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La polemica. Il presidente di Soge vorrebbe la sede a Palazzo Reale ma l'affitto costerebbe un milione l'anno

Expo, labuferanonsiplaca
suStancafuocodiLegaePd

LaMorattimedia:inpiazzetta,
maconspazipiùlimitatiP.21

Dopolecritichesulcompenso,anchequellesulquartiergeneralevolutodall'ex
ministro:ilTesorosismarcaePalazzoIsimbardiproponeun'altrasoluzione.

Il caso

Stranieri inAtm
■■Unmarocchino fa ricorso contro la norma che
impedisce ai non italiani di lavorare sui mezzi. P. 26

Il fatto del giorno

NuovoattaccoOnu
sugliimmigrati
Berlusconidifende
lalineadiMaroni

■ ■ Il Consiglio per i rifugiati: chi
parte ha diritto d'asilo. P. 2-3

Terra Santa

AppellodelPapa
aGerusalemme
«Èunacittàdipace
c'èpostopertutti»

■ ■BenedettoXVIprosegue il
suoviaggio inPalestina.P. 11

Elezioni

Dodicicandidati
perlaProvincia
eilvotocosterà
oltrediecimilioni

■ ■ Ventidue le listepresentate:
Destraesclusadalleurne.P.23

Trucazzano

Ammazza
lamoglie
amartellate
poisisgozza
■ ■Tragedia inunavillettaadue
piani: i duecorpi trovati dal figlio
dell'uomo.L'omicida, operaio
73enne inpensione, ricoverato
ingravissimecondizioni.P.28

Cronache

Maestra violenta
■ ■Tagliò i capelli aunalunno
indisciplinato:dal gupnoal
patteggiamento“soft”.P.27

Profughi in corteo
■ ■Prosegue laprotestadegli
eritrei e laQuestura revoca lo
statusaquattrodi loro.P.29

apocrifi
memorie e leggende olTre i vangeli

dal 24 aprile al 4 ottobre 2009
ILLEGIO (UD) FRIULI VENEZIA GIULIA
Ottanta capolavori dal Medioevo ad oggi.
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Immigrazione Sicurezza, s alla fiducia
Il overnohaposto
lafiduciasuldisegno
di leggesicurezza. Ilprimo
votoallaCamera previsto
questamattinaalle ,3 .

Lo scontro. L' lto commissariato delle Nazioni nite scrive al governo italiano

n in i te riammettere imi ranti
er ni i en e a inea i ar ni

omenico accaria
domenico.zaccaria epolis.sm

■ Si fa altissima la tensione
tra il governo e leNazioniUnite
sulla questione dei respingi-
menti deimigranti. Dopo le du-
re critiche mosse nei giorni
scorsi, l’Alto commissariato
Onu per i rifugiati ha inviato
una lettera a Palazzo Chigi
esprimendo «grave preoccupa-
zione» e chiedendo di «riam-
mettere quelle persone spedite
i n d i e t r o e i d e n t i f i c a t e
dall’Unhcr quali individui che
cercano protezione internazio-
nale».Unarichiestaappoggiata
dal segretario generale dell'O-
nu Ban Ki-Moon, come ha assi-
curato il portavoceFarhanHaq.
Ma l’appello è destinato a cade-
renelvuoto,perchél’esecutivoè
più chemai intenzionato a pro-
seguire sulla linea dei respingi-
menti inmaredei clandestini.

S M EL S EI , dove si
trovaper il verticebilaterale ita-
lo-egiziano, il premier Berlu-
sconihaspiegatoche ilministro
dell’Interno Maroni esegue ac-
cordipresidalpremierconi lea-
der libico Gheddafi e si è detto
convinto che i viaggi dei dispe-
rati non siano «fatti occasiona-
li» ma «frutto di un’organizza-
zione criminale». Sui barconi ci
sono persone «reclutate in ma-
niera scientifica», che «hanno
pagato un biglietto» e non sono
quindi «spinte da una loro spe-
ciale situazione all’interno di
quei Paesi dove sarebbero vitti-
me di ingiustizie». «Non credo
ci sia nessuno che, avendo i re-
quisiti per chiederedi essereac-
colto in Italia, possa dire di non
essere stato accettato», ha ag-
giunto il Cavaliere. Diametral-
mente opposta è la posizione
dell’Unhcr, che ha spiegato co-
me nel 2008 oltre il 75% dei mi-
granti giunti in Italia via mare
ha fatto richiesta di asilo e al

lfattodelgiorno

50% di questi è stata concessa
una forma di protezione inter-
nazionale. Pur essendo coscien-
te«delproblemachel’immigra-
zione irregolare» pone ai Paesi
dell’Ue, l’Unhcr ha sottolineato
che lapoliticaapplicatadall’Ita-
lia rischia di minare «l’accesso
all’asilo politico in Europa e
comporta il rischio di violare il
principio di non respingimen-
to» previsto dalla Convenzione
del 1951 sui rifugiati. Tripoli, ha
fatto notare l’Onu, non ha fir-
mato il patto, quindi «nonvi so-
no garanzie che le persone bi-
sognose di protezione possano
trovarla» in Libia. Lunedì scor-
so il presidente della Camera,
Gianfranco Fini, spiegando che
i respingimenti «non violano il
diritto internazionale», aveva

però sottolineato che«abbiamo
la necessità di verificare se ci
siano persone che hanno il di-
ritto di chiedere asilo». Berlu-
sconi ha preferito glissare sullo
smarcamento del capo di Mon-
tecitorio rispetto alle posizioni
del governo («Non mi va di en-
trare nel discorso») mentre è
tornato ancora sul travagliato
rapportoconilCarroccio: ilpar-
tito diBossi «esagera»,ma«poi
i signori della Lega sono perso-
ne perbene». Un plauso a Fas-
sinoeRutelli che si sonoespres-
si a favore della politica dei re-
spingimenti. Sull'argomento è
intervenuto anche il presidente
del Senato Schifani, per il quale
ildirittod'asiloper imigranti«è
un problema europeo e l'Euro-
pa non può essere assente», an-
che perché l'Italia «sta eserci-
tandounpropriodiritto».■

ranceschini attacca: «È uno spot elettorale»

L' nhcr: Verificare le richieste di protezione internazio
nale . L'appello condiviso dal segretario Ban i Moon

Il premier replica: Sui barconi persone reclutate dai crimi
nali, ilministro dell'Interno esegue accordi gestiti dame

L'opposizione
■ ■ I barconideidisperati, so-
stiene il leaderdelPdDario
Franceschini, «sonostati tra-
sformati inunospoteletto-
raleper leelezioni, comese
fosserounmanifestoper rac-
coglierevoti equestaè laco-
sapiù immorale».Sui respin-

gimenti, aggiunge,«vannori-
spettate lenorme interna-
zionali, oltreche il buonsen-
so.Non lodiciamosolonoi
faziosidell'opposizione,ma
anche ilConsigliod'Europa,
leNazioniUnite, i vescovi.Si
trattadi rispettare ladignità
dell'uomoe le leggi italianee

internazionali».AnnaFinoc-
chiaro replicaalleparoledel
premier: «Checi siaun'orga-
nizzazionecriminaledietro
ai viaggi ècertomanoncapi-
scocosavogliadire, vistoche
chi salesuibarconi vuolear-
rivare in Italia, nonsonore-
clutatimasfruttatati».

Arri ai n mment
delCavalieresullapresa
diposizionedi ini.
Schifani: sercitiamo
solounnostrodiritto

viaggi dei disperati
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Montezemolo o ad un paese-groviera
■ ■Sulproblemadeimigranti
intervenutoancheLuca
CorderodiMontezemolo.
Intervistatoalla trasmissione
“Ballarò”, il presidentedella
iat haspiegatodi essere

favorevole ai diritti e ai
doveri deimigrantima
contrario alla tolleranza
eadunpaesechesembra
unagrovierapercui tutti
possonoentrare .

5
l dei migranti
giunti in talia ha fatto
richiesta di asilo

50
Al di uesti è
stata concessa una
forma di protezione

q Ilnostropaese viola
leregoledellaConven
zionedi inevra che
laLibianonhafirmato

3 mmigrati epermessodi soggiorno

■ Sono giorni frenetici per
Christopher Hein, che nel 1990
ha fondato il Consiglio italiano
per i rifugiati e da allora lo di-
rige. «Tutto è cambiato giovedì
scorso», esordisce al telefono,
ovvero nel giorno in cui l'Italia
ha applicato per la prima volta
il principio del respingimento
deimigranti inmare.«Lascelta
contrastaconlaConvenzionedi
Ginevra sui rifugiati», anche

perché gli obblighi assunti dal
nostro Paese «si estendono alla
protezione di persone bisogno-
se che si trovano su navi italia-
ne, non solo nelle acque terri-
toriali». ATripoli, inoltre, «non
è previsto l'accesso alla prote-
zione internazionale» e «non
abbiamoalcunaprovache laLi-
bia sia effettivamente il paese
dal quale i migranti sono par-
titi».MaronieFrattini,però,as-
sicurano che l’Italia stia appli-
cando il Patto europeo sull'im-
migrazione siglato a fine 2008.
«È vero – replica –ma il testo fa
riferimento esplicito alla Con-
venzione di Ginevra e non pre-
vede in nessun passaggio il re-

spingimentodeimigranti».An-
cheperché, dati allamano, «nel
2008 sono arrivate in Italia
37milapersoneediqueste circa
23milahanno fattodomandadi
asilo», con una percentuale di
richieste accolte che raggiunge

il 50%.«Quindi un terzodi chi è
sbarcatosi è rivelatomeritevole
diprotezione».L'unicaalterna-
tiva sembra quindi quella di ac-
cogliere i migranti nei centri
italiani per poi verificare i re-
quisiti di ognuno. «È ciò che è

Il collo uio. Christopher ein, direttore del Consiglio italiano, contesta la linea dell'esecutivo

Rifugiati, l'allarme:
Spessochiparte
hatutti i requisiti
per richiedereasilo

sempre stato fatto, bisogna
identificare i migranti e valuta-
re ogni singolo caso». Ma in
questi giorni è circolata anche
un'altra ipotesi: verificare inLi-
bia i requisiti di ogni persona
che cerca di partire per l'Italia.
«Se si vuole creare in Africa dei
campi di detenzione non pos-
siamoessered'accordo».Mac'è
un'altra possibilità. «La propo-
sta del Cir è che si apra un ca-
naleaffinchéunapersonapossa
fare richiesta di asilo in un pae-
se di transito come la Libia: si
potrebbe fare lì una prima scre-
maturamal'importanteèchela
procedura sia seguita in Italia».
Nelnostropaese,nel frattempo,
è in discussione il ddl sicurezza
cheprevede il reatodi immigra-
zioneclandestina.«Ilproblema
– spiega – è che la norma pre-
vede come reato non solo l'in-
gressomaanchelapermanenza
irregolare. Questo vuol dire che
unapersonachevive inItaliada
anni e ha i figli a scuola, se ad
esempio non gli viene rinnova-
to il permesso di soggiorno per-
ché ha perso il lavoro per la cri-
si, all'improvviso si trasforma
inundelinquente».■D M. AC.
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Argomenti

I
OMNIMIL NO

e re ina
e ergen a
ri an ata

a otto re
«La strategia vaccinale sarà valutata
a seconda degli sviluppi del virus»

he fineha fatto la feb-
bre suina Pardon,
nuova influenza
umana , impartisce
la solerte ms. a

nuova piaga del terzo millennio,
protagonista delle prime pagine
di tutti i giornali del globo e din-
torni, oggi il virus messicano è
stato declassato a notizia almar-
gine . alloraviendachiedersi: il
pericolo è davvero scampato No,
in realtà è solo rimandato ad ot-
tobre. «Si sa col caldo i virus ral-
lentano,ma quando torna il fred-
do si potrebbero ripresentare».
Lanotiziaarrivadirettamentedal

neo-viceministroal elfare,non-
ché prossimo ministro alla Sani-
tà,FerruccioFazio. ietatoabbas-
sare la guardia quindi. d evitate
escursioni in terraatzeca.
a iam iamare ini tr
No, assolutamente. Sono vicemi-
nistro e, peraltro, devo ancora
avere lanomina.
a e t mini ter e aSa te
a t n m arri er n
Il ministero sì, nel senso che c'è
giàundisegnodi legge. Poi il Con-
siglio dei ministri nominerà un
ministro.

na e taa entata a r a
ment a mini ter e a r
Mah, avventata... nonmi sento di
commentare queste cose.Non so-
no un politico, sono uno che ama
il proprio lavoro e che fa le cose
cheglidannoda fare.

n emer en a e a e re i
na e t mini ter tat e a
t inm i arti an

Non chiamiamola febbre suina,
chiamiamola nuova influenza
umana comehadeciso l' ms.

me e An e ei m n e
a a tat nent ia m e en

t a it i nmini ter
No.Mihanno solo chiesto cosane
pensassi, e ho risposto che tutto
sommatopuò essere utile in varie
situazioni.

a ia e em i
Non solo in casi di emergenza co-
me questa, ma anche in vista del-
l'attuazionedel federalismo.
ra e ri rit e n mini ter
aa ermat i iani i rientr

e e e i nimen irt e
Sì, esattamente, questa è una del-
le priorità, come anche la neces-
sitàdiarrivareadunasanità ilpi
uniforme possibile nel nostro
Paese.Peraltro lohadettoanche il
ministroSacconi.Èun fatto.
nm ti e ie n er
e ten en mine in r a

Non capisco la domanda franca-
mente. Sono cose da chiedere al
Consiglio dei ministri. Comun-
que è passato un anno, non sono
state fattemicadi corsa.

n i r a ma in r a
ia a ern i e e att
Non so, non sono mie decisioni.
Manonmisembraunproblema.
a an a a tr i ar amen i
e re ina S am at eri
Lostatod'allerta èancoravigente
perché la popolazione non è im-
mune a questo virus: c'è sempre
pericolo di una diffusione, che si
potrebbe ripresentare adottobre.
Si sa, col caldo i virus rallentano,
ma quando torna il freddo si po-
trebbe ripresentare. a anni tutti
gli Stati delmondo sono inallerta
per potenziali pandemie. Quindi
il pericolo latente c'è.
Si ar a e a i i it i are n

i a in er
oppioosingolo: la strategiavac-

cinale deve essere valutata anche
alla luce della possibilità di un
eventuale potenziamento - o co-
circolazione - di questo virus con
quello dell'influenza stagionale.
isogna evitare che questi due vi-

rus colpiscanoassieme.
Siam in ra i ar r ntea e
mer en a
itengo che nel nostro Paese non

ci dovrebbero essere grossi pro-
blemi, ma stiamo valutando le
strategie vaccinali per essere pre-
parati adottobre.
a ar at i n e r e ir
i an ri ett a e re i i ni
Sì, è lo statodi cose lodimostra.
e m n tat n i a
n mer e etti ei nta i

obbiamo far fede ai numeri del-
l' ms.

e i a armi m eime ia
No, direi che i media si son com-
portati correttamente.

m n n a t imitiai ia i
La Farnesina sì: abbiamo sconsi-
gliatoviaggi inMessico finchédu-
ra l'attuale situazione.Nonèproi-
bito,masconsigliato.
er ari er a n amenta ean
ein e ti a i i tre e ar
a a i i a i e i n i
eh... sicuramente sì. Quello che

noi abbiamo fatto è stato rendere
pi trasparenti i meccanismi del-
la ricerca. ora che c'è pi tra-
sparenza, possiamo chiedere con
maggior forzapi fondi.■

Laccorpamento
delministerodella
Salute fuunamossa
avventata Nonso,
nonsonounpolitico,
sonosolounocheama
fare il proprio lavoro

err io
azio

Vi e ini troa e are

L SC E
PRIM RIODIM DICIN
N CL R R DIOT R PI
LS NR L DIMIL NO

Silvia
ingaropoli

silvia.zingaropoli epolis.sm
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Argomenti
iziano erro

AN AN

«Avoltemisem radiessere
ancora uellochepesava
chili: laparte fisicadelmio
stare inscenaè uellachemi
spaventadipiù. olochiè
statograssopu capirecosa
intendo». erissimo...

Leditoriale di nzo Cirillo

a e oria orta
ei terrori ti ra

alabresi assassino. Pinelli assassinato. Nessuna
pace con lo Stato . Nell’anno di grazia 2009,
a quasi quarant’anni di distanza da quei tra-
gici fatti, dal tunnel buio e freddo delle me-
morie spezzate dei nostalgici della guerra ci-

vile ecco riapparire sui muri di Torino, le parole d’ordine
che, per molto tempo, anticiparono una stagione di lutti e
dolore. Si dice che a volte ritornano. Mai così vero come in
questa circostanza. stavolta sono riapparsi con la cattiveria
e l’odio di chi ritiene le storie parallele del poliziotto e
servitore dello Stato Luigi Calabresi e del ferroviere anar-
chico Giuseppe Pinelli una partita tuttora aperta, una partita
con conti ancora da chiudere. a chi rivolgono il loro
messaggio di morte questi fragili e stupidi epigoni del
terrorismo murale Al figlio del commissario ucciso a Milano
nel 197 , il nostro collega Mario Calabresi, da pochi giorni
direttore della Stampa, il giornale di un'altra vittima illustre
delle br, Carlo Casalegno. Le scritte in sé, in un contesto
come l’attuale, confermano che ci troviamo di fronte a
squallidi personaggi cui il commovente abbraccio, davanti al
capo dello Stato Napolitano, delle vedove di quelle due
vittime eccellenti, non ha evidentemente insegnato nulla.
Quel nobile e necessario gesto, pietra miliare per una ri-
conciliazione che consenta di chiudere definitivamente una
parentesi tragica per il Paese, sembra non aver lasciato
traccia in questi signori. Ma non è così. La capacità di
perdonare e comprendere è pi forte della volontà di an-
nientamento di chi non si disseta alla fontana del confronto
e delle idee. unque questi spra -terroristi farebbero bene a
capire che non c’è pi spazio per loro e le loro idiozie. Così
come non deve esserci pi spazio per quanti vogliono evitare
di saldare i loro conti con la giustizia. d il pensiero non può
non andare al criminale comune pluriomicida convertito alla
lotta armata Cesare attisti e all'e esponente di Potere
operaio Achille Lollo. Il primo, in attesa della sentenza per la
sua estradizione in Italia, ha fatto sapere di aver paura del
nostro Paese e di essere pronto ad uccidersi pur di non fare
un po' di galera da noi. Nell'attesa, in rasile, è pronto a
difenderlo Achille Lollo, il pariolino assassino reo confesso
dei fratelli Mattei, un uomo che per aver bruciato vivi due
ragazzi figli di un netturbino missino è riuscito, grazie a
complicità internazionali, a non fare un solo giorno di
carcere. Né in Italia né altrove.

Prospettive

Ita iaeiri i e a igo i o

aomi, la 18enne
di recente dive-
nuta famosa do-
po la visita di
erlusconi, in

un’intervista, alla domanda
Quando la vedremo in po-
litica Alle prossime regiona-
li , avrebbe così risposto:
No, preferisco candidarmi al-
la Camera, al Parlamento. Ci
penserà Papi Silvio . Indipen-
dentemente da ogni altra con-
siderazione sull’etica o sul
gossip, la risposta simboleggia
la decadenza che oggi sferza
la politica e il Paese. na par-
te dei candidati alle elezioni –
uomini e donne – è scelta a
insindacabile giudizio del Ca-
po. Il suo carisma è sufficiente
a far eleggere il suo protetto
in caso di preferenze, come

alle elezioni europee. Alle po-
litiche non ce n’è neppure bi-
sogno, perché si è eletti in ba-
se alla successione dei nomi
in lista. Ciò che è in discus-
sione è, per farla breve, se e
quanto contino gli elettori. In
gran parte dell’ ccidente da
tempo è in corso una muta-
zione dei caratteri della de-
mocrazia: si fa crescere l’in-
differenza dei cittadini che so-
no spinti sempre pi ad as-
sistere alla vita politica,
invece che a parteciparvi. Il
fenomeno è analizzato dal fi-
losofo emo odei nella re-
censione dell’ultimo saggio
dell’americano Sheldon S. o-
lin. Questi sostiene che la di-
minuzione del tasso di egua-
glianza e di partecipazione dei
cittadini ai processi decisiona-
li tende a produrre un tota-
litarismo rovesciato, rivolto
verso l’interno inverted tota-
litarianism . sso si fonda
sulla smobilitazione delle
masse , scrive odei, e soprat-

tutto sulla commistione fra
sfera pubblica e sfera privata,
fra politica e affari poggia su
di una cultura che privilegia
il principio del piacere sul
principio di realtà . Insomma,
un mondo immaginario, come
quello televisivo, fatto in gran
parte di ricchi premi, starlet-
te, imbonitori, ballerini, Gran-
di Fratelli. sso si sovrappone
a quello reale, fatto di con-
crete difficoltà e di faticose fe-
licità. In Italia il fenomeno si
presenta in forme abnormi, e
riguarda lo scivolamento della
democrazia verso una sorta di
autocrazia elettiva. È la chiave
del moderno populismo, fon-
dato sul rapporto diretto fra
Capo e popolo. gli, al suo
piacere, dispensa seggi come
feudi, e dunque popolarità,
potere, alti emolumenti. Col
rischio del caligolismo : non
fu Caligola colui che, secondo
tradizione, nominò senatore il
proprio cavallo
Giornalista, già parlamentare

uorigioco

Voi iran e ianine on o e a one

on ce ne voglia Piran-
dello se profaniamo la
sua celeberrima no,

nessuno e centomila per al-
cune semiserie riflessioni ed
elucubrazioni calcistiche
N - alotelli. Il giovane

campioncino dell’Inter è sem-
pre pi solo nella sua ricerca
di acquisire rispetto per gli
avversari e una certa maturità
agonistica la società per cui
milita non ci sembra attrez-
zata per garantire al giova-

notto tranquillità e guida si-
cura e per valorizzare le sue
incontestabili doti, a tutto
vantaggio dell’italica pedata,
sempre alla ricerca di veri ta-
lenti.
A questo proposito il ragaz-
zotto ci ha fatto quasi tene-
rezza quando, dopo la splen-
dida rete segnata domenica
contro il Chievo, è stato fe-
steggiato freddamente dai
suoi compagni di squadra
N SS N - Nessuno ha evi-
denziato i costi del famigerato
processo a Calciopoli che in
questi ultimi giorni sta viven-
do importanti momenti pro-
cedurali e nessuno ha altresì
sottolineato che col meccani-

smo dell’indulto questo pro-
cesso potrebbe ridursi quasi
del tutto a mera esercitazione
giuridica.
C NT MILA - Centomila so-
no le scuse che dovrebbe pre-
sentare il Presidente efa Pla-
tini a tutti gli appassionati di
calcio europei, per non aver
vigilato sulla designazione
dell’arbitro nella recentissima
semifinale Chelsea - arcello-
na.
Non serve, caro Platini, nes-
suna modifica regolamentare
per ovviare agli errori arbi-
trali, quando poi la merito-
crazia lascia indegnamente il
posto alla geopolitica
E tesserato Aia

ianfranco
Pagliarulo

Stefano
Titomanlio
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Il signor Palomar

i ioe e oo er ro a

’amministratore delegato
di R an Air era ieri a Mi-
lano per illustrare le pre-

visioni finanziarie della sua
compagnia. Ma più dei dati
economici ha fatto discutere

la nuova campagna pubblici-
taria che ritrae Berlusconi, ca-
lice in mano, circondato da
cinque raggianti fanciulle. Il
brindisi è d’obbligo. Ma cer-
to i porterò tutte in Eu-
ropa Non potevano farsi
scappare la ghiotta occasione i
grafici che già in precedenti
circostanze hanno rimarcato
gli eccessi del Belpaese. Come
quando ritrassero Umberto

Bossi con il virile dito medio
sollevato, accusando il gover-
no di infischiarsene dei pas-
seggeri vittime degli scioperi
di Alitalia. Durante la dram-
matica crisi dei rifiuti che sof-
focò la Campania, una deso-
lante immagine di un cumulo
d’immondizia invitava a scap-
pare via. Persino alentino
Rossi era entrato nel mirino
dopo i suoi problemi con il
fisco. Anche qui nessuno spa-
zio all’interpretazione e una
vignetta che riportava il pen-
siero del centauro Ritorno a

alerio
Lucarelli

Istantanee dal Paese

i ere ta e a ri i tra a ree trategie

opo gli allarmismi
dei mesi scorsi,
dopo la grande
paura di quest’in-
verno è legittimo

chiedersi cosa resti della crisi.
Nel Paese resta certamente
una gran confusione e la pau-
ra che il peggio debba ancora
venire, la percentuale di ita-
liani che dichiara di non sa-
pere cosa fare davanti alla cri-
si è raddoppiata da gennaio
ad oggi, passando dall’8,1% al
1 % mentre per il 8, % di
essi non è affatto vero che or-
mai abbiamo toccato il fondo,
ma anzi il peggio deve ancora
arrivare. La realtà è che il
Paese ha retto, finora, grazie a
mille piccoli assestamenti, la
famiglia, il territorio e i ri-
sparmi hanno contribuito in
modo determinante alla tenu-
ta complessiva lo strapaese
ha offerto soluzioni micro
da cui poi però è difficile tro-
vare direzione di marcia e
prospettive future. La confu-
sione è data proprio dal fatto
che in questo momento nes-

suno sa guardare al dopo, il
futuro apparterrà a chi gli
avrà offerto la speranza più
grande diceva qualcuno, bi-
sognerebbe allora chiedersi
quali speranze aspetti da noi
il futuro. Oggi serpeggiano
nella società, in modo parti-
colare nel ceto medio, tre
grandi paure: l’impoverimen-
to, la precarietà e l’isolamen-
to il futuro lo vincerà allora
chi, nel mondo istituzionale,
economico ed imprenditoriale
riuscirà ad elaborare risposte

Peril68,3 degli italiani

non affattoverocheormai

abbiamotoccatoil fondo,

maanzisostieneche

ilpeggiodeveancoraarrivare

La fotografia
del Censis

Asia Argento
A I

È ingiuriaaCannes:«Mi
dispiaceche la ranciaprima
di eneziamia iadato
uestagrandeopportunità.

Ma l' taliaèunPaese incui si
viveesimangia ene».Asia,
tarallucci evino...

Paolo errero
A I

« lPaesechiedechegli
anziania ianopensionipiù
dignitose, che i lavoratori
ricevanostipendipiùalti e
che i ricchipaghinopiù
tasse».Ah,eper uestoha
pensatodi votare erlusca...

che permettano di superare
tali paure, soluzioni in grado
di offrire ai consumatori e ai
cittadini, la percezione che
possono ancora permettersi
una vita agiata, che il loro
futuro e soprattutto quello dei
loro figli, non è poi così in-
certo, ma anche che coi loro
comportamenti possono con-
tribuire a rafforzare il collante
comunitario. Nella difficile
congiuntura di questi mesi gli
incentivi che hanno funziona-
to, sia dal punto di vista po-
litico che economico, che si
trattasse di frigoriferi o di au-
tomobili, hanno fatto leva su
questi tre messaggi: ti puoi
ancora permettere cose belle e
innovative , sono prodotti
che consumeranno meno e ti
faranno risparmiare in futu-
ro , comprando prodotti eco-
logici rendi un servizio alla
collettività . Certamente è so-
lo un abbozzo, più vicino al
mar eting che alla progetta-
zione del futuro, ma dà l’idea
di quali siano i nervi scoperti
su cui la leadership del futuro
deve confrontarsi già da oggi,
per elaborare risposte di lun-
go periodo e cominciare a co-
struire il corpo sociale di do-
mani.
g.derita censis.it

Lapis in fabula

o ero or on
attro trati

non ontanti...

Gordon Bro n, primo
ministro laburista del
Regno Unito è capitato

un incidente. Niente di fisico,
solo una di quelle cose in cui
ci si gioca la faccia. Letteral-
mente. Si è dimenticato in
macchina un foglietto imba-
razzante. Non che ci fosse
scritta una ripartizione di
mazzette, o il codice di lancio
dei missili intercontinentali.
No. Nel terribile foglietto
c’erano le istruzioni dettaglia-
te su come truccarsi prima di
apparire in pubblico. Niente
di strano: tutte le esperte a cui
ho chiesto mi hanno confer-
mato che truccarsi in macchi-
na mentre si va al lavoro è più
la norma che un’eccezione.
Anche la ricetta del trucco
gordoniano non ha suscitato
stupore fra le esperte. Schia-
rente, copriocchiaie, fondotin-
ta, un po’ di abbronzatura ar-
tificiale aggiunta. Ecco, hanno
solo notato la mancanza di e e
liner e del rossetto. Magari
erano in un altro foglietto, ma-
gari le esperte hanno capito
Morgan e non Gordon. Anzi
per il metro italiano quattro
strati di stucco son pure pochi.
Da noi qualcuno usa un ma-
eup strallato e intonacato
che passerebbe i test antisi-
smici. Povero Gordon Bro n.
Nessuno si rifiuta di farsi ag-
giustare se deve mostrarsi alle
telecamere, e per il suo ruolo
ogni posto è uno studio tele-
visivo. Lo sapevamo che per
arrivare ai vertici politici ci
vogliono anni studio (televisi-
vo) e bisogna conoscere tutti i
trucchi. Solo, non pensavamo
che ci si riferisse al fondotinta.

crittore satirico

NS

Chicco
allus

casa con R an Air e devo
pagare solo le tasse La com-
pagnia irlandese a basso costo
bacchetta di continuo i gover-
ni italiani colpevoli, a loro giu-
dizio, di favorire Alitalia con
aiuti che eludono le leggi di
mercato. Più veloce di un et,
la vignetta ha fatto il giro dei
siti di tutta Europa. I più ma-
liziosi sostengono che una del-
le fanciulle stia palpando il se-
dere del Cavaliere. L’ennesima
riprova che Berlusconi tira.
Eccome se tira.

crittore, info valeriolucarelli.it
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■ ■ giusto e doveroso riman-
dare indietro i clandestini,
non c'è più posto in Italia e se
il vaticano, la sinistra , e altra
gente vogliono che questa
gente rimanga in Italia allora
che se li mantengano loro,
moltissimi italiani sono stan-
chi di questa gente. Sono
d'accordo con aroni.
Luigi

■ ■ uanti sono gli abruzzesi
ospitati nelle ville del grande
Cialtrone
disseo

■ ■ eronica ario: «Se solo
potessi crederti» erlusconi:
«Puoi credermi, centinaia di
donne l hanno fatto». edete
voi.
Salam

■ ■ Caro eo, lei ha ragione a
dire che gli organi politici non
ci hanno tutelati. a noi fac-
ciamo la nostra parte perchè
ne vale la nostra salute: non
so se ha seguito il caso della
signora che ha subito gravi
danni ai piedi a causa di scar-
pe non a norma, di quella che
ha fatto la tinta ed è stata
male, del dentificio sequestra-
to, delle minimoto che pren-
devano fuoco, di giochi con
marchi importanti fuorileg-
ge... etc. etc. ma soprattutto
alimentari non conformi, che
pu risultare il danno peggio-
re en vengano quelli che ci
fanno risparmiare senza nuo-
cere E si ricordi che ino
anfi è un attore, noi viviamo

la realtà. Cordialmente.
2S2

■ ■ Evviva ispuntano i ba-
lilla.. a mini -na a proposta
dal ministro della Difesa. Non
facciamo ridere.
Tullio

■ ■ A . Se hai visto l ultima
puntata di Anno ero mi vien
da dire Signore perdona co-
loro che non sanno quel che
dicono .
iovanni

■ ■ a gente più passa il tem-
po e più si vede come è ma-
leducata in tutti i posti per-
sino nel condominio sono dei
gran maleducati
n lettore

■ ■ rovo assurdo che si spen-
dano nella provincia di ilano

milioni di euro per il ca-
tering. Per dico anche al pre-
sidente del Consiglio che
quando organizza i suoi mee-
ting internazionali pubblici,
non mi pare che distribuisca-
no solamente pane e acqua.
Sergio

■ ■ Noto che i richiedenti asilo
politico, sono in maggioranza
uomini. a possono chiamar-
si uomini coloro che non com-
battono per il proprio paese e
che scappano come conigli
Cari e tracomunitari, impara-
te dalla nostra storia come si

■ ■ ice Sindaco De Corato da
mesi decine di camper rom

sono sul ciglio della statale a
corsie per Cusago, l altra

mattina una moto ha investito
uno dei tanti bambini che
continuano ad attraversare. i
facciamo spostare o aspettia-
mo la tragedia.

ui ilano

■ ■ e carrozze metro riser-
vate alle donne ci sono anche
a anila.
n lettore

■ ■ I tramvieri è meglio che
vadano a scuola di educazio-
ne, invece di rispondere male
alla gente.
Sim

■ ■ asta con le richieste di
euro fantomatiche onlus
in tv.
Paolo 39

■ ■ Compagna Annalisa, il po-
polo italiano alle ultime ele-
zioni ha espresso un chiaro
mandato elettorale sulla que-
stione immigrazione che il
overno attuale sta applican-

do con rigore e severità.
Il cittadino democratico

■ ■ Nasciamo tutti uguali, poi,
dove ci crescono, cos diven-
tiamo. A buon intenditor po-
che parole.
Mario, libero pensatore

■ ■ a ega rimanda a casa gli
immigrati. Dopo le elezioni
europei, tutto tornerà come
prima. Ne sono sicuro.
Topher Samonte

■ ■ Caro Ciccin vedi anche
volare i cavalli e le giraffe de-
clamare poesie
Pietro

Un vostro lettore, nei giorni scorsi, ha lamentato
di non essere potuto salire con la sua bici in treno
da Trento a Bassano del Grappa. La stessa cosa,

continua il signor Peccioli, è capitata ad una quindicina
di ciclisti che con lui volevano salire in treno. La pos-
sibilità di poter viaggiare in bici è prevista nei limiti dei
posti disponibili su alcuni tipi di treno evidenziati nel-
l'orario così come avviene all'estero. Per le comitive com-
poste da oltre 10 ciclisti è necessario rivolgersi alle di-
rezioni regionali o provinciali di Trenitalia. Tutte le in-
formazioni e i recapiti telefonici sono consultabili anche
sul sito del gruppo Ferrovie dello Stato. Dal 15 giugno
prossimo Trenitalia apporterà alcune modifiche tempo-
ranee ai 15 Minuetto della direzione provinciale di Tren-
to. Ciascuno di questi treni potrà in questo modo au-
mentare il numero di bici da trasportare fino a 2 unità.
uesto sarà possibile nel periodo estivo quando al traf-

fico pendolare si sostituisce un traffico per lo più tu-
ristico, che spesso usa la bicicletta per i propri piccoli
spostamenti.

IN ST T S LL TR TT TR NTOB SS NOSP IO ICICLISTI

i treni a e i i i a e i i
ederico a retti

Direttore centrale relazione con i media, S, Milano

del bengodi dove i parlamen-
tari europei guadagnano il
doppio degli altri paesi le re-
gioni non tagliano i consiglieri
che guadagnano quanto un
parlamentare e in Sicilia si so-
no aumentati gli stipendi del

, . Perfino negli Usa, i
governatori guadagnano in un
anno meno della metà di un
consigliere lombardo. Il presi-
dente della provincia di ol-
zano porta a casa mila eu-
ro in più del presidente degli
Usa. Altro che votare.
lfredo

■ ■ Addio o meglio, arriveder-
ci, Don adget ozzo. iposa
in pace almeno in Cielo. Sei
stato un mitico combattente
per la libertà in questa socie-
tà disumana.
n lettore

■ ■ I politici di sinistra stando
delirando, adesso respingere i
clandestini è violare i diritti
umani E i diritti umani vio-
lati alle donne stuprate Per
avere i diritti umani occorre
rispettare i doveri umani, al-
meno essere in regola con i
documenti, come in tutti gli
stati del mondo.
n lettore

■ ■ a non avete ancora ca-
pito la politica della ega ha
promesso tanto e non ha
cambiato niente: clandestini-
ta, criminalità, lavoro e affitti
in nero... ci sono sempre. e-
ghisti cercate soluzione per i
tanti problemi che hanno, ita-
liani e stranieri regolari, inve-
ce dalla divisione -metro.
ziz

■ ■ uando non si hanno più
argomenti e si è in torto i bulli
alzano la voce, insultano, of-
fendono e feriscono l avversa-
rio per avere la meglio su di
lui. Esattamente come fa
Sgarbi quando incontra il fan-
tastico ravaglio. rande ra-
vaglio, da Santoro non gli hai
nemmeno risposto.
Salvi

Perchiscrive. o i Mi ano i ao inioni re i e on ig i i intere egenera e e reri etto i e e er onee e e i tit ioni. o i i ente e etterenon o ranno erare e20rig ee otrannoe ereri otte. a i a ione ar a
i re ione e irettore. e ettere o ranno er enire onno e ogno e in iri oere a itote e oni o e ittente. e eanoni enon aranno re ein on i era ione.

difende la propria terra. I no-
stri eroici padri hanno dato la
vita per difendere l Italia. Non
sono scappati sui gommoni
lasciando donne e bambini in
terre martoriate i nostri
eroici padri
Santa Monica

■ ■ erlusconi fa quello che gli
pare perchè l'opposizione è a
dir poco ridicola. Possibile
che nessuno domandi al pre-
mier dove ha intenzione di
stoccare le radiazioni nucleari
delle scorie delle centrali che
vuole costruire Per produrre
un po di energia adesso do-
vranno farsi carico decine di
generazioni future. I verdi do-
ve sono finiti asta con ban-
chetti e meeting, informate la
gente sul nucleare.
ino

■ ■ uesto è davvero il paese

Argomenti Lettori

S
SMS . .

WWW.EPOLIS.COM
IL TUOQUOTIDIANOONLINE

Telefono
02.310.33.19

ax
02. 0059.8 9

sms
3 .3 5.95

e-mail
ettori e o i i ano.it

Epolis Milano
.



1 13 Maggio 2009
Epolis Milano on e ionaria er a i it

o a e i o i na iona e
Telefono
02.310.331

e-mail
i ita ie o i .it



13 Maggio 2009 11

Attualità ttivisti arrestati
Israelehaarrestato
dieci islamiciche
distribuivano
volantinicontro la
visitadelpontefice.

Lattesa a etlemme
C' grandeattesain
Cisgiordaniaper ilviaggio
delpontefice. Imanifestidel
papasonoovunque,anche
sulmurocostruitodaIsraele.

Il Pontefice in Terrasanta. Nella Spianata delle Moschee Benedetto XVI invoca il dialogo con ebrei e islam

A e e a aa er a emme
itt i a e t er t tti

qDopoilMurodel
Pianto,lamessanella
valledi iosafat: Cri
stiani,sonoconvoi

SerenaMartucci
serena.martucci epolis.sm

■ L'avevadetto appena il suo
aereo era arrivato a Tel Aviv,
mentre stringeva la mano al
presidente Shimon Peres. Ieri
Benedetto I ha voluto affida-
readunbigliettino,unodei tan-
ti infilati nelle antiche fessure
delMuro del Pianto, la sua sup-
plica all'unicoDio: «Pace per la
Terrasanta e tutta l'umanità».
Una preghiera silenziosa, come
avvenne per Giovanni Paolo II
nel 2000, inunodei luoghi sacri
all'ebraismo per ribadire però
che a Gerusalemme, patria spi-
rituale di tre religioni, «c'è po-
stoper tutti i popoli».

L SEC giornata del pon-
tefice in Israele era iniziata con
la visita alla Spianata delle Mo-
schee, sito sacro ai musulmani,
il cui accesso però spesso è vie-
tato ai palestinesi. Accolto dal
gran mufti Mohammed Hus-
sein, Ratzinger è il primo papa
ad essere entrato nella Cupola
della Roccia, l'enorme pietra
sulla qualehapregatoMaomet-
to primadi intraprendere il suo
viaggio verso il cielo. Da qui il
papa ha lanciato il suo nuovo
appello alla riconciliazione, ri-
cordando che bisogna superare
i «conflitti e le incomprensio-
ni» e favorire un «dialogo sin-
cerotraChiesacattolicae islam,
senza riluttanza o ambigui-
tà»». Ratzinger ha poi invocato
di nuovo la pace in Medio
Orientedavanti a quel che resta
del secondo Tempio di Salomo-
ne. In quei pochi metri quadra-
ti, i più contesi del lungo con-
flitto israelo-palestinese, ha vo-
luto lanciare le sue invocazioni
alla fratellanza. Incontrando
poi i rabbini capo di Israele, il

3Lapreghieradi enedetto davanti alMurodelpianto in errasanta

NS
sefardita Shlomo Amar e l'a-
sh nazita onaMetzger, il San-
to Padre ha assicurato che «la
Chiesa cattolica è irrevocabil-
mente impegnata sulla strada
decisadalConcilio aticanoper
una autentica e durevole ricon-
ciliazione fra cristiani edebrei»
echeNelpomeriggio,dopoaver
ammirato il Cenacolo, al centro
di dure trattative tra il aticano
e le autorità israeliane, il pon-
teficeha raggiunto iduemila fe-
deli arrivati nella valle di Gio-
safat per la grande messa pub-
blica. La prima in Israele. Ai
piedi del monte degli Olivi, nel
luogo dove secondo la Bibbia si
raduneranno le anime per il
Giudizio Universale, Benedetto

I esorta i cristiani di Terra-
santa a non lasciare il loro pae-
se, e promette loro: «Non vi di-
mentico». Ed ancora, un appel-
lo alla difficile convivenza tra
israeliani e palestinesi. « uan-
to bisogna ancora fare per ren-
dere Gerusalemme veramente
una città della pace per tutti i
popoli, dove tutti possono veni-
re in pellegrinaggio alla ricerca
diDio Traquestemuranonde-
ve esistere la chiusura, la discri-
minazione e l'ingiustizia. In
Terra Santa c'è posto per tutti».
Ma la giornata è stata segnata
anche dalle critiche della stam-
pa ebraica al discorso che il
pontefice ha tenuto al memo-
riale dell'Olocausto ad a-
shem lunedì. Su tutte le parole
dei rabbini che lo accusano di
non essersi scusato come cri-
stiano e come tedesco. Contrat-
tacca però il portavoce vatica-
no, padre Federico Lombardi:
«Non è che in ogni discorso
debba ripetere tutti i punti con-
nessi a un argomento - afferma
e precisa «che Benedetto I
non è mai stato nella Hitler u-
gend, lagioventùhitleriana,ma
a1 annièstatoarruolatodi for-
za nel corpo degli ausiliari per
la difesa aerea». Il Papa oggi in-
tanto arriverà nella Cisgiorda-
niapalestinese,aBetlemme.Al-
tradifficilissima tappa.■

Il dato

l Cenacolo
della discordia

l precedente
■ ■ Nonsiplacano le
polemiche tra i francescani e
leautorit israeliane. Il luogo
dove fu istituita l' ucaristia,
si celebrò la lavandadeipiedi
e ladiscesadelloSpirito
Santo, divennenel 333 il
primoconventoconcessoai
frati conbollapapale. ppure
finora rimasta lettera

morta lapromessadel
governo israeliano,di
restituirlo ai frati dopo la
visitadi iovanniPaolo II.

anno detto

Monsignor ouad wal
A IA A A IN DI A MM

■ ■«C'è l agonia del
popolo palestinese
che sogna uno stato
palestinese e c'è
uella del popolo

israeliano che
sogna la pace».

Mordecha Lew
AM A IA I A IAN A AN A D

■ ■« on posso
negare che c'è una
certa delusione per
le affermazioni allo
ad ashem, perch
le attese erano
molto alte».
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Terremoto. L'opposizione chiede garanzie sui fondi per la ricostruzione. li emendamenti del governo in aula

S itta e ame e e ret
a ma nan a a
qLaterratremaan
chenellaCapitale: . di
magnitudo,epicentro
aCastelSant' ngelo

taliaAttualità

3 l premier erlusconicolministroall'Economia remonti

NS

■ L’esame del decreto
Abruzzo da parte dell'aula del
Senato slitta alla prossima set-
timana, precisamente martedì
(enonèesclusa la fiducia).Oggi
in commissione Ambiente ri-
prendono i lavori. Nella seduta
di ieri pomeriggio in commis-
sione sono state illustrate le
proposte agli articoli 1,2 e .Ma
viste le proteste dell’opposizio-
ne sul mancato arrivo delle an-
nunciate modifiche da parte
del governo sono state accan-
tonate quelle all’articolo , sui
contributi per la ricostruzione
delle case private e sugli inden-
nizzi per le attività produttive.
L'esecutivohasì annunciato tre
emendamenti (in realtà po-
trebbero essere di più) per i
quali, spiega il sottosegretario
all'Ambiente Roberto Menia,
bisognerà però aspettare per-
ché «non sono facili a vario ti-
tolo, e inoltre toccano le coper-

ture». Arrivano poi in serata,
come annunciato dal sottose-
gretario Bonaiuti. Intanto il re-
latore nonché presidente della
commissione Ambiente di pa-
lazzo Madama, Antonio D’Alì,
ha presentato un suo pacchetto
di modifiche. In cui si prevede

cheper l’esenzionenel 2009del
pagamento del pedaggio auto-
stradale nelle aree terremotate
venga autorizzata la spesa di 10
milioni di euro, con la coper-
tura reperita nel fondo infra-
strutture. Previsto poi lo stan-
ziamento di 5 milioni per con-

tributi al rafforzamento strut-
turale di edifici di interesse
storico-artistico. C'è quindi
l’esenzione dell’Iva per «la ces-
sione di beni e la prestazione di
servizi» che riguardano gli in-
terventi. Infine «la deduzione
dal reddito complessivo» delle
donazioni indenaroper«gli in-
terventi di messa in sicurezza,
ricostruzione, recupero e ma-
nutenzione» di beni storico-ar-
tistici. Sempre in tema di do-
nazioni, le erogazioni prove-
nienti dall’estero saranno de-
stinate al ministero dei Beni
culturali, salvo diversa destina-
zione specifica, e verranno usa-
te per restaurare i beni cultu-
rali danneggiati.
Nel frattempo la terra trema

anche nella Capitale. Una scos-
sa di magnitudo 2.1 della scala
Richter è stata registrata dal-
l'Istituto nazionale di geofisica
e vulcanologia alle 1 . in pro-
vincia di Roma. L'epicentro del
sisma risulta nel pieno cuore di
Roma, nei giardini di Castel
Sant'Angelo vicino a San Pie-
tro. Dai primi controlli non ri-
sultano per fortuna danni a
persone o a cose.■E.E. .

La chiave

1 l vero nodo:
le risorse

■ ■ li emendamenti del
governo tardanoperch ,
spiega il sottosegretario
Menia, toccano lecoperture
per la ricostruzione.Cio , tra
l'altro, proprio il puntosotto
la lentedell'opposizione.

2 La copertura
per i pedaggi

■ ■ Per l'esenzionedai
pedaggi autostradali nelle
zonecolpitedal sismaun
emendamentoprevede lo
stanziamentodi milioni di
euro. Lacopertura stata
individuatanel fondo
infrastrutture.

3 Piccolo sisma
nell'Ur e

■ ■ nascossadimagnitudo
. della scalaRichter stata

registrataalle . in
provinciadiRoma.
L'epicentrodel sismarisulta
nel pienocuorediRoma,nei
giardini diCastel
Sant' ngelo.Maper fortuna
non risultanodanni a
personeocose.
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eferendum. Democratici in ordine sparso. Il richiamo del segretario: mi assumo tutte le responsabilit

ranceschini conferma il s delPd
sempremegliodelPorcellum

q uzzettaaglielettori
disinistra:nonfatevi
travolgeredallasindro
medell'eternoperdente

taliaAttualità

3 l segretariodelPartitodemocraticoDario ranceschini

NS

■ Checché ne pensino Rutel-
li, Chiti e quant'altri, il Pdhade-
ciso in direzione di votare sì al
referendum elettorale. E da
quella scelta non si schioda, as-
sicura Dario Franceschini.
«Nonvogliamo legittimarenul-
la,nonabbiamopromossonoi il
referendum,mail risultatoavrà
un significato politico e se vin-
cerà ilnosignificheràchegli ita-
liani vogliono mantenere que-
sta legge», spiega il segretario
del Pd durante un dibattito su
Leopoldo Elia, la Costituzione e
la democrazia con Gustavo a-
grebels .Lasuarispostaarriva
quando dalla platea un profes-
sore cita l'argomento che toglie
il sonno a molti al Nazareno: il
possibile strapotere del pre-
mier grazie alla legge elettorale
che verrebbe fuori dalla vittoria
dei quesiti. Che Franceschini
definisce sì un «sistema diabo-

lico e sbagliato», ma sempre
«megliodelporcellum»,chepe-
raltro «già prevede il premio di
maggioranza alla lista o al par-
tito che prende più voti. uindi
seBerlusconidecidessedianda-
redasolo,senzalaLega, lopren-
derebbe comunque». E dunque
«non è vero che il sistema che
uscirebbe dal referendum ac-
centua il problema», argomen-
ta Franceschini, che nonhamai
nascosto di voler usare la con-
sultazione per far approvare
un'altra legge dalle Camere. E
infatti, insiste, «non capisco
perchè di fronte a un’ipotesi del
genere il resto del Parlamento
dovrebbe restare immobile,
non staremmo mica fermi a
guardare». Tra l'altro rimane il
punto interrogativo del quo-
rum. Franceschini ritiene sia
«difficile ottenere la vittoria del
sì il 21 giugno, e trovo curioso
che Berlusconi si schieri a favo-
re dopo aver negato l’accorpa-
mento delle date, comunque se
vincesse il sì ilmessaggioècam-
biare la legge elettorale, ci sono
anni per farlo». E se prevale il

nool'astensione«miassumoda

solo la responsabilità», dichia-
ra, aggiungendo che un partito
serio non può cambiare idea
perché nel frattempo la stessa
posizione è stata espressa da
Berlusconi. Argomentazioni
non dissimili da quelle del pre-
sidentedel comitatopromotore
GiovanniGuzzetta. Ilqualescri-
ve una lettera aperta agli elet-
toridicentrosinistraperdire lo-

ro: «Non fatevi convincere dai
profeti di sventure, non fatevi
travolgere dalla sindrome
dell’eternoperdente. L’Italia ha
bisognodi unaverademocrazia
dell’alternanza».
Ai democrat Guzzetta rivolge

un appello che sembra riecheg-
giare il sogno veltroniano del
partito a vocazionemaggiorita-
ria: «Coltivate anche voi l'am-

bizioneche levostre ideenonri-
mangano pura testimonianza,
ma si trasformino in soluzioni
di governo, scelte dai cittadini e
liberate dal ricatto dei nanetti-
parassiti. Così come avviene
nelle grandi democrazie dell'al-
ternanza. L'Italia si merita di
più dei profeti di sventura, in-
teressati a sopravvivere gesten-
do l'esistente».■ALE.GA.
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Terrorismo. no sceicco arabo e un cittadino francese facevano propaganda sul eb

A ari i ea er iA ae a
e an atta are ari i

qPreparavanol'atten
tatoall'aeroportoChar
lesDe aulle. ranogi
incarceredal

NS

talia

3 presunti capidiAl aeda inEuropaarrestati a ari

apoli. Salvatore D' ngelo, 7 anni, stato massacrato di botte in casa dai rapinatori

urtoaPosillipo,uccisopensionato

3 igilantesaPosillipo

POLIS

iovanniLongo
daBari

■ re 7.07 del 1 dicembre
2008. Nel carcere di ari viene
intercettata una conversazione
in cui il responsabile della co-
munità islamica in elgio as-
sam A achi, siriano di 3 anni
con passaporto francese, par-
lando con aphael Gendron,
francesedi3 , fa riferimentoad
un aereo. « isogna cambiare
posto», dice il primo. «Parigi»,
suggerisce l'altro. «Colpia-
mo lo faremo saremo dap-
pertutto », incalza Gendron.
«Lasera quandosarannotan-
te persone », propone A achi.
Lo stralcio della conversazione
è riportatadal gipdelTribunale
di ari Giulia omanazzi nel-
l'ordinanzadi custodia cautela-
re in carcere. L'intercettazione
ambientale, definita «la pi in-
quietante», è quella in cui «si
percepisce il sinistro riferimen-
to ad attentati terroristici in
territorio europeo con l'utilizzo
di aerei». Anche sulla base di
questo elemento A achi sceic-
co-imam e Gendron ingegne-
re informatico sono stati arre-
stati con l'accusa di associazio-
ne con finalità di terrorismo in-
ternazionaleeaddestramentoe
arruolamento con finalità ter-
roristiche. Nei loro progetti, in
quanto supporto di Al Qaida in
uropa, ci sarebbe stata una se-

rie di attentati in Francia e In-
ghilterra e, in particolare,
all’aeroporto parigino Charles

Attualità

■ Ancoraunarapina finita in
tragedia ancora una volta nel
quartiere bene di Posillipo, a
Napoli, dovequalche settimana
fa furono uccisi, sempre da al-
cuni rapinatori, l'imprenditore
Franco Ambrosio e la moglie.
Salvatore 'Angelo, 78 anni, è
stato trovato riverso a terra, vi-

cino al letto, con le caviglie le-
gateconunbrandellodi lenzuo-
lo, nella sua casa di in via Ma-
rechiaro.Amassacrarlodibotte
sarebbero stati alcuni rapinato-
ri entrati nell’abitazione. L'al-
larme è stato dato da un vicino
dicasacheeraandatoatrovarlo
e che si era insospettito non

avendo ricevuto risposta. I me-
dici del 118 che lohanno soccor-
so lo hanno trovato con una
frattura allo zigomo. L’uomo è
stato prima portato all'ospeda-
le Fatebenefratelli dove è stato
ricoverato per coma, ma è poi
deceduto durante il trasporto
inun’altra struttura.■

e Gaulle. L'ordinanza è stata
notificata in carcere. I due, in-
fatti, erano stati arrestati nel
novembre scorso per favoreg-
giamento dell'immigrazione
clandestina nel porto di ari.
Nel loro camper imbarcato in
Grecia e proveniente dalla Tur-
chia, inunsottofondoeranona-
scosti tre siriani e due palesti-
nesi. saminando il contenuto
di sei pen-drive sequestrate da-
gli agenti della igos di ari,
coordinati dai pm inquirenti
Francesca omana Pirrelli e
oberto ossi, gli investigatori

si sono imbattuti persinonel te-
stamento inedito che un aspi-
rante ami aze in partenza per
l'Iraq per compiere un attenta-
to, aveva lasciato. enne arre-
stato in elgio a dicembre pri-

ma di partire. Secondo l'accusa
l’organizzazione - la cellula
avrebbe compreso almeno 50
persone - sarebbe stata attiva
nell'attività di proselitismo at-
traverso larete informatica,dif-
fondendomateriale inparteau-
to-prodotto, in parte realizzato
dal Global Islamic Media
Front , struttura mediatica ri-
conducibile - secondo l'accusa -
ad Al Qaida. Le indagini, che si
sono avvalse di rogatorie com-
piute in Francia e, in parte, in
elgio, e di intercettazioni am-

bientali, sono partite dall’esa-
me del contenuto anche di nu-
merosi dvd uno dal titolo Tor-
ture trovati nella disponibili-
tà degli indagati nel novembre
2008. a allora le indagini han-
no fattopassi avanti.■

«Personaggi
rilevanti»

■ ■ «Abbiamomesso lema-
ni suduepersonaggi asso-
lutamente rilevanti. ue-
sto il commentodelprocu-
ratoredella epubblicadi
ari, Emilio arzano. e in-

dagini sonostateeseguite
dagli agenti dellaDigosdi
ari, coordinati daStani-

slaoSchimera, edallaDire-
zioneCentraleAntiterrori-
smodi oma.«Forsesi è
evitatoqualcosadipiùgra-
ve»,hadetto il questoredi
ari, iorgio anari.

L S

I

Muorementreè in fila
i turisti lo fotografano
qÈ crollato a terra,mentre at-
tendeva, davanti al Palazzo u-
cale di rbino, che il suo capo-
gruppo rientrasse con i biglietti
della mostra di affaello. n
malorehauccisoA.L. , 78anni,
pensionato, in gita con degli
amici. Ma mentre i vigili atten-
devano il carro funebre qualcu-
no dei turisti in fila ha comin-
ciato a scattare delle foto. Si so-
no fermati solo dopo la dura
reazionedi unagente. ■

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

I ISI

ifiuti pericolosi,
via alma i se uestro
q ieci persone arrestate e
centomila tonnellate di rifiuti
pericolosi sono stati sequestra-
ti tra la Calabria e la Puglia. L'o-
perazione del corpo forestale
dello Stato ha interessato eg-
gio Calabria, rindisi e Lecce.
n traffico che finora, secondo

gli inquirenti, ha prodotto pro-
fitti per oltre seimilionidi euro.
Gli scarti, classificati come pe-
ricolosi, provenivano dalla cen-
trale termoelettrica dell' nel di
rindisi e venivano recuperati

per la produzionedi laterizi. ■

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

IMPE I

Cadesul pianerottolo
sonoduegli indagati
q n centralista del 118 di Im-
peria e un carabiniere sono in-
dagati per la morte di runo
Fazzini, caduto dalle scale del
suo palazzo a Sanremo. I due
erano di turno alla centrale del
118eaquelladel 112e sarebbero
stati loroaricevere le telefonate
di unvicinodi casadelmorto. ■
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fghanistan. Nove morti nell'assalto al palazzo del governatore della citt di host

Rimosso il comandante sa
inPa istanmilioni di sfollati
qLaguerraormaidila
gaanchenelPaesevi
cino:italebaniversola
capitaleIslamabad

MondoAttualità

3 i inasprisce laguerra inAfghanistan

POLIS

MarcoMostallino
marco.mostallino epolis.sm

■ Attacchi alle città, scontri
inPa istanconoltreunmilione
mila sfollati, azioni di ami a-
ze,gestidi folliadeimilitari sa.
nadellegiornatepi dramma-

tiche del conflitto richiama l'at-
tenzione sull'Afghanistan, dove
si combatte ogni giorno una
guerra divenuta ormai endemi-
ca. Ieri sette ami aze hanno
colpito il palazzodel governato-
re nella città di host, nell'est
del Paese. urante il combatti-
mentotratalebanidaunaparte,
soldati afghani e americani dal-
l'altra, sono rimasteuccisenove
personementre sedici sono i fe-
riti. Le forze occidentali hanno
poi reso noto di aver ucciso ses-
santacinque guerriglieri nella
sola giornata di ieri. Ma le sorti
belliche non sembrano volgere
afavoredelletruppestatuniten-

si, tanto che il governo ha ieri
silurato il comandante delle
operazioni inAfghanistan, il ge-
nerale avid Mc iernan, sosti-
tuendoloconilgeneraleStanle
McChr stal, e capo delle ope-
razionispeciali.Èunadellecon-
seguenze di una guerra che di-

venta sempre pi dura anche
nelconfinantePa istan.L'e ca-
po dei servizi segreti di Islama-
bad,HamidGul,haspiegatoche
se i talebani, nella loro avanza-
ta, dovessero arrivare vicini alla
capitale, l'arsenale nucleare pa-
istano sarebbe preso in custo-

dia dagli Stati niti. n'ipotesi
che per ora lascia però il campo
a una realtà già drammatica.
L'esercito pa istano ha reso no-
to che unmilione e trecentomi-
la persone sono fuggite dalle lo-
rocase inseguitoagli scontri tra
soldati e insorti: sfollatiper ipe-
santi combattimenti in corso in
queste ore nella valle dello
S at. Non è ancora chiaro chi e
come si prenderà cura delle ne-
cessità di questa enormemassa
di persone che hanno perso tut-
to, casa, lavoro e spesso anche i
lorofamiliarioamici,uccisidal-
learmidiunaparteodell'altra.
La guerra hamille pieghe, co-

mequelladella follia. Siamoora
in Iraq, dove ieri, nella base
americana di Camp Libert , a
aghdad, un soldato sa ha uc-

ciso a colpi di rivoltella cinque
commilitoni che erano in cura
nella clinica psichiatrica del
campo. L'uomo, un veterano di
molte guerre era statomandato
in cura dal suo comandante, il
quale lo aveva visto stressato e
gli aveva ritirato lapistola.Ma il
militare possedeva un'altra ar-
ma con la quale ha compiuto la
strage.Fuocoamico.■

Stati niti

n e nat
ai te e i
i iana i ta
iS i r

■ ohn em an u , l’89enne
accusato di aver avviato mi-
gliaiadiebreinellecamereagas
del lager di Sobibor, è stato ar-
restato a Monaco, dopo essere
stato espulso dagli Stati niti e
privato della cittadinanza ame-
ricana. Agenti sa lo hanno ac-
compagnatoinvoloeconsegna-
to alle autorità tedesche. em-
an u èstatoportatoabordodi
un’ambulanza al carcere di Sta-
delheim, dove è stato sottopo-
sto ad un controllo medico. Per
motivi anagrafici, quello contro
em a u potrebbe essere l’ul-

timograndeprocessocontroun
presuntocriminalenazista.■

3Un lagernazista

POLIS

Più forti noi, più forte tu.

partitodemocratico.it
youdem.tv
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Vogliamo un Paese capace di valorizzare i giovani, sostenere
i lavoratori e creare occupazione: costruiamolo insieme.
Con un Partito Democratico più forte, l’Italia cambia davvero.
In meglio, anche per te.
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Attualità rizzonti

E
ST RI

ergenteamericano
èaccusatodi omicidi

Baghdad

qÈ accusato di cinque omicidi e
aggressione aggravata il sergente
ohnM. ussell che aveva aperto
il fuoco sui commilitoni nella
clinica psichiatrica della base
militare americana Camp Liber-
t a aghdad. Il caso ha riportato
l’attenzione sulle condizioni psi-
cologiche dei militari impegnati
in missioni ad alto rischio come
quella in Iraq o in Afghanistan.

Migliorano le condizioni
del leader irmano

Birmania

q Sono migliorate le condizioni
di salute della leader dell’op-
posizione birmana, Aung San
Suu i. Lo ha detto un por-
tavoce del suo partito. Lunedì
scorso dopo alcuni giorni ter-
ribili trascorsi in ospedale il me-
dico ha potuto visitare per quat-
tro ore il Premio Nobel per la
pace che si trova agli arresti
domiciliari a angoon.

Processodi orin erga
addioa enr . ing

Cleveland

q Èmorto a 89 anni a Cleveland
Henr T. ing, tra gli ultimi so-
stituti procuratori americani an-
cora in vita del Processo di No-
rimberga. Il processo di Norim-
berga durò quasi un anno, dal 20
novembre del 19 5 al 1 ottobre
del 19 . ennero giudicate e
condannate alcune delle prin-
cipali figure della Germania na-
zista, tra cui Hermann Goering.

Leggecontro lapirateria
orac'è il sì della rancia

rancia

q Potrebbe rappresentare una
svolta. la vita per chi scarica
illegalmente contenuti da Inter-
net in Francia potrebbe rivelarsi
molto dura. L' Assemblea na-
zionale transalpina ha approva-
to la legge che prevede di san-
zionare severamente il do-
nload di film e musica. Tra le

norme pi discusse c'è la so-
spensione dell'accesso a Internet

in caso di recidiva. La legge,
voluta fortemente dal presidente
Nicolas Sar oz , è attesa mer-
coledì al Senato per la definitiva
approvazione. La Francia diven-
ta così uno dei paesi pi rigorosi
nei confronti dei pirati, che ri-
ceveranno prima una lettera
d'avvertimento da parte di una
nuova autorith creata ad hoc e,
in caso di comportamento re-
cidivo, il taglio della connes-
sione a Internet, con l'obbligo di
continuare a pagare l'abbona-
mento.

sa eletti nel Consiglio dei iritti mani
li Usa sono stati eletti per la prima volta al

Consiglio dei Diritti Umani dell nu, organismo
che l'amministrazione ush aveva boicottato.

rasile 1 milioni i senzatetto
Superato ilmilione le persone
evacuate a causa delle piogge
torrenziali nel nord del rasile.

on fa lavare i denti alla figlia
Arrestata in Florida unamadre
che non ha fatto lavare i denti
alla figlia per oltre un anno.

P
PILLOL

utti pazzi per gli asis
a rischio le elezioni

Manchester

q Tutti pazzi per gli asis e
anche di pi . Perché il concerto
previsto nella loro Manchester
per il giugno rischia davvero di
bloccare le elezioni europee. Co-
me riporta la rivista NM , il
giorno del concerto della roc
band pi amata dagli inglesi,
verranno chiuse alcune strade e
le autorità hanno invitato gli
abitanti di quella zona a fare

richiesta per il voto postale per
evitare problemi nell’accesso ai
seggi, che chiuderanno alle 22.
Lo sho sarà uno dei tre che le
leggende di Manchester hanno
programmato nella loro città
natale, gli altri due si terranno il
e 7 giugno. ra la band si trova

in tour in Sud America, dove
sono stati accolti in modo en-
tusiasta. Tornerà poi in uropa
per proseguire la tournèe che
terminerà domenica 30 agosto
all’I- a Milano rban Festi-
val.

naugurataa slo
l'autostradaecologica

Oslo

q Si è tenuta lunedì a slo la
cerimonia di apertura dell'au-
tostrada nordica dedicata alle
auto a fuel cell. Presenti nu-
merose case automobilistiche
impegnate nella produzione di
auto a idrogeno. Si chiama
H Nor il nuovo tratta di strada
della cittadina dove potranno
viaggiare per ora solo le auto con
motore a idrogeno.

arecitatoconPotter
cancellato loshow

Melbourne

q Aveva lavorato nel film del
maghetto Harr Potter e così
un istituto per anziani ebrei a
Melbourne, in Australia, ha can-
cellato un’esibizione dell’attrice
britannica M riam Margolies,
dopo aver scoperto che aveva
recitato anche a Londra in uno
spettacolo teatrale ma molto cri-
tico contro l’intervento israelia-
no a Gaza.

L'intelligenzaemotiva
amplifica lapassione

Londra

q L'intelligenza emotiva è dav-
vero la chiave per il buon sesso
Secondo uno studio molto det-
tagliato effettuato da ricercatori
inglesi e condotto su pi di due-
mila gemelle e poi pubblicato sul
ournal of Se ual Medicine , le

donne con un'intelligenza emo-
tiva elevata hanno pi proba-
bilità di provare piacere nel ses-
so.

In angladesh sfilano i volti sfregiati dall acido
Ieri a Da ha, capitale del Paese, si è svolta una
manifestazione in cui hanno sfilato donne e
bambini che hanno subito vendette e punizioni.

Spot sex dell nione Europe
Uno spot conturbante dell'Ue
per promuovere l'imprenditoria
femminile crea scandalo in b.

Lappello del sacerdote
DonPino invia . mail e
in cui chiede religiosi per la
ermania: « i aspetto».

OSSIP

o George torna li ero
paparazzi scatenati

Suffol

q rano lì, ad aspettarlo fuori
dalla prigione dmunds Hill.
così quando è uscito è stato un
tripudio di flash. o George
esce dall'istituto dopo soli mesi
dalla condanna per aver seque-
strato, ammanettandolo, l’escort
Audun Carlsen a casa sua. Il
cantante doveva scontare 15 me-
si, ma i restanti 11 li passerà nella
sua casa di Londra.

Matrimonimolto roc
traMeg hitee lmith

Detroit

q Meg hite dei hite Stri-
pes 3 anni, e ac son Smith, 27
anni, figlio di Patti Smith, si
sposeranno il 22 maggio a Na-
shville, in una cerimonia privata,
come riporta Ne or ail
Ne s. ac son, come il celebre
padre Fred Sonic Smith, e
chitarrista degli MC5 di etroit
morto nel 199 , è un chitar-
rista.

L'ossessionedi iziano
uandosalesulpalco

Londra

q «A volte mi sembra di essere
ancora quello che pesava 111 chi-
li» rivela Tiziano Ferro in un’in-
tervista a un quotidiano. «La
parte fisica delmio stare in scena
è quella che mi spaventa di pi »,
spiega il cantante 29enne, che
aggiunge: «Quando sei stato
grasso nella vita ne senti sempre
il peso. Solo chi lo è stato, come
me, può capire cosa intendo».

La atangeloè incinta
a ataleD'Alessiopapà

Roma

q Anna Tatangelo aspetta un
figlio. La notizia è stata pub-
blicata da un settimane setti-
manale. La cantante ventiduen-
ne, vincitrice di Sanremo giovani
nel 2002 e compagna di Gigi
'Alessio che sarà papà per la

quarta volta. I primi tre figli
erano stati il frutto dell'amore e
del matrimonio con Carmela
arbato.

I Cesaroni vincono la sfida
I Cesaroni si aggiudicano la
prima del luned con una share
del . . ene Striscia .

E Lenn ravitz sbarca su T itter ma nudo
e fan stannomandando il tilt il social net or
per quello scatto postato su itter che lascia
intravedere il fondoschiena del cantante.

Il giugno il dvd di Ligabue
utto pronto per Sette notti in
Arena, cd-dvd del iga con i
musicisti dell Arena di erona.

Sopranos
E ictoria otti va o
■ ■ La figliadel capodei capi
dellamafiaamericana
dichiarabancarotta: troppi i

miladollarimensili di
mutuo.

La uerritorecontrotutti
terre atta o o a i a Anno ero

■ ■ Sono rimastaesterrefattaper l'aggressioneviolentaeper
sonalechealcuni giornali hannocondottocontrodime inseguito
allamiapartecipazioneall ultimapuntatadi nnozero .Nonha
dubbiMonica uerritorechecommentacos lepolemichedopo la
suaclipdaSantoro incui interpretava leparolediVeronicaLario

3Anna atangelo
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$€
Un dollaro vale

0,7308
Un euro vale

1,3683

E+

MercatiEconomia

1 sett 0,706 0,716
1mese 0,854 0,866
2 mesi 1,097 1,112
3 mesi 1,291 1,309
4 mesi 1,363 1,382
5 mesi 1,42 1,44
6 mesi 1,486 1,507
7 mesi 1,521 1,542
8 mesi 1,553 1,575
9 mesi 1,578 1,6
10 mesi 1,602 1,624
11 mesi 1,626 1,649
12 mesi 1,647 1,67

Ribor/Euribor50Cambi

DollaroUSA 1.3683
Sterlina 0.8934
FrancoSvizzero 1.5088
Yen 132.9
CoronaDanese 7.4485
CoronaSvedese 10.6218
CoronaNorvegese 8.751
CoronaCeca 26.744
FiorinoUngherese 278.78
Zloty Polacco 4.386
Corona Estone 15.6466
Dollaro Canadese 1.5865
DollaroNZelanda 2.2555

PERIODO RILEV. 360 RILEV. 365VALORE 1 EURO

La bolletta. L'aumento del greggio legato al deficit della bilancia commerciale sa

etr i a
a ari
e i re
ei ar ranti
i a in

qDopolealtre,ieri
anche ssoeShellhan
norivistoletariffedella
verdeedelladiesel

gata iondini
italia epolis.sm

■ Il prezzo del petrolio è
schizzato sopra i 0 dollari al
barile e, con la consueta veloci-
tà, la benzina si è adeguata al
rialzo. L'aumento è legato al de-
ficit della bilancia commerciale
americana che si è attestato in
marzo a 27,58 miliardi di dolla-
ri, al di sotto delle attese degli
analisti che avevano previsto
unpassivodi29,7miliardi.

EIP E I EIC TItor-
nano a salire raggiungendo i li-
vellipi altida fine2008.Anche
le due compagnie che finora
avevano congelato , hanno ri-

Titoli di Stato. I rendimenti hanno visto una riduzione di , 7 punti percentuali

Buonidel tesoroaiminimistorici
■ Calano ancora i rendimen-
ti dei uoni del tesoro. I titoli
trimestrali messi ieri all'asta
hanno visto una riduzione dei
rendimenti di 0,171 punti per-
centuali che hanno portato il
rendimentomedio ponderato a
0,882%,sottocioè l'1,053%mes-
soasegnonell'astadimetàapri- 3Calanoancora i ot

le. Scendono di quasi un quarto
di punto, poi, i rendimenti dei
ot annuali. Il rendimento me-

dio ponderato passa dall'1,3 1
del 15 aprile all'1,137% registra-
to ieri con una riduzione di
0,22 punti percentuali. I tassi
su ottrimestralieannualicon-
tinuano così a registrate nuovi

3Car urantidinuovo in rialzo

L PR SS

POLIS

minimi storici. A marzo aveva-
no visto una riduzione sotto
l'1%del rendimentonetto.Que-
sta volta, invece, a scendere sot-
to questa soglia sono i rendi-
menti lordi, ai quali andranno
sottratte tasse e commissioni.
Considerando infatti la ritenu-
ta fiscale al 12,5% del'applica-

zione da parte degli interme-
diari delle commissioni massi-
me 0,10% per i titoli sotto i 170
giorni e0,30%per ibuonioltre i
331giorni i rendimenti reali sa-
ranno ancora pi sottili e per i
bot trimestrali potrebbero atte-
starsi attorno a mezzo punto.
All'asta ieri il Tesoro avevames-
sounatrancheda ,5miliardidi
ot annuali, ne venivanoofferti

per miliardi, le richieste han-
nosuperato i 10,1miliardi.■

toccato iprezzi consigliati ai ge-
stori sia per la verde che per il
diesel, portandoli vicini aimas-
simi. In particolare, sso ha ri-
visto il prezzo della benzina a
1,25 euro al litro e quello del
gasolio a 1,10 Shell ha invece
portato la verde a 1,258 e il die-
sel a 1,105euroal litro.
È la prima volta in otto mesi

che labollettadelle importazio-
ni di petrolio fa registrare un
rialzo. L’anno scorso la bolletta
aveva toccato il suo massimo a
luglio,quandoilgreggio toccò il
massimo storico di 1 7 dollari il
barile: in quel mese gli sa per
12 , miliardi. Ieri l’Agenzia
Internazionale per l’ nergia
Aie haprevisto che la capacità
produttiva petrolifera globale è
destinata a scendere di 1,7 mi-
lionidibarili algiornonel2009,
a causa del calo della domanda
legato alla crisi economica. No-
buoTana a, direttore esecutivo
dell’Aie, ha fatto poi appello ai

Paesi del G8 perché non ridu-
cano gli investimenti in energie
rinnovabili, che quest’anno, se-
condo l’Aie, sono destinati a ca-
laredel 8%.Loscorso10aprile,
l’Aie ha ridotto di unmilione di
barili algiorno lestimesullado-
manda di petrolio mondiale,
portandola a 83, milioni di ba-
rili al giorno, il minimo dal
200 . i riflesso all’aumento
del greggio a piazza Affari sal-
gonoSaipem 2,85%a17, 5eu-
ro , rg 1% ed ni, increscita
dell’1,83%a17,18euro.Quest’ul-
timabeneficiaanchedell’accor-
do di cooperazione siglato
dall’ad Paolo Scaroni, e il mini-
stro del Petrolio egiziano, Amin
Sameh Samir Fahm , che san-
cisce l’apertura di nuovi ambiti
di collaborazione tra le parti.
L’accordo prevede tra l'altro
l’estensione fino alla fine del
2030, della concessione del gia-
cimentodi ela im,nelGolfodi
Suez, di cui ni è operatore con
una quota del 100%. Il gruppo
italiano si impegna a spendere
1,5miliardididollari in5anni.■

Il dato

Le stime dell'Up
■ ■ L nionepetrolifera
ipotizzanelle sueprevisioni
che dopo lequotazioni
record registrate lo scorso
anno,nel il prezzo
internazionaledel petrolio si
attesti intornoai
dollari barileperpoi
riprendere la successiva
crescita finoai 7 dollari
costanti del .
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Indici

15.969

MIBTEL

+0,88%

20.337

+0,68%

4.854,11

-0,26%

9.298,61

-1,62%

3.231,1

-0,54%

2.424,34

-0,38%

S&PMIB LONDRA - FTSE FRANCOFORTE - DAX TOKYO - NIKKEI PARIGI - CAC 40 EUROSTOXX

-0,22%

4.425,54

mi. Quest'anno l'attivit economica dovrebbe diminuire di pi nei Paesi emergenti

Recessionegrave in uropa
la ripresadallamet del
qPerl'Italiasiprevede
unacontrazione
delPildel , e
un'inflazioneallo ,7

POLIS

3Crisi, leprevisionidel ondomonetario internazionale

Il ministro. Tremonti: stiamo lavorando con l'Ocse, siamo ottimisti

a tan ar n ere e
■ Sono dodici i punti su cui,
sotto la presidenza italiana del
G8, si sta lavorando per elabo-
rare nuovi standard regola-
mentari mondiali. Lo ha an-
nunciato il ministro dell’Eco-
nomia, Giulio Tremonti, in oc-
c a s i o n e d e l s e m i n a r i o
internazionale sul Global Stan-

dardalqualehapartecipatoan-
che il segretario generale
dell’Ocse, Angel Gurria. Le
prossime tappe per discutere
dellenuoveregolesarannoilG8
finanziario di giugno a Lecce, il
G8 dei Capi di Stato e di Go-
verno di luglio a L’Aquila e un
nuovoappuntamento in autun-

no. «Stiamo lavorando a 12
punti con l’Ocse - ha detto Tre-
monti - le regole dipendono da
tanti governi, tante teste in tut-
to ilmondo,masiamoottimisti.
Un’ideadeveesserebuona, con-
divisaedevi riuscireavenderla.
Noi pensiamo che il momento
sia giusto, e l'idea abbastanza

L S

IL PP T S P

Menode iti
per egioni eEE.LL
qRegioni ed enti locali italiani
nel 2009 si indebiteranno me-
no degli anni passati. Il ricorso
al mercato sarà di circa 7 mi-
liardidi euro. In lineacioècon il
2008, e molto meno dei 27 e 1
mld registrati rispettivamente
nel 200 e nel 2007. Lo stima
Standard Poor's nel Rapporto
annuale sul debito di enti locali
e regionali in Europa dove, a
differenza di quanto accadrà in
Italia, il ricorso al debito torne-
rà a crescere per 215mld ( 2 %
sul 2008dopo il calo del 7%del-
l'annoprecedente).■
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I M TIC

Pirateria faperdere
, milioni nel

qIl settore informatico italia-
no ha perso nel 2008 1, mi-
liardi a causa della pirateria
soft are ( 7% rispetto agli 1,27
miliardi del 2007). Il fenomeno
della pirateria sul soft are per
pc ha però registrato una ridu-
zione dell'1%, con un tasso sce-
so al 8%dal 9%del 2007 edal
5 % del 200 . Nell'Europa oc-
cidentale, i Paesi con i livelli più
elevati di pirateria soft are so-
no stati la Grecia (57%) e Cipro
(50%). Lo rileva laBusiness Sof-
t areAlliance. ■

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

T ISM

ia allaCommissione
enogastronomica
qDebutta unanuovaCommis-
sione per la promozione e il so-
stegno del turismo enogastro-
nomico, voluta dal neoministro
Michela ittoria Brambilla.
Obiettivo: creare un vero e pro-
prio net or interregionale
che dia ad ogni parte del ter-
ritorio la possibilità di essere
valorizzata in un percorso inte-
grato. Non solo. L’altro target
che il neo ministro vuole cen-
trare è fare in modo che il tu-
rismo enogastronomico sfrutti
le proprie potenzialità che fino-
ra, come rimarca Brambilla,
«sono rimaste inespresse oltre
l’80». ■

■ Ancora un anno difficile.
In Europa la crisi economica
dovrebbe terminare nella se-
conda metà del 2010, «grazie
alla graduale ripresa che dovrà
essere sostenuta da nuovi in-
terventi politici, soprattutto
nel settore finanziario». Il Fon-
do chiede che le banche euro-
pee siano sottoposte a stress te-
st sul modello di quelli già ap-
plicati agli istituti statunitensi.
Test che saranno condotti dalle
autorità di supervisione nazio-
nale in ogni singolo Paese.

ELL LTIM Regional Econo-
mic Outlook, l’Fmi spiega che
l'attività economica quest’an-
no dovrebbe contrarsi di più
nei paesi emergenti. Nel 2010,
la ripresa sarà più accentuata
in questi paesi. L’Italia vedrà
quest’anno una contrazione
del pil del , % che si attenuerà
nel 2010 a un -0, %. L'inflazio-
ne si attesterà quest’anno allo
0,7% e allo 0, % l'anno pros-
simo. Nel 2009 il Pil dei paesi
europei più sviluppati dovreb-
be registrare un calo pari al %.
Andamentonegativoancheper

il 2010 nel corso del quale le
maggiori economie europee
dovrebbero registrare un pil
pari al -0, %. Il pil delle cosid-
dette economie emergenti que-
st’anno dovrebbe scendere del
,9%, mentre nel 2010 ci sarà
una crescita pari al 0,7%. L'in-
flazionedovrebbe scendere a li-
velli molto bassi in diversi pae-

sima ladeflazionedovrebbees-
sere evitata, sottolinea l'Fmi.
«Lemisureprese inEuropaper
contrastare la profonda reces-
sione hanno messo buone basi
per una graduale ripresa, ma
ulteriori azioni dei legislatori
sono necessarie, in particolare
nel settore finanziario, per ri-
dare ai mercati fiducia e spe-

ranza e accelerare la ripresa».
Lo afferma Mare Bel a, diret-
tore del Dipartimento europeo
del Fondo Monetario Interna-
zionale. ueste misure com-
prendono di continuare a for-
nire liquidità e l’impegnodiret-
to nel facilitare il credito dove
necessario, una affidabile rico-
gnizione delle perdite nel siste-
ma finanziario, ricapitalizza-
zione dal settore privato ma
con il supporto pubblico se ne-
cessario e confinare gli asset
danneggiati quando siano par-
te significativa dei bilanci pre-
feribilmente con una bad-bank
a gestioneprivata costruita con
il supporto e i fondi governa-
tivi. Sono inoltre necessarie po-
litiche per ammortizzare la cri-
si. Servono politiche fiscali per
continuare a sostenere la do-
manda, combinando una rapi-
da e larga attuazione dei pac-
chetti di stimolo con un impe-
gno a un rafforzamento fiscale
futuro. Le politiche monetarie
dovranno essere usate per an-
corare in terreno positivo le
aspettative sull ' inflazione
«prevenendo rischi di deflazio-
ne». Bel a ha aggiunto che
«quello che è più indispensa-
bile è un robusto approccio di
coordinamento, in particolare
per quanto riguarda la stabilità
finanziaria e macroeconomica
regionale».■

condivisa». Per quanto riguar-
da la tempistica della definizio-
ne dei nuovi standard, il mini-
stro ha precisato che «c'è un
nuovo appuntamento forse a
settembreeche ilmateriale rac-
colto sarà presentato al G8 de
L’Aquila e nelle sedi appropria-
te». Tuttavia il titolare di via
entiSettembrehasottolineato
che «la presidenza italiana del
G8 farà quello che è condiviso
all’internodelG8».■
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Milano tm, immigrato in aula
L'aziendadi trasportinon
puòassumereun
marocchinoacausadiun
decretoregio. lostraniero
si rivolgealgiudice.P.26

Il caso. Spunta una soluzione: a Palazzo Reale locali di rappresentanza uffici ai iureconsulti. Domani si decide

era a e e iS e
a e e a i ri ntr Stan a

q IlCarrocciocriticail
bonusdi milaeuro
dell'ad.Da ianointer
rogazioneaTremonti

ManuelaSasso
manuela.sasso epolis.sm

■ Il giorno dopo la minaccia
di dimissioni su Lucio Stanca,
l'ad della società di gestione di
po piovono i siluri della Lega

e del Pd. In ballo la scelta della
nuova sede della Soge. Stanca
vorrebbe Palazzo eale, 1,150
milioni l'anno di l'affitto. Trop-
po, secondo Leonardo Carioni,
il rappresentante del Tesoro in
quota Lega quindi di un mini-
stro, Giulio Temonti, non sem-
pre favorevole a po e di un
partito che vuol ribadire al go-
verno il peso del proprio con-
senso sul territorio e nrico
Corali, checuragli interessidel-
la Provincia. È stata subito rot-
tura, ieri non ancora ricompo-
sta, nonostante il sindaco Leti-
z ia Moratt i , commissario
straordinario di po, abbia
fatto balenareuna soluzione.

C I E. L'affitto di Palaz-
zo eale proposto alla società
po dal Comune è stato giu-

dicato da tutto il cda congruo ai
costi di mercato. Ma sia Cario-
ni, sia Corali l'hanno conside-
rato costoso. Anche perché il
presidente della Provincia Fi-
lippoPenatihapropostounaal-
ternativa: illa Scheibler a
Quarto ggiaro. Su questo il
cda si è spaccato ed è stato ag-
giornato a domani. Stanca ha
puntato i piedi: vuole Palazzo
eale. Ha ribadito perché:

«Non è un capriccio personale,
parto dal presupposto che per
colmare in modo proficuo il ri-
tardo nell’attività di 1 mesi,
dobbiamo avere una sede che
sia da subito operativa». in
centro, date le relazioni inter-
nazionali. Ma il Comune non
può cedere i locali gratis, pena

3Palazzo eale

OMNIMIL NO

Meomartini in ssolombarda
rafforzare l esposizione 2 1

un richiamo della Corte dei
Conti. Spiega la Moratti: «Sia-
mo obbligati a valorizzare il pa-
trimonio dei cittadini e dobbia-
mofarloavaloredimercato. l-
tretutto per quella sede aveva-
moanchealtrerichieste».Mala
Moratti è fiduciosa in una so-
luzione, anche perché ieri Stan-
ca ha incontrato il direttore ge-
nerale del Comune, Giuseppe
Sala: la soluzione alternativa,
vedrebbe a Palazzo eale gli
spazi per la sede di rappresen-
tanza e altrove gli uffici, forse a
Palazzo Giureconsulti. Meno
metri quadri a Palazzo eale,
meno spese per la Soge. na so-
luzione che vedrebbe favorevo-
le ancheCarioni. IronizzaPena-
ti: «Non è giusto che Palazzo
Marino rinunci amettere a red-
dito il proprio patrimonio im-
mobiliare. Quindi Soge a illa

Scheibler, Palazzo eale ai pri-
vati: magari a ictoria ec-
ham». Che aveva manifestato
il desiderio di vivere al Castello.
Attacca Matteo Salvini Lega :
«Mi auguro che le preoccupa-
zioni dell'ad siano altre e non
certo quelle di una scrivania
con vista uomo...». avide
oni, assessore regionale del

Carroccio: «Stanca non è par-
tito bene». La Lega, con Cario-
ni, hapuntato anche il dito con-
tro l'ipotesi di riconoscere al-
l'ad il premier di 150mila euro
annui se il mancato raggiungi-
mento degli obiettivi non è le-
gato al suo operato. Su questo
manuele Fiano, deputato del

Pd, presenterà un'interrogazio-
ne, firmata anche da Peluffo e
Pollastrini, per sollecitare il pa-
rere di Tremonti. Massimilia-
no Finazzer Flor , assessore al-
la Cultura del Comune: «Chie-
derò che una parte dell'affitto
sia usata per cultura». C'è il
progettodi unauditorium. ■

uovo presidente
■ ■ stataunacompetizione
serrata.Poi l'haspuntataAl-
berto eomartini. Il presi-
dentediSnam ete asè il
candidatounicoallapresi-
denzadiAssolombarda.Nel-
lagiuntadell'associazione
chesi è riunitasotto laguida
delpresidenteDiana racco,

eomartini haottenuto
voti contro i dell'altrocan-
didato,AlessandroSpada,
managerdella rv roup. a
candidaturadi eomartini
saràsottopostaper l'elezio-
neall'assembleaconvocata
per il prossimo giugnoal
Conservatorio. Ilmanager
dovràoccuparsi del rilancio

diAssolombarda. aprima
dichiarazionedel candida-
topresidenteèsuE po

:«Credoche ilanoe
tutto il sistema industriale
debbanocambiaremarcia
e riguadagnare il terreno
perdutoe faredell E po
unagrandeoccasionedi ri-
lanciodi idee».Soddisfatti
della candidaturasiaFede-
leConfalonieri, presidente
ediaset, sia arco ron-

chettiProvera,presidente
Pirelli.

Moratti «Siamoobbligati
a valorizzare il patrimonio
dei cittadini».Altrimenti si
rischia laCortedeiConti
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Chinato n. Nuovo progetto del Comune dopo l'incontro di venerd scorso con commercianti e residenti

Sarpi, via imarciapiedi
e fioriere “interrate”

Elezioni. La Destra non passa l'esame della Corte di ppello. Per le consultazioni spesa di oltre milioni

a i a er a a im ar i
rr n an i ati n i te

qPerletornareeletto
rali ilComuneprevede

3milaoredistraordi
nario.Vigili intesta
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ManuelaSasso
manuela.sasso epolis.sm

■ Meno di un mese alle ele-
zioni del e 7 giugno e già Pa-
lazzo Marino fa i conti. Delle
spese, così come delle ore degli
straordinari di dipendenti co-
munali, vigili, addetti ai sistemi
informativi. Calcolatrice alla
mano la previsione di esborso,
come anticipo, del Comune - le
spese sono a carico dello Stato e
della Provincia - ammonta a 10
milioni e200milaeuropiù spic-
cioli. Servirannoacoprire leore
di straordinario: 25 .907 per le
amministrative e le europee di
del e 7 giugno e per il ballot-
taggio del 21, se si tornerà alle
urne.

L P TE del leone, nella deli-
bera di indirizzo approvata dal-
la Giunta, la fa il capitolo che
riguarda sicurezza e polizia lo-
cale, per totale di 91mila ore di
straordinario nelle due tornate
elettorali. Solo per il funziona-
mento degli uffici elettorali di
sezione il Comune anticiperà
oltre 2milioni e 1 5mila euro. Il
calcolo è presto fatto: i seggi so-
no 1.2 8, più 55 speciali. L'in-
dennità per ogni presidente di
seggio ammonta a 187 euro per
le amministrative, a 150 per l'e-

Milano

■ Un nuovo progetto per la
tl a fortevocazionepedonale
in via Paolo Sarpi e dintorni. Lo
ha presentato ieri l'assessore al
Decoro e al erde Maurizio Ca-
deo al sindaco LetiziaMoratti e
alla tas forcedi assessori che si
occupa della nuova viabilità
della Chinato n milanese:
marciapiede a raso e un nuovo
modello di fioriere. Con ordine.
Accanto al sindaco, alla riunio-

ne di ieri a Palazzo Marino, c'e-
rano il vicesindacoRiccardoDe
Corato, l'assessore ai Lavori
pubblici Bruno Simini, alle At-
tività Produttive Giovanni Ter-
zi, alla Mobilità Edoardo Croci.
Il nuovoprogetto, di fatto, è sta-
to elaborato per superare l'im-
passe che solo venerdì scorso si
era creata durante l'ultima riu-
nione del tavolo con commer-
cianti e residenti. La trattativa

si era arenata sull'ultimo pro-
getto presentato dal Comune ai
negozianti:unastrisciadiasfal-
to per il passaggio dei ta i e
marciapiedi alti dodici centi-
metri. Il contrario, insomma,
delle richieste degli esercenti
che andavano verso l'ipotesi di
una isola pedonale vera e pro-
pria. L'incontro, comunque,
aveva sancito due importanti
novità: il passaggio dei ta i, ap-
punto, con l'inversione del sen-
so dimarcia in via Paolo Sarpi e
l'arrivo dei primi tavolini e om-
brelloni davanti ai locali. Undi-
ci, per cominciare, nonostante
la disponibilità di 2 plateatici.
enerdì scorso le parti si erano

lasciate con l'impegno da parte
degli assessori di chiedere un
parere al sindaco. Così ieri la
Moratti ha osservato il nuovo
progetto. Ilmarciapiede sarà di
nuovo a raso, ma gli spazi per i
pedoni saranno protetti da fio-
riere interrate.L'effettoèquello
di una protezione, argini ver-
di appunto. Alla Moratti è pia-
ciuto. Tanto più che fioriere in-
terrate dovrebbero impedire
quello che è accaduto in tanti
altri quartieri: che i vasi diven-
tino una sorta di cestino di ri-
fiutio,peggio, ilnascondigliodi
stupefacenti dapartedipusher.
Orasarannoconvocatidinuovo
commercianti e residenti. ■

ventuale ballottaggio. A scruta-
toreesegretario toccano1 5eu-
ro al primo turno, 120 al secon-
do. Insomma, è quasi tutto sta-
bilito.Tantopiùche ieri laCorte
di Appello ha convalidato le li-
ste che parteciperanno alla tor-
nata elettorale delle ammini-
strative. Ci sono dodici candi-
dati presidenti: Piero Maestri
sostenuto da Sinistra critica,
DolfiDi ald(listaNobo ),Gui-
do Podestà (Lega nord, Nuovo
Psi, Dc, Pdl), Elisabetta Fatuzzo
(Pensionati, Mpa), Enrico Mar-
cora (Udc), Duilio Canu (Forza
Nuova), Massimo Gatti (Comu-
nisti italiani, Prc, Un’altra Pro-
vincia), Amedeo Santoro (Lega
lombardo-veneta). E poi Ma
Ferrari (Lombardia autono-
ma) Natale Azzareto (Partito
comunista dei lavoratori), Car-
la De Albertis (Norddestra) Fi-
lippo Penati (Lista penati pre-
sidente, erdi, Idv, sinistra per
la provincia diMilano, Pd).Del-
le 27 liste presentate, la Corte di
Appello ne ha escluse cinque. Il
caos più eclatante: La Destra,
per insufficienza delle sotto-
scrizioni valide degli elettori.
«Approfondiremo ogni singolo
elemento - promette il segreta-
riocittadino,RobertoPerticone
- sulla nostra lista un occhio
ipercritico». La curiosità: sulla
scheda elettorale per le provin-
ciali, come da sorteggio, il pri-
mo candidato ad apparire sarà
Maestri (Sc), seguito da Di ald
(No bo ) e da Podestà. Penati, il
presidente uscente della Pro-
vincia, saràultimo. ■

La chiave

1 Es orso
per i seggi

■ ■ Soloper il funzionamento
degli uffici elettorali di
sezione ilComuneanticiper
oltre milioni e milaeuro.
Il calcolo presto fatto: i
seggi sono . , pi
speciali.

2 Competizione
in partenza

■ ■ LaCortedi ppelloha
esaminato le listedepositate
ehadato il via liberaa di
queste.Cinquesonostate
ricusate, tracui quelladeLa
Destra. lla competizione
elettorale si presentano
dodici candidati presidenti
dellaProvincia.

3 nomi
sulla scheda

■ ■ Sulla schedaelettorale
per leprovinciali, comeda
sorteggio, il primocandidato
adapparire sar Pietro
Maestri SinistraCritica ,
seguitodaDi ald Nobox e
da uidoPodest Pdl e
Lega . ilippoPenati, il
presidenteuscentedella
Provincia, sar ultimo.

I dati

Ciclisti rossi per il Prc
■ ■ Inizia con i “ciclisti rossi” la
campagnaelettoraledelPrc.
Sonomilitanti organizzati per
gruppi che finoal giornodelle
votazioni girerannonelle

stradeenellepiazze inbici
dotatedi it per farecomizi
“volanti”. Il segretarioNello
Patta: acciamo lasceltadi
andarea incontrare lepersone
nelle strade .
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Una linea perfetta con il controllo degli abbinamenti chimici dei cibi

Nuove frontiere - Nel centro Linea Snella si adottano soluzioni per il benessere psicofisico della persona

Dimagrire è possibile grazie a un metodo scientificamente provato che affronta la perdita del peso in eccesso con
un approccio scientifico che ha alla base lo studio dei meccanismi della metabolizzazione termo-adiposa localizzata

Un fisico tonico da sfog-
giare sulle spiagge.
Oppure un rimedio

contro l’obesità e gli ineste-
tismi della pelle, cellulite
compresa. Sono questi gli
obiettivi terapeutici di Li-
nea Snella Medical di Mila-
no che da anni ha adottato
il miglior metodo di dima-
grimento presente sul mer-
cato. Non si tratta dell’ap-
plicazione delle solite tera-
pie a base di diete ipocalori-
che. I risultati garantiti da
questo centro sono duratu-
ri, grazie a un metodo
scientificamente provato, il
MTL®, che affronta il dima-
grimento con un approccio
scientifico che ha alla base
lo studio dei meccanismi
della metabolizzazione ter-
mo-adiposa localizzata. Co-
me funziona? Grazie ad al-
cuni esami specifici viene
individuato il processo indi-
viduale e personale, di me-
tabolizzazione dei cibi. In
base ai risultati si traccia un
percorso che permette di
contrastare tutte le proble-
matiche provocate da una
cattiva gestione del rappor-
to con l’alimentazione, dalla

bulimia alla cellulite, ap-
punto. Uno dei fiori all’oc-
chiello di Linea Snella Medi-
cal è l’alta professionalità
dei suoi responsabili. L’or-
ganizzazione, diretta da Lo-
rena Marseglia, è coadiuva-
ta dal dottor Lorenzo Ra-
macciotti, che da oltre qua-
rant’anni si occupa di come
gli abbinamenti chimici dei
cibi possano portare, in al-
cuni casi, ritenzione idrica,
blocchi del metabolismo e
continui aumenti di peso.
Tutti gli addetti, inoltre,
vengono sottoposti a inten-
si corsi di formazione pro-

fessionale. La selezione ha
una caratteristica ben pre-
cisa: non basta essere dei
buoni medici per essere
ammessi. Quello che rap-
presenta un plus è la pas-
sione e l’amore per questo
tipo di lavoro. A quali tratta-
menti viene sottoposto chi
si rivolge a Linea Snella Me-
dical? Lo spiega Marseglia.
“Il cliente partecipa ad al-
cune sedute di raggi infra-
rossi che letteralmente sve-
gliano il metabolismo e per-
mettono di bruciare grassi
in quantità sei volte supe-
riori al normale. Abbinati a

una dieta metabolica po-
trebbe perdere dai 2 ai 3
chili di massa grassa in cin-
que giorni. Poi si eseguono
gli esami dell’urina e si veri-
fica come vengono assimi-
lati i cibi. Infine il dottor Ra-
macciotti compila l’elenco
degli alimenti che determi-
nano le disfunzioni e il me-
todo per evitare di assumer-
li. Con questo meccanismo
abbiamo ottenuto anche di-
magrimenti di 30 chilo-
grammi”. I benefici degli in-
frarossi sul metabolismo so-
no stati da tempo certificati.
Si è notato che pazienti af-
fetti da osteoporosi o artro-
si sottoposti a infrarossi
perdevano peso in quantità
superiore al normale. Suc-
cessive indagine hanno
messo in evidenza che que-
sta terapia aumenta la lipo-
lisi dei grassi. Da qui a tra-
sformare la rivelazione in
un metodo per il dimagri-
mento il passo è stato bre-
ve. Nel centro Linea Snella
Medical si adottano anche
altre soluzioni che contri-
buiscono al raggiungimen-
to del benessere psicofisico
della persona. C’è una tec-

nologia che unisce efficacia
e massima comodità: la de-
pressurizzazione. Si tratta
di una terapia che brucia i
grassi in modo mirato nelle
gambe e nei glutei, indipen-
dentemente dalla predispo-
sizione, dalla forma o dal
peso corporeo. Viene utiliz-
zata per dimagrimenti loca-
lizzati e per contrastare la
cellulite. Una seduta costa
solo 39 euro, un prezzo alla
portata di ogni tasca. La li-
pocavitazione (ultrasuoni a
bassa frequenza) invece è
indicata per ridurre le mani-
glie dell’amore e piccole
concentrazioni di grassi.
Non manca la bio rivitaliz-
zazione del viso con tratta-
menti con collagene, pee-
ling, fotoringiovanimento
del viso, l’uso di filler e bo-
tox. E nemmeno la tonifica-
zione con sistemi di vibra-
zione neuromeccanica, ta-
lassoterapie ed epilazione.
Linea Snella Medical sta
sviluppando un circuito di
centri in franchising.
Chi fosse interessato può
chiedere informazioni chia-
mando il 348.4963811.
www.lineasnellamilano.com

Stop all’adipe, qui ci vuole un fisico da pin-up

SaluteSpeciale

Vieni a provare una seduta di
LIPOCAVITAZIONE o DEPRESSURIZZAZIONE

Gli ultimi ritrovati nel campo della medicina
estetica per combattere gli inestetismi della
cellulite. Risultati visibili fin dalla prima sedu-
ta. La “cavitazione” si avvale di ultrasuoni che
fanno sciogliere gli accumuli di grasso.

La maggior parte delle donne soffre di cat-
tiva circolazione e metabolismo lento, di
conseguenza soprattutto nelle zone di
fianchi, glutei e cosce i grassi non ven-
gono bruciati, nemmeno nel caso di in-
tensa attività fisica e diete ferree.
La DEPRESSURIZZAZIONE migliora

l’irrorazione sanguigna (SENZA CALORE)
nelle zone critiche, mobilitando così i grassi
sottocutanei responsabili della cellulite.

I trattamenti localizzati con i RAGGI INFRA-
ROSSI posizionati a contatto delle zone do-
ve sono presenti accumuli adiposi, agiscono
aumentando la vascolarizzazione e favorisco-
no il rilascio dei grassi che possono esser co-
sì bruciati.

All’interno dell’istituto il nostro medico
valuterà come metabolizzate i cibi.

Su www.lineasnellamilano.com è possibile vedere alcuni successi e interviste televisive tra cui quella
del TG di Tele Lombardia che racconta di Rita B. 56 anni -24 Kg., ex ipotiroidea e di Marina L. -30,6 Kg.

• DEPRESSURIZZAZIONE per GRASSI LOCALIZZATI
• RAGGI INFRAROSSI
• LASER PER CELLULITE
• CAVITAZIONE

• FOTORINGIOVANIMENTO
• EPILAZIONE DEFINITIVA
• SMAGLIATURE

•VIA GRIGNA, 12 (zona P.le Lotto)
Tel. 02.89073057 - Cell. 348.4963811

•C.SO GENOVA. 23 - Tel. 02.89423605

•VIA BRUNELLESCHI (zona Navigli)
Tel. 02.45546952 - Cell. 348.4963811
www.lineasnellamilano.com
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Il negozio di Audiologica Lombarda, con i laboratori per le analisi si trova in via Eustachi 53, a Milano

Brevetti & dintorni - Audiologica Lombarda propone articoli tecnologicamente avanzati “made in Maico”

Aperto a Milano uno dei migliori centri del settore dei supporti audiologici. É in grado di risolvere i disagi provo-
cati da lesioni o patologie che possono colpire l’apparato uditivo con software specifici e all’avanguardia

D ifficoltà dell’udito? Un
problema che può in-
cidere sulla qualità

della vita di chi ne soffre.
Oggi però esistono soluzio-
ni che permettono di risol-
vere i disagi provocati da
lesioni o patologie che pos-
sono colpire l’apparato udi-
tivo.
A Milano ha da poco aperto
i battenti Audiologica Lom-
barda, uno dei migliori cen-
tri nel settore delle vendite
di questo tipo di prodotti. Il
negozio, che si trova in via
Eustachi 53, ha circa un an-
no di vita. Propone articoli
tecnologicamente avanzati,
brevettati da Maico, azien-
da leader nel settore degli
apparecchi acustici che
opera da circa 70 anni su
tutto il territorio nazionale
con più di cento punti ven-
dita. Si tratta di una società
che da anni realizza le più
sofisticate attrezzature au-
diologiche per ipoacusici e
audiolesi.
Dagli auricolari ai dispositi-
vi per potenziare apparec-
chiature casalinghe, quali
telefoni e televisori. Audio-
logica Lombarda offre diver-

si servizi ai suoi clienti, a
partire dalla visita fino al-
l’assistenza post vendita.
Gli esami per la misurazio-
ne dei livelli audiometrici
vengono effettuati sia in se-
de che a domicilio, in modo
completamente gratuito.
Perciò gli acquirenti impos-
sibilitati a raggiungere il lo-
cale possono usufruire di
questa agevolazione. Suc-
cessivamente dei tecnici si
occupano dell’applicazione
degli apparecchi a chi li ne-
cessita. La fornitura è gra-
tuita per tutti coloro che
hanno l’invalidità. Vengono

proposti diversi tipi di auri-
colari, da quelli analogici a
quelli digitali. I primi fun-
zionano quasi come un po-
tenziometro, cioè catturano
i suoni all’esterno e li ampli-
ficano. Il segnale in ingres-
so, captato tramite il mi-
crofono, viene aumentato e
restituito in uscita in manie-
ra analogica. Risulta quindi
che il suono in uscita sia più
forte, ma esattamente iden-
tico a quello in entrata. Gli
apparecchi digitali invece
sono leggermente più com-
plessi, ma sicuramente più
adattabili e versatili. I se-

gnali in entrata sono elabo-
rati in rapporto all’ambiente
e regolati in modo automa-
tico dall’apparecchio stes-
so. Inoltre grazie a questi
strumenti i suoni risultano
più naturali e gradevoli poi-
ché vengono scomposti in
ingresso e restituiti più
“puliti”. Si tratta logica-
mente di modelli tecnologi-
ci e avanzati ma che sono in
continua evoluzione, grazie
a software sempre più spe-
cifici e all’avanguardia. Se-
condo l’utilizzo, gli apparec-
chi si possono suddividere
in due categorie principali.

Ci sono modelli retroaurico-
lari che vengono applicati
dietro il padiglione auricola-
re. Adatti a tutti i tipi di per-
dite uditive ma in particola-
re per quelle profonde e più
gravi. I dispositivi endoauri-
colari, chiamati anche “invi-
sibili”, invece sono più pic-
coli e quindi meno invasivi.
Vengono introdotti nel con-
dotto uditivo esterno e sono
indicati per perdite d’udito
medie e medio gravi. I pro-
dotti venduti hanno una ga-
ranzia di due anni. Il centro
Audiologica Lombarda offre
poi tutti quegli accessori e
strumenti indispensabili ai
deboli di udito. Fornisce te-
lefoni amplificati, segnala-
tori e campanelli. Infine i
clienti possono usufruire di
un’assistenza post vendita
che garantisce loro la possi-
bilità, per esempio, di rego-
lare l’apparecchio o di cam-
biarne gratuitamente i tubi-
cini. Ecco quindi che Audio-
logica Lombarda si presen-
ta come un’azienda al servi-
zio del consumatore, che lo
segue e lo aiuta a scegliere
lo strumento adatto alle
proprie esigenze.

Quando l’udito passa attraverso un chip
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Lavoro. Presentato un ricorso contro il Regio decreto del 3 . L'azienda da mesi favorevole a discuterne

n are e ettri i taa Atm
mar in i ri ea i i e
qBoni Lega : Non
un'ingiustizia.InItaliaci
sonodelleleggichede
vonoessererispettate

POLIS

med, difeso dagli avvocati Al-
berto Guariso e Livio Neri, che
venga dichiarato il carattere di-
scriminatorio del comporta-
mento della società e che venga
ordinato all’Atm di esaminare
le domande di assunzione pre-
sentate da e tracomunitari le-
galmente residenti in Italia tra
cui la sua. Per i legali «il fatto
cheunostranieroe tracomuni-
tario legalmente residente in
Italia non possa accedere alle
medesime opportunità lavora-
tive di un cittadino italiano o
europeo, specie se al di fuori del
pubblico impiego, costituisce

3 ientestranieri allaguidadi use tram

ppello. Corte: l'ex sindaco lbertini e altri vertici di Palazzo versino tremila euro a 3 consiglieri di opposizione

mendamenti bianchi
stabilito risarcimento

3Ga rieleAl ertini

POLIS

comportamento illegittimo e
discriminatorio ai sensi del Te-
sto unico sull'immigrazione».
Solo qualche settimana fa di
fronte alla penuria di condu-
centi il presidentedella spa lio
Catania rifletteva che l’articolo
10 del egio decreto 1 8 1931
che tagliava fuori gli stranieri
andava rivisto« visto chehapi
di 70 anni. È superato, antisto-
rico e totalmente inadatto a ge-
stire aziende moderne orienta-
te all’efficienza per erogare ser-
vizi ai cittadini». anche ieri
l'azienda ha fatto sapere: «Sia-
mo favorevoli a dare il contri-
buto per ridiscutere il sistema
di leggi che regola il settore».

EanchePaoloMatteuc-
ci, assessore provinciale alla
iabilità, Mobilità e Trasporti:

« en venga un’azione che pos-
sa aggiornare una normativa
anacronistica, discriminatoria
e oggettivamente controprodu-
cente». Fuori dal corso del par-
liamone la Lega che con avide
oni, capo delegazione del Car-

roccio al Pirellone, ribatte:
«Non vorrei che ancora una
voltasi cercasse lanotiziaa tutti
i costi, cercando di fare passare
per un’ingiustizia o, peggio an-
cora, per un ennesimo atto di
razzismo il fatto che un citta-
dino marocchino non possa es-
sere assunto presso l’azienda di
trasporti milanese solo perchè
non cittadino italiano. Il punto
èuno solo: in Italia ci sonodelle
leggi che devono essere rispet-
tate». ■

iovannaTrinchella
giovanna.trinchella epolis.sm

■ Mohamedha18annievuo-
le fare l'elettricista.Mohamed è
marocchino e forse non sa che
qui l'Italia «multietnica» non è
tra le priorità del Governo.
Mohamed forse non guarda i tg
perchévedrebbechegli stranie-
ri, come lui, che cercano di fug-
gire da miseria e guerra vengo-
no rispediti al mittente. d così
la stramba aspirazione di
Mohamed di indossare la tuta
blu e armeggiare tra fili e cir-
cuiti per l'Atm, l'azienda dei
trasporti milanesi, si infrange
contro una regio decreto del
1931, pieno fascismo, che pre-
vede che solo italiani o europei
possano agognare un posto tra
il personale delle società di tra-
sportourbano.

IL I TT è da cinque an-
ni in Italia, regolarmente e ha
studiato come far funzionare
un impianto e aggiustare qua-
dri elettrici. Ma non potendo
presentare domanda di assun-
zione e ricordando, forse me-
glio di altri, che la Costituzione
italiana garantisce l'uguaglian-
za e ripugna le discriminazioni
ha presentato ricorso al Tribu-
nale del lavoro. Chiede Moha-

Milano

■ Tremila euro. È questa la
cifra complessiva che l'e sin-
dacoGabrieleAlbertini, l'attua-
le vicesindaco iccardo e Co-
rato, l'e capogruppo dell' dc
Giovanni Testori, gli e presi-
denti del Consiglio comunale e
della commissione ilancio
incenzo Giudice e Carlo Mas-

seroli, l'e consigliere iccardo
Albertini, dovranno versare
agli allora - eattuali - consiglieri

dell'opposizione Mill Moratti,
asilio izzo eMaurizio aruffi

per la vicenda degli emenda-
menti in bianco che risale a sei
anni fa. Ieri la quarta Corte
d'Appello di Milano ha ribalta-
to la sentenza di primo grado
che, come aveva voluto pi vol-
te la Procura il pm Alfredo o-
bledo aveva chiesto al gip l'ar-
chiviazione e poi al gup il pro-
scioglimento, entrambi respin-

ti aveva mandato assolti tutti
gli imputati accusati di falso
ideologico, tranne l'allora fun-
zionario comunale italiano
erton. I giudici ieri mattina

hanno accolto il ricorso della
parte civileMoratti, izzo e a-
ruffi che riguarda il risarcimen-
to danni. così, al contrario di
quanto chiesto dalla Procura
generale, la Corte ha conferma-
to la pena inflitta dal Tribunale
a erton un anno e duemesi e
ha condannato in solido Alber-
tini, eCoratoegli altri quattro
consiglieri a risarcire mille eu-
ro simbolici ad ognuno dei tre
colleghi dell'opposizione.
«Questa sentenza - ha sottoli-

neato l'avvocato Mario an-
chetti, legale di parte civile -
conferma la responsabilità non
solo di erton ma anche degli
allora vertici di Palazzo Mari-
no». La vicenda, che aveva pro-
vocato una sorta di terremoto a
Palazzo Marino, riguarda i 92
emendamenti in bianco che il
13 marzo 2003 la maggioranza
dicentrodestra feceprepararee
protocollare in anticipo con l'o-
biettivo, poi fallito per l' inter-
vento di una consigliera comu-
nale e dei vigili urbani, di far
decadere blocchi di oltre due-
mila emendamenti presentati
dall'opposizione al bilancio
preventivo 2003. ■

l legale: «Legge assurda
ostacola l'integrazione»

Contro il decreto
■ ■ «Impedire inbaseauna
normadel auncittadi-
noe tracomunitariodi con-
durreun tramounautobusè
ovviamenteun assurdità
chenonserven all Atm,n
ai cittadini, e costituisceun
ulterioreostacoloall inte-
grazione. iteniamo-osser-

va l avvocatoAlberto uari-
so, legale rappresentantedi
Avvocati pernienteonlus -
che rimuoverequestaassur-
dità siaunpiccoloservizio
utilealla vera integrazione
tra italiani e stranieri inun
momento incuiqualcuno
vorrebbesepararli anche
nell usodeimezzipubblici».
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Il caso. Per l'insegnante il giudice ha respinto il patteggiamento a quindici giorni

Tagliò i capelli adunalunno:
casodi violenzaprivata

q Ilpiccolo,moltoirre
quietoeconproblemi
diautismo,frequenta
laprimaelementare

Milano

3Èviolenzaprivata tagliare i capelli aunalunno

POLIS

iovannaTrinchella
giovanna.trinchella epolis.sm

■ uestionedi civiltà.Non si
possono tagliare i capelli a un
bimbodi sei anni,né sipuòqua-
lificarlo giuridicamente come
abuso di mezzi di correzione. E
così ieri il giudice per l'udienza
preliminare Marco Alma ha ri-
spedito alla Procura gli atti di
una vicenda che ricorda, anche
se da lontano, il taglio delle lin-
gua di un alunno troppo vivace
da parte di una giovane mae-
stra siciliana.

IL P ha rigettato il patteggia-
mento a quindici giorni di re-
clusione perché la contestazio-
ne del pm è stata ritenuta non
appropriata. Nell'ordinanza di
restituzioneatti il giudiceha in-
dicato il reato commesso dal-
l'insegnante: la violenza priva-
ta. Anche in questo caso, come

in quello della cattiva maestra
della lingua tagliata, c'è un pic-
colo irrequieto e una insegnan-
te di origine siciliana. La diffe-
renza non da poco visto che è
che la vittima è disabile: un
bambino autistico incapace di
comunicare con ilmondoester-

no. Mai avrebbe potuto difen-
dersi daunadulto che impugna
un paio di forbici e neanche
avrebbe potuto raccontarlo.
uando la vittima, è tornata a

casa (tutto è avvenuto nel gen-
naio scorso) senza la sua chio-
ma non è stata in grado di spie-

gare cosa gli fosse successo a
scuola. La madre, il giorno do-
po, ha chiesto spiegazione a
scuola e le è stato detto dalla
maestra, 5 anni, che era stato
fatto vedere al bambino come si
usavano le forbici eche l'alunno
comunque aveva i capelli trop-
po lunghi che creavano difficol-
tà quando si andava in piscina.
Lamammaèandataquindi alla
Polizia e ha denunciato il fatto.
Ieri la signora, difesa dall'avvo-
cato Giulia Crespi, non ha chie-
sto di costituirsi parte civile
contro l'insegnante, difesa dal-
l'avvocato Andrea Benzi, che
presente in aula ha ascoltato in
silenzio la decisione del giudi-
ce.

T LE P TI sembra tornato
quasi il sereno e pare che la
maestra delle forbici sia ancora
l'insegnate del piccolino. Ora il
pm Stefano Civardi, titolare
dell'inchiesta,dovràcontestare
il reato di violenza privata, che
prevede pene ben più alte di
quindici giorni, all'insegnate di
sostegno. Sulla responsabilità
penale dell'imputata dovrà
esprimersi unaltro giudice. ■

micidio colposo

ime
n in art
n annat

i me i
■ Si era presentato al pronto
soccorso con un forte dolore al
torace e alle braccia ed era stato
rimandato a casa senza alcuna
prescrizione e l'indicazione di
un sintomo di «probabile ori-
gine ansiotica». L'uomo, poche
ore dopo esser stato dimesso,
eramortodi infartoa 9anni. Il
medico, una donna di 5 anni
da tre anni camice bianco, che
sbagliò la diagnosi, ha patteg-
giato ieri una pena di 1 anno e
duemesi di reclusione per omi-
cidio colposo. L'uomo, un ar-
chitettomilanese, eraentratoal
pronto soccorso del San Giu-
seppe verso le 1 del 29 dicem-
bre 2007, accusando un dolore
molto forte al torace. La dotto-
ressa l'aveva visitato emandato
a casa. erso mezzanotte l'uo-
mo perse conoscenza e morì.
L'autopsia, disposta dalla Pro-
cura, ha stabilito che se diagno-
sticato in tempo l'infarto l'uo-
mo si sarebbe potuto salvare.
Contro la dottoressa, che at-
tualmente lavora presso un'al-
tra struttura, si sono costituiti
parti civili, davanti al gup Ma-
riolina Panasiti, la convivente e
i genitori della vittima. ■

Mercedes-Benz Milano S.p.A.
Concessionaria Ufficiale di Vendita e Assistenza Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Center Milano:
Vendita Nuovo, Centro Usato, Assistenza, smart Center, Centro AMG, Vendita SLR e Maybach, Mercedes-Café, Boutique MB Spot, Museo, Pista Off-Road

20151 MILANO - Via Daimler, 1/angolo Via Gallarate, 450 - Tel. 02 3025.1
Orario: Lunedì - Venerdì 8,30/19,00 - Sabato 9,00/18,00

www.mercedes-benz-milano.com

Valore indicativo
Anticipo
Durata
Rata mensile
Spese di istruttoria
Rata finale
Iniziativa valida fino al

*Esempio di finanziamento. Iniziativa valida su Classe E e Classe CLK immatricolate dal 2005, selezionate
e disponibili presso la rete di vendita Mercedes-Benz, il cui acquisto sia formalizzato entro il 16/05/09.

25.000 euro
6.000 euro
24 mesi
299 euro
182 euro (TAN 0% e TAEG 0.99% )
12.122 euro
16/05/2009

Usato Ex Novo Classe E e Classe CLK,
con motorizzazioni Euro 4 e finanziamento a tasso zero.
Scopritelo nella settimana dell’usato dal 11 al 16 maggio.
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enzago. Stesso copione per la giovane coppia di ecuadoriani. Lei morta, lui ricoverato al Niguarda

L'omicidiodopo la lite
nella tragediad'amore

Treccazzano. La scoperta dei corpi fatta in mattinata dal genero dopo i sospetti per i telefoni muti

i e am iee i i a
ri erat i ra t mi i a
qLadonna statapre
saamartellateefinita
conuncoltello:un
drammainspiegabile

POLIS

3 rilievidei cara inieri si sonoprotrattiperore

3 icoveratoal iguarda

POLIS

ti, sono stati trovati vicino al-
l'anziano. L'uomo è stato rico-
verato d'urgenza nel reparto di
terapia intensiva dell'ospedale
SanRaffaele dove imedici si so-
no riservati la prognosi ma tra-
pela che potrebbe farcela. Alli-
biti e sconvolti i figli e i parenti
della coppia che non si sanno
spiegare ilgesto.Unaspiegazio-
ne che gli verrà chiesta se e
quando si rimetterà dopo l'in-
tervento chirurgico. Anche i vi-
cini, che hanno raccontato di
non aver udito niente di ano-
malonelleoreprecedenti la tra-

iorgioSturleseTosi
giorgio.tosi epolis.sm

■ Liha trovati sul pavimento
il genero, insospettito per il si-
lenzio dei loro telefoni. Cateri-
na Giupponi, 72 anni, era supi-
na sul letto intriso di sangue
nella camera da letto di una vil-
letta di Truccazzano, in via San
GiovanniBosco.

ELL LT S L , in findi vita,
il marito 7 enne Palmiro Allo-
ni, operaio in pensione. Ma
quella che sembrava in un pri-
mo momento un'aggressione
efferata si è rivelata una trage-
dia familiare. Svelata da un bi-
glietto lasciato proprio dall'an-
ziano coniuge che aveva deciso
di uccidere la moglie e di to-
gliersi la vita. L'atroce verità
emerge poi dai rilievi dei cara-
binieri di Cassano Dadda, chia-
mati dal personale del 118, in-
tervenuto sulposto ieri alle 7.12.
L'anziano, all'alba, si è sveglia-
to, ha preso un martello dalla
cassetta degli attrezzi e ha col-
pito più volte la moglie alla te-
sta, finendola poi con un coltel-
lo da cucina con cui le ha ta-
gliato la gola. Poi, ha tentato di
sgozzarsia suavolta, senzaperò
riuscirci. Sia il martello che il-
coltello, entrambi insanguina-

Milano

■ Solo2 oreprimadella tra-
gedia di Treccazzano, i carabi-
nieri erano intervenuti a an-
zago per una storia che sembra
la fotocopia e che ora sembra
avere anche la stessa risoluzio-
ne. I militari avevano scoperto,
in un appartamento di via Buo-
narroti, il cadaverediuna25en-
ne ecuadoriana, colpita da di-
verse coltellate, soprattutto alla
gola. Ferito gravemente anche

il compagno della donna, un
connazionale di 0 anni, tra-
sportato al Niguarda e sottopo-
sto ad intervento chirurgico.
L'omicidio era avvenuto nello
stessoappartamentodovevivo-
no due anziani coniugi, per i
quali la vittima lavorava come
badante. Nelle ore seguenti, i
carabinieri si sono fatti sempre
piùconvinti che sia stato l'ecua-
doriano l'autore dell'omicidio e

del tentato suicidio. L'uomo,
che dovrà essere ascoltato nei
prossimi giorni, quando si ri-
prenderà da una complessa
operazione alla gola, avrebbe
ucciso la compagna con nume-
rosi colpi di taglierino, finoa ta-
gliarle la gola, tentando poi di
togliersi la vita con la stessa ar-
ma. Secondo le prime testimo-
nianze raccolte dai carabinieri
l’uomo continuava a tormenta-
re la vittima dopo che la loro
relazione si era interrotta. Al
momento dell’omicidio in casa
c'erano due anziani, fratello e
sorella, che saranno ascoltati
dagli investigatori. Idue,non in
pieno possesso dell’udito, sem-

brano non abbiamo compreso
del tutto quello che stava acca-
dendo alla giovane badante.
Omicidio e tentativo di suicidio
dunque anche in questo episo-
dio. Anche se i carabinieri
aspettano a formulare ipotesi
precise. Il fatto che l'ecuadoria-
no sia stato trovato fuori dal-
l'appartamento infatti potreb-
be anche far pensare che le sue
ferite siadovuteadun tentativo
di reazione di difesa della vit-
tima e che l'uomoabbia poi cer-
catodiscapparedopoavercom-
messo il delitto, scaturito dal-
l'ennesima lite, che stavolta co-
me teatro ha avuto il luogo di
lavorodella donna. ■

gedia, descrivono la coppia co-
me normale e senza partico-
lari problemi al proprio interno
o con il vicinato. Esclusa dai pa-
renti ancheunaqualsiasi forma
di disturbo psichico dell'anzia-
no genitore che sembra quindi
sia stato colto da un raptus im-
provviso. Da verificare, nell'in-
tento dei carabinieri, se uno dei
due anziani coniugi, o entram-
bi, soffrissero di una malattia
grave che possa in qualche mo-
do spiegare la drammatica de-
cisione di procedere con un
omicidio-suicidio. ■

La chiave

1 La scoperta
del genero

■ ■ L'atrocescoperta stata
fatta ierimattinaalle 7dal
genero insospettitodal
silenziodei suoceri chenon
rispondevanoal telefono. Il

statoallertatoalle 7. .

2 L'intervento
dei soccorsi

■ ■ Sonostati imedici del
a chiamare i carabinieri di
CassanoDadda. Ladonna
eragi morta.Per l'anziano
stataunacorsaall'ospedale
SanRaffaeledove stato
operatoe forsesalvato. I
carabinieri speranodi
poterlo sentirepresto.

3 Una ferocia
senza perch

■ ■ Sgomentoe incredulit
dapartedei parentima
anchedei vicini della villetta
di viaSan iovanniBosco
chenonhannosentitoalcun
rumoreogridosospettoe
chenon ricordanodi aver
visto i due litigare. La figlia
dell'anzianacoppiaha
affermatochenessunodei
duegenitori avevaproblemi.

Il dato

ittima e carnefice
di una tragedia

■ ■ Caterina iupponi,
casalingadi 7 anni, stata
uccisaamartellate in testae
finita conuncoltelloda
cucinadalmaritoPalmiro
lloni, operai pensionatodi

73anni chehapoi tentatodi
togliersi la vita cocoltello.
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Manifestazione. Per la prima volta un corteo stato autorizzato lontano dal centro storico

I rifugiati politici tornanoasfilare
verifichesulle cartedi soggiorno
qPerDeCoratosi
trattadi asilantidipro
fessione cherifiutano
l'ospitalit delComune

Milano

3 l corteodel aprilescorso

POLIS

iorgioSturleseTosi
giorgio.tosi epolis.sm

■ Instradaci sonostati finoa
stanotte, a dormire. Oggi ci sfi-
leranno ancora una volta per
chiedere una casa e il rispetto
dei loro diritti di rifugiati po-
litici. Dopo una suspense isti-
tuzionale la questura ha infatti
autorizzato il minicorteo dei ri-
fugiatidiMilano, che vietato il
centro per le proteste dei com-
mercianti si snoderà da porta
enezia, percorrendo viale Ma-
no, piazza Tricolore, corso
Monforte e via Doninzetti. Un
percorso che per la prima volta
non toccherà il centro e che
quindi sarà una sorta di prova
ufficiale per le future manife-
stazioni milanesi. Gli organiz-
zatori del corteo avevano criti-
cato ierimattina lemotivazioni
della questura che per tutelare

gli affari dei commercianti del
centro avevano spostato il per-
corso. Nel frattempo la stessa
questurahanotificatoaquattro
rappresentanti dei rifugiati po-
litici del Corno d’Africa l’invito
a presentarsi davanti alla Com-
missioneNazionale per il Dirit-
to d’Asilo a Roma e la comuni-
cazione dell’avvio del procedi-
mento di revoca dello status di
rifugiato politico. Una coinci-
denza che ha suscitato la pole-
mica del Comitato in supporto
ai rifugiati politici di Milano
chehacommentato:«Siminac-
ciano i rifugiati chehanno osa-
to rivendicare i propri diritti,
mettendoli di fronte al rischi
della loro espulsione. Magari

verso quegli stessi paesi dai
quali sono fuggiti. Una pressio-
ne vergognosa che ha motiva-
zioni solamente politiche e che
colpisce oggi i rifugiati di Bruz-
zano per mandare un messag-
gio: smettetediprotestare, o la
nostra accoglienza diventerà
repression ». Il vice sindacoDe
Corato ha invece commentato:
«Dopo aver disertato il pro-
gramma di accoglienza offerto
dal Comune, costituito da vitto,
alloggio e piano di inserimento
al lavoro, ora un gruppo di que-
sti asilanti di professione che
pretendonocasa senza lavorare
bivaccano di notte in piazza
Oberdan facendo i propri biso-
gni fisiologici dove capita». ■

I dati

l percorso
■ ■ l corteopartir alle da
portaVeneziaaMilanoesi
concluder alle inun
presidiodavanti alla
PrefetturadiMilano.

l vice sindaco
■ ■ Lostatusdi rifugiatonon
significaunascorciatoiaper
unacasapopolare rispettoai
7milamilanesi chehanno
chiestoun abitazione
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SanValentinodisangue.HORROR.Tom
Hanniger ritorna ad Harmony, sua città
natale, dove dieci anni prima ventidue
persone furono trucidate in una notte di
San Valentino. Dopo anni di quiete, rie-
merge qualcosa dall’oscuro passato della
città. Tom, allora minatore, causò un in-
cidente nella miniera di carbone che co-
stò la vita a cinque persone e mandò in
coma Harry Warden, autore, in seguito,
del massacro... DIR:PatrickLussier.CON: Jensen
Ackles,JaimeKing,KerrSmith. ArcobalenoFilm-
center,OdeonMedusaCinema,Pliniusmultisala,
UCICinemasBicocca,UCICinemasCertosa

Feisbum.COMMEDIA. In otto episodi e cin-
que sketch, girati da sette giovani registi,
si racconta il mondo di Facebook, il social
network divenuto un fenomeno mondia-

le. Tra realtà e vita virtuale, gli iscritti a
Facebook ritrovano vecchie amicizie e ne
stringono di nuove, incontrano vecchi
amori, flirtano e si innamorano. Tra chat,
foto e video condivisi, c’è anche chi,
semplicemente, spia la vita altrui... DIR:
AlessandroCapone,DinoGiarrusso...CON: Primo
Reggiani,GianniGarofalo,AnnaFoglietta. UCI
CinemasBicocca

StarTrek.FANTASCIENZA.Undicesimo capito-
lo della celebre saga fantascientifica, si
concentra sulle prime avventure del vul-
caniano Spock e di Tiberius Kirk. Mentre i
Romulani vogliono vendicarsi della Fede-
razione Unita dei Pianeti, il giovane equi-
paggio, guidato dal Capitano Pike, af-
fronterà questa nuova avventura a bordo
della nave spaziale U.S.S. Enterprise... DIR:

J.J.Abrams.CON: ChrisPine,ZacharyQuinto,Eric
Bana.GloriaMultisala,OdeonMedusaCinema,
Pliniusmultisala,UCICinemasBicocca,UCI
CinemasCertosa

JustFriends.COMMEDIA.Chris, un adole-
scente timido e cicciottello, vive in una
piccola città ed è innamorato della ragaz-
za più bella e popolare della scuola, non-
ché sua grande amica. La sera della festa
della consegna dei diplomi, Chris dichia-
ra a Jamie i suoi sentimenti e, vistosi
respinto, decide di troncare il rapporto.
Quando dieci anni più tardi, Chris, ormai
uomo affascinante e di successo, torna
nel suo paese natale, dovrà fare i conti
con il suo passato... DIR: RogerKumble.CON:
RyanReynolds,AmySmart,AnnaFaris.UCI
CinemasBicocca

ProgrammazioneNuoveuscite

I Film

Milano
Anteo spazioCinema AD AC DS SB

VIA MILAZZO, 9 - 026597732

Sala Ci Gli amici del Bar Margherita
50posti Ore 15.00-16.50-18.40-20.30-22.30

Sala Ce Che - Guerriglia
100posti Ore 15.00-17.30-20.00-22.30

Sala Du Terra Madre
200posti Ore 15.00-16.50-18.40-20.30-22.30

Sala Qu Questione di cuore
400posti Ore 15.30-18.00-20.20-22.30

Apollo spazioCinema AD AC DS SB

GALL. DE CRISTOFORIS 3 - 02780390

Sala Ge Gran Torino
300posti Ore 12.40-15.00-17.15-19.40-21.50

Sala Fe Gli amici del Bar Margherita
200posti Ore 13.00-15.00

Sala Fe La Buena Vida
200posti Ore 18.00

Sala Fe Tony Manero
200posti Ore20.00

Sala Fe El Cielo, La Tierra y La Lluvia
200posti Ore21.50

Sala El Lezioni d’amore
150posti Ore 12.40-15.00-17.15

Sala El Fuori menu’
150posti Ore 19.30-21.50

Sala Da Questione di cuore
130posti Ore 13.00-15.30-17.50-19.50-21.50

Sala Ur Soffocare
130posti Ore 13.00-15.30-17.50-20.00-21.50

Ariosto AD DS

VIA ARIOSTO, 16 - 0248.003901

Sala 1 Tutta colpa di Giuda
270posti Ore 15.45-18.10-21.00

Arcobaleno Filmcenter AD DS

VIALE TUNISIA 11 - 0229406054-199199166

sala 1 San Valentino di sangue 3D
318posti Ore 15.00-17.30-20.00-22.30

sala 2 Gran Torino
108posti Ore 15.00-17.30-20.00-22.30

sala 3 MIFF Awards 2009 : Film
festival Internazionale di Milano

108posti Ore 18.30-20.00-22.30

Arlecchino DS SB

VIA S. PIETRO ALL`ORTO, 9 - 0276001214-
199445668

Sala 1 Il canto di Paloma
300posti Ore 15.30-17.50-20.20-22.30

Centrale Multisala AD AC DS

VIA TORINO 30/32 - 02874826

Sala 1 The Reader - A voce alta
120posti Ore 15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 2 Valerie - Diario di una ninfomane
90posti Ore 14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

Colosseo AD AC DS SB

V.LE MONTE NERO, 84 - 0259901361-199445668

Sala Ve Angeli e Demoni
360posti Ore 14.45-17.20-19.55-22.30

Sala Ca Two Lovers
150posti Ore 15.30-17.50-20.15-22.30

Sala Be Gran Torino
170posti Ore 15.30-17.50-20.10-22.30

Sala Su Questione di cuore
160posti Ore 15.30-17.50-20.20-22.30

Sala Lo Louise Michel
60posti Ore 15.00-16.50-18.40-20.30-22.30

Ducale Multisala AD DS SB

PIAZZA NAPOLI 27 - 0247719279-199199166

Sala 1 Questione di cuore
359posti Ore 15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 2 Gran Torino
128posti Ore 15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 3 Generazione mille euro
116posti Ore 15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 4 Gli amici del Bar Margherita
118posti Ore 15.00-17.30-20.00-22.30

Eliseo Multisala AD AC DS SB

VIA TORINO 64 - 0272008219-199445668

sala Ku La casa sulle nuvole
148posti Ore 15.30-17.50-20.20-22.30

sala Ol Che - Guerriglia
149posti Ore 15.00-17.30-20.00-22.30

sala Sc Riunione di famiglia
149posti Ore 15.00-16.50-18.40-20.30-22.30

sala Tr Che - L’Argentino
149posti Ore 15.00-17.30-20.00-22.30

Gloria Multisala AD DS SB

CORSO VERCELLI 18 - 0248008908

Sala Ma Angeli e Demoni
316posti Ore 14.20-16.55-19.30-22.05

Sala Ga Star Trek
329posti Ore 15.15-17.40-20.05-22.30

Sala Ga Once
329posti Ore 10.30

Mexico AD DS SB

VIA SAVONA, 57 - 0248951802

Sala 1 Mar Nero
362posti Ore 16.00-18.00

Sala 1 Fuga dal Call Center
362posti Ore20.00-22.00

Nuovo Orchidea AD AC DS

VIA TERRAGGIO, 3 - 0289093242

Sala 1 Principessa
200posti Ore 16.30-18.30-21.00

Odeon Medusa Cinema AD AC DS SB

VIA SANTA RADEGONDA, 8 - 0297769007

Sala 01 Angeli e Demoni
1004posti Ore 13.20-16.20-19.20-22.20

Sala 02 San Valentino di sangue 3D
486posti Ore 12.45-15.10-17.35-20.00-22.25

Sala 03 Star Trek
222posti Ore 12.00-14.40-17.20-20.00-22.40

Sala 04 X-Men le origini: Wolverine
131posti Ore 12.50-15.15-17.45-20.10-22.30

Sala 05 Angeli e Demoni
144posti Ore 12.20-15.20-18.20-21.20

Sala 06 Earth - La nostra terra
122posti Ore 12.20-14.20-16.20-18.20-20.20-22.20

Sala 07 State of Play
135posti Ore 12.00-14.40-17.20-20.00-22.40

Sala 08 Fast & Furious - Solo parti originali
84posti Ore 13.05-15.25-17.45-20.05-22.25

Sala 09 Hannah Montana: The Movie
114posti Ore 13.15-15.30-17.45-20.05

Sala 09 Duplicity
114posti Ore22.25

Sala 10 Star Trek
112posti Ore 12.50-15.15-17.40-20.05-22.30

HannahMontana:TheMovie.MUSICALE.
Miley Stewart cerca di destreggiarsi fra la
scuola, gli amici e la sua identità segreta
di pop-star; ma quando la crescente po-
polarità di Hannah Montana minaccia di
prendere il sopravvento sulla sua vita, la
ragazza non sa più cosa fare. Interviene
suo padre, che decide di portare Miley
nella cittadina di Crowley Corners, nel
Tennesse, per aiutarla a ritrovare il con-
tatto con la realtà... DIR:PeterChelsom.CON:
MileyCyrus,EmilyOsment,JasonEarles.Odeon
MedusaCinema,Pliniusmultisala,UCICinemas
Bicocca,UCICinemasCertosa

Che-Guerriglia.BIOGRAFICO.Dopo la rivolu-
zione cubana, il Che è all'apice della sua
fama e del suo potere. Poi improvvisa-
mente sparisce, e ricompare in incognito
in Bolivia, dove organizza un piccolo
gruppo di compagni cubani e reclute
boliviane destinati a dare inizio alla gran-
de rivoluzione latino-americana. Quella
della campagna boliviana del Che è una
storia di tenacia, sacrificio e idealismo...
DIR:StevenSoderbergh.CON: BenicioDelToro,
DemianBichir,YulVazque.AnteospazioCinema,

EliseoMultisala,Pliniusmultisala

X-Menleorigini:Wolverine. FANTASTICO.
Dopo la morte violenta di suo padre, Ja-
mes Howlett, alias Logan, fugge col fratel-
lastro Victor Creed. I due ragazzi,
entrambi mutanti, giurano di non
separasi mai e di proteggersi l’un l’altro.
James e Victor passano insieme indenni,
combattendo fianco a fianco in varie
guerre, finchè non vengono catturati e
chiusi in isolamento. Ad offrirgli una via
d’uscita sarà il colonnello Stryker che
propone loro di entrare a far parte di una
squadra speciale... DIR:GavinHood.CON: Hugh
Jackman,RyanReynolds.OdeonMedusaCinema,
OrfeoMultisala,UCICinemasBicocca,UCI
CinemasCertosa

StateofPlay.DRAMMATICO.Stephen Collins,
membro del congresso statunitense,
vede compromessa la sua carriera politi-
ca a causa dell'omicidio della sua aman-
te. Un gruppo di giornalisti decide di av-
viare un'inchiesta sul triste avvenimento e
tra loro figura anche Cal Mc Caffrey, un ex
collaboratore di Collins... DIR: Kevin
Macdonald.CON: RussellCrowe,BenAffleck,Robin
WrightPenn.OdeonMedusaCinema,Orfeo
Multisala,Pliniusmultisala,President,UCI
CinemasBicocca,UCICinemasCertosa

Valérie-diariodiunaninfomane.
DRAMMATICO.Valérie è bella, colta e di buona
famiglia. Per conoscere il mondo le viene
naturale affidarsi al corpo e alle sensazio-
ni; e per raccontarlo e raccontarsi l'unico
confidente è il suo diario. Solo con queste
pagine può condividere la scoperta del
sessoedegli uomini a partire da quando,
a quindici anni, perde la verginità e co-
mincia a vedere la vita come un susse-
guirsi di esperienze estreme... DIR: Christian
Molina.CON: BelenFabra,GeraldineChaplin,Llum
Barrera.CentraleMultisala

Generazione1000euro.COMMEDIA.Matteo
è uno dei tanti neolaureati perennemente
precari e pieni di dubbi. Lui, che ama la
matematica, sbarca il lunario lavorando
nel reparto marketing di una azienda.
Mentre rischia di perdere un lavoro che

odia, Matteo deve trovare i soldi per l’affit-
to della casa che condivide con altri due
ragazzi si ritrova mollato dalla sua ragaz-
za e viene abbandonato dal terzo inquili-
no, che va via senza saldare il suo debi-
to... DIR:MassimoVenier.CON: AlessandroTiberi,
ValentinaLodovini,CarolinaCrescentini.Ducale
Multisala,UCICinemasBicocca

Fast&Furious-Solopartioriginali.
AZIONE.Brian O'Conner viene scarcerato
perché torni nuovamente sotto copertura
e si infiltri nella banda di un pericoloso
trafficante di droga di Los Angeles noto
come Braga. Ma in questa sua nuova
missione Brian dovrà fare coppia proprio
con colui che aveva ingannato anni
prima: Dominic Toretto. Brian e Dominic
dovranno imparare nuovamente a fidarsi
l'uno dell'altro e dovranno cercare d'inca-
strare Braga con l'aiuto di un informatore,
James Park... DIR:JustinLin.CON: VinDiesel,
PaulWalker,MichelleRodriguez.OdeonMedusa
Cinema,UCICinemasBicocca

Questionedicuore.COMMEDIA. “Cuore”
non è soltanto la metafora per affetti e
sentimenti, è, in alcune circostanze, quel-
l’organo capace di mettere la morte di-
nanzi agli occhi. La notte, in cui i cuori di
Alberto e Angelo giocano loro un brutto
scherzo, diviene l’inizio di un rapporto di
amicizia inaspettato. Una volta usciti dal-
l’ospedale, diventano inseparabili, nono-
stante siano l’uno l’opposto dell’altro... DIR:
FrancescaArchibugi.CON:AntonioAlbanese,Kim
RossiStuarts.AnteospazioCinema,Apollo
spazioCinema,Colosseo,DucaleMultisala

Duplicity.THRILLER.Quando Claire Sten-
wick e Ray Koval, in passato legati da una
relazione d’amore clandestina, decidono
di abbandonare il mondo dei servizi se-
greti governativi per reinvestire le proprie
capacità di investigazione e spionaggio al
servizio di imprese private, si ritrovano ad
essere concorrenti sul lavoro. Tra tranelli e
raggiri reciproci, si scatena, tra i due, una
gara di spionaggio industriale... DIR:Tony
Gilroy.CON:CliveOwen,JuliaRoberts,TomWilkin-
son.OdeonMedusaCinema

CinemaCulture

C* mico più disprezzato da questa con-
fraternita: la Chiesa cattolica. Quan-
do Langdon apprende che manca
poco all’esplosione di una bomba
piazzata in Vaticano dagli Illuminati,
arriva a Roma, dove si allea con Vit-
toria Vetra, una bellissima ed enig-
matica scienziata italiana. Langdon
e Vetra seguono una scia di indizi,
che rappresentano l’unica speranza
di sopravvivenza per il Vaticano...
Colosseo, GloriaMultisala, OdeonMedusa
Cinema,OrfeoMultisala, Pliniusmultisala,
UCI CinemasBicocca, UCI CinemasCertosa

THRILLER
USA 2009. 140 MINUTI
DIR: RON HOWARD
CON: TOM HANKS, EWAN MCGREGOR,
AYELET ZURER, STELLAN SKARSGÅRD

■ ■ Robert Langdon scopre le prove
della rinascita di un’antica confrater-
nita segreta conosciuta come gli Il-
luminati, la più potente organizza-
zione sotto copertura della Storia, e
deve anche fronteggiare un pericolo
mortale per la sopravvivenza del ne-
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Programmazione

Milano
Orfeo Multisala AD DS SB

VIALECONI ZUGNA, 50 - 0289403039

Sala B State of Play
290posti Ore 14.45-17.20-19.55-22.30

Sala Ve X-Men le origini:Wolverine
290posti Ore 15.00-17.30-20.00-22.30

Sala Ro Angeli e Demoni
720posti Ore 14.30-17.00-19.45-22.30

Palestrina AD DS

VIAPALESTRINA, 7 - 026702700

Sala 1 TheMillionaire
225posti Ore 16.30-18.45-21.00

Plinius multisala AD AC DS SB

VIALEABRUZZI, 28/30 - 0229531103

Sala 1 SanValentino di sangue 3D
438posti Ore 15.30-17.50-20.10-22.30

Sala 2 Angeli e Demoni
250posti Ore 14.30-17.10-19.50-22.30

Sala 3 State of Play
250posti Ore 15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 4 Star Trek
249posti Ore 15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 5 HannahMontana: TheMovie
141posti Ore 15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 6 Che -Guerriglia
74posti Ore 15.00-20.00

Sala 6 Star System
74posti Ore 17.30-22.30

President AC DS SB

L.GOAUGUSTO, 1 - 0276022190

Sala 1 State of Play
253posti Ore 15.00-17.30-20.00-22.30

UCI Cinemas Bicocca AD AC DS SB

VIALESARCA, 336 - 892960

Sala 1 Il sangue dei vinti
264posti Ore 14.15-17.10-19.55-22.40

Sala 2 Angeli e Demoni
679posti Ore09.00-16.25-19.31-22.35

Sala 3 Star Trek
395posti Ore 14.00-17.00-19.50-22.45

Sala 4 Angeli e Demoni
303posti Ore 14.25-17.30-20.35

Sala 5 SanValentino di sangue 3D
248posti Ore 15.00-17.30-20.15-22.40

Sala 6 HannahMontana: TheMovie
179posti Ore 15.00-17.30

Sala 6 Just Friends - Solo amici
179posti Ore20.10-22.25

Sala 7 Generazionemille euro
179posti Ore 14.30-17.10-20.10-22.45

Sala 8 State of Play
248posti Ore 14.10-17.05-19.50-22.35

Sala 9 X-Men le origini:Wolverine
267posti Ore 14.30-17.20-20.00-22.45

Sala 10 Star Trek
267posti Ore 15.15-18.20-21.30

Sala 11 X-Men le origini:Wolverine
248posti Ore 14.00-16.50-19.30-22.10

Sala 12 Fast & Furious - Solo parti originali
179posti Ore 14.15-17.00-19.45-22.20

Sala 13 Star System
179posti Ore 14.40-17.40-20.15-22.45

Sala 14 Gran Torino
248posti Ore22.40

Sala 14 HannahMontana: TheMovie
248posti Ore 15.00-17.30-20.05

Sala 15 Angeli e Demoni
303posti Ore 15.00-18.05-21.10

Sala 16 Earth - La nostra terra
395posti Ore 14.00-17.00

Sala 16 Feisbum - Il film
395posti Ore22.30

Sala 16 Principessa
395posti Ore20.00

Sala 17 Angeli e Demoni
679posti Ore 15.25-18.30-21.35

Sala 18 Angeli e Demoni
262posti Ore 14.00-17.00-20.05

UCI Cinemas Certosa AD AC DS SB

VIASTEPHENSON, 29 - 892960

Sala 1 Angeli e Demoni
167posti Ore 16.30-19.30-22.30

Sala 2 Angeli e Demoni
167posti Ore 17.30-20.30

Sala 3 SanValentino di sangue 3D
281posti Ore 17.35-20.20-22.40

Sala 4 Angeli e Demoni
167posti Ore 18.30-21.30

Sala 5 Star Trek
167posti Ore 17.05-19.50-22.35

Sala 6 HannahMontana: TheMovie
167posti Ore 17.30-20.10

Sala 6 Star System
167posti Ore22.30

Sala 7 X-Men le origini:Wolverine
70posti Ore 17.30-20.10-22.50

Sala 8 State of Play
70posti Ore 17.20-20.00-22.40

Spazio Oberdan Cineteca Italia
VIALEVITTORIOVENETO2 - 0277406300

Sala 1 Il sapore del riso al te` verde
193posti Ore 17.00

Sala 1 Sodoma eGomorra
193posti Ore 19.30

Oscar
VIA LATTANZIO, 58 - 0289072444

Sala 1 Riposo

Osoppo
VIAOSOPPO, 2 - 0240071325

Sala 1 Riposo

Assago
UCI Cinemas MilanoFiori AD AC DS SB

VIALEMILANOFIORI - 892960

Sala 1 Angeli e Demoni
183posti Ore 16.30-19.30-22.30

Sala 2 HannahMontana: TheMovie
183posti Ore 17.40-20.10

Sala 2 Feisbum - Il film
183posti Ore22.35

Sala 3 State of Play
152posti Ore 17.10-19.50-22.30

Sala 4 Fast & Furious - Solo parti originali
152posti Ore 17.30-20.10-22.40

Sala 5 SanValentino di sangue 3D
384posti Ore 17.20-20.00-22.35

Sala 6 Star System
183posti Ore 17.40-20.10-22.40

Sala 7 Angeli e Demoni
183posti Ore 17.30-20.30

Sala 8 Star Trek
152posti Ore 17.00-19.50-22.45

Sala 9 X-Men le origini:Wolverine
152posti Ore 17.30-20.05-22.35

Sala 10 Angeli e Demoni
368posti Ore 18.30-21.30

Bellinzago Lombardo
Arcadia AD AC DS SB

C.C. LACORTELOMBARDA - 02954164445

Sala 1 HannahMontana: TheMovie
150posti Ore 17.15-20.25-22.30

Sala 2 Angeli e Demoni
170posti Ore 18.10-21.00

Sala 3 State of Play
200posti Ore 17.10-19.50

Sala 3 Fast & Furious - Solo parti originali
200posti Ore22.30

Sala 4 Star Trek
180posti Ore 17.25-20.05-22.45

Sala 5 X-Men le origini:Wolverine
180posti Ore 17.40-18.45-20.15-22.35

Sala 6 SanValentino di sangue 3D
200posti Ore 17.20-20.00-21.00-22.40

Sala 7 Angeli e Demoni
250posti Ore 17.10-20.00-22.50

Sala 8 Feisbum - Il film
250posti Ore 17.30-20.20-22.25

Sala 9 Che -Guerriglia
150posti Ore 18.00-20.50

Sala 9 Valerie - Diario di una ninfomane
150posti Ore22.45

Sala 10 Star System
200posti Ore 17.35-19.55-22.20

Cerro Maggiore
Medusa Multisala AD AC DS SB

VIA TURATI, 62 - 0331744324

Sala 1 Angeli e Demoni
446posti Ore 16.30-19.30-22.30

Sala 2 Star Trek
167posti Ore 15.40-18.40-21.40

Sala 3 SanValentino di sangue 3D
205posti Ore 15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 4 Star System
148posti Ore 15.00-17.25-19.55-22.20

Sala 5 HannahMontana: TheMovie
186posti Ore 15.45-18.00-20.20-22.35

Sala 6 Angeli e Demoni
282posti Ore 14.30-17.30-20.30

Sala 7 Angeli e Demoni
282posti Ore 15.30-18.30-21.30

Sala 8 X-Men le origini:Wolverine
186posti Ore 15.20-17.45-20.15-22.45

Sala 9 Earth - La nostra terra
148posti Ore 15.10-17.20

Sala 9 Fast & Furious - Solo parti originali
148posti Ore 19.45-22.15

Sala 10 Star Trek
205posti Ore 14.30-17.10-19.50-22.40

Sala 11 State of Play
167posti Ore 14.35-17.15-19.55-22.40

Lissone
Excelsior DS

VIADONCARLOCOLNAGHI, 3 - 0392457233

Excelsi Riposo

UCI Cinemas Lissone AD AC DS SB

VIAMADRETERESA - 892960

Sala 1 Star System
178posti Ore 17.30-20.00-22.25

Sala 2 State of Play
134posti Ore 17.25-20.00-22.30

Sala 3 Star Trek
134posti Ore 17.10-20.00-22.45

Sala 4 Angeli e Demoni
234posti Ore 17.30-20.30

Sala 5 Angeli e Demoni
270posti Ore 18.30-21.30

Sala 6 Angeli e Demoni
428posti Ore 16.30-19.30-22.30

Sala 7 SanValentino di sangue
268posti Ore 17.30-20.00-22.35

Sala 8 HannahMontana: TheMovie
240posti Ore 17.15-19.50

Sala 8 Generazionemille euro
240posti Ore22.30

Sala 9 Earth - La nostra terra
134posti Ore 17.20

Sala 9 Feisbum - Il film
134posti Ore 19.50-22.20

Sala 10 Fast & Furious - Solo parti originali
134posti Ore 17.00-19.45-22.15

Sala 11 X-Men le origini:Wolverine
178posti Ore 17.10-20.00-22.40

Melzo
Arcadia Multiplex AD AC DS SB

VIAMARTIRI DELLA LIBERTA` - 0295416444

Sala 1 Angeli e Demoni
220posti Ore21.00

Sala 2 X-Men le origini:Wolverine
220posti Ore20.20-22.30

Sala 3 Star Trek
220posti Ore20.05-22.40

Sala 4 SanValentino di sangue 3D
630posti Ore20.10-22.20

Sala 5 Angeli e Demoni
220posti Ore20.00-22.50

Cinema Teatro Trivulzio
PIAZZARISORGIMENTO 19 - 0292278742

Cinema Noi due sconosciuti
posti Ore21.00

Paderno Dugnano
Area Metropolis
VIAOSLAVIA, 8 - 029189181

Sala Pa Riposo

Sala Ch I quattrocento colpi
posti Ore21.00

Le Giraffe AD AC DS SB

VIABRASILE, 4 - 0291084250

Sala 1 SanValentino di sangue 3D
213posti Ore 18.30-21.30

Sala 2 State of Play
158posti Ore 18.00-20.20-22.40

Sala 3 Star Trek
158posti Ore 19.20-21.40

Sala 4 Fast & Furious - Solo parti originali
256posti Ore 19.00-21.15

Sala 5 Star Trek
168posti Ore 17.50-20.15-22.40

Sala 6 Star System
158posti Ore 18.00-21.00

Sala 7 Angeli e Demoni
213posti Ore 19.15-22.15

Sala 8 X-Men le origini:Wolverine
251posti Ore 18.00-20.20-22.40

Sala 9 Mostri contro Alieni
202posti Ore 17.40

Sala 9 Questione di cuore
202posti Ore 19.50-22.30

Sala 10 Gran Torino
168posti Ore 18.00

Sala 10 Just Friends - Solo amici
168posti Ore20.30-22.30

Sala 11 Angeli e Demoni
202posti Ore 17.30-20.30

Sala 12 HannahMontana: TheMovie
256posti Ore 17.30-19.50-22.00

Sala 13 Angeli e Demoni
251posti Ore 18.00-21.15

Pioltello
Uci Cinemas Pioltello AD AC DS SB

VIASANFRANCESCO, 33 - 892960

Sala 1 Star Trek
93posti Ore 18.30-21.30

Sala 2 HannahMontana: TheMovie
146posti Ore 17.30-20.00

Sala 2 Just Friends - Solo amici
146posti Ore22.45

Sala 3 Angeli e Demoni
331posti Ore 17.30-20.35

Sala 4 Angeli e Demoni
346posti Ore08.00-11.00-16.30-19.31-22.31

Sala 5 Angeli e Demoni
331posti Ore 18.00-21.05

Sala 6 State of Play
146posti Ore 17.10-19.50-22.25

Sala 7 Angeli e Demoni
346posti Ore 18.30-21.35

Sala 8 Feisbum - Il film
331posti Ore 17.10-19.50-22.20

Sala 9 Star Trek
146posti Ore 16.55-19.50-22.45

Sala 10 X-Men le origini:Wolverine
146posti Ore 17.00-19.50-22.25

Sala 11 SanValentino di sangue 3D
273posti Ore 18.00-20.20-22.40

Sala 12 Fast & Furious - Solo parti originali
146posti Ore 17.10-19.50-22.25

Sala 13 Star System
88posti Ore 17.20-20.05-22.30

Sala 14 Gran Torino
88posti Ore20.15-22.50

Sala 14 HannahMontana: TheMovie
88posti Ore 17.00

Rozzano
Fellini
V.LE LOMBARDIA, 53 - 0257501923

Fellini TheReader - A voce alta
posti Ore21.15

Medusa Multisala AD AC DS SB

VIA EUGENIOCURIEL - 0297769012

Sala 1 SanValentino di sangue 3D
298posti Ore 15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 2 Star Trek
254posti Ore 15.30-18.15-21.00

Sala 3 SanValentino di sangue 3D
208posti Ore 16.00-18.30-21.30

Sala 4 State of Play
140posti Ore 14.45-17.30-20.10-22.50

Sala 5 Fast & Furious - Solo parti originali
194posti Ore 15.00-17.30-20.10-22.45

Sala 6 Star System
122posti Ore 15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 7 Earth - La nostra terra
122posti Ore 15.00-17.30-20.00-22.20

Sala 8 Star Trek
194posti Ore 15.30-18.15-21.00

Sala 9 HannahMontana: TheMovie
140posti Ore 15.30-17.45-20.10-22.30

Sala 10 X-Men le origini:Wolverine
208posti Ore 15.00-17.30-20.10-22.45

Sala 11 Angeli e Demoni
254posti Ore 14.30-17.30-20.30

Sala 12 Angeli e Demoni
298posti Ore 15.30-18.30-21.30

Sala 13 Angeli e Demoni
516posti Ore 16.45-19.45-22.40

Sesto San Giovanni
Cinelandia - Skyline Multiplex
C/OCENTROSARCA - 0224860547

Sala 1 Feisbum - Il film
198posti Ore 15.30-17.45-20.20-22.35

Sala 2 Fortapasc
198posti Ore 15.45-18.00-20.15-22.30

Sala 3 Star System
120posti Ore 15.20-17.30-20.30-22.40

Sala 4 Angeli e Demoni
480posti Ore 15.45-19.30-22.15

Sala 5 Angeli e Demoni
176posti Ore 15.10-17.45-20.30

Sala 6 State of Play
186posti Ore 15.05-17.35-20.05-22.35

Sala 7 SanValentino di sangue
198posti Ore 15.05-17.35-20.05-22.35

Sala 8 Star Trek
480posti Ore 15.05-17.30-20.00-22.35

Sala 9 X-Men le origini:Wolverine
350posti Ore 15.15-17.50-20.15-22.30

Sala 10 Angeli e Demoni
364posti Ore 16.00-18.40-21.30

Rondinella AD DS SB

VIALEMATTEOTTI, 425 - 0222478183

Rondine Il curioso caso di BenjaminButton
571posti Ore 15.30

Rondine Che -Guerriglia
571posti Ore21.15

Vimercate
Warner Village Cinemas AD AC DS SB

VIA TORRI BIANCHE, 16 - 892111

Sala 1 Star Trek
308posti Ore 18.10-21.05

Sala 2 Star Trek
144posti Ore 19.20-22.05

Sala 3 Fast & Furious - Solo parti originali
134posti Ore 17.55-20.10-22.30

Sala 4 State of Play
134posti Ore 19.10-21.50

Sala 5 Angeli e Demoni
274posti Ore 19.00-20.15-22.00-23.15

Sala 6 Angeli e Demoni
234posti Ore 18.00-21.00-22.25

Sala 7 Angeli e Demoni
274posti Ore 18.30-21.30

Sala 8 SanValentino di sangue
528posti Ore20.00-22.20

Sala 9 X-Men le origini:Wolverine
274posti Ore 19.50-22.15

Sala 10 X-Men le origini:Wolverine
234posti Ore 18.50

Sala 11 Generazionemille euro
274posti Ore 19.05-21.40

Sala 12 17Again - Ritorno al liceo
134posti Ore 19.55-22.10

Sala 13 17Again - Ritorno al liceo
134posti Ore 18.55-21.10

Sala 14 HannahMontana: TheMovie
144posti Ore 17.55-20.15

Sala 14 Feisbum - Il film
144posti Ore 19.55-22.15

Sala 15 Vincere
310posti Ore 18.40-21.25

Sala 16 Earth - La nostra terra
469posti Ore 18.05

Sala 15 Houdini - L’ultimomago
310posti Ore22.35

Sala 16 Just Friends - Solo amici
469posti Ore 19.15

Sala 16 Star System
469posti Ore21.25

CinemaCulture
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Cultura Digitali

14:00 Il Mondo Di Patty (Altro)
15:15 The Sleepover Club

(Altro)
15:40 Lizzie Mcguire (Altro)
16:05 La Mia Vita Con Derek

(Altro)
16:30 Raven (Altro)
17:00 Cory Alla Casa Bianca

(Altro)
17:30 Phineas & Ferb (Altro)
17:55 Zack E Cody Al Grand

Hotel (Altro)
18:20 Hannah Montana (Altro)
18:45 Chiamatemi Gio’ (Altro)
19:00Quelli Dell’intervallo

(Altro)
19:15 Zack E Cody Sul Ponte

Di Co... (Altro)

07:17 Joey (telefilm)
07:39Bianca (telefilm)
08:22Men In Trees (telefilm)
09:03One Tree Hill (telefilm)
09:45Tempesta D’amore

(telefilm)
11:53 Bianca (telefilm)
12:40 Joey (telefilm)
13:05 Men In Trees (telefilm)
14:39 Il Mio Grosso Grasso

Matrimonio Greco(Film)
17:43 Mya Mag (telefilm)
18:11 Closer (telefilm)
19:47 One Tree Hill (telefilm)
20:54Gossip Girl (telefilm)
22:24Se Devo Essere

Sincera (telefilm)
01:50 Sea Of Dreams (telefilm)

12:00 Partita Serie A Catania -
Fiorentina (Sport)

14:00Total Rugby (Sport)
14:30 Focus (Sport)
14:45 Sport News (Sport)
15:00 Barca Tv Pre Partita (Sport)
15:15 Partita Barca Tv (Sport)
17:15 Barca Tv Post Partita(Sport
18:00 Dahlia Monografie (Sport)
18:30 Fiorentina News (Sport)
18:45 Palermo News (Sport)
19:15 Inside Grand Prix (Sport)
19:45 Rugby League Castelford Tigers -

Leeds Rhinos (Sport)
21:15 Volvo Ocean Race (Sport)
22:00Finale Coppa Spagna Atletico

Bilbao - Barcellona (Sport)
00:15 Partita SErie B Parma-Pisa (Sport)

07:50Malcolm (telefilm)
08:23Monk (telefilm)
09:05Studio 60 (telefilm)
09:49Er-Medici In Prima

Linea (telefilm)
10:35 L&O: Criminal Intent

(telefilm)
11:56 The District (telefilm)
13:26 Life (telefilm)
14:55 Prima O Poi Divorzio!

(telefilm)
15:43 Law & Order (telefilm)
17:24 The Mentalist (telefilm)
19:29 Studio 60 (telefilm)
20:10 L&O: Criminal Intent

(telefilm)
20:56Life (telefilm)
22:24Dr. House (telefilm)

20:30Fuori uno, sotto un altro (Eros)

21:55 Sette magnifici cornuti - Regia:

C. Russo con C. Delle Piane e O.

Lionello (Eros)

23:30The story of O. - Regia: R.

Williams con C. Cepeda e P. Reis

(Eros)

00:3011 Giorni, 11 notti (Eros)

08:04Delta Team (telefilm)
08:51 Primo Carnera (telefilm)
10:40Rush Hour-Due Mine

Vaganti (telefilm)
12:14 Homicide (telefilm)
13:05 American Pie 2 (telefilm)
14:51 Il Prigioniero
15:57 Viaggiatori (telefilm)
16:43 Supernatural 2 (telefilm)
17:25 Homicide (telefilm)
18:15 Primo Carnera (telefilm)
19:57 Supernatural 2 (telefilm)
20:55The Bourne Ultimatum

(telefilm)
22:51 Psych 3 (telefilm)
00:33Viaggiatori 4 (telefilm)
01:33 Il Prigioniero (telefilm)
02:27 R.I.S. (telefilm)

14:00 Unlimited Magazine (Sport)
15:00 Fight Girls (Sport)
16:00Oktagon “Story” (Sport)
16:30 Survival School (Sport)
17:30 Chilli Factor (Sport)
18:00 Fmx ®Red Bull X Fighters 2009

(Sport)
19:00Nwe Destiny (Sport)
19:00Slamball (Sport)
21:00 Into The Unknown (Sport)
22:00Air And Sea Show (Sport)
23:00Wec (Sport)
00:00 Wck (Sport)
01:00 Fmx ®Red Bull X Fighters 2009

(Sport)

07:45Rassegna Stampa
Calcio24 (Sport)

08:02Serie A News (Sport)
09:09Treno Servizi Serie A

(Sport)
10:11 Milan - Juventus (Sport)
12:14 Atalanta - Genoa (Sport)
14:00All Sport News (Sport)
14:28 Chelsea - Barcellona

(Sport)
16:15 Sintesi - Siena - Inter

(Sport)
18:25 Sintesi - Lazio -

Palermo (Sport)
20:30All Sport News (Sport)
20:59Arsenal - Manchester

Utd (Sport)
00:28Lecce - Napoli (Sport)

TV
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TelevisioniCulture

TV

Raiuno Raidue Raitre

6.45 Unomattina
8.00 Cerimonia di Benvenuto a

Betlemme in occasione del
Viaggio inGiordania ed
Israele di Sua Santità
Benedetto XVI (Dir) (all’interno)

8.55 SantaMessa nella P. za della
Mangiatoia di Betlemme (Dir)

11.00 Occhio alla spesa
12.00 La prova del cuoco
13.30 TG1 - TG1 Economia
14.10 Verdetto Finale
15.10 Festa Italiana
15.45 Visita di Sua Santità ad un

campo profughi in occasione
del SuoViaggio inGiordania
ed Israele (Diretta)

16.50 TGParlamento - TG1 - Che
tempo fa

17.15 La vita in diretta

18.50 L’eredità conduceCarloConti.
20.00 TG1
20.30 Dallo stadioOlimpicodiRoma:

Calcio, Coppa Italia: TimCup
2008/2009 Finale
Lazio -Sampdoria (Diretta)

23.15 TG1
23.20 Porta a Porta - Speciale da

Betlemme conduceBrunoVespa.
0.55 TG1Notte - TG1 Le idee
1.25 Che tempo fa
1.30 Appuntamento al cinema
1.35 Sottovoce

6.25 ItalianAcademy2
7.00 Cartoon Flakes
9.45 Rai EduUnmondo a colori -

files -Meteo 2
10.00 TG2punto.it
11.00 Insieme sul Due
13.00 TG2Giorno
13.30 TG2Costume eSocietà
13.55 Medicina 33
14.00 ItalianAcademy2
15.00 Italia allo specchio
16.15 Ricomincio da qui
17.20 PresaDiretta - Academy
18.05 TG2 Flash L.I.S.
18.10 Rai TGSport
18.30 TG2
19.00 Piloti
19.30 Squadra Speciale Lipsia

“Specchiettoper le allodole”
20.30 TG2 - 20.30

21.05 Voyager - Ai confini della
conoscenza “LeonardoDaVinci e
ilmisterodellaBattagliadiAnghiari”

23.05 TG2 - TG2Punto di vista
23.20 Rai Edu La Storia siamo noi

“LaprimavittimaLuigiCalabresi”
0.25 XII Round - 2089 “Attenti al

Mostro -Ospiti: lo scrittorePietran-
geloButtafuocoe l’uomodeimisteri
del casoTelecomGiulianoTavaroli”
conducePaoloMartini.

0.55 TGParlamento
1.05 RaiSport Reparto Corse

6.30 Il caffé di CorradinoMineo
7.30 TGRBuongiornoRegione
8.00 RAINews 24MorningNews
8.15 La Storia siamo noi “Peppino

Impastato.Omicidiodimafia”
9.15 Verba volant
9.20 SpecialeCominciamoBene -

Prima “Ospite:MarziaUbaldi”
10.00 Cominciamo bene

“Sonno... o sondesto?”
12.00 TG3 - Sport Notizie -Meteo 3
12.30 92°Giro d’Italia - Si gira
14.00 TGRegione -Meteo
14.20 TG3 -Meteo 3
14.50 Ciclismo, 92°Giro d’Italia

5aTappa:SanMartinodiCastrozza -
AlpediSiusi, 125km(Diretta)
Giro diretta - TG3 Flash L.I.S.
- Giro all’arrivo - Processo
alla tappa (all’interno)

18.10 Cose dell’altroGeo -Geo&
Geo -Meteo 3

19.00 TG3 - TGRegione -Meteo
20.00 Blob
20.10 Agrodolce
20.35 Un posto al sole
21.05 TG3
21.10 Chi l’ha visto? “Il casoSimonetta

Cesaroni” conduceFedericaSciarelli.
23.10 Parla conme
0.00 TG3 Linea notte - TGRegione

-Meteo 3 (all’interno)
1.00 Appuntamento al cinema

Rete4

7.10 Quincy “Cambiodi guardia”
8.10 Hunter “Zonadi guerra”
9.00 NashBridges
10.10 Febbre d’amore
10.30 Ultime dal cielo
11.30 TG4
11.38 Vie d’Italia notizie sul traffico
11.40 Un detective in corsia

“Omicidio in salaoperatoria”
12.25 Distretto di Polizia 3

“Amegli occhi”
13.30 TG4 -Meteo
14.01 Il tribunale di Forum
15.30 Wolff “Vedovo inconsolabile”
16.20 Ritorno a Peyton Place

(Drammatico, 1961) conCarol Lynley,
JeffChandler, EleanorParker,Mary
Astor.Regiadi JoséFerrer.

18.55 TG4 -Meteo
19.35 Tempesta d’amore

20.30 Walker Texas Ranger
“RegalodiNatale”

21.10 Documentario
“Viaggio inTerraSanta”

23.15 I bellissimi di Rete 4
23.20 A.I. IntelligenzaArtificiale

(Fantascienza, 2001) conHaley Joel
Osment, JudeLaw, FrancesO’Con-
nor.RegiadiStevenSpielberg.

2.10 TG4Rassegna Stampa
2.35 Sexy beast (Drammatico, 2000)

conRayWinstone,BenKingsley, Ian
McShane.Regiadi JonathanGlazer.

Rai1 - ore20.30

Coppa Italia: TimCup 2008/2009

Finale Lazio - Sampdoria

Va in scena l’atto conclusivodella coppa

nazionale, chevaleancheunpostonella

prossimaEuropaLeague, lanuova formula

chesostituirà laCoppaUEFA.

Canale5 Italia 1 La7

6.00 PrimaPagina
7.55 Traffico -Meteo 5
7.58 Borsa eMonete
8.00 TG5Mattina
8.40 Mattino Cinque conduce

BarbaraD’UrsoeClaudioBrachino.
TG5 -Ore 10 (all’interno)

11.00 Forum
13.00 TG5
13.39 Meteo 5
13.41 Beautiful
14.10 CentoVetrine
14.45 Uomini e Donne
16.15 Pomeriggio Cinque conduce

BarbaraD’Urso.
TG5Minuti (all’interno)

18.50 Chi vuol esseremilionario
conduceGerryScotti.

20.00 TG5
20.30 Meteo 5

20.31 Striscia laNotizia - La voce
della supplenza conducono
FicarraePicone.

21.11 La ricerca della felicità
(Drammatico, 2006)conWill Smith,
ThandieNewton, JadenSmith,Brian
Howe.RegiadiGabrieleMuccino.
TGCom -Meteo 5 (all’interno)

23.41 Matrix conduceAlessioVinci.
1.30 TG5 -Notte
1.59 Meteo 5
2.00 Striscia laNotizia - La voce

della supplenza (Replica)

6.35 Cartoni animati
7.35 Pippi Calzelunghe
7.50 Cartoni animati
9.00 Willy, Il Principe di Bel Air
9.25 Xena “Xenae il guerrieroMelicerte”
10.20 Baywatch
11.15 Supercar “Il carrodiHelios”
12.15 Secondo voi
12.25 Studio Aperto -Meteo
13.00 Studio Sport -MotoGP -Quiz
13.40 DragonBall GT
14.05 Detective Conan
14.30 I Simpson
15.00 Ragazze nel pallone: Tutto o

niente (Commedia, 2006)con
HaydenPanettiere, SolangeKnow-
les,GusCarr. RegiadiSteveRash.

16.55 Cartoni animati
18.30 Studio Aperto -Meteo
19.00 Studio Sport

19.30 I Simpson
19.50 CameraCafè Ristretto
20.05 CameraCafè
20.30 LaRuota della fortuna conduce

EnricoPapi conVictoriaSilvstedt.
21.10 Cupido Protagonisti di questa sera

Demitri, 25anni, di professione
ristoratore, eSilvia, 24anni,modella.

23.00 Chiambretti Night - Solo per
numeri uno

1.20 Studio Sport
1.45 Studio Aperto - LaGiornata
2.00 Talent 1 - Player

7.00 Omnibus
9.15 Omnibus Life
10.10 Punto TG
10.15 2’ Un Libro
10.25 Il tempo della politica
11.30 Matlock “Aria stagnante”
12.30 TGLa7
12.55 Sport 7
13.00 L’Ispettore Tibbs

“Occhioperocchio”
14.00 Il giardino dei Finzi Contini

(Drammatico, 1970)conLino
Capolicchio,DominiqueSanda,
FabioTesti. RegiadiVittorioDeSica.

16.05 Relic Hunter “Il fuoconel cielo”
17.05 Atlantide - Storie di uomini e

dimondi “Il rebusdiCelestinoVe
Lagrandepestedi Londra”

19.00 J.A.G. - Avvocati in divisa
“L’ultimogentiluomo”

20.00 TGLa7
20.30 Otto emezzo conduceLilli

Gruber eFedericoGuiglia.
21.10 Twomuch -Uno di troppo

(Commedia, 1994)conAntonio
Banderas,DarylHannah,Melanie
Griffith.Regiadi FernandoTrueba.

23.35 Victor Victoria - Niente è
come sembra conduceVictoria
Cabello.

0.50 TGLa7
1.15 Otto emezzo (Replica)
1.55 Alla corte di Alice

Mtv

Digitale free

12.00 Charts Blast
13.00 TheHills
14.00 MtvConfidential
14.30 Next
15.00 TRL “OspiteMarcoCarta”
16.05 Lovetest
17.05 Into theMusic
18.05 Charts Blast
19.05 TRL “OspiteMarcoCarta” (Replica)
20.05 Paris Hilton’sMyNewBFF
21.00 Vita segreta di una teenager

americana “Sentirsi padre
“Cambiodi programma”

23.05 I soliti idioti
0.00 South Park
0.30 Brand:new videos
1.30 Into theMusic

18.53 Note daCannes - TGCom
19.05 Cannes una volta
19.12 Lamia vita aGarden State

(Commedia, 2004)conZachBraff,
KennethGraymez, IanHolm,Peter
Sarsgaard.Regiadi ZachBraff.

20.51 TGCom -Cinema e dintorni
21.00 Hedwig - La diva con qualco-

sa in più (Musicale, 2001) con
JohnCameronMitchell,MichaelPitt.
Regiadi JohnCameronMitchell.

22.32 Oz “Serpenti a sonagli” “Delitti e
castighi”

0.18 Cannes una volta

Rete4 - ore21.10

Viaggio in Terra Santa

Nella settimana incuiPapaBenedettoXVI è

impegnatonel viaggioapostoliconella terra

culladel cristianesimo,Rete4propone il

documentariodi FrancoZanghì , affiancato

da filmati e commenti di JosephRatzinger.

Can. 5 - ore21.11

La ricerca della felicità (Drammatico,

2006)Anni80,West-Coast:ChrisGardener,

rappresentante, sposato, un figlio e tante

speranze.Maungiornoperde il lavoroe si

ritrovaal verde, abbandonatodallamoglie e

costrettoaviverecomeunbarbone...

Iris - dalle ore 18.53

Speciale Festival di Cannes

Dastasera finoal 24maggio Iris si occuperà

della rassegnacinematografica francese,

giuntaalla sua62esimaedizione, con4nuo-

vi appuntamenti: Cannesunavolta,Noteda

Cannes,CinemaeDintorni e Iris aCannes.

nda su onda

e a erie
na i i a

anti oi ariet

ase in frantumi e
frammenti di tv,
nell’immaginario
dell’Italia generali-
sta. Un flusso ca-

maleontico e illusorio,mutante
dalla rassicurante grande me-
lassa di Rai e Mediaset al per-
fido predicare di stampo ideo-
logico.Prendiamoadesempio il
terremoto d’Abruzzo, racconta-
to fin dal mattino e adattato ai
contenitori pomeridiani, am-
plificato dai tal -sho serali e
perfino nei salotti più scosciati.
Era diventato il pretesto per
specchiare le parole della poli-
tica nel confronto della rico-
struzione, prima che un altro
sisma scuotesse l’opinione
pubblica, spostando l’attenzio-
ne dalle macerie aquilane al
caso dell’anno. Fase transito-
ria, s’intende e si spera, mentre
intanto ogni occasione è utile
per sostenere i disastrati con
grandi eventi che si trasforma-
no in vetrine per l’immagine.
Alimentando il sospetto che
tanta solidarietà nasconda co-
munque altri fini industriali, o
almeno la verifica pratica delle
troppe parole affidate alla tv in
segno del solito ottimismo . Il
televisore esploso inmille pezzi
del film abriskie oint riassu-
merebbe in un simbolo lo stato
delpresente. Iom’inchinoarac-
coglierne una scheggia, sco-
prendo chedopo lemediedi Ti
lascio una canzone a Raiuno
sono pentiti d’avere silurato
cuoca Clerici, invitatad’onore
al Tg1. Lei non s’è fatta pregare,
ma dicendo qualcosa di sini-
stra per l’ultimo numero di
Grazia: Succede a tutte: torni

Claudio
Moriconi
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Pellicole d oro in cerca di Palma

A ia oggi e i ione n ero 2 e e ti a e ine a e i rean n ia e ere i orte e a ri i
ta era i o in ia on Di ne i ar na e iaia a go er i in 3D.di uido arlozzetti

SaziarsiallaCroisette
p apre Cannes ’ 2
e sembra anche
una molla-scon-
giuro contro l’om-
bra della crisi. Un

film d’animazione dell’officina
Pi ar Disne introduce ai dodi-
ci giorni del Festival che allinea
nelcartelloneunasummadiau-
tori da saziare il più vorace dei
cinefili. Sulla Croisette il cine-
ma si annuncia più forte della
crisi,quellachenonhariempito
gli alberghi e lasciato a casa un
bel po’ di produttori e aficiona-
dos del mercato (si parla di un -
25%rispettoallo scorsoanno).

C ES C ES e questa
edizione sembra presentarsi
con le carte (le pellicole...) giu-
ste per ribadire il trono tra le
rassegne europee e non solo
( enezia, nonostante l’impe-
gno, resta ancora indietro).
ualche affare in meno e qual-

che divo latitante sul tappeto
rouge non riusciranno a oscu-
rare il blasone e l’oro della Pal-
ma. Basta scorrere il menu per
capire che il periscopiodiGilles
acob guarda ovunque e dap-
pertutto: il noir-mélo di Pedro
Almodovar ( Los abrazos ro-
tos ), gli Inglorious Bastards ,
capitanati da Brad Pitt che a
uentinTarantinoha ispirato il

prediletto Enzo G. Castellari, l’
Antichrist abisso coscienziale
di Lars on Trier, il love fra
ohnm Keats e Fann Bro ne
firmato da ane Campion, il
gangster ohnn Hallida che il
supercult ohnnieTo spedisce a
HongKongper la classica en-
geance , il vampiro-prete, in-
certo tra il sangue e il Padreter-
no, scatenato da Par Chan-
oo ( Thirst ), il memorial-
oodstoc di Ang Lee ( Ta ing
oodstoc ), il caso e la neces-

sità di un maestro della ague
vecchia e nuova comeAlain Re-
snais ( Les herbes folles ), il ti-
foso depresso che sogna Eric
Cantona ( Loo ing for Eric ).. e

Marco Bellocchio, unico italia-
no, che racconta in incere la
storia di IdaDalser,madre osti-
nata di un figlio scomodo per
Benito Mussolini. Insomma,
una margherita cinematografi-
ca avvincente che passerà l’esa-
me di Isabelle Huppert (presi-
dente della giuria) e di Asia Ar-
gento, Robin right Penn, a-
mesGra eHanif Kureishi. Non
dovrebbe deludere lo stuolo di
stelle e stelline, a cominciare da
quelle che da sempre non per-
dono l’occasione per far cadere
ogni velo davanti ai paparazzi.
Fra le dive promettono tem e-
rature red Penelope Cruz nel
film di Pedro e Giovanna Mez-
zogiorno in quello di Marco.

uanto potente sia il glamour
del festival lo dimostra l’umiltà
di un ing come Francis Ford
Coppola chenonhaesitato a in-
filarsi nella uinzaine des réa-
lizateurs con Tetro , film
«personale e indipendente»
con incent Gallo e Maribel
erdù, chenonavrebbe soppor-
tato il clamoredel concorso,ma
non si è rifiutato al prestigio di
una sezione storica. Stasera,
dunque, si comincia con Up .
Sotto la supervisione di ohn
Lasseter, lo ha diretto Peter
Docter ( Monsters Co. ): un
vecchio stanco di tutto lega la
casa a diecimila palloncini e, in
compagnia di un bo -scout, se
la porta dietro verso un posto
incantatodelSudAmericadove
avrebbevolutovivereconlamo-
glie che se n’è appena andata.
Tantapoesiae leggerezza,conla
curiosità degli occhialini per
apprezzare la magia (così dico-
no...) del D.■

ellocchioracconta
in incere lastoria
di Ida alser,madre
diunfiglioscomodo
per enitoMussolini

Culture ... poinonl'avevaancora
fattonessuno:eunodei
nostricapisaldi,quialla
Pixar, ilnontornaremai
suinostripassi
PE E CTE , E IST I P

Le italiane sulla croisette

Giovanna Mezzogiorno
a di inc nico il i aliano in a a

Asia Argento
i a a

Monica itti
a a na l d dica n ani o
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Ieri il via alla 63esima edizione delle polemiche con la presentazione ufficiale dei libri in concorso

a i a er a ittoria ina e 2009 are ia tra An rea Vita i e Antonio rati on in e o a or re a
i na e or iente ettantenne e arina Vig . io DeMa ro a a it etteraria note o e

Stre a il li ore er o i i eletti
NS

Culture

AlbertoAsorRosaeGiorgiovan
Straten nostri occ i s orc i
di terra (BaldiniCastoldiDalai)
di Dario Buzzolan, presentato
da Alberto Bevilacqua e Guido
Davico Bonino si continua con
a edo a il anto e il segreto

del acc ero estremo (Marsilio)
diGaetanoCappelli,presentato
da Cesare De Michelis e Silvio
Perrella rutti dimenticati
(Marcos Marcos) di Cristiano
Cavina, presentato da Ernesto
Ferrero e aleria Parrella e-
cilia (Edizionie o)diLindaFer-
ri, presentatodaFilippoLaPor-
ta e Elisabetta Ras istinto
del lu o (Ne ton Compton) di
Massimo Lugli, presentato da
AurelioPiccaeEmanueleTrevi
tabat ater (Einaudi)diTizia-
no Scarpa, presentato da Nic-
colo' Ammaniti e Giorgio Mon-
tefoschi l bambino c e sogna-
a la ine del mondo (Bompia-
ni) di Antonio Scurati, presen-
tato da Umberto Eco e Angelo
Guglielmi l tem o materiale
(Minimum fa ) di Giorgio a-
sta, presentato da Stefano Gio-
vanardi e Francesco Piccolo
ultima estate (Fazi) di Cesa- 3Antonio curati

opo molte peripezie ed
innumerevoli toto-can-
didature per altrettanto

innumerevoli gran rifiuti
(Daniele Del Giudice docet), Il
Premio Strega ha dato il via ieri
alla sua sessantatreesima edi-
zione (udite udite) con la pre-
sentazione ufficiale dei dodici
libri in concorso a Benevento,
città sededelladistilleriadelLi-
quore Strega, storico sponsor
del riconoscimento promosso
dalla Fondazione Maria e Gof-
fredoBellonci. Sonostateesclu-
se quattro opere (ahinoi) e se-
condo il tam-tam editoriale che
giammai cesserà sino alla pro-
clamazione estiva del vincitore
la sfida per la vittoria finale
2009 sarebbe tra Andrea itali
e Antonio Scurati, con inmezzo
la sorpresa dell'esordiente set-
tantenneCesarina igh .

S E in gara: n terra
consacrata (Piemme) di Ugo
Barbara, presentato dagli
Amici Roberto Ala mo e Gio-
vanni Pacchiano ome o er-
so laguerra (FandangoLibri)di
Filippo Bologna, presentato da

rina igh , presentato daDacia
Maraini e Margaret Mazzanti-
ni lmeno il ca ello (Garzan-
ti) di Andrea itali, presentato
da Enzo Golino e Nico Orengo.
«Mipare che il numerodei con-
correnti sia cresciuto - ha detto
il presidente Tullio De Mauro -
era parecchio tempo che non
c'erano tanti aspiranti a con-
correre. Parecchi libri hanno
una qualità letteraria notevole,
tant'è che o 7 libri non hanno
avuto bisogno di discussione,
così come per altri due non c'è
stato alcun dubbio nella loro
esclusione». Per il presidente
della Fondazione Bellonci, An-
tonioMaccanico, «non c'è dub-
bio che il Premio Strega sia il
premio letterario più impor-
tante del Paese. Se si conside-
rano i vincitori dell’ultimo cin-
quantennio si ha la sensazione
di trovarsi di fronte alla storia
della letteratura di questi an-
ni». Giovedì 11 giugno, in via
Fratelli Ruspoli sarà effettuato
lo spogliodei voti dei 00Amici
della domenica per la designa-
zione dei 5 libri che accederan-
noalla votazione finale. ■G.P.
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Passionaccia , da oggi negli scaffali

Ne o n o o i ro a ettera a on aonieri an o er oni in e e e e ioni
e a ena e ra a n iorno e ingra ia ento. ettora e di icola Pisu

Ci s ri e ri o e ta a
ero su bianco. «La no-
stra cena si è conclusa
da poche ore. Le dico

francamente che è stato un er-
rore invitarmi. Mi sono sentito
davvero fuori posto. C'era tutta
la prima linea dell'informazio-
ne,manonho sentitoparlaredi
giornalismo neanche per un
minuto. Sembrava una cena di
anksgi ing... Un giorno del

ringraziamento elettorale. Tut-
ti attorno a me avevano votato
allo stesso modo, e ognuno sa-
peva che anche gli altri lo ave-
vano fatto...».

E S I C Sono le paro-
le della lettera che EnricoMen-
tana scrisse a Fedele Confalo-
nieri lanotte tra il 21 e il 22 apri-
le scorso dopo una cena con i
vertici di Mediaset e tutti i suoi
direttori giornalistici, aunaset-
timana dal trionfo elettorale di
Berlusconi. Parole, concetti e
sostanza che l'e re di Matri
pubblica nel suo primo libro,
assionaccia da oggi negli scaf-
fali. Una fotografia che abbrac-
ciamolti temi e che rimanda al-
la verità. Sua. Di Enrico Men-

tana-Di un uomo su come ha
vissuto un pezzo di storia im-
portante della televisione com-
merciale.Alti ebassi.«Era tutto
scontato - si legge ancora - così
come il fatto di complimentarsi
a vicenda per il contributo dato
a questo buon fine... »(l'elezio-

ne del premier, ndr).Mentana è
tornato, insomma non in video
che non gli manca («No. Sarà
che mi sentivo a rischio e che,
quindi, ero psicologicamente
preparato a fermarmi»), né gli
manca l'ultimo periodo vissuto
pericolosamente tra ospitate di

DiPietro chenoneramoltogra-
dito alla casadiBerlusconi (« Sì
ma del resto, che tra Di Pietro e
il pianetaBerlusconi ci sia della
rugginenonèun segreto...».

ME T C . Con un libro,
con una copertina importante
diunnoto settimanale e soprat-
tutto con quelle sue parole: ne-
ro su bianco. Che lasciano poco
all'immaginazione e tracciano
una linea importante sulla vi-
cenda tra i vertici di Mediaset e
l'inventore di Matri . «...Non
mi sento più di casa in un grup-
pochesembrauncomitatoelet-
torale, dove tutti ormai la pen-
sano allo stesso modo, e del re-
sto sono stati messi al loro po-
sto proprio per questo...Mi aiu-
ti a uscire, presidente Lo farò
in punta di piedi». Gran classe
di un uomo prima e un profes-
sionista dopo che intuisce forse
di non essere più gradito. O
quantomeno poco amico . po-
co importa, Mentana Enrico ha
fatto la sua scelta anche se
«avrebbe voluto fare quell'ulti-
ma puntata di Matri sul caso
Eluana».Reale enon realit . ■

L PR SS

3EnricoMentana

Casa del cinema

Incontro
fra le arti
alla prima
edizione
■ Presentata ieri alla Casa
del cinema di Roma la prima
edizione del Festival Incontro
fra le arti , dal 27 luglio al 2 ago-
sto nella splendida cornice lu-
canadiMarateasotto ladirezio-
ne artistica di Gennaro Colan-
gelo, regista e docente di storia
del teatro e dello spettacolo alla
Lumsa di Roma, e l'appoggio
organizzativo dell'associazione
Le tre torri. Tra gli ospiti Maria
Grazia Cucinotta, Rocco Papa-
leo, il giornalista incenzoMol-
lica, il regista teatrale e condut-
toretelevisivoPinoStrabioli.La
manifestazione si propone co-
meeventocapacedigettareuno
sguardo non banale sulla scena
artistica nostrana mescolando
sapientemente anche impor-
tanti collaborazioni con realtà
nazionali ed internazionali, co-
me la Notte dei corti, che avrà
ospite l'orchestra sinfonica di
Kiev diretta da Luca Gaeta. La
Notte del teatro, a cura dei
gruppi teatrali lucani, renderà
invece omaggio alle proprie ra-
dici con lo spettacolo n sim-
osioOra iano, tributoalpoeta
di enosa.■MA LE AG UL A E

Culture
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rteeallar i el artetto
POLIS

Culture

sorse pubbliche destinate alla
cultura: «La Provincia, dopo
averci conferito la medaglia di
benemerenza, ha cancellato del
tutto il suo contributo al Quar-
tetto. Le collaborazioni con Co-
mune e Regione rimangono, e
spero possano incrementare».
Ma il vero tasto dolente riguar-
da lo Stato, che per l’attività del
2008 (il cui costo complessivo è
stato di un milione e 800 mila
Euro) ha elargito la bellezza di
35 mila Euro: «Un contributo
irrisorio, che io ho definito ad-
dirittura deficiente. Non è mo-

3Emmanuele a minterpreterà il Messiah di ndel

La mostra della ondazione Trussardi fino al 21 giugno

I segretidiTacita ean
videoaPalazzo ugnani

3 l videodi acitaDean

POLIS

L
anuovastagionedel-
la Società del Quar-
tetto ruota attornoai
duecento anni di
Fryderyk Chopin e

Robert Schumann (1810, un’ot-
tima annata). Un doppio omag-
gio che privilegia il pianoforte,
grazie a solisti del calibro di
Murray Perahia, András Schiff,
Leif Ove Andsnes e Radu Lupu.
Ma gli appuntamenti sono ven-
tidue, e a scorrerne l’elenco si
scoprono meraviglie. A Natale
ci sarà il essia di Händel in-
terpretato da Emmanuele
Haïm e e oncert d str e, a
Pasqua lo tabat ater di Per-
golesi rilettodallaCappella del-
la Pietà de’ Turchini di Antonio
Florio (con le voci diMariaGra-
zia Schiavo e Romina Basso). E
poi il Boléro di Ravel nella ver-
sione per due pianoforti, con
l’aggiuntadi strumenti origina-
li baschi (un inedito showpiece
che sarà affidato alle sorelleKa-
tia eMarielle Labèque), lo Stra-
divari della giapponese Mayu-
ko Kamio (classe 1986, mentre
il suo violino è del 1727), il nuo-
vissimo Quartetto n.8 di Salva-
tore Sciarrino in prima esecu-
zione italiana…

EL P ESE T E questa av-
ventura, il presidente Antonio
Magnocavallo cita dati incorag-
gianti (primo fra tutti l’affluen-
za dei giovani sotto i trenta: ad
ogni concerto, su cento biglietti
staccati, trentadue sono per lo-
ro) e altri meno. Il problema,
manco a dirlo, sono le scarse ri-

■ Uno sguardo ampio attor-
no (e dentro) le cose, il silenzio.
L'opera di Tacita Dean indaga e
divide: i suoi video sono l' u-
mus dellamostra a Palazzo Du-
gnani (via Manin, 2, fino al 21
giugno, ingresso gratuito) che
la Fondazione Trussardi ha
pensato in uno spazio antico (e
d'incanto) cittadino, ovvia-
mente dimenticato dai più. Le
sale ospitano in un buio inter-
rottodaiproiettori, chepermet-

teugualmentedi spiaregli stuc-
chi del Palazzo, le opere della
Dean che ha dato vita al video
till i e nature morte, nello
studio dove Giorgio Morandi
ha lavorato per oltre 50 anni.
L'essenza delle cose, sembra
raccontare l'artista, è nella con-
templazione assorta. Le sale al-
ternano i suoi lavori preceden-
ti: dal film dedicato al maestro
dell'Arte Povera Mario Herz al-
le opere sullanatura.■

desto o insufficiente: è un con-
tributochemanca». Il risultato,
espresso in estrema sintesi, è
che il Quartetto rischia di non
arrivare a 150 anni (cioè al 2014
pre-Expo): «E’ nostro dovere
segnalare il rischio che corre
non il Quartetto, ma la città di
Milano».

L ISP ST dell’assessore
Massimiliano Finazzer Flory è
un fiume in piena, che parte
dall’importanza della musica
in quanto strumento di cono-
scenza e linguaggio universale:
«Forse è proprio la musica, e in
particolare la musica classica,
quella radice che l’Europa
avrebbe dovuto ricordare nella
sua Costituzione». Quindi (con
buona pace di Letizia Moratti,
ministro della Pubblica Istru-
zione dal 2001 al 2006) ci sono
strali per il sistema scolastico:
«DaDeSanctis inpoi, lamusica
nella nostra scuola si è ridotta a
uno zufolo. Un computer in
ogni scuola? Io rispondo: dia-
mo anche un pianoforte a ogni
scuola». Sui contributi comu-
nali al Quartetto c’è una diver-
genza: Magnocavallo parla di
«ripiegamento», per l'assesso-
re Finazzer Flory la somma è ri-
masta immutata («In un mo-
mento di crisi non tagliamo, e
questo mi sembra già qualco-
sa»). In ogni caso, l’essenziale è
raccogliere le sfide del futuro:
«Nonmi interessano i 145 anni
del Quartetto. Mi interessa se
ne farà altri 145, e come e con
quali idee». ■

Il dato

l programma
■ ■ Siparte il ottobre
con laCamerataSalzburg
direttadaLeonidas ava os
ancheviolinosolista ,mentre
achiuderesar un“ ndr s
Schiff riends”dedicatoalla
musicadacameradiRobert
Schumann il maggio

. L abbonamento
generale consentedi

spendere uroaconcerto
compresa laquota
associativa quello riservato
ai giovani che lo stesso
ntonioMagnocavallo

definisce un offerta
imbattibile scende
addiritturasotto i uro
perassisterea concerti .
Info .quartettomilano.it
eal numero .7 3 3.

Stasera allo Spazio Corraini

esi e o i stili i ita
lo era l i a i osoe

■ Ildesignva incontroanuo-
vi (e inediti) stili di vita. Isao
Hosoe, ingegnere e designer
giapponese, milanese di ado-
zione, ha inventato un gioco
che associa la convivialità ludi-
ca alla necessità «di stimolare
nuove idee». la ort , gioco
per adulti e strumentodi lavoro
allo stesso tempo, prendendo
spunto dal tradizionale karuta
giapponese, è un gioco di carte
che aiuta a progettare. Questa

sera la presentazione allo spa-
zioCorraini (alle 18, via Savona,
11): attraversoalcunedimostra-
zioni di gioco, in cui saranno
coinvolti Renata Sias (direttore
di icio tile) , Medardo
Chiapponi (Preside della Facol-
tà di design e arti dello IUAV),
RenzoLibenzi (GeneraleMana-
ger del Gruppo Loccioni), Isao
Hosoe illustrerà il suo persona-
le metodo di lavoro, creativo e
progettuale. ■
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port Il Coni con la ossa
IlpresidentePetrucci:

iornotristeper lo
sport italiano.Siamo
conla errari,dalla
iascelteirrazionali .

as et, slittano i pla off
La iudicante ipha
respinto il ricorsodella
ortitudoper lagaracontro
Teramo. Ibolognesigioved
allaCorte ederale.

nnuncio choc. l team di Maranello lascerà la massima categoria se non verranno riviste le regole

E I I .1
Ladecisione statapresaieridalConsigliodiamministrazionedelCavallinoinsiemealpresidenteMontezemolo:
Nonesistel'interesseapartecipareaduncampionatobasatosunormetecnicheeparametrieconomiciarbitrari

avideMarchi
sport ilverona.it

■ Potrebbe fermarsi a 793 il
numero dei Gp disputati in F.1
dalla Ferrari. Il teamdiMaranel-
lo ha infatti annunciato che non
iscriverà le proprie auto al pros-
simo campionato del mondo se
non saranno cambiate le regole
introdottedallaFiaafineaprile.

EST T ST T deci-
so dal Consiglio di amministra-
zione del Cavallino che si è riu-
nitoierisottolapresidenzadiLu-
ca diMontezemolo. Nel comuni-
cato diffuso al termine della riu-
nione la Ferrari sottolinea come
per la prima volta nella storia
dellaF.1 in forzadelle regole2010
venga istituito un campionato
mondiale con un doppio stan-
dardregolamentarebasatosure-
gole tecniche e parametri econo-
mici arbitrari. ... Se questo sarà
il quadro normativo della futura
F.1 verranno definitivamente
meno le ragioni che hanno mo-
tivato la presenza della Ferrari
nelcampionatomondialefindal-
la sua fondazione, nel 1950 . In-
fine Ilconsigliohaancheespres-
so disappunto per il metodo se-
guito dalla Fia nell'adottare de-
cisioni cos gravi rifiutando
un'effettiva concertazionecoi co-
struttori e i team ... in spregio
alle regole di governance che
hanno contribuito allo sviluppo
dellaF.1negliultimi25annieagli
accordi (sulla stabilità regola-
mentare, ndr) che la Ferrari ha
sottoscritto . Sabato anche la To-
yota, seguita a ruota dalla Red
Bull, avevaespresso il propriodi-
sinteresse nel partecipare al
mondiale 2010 con le nuove re-
gole approvate mentre nei pros-
simi giorni sonoattesi nonmeno
di altri quattro forfait che lasce-
rebbero a Mosley ed Ecclestone
unaF.1 fattadi treoquattrosqua-
dre ( illiams, Force India e Bra-
wnGPe forseUSF1).Quelladella

Ecclestone: L'accordo si farà
■ ■ arispostaFiaall'annun-
cioFerrarièstatapiuttosto
fredda:«Ce loaspettavamo-
hadettounportavoce -do-
potuttononhafattoaltro
chemettereper iscrittoci
cheavevagiàdettoaparo-
le». uttavia in federazionesi
tiene ingrandeconsiderazio-
ne laposizionedellaFerrari,
bensapendochedietroal
teamdi aranelloci sono
pure lealtregrandicaseco-
struttrici cheabrevepotreb-
beroassumere lastessapo-
sizionedel teamcampione
delmondo.Atalproposito il
consigliere tecnicoFia, on

Purnell, si èdettoottimista
sul fattocheunaccordosi
troverà:« gnivoltacheè
stato introdottouncambia-
mento i teamnehannofatto
unatragediaconreazioni
isteriche.Sonoper convin-
tochepotremotrovareun
accordosenzaperderedivi-
sta ilnostroobiettivo, rende-
re losportaccessibileanuovi
team».Convintoanche er-
nieEcclestone:« aFerrari
nonèstupida,nonvogliono
lasciare laF. enoinonvo-
gliamoperderlapercuisi tro-
veràunaccordo.Noncisarà
alcunmondialeadue livelli».

Ferrari è dunque una provoca-
zione, per indurre la Fia a scen-
dereaduncompromesso.

IL TETT I SPES pu andare
bene a tutti team a condizione
che la sua introduzione non sia
troppo drastica. Impensabile re-
stare all'internodei 45milioni di
euro voluti da Mosley. La Fota,
cheabreveincontreràlaFia,vuo-
leproporreuntettodi spesadop-
piochevadaviaviaadabbassarsi
negli anni. Non vuole poi che a
controllarne l'applicazione sia la
Fia (contraddittoria già sulla
questionediffusori) bens laFota
stessa o, al limite, agenzie ester-
ne. La chiave sta nel trovare l'ac-
cordo sul tetto di spesa. Perché a
nessun team vanno bene le dop-
pie regole, troppopermissiveper
chi dovesse adeguguarsi al bud-

get.Inquestioneancheivantaggi
per i nuovi team, con un bonus
economico per le trasferte e la
partecipazione da subito alla
spartizione della torta dei diritti
tv (e non dopo un anno). La Fer-
rari ha fatto la suamossa.Ora è il
momentodiMosley. L'inglese ha
dettodi recente che laF.1 potreb-
be sopravvivere anche senza la
Ferrari.Noncos BernieEcclesto-
ne, che ha assicurato al team di
Maranello il suoappoggio incon-
dizionato (anche se tutt'altro che
disinteressato). La realtà è una:
senza Ferrari, Mercedes, BM ,
Toyota e Renault la F.1 non vale
niente. Per Mosley la scelta tra
due mali: la spaccatura distrut-
tiva che ucciderebbe l'automobi-
lismoe la retromarciacheal99
gli costerà anche la rielezione a
presidenteFia insettembre.■

Cosa si contesta

1 etto di spesa
troppo ridotto

■ ■ O al tettodispesamanon
di milioni. La ota lopropo
nedoppioadandareascen
derenegli anni.Controllodel
rispettononaffidatoalla ia.

2 l doppio
regolamento

■ ■ Noaunmondiale con re
golediverseperchi si ade
guaechi noal tettodi spesa.
Troppi i vantaggi per i nuovi
teamchedovesseroentrare.

3 l metodo usato
in federazione

■ ■ Regole imposteunilateral
mentesenzaconsultare la o
tae ignorandoogni accordo.
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iro d Italia. L'a ruzzese della Lpr atte Garzelli e Pellizotti

DIL C DI OR
INROS C' L VIST
Bassopimpante, rmstrongperdesolonelfinale.Oggil' lpediSiusi

3DiLuca,primos uillo

NS

ederico anesi
federico.danesi epolis.sm

■ Ha tutto un popolo che pe-
dala con lui, impossibileperora
batterlo. PerchéDanilo Di Luca
aveva segnato questo primo ap-
puntamento in salita del Giro
con il circoletto rosso, volevadi-
mostrare a se stesso e agli av-
versari di poter tornare quello
di due anni fa.

P LE (poche) e soprattutto
fatti in un ordine d'arrivo che
più nostrano non potrebbe es-
sere. Dietro all'abruzzese della
Lpr Garzelli, sorpreso nel mo-
mento più bello e costretto al-
l'ennesimo piazzamento in car-
riera, e Pellizotti, prime avan-
guardie di un gruppetto nel
quale c'erano tutti gli uomini di
classifica. Compreso Thomas
Lövkvist che ha parzialmente
vendicato Cavendish riportan-
do in casa Columbia la maglia
rosa con due piccoli secondi su
Di Luca. Va forte a cronometro,
lo svedesino, già quarto aiMon-
diali di Varese, ma difficile che

tenga soprattutto con arrivi co-
me quelli di oggi. Non ha vinto
ma comunque resta il trionfa-
tore morale della giornata Ivan
Basso. Perché erano tutti ad at-
tenderlo in questo primopicco-
lo esame dimontagne. E lui per
rispondere hamesso a lavorare
la squadra sia sul Croce d'Aune
che soprattutto sull'ascesa fina-
le lasciando poi che altri si gio-

cassero la tappa. In prospettiva
futura è comunque un segnale
importante di vitalità. Così co-
me quelli lanciati da Lance Ar-
mstrong. Quei 15 secondi accu-
mulati alla fine mentono. Il te-
xano ha fatto molto di più, è ri-
masto sempre davanti e fisio-
logicamente hamollato solo al-
la fine. Probabilmente non vin-
cerà il Giro ma ne sarà arbitro.
Già oggi, quando arriverà il pri-
mo arrivo duro all'Alpe di Siusi,
casadiKarboneFill.
Ordine d'arrivo: 1. Danilo

D i Lu c a ( I t a ) km 162 in
4h15'04”,m.o.38,107,2.Garzelli
(Ita) st, 3. Pellizotti (Ita) st, 4.
Soler (Col) st, 5. Simoni (Ita) st,
7.Lövkvist (Sve)st,8.Basso(Ita)
st, 14. Cunego (Ita) st., 32. Ar-
mstrong (Usa) a 15”.
Classifica Generale: Tho-

m a s L ö v k v i s t ( S v e ) i n
13h05'28”, 2. Di Luca (Ita) a 2”,
3. Rogers (Aus) a 6”, 4. Popo-
vych (Ukr) a 26”, 5. Leipheimer
(Usa) st, 6. Armstrong (Usa) a
28”, 8. Cunego (Ita) a 1'00”, 11.
Basso (Ita) a 53”, 17. Simoni a
1'06”.■

Tennis. orteggi Davis: ecco la vizzera

MISSI E
TTE E E E E

PE T EI
settembreinItalia.Barazzutti: Loroipi forti

■ Sarà la Svizzera a conten-
dereall’Italia lapromozionenel-
lamassimaseriedellaCoppaDa-
vis nello spareggio del 18-20 set-
tembre. L’urna di Londra ha ri-
servato agli uomini di capitan
Corrado Barazzutti un compito
difficilecontroun’avversariache
dovrebbe schierare al via sia Ro-
ger Federer (n°2 Atp) che Stani-
slaw Wawrinka (n°18 Atp). L’ex
numero 1 delmondo, esordiente
in nazionale 10 anni fa proprio
contro l’Italia quando battè a
Neuchatel Davide Sanguinetti,
era assentenel primo turno con-
tro gli Stati Uniti (vittoriosi 4-1),
ma come accaduto in passato
potrebbe scendere in campo per
aiutare i compagni, nonostante
saràreducedallastagionesulce-
mento e diventerà padre in quei
giorni. «Ci è capitata la squadra
piùforte–haspiegatoBarazzutti
- possiedono il doppio campione
olimpico e potenzialmente sono
ingradodivincerel’insalatiera».
A rendere più agevole il compito
degli azzurri sarà il fatto di gio-
care inItalia,probabilmentesul-
la terra. E proprio sul rosso i no-

stri stannomigliorandouna pri-
ma parte di stagione negativa:
Seppi (7/5, 6/4 a Schwank) e Fo-
gnini (6/7, 6/4, 3/0 e ritirodiMa-
thieu) sono qualificati al 2° tur-
no del Masters 1000 di Madrid,
fuori Bolelli (7/6 6/4daMurray).
Fra le donne Schiavone (6/4, 6/2
allaKvitova)affrontanegliottavi
Dushevina (4/6, 6/1, 6/4 all'ita-
lianaRobertaVinci).■A . A.

3Losvizzero oger ederer
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Inter. l presidente nerazzurro e lo scudetto: «Capita sempre col iena...». ggi l'agente di Milito a Milano

M TTI I S , IE TE LLIE
E LI I TI LMIL
Ilmercatononsar dispendiosobastacomprarebene... .Raiola: latanpiaceaReal,Bar a,ChelseaeManchester

3MassimoMoratti chiedecol iena«dichiudere in ellezza»

POLIS
■ «Capita sempre con il Siena,
èstranissimo».Quasifosseuntor-
mentone sulla rotta-scudetto dei
Campioni d’Italia. un incrocio
didestiniinunastranastoria”,per
dirla alla De Gregori. Quella che
lega, infatti, a doppio filo i bian-
coneri toscani all’Inter di Moratti
inizia il 22aprile 2007, con ladop-
pietta di Materazzi al Franchi di
Siena che regal ai nerazzurri di
Mancini il 1° tricolore sul campo
con 5 giornate d’anticipo, e pro-
segue l’11maggio 2008alMeazza,
con il 2-2 in rimonta del senese
Khar a, allapenultimadi campio-
nato, che gel i sogni di gloria di
anettiecompagni,giàprontialla
festa ma costretti a posticiparla
(grazie al 2-0 di Parma firmato
Ibra)diunasettimana.Domenica
sera, sempre a San Siro, il 3° atto,
chepotrebbe anche rivelarsi inin-
fluente, ai fini dell’assegnazione
del 17° scudetto alla Beneamata,
se ilMilandovesse caderenell’an-
ticipodiUdine(con7puntidivan-
taggio e 2 gare da giocare sarebbe
titolo matematico). Ma Massimo
Moratti chiede vittoria e 3 punti
control’11diGiampaolo,perchiu-

dere in bellezza e non dipendere
dai «risultati degli altri. Il Milan
Io non sto sperando proprio un
belniente-haproseguitoilpatron
interista -.Ameinteressasoltanto
che i nostri vincano contro il Sie-
na. E domenica hanno la possi-
bilitàdifarlosenzaguardareinca-
sad’altri.Quindibadiamoalleno-
stre responsabilità: dalla squadra
mi aspetto una prova seria, deci-
siva». Perché al numero 1 dell’In-
ter«interessanosolo i risultatidel
campo.Eamenochenoncisiaun
furto da parte dell’arbitro, tutto il
resto va bene». Anche i 7 punti di
vantaggio sui rossoneri, che Ma-
terazzi si è autoridotto (a 4, esclu-
dendo la vittoria nel derby per il
goldi Adrimano’)macheMoratti
rivendica tutti. In merito, invece,
alla prossima campagna acquisti
grandi nomi (da Diego Milito - il
suo agente, Fernando Hidalgo, è
segnalatooggiaMilano-a biMi-
kel- 17milioni secondo il Sun l’of-
ferta dell’Inter ai Blues e 5 anni di
contrattoprontiperilnigeriano-e
CescFabregas-l’Arsenalchiede45
milioniperlospagnolocheharag-
giuntounaccordodimassimacon

Mourinho), il patron nerazzurro
tiraunpo’ilfreno.«Ilmercatopu
essere anche dispendioso, se poi
compriilgiusto.Eintalcasononè
più dispendioso. Se, invece, si
compra nelmodo sbagliato, lo di-
venta Quest'anno credo che il
mercato non sarà dispendioso in

nessuno dei 2 termini. Cerchere-
mo di fare degli acquisti stando
attentiancheallasituazionegene-
rale, chenonèsemplicedalpunto
di vista economico». L’unica cer-
tezza è Ibrahimovic, che «rimane
equesto cimettenella condizione
di non dover andare a cercare

molto -haconclusoMassimoMo-
ratti -. Anche per il resto della
squadranoncredochecisiamolto
dafare.Poisentiremol’allenatore,
perchéMourinho avrà certamen-
teinmentequalcosad'interessan-
te». Anche se tutto questo viene
rimesso in discussione da Raiola
inun'intervista al quotidiano sve-
deseAftonbladet:«Chelsea,Man-
chester United, Barcellona e Real
Madrid» sono le squadre interes-
sate a latan Ibrahimovic. Quelle
che «sono in continuo contatto
conme,leunicheingradodipren-
dereunocome latan.Finoapro-
va contraria, comunque lui andrà
avanti con l'Inter perché è sotto
contratto con la società nerazzur-
ra. Se poi si muoverà lo farà per
andare in un'altra grandissima
squadra, altrimenti resterà e pro-
verà a vincere scudetto e Cham-
pions League con l'Inter nella
prossima stagione». Florentino
Perez avrebbe pronto uno stipen-
dio annuo di 16,5 milioni «Non
hocommentidafare-haconcluso
Raiola - Anche perchè non mi ri-
sultachePerezsiailpresidentedel
RealMadrid».■ALE AG ELL
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Centri Fitness con Piscine e Thermarium

MILANO
via Piacenza 4 ( M P.ta Romana)
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MONZA
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0331.1852014
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ianconeri. Cobolli: Per il tecnico tireremo le somme alla fine . conferma l'arriva del brasiliano: C' il contratto

C , LL I
IE IC EL T

■ al Cda della uve doveva
arrivare la rivoluzione, ma nes-
sunohafacciaefattezzedelChe.
cco perché arriva l'ennesima

confermadi anieri, non si par-
la di mercato e non ci sono ri-
voluzioni nell'assetto. La fidu-
cia al tecnico era sostanzial-
mente un atto dovuto, soprat-
tutto alla luce di quanto succes-
sonelleultimesettimane.Tanto
basta aspettarne meno di tre
per risolvere il giallo. «Andre-

mo avanti così - ha detto il pre-
sidente Cobolli Gigli - fino alla
fine della stagione. Nonmi pia-
ce dire che faremo i conti alla
fine, ma di sicuro tireremo le
somme». Che è esattamente lo
stesso concetto. In realtà conti e
somme sono stati affrontati du-
rante la lunga giornata in sede,
cominciata con la solita conte-
stazione dei tifosi e terminata
all'ora di cena. rmai tempo di
ballottaggio, testa a testa tra 3 l presidenteCo olli

POLIS
Spalletti e Gasperini con il pri-
mo tornato in leggero vantag-
gio. Non tanto per le frasi del
presidente Preziosi, pronto a ri-
badire che anche il prossimo
anno il Genoa sarà allenato da
Gasperini. Quanto soprattutto
perché la sponda favorevole al
tecnicodella omasembraaver
convinto gli scettici. Tanto che
nella Capitale l'affare si dà già
per certo. Spalletti a Trigoria è
abituato a parlare anche il
brasiliano. na lingua chenella
prossima uve sarà idioma di
molti. Amauri, certo, ma anche
iego, il cui arrivo sembra es-

sere stato benedetto anche da
Cobolli: «La uventus ha sotto-

scritto un regolare contratto
con il giocatore». Così come
buona sembra essere la situa-
zione per il prossimo gioiellino
dicasa uve, lostadioprontonel
2011. Intanto venerdì comince-
ranno i lavori e ad ore verrà ri-
velata la ditta che si è aggiudi-
cata l'appalto «È arrivata una
buonaproposta» .Quantoaibi-
lanci, la uventusFChachiusoil
terzo trimestre dell’esercizio
2008 2009conricaviparia 2,8
milioni e un netto positivo per
7,1 milioni. n segnale impor-
tante della rinascita, ma anche
una conferma di come abbiano
ragione i tifosi, i soldi per la
squadraci sono.■ EDE C DA E

Lavezzi, il Liverpool si fa sotto

port

Coppa Italia. tasera l' limpico ospita l'ultimo atto e fa le prove per la Champions

L IO S MP,S ID IN L
C IVINC TROV L' ROP
Rossidantesco: SevincivaiinParadiso,seperdi l'Inferno .Mazzarri: Orgogliosid'esserqui

■ Èarrivato ilmomentodida-
re lo scettro alla pi bella, in que-
staTimCupchehavistolaLazioe
laSampdoriaconquistare la fina-
lissima di stasera. Gara affasci-
nanteeprestigiosaperentrambii
club, non tanto per il Trofeo da
mettere inbacheca,quantoper la
conquista di un posto per l' uro-
pa. Il caso vuole che la fortuna
sorridaaibiancocelesti, perché la
sfidaandrà inscenaall' limpico,
stadioche fa leprovegeneraliper
il prossimo 27 maggio, quando
ospiterà la finale di Champions
traManchestere arcellona.

SSISTE E alla finale tra le
squadre di e ossi e Mazzarri,
che hanno liquidato senza troppi
problemi uve e Inter, ci sarà il
Presidente della epubblica
GiorgioNapolitano a consegnare
la Coppa. Ma non ci sarà quello
dellaLega,dopoledestituzionedi
Matarrese e il rischio commissa-
riamento che incombe. Sintetico
ediretto elio ossi:«Sevincivai
in Paradiso, se perdi ti ritrovi al-
l'Inferno». n solo concetto per
far capire quanto pesi per la sta-
gione della sua squadra il match
con laSamp.«Ci giochiamo tutto
in 90'. Ci vorrà una Lazio all'al-
tezza anche perché alzare un tro-
feo sarebbe importante per la
squadra, lasocietà,e inostri tifosi
che negli ultimi anni hanno visto
vincere molto gli altri». Poi ha
precisato: «Sarà una partita sec-
ca, e il mio futuro sulla panchina
della Lazio non c'entra. Le finali
fanno storia a sé e, per vincere,

dovremogiocareconlatestae,so-
prattutto,colcuore».Insomma, il
concetto è solouno:«Guai ai vin-
ti».Consapevoledell'importanza
del match anche il capitano oc-
chi: «Assomiglia quasi a un der-
b ». Ma elio ossi potrebbe af-
fidarsi alla coppia arate-Pandev.
Il macedone, così come Foggia, è
statoinfatti recuperatoesaràdel-
la partita dal fischio d'inizio. In
caso di rigori ossi ha già le idee
chiare: «Chiederò di tirare a chi
selasente».

LL LT la Samp torna a gio-
careunafinalediCoppaItaliado-
po 15 anni. L’ultima volta c’erano
ancora ialli e Mancini vittoria
conl’Anconanel199 etuttihan-
novogliaditornareasollevareun
trofeo.« ossihadettoparadisoo
inferno –chiedeMazzarri – eh,
io non sono per gli aggettivi così
forti nello sport, però la finale
conta moltissimo. Noi siamo or-
gogliosi di esserci perché è il co-
ronamento di un cammino ini-
ziatol’annoscorso,proseguitocol
sesto posto, con i sedicesimi di
efaeconilrecorddirisultatiuti-

li europei di os ov addirittura
superato. Anche stavolta siamo
riusciti a crescere». Nonostante i
quasi 18.000 tifosi doriani al se-
guito sarà la Lazio a giocare co-
munque in casa. « d è un van-
taggio oggettivo visto che il 99%
delle squadre di A fa pi punti in
casa che in trasferta. Per noi que-
staèunatrasfertaatuttiglieffetti,
ma non voglio mettere le mani
avanti».■

iallo per iego

L E TE
I M T

C L E
L IL ,

EL E

Pronti mln al apoli
■ ■ Lavezzi tra uventuse
Liverpool. le androMazzoni,
il procuratoredell'argentino
sar oggi aNapoli perparlare
col dgdegli azzurriMarino. Il

Pochovale ventimilioni, i reds
sonopronti adare i soldi cash
aDeLaurentiis e3, mln l'an
noal giocatore.Poi il fascinodi
nfieldegli assist aTorres.

Oggi odomani si sapr .

■ È guerramediatica intorno
a iego ibas.« iegohafirmato
con la uventus», annuncia Gia-
como Petralito, agente che cura
gli interessi in Italia del 2 enne
talento brasiliano del erder
rema.Ma l'edizione on-line del

quotidiano ild rilancia:« ie-
go alla uventus No, al a ern
Monaco». fa riferimentoadun
accordo tra il padre-procuratore
del giocatore air daCunha, e il
club bavarese. Le parti avrebbe-
ro trovato un’intesa ieri e ora il
a ern dovrebbe solo sedersi al

tavolo con il erder rema, pro-
prietariodel cartellinodelgioca-
torechepotrebbeesserevalutato
25-30 milioni di euro. uventus
beffata Macché. «Le tre parti
coinvolte uve, erder e il gio-
catore,ndr hanno firmato i con-
tratti», assicura Petralito al ma-
gazine tedesco ic er . L'accor-
do è stato concluso mercoledì
scorso dopo una riunione di 10
ore a rema.Per la uventus era-
no presenti l'ad ean-Claude
lanc e il ds Alessio Secco: 2 ,5

milioni di euro per il cartellino,
contratto quinquennale da circa
mln a stagione per il giocatore.

«Qualsiasi altro club provi a
prendere iego, si espone al ri-
schio di sanzioni», ha aggiunto
l'agente. arl-Heinz ummenig-
ge presidente del a ern non si
sbilancia: « n accordo qua-
driennale con iego Non posso
confermarlo». Petralito ricor-
da: «La uventus è quotata in
orsaefinoal31maggiononpuò

annunciare il trasferimento».■

E . G A CA ................................................................................................................................................................... .

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

Ar itro: osetti di orinoAll' limpico ore .

LA
ll Delio Rossi di 1 Carrizo,

29 De Silvestri, 32 Radu, 23 Meghni, 11 Mauri,
81 Del Nero, 18 Rocchi.

ll Walter Mazzari di 83 Mirante, 28 Gastaldello,
3 Ziegler, 20 Padalino, 88 Dessena, 23 Stankevicius,

89 Marilungo.

AMPD A

Muslera

Lichtsteiner Siviglia Rozehnal Kolarov

Brocchi Ledesma Foggia

Zarate

Dabo
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Milan. Le colpe scudetto adde itate dal premier all'allenatore creano im arazzo. E il Chelsea preme

T E L SC IE CEL TTI
IL I I SITI E I I LL
La“smentita”inseratadi alliani: Carlo,ilpresidente cadutodallenuvole .Interviene attuso.Dinho:ipotesiBrasile

POLIS

3CarloAncelotti e ilvio erlusconi

as et. La mac si appella alla Corte ederale per il caso Teramo, rinviate le gare. Olimpia: un'altra tegola

IPL O SLITT NO
L' RM NIP RD ROCC
■ Nella tormentatavitadelba-
s et italiano degli ultimi anni si
aggiunge il rinvio dei pla off. La
Legahadeciso lo slittamentoper-
chélaFortitudoGmac ologna,vi-
stosi respinto il ricorsosull'ultima
partitasulcampodella ancaTer-
cas Teramo quella che l'ha con-
dannataallaretrocessione sièap-
pellata alla Corte federale. Questa
si riunirà domani e dunque non
era possibilemantenere le partite
in calendario per la sera stessa e

per il giornodopo. In casodi altro
esito negativo, si giocherà già nel
ee end, altrimenti si andrà per

le lunghe, vista l'inevitabile ripe-
tizionedella gara. LaFortitudoha
fatto reclamo perché riteneva che
il risultato 73-72perTeramo ,per
il quale era retrocessa in Legadue
fosse stato falsato a causa del
malfunzionamento dell'attrezza-
tura elettronica di cronometrag-
gio, il PrecisionTime , che in pi
momenti della partita ha condi- 3Mason occa

POLIS

esta idoneo

inghio mesi dopo
«Col mal di pancia»

ai rigori in Al ania
■ ■ vevomaldipancia,ero
emozionatoperch non
giocavodatantotempo.Volevo
saperesepotevogiocare
qualchepartita incampionato
eilmioginocchioharisposto
bene .Dopocinquemesidi
stopper larotturadelcrociato
delginocchiosinistro, ennaro
attuso tornatoincampo,un

recuperorecordrispettoai
tempistimatidi giorni,con
lafasciadicapitano,nellagara
cheieriassegnavaaTiranail
torneoTaciOil lbaniaReads.
Selo aggiudicatoilMilan
battendo 7laNazionale
albaneseairigori,dopoil3 3
deitempiregolamentari. Ingol
RonaldinhoeShevchen o,due
diquellicheincampionatonon
sono“comprimari”,eperfinire.
PippoInzaghi.Qualchepecca
indifesa,dovesisonovisti
ThiagoSilvaeMattioni,hadato
ilviaallarimontaalbanesecon
Vila,Muza aprimadel
momentaneovantaggiodi
Salili. i rigori,però, ilMilanad
averelameglioevolaredifretta
acasaconunsorriso.Lostesso
chedipintosulvoltodiNesta
chehasuperatoitestmedicie
attendedipotertornarein
campoquantoprima. M.Ca.

MariellaCaruso
sport epolismilano.it

■ Silvio erlusconi spiazza
Adriano Galliani. Sarà pure vero
che l’adrossonero inizia lasua let-
tura«daaltri giornali»,maquella
civetta in taglio basso sulla pri-
ma pagina di epubblica dovrà
averlapurnotata: «ÈcolpadiAn-
celotti se il Milan ha perso lo scu-
detto». Le parole che Silvio er-
lusconi avrebbe pronunciato
«Ho appena sentito al telefono il
presidente erlusconi che è cadu-
to dalle nuvole», ha riferito in se-
rataGallianiadAncelotti durante
un’amabile chiacchierata con al-
cuni turisti mentre era in gitto
per un impegno istituzionale, che
il quotidiano piuttosto inviso al
premierhariportato,ierisonosta-
teil leitmotivdellagiornata.

E E E ESSE E stata una
gran giornata per AdrianoGallia-
ni che, non solo ha continuato a
opporre no comment’ continui
«Per regola l'ad non commenta
mai quanto dice il presidente»,
aveva detto prima della partenza
per Tirana , ma, in maniera piut-
tosto plateale, ha pure impedito
che il bersagliato’ CarloAncelotti,
dicesse la propria sulla faccenda,
togliendogli inelegantemente il
microfono. « ispondo io per il
mio amico. Ho visto il presidente
domenica,manonhoancorapar-
latoconlui.Nonabbiamonessuna
conferma di quanto ha scritto un
quotidiano, quindi non c'è nessu-
narispostadapartedelMilan».Le

risposte alle infauste battute pre-
sidenziali, dietro alle quali si na-
scondeva anche il malcontento
perloscarsoutilizzodiShevae i-
nho «Potevamo tenere testa be-
nissimo all'Inter» «Molte volte
abbiamo davvero sbagliato la tat-
tica. Noi abbiamo tanti calciatori
bravissimi nel palleggio e allora
dovevamo puntare su questo.
invece abbiamo fatto il contra-

rio» «Troppe volte abbiamo pre-
so gol nella parte finale della par-
tita» arriveranno. moltopresto.
Se inquesteultime settimaneAn-
celottistavaseriamentevalutando
l’idea di rimanere al Milan, le pa-
roledi erlusconipotrebberoaver
dato il colpo di grazia’ alle ultime
resistenze del tecnico di eggiolo.
rmai non basteranno le attesta-

zioni di stima dei suoi giocatori

a àieriharipetutodiaugurarsi
che «i futuri progetti del Milan
possano comprendere anche An-
celotti» e Gattuso ha affermato
che è disposto «a chiuderlo nello
spogliatoio» per convincerlo a re-
stare, così come il tecnico e Gal-
liani fecero con lui quando voleva
andare via . l’ufficialità del pas-
saggiodell’allenatorerossoneroal
Chelsea, che i media britannici
considerano già chiuso, potrebbe
essere questione di giorni, tre per
l’esattezza. Sabato sera, se ilMilan
dovesse vincere in casa dell’ di-
nese, a qualificazione Champions
acquisita,GallianieAncelotti,sve-
leranno ciò che dopo la sconfes-
sione’di erlusconièpraticamen-
tecerto: l’addiodel tecnicochesta
subendo il pressing di Abramovi-
ch. Forte del precontratto siglato
daAncelottimapreoccupatodalle
esternazioni concilianti «riman-
goalMilan» ,ilmagnaterusso,lu-
nedì hamandato qualcuno a par-
lare col tecnico per avere rassicu-
razioni. Che succederà adesso I
candidati gongolano, sin da Spal-
letti che è in vantaggio su Gaspe-
rini e Allegri. C’è l’incognita Leo-
nardo e la candidatura di an a-
sten. Tutti apprezzerebbero Tevez
perilqualeilMilan,asentireilsuo
procuratore, avrebbe fatto un’of-
fertacompleta. magari,adispet-
to del presidente, sarebbero felici
se onaldinho partisse per il ra-
sile, destinazione Flamengo. Se-
condo Globoesporte, le trattative
tra il clubbrasiliano e oberto e
Assis, fratello-procuratore di i-
nho,sarebberogiàbenavviate.■

zionato pesantemente la situazio-
ne, compromettendone la regola-
ritàepertantoilrisultato .Lestes-
se immagini di S mostrano
chiaramentecheinalmenotreoc-
casioniilcronometrosièarrestato
conalmenounsecondodi ritardo
rispettoalfischiodell'arbitro, due
volte negli ultimi 30 secondi del
terzo periodo, determinanti per
l'annullamento del canestro di
Malaventura ed una nell'ultima
azionedellapartita,determinante
per l'annullamento del canestro
vittoria di Scales , togliendo così
materialmentetempoallapartita.
Inoltre, una fotografia sul tiro di
Malaventuramostrachiaramente
la 'stop lamp' accesa sul tabellone

del canestro, ma un tempo rima-
nente di 0.1 sul cronometro gene-
rale , equindiunasincronizzazio-
ne errata. La Fortitudo ha accet-
tatolarichiestaformulatadaFipe
Lega di anticipare l'appello già a
domani accelerando i tempi di al-
meno 2 ore, «per creare ilminor
danno possibile allo svolgimento
dei pla off». In attesa della deci-
sione piove sul bagnato per l'Ar-
mani, che affronterà proprio Te-
ramo: dopo So e eard si ferma
per almeno dieci giorni di Mason
occa.L’e napoletanosi èprocu-

rato una lesione inserzionalemu-
scolareall’adduttorebreveelungo
della coscia sinistra e in minima
partealgrandeadduttore.■A . A.
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eneto, torna il in anto di Gam ellara
■ ■ a tradizionedel inSantoèantichissima in Italiaedè
sopravvissutanelle tradizioni contadine. euvevengono
poste inappassimentopercirca tremesi sudei fili tesi nel-
le soffitte dopo laspremitura ilmostovienepostoa fer-
mentare inpiccolebotti di varieessenze. unga lamatura-
zione. inodolce,manonstucchevole profumiedaromi
ricordano la fruttamaturae l'uvapassita.Di grancorpoe
leggero retrogustoamarognolo. acuradiEuposia, a i-
vistadel ino

Abbinamenti: formaggi d alpeg-
gio di lunga stagionatura grana
sopra i 20mesi pasticceria tanto
secca c e farcita
Uvaggio: garganega in pure a, da
vigne vecc ie
Denominzione:Gambellara Vin
SantoDoc
Produttore: LinoSordato,Monte-
bello (Vi)

riete 21 3 20
Oggi conviene essere legger

mente meno audaci. Non il mo
mento di sfondare e abbattere, ma
di controllarsi.

Toro 21 20 5
nche se in genere non siete

competitivi in maniera esagerata,
oggi possibile primeggiare e im
porre il propriopuntodi vista.

emelli 21 5 21
Voi sapete sdrammatizzare.

La vostra inquietudine un modo
sano per rompere gli schemi. Ogni
tonocupo lontano.

Cancro 22 22
Per inati in luglio lagiornata

pi impegnativa della settimana.
Non momento per abbandonare
logicae intelletto.

Leone 23 22 8
Sapetemettervi inmovimen

to e provocare felici trasformazio
ni. No a immobilismo. No a tortuo
sit .Noall ambiguit .

ergine 23 8 21 9
Il trigono della Luna vi sinto

nizzafinalmentesuondepi positi
ve. La mente non va pi per conto
suoe il corpo ritrova il suovigore.

ilancia 22 9 22 10
Il vostroaltoquoziente intellet

tivoe il vostrospiritosociale, oggi su
bisconoqualchecolpo.Vorrestestar
venedasoli,mailmondovi travolge.

Scorpione 23 10 21 11
rande forma. La vostra vo

glia di esplorare e di scoprire viene
appagata. Il lavoro introspettivo si
trasforma inazioneefficace.

Sagittario 22 11 20 12
Settimana che vi elimina dal

la testa ogni genere di dubbio. n
che inamoregiocate levostrecarte
inmodoperfetto.

Capricorno 21 12 19 1
Terza decade con andamenti

regolari,ma leprimeduesonopiut
tosto nervose. Lo scarso entusia
smonondeveportareaerrori.

c uario 20 1 18 2
La vita allontana le ombre

dellanoia.Tuttosembrapi allegro.
Il piacere di sorprendere anche
piaceredi esseresorpresi.

Pesci 19 2 20 3
Ottima Luna. rmonie ricon

quistate. moreequilibrato. Ilmon
doesternonon unmistero. Lavita
un avventura,moltopiacevole.

roscopo giulia.proc en epolis.sm
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Lanalisi
in en a ina
i an ataaotto re

■ ■ Il viceministro al elfare
Ferruccio Fazio sull'allarme
pandemia: «Si potrebbe ri-
presentare con l'autunno».

Inter i ta P.

■ ■Al via oggi l'edizione numero 2 del
Festival del cinema che si preanuncia es-
sere pi forte della crisi. Si comincia con
p : una vecchiaia da godersi in 3 .

t re P. 3

I e ti a i anne
on Argentoingi ria

ggi
ariabile

17 28
MI M

■ ■Soleeclimacaldo
su tutta la regione
conqualche innocuavelatura.

3,
POLIS MIL NO

IN 3 MIN TI

Ilfattodelgiorno 32-3

Immigrazione
■ ■Èancorapolemica tra l'I-
talia e l' nu sul rimpatrio
degli immigrati respinti.
L'Alto commissariato scrive
al governoma il premier di-
fende la lineaMaroni.

ttualit 311-16

iaggio in Terrasanta
■ ■Il Papa aGerusalemme:
«Paceper laTerrasanta e
per tutta l'umanità».

Terrorismo
■ ■Presi a ari due leaderdi
AlQaeda: avevano inpro-
gettounattacco aParigi.

Cronache 321-29

ufera Expo
■ ■Polemica sulla sededi So-
ge: daPdeLega siluri contro
Stanca. Il Carroccio critica il
bonusdi 150mila eurodel-
l'ad.

Sfida elettorale
■ ■La estranonpassa l'esa-
medellaCorte diAppello.
Per le consultazioni spesadi
oltre 10milioni: corrono 12
candidati con22 liste.

icorso contro l tm
■ ■Nonpuò fare l'elettricista
nell'azienda:marocchino si
rivolge al giudice.

La sentenza
■ ■Tagliò i capelli a unalun-
no: « iolenzaprivata». Per
l'insegnante il giudiceha re-
spinto il patteggiamento a
quindici giorni.

Culture 33 -38

Il ritorno del uartetto
■ ■Nomi illustri e concerti di
pregioper lanuova stagione
della Società . Il presiden-
te: «I fondi latitano».

Larte di Tacita ean
■ ■Apalazzo ugnani lamo-
stradell'artista volutadalla
FondazioneTrussardi.

Sport 3 -

ddio ormula no
■ ■Il teamdiMaranello la-
scerà lamassima categoria
senonverranno riviste le re-
gole 2010. L'annunciodi
Montezemolo.

«Chedelusione le listedeicandidatialle uropee». LucadiMontezemolo

www.svenson.it

LA SALUTE DEI TUOI CAPELLI

MILANO - Corso Europa, 10 - tel. 02.78.21.78
BOLOGNA - Via A. Majani, 2 - tel. 051.25.23.79
BERGAMO - Via F.lli Calvi, 2 - tel. 035.23.07.89

Svenson, fondata a
Londra nel 1956 da oltre mezzo
secolo si è posta comemission
la soluzione del problema della
caduta dei capelli. Con oltre
150 liali nel mondo è la più
grande organizzazione tecnico
scienti ca del settore che, in
modorigorosoecompetente,
ha instaurato con i suoi clienti
un rapporto diretto di
consulenza e controllo che
sono la garanzia di un
risultato certo e sicuro.

RICERCA E SOLUZIONI
MIRATE PER LA
SALUTE DEI CAPELLI

PREVENZIONE
Come ogni anno negli

Stati Uniti si ripetono i richiami
alla prevenzione per la salute
così la SVENSON ha
organizzato questa campagna
di prevenzione �salviamo i
nostri capelli�.
In questo periodo tutti potranno
farsi controllare gratuitamente
dai tecnici-biologi e sapere

se sono ancora in tempo
per affrontare una caduta di
capelli precoce e mantenerli
folti e rigogliosi.
La nostra esperienza ci
consente di sapere che, se si
interviene in tempo, questo
processo può essere
controllato in maniera ef cace
sino dal primo manifestarsi
delle anomalie, quali la pitiriasi
(forfora), l�ipersecrezione
sebacea (seborrea oleosa),
l�anomalo proliferare della ora
batterica e dei miceti (funghi)
presenti sul cuoio capelluto e
del conseguente prurito, cause
predominanti che portano
all�assottigliamento dei capelli
ed al diradamento.
Anche nel caso di alopecia
androgenetica e salvo tutte
quelle patologie di esclusiva
competenza medica è possibile
intervenire sulle concause della
caduta dei capelli e, con dei
trattamenti cosmetricologici
mirati ottenere risultati che in
oltre 50 anni hanno fatto
riacquistare il sorriso a migliaia
di persone.

L�aspetto sempre più importante nella società moderna è
diventato fondamentaleanchepergliuomini.Sempre inmaggior
numero si vedono capigliature diradate e pettinature che
coprono spazi vuoti, un disagio difficile da nascondere.
Radersi a zero o rassegnarsi non serve.
Un check-up tempestivo può risolvere il problema.

GLI UOMINI E I CAPELLI

IL CHECK-UP GRATUITO
Al ne di poter valutare le condizioni e le anomalie presenti sul

cuoio capelluto e sui capelli è necessario un controllo approfondito
durante il quale tutte le persone che ne hanno fatto richiesta saranno
informate sulle condizioni dei propri capelli su comeprevenire la caduta
e ripristinare le condizioni favorevoli alla loro crescita.
Il primo nemico da eliminare è rimandare dall�oggi al domani, con il
rischio di diventare sempre più diradati e sentirsi dire dai nostri tecnici
che non c�è più niente da farementre, telefonare oggi stesso per ssare
unappuntamentoal centroSvensonaVoipiù vicino, è il primopassoper
fare qualcosa di serio e concreto per riottenere una presenza estetica
migliore. Si riceve su appuntamento dal lunedì al venerdi
10.00/13.00 e dalle ore 14.30/19.30.

Capelli fragili, secchi, che cadono e
non tengono la piega.

Sfortunatamente i problemi di
capelli non sono più solo un

problema maschile, anche nelle
donne e sempre in costante

aumento si vedono capigliature
diradate e pettinature che

coprono spazi vuoti.
Un disagio dif cile da

nascondere che spesso si
ri ette in uno sguardo triste
e insicuro. Rassegnarsi non

serve. Un check-up
tempestivo può risolvere
il problema e riportare il

sorriso perduto.

LE DONNE E I CAPELLI

- AUTOVALUTAZIONE TRICOLOGICA -

Se i tuoi capelli presentano almeno 3 di questi sintomi
non sottovalutarli e prima che la situazione peggiori
richiedi un check-up gratuito al centro Svenson più vicino.

FORFORA
UNTUOSITÀ
OPACITÀ

PRURITO
STEMPIAMENTO
CAPELLI SFIBRATI

DIRADAMENTO DIFFUSO
ASSOTIGLIAMENTO
CADUTA

Prenota ora il tuo
check-up GRATUITO!

SETTIMANA NAZIONALE DELLA PREVENZIONE
Svenson da 50 anni affronta e risolve i problemi dei capelli

Informazione pubblicitaria
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