nonsarebbemorto. Inveceper
contenere le spese, secondo
l'accusa, l'agenteavvistatore
sul luogodell'incidenteera
uno.Enonera riuscitoa farsi
sentiredal lavoratore.
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il for food. Il teste in aula racconta che due imprenditori gli avevano detto di pagare

Tangente da centomila dollari
a «un referente di Formigoni»
qElui:«Nonhomairi
cevutonéunagocciadi
petrolionéuncentesi
modieuroodidollaro»

Milano

3Formigoninon indagato,n statomai indagatodalla rocura

E POLIS

iovanna rinchella
giovanna.trinchella epolis.sm

■ na tangente da mila
dollari a un referente di ormi-
goni. abrizio Loioli, interme-
diarionelcampodeipetroli, ieri
alprocessoOil forfoodloharac-
contato davanti ai giudici della
X sezione. ndrea e Saverio Ca-
tanese, imprenditori di Cogep,
gli dissero di aver versato «
mila dollari a un referente di
ormigoni» al fine di acquisire
milioni di barili di petrolio

dalla società di stato irachena
Somo. Barili ottenuti grazie alle
mazzette pagate ai funzionari
corrotti. Il processo per corru-
zione internazionale riguarda
tre imputati, ndrea Catanese,
Paolo Lucarno e Marco Mazza-
rino e Petro, e collaboratore
di ormigoni. l centro della vi-
cenda le violazioni del pro-

gramma dell'Onu “Oil for food”
ideato per alleviare le sofferen-
ze inguerradelpopolo iracheno
che avrebbe dovuto ricevere be-
ni di prima necessità dalla ven-
ditadelpetrolio gestitaper con-
to dell'Iraq dall'Onu. Loioli, il

giugno , già aveva par-
lato della presunta tangente:
«Mi chiesero sempre riferito ai
due Catanese, ndr quali sareb-
bero stati i costi per la mia in-
termediazione, aggiungendo
che avevano affrontato già no-
tevoli spese. Precisarono che
per aver ottenuto questo quan-
titativo di petrolio dovevano
versare la somma di centomila
dollari a oberto ormigoni,
che lo aveva fatto loro ottenere,
somma da versare non diretta-
mente a lui ma tramite un suo
referente». opoquestedichia-
razioni la Procura scelse di non
indagare oberto ormigoni
perchè leparolediLoioli, ora te-
stimone indagato per corruzio-
ne internazionale in procedi-
mentoconnesso,nonsarebbero
bastateaprovarel'eventualeac-
cusa. Il capo della procura Ma-
nlioMinale nell'estate del

diffuse anche un comunicato
ufficialeperaffermareche ilno-
me di ormigoni non era stato
inserito nel registro degli inda-
gati. Gli accertamenti disposti
dal pm comunque avevano ri-
scontrato la veridicità e l'atten-
dibilità di Loioli in relazione al-
l 'esistenza della motonave
“ ron”,delcaricoda milionidi
barili che Cogep doveva vende-

re, operazioneper laquale si era
rivolta all'intermediario il cui
nome era stato indicato dalla
Somo irachena. Per quanto ri-
guarda invece i costi che la Co-
gepavevadovutoaffrontareper
ottenere i milioni di barili, le
indagini individuarono un ver-
samento di mila dollari alla
Candonl , societànelladisponi-
bilità di Marco Mazzarino e

Petro. agli inquirenti venneri-
scontrata anche l'affermazione
diLoioli secondolaqualeCogep
al fine di essere credibileaveva
aperto un conto alla Jordan a-
tional Bank inGiordania. « on
homairicevutonèunagocciadi
petrolio nè un centesimo di eu-
ro o di dollaro» fa sapere il go-
vernatore tramite il suo porta-
voce.■

Via Leone Pancaldo 2 37138 Verona-Italia +39 339 1605513 +39 045 2421099 Fax +39 045 8101031
villecostasmeralda@alice.it - immobilconsulting@libero.it

Collocata nell’ ambito dell’incantevole realtà
della Costa Smeralda disponiamo di una

meravigliosa villa in fase di ultimazione con
fantastica vista sul mare.

Dimensioni dell’immobile 250mq insistente
su di un lotto di 1700 mq. Disposizione
interna degli ambienti: ampio salone,
cucina abitabile, 5 camere da letto,
5 bagni, lavanderia, 2 terrazze, garage
per 3 autoveicoli. Finiture di vero pregio
quali: rivestimenti in pietra, pavimenti in
cotto, bagni in ceramica, porte in legno

massiccio, infissi in legno con vetrocamera.
Riscaldamento autonomo con caldaia a gpl.
Predisposizione impianto di climatizzazione.

La villa è in pronta consegna.

PREZZO € 3.800.000
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io o ara a DRA A I O.Elena,
Michela,AliceeLivia,quattro ragazzedi-
ciassettennibellee ricche,cresciutenel-
l'altaborghesiadiunariccacittà italiana,
appartengonoallequattro famigliemag-
giormente invista.Le ragazze trascorro-
no la lorovitamoltosuperficialmente tra
scuola, shoppingdi lussoepartyesclu-
sivi. Il quartettoèguidatodaElena,ma-
gnetica, intelligenteesicura.Per lei l'ami-
cizaèsoltantounostrumentodipoteree
dicontrollosullealtre... DIR
O , A

A U

ur i ai DRA A I O.Seguitada
lontanodaunmisteriosoesilenziosoos-
servatore, l'inquietaSylviaè inpiedi sul-

l'orlodiunprecipizioe ripensaadun
oscuroemisteriosopassato.Unaragaz-
zina rimastaorfanadellamadre,Maria,
correversosuopadre, rimastograve-
mente ferito inseguitoadun incidente
aereo.Dueadolescenti,Marianae
Santiago, trovano l'amorementre
affrontano ildoloree leconseguenze
dellamorte improvvisadeigenitori. DIR

O ,
, A

A P U

ro i r ORROR.Inseguitoallemutate
condizionidopo l'elezionipolitiche,una
gangdidelinquentidecidediabbando-
nareParigi edi rifugiarsioltre il confine.
Unavoltaarrivati inLussemburgo, i

fuggiaschicercanoospitalità inuna
locanda; i gestori sonodeineo-nazisti che
praticano il cannibalismoe,per i ragazzi,
nonsaràun tranquillosoggiorno... DIR

O , ,
U U

i a i r bri a i A I A IO E.Costret-
taa trasferirsi inunorfanotrofioacausa
dellamortedeigenitori, Tiffany,pensa
chequellasistemazioneper lei siacome
unaprigione,così, quando lacarrozza
che lastaportandonellasuanuovacasa,
vieneassalitada trebanditi, cercadi
approfittaredellasituazione... DIR

VO I , A
A U

U

ro ramma iouo u i

i m

i a o
o a io i ma AD AC DS SB

VIAMILAZZO, 9 026597732

ala i l a ato una terra traniera M14
50 15001730200022 30

ala e a anda aaderMein o
100 15 3018 2021 15

ala u a cla e
200 15001730200022 30

ala u e urnin lain
400 14 2016 2018 25203022 30

o o a io i ma AD AC DS SB

GALLERIADECRISTOFORIS, 3 02780390

ala e urnin lain
300 130015 301750195021 50

ala a aot ilm e tival

ala E i u are
150 130015 201730194021 50

ala l a ato una terra traniera M14
130 14 301700193021 50

alaU Un ioco da ra a e M14
130 1750200021 50

alaU i an e i tre ri anti
130 130015 30

r oba o i m r AD DS

VIALETUNISIA, 11 199199166

ala 1 i al nord
318 15001730200022 30

ala 2 i u are
108 15001730200022 30

ala 3 Un ioco da ra a e M14
108 15001730200022 30

rio o AD DS

VIAARIOSTO, 16 0248003901

ala 1 uel c e re ta dimiomarito
270 1500170019002100

r i o DS SB

VIAS.PIETROALL’ORTO, 90276001214

ala 1 urn ter eadin
300 15 301750202022 30

C ra AD AC DS

VIA TORINO, 30/3202/874826

ala 1 ontrol
120 15001730200022 30

ala 2 e ione entuno
90 14 3016 3018 30203022 30

Co o o AD AC DS SB

VIALEMONTENERO, 840259901361

ala uantumo olace
360 15 301750202022 30

ala all E
150 15 301730202022 30

ala Mammamia
170 15 301750201522 30

ala a cla e
160 15001730200022 30

ala ride and lor
60 15001730200022 30

u a AD DS SB

PIAZZANAPOLI, 27 199199166

ala 1 i u are
359 15001730200022 30

ala 2 i c oolMu ical 3
128 15001730200022 30

ala 3 a anda aaderMein o
116 150018002100

ala 4 i al nord
118 15001730200022 30

E i o u i a a AD AC DS

VIA TORINO, 640272008219

ala ride and lor
148 15001730200022 30

ala ic ri tina arcelona
149 150016 5018 40204022 35

ala a cla e
149 15 15 1740200522 30

ala ran o di erra o to
149 15 301710 18 50203522 30

oria u i a a AD DS SB

CORSOVERCELLI, 18 0248008908

ala 1 Mammamia
316 15001730200022 30

ala 2 lmiomi liore amico
329 10 30

ala 2 urn ter eadin
329 15 301750202022 30

i o AD DS

VIASAVONA, 570248951802

ala 1 l vento a il uo iro
362 160018 15

ala 1 i tom a in tom a M18
362 203022 30

uo o r i a AD AC DS

VIA TERRAGGIO, 3 0289093242

ala 1 Un altro ianeta
200 16 3018 302100

o Ci ma 5 AD AC DS SB

VIASANTARADEGONDA, 802/97769007

ala 1 uantumo olace
1004 130515 25 1745200522 25

ala 2 i c oolMu ical 3
486 12 35 15051735200522 35

ala 3 all E
222 12 55 15 201745201022 35

ala 4 a lon . .
131 120514 10 16 15 18 20202522 30

ala 5 i al nord
144 130015 201740200522 25

ala 6 ic ri tina arcelona
122 130515 25 1745200522 25

ala 7 ro ic under
135 12 45 15 10 1740200522 30

ala 8 ride and lor
84 13 3016 25 192022 15

ala 9 Mammamia
114 12 4015051730201022 30

ala 10 uomo c e ama
112 13 10 15 301745201022 30

r o u i a a AD DS SB

VIALECONI ZUGNA, 500289403039

ala ic ri tina arcelona
290 15 301750201022 30

ala all E
290 15 15 1740200522 30

ala uantumo olace
720 15001730200022 30

i oo u i a U I AL.I diplo-
mandiTroy eGabriella affrontano lapro-
spettivadellaseparazione,dovendopro-
seguiregli studi incollegediversi.Affian-
catidagli altrimembrideiWildcats,met-
tono inscenaunelaboratomusicaldipri-
mavera, che riflette le loroesperienze,
aspettativeepaureper il futuro... DIR

O ,
D O 5 P U

U

ri a or DRA A I O.Le traversiee
l'apparentesolidarietàdiuna famigliadi
NewYorkchedagenerazioni lavoranella
polizia. Lamoralee l'eticadelclanvengo-
nomesseallaprovaquandosi fa largo il
sospettocheunodeimembridella fami-
gliapossaessere implicato inungravissi-
mocasodicorruzione... DIR
O , ,

E O 5 U
U

i a or O EDIA.PhilippeAbrams,un
responsabiledell'ufficiopostalediSalon-
de-Provence,unaadorabilecittadinadel

suddellaFrancia, cercadiottenerea tutti
i costiun trasferimento, inunacittàsulla
costa.Purtroppoper lui, ottienesì il tra-
sferimento,ma inunacittàsullacostadel
norddellaFrancia... DIR O

, , A
D O 5 U

U

a a o u a rra ra i ra DRA A I

O.Lavitanormaleenoiosadaborghese
diGiorgio, subisceunarigorosa iniezione
di "brio",dopoche il ragazzo fa lacono-
scenzadiFrancescochesimantiene im-
brogliandoalgioco. Il carismadiFrance-
sco,attiranoGiorgioe fra iduenascesu-
bitouna forteamicizia... DIR
O , A

A U

aba a aa r i o DRA A I O.
Germaniaoccidentale, anni70.Bombe,
attentatimortali insiemeallapauraealla
minacciadiunnemico internoscuotono
le fragili fondamentadellagiovanedemo-
crazia tedesca. Ipiù radicali figli dellage-
nerazionenazistacombattonouna
guerraviolenta. DIR O

, A
D

ab o A A IE A.Toorop,unex-
veteranodell'esercito,oradivenutoun
cinicomercenario, vieneassoldatoper
unamissionecheapparentementenon
dovrebbecomportare troppiproblemi:
deveportareunadonnadallaRussiaa
NewYork.QuellocheTooropnonsa,é
che ladonnahasubitounamutazione
geneticadapartediunasettacheha
intenzionedicreareunasortadiumano-
alienoche facciadaguidaper tutti gli
altri... DIR O ,

, O
5 U

ro i u r O EDIA.Ungruppodi
attori totalmenteconcentrati susestessi,
intenderealizzareungrande filmepicodi
guerra.Maquando laproduzionedel film
rischiadinonpotercontinuare,acausa

deicosti spropositati, il regista, caricodi
frustrazione, si rifiutadi interrompere le
riprese,edecidequindidi condurre il cast
diprimedonnenella remotagiungladel
Sudestasiatico.Nessuno immaginaperò
ciòche li attende laggiù! DIR O

, O 5
P U U

uomo ama DRA A I O.Cosaprova
unuomoquandoviene lasciatodalla
donnacheama?Ecosa invecequando
capiscedinonamarepiù,escegliedi
mettere laparola fineadunastoriad'a-
more?L'amorediRoberto, éunamore
assoluto.L'uomocheamaèunuomo
normaleche induestoriediversevivesi-
tuazioniopposte. DIR O

, O
5 U

i Cri i a ar o a O EDIA.Due
turisteamericane,VickyeCristina, che
danno ilnomeal film, inviaggionellacittà
catalana, fannoperdere la testaadun ir-
resistibilepittorespagnolo.Segiànonba-
stassequesto triangoloamorosoaren-
derebollente lasituazione,ci simettepu-
re l'ex-fidanzatadell'artista, cheallavista
del "suo"uomo insiemeaduestranieresi
fa travolgeredallagelosia... DIR
O , ,

E O 5 O
P P U

U

a E A I A IO E.Dopoaver trascorso
centinaiadianni solitari facendociòper
cuierastatocostruito, ripulire il pianeta,
W.A.L.L.E. trovaunnuovoscoponellasua
vita,oltreacollezionarecianfrusaglie,
quando incontraunaffusolato robot rico-
gnitoredinomeEVE.EVEsi rendeconto
cheW.A.L.L.Eè involontariamente incap-
patonellachiavecheassicurerà il futuro
delpianeta, e tornadicorsanellospazio
per riferire lesuescoperteagli umani. DIR

VO I ,
O 5 O

P U U

inemaulture

C Vesper, e che un conto bancario col-
lega un agente M16 corrotto ad
Haiti, Bond grazie all'aiuto di Camil-
le, una donna assettata di vendetta,
fa la conoscenza di Dominic Greene,
uomo d'affari facente parte dell'or-
ganizzazione. Bond scopre che
Greene sta lavorando per assumere
il controllo di una delle risorse natu-
rali tra le più indispensabili nel mon-
do, e per farlo é pronto a tutto...

O 5 O
P U U

E
USA,GB2008. 120MINUTI

MARCFORSTER
DANIELCRAIG, JUDIDENCH,OLGA

KURYLENKO,GIANCARLOGIANNINI

■ ■ 00 é ferito nell'orgoglio dopo
che é stato tradito da Vesper, la don-
na che amava. La sua nuovamissio-
ne inizia così col difficile compito
per Bond di non farne una vendetta
personale. Dopo aver scoperto che
un'organizzazione segreta ricattava

bbbbb

ua umo o a

AACC Aria condizionata AADD Accesso disabili SSBB Servizio bar DDSS Dolby sourroundwww.lascelta.com

Alimentari
* Via Tolstoj, 33
tel. 02 475208

* Via Padova, 199
tel 02 27207441
* Via Plinio, 24

tel. 02 29518015
* Piazza Diocleziano

tel. 02 312935*
*Via Filzi, 47

tel. 02 67071771
* Via Imbriani,

tel. 02 39321127
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ro ramma io

i a o
a ri a AD DS

VIAPALESTRINA, 7 026702700

ala 1 ari i
225 16 3018 45

i iu u i a a AD AC DS

VIALEABRUZZI, 28/300229531103

ala 1 uantumo olace
438 15 301750201022 30

ala 2 ic ri tina arcelona
250 15 301750201022 30

ala 3 e urnin lain
250 15001730200022 30

ala 4 i c oolMu ical 3
249 15 301750201022 30

ala 5 all E
141 15001730

ala 5 ro ic under
141 201022 30

ala 6 Mammamia
74 15001730200022 30

r i AC DS SB

LARGOAUGUSTO, 1 0276022190

ala 1 ic ri tina arcelona
253 14 3016 3018 30203022 30

i Ci ma i o a AD DS

VIALESARCA, 336 892960

ala 1 Mammamia
264 15001720201022 30

ala 2 uantumo olace
679 15001720200022 40

ala 3 uantumo olace
395 14 3016 50192022 10

ala 4 all E
303 15001730200022 30

ala 5 i c oolMu ical 3
248 14 25 1700193522 10

ala 6 rontier M18
179 15001720202022 40

ala 7 i al nord
179 15 10 1740201022 35

ala 8 ride and lor
248 14 301700200022 40

ala 9 Un ioco da ra a e M14
267 15 301740203022 45

ala 10 a cla e
267 2030

ala 10 all E
267 15 301800

ala 10 uomo c e ama
267 22 50

ala 11 a lon . .
248 15001720204022 50

ala 12 l a ato una terra traniera M14
179 200022 35

ala 12 i an e i tre ri anti
179 14 25 16 2018 10

ala 13 e urnin lain
179 15001735201022 40

ala 14 ic ri tina arcelona
248 18 20203022 40

ala 14 on e ote
248 140016 10

ala 15 ro ic under
303 14 301730202522 45

ala 16 i c oolMu ical 3
395 15 15 1750

ala 16 i u are
395 20302300

ala 17 i c oolMu ical 3
679 14 501725200022 35

ala 18 uantumo olace
262 140016 2018 4021 20

i Ci ma C r o a DS

VIASTEPHENSON, 29 892960

ala 1 ro ic under
1745201522 35

ala 2 i c oolMu ical 3
1730200022 40

ala 3 uantumo olace
1730201522 30

ala 4 ic ri tina arcelona
2010

ala 4 ride and lor
171022 20

ala 5 i al nord
1740202022 40

ala 6 all E
1730200022 30

ala 7 Mammamia
1740201022 30

ala 8 rontier M18
201522 30

ala 8 i an e i tre ri anti
1800

a io b r a AD DS

VIALEVITTORIOVENETO20277406300

ala 1 a e na n ideo 2008

u i orium o o o DS SB

VIAM.GIOIA, 480267071772

ala 1 ine orum
680 2100

u i orium a AD AC DS SB

VIAHOEPLI, 3/B0286352231

ala 1 ine orum
500 15 15

u i orium a Car o DS

CORSOMATTEOTTI, 14 0276020496

ala 1 on en arci
250 15 15

i a o ombar o
r a ia i a o ombar o DS

STR. PADANASUPERIORE, 154 - 02 95416444/5

ala 1 ro ic under
1715202522 45

ala 2 uantumo olace
17001800201021 2022 30

ala 3 a lon . .
202022 20

ala 3 on e ote
1725

ala 4 i c oolMu ical 3
173018 30200021 30

ala 5 rontier M18
22 35

ala 6 all E
1710 1950

ala 6 ride and lor
22 35

ala 7 Mammamia
1720

ala 8 Un ioco da ra a e M14
1750201522 25

ala 9 i al nord
1715 195522 15

ala 10 e urnin lain
1740200522 40

C rro a ior
u a u i a a DS

AUTOSTRADAA8 -USCITA LEGNANO
0331/744324

ala 1 uantumo olace
15 201745201022 40

ala 2 a lon . .
202522 30

ala 2 i an e i tre ri anti
14 35 16 25 18 25

ala 3 i c oolMu ical 3
160018 30

ala 3 i u are
21 30

ala 4 all E
15 301800

ala 4 ic ri tina arcelona
203022 45

ala 5 e urnin lain
14 55 1725 195522 25

ala 6 i c oolMu ical 3
15001730200022 30

ala 7 uantumo olace
16 2018 4521 30

ala 8 ro ic under
15001735200522 30

ala 9 Mammamia
15 25 1755202022 45

ala 10 all E
14 501720195022 20

ala 11 i al nord
15001725 195522 25

i o
E ior DS

VIADONC. COLNAGHI, 3 039/2457233

ala 1 i o o

Ci Ci ma i o DS

VIAMADRETERESA892960

ala 1 a lon . .
178 200022 20

ala 1 i c oolMu ical 3
178 1700

ala 2 Mammamia
134 200522 35

ala 2 all E
134 1740

ala 3 ro ic under
134 1730200022 20

ala 4 Un ioco da ra a e M14
234 1700195022 30

ala 5 i c oolMu ical 3
270 1730200022 40

ala 6 uantumo olace
418 1720201022 30

ala 7 uantumo olace
268 1700192021 40

ala 8 all E
240 1710200022 30

ala 9 ride and lor
134 1950

ala 9 i al nord
134 173022 30

ala 10 rontier M18
134 1800202022 40

ala 11 e urnin lain
178 1720200022 30

o
r a ia u i AD DS

VIAM.DELLA LIBERT 02/95416444

ala 1 all E
220 1950

ala 2 ride and lor
220 200022 30

ala 3 i al nord
22 10

ala 4 i c oolMu ical 3
630 201022 20

ala 5 uantumo olace
220 2030210022 40

Ci ma a ro ri u io DS

PIAZZARISORGIMENTO 1902/92278742

ala 1 i o o

a r o u a o
r a ro o i 0 DS SB

VIAOSLAVIA, 8 02/9189181

ala 1 onet ula
180 2100

ala 2 i o o

ira u i a a DS

VIABRASILE02/91084250

ala 1 ro ic under
1730200022 15

ala 2 a lon . .
1740193021 30

ala 3 all E
1750

ala 3 i u are
203022 40

ala 4 Mammamia
18002100

ala 5 all E
173019502200

ala 6 ic ri tina arcelona
2100

ala 6 i c oolMu ical 3
18 15

ala 7 uantumo olace
18 302100

ala 8 ride and lor
2100

ala 8 i an e i tre ri anti
17301915

ala 9 Un ioco da ra a e M14
18002100

ala 10 i c oolMu ical 3
1740203022 40

ala 11 uantumo olace
1730201522 40

ala 12 i al nord
18 10202022 30

ala 13 e urnin lain
18002100

io o

C Ci ma io o DS

VIAS. FRANCESCO, 33 892960

ala 1 a lon . .
96 203522 45

ala 1 i an e i tre ri anti
96 1800

ala 2 ride and lor
146 1700194522 20

ala 3 i c oolMu ical 3
331 1700

ala 3 i u are
331 195022 10

ala 4 uantumo olace
346 1730201522 40

ala 5 uantumo olace
331 1700192021 40

ala 6 ro ic under
146 1730200022 30

ala 7 i c oolMu ical 3
346 1730200022 30

ala 8 all E
331 1740200022 30

ala 9 all E
146 1710

ala 9 rontier M18
146 200022 30

ala 10 e urnin lain
146 1700194522 15

ala 11 Un ioco da ra a e M14
273 18 30204022 50

ala 12 i al nord
146 18 10203022 45

ala 13 Mammamia
88 1710 195022 45

ala 14 ic ri tina arcelona
88 1720200022 20

Ro a o

i i AD DS SB

V.LE LOMBARDIA, 530257501923

ala 1 e tre cimmie
528 21 15

u a u i a a Ro a o DS

VIA EUGENIOCURIEL02/97769012

ala 1 i c oolMu ical 3
150017302000

ala 1 i u are
22 30

ala 2 ro ic under
15 10 1735201022 35

ala 3 all E
15 301750201022 30

ala 4 Mammamia
15 10 1740201022 40

ala 5 e urnin lain
15001730200522 35

ala 6 Un ioco da ra a e M14
15 45 1805202522 40

ala 7 rontier M18
202522 45

ala 7 i an e i tre ri anti
14 3016 3018 30

ala 8 a lon . .
15 401800202022 35

ala 9 ic ri tina arcelona
15002020

ala 9 ride and lor
172022 45

ala 10 i al nord
15 301755202022 40

ala 11 i c oolMu ical 3
160018 3021 30

ala 12 uantumo olace
16 2018 4521 30

ala 13 uantumo olace
15 201745201522 40

o a io a i

Ci a ia i u i DS SB

VIAMILANESEC/OCENTROSARCA

02/24860547

ala 1 e urnin lain
198 15 201740201022 30

ala 2 Mac an
198 15 45 1800201522 30

ala 3 Un ioco da ra a e M14
120 15 45 1800202522 30

ala 4 uantumo olace
480 160018 15202522 40

ala 5 i c oolMu ical 3
176 15 501805202022 35

ala 6 i al nord
186 15 35 1750201522 35

ala 7 Mammamia
198 15 301745201522 30

ala 8 ro ic under
480 15 301745201522 35

ala 9 uantumo olace
350 15 15 1730200022 15

ala 10 ride and lor
364 195022 30

ala 10 i c oolMu ical 3
364 15 10 1725

Ro i a AD DS SB

VIALEMATTEOTTI, 42502/22478183

ala 1 a ra da
571 15 30

ala 1 Mammamia
571 21 15

im r a

ar r i a Ci ma DS

VIA TORRI BIANCHE, 16 039/6612573

ala 1 all E
308 170018 15 1920203521 35

ala 2 ride and lor
144 190021 45

ala 3 i c oolMu ical 3
134 16 301705180018 55 1930203021 20

ala 4 uantumo olace
134 174018 202000204022 20

ala 5 uantumo olace
274 16 50191021 30

ala 6 i u are
234 17302000

ala 7 a lon . .
274 18 10202022 30

ala 8 e urnin lain
528 16 55 19252200

ala 9 ro ic under
274 1735 195522 15

ala 10 Un ioco da ra a e M14
234 1735 19452205

ala 11 i al nord
274 1725 195022 10

ala 12 ic ri tina arcelona
134 194021 50

ala 13 Mammamia
134 21 55

ala 14 l a ato una terra traniera
M14

144 1705

ala 15 rontier M18
310 22 25

inemaulture
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nda su onda

r ont b no
e Vent r
e oi mini tro

alutato il rinnovato
dominio de om
m ssar o o ta a
o ai no, luned
milioni mila,

, e registrato il record d'a-
scolti per so a amos
ai ue, milioni mila,
, , mi consento da solo un

commento sull'infelice repri-
menda che ilministroBondiha
rivolto nei confronti di o
os o a o ai re,

domenica milione, , . e-
finito «ributtante e volgare»,
tanto da appellarsi al dg ai,
Claudio Cappon, affinch l'a-
zienda pubblica non proponga
pi «trasmissioni cos ». Chie-
dendomi da quale pero scenda
il ministro dei Beni Culturali
che taglia risorse allo spettaco-
lo come fossero rami secchi,
l'affermazionerisultaancorpi
bronzea, se aggiunta all'opera-
to di un governo che fa barriera
sull'elezione di un Garante
sgradito inVigilanza. Il condut-
toreBertolino,attoreversatilee
laureato alla Bocconi, conosce i
meccanismi della comunica-
zione sicuramente meglio del
poeta domenicale Bondi. anto
da dichiararsi «soddisfatto»
del pi alto risultato stagionale
e legato solo al proprio editore.
nche il direttore di rete, uf-

fini, ha ringraziato Bondi per
l'imprevista «critica televisi-
va», alzando il suo scudo a di-
fesa di un prodotto che non do-
vrebbe essere soggetto a gradi-
mento politico. La regola par-
late male di me purch ne par-
liate rilanciaunGlobmenofic-
cante del solito. onostante
Staller eCarfagna.■

Claudio
Moriconi

culture epolis.sm
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36 stazioni

breaking news

intrattenimento

pubblicità

target dinamico

inform
azione

spettacolarità

Milano

4.700.000 contatti

innovazione

172 schermi

Roma

laTVdella metropolitana

Non fermarti ai mezzi tradizionali.

La tua pubblicità merita una nuova

rete di comunicazione: la Tv della

metropolitana di Telesia.

La formula televisiva vincente per

raggiungere il tuo target più dinamico.

Prossima
fermata:
New Business

www.telesia.it

THE OUTDOOR TV COMPANY
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Italiani in classifica

Vener r nei ne o i tte o b m e or io ro otto erro e nt nte rive ione e nno
e i tor e ovr omit re ne e ven ite on ini tti to r n i...di Luca ra usti

Giusy?Escecon“Gaetana”
ANSA

3Gius Ferreri

allacassadiunsu-
permercato a es-
sere la reginetta
della pop music.
Potrebbe sembra-

re la realizzazione del sogno
americano o la storia di un ro-
manzo d'appendice ed invece è
il percorso umano artistico che
ha coronato il sogno di Gius
Ferreri. La partecipazione e il
secondo posto guadagnato al
realit musicale Factor le
ha permesso di entrare in con-
tattoconautorieproduttoriche
hanno saputo crearle un mon-
do musicale a lei adatto all'in-
ternodelquale le suedoti vocali
hanno trovato coronamento.

EALL RAesce venerd a ta a
il secondo nome dell'artista e
quello dell'amatissima nonna
palermitana , il cd d'esordio
che arriva dopo i successi del
singoloconfezionatoleda izia-
no Ferro o t s or ar ma
m , che grazie ad un potente
a rp a ed alla promozione
venuta dal nome dell'autore e
produttore artistico dell'al-
bum ha portato Gius all'at-
tenzione del grande pubblico,
piazzandola per sedici settima-
ne di cui parecchie in testa
nella classifica di vendita digi-
tale. «Volevo che questo album
confessa Gius rappresen-

tasse le mie sfaccettature mu-
sicali. Grazie a differenti autori
tra gli altri l'inglese Linda Per-
r ,ndr questoèsuccesso.Egra-
zie ad Factor confessa ho
avuto l'opportunità di fare
qualcosa che mi fosse vicino,
che sentissi mio, tra cui inclu-
dere pure le mie composizioni.
Sono anche diventata meno
istintiva nel cantare». Insom-
maper lei ilpassaggioper Fac-
tor ha significato qualcosa, gra-
zie a uno di quei format televi-
sivi in cui molti non credono è
riuscita a conquistarsi una vi-
sibilità ed un risultato altri-
menti irraggiungibili: «I disco-
grafici mi dicevano che avevo

possibilità ma dovevo farmi
scrivere le canzoni. Con Fac-
tor aggiunge sono arrivata a
conoscere gente che altrimenti
non avrei raggiunto». Questo
successo improvviso e tangen-
ziale alla tv le ha però portato
anche qualche dolore: « o let-
to dei blog in cui m'insultano e
mi criticano ferocemente. ra
ho smesso di leggerli ma all'i-
nizio mi facevano male». n
successo, il suo, che le è stato
costruito addosso con una cu-
ratissima produzione sotto l'at-
tenta regia del clan di Ferro.
Certo Gius in questi giorni do-
vrà confrontarsi con altre co-
razzate nazionali che scendono
in campo. Venerd sarà la volta

anche della Pausini con il suo
nuovo r ma ra a t po e
di ur di Battiato con il sin-
golo induetto conCarmenCon-
soli . n'altra voce femminile
ed interprete italiana ha pro-
grammato la sua uscita per le
settimane successive: il o-
vembre Irene Grandi pubbli-
cherà a o ata , dodici
tracce in tema ed il duetto con
Alessandro Gassman ua
tup o mo, versione italia-
na di om t tup . Que-
sta dunque sarà la concorrenza
di Gius Ferreri, senza dimen-
ticare la recente uscita dello
stesso Ferro che per il momen-
to domina le classifiche . È il
mercato natalizio che inizia a
muoversi ed èunaboccata d'os-
sigeno per le discografiche che
su questi pezzi da novanta più
o meno spalmati tra le poche
ma or rimaste si spartiscono il
mercato.Cisonoperò, inaggua-
to, gli outsider.■

Ivari logincui i
insultanoecriticano
feroce ente o
s essodi leggerli a
i facevano ale

Culture «Giusyhacopiatounamia
canzonedel ' :Sono
indignato.Lacantoda
anni,ècomesemifosse
statotoltounfiglio»

PA L ME LI

E POLIS

Giorgia in agguato col suo pirito ibero
■ ■ Apronooggi leprevendite
del concertoche iorgia ter-
rà l'1 dicembreall’Audito-
rium arcodella usicadi
oma info: 1 1 .

Con il triploalbumantologi-
co piritoLibero viaggidi
voce 1 , inuscita
il 1 novembresuetichetta

C ischidiCioccolata di-
stribuitoda on u-

sic , iorgia racconta la sua
musicae lasuastoria: ua-
rantatr canzoni, alcunedel-
le uali ricantateo riarran-
giate, duetti inediti per illu-
strare il lungopercorso. Il pri-
mosingoloattualmente in
radio er fareamenodi te ,
scrittoa uattromani con
abrizioCampanelli. L’album
conterràaltri tre inediti.3Giorgia
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Pitti I agine o o

5° e i ione e erme e ort ere oti i nit e ro ri
ro e ione. ite onore i e i ner om ro ne.diMichaela . ellisario

a o o o aese u ione
ute, elmetti, grem-
biuli ma anche ca-
mici e eans. Pren-
dete nota: in tempi
di austerit lamoda

si adegua. Siamoononsiamo in
crisi, del resto unque, poche
chiacchiere. Se vedrete tute ma
non solo in mostra alla prossi-
ma edizione di tt mma
omo a irenze - la vetrina del

made in Ital maschile che
apre, ogni anno a gennaio, il
mese della moda internaziona-
le - nessuna sorpresa: è bene ca-
pire subito che lamoda è anche
messaggio sociale e non solo
esteticaper fashionvictim.

CRI I CRI I la kermesse
presentata in anteprima a Mi-
lano, ha pensato bene di incor-
niciare tutta il progetto dedica-
to all'uomo - gennaio,
gli espositori , con una mostra
firmata da Oliviero oscani:
“ ork ear”, sottotitolo “Lavo-
ro, moda, seduzione”. na ri-
flessione a gradi sulmondo
del lavoro, sulla moda e soprat-
tutto sulla sicurezza. emi inso-
liti per il fashion s stemma at-

tuali. «Pensavo da tempo a un
progetto del genere, dopotutto
la condizione terrena dell'uo-
moèproprio il lavoro», spiega il
maestrodella fotografia che cu-
rerà tutta lamostra, ospitata al-
la Stazione Leopolda, con la
Sterpaia, la Bottega dell' rte

della Comunicazione e con Oli-
vier Saillard, curatore del Mu-
seedes rts ecoratifsdiParigi.
re grossi nastri da catena di
montaggio con tutto l'abbiglia-
mento che si usa nei cantieri,
nelle navi o negli ospedali. Sia
chiaro:gliabiti sarannogriffati.

Chi vuolepuò individuarepezzi
di Prada, rmani e amamoto.
E soprattutto di Moschino che
ha reinterpretato capi “da lavo-
ro” già nella collezione prima-
vera-estate . Il messaggio,
insomma, è chiaro: non ci si ve-
ste solo per narcisismo, ma an-
che per... lavorare. Sempre che
il lavoroci sia.Eci saràneipros-
simimesi I vertici di Pitti si so-
no detti cautamente ottimisti
per il fashion s stem. Probabil-
mente si riuscirà a evitare la ca-
tastrofe del , basterà setac-
ciare i giustimercati, puntando
su qualità e creatività. Che non
mancherannoagennaioall'edi-
zione numero . na sbirciata
agli eventi: ospite speciale del-
l'edizione, chiamata non a caso
'Italiameravigliosa', sarà hom
Bro n, designer americano e
l'italiano “con le perle” Giam-
battista Valli che presenta la
sua collezione autunno-inver-
no. a segnalare anche uno
special pro ect di Comme es
Garconsconun'installazionedi
ei a akubo al Palazzo degli
ffari, in occasione del lancio

della linea omme eu .■

E POLIS

3 uttopronto:aFirenzedal 1 al 1 gennaio a inscena itti

Il concerto

aglioni
all'Allianz
pri o live
in citt
■ nkolossal dedicato a una
carriera leggendaria, u sto

o o ra mor a pr ma
sta è il nomedel tour cheCau-

dio Baglioni apre stasera al tea-
tro llianz di Milano. alle
saràunconcertodedicatoasuc-
cessi-amarcord, per poi prose-
guire a oma e apoli. pr ma
sta è l'anteprima delle quat-

tro parti che compongono il
p a: un nuovo doppio album,

un romanzo, un film euna serie
diconcerti.« primavista”po-
trebbe sembrare un normale
concerto. è dedicato a
quattro piccoli grandi amori.
anti, infatti, ne sono sgorgati
da quella prima lontana e for-
tunata intuizione». ■

Culture

3Claudio aglioni

E POLIS

161891
Numero Verde Gratuito

Visite a domicilio gratuite in tutta Italia

HAI BISOGNO DI SOLDI?
LI VENDIAMO A TASSI OTTIMI

FINANZIAMENTI
ANORMADI LEGGE
• A TUTTI I DIPENDENTI
• ANCHE STRANIERI
• ANCHE CON FINANZIAMENTI IN CORSO

SOLUZIONI PER DIPENDENTI
PROTESTATI E/O PIGNORATI
CATTIVI PAGATORI ED INSOLVENTI
MUTUI ACQUISTO
LIQUIDITÀ E CONSOLIDAMENTO DEBITI
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DUBAI

GLOBAL PROPERTIESTM

REAGIRE ALLA CRISI FINANZIARIA MONDIALE
INVESTENDO IN UN MERCATO IN COSTANTE CRESCITA

VOSTRO PARTNER SPECIALIZZATO PER INVESTIMENTI IMMOBILIARI INTERNAZIONALI

25124 - Brescia
Tel: +39 030 222739

Silke Leistner +39 333 5651750
Silvia Moretta +39 338 3632532

www.globalprop.eu
contact@globalprop.euuVOS

E ALLA CRISI FINANZIARIA MON
NDO IN UN MERCATO IN COSTANTE CRE

DUBAI
REAGIRE ALLA CRISI FINANZIARIA MONDIALE

INVESTENDO IN UN MERCATO IN COSTANTE CRESCITA

PRELANCIO:
THE LEGACY & TROPICALS TOWER

MODERNE SOLUZIONI NEI TRANQUILLI QUARTIERI DI EMIRATES CITY

& EMIRATES LAKE A NEW AJMAN, NUOVO POLO RESIDENZIALE E

COMMERCIALE ALLE PORTE DI DUBAI IN STRATEGICA POSIZIONE

SULLA EMIRATES ROAD. ULTIMI PIANI, CONFORTEVOLI, SPAZIOSE

UNITA’ ABITATIVE SEMI-ARREDATE E DI VARIE METRARURE. OTTIME

OPPORTUNITA’ DI INVESTIMENTO CON INTERESSANTI PROSPETTIVE

DI RIVALUTAZIONE E REDDITIVITA’.

STUDIOS DA � 85.000 - BILO/TRILO DA � 125.000

RAS AL KHAIMAH - AL HAMRA RESORT

IN RESORT DI LUSSO CON HOTEL 7STELLE, “CHAMPIONSHIP GOLF

COURSE” 18 BUCHE, PISCINE, MARINA PRIVATA E SHOPPING CEN-

TRE, OTTIME SOLUZIONI ABITATIVE SEMI-ARREDATE DIRETTAMENTE

SUL MARE E SUL CAMPO DA GOLF. INTERESSANTI PROSPETTIVE DI

RIVALUTAZIONE E REDDITIVITA’.

DA � 95.000

DUBAI - SPORTS CITY

APPARTAMENTI LUSSUOSI ED ARREDATI CON OGNI COMFORT IN

ESCLUSIVO RESIDENCE-HOTEL 5STELLENELCUOREDELLASPORTS

CITY, LA FUTURA CITTA DELLA SPORT. PREVISIONE DI REDDITIVITA’

MINIMA ANNUA DEL 10% - 15%, GARANTITA DA CONTRATTO DI GE-

STIONE CON PRIMARIA SOCIETA’ ALBERGHIERA.

SERVIZI HOTEL A DISPOSIZIONE: PALESTRA, PISCINA, SPA, RISTO-

RANTI, SHOPS.

DA � 230.000

on e ion ri er bb i it
o i A

elefono
02. 10. 1

Epolis Milano
.



38 12 Novembre 2008

Eventi

erini te tr nti e o i re i ti er orm n e o ne eri i vi e tro. mo tr
e e etti o ino e e to er nniver rio e on ione r r i.di iviana evoto

E a te i aa i a eae
E POLIS

Culture

più forti. C'è una ragazza acca-
sciata davanti alla a a a
di Francisco Hayez, un gruppo
di guardie balla e canta un mo-
tivetto ( s s so o t mpora
) tra gli affreschi. Un'opera è

per voyeur: ss, dovenella sala
da ballo della galleria due ra-
gazzi si baciano, si distendono,
si abbracciano sul pavimento
come due amanti non visti. Un
cartello, che sancisce l'ingresso
vietatoaiminori, anticipa lapiù
forte delle opere inmostra: una
presunta guardia del museo si
spoglia (del tutto) davanti ai vi-

3Gli interpreti scelti da ino ehgalper laperformanceaVilla eale

ggi alla cala note in eneficenza per la ricerca sul cancro

atti e la ilar onica
unconcertoper l'Airc

3 anieleGatti

E POLIS

avanti al uarto
tato di Pellizza
da Volpedo una
cantante travesti-
ta da guardia del

museo canta un ritornello s
spropa a a, comefosseun'a-
riadella ra ata. È il titolodel-
l'opera vivente, di cuinon reste-
rà traccia senonnellamemoria.
Il giovanissimo Tino Sehgal
(classe '76) è tra gli artisti con-
temporanei definiti più radica-
li. La Fondazione Trussardi ha
individuato nel suo immagina-
rio, che si è già sbizzarrito nella
Biennale di Venezia nel 2005,
per celebrare il proprio anni-
versario (cinque anni di vita),
scegliendo il più divino dei pal-
coscenici dell'arte in città: Villa
Reale. È nella Galleria d'arte
moderna di via Palestro, che
l'artista esploso a Berlino ha di-
segnato la sua mostra shock at-
traverso i gesti e la voce delle
statue viventi: ballerini, tea-
tranti, spogliarellisti si muovo-
nonegli spazi della galleria a fa-
re da contraltare con le opere
d'arte tra le più preziose di Mi-
lano. Si potrà godere della per-
corso fino al 14 dicembre, l'in-
gresso (decisione encomiabile)
è gratuito. L'impatto sorpren-
dente. Dopo aver superato la
prima guardia che all'ingresso
lascia interdetti i visitatori con
una frase legataalla cronaca, da
Alitalia alla morte di Miriam
Makeba, «la scelta degli argo-
mentièadiscrezionedelperfor-
mer», spiegano gli organizzato-
ri, il viaggio alterna gli effetti

PietroCartegni
culture epolis.s,m

■ Dopo un’apertura di sta-
gione come non si eramai vista
(con il concerto inaugurale con
DanielBarenboimeRaduLupu
trasferito all’ultimo momento
nella Sala Verdi del Conserva-
torio), la Filarmonica torna in
pista per una giusta causa: la
Giornata per la ricerca indetta
dall’Associazione Italiana per

laRicercasulCancro.Lagrande
musica darà il suo contributo
con una serata speciale affidata
allabacchettadiDanieleGatti a
meno di unmese dal o ar o
di Sant’Ambrogio che lo vedrà
protagonista. Spazio, dunque,
alla Suite dal balletto Romeo e
Giulietta di Sergej Prokof’ev e
allaSinfonian.5 inMiminoredi
Pëtr Il’ic Cajkovskij (oggi alle
20; contributi richiesti euro
10/220, per info02.7797223).■

sitatori nella sala delle colonne.
In realtà sonoprofessionisti, se-
lezionati attraverso un casting
direttamente dall'artista. Uo-
mini e donne si alternano nelle
varie sezionidelmuseo,ma il ci-
cloècontinuo.

IE A E e filmati (persino
ai giornalisti non viene affidata
alcuna cartella stampa) Sehgal,
che concepisce l'arte come
esperienzasociale,desiderache
nulla resti materialmente ma
sia, semmai, tramandato oral-
mente, come una fiaba. Quale il
senso?«Sehgalutilizzasolocor-
pi,parole, energia. In fondonon
fa nulla di diverso da quello che
cercavano di trasmettere gli
scultori neoclassici», spiega il
curatore, Massimiliano Gioni,
indicando le statue del Canova,
i mostra a Villa Reale. «Anche
lorosono inposa inmezzoauna
sala: danzano, si abbracciano.
La Fondazione Trussardi ha in-
dividuato in Sehgal l'artista
ideale continuando la sua ricer-
canellavalorizzazionedi luoghi
della città». C'è molto da assa-
porare intorno alla mostra che
Milano ospita, non ultimo la
(ri)scoperta delle opere stesse,
da Giacomo Balla ad Andrea
Appiani. «Lagalleriahaaccolto
la nostra proposta con intelli-
genza, intuendo il linguaggio,
quasiottocentesco,diSehgal. Io
come curatore e la Fondazione,
siamolegatiaquesti spazi.Quiè
custodito un grande Cèzanne,
che val sempre la pena rivede-
re».■

Il dato

a ricerca estetica
■ ■ opo lamostradiPeter
Fischli avid eissa
PalazzoLitta, la Fondazione
Trussardi continua l'avventura
nellaproduzionedelleopere
degli artisti pi interessanti
dell artedi oggi invitati a
immaginare i loro interventi
per imonumenti pi
rappresentativi del

patrimoniostoricodiMilano.
Tutte lemostredella
FondazioneNicolaTrussardi
sonoa ingressogratuito, per
inciso: «L arteappartienea
tutti». TinoSehgal ènatoa
Londranel . a studiato
economiaesi è formatocon i
ballerini avier Le oye
eromeBel.Vivee lavoraa

Berlino.

Crouch alla ondazione di via olari

occ io ci i e e a usso
“En an ” a o o o o

iego incenti
culture epolis.sm

■ Dimostra (di nuovo) gran-
de attenzione al teatro più con-
temporaneo il Ringhiera, dedi-
candounapersonale aGiuliana
Musso. Ovvero, una delle giova-
ni interpreti di maggior talento
degli ultimi anni. Fino al 22 no-
vembre, tre lavori dell’artista
veneta. Drammaturgia antro-
pologica.Oggi e domani at

asa, storie minime di vite me-
ravigliose. Poi ma (sul-
laprostituzione)e losguardoci-
vile di a t sa ut . Tim Crouch
torna al Teatroi, ospite della
Fondazione Pomodoro (Via So-
lari)dopoildebuttoaiQuartieri
Spagnoli per il Festival diNapo-
li (info: 02.8323156). Diretto da
Cerciello, a è un gioiello
racchiuso in una galleria d’arte,
analisi teatral-estetica che se-
zionamalattie e relazioni.■
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port eretta sull'Inter
«Inter incrisi?No,ha
solodifficoltàatrova
relaviadelgol. Intan
toMourinhoèprimo
anchesegiocamale».

urdisso e Muntari o
Ierisolosedutadirecupero
perireducidell' dinese.
Allenamentoepartitellaper
glialtri,compresiBurdissoe
Muntari, inviadirecupero.

erie A. onostante il ritro ato primato in campionato, tra mercato e con ocazioni ci sono altre spine

I ER E A RE A
oma,Barcellonae ealvoglionoCruz.L'agente:«Sonosuccessecoseparticolari...».MaMorattipu risolveretutto

Edall'Inghilterralevocidiun'offertada milionidelManchesterCityaMourinho. osè:«Iononscariconessuno»

AlessioAgnelli
sport epolismilano.it

■ È l'uomo della Provvidenza
ma l'Inter potrebbe lasciarselo
sfuggire. Il condizionale èd'obbli-
go, visto il rapporto a doppio filo
che lega ulio icardo Cruz alla
Beneamata e alla famigliaMorat-
ti,manel ardinero si sta facendo
strada la tentazione di cambiare
aria. E, a confermarlo, è Gustavo
Ghezzi, che gestisce con orge
Cz sterpiller gli interessi dell'ar-
gentino. Il ennedi Santiagodel
Estero, in scadenza di contratto a
giugno 9 e in attesa di un rin-
novo con la societàdiPalazzoDu-
rini, che si sta facendo attendere
dal maggio scorso. «In questi
giorni ci hanno chiamato parec-
chie società per informarsi su
qualesia lasituazionedi ulio,an-
che perché di recente sono suc-
cesseunpo'dicoseparticolari -ha
esordito l'agente italiano del cen-
travanti argentino aimicrofoni di
Studio Sport -. Ma con l'Inter co-
munque non ci sono problemi:
ulio è una persona seria e i di-
rigenti sanno che vuole bene alla
società». E un intervento ad alte
sfere di MassimoMoratti potreb-
be sbloccare la situazione e coro-
nareilsognodiCruzdichiuderela
carrieraconl'Interdopo7 golalla
causa in 1 partite da nerazzur-
ro. esta da sciogliere, però, il no-
do-Mourinho, con cui il «rappor-
to professionale», come si è limi-
tato a definirlo Gustavo Ghezzi,
nonèmaidecollato, a causadi un
minutaggio da attaccante part-ti-
me e senza unamaglia da titolare
in16gareufficiali.Solo 6minuti
tracampionatoecoppe,adispetto
dimediedabomberdirazza:già
gol all'attivo, di cui da tre punti
conLeccee dinese,unareteogni
7 '. nrapportocheèsfociatonel-
la dura reprimenda dello Special
ne:«Qualcunohagiocatoper se

stessoenonperlasquadra»,disse
Mou con riferimento al ardinero
dopo ilGenoa. «Coseparticolari»
chepotrebberospingereilmiglior
attaccante di scorta del mondo a

3MourinhoeCruz trapresentee futuroprotagonistidell' nter

LAP ESSE
rivedere i suoi piani e valutare le
proposte di Barcellona, oma e
nelle ultime ore anche eal Ma-
drid, alle prese con i problemi fi-
sici di van istelroo . Anche se
l'Interrestasempreinpole.«Mail
prossimo contratto - ha concluso
Ghezzi - dovrà tenere in conside-
razioneanchequestecoseeilfatto
chetradueannipotrebbe lasciare
il calcio». In pratica come ultimo
contratto il ardinero spera in un
biennale. E più soldi. ra guada-
gna mlnnettiall'anno.Sirenein-
glesi, invece, per osè Mourinho,
almenoadettadel Sun .Secondo
il tabloid d' ltremanica, lo Spe-
cial ne starebbe, infatti, gettan-
do le basi per un clamoroso ritor-
no in Premier League, nella pros-
simastagione,allaguidadelMan-
chester Cit del multimilionario

arabo haldoon AlMubara , che
avrebbegiàstanziato1 milionidi
sterline 1 , di euro a stagione
per l'ingaggiodiMourinhocheha
risposto all'emittente inglese S
Sports: « utti sanno che amo il
calcio inglese, ma tutti sanno che
sono l'allenatore dell'Inter». La tv
d' ltremanicahapoititolatocos :
Mourinhoscarica ilCit . Il tecnico
avrebbe chiamato il giornalista
per dirgli guarda che io non sca-
riconessuno . ell'attesa, il en-
nediSetubalhadovutoregistrare
ieri, connonpoco fastidio, la con-
vocazione inattesadi Ibrahimovic
per l'amichevoledel 19 tra landa
e Svezia. na sfida che, visti gli
straordinari a cui Ibra si sta sot-
toponendo dal 6 agosto 1 gare
consecutive tra le 16con l'Inter, 16
e le in azionale e il Derb d'I-
talia con la uve del novembre
al Meazza , Mourinho confidava
potesse essere risparmiata dal c.t.
Lagerbac adIbracadabra.■

Adriano non si allena: influenza diplomatica
Arri a il procuratore
■ ■ overoAdriano.Che sfor-
tuna. omenica ourinho
annuncia che la punizione è
terminata. Laprossimaga-
raAdriano ci sarà. L’impor-
tante è che lui faccia vita da
atleta . lui che fa, non si
presenta alla ripresadegli al-
lenamenti in vista della sfida
di campionato contro il a-
lermo. fficialmente il brasi-
liano, è statomesso odaun

lieve stato influenzale, avvi-
sandoper tempochi di dove-
re chenon si sarebbepre-
sentato alla sedutadi ieri.
Anche se le voci che il neraz-
zurro sia ricadutonei soliti
vizi si susseguono incessan-
temente. , infatti, sarebbe
proprio uesto ilmotivodel
forfait del nerazzurro alla se-
dutadi ieri. Intanto, il suo
agente ilmar inaldi in ue-
sti giorni ancora a an aolo,

ha in programma il suoarrivo
in Italia la prossimasettima-
na, per tastare il terrenodel-
la situazione tra la società di
via urini e il suo assistito.
Cheadoggi non sembra es-
seredel tutto tran uilla.
ipotizzare unpossibile solu-
zionedefinitiva a gennaio
oppure agiugnocon la ces-
sionedell'Imperatorepo-
trebbenonesserepoi cos
azzardato.■

Altrofastidio la vezia
convocaI rahi ovic
periltestconl' landa
a3giornidallagaradi
an irocontrola uve
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Milan. erlusconi porta i brasiliani rossoneri all'incontro con il presidente ula

GLIAMBASCIATO I ISILVIO:
L I IN O,SEGNASEMP E
Ilpremieresalta onaldinhoedice:« uestisonocampionidicalcio,maanchemaestridivita»

3 erlusconi presenta onaldinhoa ula

LAP ESSE

MariellaCaruso
sport epolismilano.it

■ Quale miglior regalo per il
presidente brasiliano Luiz Inacio
Lula da Silva, in visita ufficiale in
Italia,dell’incontroasorpresacon
tutti i verdeoro che indossano la
maglia rossonera essuno, avrà
pensato il presidente del Consi-
glio,SilvioBerlusconi.

C P L I RECCI con la
politica nazionale consumato ai
tempi della promessa elettorale’
agli italiani rossoneri mantenu-
ta con l’acquisto di onaldinho,
per il Milan è scoccata l’ora di ir-
rompere sulla scena internazio-
naleufficiale.PerquestoDida, a-
à, Emerson, onaldinho e Pato
accompagnati dal direttore
dell’area tecnica Leonardo, ieri,
hanno bigiato l’allenamento per
presentarsi puntuali a Villa Ma-
damaedare il loropersonaleben-
venutoallorocapodistato.Chissà
cosa avranno pensato gli altri 9
brasiliani che giocano in Italia.
Qualcuno di questi avrebbe detto
allerispettivesocietà:«Perchénoi

no ». Cos uno dopo l’altro i cam-
pionirossoneri sonosfilatidavan-
ti a Lula, a partire da «quello che
segna sempre» alias onaldinho
illustrato dalle parole di Berlu-
sconi, posando poi per la foto che
poi ha campeggiato in apertura
del sito ufficiale rossonero. «I

campioni che sono qui sono dei
maestri di vita. Sia fuori che den-
tro al campo. Portano prestigio al
Brasile. Sono felice di avere tanti
campioniinunasquadradicuiho
qualche... responsabilità», ha os-
servato il premier concedendosi
la battuta. A sua volta Lula mette

da parte la dichiarazione scritta e
vaabraccio:«GrazieaBerlusconi
per la splendida sorpresa dei gio-
catori.Quic'èmetànazionalebra-
siliana: per vederli tutti sarei do-
vuto andare aMilano...». «È stata
una sorpresa che ho voluto fare a
Lula, che ha molto gradito - ha
infine commentato Berlusconi -.
Si trattadi campionidi calcio,ma
anchedimaestri di vita eportano
grande prestigio al Brasile. Lula
poi ha stupito tutti, di calcio sa
tutto». on sa, di sicuro, che an-
che ieri è continuata la eco sulle
osservazioni di Carlo Ancelotti in
merito agli arbitri. sservazioni
serenemanongraditeadAdriano
Galliani autore di una reprimen-
da pubblica nei confronti del suo
tecnico: « on voglio che parli di
arbitri, noi non lo facciamomai»,
ha detto luned dimenticando i
dossiersuglierroricontroilMilan
della scorsa stagione. eprimen-
daapprovataieridalpresidentedi
Lega,AntonioMatarrese-« ote-
lefonato a Galliani e gli ho detto
che è stato bravo a riprendere il
suo allenatore» - che i dossier de-
veaverlidimenticatipure lui.■

Il pi presente

AM R A
ILPARE I
I LECCE
C ME

A ERPER

■ essuno al Milan ha gio-
cato più di Gianluca ambrotta:
1 presenzecontro le1 di a àe
Seedorf. Ma lui è stato in campo
più minuti di tutti: 9 in cam-
pionato hasaltatopersqualifica
lagaraconlaSamp e1 inCop-
pa efa. «Credo sia un bel se-
gnale per me - ha detto a Milan
Channel - Sono arrivato solo
quest'anno e questo impiego sta
a significare che Ancelotti mi ha
dato fiducia, come tutti i miei
compagni». ambrotta è torna-
to sulla partita di Lecce: «Aver
pareggiato una partita del gene-
re equivale ad averla persa. L'ab-
biamo però giocata bene, non
possiamorammaricarci».Gli in-
fortuni sono solo un ricordo: «A
Lecce ho corso fino alla fine, or-
maimisonolasciatoallespalle le
difficoltà del pre-campionato».
Capitolo gol. «Quello con la La-
zio è stato importante». Chiusu-
ra su onaldinhoePato:«Dinho
sta attraversando un bellissimo
periodo, si è ambientato benis-
simo nel calcio italiano. Pato è
un grande talento con ampi
marginidimiglioramento».■
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La lettera. l presidente della ega ha scritto alle società

RIAMA ARRE E
PI CALMAI

BacchettataaMourinhoeAncelottiperidopogara. livierinoncista

3AntonioMatarrese

LAP ESSE

ianlucaMonti
sport epolis.sm

■ Verba volant, scripta ma-
nent. ntonio Matarrese, pre-
sidente della Lega Calcio, lo sa
beneecos si èpreso ieri labriga
di inviare unamissiva a tutte le
società di e B per invitare i
presidenti a smorzare le pole-
miche che gli allenatori stanno
alimentandonegliultimigiorni
contro la stampa specializzata.
Il contenuto della lettera in
questione è stato rivelato dallo
stesso Matarrese nel corso del
suo intervento ad un convegno
di aggiornamento per giornali-
sti sportivi: «Mi sono rivolto ai
dirigenti dei club ha detto l e
numero uno della igc affin-
chè possano sollecitare i loro
tecnici ad avere un comporta-
mento pi rispettoso soprattut-
to nei confronti della tv questi
ultimi, infatti, non devono di-
menticarsi che proprio dalle te-
levisioniricevonopartedeipro-
pri stipendi». Ogni riferimento
ai vari Mourinho, ncelotti e
enga è puramente voluto.

« on si tratta di un processo
alla categoria ha spiegatoMa-
tarrese ma di un autorevole
invito a mantenere sempre un
atteggiamento composto. b-
biamo un contratto con certe
emittenti e dobbiamo essere
corretti pur comprendendo, da
partemia, la delusione dopoun
risultato deludente acquisito
sul campo». L eco delle polemi-

che dell ultima domenica di
campionato, dunque, non si è
ancora spento. el resto, Mou-
rinho ha attaccato in maniera
scomposta Mario Sconcerti da-
gli schermi di Sk e subito dopo
è stato e a ad essere rimbrot-
tato dalla mico per una bat-
tuta proprio sulle lunghe con-
ferenze post partita dello Spe-
cial One. ddirittura ncelotti,
pronto a scagliarsi contro l ar-
bitro Bergonzi al termine di
Lecce-Milan, si è beccato un
rimprovero dal suo a.d. dria-
no Galliani, cui Matarrese ha
fatto i complimenti: «Ognuno
si prenda le sue responsabilità,
ma è questo il comportamento
giustodaadottare».
Immediata la reazione del

presidente iac, enzo livie-
ri: «L'invito di Matarrese può
anche essere accolto ma deve
valere per tutte le componenti,
a cominciare dai presidenti e
dai calciatori. Se si vuole usare
una battuta possiamo dire che
Matarrese ha dimenticato di
mettere unpaio di indirizzi nel-
la sua lettera». ■

iallorossi. Arri a il ia libera dalla ensi

OSELLAANN NCIA:
OMAPOT AVE E

LOSTA IOT TTOS O
Ilbilanciosièchiusoconunutilidi , milioni

■ n occhio al presente e un
altroaciòcheverrà, con ilderb
che incombe e una grande idea
in testa. osella Sensi è decisa:
«Pensiamo al futuro e le nostre
idee trovano ora anche consen-
so politico. La oma avrà uno
stadio di proprietà». Pur non
essendo presente l' ssemblea
dei soci per motivi di salute, il
presidente non ha voluto far
mancare il suo saluto fatto di
speranza:«La omahaconqui-
stato successi e consensi a livel-
lo nazionale e internazionale,
centrando nel la no-
na Coppa Italia della storia e la
Supercoppa italiana. ono-
stante le difficoltà di inizio
campionato, non si deve arriva-
re ad affrettate conclusioni. La
oma è in salute e si pensa al

futuro con idee che trovano an-
che il consensopolitico, comelo
stadio di proprietà. Il modello
sarà quello inglese, con l'utiliz-
zo dell'impianto per ottimizza-
re gli spazi e per promozione e
nuove prospettive commercia-
li. Stiamo lavorando a questo
progetto».

lla fine l'assemblea ha ap-
provato il bilancio che ha
fatto registrare utili per , mi-
lioni di euro. el corso dell'in-
contro si èancheprovvedutoal-
la nomina del Cda e del collegio
sindacale per il triennio -

. Inpi osellaSensi è stata
indicata ufficialmente alla gui-
da della società. Ora si pensa al
domani.■

3 osella ensi

E POLIS
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Processo ea. er il pubblico ministero alamara l'accusa di associazione a delin uere

MANOPESANTE ELPM
C IESTI ANNIPE MOGGI
SollecitatalacondannadiAlessandro,figliodell'e dgdella uve,a anni. avideLippi, annoe mesi

Al ertoMasu
alberto.masu epolis.sm

■ Dopo le deposizioni di in-
dagati e testimoni, le dichiara-
zioni spontanee del giorno pri-
ma, il processo Gea, in corso di
svolgimento alla decima sezio-
ne penale del tribunale di o-
ma, ha vissuto ieri la giornata
delle prime richieste. Il Pubbli-
coMinistero Luca Palamara, in
una requisitoria fiume oltre 6
ore , ha colpito duro sugli accu-
sati, formulando la richiesta di
seibencondanneversogliespo-
nenti della Gea, la società che
curava le procure per numerosi
calciatori.

I PAR IC LARE Palamara ha
chiesto,per leaccusediassocia-
zioneperdelinquere,minaccee
attività finalizzata all’illecita
concorrenza, 6 anni per l'accu-
satoprincipale,LucianoMoggi.
Due richieste anche per gli altri
inquisiti: anni per Alessan-
dro, anni e 6 mesi per Franco
avaglia, un anno e mesi per
DavideLippi figliodelctazzur-
roMarcello , per il quale ha pe-
rò sollecitato l’assoluzione
dall’accusa di associazione per
delinquere, anni e mesi per
FrancescoCeravolo e mesiper
Pasquale Gallo. Anche per que-
st’ultimo è stata chiesta l’asso-
luzione dall’associazione per
delinquere.Per tutti, tranneche
per Luciano Moggi, il pm ha
chiesto l’applicazione delle at-
tenuanti generiche. Sono 11 gli

ANSA

3 er ucianoMoggie il figlioAlessandro lasentenza pre istaper l'iniziodel 00

el Piero. Il capitano bianconero tra sogni e speranze: «I gol al eal? ue gioielli»

ALPALL E ' R
E LI IM IALI
■ AlessandroDelPierovive il
suo momento magico tra sogni
e speranze. «Al Pallone d'oro ci
penso - ha ammessoAle ospite
a orino di un negozio della
Bliss, di cui è testimonial - certo
chemi farebbepiacerevincerlo,
perònonciperdo il sonno.Eper
il momento sono contento di
quello che sto facendo emi con-
centro solo su quello». E all'I-
talia non ci rinuncia. «Vorrei
chiudere la carriera in azzurro

con il Mondiale. È uno dei miei
obiettivi, ma il 1 comunque
èancora lontano.Per ilmomen-
to Lippi sta valutando altri gio-
catori,permenonc'èalcunpro-
blema, anche perché ci stimia-
mo». Infine, un passo indietro
alla vittoria del Bernabeu con-
tro il eal. «La serata diMadrid
è stata sicuramente tra le più
importanti finoadora, permee
per la uve. Mi piace pensarla
per entrambi, perché è giusto 3 el iero 0golcon la u e

LAP ESSE

episodi nei quali il pubblicomi-
nistero romano ha identificato
gli elementi per sostenere la
sussistenzadel reatodi associa-
zione per delinquere. Gli episo-
di riguardano inparticolareLu-
ciano Moggi e suo figlio Ales-
sandro, Francesco Ceravolo e
Franco avaglia e si riferiscono
soprattutto all’opera di far ac-
quisire alla Gea le procure di
calciatori come icola Amoru-
so, Manuele Blasi, Fabio Gatti,
Giorgio Chiellini, Giovanni e-
desco,Davide rezeguet, Corra-
do Grabbi, Davide Baiocco e al-
cuni calciatori di origine russa,

che sia cos ». E sui due gol se-
gnati ai blancos ammette: «So-
no stati due gioielli». La uven-
tus è reduce da 6 vittorie con-
secutive tra campionato e
Champions.Dalle critichediun
mese fa, si è passati agli elogi in
abbondanza. «Vedremo col Ge-
noa se sono troppi o no. e ab-
biamo ricevuti tantissimi - dice
DelPiero,sullasfidadidomani-
Èun’altra bella provad’appello
con una squadra forse tra le più
in forma del campionato». In
caso di vittoria, la uve aggan-
cerebbe l’Inter in vetta alla clas-
sifica.« nestamenteèunacosa
di poco conto, anche se potreb-
beessere stimolantepernoi».■

FLAS

C PPA I ALIA

Gli otta i spezzatino
oggi solo trepartite
qDue mesi per conoscere chi
passerà gli ottavi di finale di
Coppa Italia. A partire da oggi
tre partite, con dinese- eg-
gina alle 1 , su ai , Sam-
pdoria-Empoli 19. , ai-
Sport e apoli-Salernitana
1, ai . Il dicembre Mi-

lan-Lazio alle . su ai1 , il
17 Fiorentina- orino alle 17,
ai e oma-Bologna alle 1,
ai . A gennaio Inter-Genoa
il 1 alle 1, ai , e uve-Ca-
tania il 1 alle . , ai1 . ■

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

I ICE P R I

ueturni a ocerino
amparini: «Assurdo»

qIl giudice sportivo ha fer-
mato due giornate il centro-
campista rosanero Antonio
ocerino, espulso sabato scor-

so a orino. «La squalifica è un
attacco contro il Palermo, è una
cosa davvero incredibile, fa-
remo ricorso», ha tuonato
amparini. Squalificati un tur-
no anche Andrea Costa eg-
gina , Guillermo Giacomazzi
Lecce , iberio Guarente Ata-
lanta , David Pizarro oma e
Luca ossettini Siena . ■

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

LA I

otito con into:
«Underb difficile»

qL'attesa del derb per Clau-
dio Lotito ai microfoni di S :
« on sono convinto che la La-
zio sia la favorita, in queste
partite ciò che conta è la con-
centrazione. La loro posizione
in classifica è un elemento ne-
gativo per noi, perché implica
la voglia di riscatto». E' una
Lazio da Champions « egli
anni passati la società ha di-
mostrato di non essersi mai
sottratta a questi impegni, i
giocatori lo sanno. La squadra
sta mettendo in campo tutto
l’impegno possibile». Lotito in-
tanto ha portato il suo pac-
chetto di azioni al 6 . ■

3Claudio otito

E POLIS

come il portiere e Verona u-
slan igmatullin. iferendosi
alle risultanze processuali, Pa-
lamara ha sostenuto la piena
fondatezza delle accuse che si
riferisconoaquestiepisodidi il-
lecita concorrenza conminacce
e violenza privata ipotizzati dai
singoli episodi. Palamara, nelle
sei ore di requisitoria, ha riper-
corso l’istruttoria dibattimen-
tale, esaminando le varie testi-
monianze e ricordando i vari
episodi che hanno determina-
to, durante le varie udienze, an-
cheinterventidapartediMoggi
senior per rimproverare alcuni

dei testimoni dell'accusa. el
mirino soprattutto Franco Bal-
dini, all'epoca dei fatti ds della
oma. Pacate le reazioni della

difesa: «Ci aspettavamo queste
richieste da parte del pm - ha
commentato Paolo odella, av-
vocato di Moggi r -. Secondo il
capo di imputazione, col mio
cliente considerato tra gli orga-
nizzatori dell'associazione, non
poteva essere altrimenti. ra
dovremo studiare». Il processo
proseguirà domani con l’inter-
ventodellaparte civile edeipri-
mi difensori. Sentenza prevista
per l'iniziodelprossimoanno.■
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Coppa avis pagna nei guai

port

ennis. l tecnico di olelli, escluso a tempo indeterminato dalla azionale, contro la Fit

LA PARA A IPI LE I
LIE EMI ALL'AL

«IldirittodiSimonenelprogrammarsiitorneièstatocalpestato.IndignatoeoffesodaBinaghi»

Andrea acchinetti
sport epolis.sm

■ Prosegue la polemica a di-
stanza fra il teamdi SimoneBo-
lelli e la Federazione Italiana
ennis. Dopo la decisione di
escludere a tempo indetermi-
nato il tennista bolognese dalle
futureconvocazioni innaziona-
le, è arrivata a distanza di un
mese emezzo la replica di Clau-
dio Pistolesi, allenatore che in
tre anni di collaborazione con
Bolelli lo ha portato dalla

esima posizione fino all’at-
tualenumero 1delmondo.

IL EC IC romano ha chiesto
di essere cancellato dall’albo
dei ecnici azionali, domanda
accettata dal Consiglio federale
svoltosi nello scorso fine setti-
mana, pur mantenendo le fun-
zioni di insegnate di tennis.
« o grande rispetto delle Isti-
tuzioni spiega Pistolesi ma
ho fattomiauna frasedi un faro
dellamia vita, un eroe della e-
pubblica Italiana, il giudice
Giovanni Falcone, il quale usa-
va dire: Bisogna assolutamen-
te rispettare le Istituzioni ma
non bisogna confondere le Isti-
tuzioni con chi le rappresenta
inquelmomento .Alla lucedel-
la mentalità autoritaria e irri-
spettosa del mio ruolo di pro-
fessionista nell'insegnamento
del tennis, espressa in maniera
violenta nella esorbitante puni-
zione di esclusione dalle future
convocazioni in Davis a tempo

E POLIS

3 imone olelli, con istolesi, passatodal 0 postoal 1

.1. I team vogliono pi soldi dai diritti commerciali. Piloti in fila per la Toro osso

LAFOTAAECCLESTONE:
O A I CIIT OICOSTI
■ Mentre la Ferrari ha an-
nunciato che porterà inizial-
mente avanti lo sviluppo della
vettura 9 nella galleria del
vento dell'ingegner Dallara a
Parma, in F.1 è polemica tra Ec-
clestone e la Fota che, seppur
velatamente, accuserebbe il pa-
tron e la Fia di non star facendo
nulla per tagliare i loro costi di
gestione. Preoccupano infatti i
debiti e i relativi interessi del-
la CVC, una società che sarebbe

detentrice del 7 della For-
mula ne Group che fa capo ad
Ecclestoneesioccupadigestire
i ricavi provenienti dai diritti
commerciali del Circus. La ri-
chiestadei teamècheancheFia
ed Ecclestone riducano i costi.
Loscopo,èovvio,avereunapar-
te più consistente della torta
dei ricavi. Bernie ha risposto
che i team non hanno mai gua-
dagnato tanto comeora,mapu-
re suquesto la Fota ha ribattuto

indeterminato riservata a Bo-
lelli, ho preso questa decisio-
ne».Claudioricordacomeilsuo
allievo chiese a suo tempodi es-
sere esentato dal match di Cop-
pa Davis contro la Lettonia co-
me aveva fatto tempo addietro
Filippo Volandri senza essere
ascoltato. «È stata una discri-
minazione nei confronti di Si-
mone del tutto evidente e il di-
ritto sacrosanto di fare il pro-
gramma dei tornei che spetta,
come succede in tutto il resto
del mondo al giocatore e al suo
coach, è stato calpestato. Sono
indignato e offeso per l'accani-
mento ingiustificatodelleparo-
lediBinaghi controSimonecon
il quale viaggio e rappresento il
nostro amatoPaese in tutti i più
grandi torneidelmondo».

I A prosegue a Shanghai
laMastersCupmaschile: ova
D o ovic è il primo giocatore a
qualificarsi per le semifinali nel
girone oro. Il serbo ha battuto
i ola Dav den o per 7-6 ,
-6, 7- e sale a due successi in
altrettanti incontri, mentre il
russo si giocherà gioved il se-
condo posto contro uan Mar-
tinDelPotro, vincitore 7-6 , 7-
6 su o ilfried songa, or-
mai eliminato. ggi torna in
campo nel girone rosso oger
Federer: lo svizzero, sconfitto
all’esordio da Gilles Simon, de-
ve battere And oddic per ri-
manere in corsa. And Murra
parte favorito contro Simon, in
palio il primatodelgruppo.■

che negli anni sono aumentati i
Gp e si è andati sempre più ver-
so l'Asia con costimoltiplicati.

I A LA R R sta
facendo il pieno di candidati ai
suoi sedioli. La prossima setti-
mana infatti il team di Faenza,
che ha ancora tutti e due i posti

9 da assegnare, testerà lo
svizzero Buemi protetto ed
Bull , il francese Bourdais pi-
lota e il nipponico Sato.
Poi,piùavanti. si vedrannoBru-
no Senna e ubens Barrichello,
cui però sono stati chiestimolti
soldi in sponsorizzazioni. Scar-
tato invece l'italiano, campione
GP ,GiorgioPantano.■ .M.

GP SE IES

3 antano: respintodallaF.1

Ciclis o e doping

PE SELLA
LAP OC A
AC IESTO

LOSTOP
I NANNO

■ Emanuele Sella ha colla-
boratoeorasarà premiato .Lo
scalatore vicentino, trovato po-
sitivo alla CE A dopo un con-
trollo a sorpresa effettuato il
agosto scorso, conoscerà sola-
mente il 1 dicembre il suo de-
stino,ma è già tutto scritto. Per-
chè la Procura Antidoping ha
chiestoper lui solo unannodi
squalifica. Sella, ben consiglia-
todall'avvocatoPasqualin che è
anche il suo procuratore, negli
interrogatoriavevaspiegatoco-
me funzionava il sistema e so-
prattutto quali erano i canali e i
personaggi attraverso i quali ri-
fornirsi. ra c'è qualcuno che
trema veramente e già nei pros-
simi giorni dall'ufficio del Pro-
curatore orri dovrebbero par-
tire le convocazioni per le pros-
sime audizioni. A cominciare
da quella diMatteo Priamo, no-
me che sembra essere emerso
dagli interrogatori ai quali fu
sottoposto Sella come possibile
fornitore dei prodotti che han-
no portato alla positività di Sel-
la. E' lecito immaginare che la
Procura voglia almenometterli
a confronto. Intanto però va
sottolineato il coraggio postu-
mo del vicentino. Al contrario
di Basso e iccò ha parlato e il
suopotrebbe essere, nelmale, il
migliore esempioper tutti.
Grande protagonista al Giro

, Sella. E nel 9 la corsa
rosa potrebbe ritrovare anche
Mario Cipollini. ra é alla Isd
come talent scout, ma l'ipotesi
di un suo rientro alle corse è va-
lida. Alla Milano-Sanremo, che
si corre il giorno prima del suo

compleanno, e poi il 9mag-
gio aVenezia.■F. .

3 ella,punizioneconsconto

E POLIS

opo adal, o obredo
■ ■ SaràMarcelGranollers,
numero Atp, aprendere il
postodi afaNadal nella finale
di coppa avis traSpagnae
Argentinadal al novem
breaMardelPlata. Incassati i
forfait del numerounodel
mondo, ancoraallepresecon
la tendiniteal ginocchio, edi
Tommy obredo, il capitano

spagnoloEmilioSanchezha
poi convocato avidFerrer,
FelicianoLopezeFernando
Verdasco, tutti giànel team
che insemifinalehasconfitto
gli Stati niti. L Argentina,
guidatadaAlbertoMancini, si
affiderà invecea uanMartin
elPotro, avidNalbandian,
osèAcasusoedAugustin

Calleri.
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Un Grechetto dai Colli Martani
■ ■ el uemilaunodeimaggiori costruttori italiani, ran-
co odini, decisedidiversificareavviandounagrande te-
nuta in mbria.Alla suascomparsa i figli nehannoprose-
guito l'operaedoggi la cantina, aCollevalenzadi odi, vici-
noa erugia, haunacapacitàdi 5 milabottiglie. uesto
iancodelCavalierederivadaunantichissimovitignogre-

co: al nasohaunbou uetdelicatoconvenaturedimela il
palatoèpi incisivo,prevaleuna lineamorbidasorrettada
unabuonaacidità. acuradi uposia, La ivistadel ino

Abbinamenti:Si sposa con anti-
pasti, piatti di pesce anc e a ur-
ro, carni ianc e. La sua consi-
sten a per ette anc e ualc e
a ardo
Vitigno:Grec etto di Todi
Produttori:Cantina Todini, Peru-
gia
Prezzo al pubblico: 7,20 euro
Denominazione:DocColliMartani

Ariete 21 20 4
Gratificazioni in campoecono

mico.Piacevolepredisposizioneago
dersi lavita,aprendere uellochepi
vipiaceeconviene.Ancheinamore.

oro 21 4 20 5
Eccellente e uilibrio fra la vo

strapartemaschile attività, tenacia,
tempi, decisioni e la vostra parte
femminile emozioniesentimenti .

e elli 21 5 21
Siete campioni mondiali nella

specialità arrampicata sugli spec
chi . uandositrattadimentireotro
vare lascusagiustasiete imbattibili.

Cancro 22 22
Vivete in un vostro universo di

poesia, gentilezza e ricordi che pur
troppo dovete abbandonare perché
lagiornatasipresentamovimentata.

Leone 2 22 8
arrivato il momento di in

ventarsi ualcosa,dicambiaresce
nario, valutare nuove prospettive.
Lebuoneoccasioni nonmancano.

ergine 2 8 21
Evoluzioni comunicative e

nuovicontatti. Leggeri, evanescen
ti come l aria, oggi vi muovete con
lagraziadi unaballerinaclassica.

ilancia 22 22 10
Sacrifici e compromessi da

affrontareper raggiungeretraguar
diesuccesso. Inizio faticosomaalla
fine levostre ualitàemergono.

corpione 2 10 21 11
Visione lucida e spietata. La

spinta ad ottenere il risultato mi
gliore vi rende pazienti, silenziosi e
letali comeuncaimano.

agittario 22 11 20 12
Menteespiritopi e uilibrati

e razionali. Problemi e compiti ven
gonoaffrontati con realismoatten
toeconcretezza.Bene le finanze.

Capricorno 21 12 1 1
iflessioni sulla vostra forza

caratteriale, sugli obiettivi perso
nali, sociali, affettivi. isultato fina
lepi chepositivo.

Ac uario 20 1 18 2
Conosceteallaperfezionelere

golediunasocietàdovel apparenzaè
uasi sempre molto pi importante

dellasostanza.Fatti,nonparole.

Pesci 1 2 20
Possibilicalid umore,fasima

linconiche che rallentano il lavoro e
la vita sociale. Momentanee incer
tezze inamoredanon ingigantire.

roscopo giulia.proc en epolis.sm Passate pi in collaborazione conIn collaborazione con il mensile
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■ ■ Procedimento sul caso
Gea: Palamara nelle requisi-
torie chiede e anni per Lu-
ciano e il figlio.

ort P.43

■ ■Esce venerd il primo disco di Gius
erreri, esplosa grazie aX actor e a “ on
ti scordarmai dime”. Ed è subito compe-
tizione con i grandi dellamusica.

t re P. 35

D ier te
i o no i et n

Oggi
Pioggia

11 14
MI MA

■ ■Perturbazione in transito.
Pioggediffusesi
intensificheranno inserata.

3
E POLIS MILANO
IN MIN TI

Ilfattodelgiorno 32-3

Caso Englaro
■ ■Giudici dellaCorte di
Cassazione in cameradi
Consiglio per esprimersi
sulla sospensionedell'ali-
mentazionediEluana. uo-
vomonitodellaChiesa.

Attualit 311-16

top a rillo
■ ■LaCassazioneboccia i tre
quesiti referendari per cui il
comico aveva raccolto firme.

La tragedia
■ ■ imini, danno fuoco aun
clochardmentredorme: ri-
coverato in gravi condizioni.

Cronache 32 -29

Protesta a Linate
■ ■Sospesi voli tra arrivi e
partenzeper l'agitazione a
sorpresa. isagi e ritardi per
i passeggeri.

tudenti a Ro a
■ ■In alla stazione cen-
trale per avere biglietti del
treno scontati: «Prezzi poli-
tici per lamanifestazione».

Collegio di innazer lor
■ ■L'assessoreproponeuna
commissionebipartisandi

saggi per le riforme, den-
tro anche il progressistaVe-
ca. CritichedaLega e n.

Pirellone nel ciclone
■ ■ angenteda centomila
dollari a «un referentedi
ormigoni». La confessione
di un teste in aula.

Culture 335-38

Arte shoc a illa Reale
■ ■Leopere viventi di ino
Sehgal inmostranellaGal-
leria d'artemodernaper la
ondazione russardi.

atti e la isar onica
■ ■Ilmaestro chedirigerà il
“ onCarlo” alla Scala per
un concertodedicato alla ri-
cerca sul cancro.

port 34 -45

Richieste per Cruz
■ ■ onostante il ritrovato
primato in campionato o-
ma,Barcellona e eal vo-
gliono l'attaccante.MaMo-
ratti può risolvere tutto.

«Chi tocca la leggeGasparri finiscemale».Maurizio asparri
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