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BuferasullaRai eltrandi controcorrente
Il radicaledelPdMarco
Beltrandi,membrodella
igilanza: SuSantoro ilPdl

invocalaCommissione
Allora lafacciafunzionare .

a polemica. scontro sulla puntata del programma di giovedì dedicata al conflitto di Gaza

ini « nno ro s ra la c n a»
sra l rot sta antoro c ns ra

Alessio arofoli
alessio.garofoli epolis.sm

■Maggioranza,opposizione,
Presidente della Camera, Israe-
le: tutti controMicheleSantoro.
Tutti, di fatto, conLuciaAnnun-
ziata. La quale, accortasi all'im-
provviso di essere andata in un
programma «schierato», ha la-
sciato lo studio di Annozero, in
cui si parlava del conflitto tra lo
Stato ebraico eHamas, dopo un
battibecco con lo stesso Santo-
ro. SilvioBerlusconi, storicone-
mico di Michele chi?, dichiara
che «l'Annunziata ha fatto be-
ne»,evagheggia«cheoraanche
a sinistra capiscano come fun-
zionano le trasmissioni di San-
toro». Gianfranco Fini chiama
il presidente della Rai Claudio
Petruccioliperdirgli cheduran-
te la trasmissione (che ha rac-
colto il 13% di share: 3 milioni
137mila spettatori) «è stato su-
perato il livello di decenza». Poi
telefona anche alla Annunziata
per esprimerle «solidarietà e
apprezzamento». A Petruccioli
arriva anche una lettera di Gi-
deonMeir in cui l'ambasciatore
israeliano in Italia esterna
«protesta e sconcerto» per uno
«spettacolo vergognoso che
speriamononsiripetapiù».Dal
centrodestra parte un fuoco di

3 icheleSantoroe argheritaGranbassinellostudiodi Annozero

F T :

fila. Fabrizio Cicchitto, capo-
gruppoPdlallaCamera,parladi
«fatto gravissimo» meravi-
gliandosi che«nonci sia ancora
statounattodi censuradaparte
dei vertici Rai». Dallo sdegno al
sarcasmo. Il portavoce di Fi Da-
niele Capezzone chiama in cau-
saAl-Jazeera, , perMaurizioGa-
sparri su Rai 2 c'è stata tele-Ha-
mas. IldemocratGiorgioMerlo,

che da vicepresidente della Vi-
gilianza ha già i suoi problemi
col mujaheddin Villari, com-
menta imbarazzato che «la ga-
ranzia del pluralismo e la non
ridicolizzazione degli ospiti so-
no e restano i due capisaldi es-
senziali che qualificano un ser-
vizio pubblico». Poi, per carità,
«senza mettere in discussione
la professionalità di Santoro, è
difficilmente contestabile la
scelta di Lucia Annunziata» di
alzarsi e andarsene. Controcor-
rente, Rosy Bindi osserva che
«lapuntatadiAnnozerononmi
ha entusiasmato. Ma questi so-
no i rischi della libertà di infor-
mazione».
E i due protagonisti della di-

sfidasalernitana?Lei tagliacor-
to: «C'è una trasmissione e
ognuno può rivederla e farsi la
propria opinione». Lui punta
dritto a Fini, con un messaggio
pubblicato sul sito diAnnozero:
«In un paese normale il livello
della decenza lo supera un pre-
sidentedellaCamerache, trava-
licando i suoi compiti istituzio-
nali, interviene per richiedere
una censura nei confronti di un
giornalista chestacompiendo il
suo dovere di informare l'opi-
nione pubblica». Con Strasbur-
go ha già dato, rimangono le fa-
mosequarantavergini.■

Ilfattodelgiorno

Pdl e parte del Pd con la Annunziata, che ha abbando
nato la trasmissione. Cicchitto: prendere provvedimenti

Il conduttore risponde per le rime: indecente è lui, io ho
fatto il mio dovere. Bindi: questa è la libera informazione

a nota. uasi tutti i democratici tacciono, perch gli attacchi del centrodestra puntano ai vertici della tv

Micheleèsolo, inballo lanuovaTv
■ La lite in diretta tv tra Mi-
chele Santoro e Lucia Annun-
ziatanellatrasmissionededica-
ta a Gaza è diventatamotivo di
discussione politica. Discussio-
ne che però nasconde ben altre
motivazioni. Il centrodestra, a
cominciare dal presidente della
Camera Gianfranco Fini, è su-

bito partito all’attacco della fa-
ziosità filo-palestinese del con-
duttore. Tanto forte è stata l’of-
fensiva da far capire che si sta-
va utilizzando la circostanza
permettere inmora l’attuale ge-
stione della tv pubblica, ancora
al suo posto dai tempi di Roma-
noProdi nonostante il consiglio

d’amministrazione sia scaduto
da tempo a causa del blocco del-
la commissione di Vigilanza. E
quindi non sorprende che San-
toro non abbia trovato un solo
sostenitore tra le fila del partito
democratico (unodelPdhapar-
lato, Giorgio Merlo, e ha detto
che è «difficile dar torto all’An-

nunziata»). È chiaro che questa
mancata solidarietà non è do-
vuta tanto alla diffusa antipa-
tia che il giornalista salernita-
no raccoglie nel centrosinistra,
quanto all’attenzione del Pd a
non farsi incastrare a difesa
della «tv egemonizzata dai co-
munisti». Insomma, se si riu-
sciràarinnovare il verticedella
tv, non sarà certo per Santoro
che i democratici si stracceran-
no levesti.■PIE R PA A I3LasededellaRai

EP IS

a replica di Petruccioli

« erita critiche severe»
■ ■ apuntatadiAnnozeroha
alimentato unilateralit ,
animosit econtrapposizioni
perci merita critiche
severe . o scrivePetruccioli

nella letteraconcui rispondea
aFini. Eannunciacheporter
queste riflessioni alla

valutazionedelCda
mercoledì , perch nonsi
cadapi inerrori del genere .
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Il patto della spigola tra i leader Pdl
■ ■Dopo l'affondoal
conduttorediRaiTre il
presidentedellaCameraha
fattocolazionecol premiera
Montecitorio. a
chiacchierataèduratadue

oredavanti aun'insalataea
unaspigolaal vaporesi sono
chiariti. aprima
preoccupazionedel leaderdi
Anèche lanuova formazione
nonsi la fotocopiadi FI.

27
il giorno in cui a
marzo ci sarà il primo
congresso del dl.

1
novembre 00 : il
discorso del predellino.
erlusconi lancia il dl.

qClementenonsop
port l'ironiadi auro.
nicafugapreparata,

quelladelleaderSdi

3LAnnunziatanel suoprogramma Inmezz ora

■ In principio fu Berlusconi.
Era il 12 marzo 2 , nel pieno
di un tesissimo confronto elet-
torale, il Cavaliere ospite nello
studio di In mezz ora, proprio
da Lucia Annunziata. Che lo in-
terrompeva un po' troppo per i
suoi gusti, e Berlusconi sbottò:
«Mi alzo emenevado».
E cos fece. Aveva creato una

tendenza: da allora, alzarsi e
andarsene è diventata un'arte,

dove c'è bisogno di talento. n
anno dopo, la maggioranza che
sostiene il governo Prodi vive
unadelle sue tante convulsioni,
sui Dico del duo Pollastrini-
Bindi. Il fattaccio, stavolta, av-
viene ad Annozero. Il guarda-
sigilli Clemente Mastella, di-
fensore delle ragioni cattoliche
nel no alle coppie di fatto, non-
ch membro dell'esecutivo me-
no amatodal popolo di sinistra,
discute in modo concitato con
Michele Santoro di «famiglia
naturale».
Finch non prende la parola

Vauro: «Sapevodi essere inuna
trasmissione di comunisti, ora
scopro che sono froci e comu-

nisti», sfotte. Troppo per il pio
Clemente, che fa fagotto. Anco-
ra un salto di un anno, e vanno
in scena altre due fughe. En-
trambe da Bruno Vespa, in oc-
casione dell'ultima campagna
elettorale. uella che verrà ri-

cordata come l incipit del bi-
partitismo. Che dai due sfidan-
ti, Berlusconi e alter Veltroni,
è stato preparato minuziosa-
menteanche intv.Cos ,durante
un Porta a porta dedicato agli
outsider non alleati dei due

In passato. In principio fu il Cavaliere, poi Mastella e ancora Boselli

Da“PortaaPorta”
a“Inmezz'ora”
quando ilpolitico
lascia lostudio

grandi partiti Enrico Boselli,
leader dello Sdi scaricato da
Veltroni, protesta: voleva con-
frontarsi non con la Santanch ,
ma con il Veltrusconi. Per cui
annuncia che lascerà la terza
camera , e va. In questo caso, si
tratta dell'unica uscita (aperta-
mente) preparata. Di nuovo
Porta a porta. Puntata in cui
protagonisti sono i micro par-
titi, di estremadestra e di estre-
ma sinistra. A Franco Turigliat-
to, e senatoredel Prc cheaveva
fatto cadere una prima volta
Prodi, ora padre nobile di Sini-
stra critica, non va giù sedere di
fronte a Roberto Fiore, gran ca-
podi Forzanuova.
Apocoserve laprotestadiVe-

spa: «Io non vorrei che la mia
correttezza fosse l'occasione di
sceneggiate che non le fanno
onore. Lei sapeva benissimo
che ci sarebbe stato Fiore». An-
cheTurigliatto s'invola. Finoal-
l'episodio di gioved sera, quan-
do la Annunziata scopre che
Annozerodedicatoalla guerraa
Gaza è «schierato» con i pale-
stinesi. Eppure, in tanti anni di
carriera, Michele non ha mai
sollevatopolveroni.■ALE.GA.

EP IS
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I on re o
e i ar
ini iari a
i r o o i An
«Condotto secondo immaginazioni
personali il partito in crisi di identità»

o scontro istituzionale
tra il governo e il pre-
sidente della Camera
Fini altro non è che lo
specchio delle tensioni

esisitenti per la nascita del Pdl.
Per alcuni il congresso, previsto
per il 27 marzo, potrebbe anche
slittare.NonperAdrianaPoliBor-
tone, senatrice di AlleanzaNazio-
nale, ex sindaco di Lecce e vice-
presidente nazionale dell'Anci,
per la quale un rinvio dell'assise
farebbe venire meno l'utilità po-
litica dell'intera operazione. Ma
la Poli Bortone fissa anche dei pa-
letti, a partire dal ruolo che gli ex

diAndovrannoricoprirenelnuo-
vopartito, enon lesinacriticheal-
le scelte di Fini, che a suo avviso
sono alla base della crisi d'iden-
tità nella quale è sprofondato il
partito. E contro quel “movimen-
to del Nord” sempre più forte nel
governo, la senatrice lavora ad
unasortadi “LegadelSud”.
i icao ort no il ric ia o i
inial o rnos ll cc ssi o ri

corsoal oto i i cia
È opportuno richiamare il gover-
no, soprattutto se dispone di una
larghissima maggioranza. Allo
stesso tempo era inevitabile che
un atto del genere avrebbe irrita-
to nonpoco il presidente del Con-
siglio. E lo scontro non agevola il
dialogo necessario per la costitu-
zionedelnascentePdl.
a i ciaal lanti crisi s r itaa
asc rar alc n i r n

n lla a ioran a
Che in vista del congresso fonda-

tivo del Pdl stiano emergendo
preoccupazioni da entrambe le
parti èormaiun fattoacquisito…
r alistico noslitta nto l

con r sso l ar o
Non credo, o almeno spero di no.
Se slittasse il congresso verrebbe
meno l’utilità politica dell’intera
operazione, almenoperAn.Quel-
lo checi interessaè il “partitoPdl”
e non la “lista Pdl”, perché in Eu-
ropa bisogna entrare con il par-
tito e non con la lista. Se alcune
preoccupazioni interne a Forza
Italia e An possono anche essere
condivise, trovo sbagliata la tem-
pistica, perché dovevano essere
sollevate qualche mese fa, quan-
do abbiamo detto sì alla lista uni-
ca.Etrovoeccessivoanchequesto
continuo calcare la mano sulla
democrazia interna.
i a in i na a ioran a
i isa ra artito l or
artito l rosi il

Nonsolo è verosimile,ma rappre-
senta una tendenza che si accen-
tuerà sempre di più. Io sto dando
vita a un movimento di alleanza
federale che porti avanti le istan-
ze nel Mezzogiorno: l’obbiettivo
immediato è mettere dei paletti
nella legge delega per il federali-
smo. Finora non è stato trovato
uno spazio reale per il Sud, ne ho
parlato condiversi colleghi e la ri-
sposta è stata entusiasmante:
molti senatori e deputati voglio-
no ragionare ormai in termini di
federalismopolitico.

in i i oti a il lacr a ion
i nasorta i a l
Assolutamente sì. La LegaNord è
un soggettopolitico vincenteper-
ché è credibile e porta avanti con
forza un discorso identitario. Og-
gi per noi di An è arduo parlare di
identità: il partitoèandatoavanti
più secondo immaginazioni per-
sonali che attraverso passaggi
congressuali.
Co al tala rot sta isin aci

lla a s llo s ora nto l
atto i sta ilit r la ro aa
o a

Da ex vicepresidente dell’Anci, di
certo non mi sorprende. La pro-
testa era immaginabile e non fa
altro che fotografare una consue-
tudine. Negli anni tantissimi sin-
daci hanno sforato in vista delle
successive sanatorie.

r a ssala a aacaccia i
cons nsin ll l ttorato l l
La cosa è nota da tempo e basta
vedere la composizione della Le-
ga: quanti ex esponenti di FI e di
An ci sono? Molti, e soprattutto
nel caso di An, il motivo è chiaro:
il nostro partito ha abbandonato
il suo processo identitario e la Le-
ga si è “appropriata”, magari in
maniera eccessiva e un po' al di
sopradellerighe,divaloricomela
sicurezzaela legalità.LaLegavaa
caccia di un elettorato che vuole
certezze, e fabene.
lCarroccio s rcita n so c
c ssi on ll sc lt l o rno
È una questione di spazi politici
lasciati vuoti e intelligentemente
occupati: la Lega esercita il peso
che siamo riusciti a farle avere
avendole delegato la rappresen-
zanza del Nord. Bossi, non a caso,
vuole razionalizzare l'intero ap-
parato statale ma si oppone all'a-
bolizionedelleprovincie.■

ellamaggioranza il
“movimentodelNord”
conter sempredipi .
Perquesto lavoroad
una“ egadelSud”che
porti avanti le istanze
delMezzogiorno

A riana
Poli ortone
enatri e iA ean ana ionae

A C E A
C ASSE 43,E SINDAC
DI ECCEE ICEPRESIDENTE
NA I NA EDE 'ANCI

omenico
accaria
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Argomenti
adonna

A

UnoscattodiLee riedlander
del ritrae lacantante
ventennecompletamente
nuda.L immagine oggetto
di cultodavendereall astadi
Christie s. ...Avevagiàcapito
il sensodellasuavita..

Il punto di Massimiliano Amato

onino i a ione
e Ita ia o i ta

i chiama sindrome di Stoccolma: è il rapporto
perverso, ben oltre i limiti del morboso, che
lega talvolta una vittima al proprio aguzzino.
Deve esserne affetto alter Veltroni, che si è
affrettato ad offrire una stampella ad Antonio

Di Pietro, colpito negli affetti familiari dalla Procura di
apoli. Al leader del Pd, evidentemente, non brucia af-

fatto la concorrenza sleale dell e pm. Il quale, conti-
nuando a cavalcare quel misto di qualunquismo e giu-
stizialismo straccione che si è andato raggrumando nel
ventre molle del popolo della sinistra, si sta costruendo
una ragguardevole rendita di posizione elettorale. Il pro-
blema Di Pietro non è mai stato politico: semmai socio-
antropologico, con tenui sfumature psicoanalitiche. Sem-
pre uguale a se stesso, sia che smetta platealmente la toga
in diretta televisiva, sia che si faccia (mussolinianamente)
ritrarre alla guida del trattore nelle campagne di famiglia,
sia che si produca in veementi arringhe contro il mal-
costume politico, Tonino da Montenero vellica antichi
istinti italioti, perpetuando inveterate abitudini mentali:
una spiccata propensione al moralismo un tanto al chilo
la convinzione che il marcio sia sempre prerogativa degli
altri la furbizia con cui i contadini (senza offesa) mas-
simizzano gli utili nascondendo la mela bacata in fondo al
cesto. Più che della pubblica moralità (verso la quale, a
quanto pare, pure lui o una parte della sua famiglia
qualche debituccio ce l ha), Di Pietro appare come il cam-
pione di una certa, nei secoli immutabile, Italietta plebea
nell animo e estremamente aggressiva nei comportamenti
pubblici, preda di un primitivismo culturale che la porta
sistematicamente a mescolare indebitamente conflitto so-
ciale e controllo di legalità. In questo senso le sue fortune,
anche elettorali perch no, potrebbero essere frutto di una
regressione infantile del Paese, o almeno di una parte di
esso. L unico elemento di modernità è rappresentato
dall uso spregiudicato che il nostro fa dei media: bastava
vederlo l altra sera in televisione, all uscita della Procura
partenopea. Aveva appena saputo che il figlio Cristiano
era indagato e, imperturbabile, continuava a fare il Sa-
vonarola. Massimizzava gli utili, appunto. ccultando. In
politica, il termine per definire tutto questo è populismo.
Ma Di Pietro è un fenomeno meta politico. Peccato che il
riformista Veltroni continui a non accorgersene.

Prendi l arte e mettila da parte

a ie a i r ettie a iennae

a Chiesa cattolica, in
maniera del tutto
inaspettata, si pro-
pone di tornare ad
essere promotrice

dell arte sacra contemporanea
dopo un silenzio prolungato
da tempi immemori. L idea-
tore di questo rilancio della
Chiesa - che ricomincerebbe
(dopo secoli) a farsi patroci-
nante di nuove espressioni ar-
tistiche - è monsignor Gian-
franco Ravasi, del pontificio
consiglio per la cultura, cui si
deve la vicina nascita del pa-
diglione della Santa Sede alla
Biennale di Venezia. n idea
nata dal desiderio di confron-
tarsi con gli artisti contem-
poranei, in una reciproca vo-
lontà di conoscersi, che ha già
avuto il pieno benestare del

ministro per i beni culturali e
del presidente della biennale
di Venezia. uesto passo epo-
cale ha ovviamente catturato
l attenzione di tutto il mondo
dell arte (in largo anticipo, di-
fatti l esposizione si terrà nel
2 11), un po per la decisione
del Vaticano di confrontarsi
con il contemporaneo - in un
linguaggio intricato come
quello artistico - e un po per
la scelta senza dubbio corag-
giosa. on bisogna infatti di-
menticare che la prestigiosis-
sima cornice della ermesse
veneziana è anche una fucina
di provocazioni, spesso blasfe-
me e perciò irriverenti nei
confronti dei credenti. La
Chiesa dovrà dimenarsi tra i
vari padiglioni presenti alla
biennale dove con ogni pro-
babilità saranno ospitati an-
che artisti che in un passato
non troppo lontano hanno
esposto opere a dir poco di-
scutibili: rane crocefisse, papi
attorniati da falli, ultime cene

con apostoli che si mastur-
bano, Madonne che piangono
sperma, pontefici colpiti da
meteoriti. na serie di temi
scandalosi che con la compar-
sa del padiglione vaticano si
incrementeranno oltremisura
per mano di quegli artisti
furbacchioni che vorranno
far parlare di s . na ghiotta
occasione, per questi imbro-
glioni dell arte, per prendere
di mira la simbologia sacra.
Manipolatori di mezzi di in-
formazione a parte, Monsi-
gnor Ravasi ha mostrato un
forte presa di posizione aper-
ta al confronto. Adesso occor-
re vedere se vi sarà effetti-
vamente una comunicazione
artistica di alto livello o se
tutto si ridurrà alle solite ba-
nali polemiche che da sempre
riempiono le pagine dei gior-
nali. on ultimo dettaglio, si
spera di poter ammirare della
vera arte.
Storica dell arte

carolina.lc tiscali.it

Consumi diritti

eiri or i ontani i na ianoe i iente

inite le festività natalizie,
Milano è tornata operosa
e frenetica. Mi preme pe-

rò soffermarmi su alcuni
aspetti e problemi della nostra
città di cui spesso si parla sen-
za mai prendere decisioni ef-
ficaci e rapide. Milano senza
sale e senza mezzi: il gen-
naio la città è rimasta quasi
paralizzata e in ginocchio, im-
preparata ad affrontare
l emergenza neve (prevista da
giorni), senza dotazione di sa-

le da spargere nelle strade, ma
soprattutto senza una forte ed
efficiente risposta da parte dei
mezzi pubblici, soprattutto au-
tobus e tram (sempre più a
rischio deragliamento). Ma
non è un problema legato solo
alle rare nevicate. gni volta
che piove su Milano la città si
blocca. I mezzi pubblici stra-
pieni fino all inverosimile e un
servizio garantito in modo
pessimo. Se questa è una città
europea Milano come un
mercatino: nei giorni delle Fe-
ste si è dibattuto sui giornali
dello stato di degrado della
Galleria. Sarebbe opportuno,
però, occuparsi anche delle
decine di venditori abusivi che

ormai popolano il salotto di
Milano, con ombrelli, sacchet-
ti, elicotteri ed altra mercan-
zia. Di sicuro questo spetta-
colo non fa bene alla città. In-
fine Milano a pezzi: è di pochi
giorni fa la disavventura di
due donne svedesi a cui è let-
teralmente caduto sulla testa
un lastrone di marmo dei por-
tici di Corso Vittorio Emanue-
le Faccio un appello, dunque,
non solo al Comune, all ATM e
a chi preposto. Ma anche a
quelle personalità di cuore
(ed anche di portafoglio), che
vogliano regalare a Milano e
ai milanesi fatti importanti. E
non solo parole.
Avvocato www.telefonoblu.it

Carolina
om ardi Comite

Cristiano
Franzoso
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ivin-parlando

norea ri ottoa a iane e

ran giorno per gli
amanti del risotto: si fe-
steggia infatti il Risot-

to alla Milanese day , evento
voluto dal Gruppo Virtuale
Cuochi Italiani , che unisce

idealmente tutti i lavoratori
delle cucine nati nel Belpaese
e sparsi per il mondo che, per
una volta l anno, propongono
sulle tavole, contemporanea-
mente, lo stesso piatto nazio-
nale. Lo scorso anno fu il tur-
no della carbonara, questa vol-
ta è toccato al simbolo della
gastronomia meneghina che,
tra l altro, già lo festeggiava in
città attraverso il concorso

Giallo Milano dove la miglio-
re preparazione di risotto con
lo zafferano, proposta dai ri-
storanti cittadini, veniva pre-
miata da una giuria popolare.
Molto interessante è l iniziati-
va di Roma dove l e direttore
della rivista Gambero Rosso,
Stefano Bonilli, attraverso il
suo blog Papero giallo , ha ra-
dunato una serie di buongu-
stai presso lo spazio pen Co-
lonna al Palazzo delle Espo-
sizioni, in via azionale. Ci sa-
ranno cuochi di ristoranti
laziali e campani, prodotti di

eonardo
Romanelli

Papale papale

Dio a i o ia a a en ra er eni ta

uò darsi che la mos-
sa di Povia di pro-
porre per Sanremo
una canzone nella
quale si parla di

omosessualità sia una mossa
pubblicitaria tanto per far par-
lare di s . Il sospetto è legit-
timo, tanto più se si pensa che
(pare, perch il testo non lo ha
letto ancora nessuno) che la
canzone sostenga che i gay so-
no più o meno delle persone
che hanno bisogno di un aiu-
to. Insomma, che non sono
persone proprio normali. Se
fosse un operazione di mar e-
ting avrebbe raggiunto l'obiet-
tivo perch sui giornali non
passa giorno che non si dia
conto di questo o di quello che
attacca il povero Povia. Pro-
viamo per un momento a pen-
sare che il mar eting non c en-
tri nulla e che Povia quello che
ha scritto lo pensi davvero. Ha
il diritto o no di cantarlo sul
palco dell Ariston? Secondo i
rappresentanti italiani del Pse
dell Europarlamento no. Il
motivo è che quella canzone

sarebbe discriminatoria e
razzista . A parte il fatto che
con quello che sta succedendo
nel mondo, i 17 baldi rappre-
sentanti italiani all Europarla-
mento potevano impiegare
meglio il loro tempo invece di
perdere tempo a scrivere un
allarmato comunicato su Po-
via e Sanremo, l argomento
merita una riflessione. La can-
zonetta di Povia non è certo
un espressione artistica, ma
un motivetto che viene can-
tato all interno di una mani-

Perglieuroparlamentari

iitalianidelPse, l'artista

nondovrebbecantare

ilsuopezzosuiga perch

sarebbe“discriminatorio”

Marco
Co ianchi

aria e ilippi
ND I

Con la liberatoria firmatadal
direttoredella risorseartisti
chedi ediasetRestelli ora
ufficiale: ariasaràsulpal

codell Aristonechissàpo
trebbe farpartire il televoto:
di Amici o Sanremo ...

o George
AN AN

statocondannatoaLondra
a 5mesidi reclusioneper
averse uestratoepercosso
conunacatenaun«escort
ga » invitatoperunaserata
unpo particolare. ra le
manettemanonpergiocare..

festazione canora che se mai
ha avuto un difetto è quello di
essere fin troppo conformista.
Le timide uscite fuori dagli
schemi sono sempre state tal-
mente controllate da fungere
da avanguardia del politically
correct senza mai oltrepassar-
lo. Povia pare l abbia fatto, o
abbia intenzione di farlo. Io
credo che debba essergli con-
sentito e che non sarà una
canzonetta a influenzare l opi-
nione che gli italiani hanno
dell omosessualità. Della quale
si può e, anzi, si deve parlare,
ma liberamente. Perch la
paura di non rientrare nella
categoria degli eletti che pos-
sono parlare, esprimere opi-
nioni, cantare o scrivere è il
primo passo per creare una
società meno libera. Chiedere
alla Rai di tenere fuori da San-
remo Povia è il primo passo
verso la censura ammantata
da tolleranza. La vera tolleran-
za laica prevede che tutti pos-
sano esprimere la propria opi-
nione salvo che non inciti alla
violenza. Ad esempio: i rom
potrebbero sentirsi offesi dalla
canzone ingara , ma mica
hanno chiesto di censurare la
anicchi. Forse perch non so-
no una lobby.
marco.cobianchi gmail.com

apis in fa ula

e on o
are e en a
Geor eDa i

eorge Dabliù Bush ha
fatto un discorso per
spiegare che dopo la

sua presidenza il mondo è più
libero di prima. La libertà è un
concetto ampio, in effetti: tut-
to dipende da quale è il suo. A
me basterebbe notare che, se il
suo successore ha già detto
che in futuro bisogna smetter-
la con la tortura, vuol dire che
negli ultimi anni c è qualcuno
che si è preso parecchie libertà
che sarebbe stato meglio non
si prendesse. Bush ha anche
aggiunto che il rischio mag-
giore per i cittadini degli Stati
niti è ancora quello di nuovi

attacchi terroristici. Anche qui
bisognerebbe intendersi su co-
sa si intenda per rischio mag-
giore. Se si parla delle proba-
bilità statistiche di farsi male,
scommetterei che qualche co-
sa non quadra. Cioè, tutto la-
scia supporre che le probabi-
lità per un cittadino america-
no medio di subire un danno
da un attacco di terroristi sia-
no in fondo abbastanza limi-
tate. Inferiori, per esempio a
quelle di avere problemi di sa-
lute, di incidenti stradali o di
mutui mannari. Comunque, a
quanto pare Bush guardando-
si indietro è abbastanza sod-
disfatto del suo operato. Come
se si desse un sei meno meno.
Come se pensasse che dopo-
tutto non è male lasciare in
eredità un po di guerre molto
baldanzosamente intraprese e
una crisi economica appena
iniziata. Tutte cose che qual-
cuno dovrà gestire e trovare il
modo di concludere. Come se
pensasse, in fondo Vabbè mi-
ca posso fare tutto io .
Scrittore satirico

ANSA

Chicco
allus

altissima qualità e la voglia di
confrontarsi con una pietanza
che magari non sta nelle corde
dei cittadini della Capitale, ma
viene condivisa idealmente
con le tavole di tutto il mondo.
L evento è un bel modo di ri-
cordarsi il potere del cibo nel-
la vita quotidiana, e quindi,
oggi, sarà il caso di comprare
un po di midollo di bue, qual-
che pistillo di zafferano, cipol-
la bianca, riso e fare un buon
brodo: ne guadagnerà l umore
e il palato
Enogastronomo

Edizioni locali di IIIIIIIIIII I E Polis Roma 06.42883523, roma epolisroma.it E Polis Milano 02.31033196, milano epolismilano.it E Polis orino 011.5263150, torino epolistorino.it E Polis ari 080.9645231, ari epolis ari.it
Il ergamo 035.235221 ergamo il ergamo.it Il ologna 051.520146, ologna il ologna.com Il rescia 030.288981, rescia il rescia.com Il Firenze 055.293 01, firen e ilfiren e.it Il Mestre 041.25 31, mestre ilmestre.it
Il apoli 081.198.04.229, napoli ilnapoli.sm Il Padova 049. 808845, padova ilpadova.it Il ardegna ud 0 0.66501, cagliari gds.sm Il ardegna ord 0 9.238220, sassari ins.sm Il reviso 0422.546.591, treviso iltreviso.it
Il Venezia 041.25 31, vene ia ilvene ia.it Il Verona 045.8239 1, verona ilverona.it Il Vicenza 0444.239911, vicen a ilvicen a.it
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848.44.44.88chebanca.it

PER I FOGLI INFORMATIV I CLICCA , CHIAMA O VIENI IN FIL IALE .
SCOPRIRAI UNA BANCA SPETTACOLARE .

CONTO DEPOSITO: INTERESSI SUBITO!
È comodo, è sicuro ed è la soluzione ideale per far fruttare subito i tuoi risparmi.
Ti dà il 4,70% sul deposito ad un anno, ma non devi aspettare un anno per avere
l’importo degli interessi: lo ricevi immediatamente, così puoi utilizzarlo subito.
Oppure puoi lasciarlo fruttare sul Conto Deposito e avere un tasso effettivo fino al 4,86%!
Soprattutto,NON È UNA PROMOZIONE, ma un tasso offerto a tutti i clienti, senza spese.

È LA BANCA PER ME,
FATTA APPOSTA PER ME!
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per Ahmed. Vedo che le tue
parole sono una offesa. Se ve-
di quello che fanno gli israe-
liani in Palestina da sessanta
anni saprai come diventano
kamikaze. Credo che se oc-
cupassero la mia terra di-
struggere la mia casa e am-
mazzano tutta la mia famiglia
bambini compresi, divento ka-
mikaze.
Ale 2

■ ■ Sei forte Teo e anche sim-
patico, mi hai fatto ridere di
gusto ciao.
inette

■ ■ Corretto programmare la
Milano del 2015, ma sistemia-
mo prima quella del 2009. Si
invitano sindaco, vice e volon-
tari a fare un tour a piedi in
piazza del Suffragio o più pre-
cisamente della disperazione
o del degrado voluto. Manca
continuità ai controlli delle
forze dell’ordine! Est modus
in rebus cara Moratti e caro
De Corato: usque tandem....
n lettore

■ ■ Ma è normale che ora Ali-
talia abbia da Malpensa solo 3
collegamenti per Boston e da
Fiumicino ben 13??
Andrea

■ ■ La crudeltà di Hamas si
misura con i morti che pro-
voca sulla sua stessa popo-
lazione: bambini usati come
scudi umani e i terroristi al
sicuro nei bunker. Gli stessi
palestinesi infatti lo ripudia-
no.
E. P.

■ ■ Molti italiani un tempo po-
veri e senza soldi erano co-
munisti e ora che non sono
più poveri hanno paura che
quei quattro soldi che hanno
accumulato glieli possano
portare via quei pochi comu-
nisti rimasti in modo dignito-
so a combattere in questo
Paese dove proliferano le in-
giustizie perpetrate da chi il-
lude un popolo a sentirsi pa-

drone. Magari poi in mille dif-
ficoltà. Però l’anestesia degli
infermieri del potere fa mira-
coli...
na lettrice

■ ■ Forse in Italia si vuole
creare uno Stato dove ci si
può recare se si hanno pro-
blemi di giustizia con i propri
paesi d’origine: vai in italia, li
anche se sei clandestino i co-
munisti ti tutelano! Altrimenti
non si capisce perché la si-
nistra non vuole far introdurre
una legge, presente già in tut-
to il mondo civilizzato, che tu-
teli soprattutto gli stranieri
onesti.
eo

■ ■ Alla Banca d’Italia affiderei
anche le previsioni del tempo
e quelle dei numeri del lotto.
Se non altro avrebbero dati
statistici piu certi da elabo-
rare.
Emil .

■ ■ Con la Cai pochissimi voli
internazionali e 700 posti di

■ ■ Per Emil B.: la negazione
dell’esistenza di un dio è
un’espressione di opinione in-
telligente e legittima. Il fatto
che tu la definisca una "sce-
menza" è sintomatico del li-
vello di tolleranza dei "religio-
si".
aniele Milano

■ ■ Laici non significa essere
non credenti. Il Santo Padre
con leggi giuste invita il mon-
do a ricordare il destino eter-
no dell’uomo e la responsa-
bilità nel gestire il prezioso
dono della vita. Disoccupati e
senza tetto usufruiscono da
sempre della carità della
Chiesa ma i cattivi esempi
che vengano dalla Spagna o
altrove trovano molti consensi
da chi non usa la testa.
runa

■ ■ Caro Lele, concordo con te
quando dici che dovremmo
preoccuparci di più del nostro
Paese, l'unico problema è che
in Italia abbiamo un milione di
musulmani che vivono sulle
nostre spalle e che alcuni di
essi supportano il terrorismo
di Al Qaeda e poi dicono che
vogliono integrarsi.
Il cittadino democratico

■ ■ Marco58, sono mesi e me-
si che i tuoi sms sono sempre
a buttare fango sugli stranieri
senza distinguere onesti lavo-
ratori dai delinquenti. Ti di-
cevo di aprire gli occhi, per-
ché i problemi vostri non li
commenti mai? E poni sem-
pre l’immigrazione come l’uni-
co problema che esiste in Ita-
lia. Osserva tutto quanto a
360 gradi!

■ ■ Per il lettore che ha scritto

Sulla tanto attesa riforma della Giustizia vorrei
solo fare un invito alla sinistra italiana: non ac-
cordatevi con Berlusconi. In tal caso il popolo lo

vedrebbe veramente come un inciucio, e a ragione. Di
solito sono contrario a chi denuncia ogni possibile ri-
forma condivisa come un imbroglio ai danni dei cittadini,
ma questa volta è diverso. Al caro premier non interessa
per nulla una Giustizia giusta, lui vuole solo una ma-
gistratura compiacente. dimostrarlo sono i suoi primi atti
di governo e tutti gli emendamenti che ha cercato di far
passare per salvare i suoi amici. Pertanto ogni riforma
fatta dal premier nascerà viziata. La sinistra deve ri-
nunciare a qualsiasi appoggio. aturalmente il discorso
cade se anche a loro facesse comodo un imbavagliatura
della magistratura. E purtroppo i segnali in tal senso non
sono di buon auspicio.

ASINISTRAN NDE ETRATTAREC NBER SC NIE I G ERN

o all int sa s lla i sti ia
Roberto Lucarelli
Milano

crede. Per me diffondere
l’ateismo è una forma di Ser-
vizio Sociale anti superstizio-
ni. Grazie.
Elo

■ ■ Misteri italici il petrolio di-
minuisce i carburanti aumen-
tano! Chi dovrebbe controlla-
re latita!
Claudio

■ ■ Compagna Annalisa, sono
60 anni che Israele viene at-
taccata da tutti i paesi arabi
terroristi che mirano con
massacri inauditi di sabotare
il processo di pace fra questa
nazione e gli eredi di Arafat,
Hamas rientra in questo com-
plotto che mira a distruggere
un baluardo di democrazia
contro il totalitarismo islami-
co.
Il cittadino democratico

■ ■ La tassa sul permesso di
soggiorno è giusta ma senza i
9 mesi di attesa per il rin-
novo..
thman

■ ■ Marco58 dice di avere gli
occhi aperti. La mafia italiana
che ruba, uccide e opera in
tutto il mondo non l’ha mai
sentito parlare così. Ma po-
verino!
opher amonte

■ ■ Vedere la guerra negli oc-
chi di un bambino nello sguar-
do di un vecchio e nella stu-
pidità dei politici.
on

■ ■ Ringrazio la ex insegnante,
ma è molto arduo comprime-
re nel breve spazio di un sms
un pensiero che avrebbe bi-
sogno di un ampio respiro
esplicativo.
razio

■ ■ Othman, sono di più. Co-
me tua abitudine dimentichi i
primi morti sotto i razzi di Ha-
mas!? Chi di Hamas ferisce di
Hamas perisce. E zitto.
Ale our mind

Perchiscrive. o i i ano i ao inioni re i e on i i i intere e enera e e reri etto i e e er onee e e i tit ioni. o i i ente e etterenon o ranno erare e20ri ee otrannoe ereri otte. a i a ione ar a
i re ione e irettore. e ettere o ranno er enire onno e o no e in iri oere a itote e oni o e ittente. e eanoni enon aranno re ein on i era ione.

lavoro tagliati a Malpensa,
1100 assunzioni a Fiumicino e
hub a Parigi! E la Lega Nord
subisce..
n lettore

■ ■ Penso sia giusto alzare la
tassa sul permesso di sog-
giorno con quello che spen-
diamo per i clandestini do-
vremmo alzarla a livello ingle-
se 1000 e rotti euro.
n lettore

■ ■ Vedere un bimbo morto è
un buco nell’anima. Israele fa-
rebbe meglio ad agire molto
più chirurgicamente. Ma per
evitare che i bimbi palestinesi
di oggi non siano i terroristi di
domani, bisogna distruggere
Hamas definitivamente con
buona pace dei benpensanti
italiani. Illuso chi crede nella
negoziazione col terrorismo
della jihad.
avide

■ ■ Emil B. Se molti non cre-
dono in Dio e quindi lo negano
ciò non vuol dire offendere chi
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Informazioni sullaTassaRifiuti
SI RICORDA CHE IL 20 GENNAIO 2009 SCADE IL TERMINE
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE TARSU PER LE
NUOVE OCCUPAZIONI DI UNITÀ IMMOBILIARI AVVENUTE
FINO ALLA STESSA DATA.

CONSULENZA EMODULISTICA

Moduli e informazioni sono reperibili:
• Sul sito: www.comune.milano.it (dove sono disponibili anche
il Regolamento e il tariffario TARSU);
• Contattando Infoline 020202.

Nella sezione “SERVIZI ON-LINE” del sito internet del Comune
di Milano è possibile inserire i dati delle denunce Tarsu e calcola-
re l’importo di tributo e addizionali.

PRESENTAZIONE DENUNCE E COMUNICAZIONI

• Attraverso la sezione SERVIZI ON-LINE del sito www.comune.it;
• Via fax ai numeri: 02.884.54101, 02.884.54197, 02.884.54039:
• Con raccomandata A\R indirizzata a: Comune di Milano - Servizio
Tassa Rifiuti, Via S. Pellico 16 - 20121 Milano;

• Tramite consegna all’Ufficio Protocollo di Via S. Pellico, 16 -
Orari: dalle 08.35 alle 15.30 dal lunedì al venerdì.
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Attualità uel 16 dicem re
' autombulanzafu
bloccatadalgoverno
mentrestavaper
prendereEluana
dallesuorea ecco.

Il ricatto del ministro
Il triste“ricatto”del

ministroSacconihaavuto
alla fine ilsuoeffetto è il
commentodiBarbara
Pollastrini,deputatodelPd.

Caso Englaro. Il Consiglio di amministrazione della clinica fa marcia indietro dopo la direttiva di Sacconi

Citt i in ic noa l ana
« ia oa olorati acostr tti»
qBeppino,ilpadre,ha
duestrade:ricorrereal
Tardella ombardiao
cercareunaltrohospice

Valentina e tefano
italia epolis.sm

■ «Mi dispiace ma Eluana
non verrà qui». Poche parole,
quelledellaclinica Cittàdi di-
ne , che gelano la famiglia En-
glaro. In quella struttura papà
Beppinopotevacontaresuun'e-
quipe dimedici e infermieri vo-
lontari pronti ad assistere sua
figlia nelle ultime ore della sua
vita. Poi, però, le proteste di al-
cune associazioni e il decreto
emesso dal governo, hanno
bloccato tutto. onostante una
chiara sentenza della Cassazio-
ne. iente sospensione dell'ali-
mentazionedell'idratazionear-
tificiale per Eluana, dunque,
che vive, ormai da diciassette
anni, in stato vegetativo. Il cda
della clinica non ha votato in
modocompatto.Sièdiviso.Eal-
la fine la Città di dine fa retro-
marcia. «Siamo rammaricati,
ma costretti a ritirare la dispo-
nibilità ad ospitare la signora
EluanaEnglaroper l'attuazione
del decreto emesso dalla Corte
d'Appello di Milano e ratificato
dalla Cassazione - conferma
una nota della clinica - per il
''groviglio'' di norme ammini-
strative e la possibile sovrappo-
sizione di competenze esistenti
tra Stato e Regioni». on sarà
quindi il suo Friuli ad accompa-
gnare Eluana nel suo ultimo
viaggio. La decisione è arrivata
dopo due mesi di approfondi-
menti di carattere tecnico e am-
ministrativo svolti dalla clinica
con il proprio staff legale. A im-
porre questo lungo approfondi-
mento tecnico-giuridico è stato
lo stop arrivato da Roma con
un atto di indirizzo firmato dal
ministro del elfare, Maurizio
Sacconi. Segnale arrivato pro-
prio quando il padre di Eluana,

3 eppinoEnglaromostrauna fotodi sua figliaEluanaprimadelcoma irreversibile

E P IS

n agonia che dura da 17 anni
la speranza forse dall Emilia

Beppino Englaro, aveva trovato
nella clinica di dine una strut-
tura pronta ad accogliere la fi-
glia. Alla fine la struttura priva-
ta ha ceduto. «Riteniamo pro-
babile che, nel caso si desse
ospitalità alla signora Englaro,
ilministro Sacconi potrebbe as-
sumere provvedimenti che
metterebbero a repentaglio l'o-
peratività della struttura, e
quindi ilpostodi lavorodipiùdi
3 persone» fanno sapere. Da
un latoquindiuna sentenza che
deve essere rispettata, dall'altra
il rischio«concreto»di fermare
le attività. «Di fronte aduna ta-
le prospettiva - spiegano nel co-
municato - la Casa di Cura ha
dunque dovuto rinunciare a
portare avanti un'azione conce-
pita con l'unico scopo di dare al
signor Beppino Englaro il sup-
porto logistico per esaudire la

volontà della figlia. Abbiamo
cercato di portare avanti la de-
cisione fin quando è stato pos-
sibile». Continua dunque il cal-
vario di Beppino Englaro, che
ora dovrà decidere se fare ricor-
so al Tar della Lombardia per
obbligare una struttura sanita-
ria a rispettare la sentenzadella
magistratura oppuremettersi a
cercare un'altra struttura, in
Italia oppure all'estero. «Ri-
spettiamo la decisione contra-
riaassuntadallacasadicuracit-
tà di dine dopo l atto di indi-
rizzodelministroSacconi enon
abbiamo altro da aggiungere»
hanno dichiarato in coro il pa-
dre di Eluana e l avvocato Fran-
ca Alessio, curatrice speciale
della donna. «Ringraziamo la
direzione generale e la direzio-
ne sanitaria della casa di cura
per la grande umanità, disponi-
bilità e generosità dimostrata
fino al 1 dicembre 2 ».Data
in cui il ministro Sacconi ha
emanato la suadirettiva.■

Le reazioni
■ ■ ncalvario infinito.Che
durada17anni.Nonsono
stati sufficienti, infatti, nove
decisionipronunciate, tra il
1999e il 2008,dallaMagi-
stratura, facenti capoa tre
diversi procedimenti, per
mettere laparola finealla vi-
cendadiquesta ragazzadi

Lecco instatovegetativo
permanentedal 18gennaio
1992 inseguitoadun inci-
dentestradale. nasperan-
zaarrivaperòdall'EmiliaRo-
magnadove,nei giorni scorsi
erastataventilata lapossibi-
litàdi accogliere inunhospi-
ce regionaleEluana, compli-
ceunapetizione indirizzata

daoltre200cittadini alGo-
vernatoredellaRegione
VascoErrani, eall’assesso-
reallaSanità. Ieri però 10
dei 16direttori delle strut-
turesanitarehanno fatto
sapereche noi siamoper
la vita . Ladecisionedella
clinicahaprovocatovarie
reazioni.Se ilMovimento
per laVitae il leaderdel-
l' dcsi diconosoddisfatti,
al contrarioaltri esponenti
politici eassociazionipar-
lanodi diritti lesi .

Rispettiamo la volontà
della struttura - hadetto la
curatricedella donna -Per
oranulladaaggiungere»
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inchiesta di apoli. 'e ministro dopo il colloquio con i magistrati: alcuni media manipolano le informazioni

Di i tro attacca i iornali i t
ltroni soli ari t r onino

q Il leaderdelPd:nes
sungeloconl'e pm
IlPdl:lavicendadiCri
stianoèunavergogna

ItaliaAttualità

3 i ietrodopo ladeposizione in rocuraa apoli

ANSA

omenico accaria
domenico.zaccaria epolis.sm

■ La vicenda giudiziaria che
vedecoinvolto il figlioCristiano
scatena le ire di AntonioDi Pie-
tro, che attacca «giornali, tg e
commentatori di professione»,
rei di offrire «interpretazioni
completamente e vergognosa-
mente distorte» del'accaduto.
«Mi sono recato spontanea-
mente alla Procura della Re-
pubblica di apoli - spiega dal
suo blog - per dare il mio con-
tributo e la mia testimonianza
per consentire ai giudici di ri-
costruire almeglio i fatti su cui i
magistrati stanno indagando».
na giornata che l'e pm defi-

nisce«importante»edellaqua-
le si dice «orgoglioso come cit-
tadino, come parlamentare e
come leader dell'Italia dei Va-
lori». «In un Paese civile la mia

collaborazione sarebbe consi-
derata opera doverosa e meri-
toria - conclude -ma l'Italianon
è un Paese normale sotto molti
aspetti». Tonino incassa anche
l'appoggio del leader del Pd
alter Veltroni, che dal Veneto

smentisce le indiscrezioni sul-
l'imminente rottura tra il suo
partito e quello di Di Pietro.
«Ho letto sui giornali - ha te-
nuto a sottolineare - che ci sa-
rebbe un gelo tra PartitoDemo-
cratico e Italia dei Valori in re-
lazione alle vicende dell inchie-
sta di apoli. ulla di più falso.
le differenze politiche tra noi e
Idv sono evidenti da tempo,ma
invece proprio in questo mo-
mento voglio esprimere a Di
Pietro lamia solidarietà umana
e lamia stima nei suoi confron-
ti». Il segretario del Pd tenta di
calmare le acque nel suo par-
tito, che gioved si erano fatte
agitate dopo ladeposizionedel-
l'e pm davanti ai magistrati di
apoli e la notizia dell'iscrizio-

ne nel registro degli indagati di
CristianoDiPietro.Circostanze
che avevano convinto i Demo-
cratici da sempre contrari al-

l'alleanza con l'Idv ad alzare la
voce. « on applico il dipietri-
smo a Di Pietro», era stato il
commento lapidario di Marco
Follini. Ancorapiùduroera sta-
to Enzo Carra: «Il giustiziali-
smo rischia di ritorcersi contro
chi lo ha bandito, basta con i
partiti di superman incorrutti-
bili». E all'attacco dell'Idv ora
va anche la maggioranza. «Di
Pietro - sostiene il portavocedel
Pdl, Daniele Capezzone - parla,
straparla, pontifica e fa il giu-
stizialistadaanni contro tutto e
tutti: apprendiamo da apoli
che avrebbe fatto, e farebbe,
meglio a fare pulizia in casa
propria e a pensare al pulpito
molto opaco da cui parla». Per
Maurizio Gasparri «quando te-
lefonava per le caserme dei ca-
rabinieri, il figlio di Di Pietro
non chiedeva l'apertura della
caserma, intento lodevole, ma
chiedevachi fossero i fornitori e
se erano stati contattati quelli
giusti». « uesto - sostiene il ca-
pogruppo del Pdl - è l'interesse
della famiglia Di Pietro, non la
legalità e le caserme: sono fatti
vergognosi».■
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ifoso ucciso. Il gup di Arezzo respinge il rito abbreviato per Spaccarotella. Prima udienza il 20 marzo

Sandri, omicidio volontario
rinvio a giudizio per l'agente
q Ilpoliziottononsi
presentainaula.Igeni
toridellavittima: ra
basta. iadallapolizia

ItaliaAttualità

3GabrieleSandri

E P IS

AdelaidePierucci
daRoma

■ Lamadre stretta a una fel-
pa nera, l'ultima indossata da
“ abbo”. Il via vai del padre
lungo il corridoio di palazzo di
giustizia.Egliamici, insilenzio,
a rimirarsi il loro striscione: È
ora che sia fatta giustizia per
abriele . Poi, alle tre del po-

meriggio, le lacrime. La rabbia
per un attimo si è sciolta. Il gup
di Arezzo ha letto in aula la de-
cisione, scandendo le parole
che i genitori di abriele San-
dri, il 2 enne romano, tifoso
della Lazio ucciso l' novem-
bre del 2 7 nell’area di servi-
zio Badia Al Pino sull'A da un
proiettile esploso da un agente,
aspettavanoe speravanodi sen-
tire: Luigi Spaccarotella è rin-
viatoagiudizioperomicidiovo-
lontario . Laprimaudienzadel
processo è stata fissata per il 2

marzo, in Corte d 'Assise .
Aspetter magari un anno, un
anno emezzo,mi augurodime-
no, ma voglio che questo indi-
viduo paghi per quello che ha
fatto. Ma ora via dalla polizia ,
è stato il primo commento del
padredi Sandri, “ abbo”pergli

amici. La madre ancora più de-
cisa: Perdono? No. abriele
non c'è più, non posso . Spe-
riamo che avviino almeno ora
un procedimento disciplinare.
È singolare che non lo abbiano
ancora fatto , ha aggiunto il
fratello del tifoso assassinato.

na giornata d'attesa per la fa-
miglia Sandri, cominciata con
una prima soddisfazione . Il
giudice a un paio di ore dall'a-
pertura dell'udienza aveva re-
spinto la richiesta di rito abbre-
viato avanzata dai legali dell'a-
gente della Polstrada, France-
s c o Mo l i n o e F e d e r i c o
Bagattini, rimasti convinti, pe-
r , di far scagionare Spaccaro-
tella: Il proiettile è deviato, la
macchina era lontanissima.
Non c'era alcuna volontà di uc-
cidere . Ieri l'agente non si è
presentato in aula: È una per-
sona che sta soffrendo, sa per-
fettamente che ha causato la
morte di un giovane , hanno
spiegato i legali. Non ha il co-
raggio di guardarci negli occhi.
Sa bene che quello che ha fatto
lo ha fatto non perché è inciam-
pato , ha detto il padre di San-
dri, Eppure vorrei vedere in
faccia l'assassinodimio figlio, a
menochenonabbiapauradegli
fo. Laprimavolta erano lemi-

nacce da oma, la seconda l'ef-
fetto mediatico... . Sarcastiche
le parole del fratello, Cristiano:
Spaccarotella non c'è? Avrà

avutoproblemi sull'A .■

a chiave

1 Un diverbio
sull autostrada

■ ■ 'omicidioavvennedi
domenica inun'areadi
serviziodell'A vicinoArezzo.
GabrieleSandri venne
uccisodauncolpodipistola
sparatodalla carreggiata
oppostadall agentedella
Stradale, cheasuodire
voleva fermareuna rissa tra
tifosi laziali e uventini.

2 La decisione
del giudice

■ ■ Il gupdiArezzo, uciana
Cicerchia, ieri ha rinviatoa
giudizio uigiSpaccarotella
con l'accusadi omicidio
volontario, dopoaver
respinto il ritoabbreviato,
cheprevede la riduzionedi
un terzodellapena.

3 Ricostruzione
in un video

■ ■ aprocuraha ricostruito
con il computer inunvideo la
dinamicadell'accaduto.
'agenteavrebbesparato
dall'altra carreggiataproprio
indirezionediSandri.
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Perugia. Prima udienza per l'omicidio della giovane ercher

r it roc ssoal ia
ina la an a oll cito
qRaffaeleèapparso
moltoprovatoedima
grito.Sorridentelagio
vaneamericana

EPA

Italia

3Amanda no

Roma. Il enne di origini albanesi avrebbe tentato di sedare una rissa

Studenteaccoltellato inun liceo

3Ragazziall uscitadi scuola

EP IS

FrancescoMura
inviatoaPerugia

■ Il pezzo forte della prima
udienza del processo per la
morte di Meredith ercher do-
veva venire fuori dall’eccezione
presentata dai difensori di af-
faele Sollecito e Amanda nox
quandohannochiesto lanullità
dell’interrogatorio di garanzia
per violazione dei diritti della
difesa e quindi anche l’annulla-
mentodelprovvedimentodicu-
stodia cautelare. C’è stata una
palese violazione della legge
ha tuonato l’avvocato iulia
Bongiorno perché al mio as-
sistito quando ha nominato il
suo primo legale di fiducia gli è
stato negato, per ordine dei pm
del quale si è persa ogni traccia,
ilprimocontattoconl’avvocato.
Inoltre c’è stata lamancata con-
segna degli atti di accusa prima
dell’interrogatorio . Per un at-
timo anche affaele, apparso
molto provato e dimagrito, e la
sorridenteAmanda,dopo lami-
ni arringa dell’avvocato Bon-
giorno hanno sperato nell’inat-
teso colpo di scena. Ma è stata
solo l’illusione di un attimo. Il
Presidente della Corte d'Assise,
iancarloMattei, vero protago-

nista di questa prima giornata,
ha rigettato la richiesta: fu
presentata fuori tempo massi-
mo . Decisione che ha confer-
mato anche per l'eccezione pre-
sentata dal legale della famiglia
di Meredith ercher in cui si
chiedeva di celebrare il il pro-

Attualità

■ È terminata con un accol-
tellamento,e il ricovero inospe-
dale di un 7enne albanese, la
lite scoppiata ieri nel cortile del
liceo scientifico Aristotele al-
l'Eur. Ma avrebbe potuto tra-
sformarsi in tragedia, visto che
secondo quanto riferito dai te-
stimoni uno dei giovani coin-

volti aveva con sé una pistola .
All'originedello scontro violen-
to il tentativo del 7enne Ermir
di difendere un suo compagno
di scuola cui la gang aveva ru-
bato il motorino, e che già la
mattina aveva ricevuto la visita
di uno dei componenti della
banda. Lo straniero avrebbe

cercato aiutare il suo amico, e
per questo sarebbe stato “puni-
to” dal gruppo condue fendenti
alla schiena. Ermir, iscritto al
I anno del liceo scientifico, è
stato operato d'urgenza al San-
t'Eugenio. a riportato lesioni
da arma da taglio non profon-
de. ■GIU. E.

cesso a porte chiuse. isto il
contesto sessuale dell’omicidio
e interesse della famiglia ha
sottolineato l’avvocato France-
scoMaresca - tutelare lamemo-
riae ladignitàdiMeredith .Ma
il iudice non è stato dello stes-
soavvisoe,dopounamezzoradi
camera di consiglio, ha dato il
suo parere negativo. Il proces-
so a affaele Sollecito e Aman-
da nox ha sentenziato il giu-
dice - si farà a porte aperte .
Escluse solo le riprese audio-vi-
deo in quanto, ha assicuraMat-
tei, nonc'è interesse socialeal-
le riprese televisive . Insomma,
sequalcunoavevaqualchedub-
bio, dopo le prime battute avrà
sicuramente capito che il pro-
cesso per l’omicidio diMez sarà
un processo vivo e senza esclu-

sionidicolpi. liavvocatidiSol-
lecitoedella nox,hannorispo-
sto colpo su colpo alle eccezioni
masenzadisdegnaredi assesta-
re anche i primi colpi bassi
all’accusa. Che a sua volta, al-
meno per il momento, ha pre-
ferito usare una tattica attendi-
sta. Preferisce giocare in con-
tropiede - ha commentato un
avvocato presente nell’aula de-
gli Affreschi, al piano sotterra-
neo del ribunale ma presto
dovrà uscire allo scoperto .
na previsione che fanno in

molti nell’aula della Corte d’As-
sise piena di giornalisti. Che sia
stata una sorta di “prova d’au-
tore”percapire finoachepunto
possono spingersi? Per capirlo
fin dalla prossima udienza fis-
sataper il febbraio■

Giornalisti
dal mondo

■ ■ Erano86 le testateac-
creditateecirca 1 0 tra
giornalisti, fotografi e te-
leoperatori in rappresen-
tanzadi televisioni, radio,
giornali, agenziee trasmis-
sionidi approfondimento
tra leprincipali delpanora-
madell’informazionemon-
diale.Tra le testateaccre-
ditate27sonostraniere.
Dieci inglesi, settestatuni-
tensi tracuiungiornaledi
Seattle e il resto tedesche,
francesi esvizzere.

F
F AS

IMPERIA

uori danegozio
perch disabile
q na 2 enne disabile di Dia-
no Marina, in provincia di Im-
peria, è stata allontanata dal
negozio in cui era entrata a fare
compere perché in carrozzella.
n'amicadella giovanehachia-

mato i carabinieri,ma la2 enne
non ha sporto denuncia. i-
tengo che sia stato sufficiente
un rimprovero dei carabinieri -
ha detto - anche se questo fatto
mi lascia amareggiata . ■

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

A ER

assi finoal 0%
sei in cella perusura
qNella morsa degli strozzini
imprenditori e commercianti
della alle del Sarno, nella zona
di Salerno. Almeno una quin-
dicina le vittime, secondogli in-
vestigatori. re persone sono fi-
nite in carcere e altrettante agli
arresti domiciliari. Il gruppo
prestava denaro conun tasso di
interesse che arrivava anche al
2 mensile. ■

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

VA E P I

Adriano:Corona
tent l estorsione
q Fabrizio Corona disse che
poteva manipolare le foto della
festa in casamia facendo inten-
dere che il sale sul tavolo era

cocaina . Lo riferisce in aula il
calciatore dell’Inter Adriano al
processo a carico di Fabrizio
Corona imputato per una serie
di fotoestorsioni ai danni di
personaggi del mondo dello
sport e dello spettacolo tra i
quali lo stesso attaccante ne-
roazzurro.Adrianohaaggiunto
di essere rimasto chiuso in casa
per un lungo periodo in seguito
alla vicenda delle foto perché
temeva danni per la sua imma-
gineeperquelladella società. Il
calciatore aggiunge di aver sen-
tito dire che per quelle foto Co-
rona chiedeva mila euro. ■

3Adriano inaula
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omicidio. Padre Giuseppe Bertaina, 82 anni, era nato a Cuneo. Picchiato e soffocato durante una rapina

en a, ucciso unprete italiano
e seminarista tra i sospettati
qGestivaunascuolaa
venti mdaNairobi. n
allievohariconosciuto
unodeisuoiassassini

ondoAttualità

3 adreGiuseppe ertainacon apaGiovanni aolo II

EP IS

Ro erto ernard
daTorino

■ «Ho il mal d Africa, la mia
vita è qui in enya, dove hanno
bisogno di me». Ripeteva sem-
pre questa frase Padre Giusep-
pe Bertaina, il missionario ori-
ginario di Cuneo assassinato ie-
ri mattina a Langata, a circa
venti mda airobi. nadonna
già fermata dalle autorità lo-

cali eduecomplicihannofatto
irruzione nell istituto di filoso-
fia gestito dai missionari della
Consolata, poco prima di mez-
zogiorno. Don Bertaina è stato
picchiato brutalmente, legato
ed infine soffocato. Il cadavere
del missionario cuneese è stato
rinvenuto da uno dei 3 stu-
denti della struttura. Proprio il
giovane avrebbe riconosciuto
uno dei presunti assassini: è un
suo e compagno di seminario

che era stato allontanato dalla
scuola. Lo studente stava an-
dando da padre Bertaina a ri-
tirare alcuni documenti. Prima
di bussare si è accorto che in uf-
ficio col missionario c'erano al-
tre persone e ha aspettato. Poco
dopo due uomini e una donna
sono usciti dalla stanza. Lui ne
ha salutato uno, un suo e com-
pagno di studi. Poi nella stanza
ha trovato il cadavere e ha dato
l'allarme. I rapinatori erano
convinti di trovare all interno
dellamissione soldi in contanti,
proventi delle iscrizioni degli
studenti. In realtà i pagamenti
delle quote venivano corrispo-
sti con assegni, e quindi le casse
dell ufficio amministrativo era-
no vuote. Don Bertaina aveva
decisodidedicarel interavitaai
popoli africani più bisognosi,
soprattuttoaipiccolidi airobi.
Mezzo secolo di attività missio-
naria, intervallato da periodici
rientri in Italia per rivedere i fa-
miliari, soprattutto i nipoti re-
sidenti aMadonna dell lmo, a
Cuneo, Carlo Cometto e la mo-
glie Ines. «Era un uomo gene-
rosoeumile, e finda ragazzo so-

gnava di diventare missionario
-racconta il nipote Carlo -L'ul-
tima visita in Italia risale al
2 7 e in quell'occasione disse
che la situazione politica in e-
nya era migliorata e sperava in
un futuromigliore. egli ultimi
mesi ci scriveva più spesso, ed
era sempre sereno nonostante
le difficoltà quotidiane da af-
frontare».DonGiuseppeprove-

niva da una famiglia molto nu-
merosa: erano in tredici tra so-
relle e fratelli. Lui aveva deciso
di diventare sacerdote, stessa
scelta spirituale per altre tre so-
relle: Vincenza, Tommasina e
Carla. ato il 3 ottobre del 1 27
aMadonnadell lmo,DonBer-
taina è stato ordinato nel 1 1 e
operavain enyada 7anni. ei
primi anni aveva contribui-

to alla fondazione dell Istituto
di Filosofia, che tuttora presie-
deva. Sarebbe dovuto tornare
neiprossimimesi in Italiaper la
consueta visita biennale. « A 2
anni conservava spirito e senso
del dovere, ideali che aveva sin
da ragazzo» ricordano i nipoti.
Ieri è toccato a suor Carla, una
loro zia, avvisarli del brutale as-
sassiniodel fratelloGiuseppe.■
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E
ESTERI

ortoAndrew eth
notopittore realista

Stati niti

q Andre yeth, esponente del
realismo sa contemporaneo, è
morto nel sonno nella sua casa
vicino a Filadelfia. Aveva 1 anni.
Era famoso per gli acquarelli e le
tempere all'uovo. Tra i suoi qua-
dri anche una serie ispirata da
una vicina di casa, l'immigrata
Helga Testorf: dal 1 71 al '7
l'artista la dipinse nuda 2 7 volte
all'insaputa del marito.

Italiano rapitodai ribelli
identificatae guardia

Filippine

q Sarebbe stato identificato un
responsabile del rapimento dei
tre operatori della Croce rossa,
fra i quali un italiano, nelle Fi-
lippine. Si tratta di una e guar-
dia del carcere di Pati ul. Al
momento non è possibile sta-
bilire un legame diretto fra il
movimento Abu Sayyaf e il ra-
pimento e non è stato stabilito
nessun contatto con i rapitori.

Ledonnedi echino:
« ogliamopi figli»

Cina

q La maggior parte delle donne
cinesi vorrebbe avere più di un
figlio. Lo rivela uno studio della
Commissione per la Pianifica-
zione familiare. Il 7 ,7% delle
donne vorrebbe avere due o più
figli. Di queste l' 3% desidera un
maschio e una femmina. Lamag-
gior parte delle donne intervi-
state ritiene che un figlio unico
possa crescere triste e viziato.

Laddiodi ushagliUsa
«Ilmondo pi libero»

Stati niti

q Il presidente George .Bush
si è congedato dagli americani,
con l'ultimo discorso in tv dei
suoi anni alla Casa Bianca.
Bush ha rivendicato i successi
sul fronte della sicurezza interna
e dell'espansione della democra-
zia nel mondo e ha definito l'im-
minente insediamento di bama
come presidente «un momento
di speranza per la nazione».

ofia accende il nucleare
LaBulgaria è pronta a
riaccendere i reattori nucleari
se continuerà la guerra del gas.

im a we anconota da 100 trilioni
LaBanca dello imbab e presto introdurrà una
banconota da 100 trilioni di dollari a causa
dell'alta inflazione. Al cambio vale 33 dollari sa.

carcere a vita a 16 anni
Ergastolo ad un 16enne che
nel 2008 uccise a Londra un
quattordicenne a coltellate.

3George . ush

EPA

Piom o fuso. ggi il governo lmert dovrebbe votare per il cessate il fuoco. Intesa Rice ivni

rror o n lla triscia
sra l ronti a sto nilat ral

qDistruttaGazaCit :
23cadaverisottole
macerie. evittimepa
lestinesisono . 4

EPA

Italia

3Continua l offensivanellaStriscia

erenaMartucci
serena.martucci epolis.sm

■ SottolerovinediGazaCityi
cadaveri si contano a centinaia.
Dopo tre settimane dall'inva-
sione della Striscia di Gaza da
parte dell'esercito israeliano e
1.1 1 morti palestinesi, lo Stato
ebraico è pronto «all'offensiva
finale». Dopo, molto probabil-
mente, i raid aerei e l'artiglieria
smetteranno di martellare quel
fazzoletto di terra che può van-
tare,secondol'associazioneMe-
dicisenzafrontiere,giàuntriste
primato: «Mai cos tante vitti-
me in cos poco tempo». Israele
dunqueèprontaallatreguauni-
laterale invece di accettare un
formale cessate-il-fuoco con
Hamas,nei terminiprevisti dal-
la mediazione egiziana. na
mossa per delegittimare il mo-
vimento integralista. Dopo l'ac-
cordo raggiunto a ashington
tra il segretario di Stato sa
Condoleezza Rice e il ministro
degli esteri israeliano Tzipi Liv-
ni sul pattugliamento dei con-
fini per impedire il riarmo di
Hamas, oggi il governo lmert
dovrebbe votare a favore dello
stop alle armi. In ogni caso, l'e-
sercito con la Stella di David,
non ha intenzione di ritirarsi
dallaStrisciadiGazamaresterà

Attualità

anchedopol entrata invigoredi
un eventuale cessate il fuoco
unilaterale. Israele, inoltre, si
garantirà il diritto di tornare ad
agire sul confine fraEgitto eGa-
za, se i passaggi di armi doves-
sero proseguire. DaGerusalem-
me, dunque, continuano ad
ignorare Hamas . « on è mai
stato unpartner per Israele»ha
ribadito ieri ancora una volta la

I dati

Le condizioni respinte
■ ■ Israelenonaccettaalcune
condizioni fissateda amas
come la tregua temporaledi
unannoe la riaperturadei
varchi sotto il suocontrollo.

La marcia ad Assisi
■ ■ Inmigliaia arriverannooggi
adAssisi perparteciparealla
marciaper laPace in favore
dellapopolazionecolpita così
duramenteaGaza.

Livni. E lo è tantomeno ora do-
po che il suo leader politico
haled Meshal ha annunciato

chenon consentirà che«Israele
detti la formula di una nuova
tregua». Ieri, il vertice dei Paesi
arabi tenutosi in in atar si è
concluso con una «forte con-
dannadi Israele per l'aggressio-
ne atroce a Gaza». La dichiara-
zione finale «invita tutti i paesi
arabi alla sospensione dell'ini-
ziativa di pace araba del 2 2,
alla cessazione di qualsiasi for-
ma di normalizzazione dei rap-
porti con Israele e alla revisione
di tutti i rapporti economici»
con lostessostato.

I A a Gaza gli attacchi dei
militari di Tsahal continuano
senza sosta. Ieri sono stati col-
piti obiettivi, ma anche una
casa condieci civili riuniti per il
funerale di un familiare e l'abi-
tazione di unmedico palestine-
se, che durante un'intervista te-
lefonica in diretta, ha visto mo-
rire davanti ai suoi occhi le sue
cinque figlie rimaste incucina. I
soccorritori hanno recuperato
anche 23 cadaveri sotto le ma-
cerie di unquartierediGazade-
vastato gioved dai combatti-
menti violenti tra l'esercito
israeliano e i guerriglieri pale-
stinesi, mentre in Cisgiordania
la tensione è alle stelle dopo che
un manifestante palestinese è
stato ucciso a Hebron dai mili-
tari israeliani negli scontri
esplosi durante un corteo di
protesta contro l'offensivanella
StrisciadiGaza.■
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$€
Un dollaro vale

0,7535
Un euro vale

1,3270

E+

MercatiEconomia

1 sett 1,952 1,979
1mese 2,116 2,145
2 mesi 2,322 2,354
3 mesi 2,453 2,487
4 mesi 2,485 2,52
5 mesi 2,51 2,545
6 mesi 2,531 2,566
7 mesi 2,552 2,587
8 mesi 2,566 2,602
9 mesi 2,58 2,616
10 mesi 2,591 2,627
11 mesi 2,603 2,639
12 mesi 2,615 2,651

Ribor/Euribor50Cambi

DollaroUSA 1.327
Sterlina 0.8893
FrancoSvizzero 1.4863
Yen 120.11
CoronaDanese 7.4515
CoronaSvedese 10.7665
CoronaNorvegese 9.2125
CoronaCeca 27.17
FiorinoUngherese 277.9
Zloty Polacco 4.1805
Corona Estone 15.6466
Dollaro Canadese 1.6434
DollaroNZelanda 2.4182

PERIODO RILEV. 360 RILEV. 365VALORE 1 EURO

I Ventisette. Riunione dei ministri dell'Industria a Bru elles, tornano gli incentivi alla rottamazione

Crisi ll a to
l ronta
a li ai ti
a con i ion
siano r i
q aBeiaumenter i
finanziamenti.Neces
sariouncoordinamen
tocongliStati niti

Agata iondini
italia epolis.sm

■ L’ e scende in campo per
sostenere il settore automobili-
stico in forte difficoltà. n so-
stegno pubblico che passerà
dalle misure di rottamazione a
quel le di t ipo f iscale , ma
nell’ambito di un’azione coor-
dinata a livello e. Inoltre gli
aiuti devono essere saldamente
legati allo sviluppo delle nuove
tecnologie meno inquinanti. In
soccorsodell’industria anche la
Bei conraddoppioprestiti.

E ACC R raggiun-
to ieri tra i ministri e dell’in-
dustria.L’Italiasipreparaa fare

orsa. Sul titolo pesa la decisione di Mood 's di mettere sotto osservazione il gruppo

PiazzaAffari in rialzo,Fiata 4,0
■ PiazzaAffari chiude inrial-
zo il Mibtel ha guadagnato
l’ , , l’S P Mib l’ , ma
sulla Fiat pesa la decisione di
Mood 's di mettere sotto osser-
vazione il gruppo per valutare
un possibile declassamento del
rating. Il titolo, chea iniziogior-
nata aveva recuperato tornan- 3Laddi iat archionne

do di poco sopra quota cinque
euro, cede il , 7 e scivola al
nuovo minimo 2 di ,7 eu-
ro, conunaperdita complessiva
del , nelle ultime due sedu-
te. Cresce a questo punto l'at-
tesa sulla chiusura dei conti
2 , all'esame del consiglio di
amministrazione giovedì pros-

3LUnioneeuropea incampoper il settoreauto

EP IS

EP IS

simo, 22 gennaio, al Lingotto di
orino, anche se le previsioni
degli operatori finanziari sono
attese per l'inizio della prossi-
ma settimana.

iovedì scorso, l'ammini-
stratore delegato Sergio Mar-
chionne aveva sollecitato ur-
genti azioni di sostegno al set-

tore condivise a livello euro-
peo . E indicazioni più precise
sono attese dagli Stati enerali
dell'Auto, promossi da Francia
e ermania il 2 a Parigi, dove
costruttoriepoliticieuropeido-
vranno definire le linee comuni
di intervento. Le fabbriche Fiat
sono ancora chiuse dai primi di
dicembre e solo lunedì riaprirà
Mirafiori, ma già sono previste
nuove settimane di cassa inte-
grazioneanchea febbraio.■

la sua parte, con il overno che
stavalutandolapossibilitàdiri-
proporre gli incentivi alla rot-
tamazione, scaduti a fine 2 .
Il sostegno pubblico per il set-
tore dell’auto è decisivo ma
richiede di essere focalizzato in
modo chiaro sull'innovazione
assicurando soluzioni che por-
tino efficienza energetica e ri-
duzione CO2 , spiegano nelle
conclusioni della riunione dei
ministrieuropeicompetentisul
caso della crisi nel settore
dell’auto.Misuredi rottamazio-
ne, sulla tassazione e sugli ap-
palti pubblici per affrontare la
crisi del settore automobilisti-
co. Questi sono alcuni dei punti
accordo raggiunto dai 27 mini-
stri responsabili dell’Industria
edallaCommissioneeuropea.

È indispensabile comunque
- ha detto il commissario e
all’Industria unter erheu-
genche -chegliStatiagiscanodi
concerto per evitare distorsioni

nel mercato . L' e è preoccu-
pata dal piano sa per il salva-
taggio di m, Ford e Chr sler.
Per questo i ministri europei
hanno sottolineato la necessi-
tà di un dialogo in tempi ravvi-
cinati con lanuovaamministra-
zione statunitense sul futuro
dell’industria automobilistica
i n e n t r am b e l e s p o n d e
dell’Atlantico .

L'Italia - ha fatto sapere il
ministro dello Sviluppo econo-
mico, Claudio Sca ola - sta va-
lutando eventuali nuove misu-
re . E ha spiegato che c'è un ac-
cordo di massima su un innal-
zamento da subito, fino a
raddoppiarlo da a miliardi,
dell’impegno finanziario della
Bei Banca europea degli inve-
stimenti sul fronte del credito
alle imprese del settore auto,
con finanziamenti ai singoli
progetti di innovazione fino al
7 . Sca ola ha quindi pun-
tualizzato che per tutti i mini-
stri c'è la necessità e l’urgenza
di tutelareunsettore importan-
te comequellodell’auto .■

Il dato

La produzione in calo
■ ■ Nel2008 laproduzionedi
auto in Italia è scesaai livelli
degli anni ' 0, conunaquota
intornoalle 0milaunit ,
per l Anfia. Il caloèdi circa il
28 rispettoal 200 ,dovuto
al prolungamentodella
chiusuradegli stabilimenti
per le festivit diNatalee la
cassa integrazioneadottata
nell ultimomesedel 2008.
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Indici

14.743

MIBTEL

+1,43%

18.703

+1,64%

4.366,28

+0,68%

8.230,15

+2,58%

3.016,75

+0,70%

2.285,24

+1,24%

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

(In Euro) PREZZO VARIAZ.

Aegon 4,128 3,72
Air Liquide 61,02 0,69
Allianz 65,74 2,98
Alstom 34,275 -3,36
ArcelorMittal 18,85 -
Axa 13,155 6,95
Basf 23,76 2,5
Bayer 43,08 1,01
Bbv Argentaria 7,32 -2,66
BNP Paribas 29,005 -3,2
BSCH 6,11 0,49
Carrefour 26,245 1,1
Credit Agricole 8,29 8,39
Daimlerchrysler 23,93 0,67
Deutsche Bank 20,02 -3,56
Deutsche Boe. Na 43,96 -0,32
Dt.Telekom 9,99 -0,55

Enel 4,31 0,76

Eni 16,79 3,26

E.On 25,03 -0,44

Fortis (Nl) Eo-24 1,493 -

France Telecom 19,045 -0,16

Gdf Suez 30,97 -1,28

Generali 18,07 5,43

Groupe Danone 42,25 1

Iberdrola 5,93 0,17

ING Groep Cert. 6,79 1,04

Intesa Sanpaolo 2,475 2,38

Kon Philips Elect 13,56 2,42

Lvmh M. Hennessy 40,755 -0,6

M.Rueckvers 112 4,93

Nokia Corp 10,85 4,53

Oreal 53,81 -5,65

Renault 16,61 -3,93
Repsol 14,26 -0,42
Rwe 59,47 -0,3
Saint-Gobain 29,79 1,31
Sanofi-Aventis 48,94 1,64
Sap Ag St O.N. 26,915 3,4
Schneider Electric 46,625 -1,41
Siemens 43,2 -0,09
Soc. Generale A 31,8 3,06
Telecom Italia 1,058 -0,75
Telefonica, S.A. 15 0,6
Total 37,005 1,09
Unicredit 1,556 2,44
Unilever 17,85 1,22
Vinci 28,785 3,45
Vivendi 20,12 -0,1
Volkswagen 243,22 0,61

(In Euro) PREZZO VARIAZ. (In Euro) PREZZO VARIAZ.

TITOLO PREZZO VARIAZ VARIAZ.
GIORN. 1°ANNO

Mercati

S&PMIB

TITOLO PREZZO VARIAZ VARIAZ.
GIORN. 1°ANNO

Alleanza 6,05 2,11 4,58
Atlantia 12,11 1,34 -7,56
Autogrill 5,24 -1,13 -2,42
A2a 1,29 -0,15 1,49
B M.Paschi Siena 1,304 -2,54 -14,55
B Pop Milano 4,0975 -2,38 -2,03
Banco Popolare 4,8425 -0,72 -2,17
Bulgari 3,615 -1,16 -18,17
Buzzi Unicem 9,9 -3,7 -14,51
Enel 4,31 0,76 -4,7
Eni 16,79 3,26 0,3
Espresso 1,093 -1,53 -5,61
Fastweb 20 -7,75 -3,71
Fiat 4,71 -4,07 2,61
Finmeccanica 11,48 2,23 5,42
Fondiaria Sai 13,29 2,55 3,83
Generali 18,07 5,43 -7,29
Geox 4,375 -1,74 0,23
Impregilo 2,07 -0,96 2,99
Intesa Sanpaolo 2,475 2,38 -2,46

Italcementi 7,795 -0,38 -13,24
Lottomatica 15,46 -0,9 -12,16
Luxottica Group 11,31 -1,57 -10,73
Mediaset 3,9975 0,63 -1,36
Mediobanca 7,42 1,64 2,84
Mediolanum 3,02 1,77 -0,33
Mondadori 3,22 -0,77 -7,54
Parmalat 1,181 -0,92 1,37
Pirelli e C. 0,254 -1,36 -3,42
Prysmian 9,46 10,71 -14,77
Saipem 11,83 0,25 0,08
Seat Pagine Gialle 0,056 -0,36 -3,61
Snam Rete Gas 3,9775 -0,56 0,44
STMicroelectronics 4,3 -1,09 -5,81
Telecom Italia 1,058 -0,75 -8
Tenaris 7,825 4,06 7,71
Terna 2,3825 0,95 2,03
Ubi Banca 10,25 -2,1 -0,39
Unicredit 1,556 2,44 -10,83
Unipol 1,166 0,6 7,47

TITOLO PREZZO VARIAZ VARIAZ.
GIORN. 1°ANNO

Star

TITOLO PREZZO VARIAZ VARIAZ.
GIORN. 1°ANNO

Actelios 3,2 2,81 4,92
Aedes 0,43 -0,46 -0,69
Aicon 0,37 1,37 -3,9
Astaldi 3,85 3,43 -2,53
B Ifis 6,105 2,35 -0,81
B Pop Etruria e Lazio 4,04 -0,12 1
Biesse 4,75 1,66 23,14
Bolzoni 1,77 2,61 -3,7
Brembo 3,82 0,39 1,6
Cembre 3,34 -0,6 1,14
Centrale del Latte To 2,1125 -3,1 -0,35
Cobra 2,3475 1,95 1,84
Csp International 0,9125 0,27 12,86
D’Amico 1,324 3,76 2,8
Dmt 11,55 -1,79 -5,71
Emak 4 1,27 1,07
Fiera Milano 4,44 0,34 4,47
Gefran 3,13 -0,63 5,65
Granitifiandre 3,4825 -0,78 5,53
Ima 12,52 0,16 -5,58
Interpump 3,8 5,56 -12,64
Irce 1,684 0,84 15,34
Isagro 3,48 5,14 35,94

Juventus FC 0,8445 0,9 10,83
La Doria 1,14 2,7 9,09
Mariella Burani F.G. 8,725 0,75 -14,12
Marr 5,1 - -5,56
Meliorbanca 3,18 - 8,26
Mirato 4,5725 2,41 -0,05
Mutuionline 2,86 2,14 4
Navigazione Montanari - - -
Negri Bossi 0,6 - -3,23
Nice 1,753 0,17 0,17
Omnia Network 0,3495 -1,83 13,84
PanariaGroup 2,2225 -2,74 -1,22
Reno De Medici 0,1627 -1,57 8,47
Sabaf 13,48 -1,61 -10,13
Saes Getters 6,305 2,52 5,43
Saes Getters rnc 5,8 0,87 10,48
Socotherm 1,283 3,38 -1,31
Sogefi 1,31 2,34 5,65
Stefanel 0,3995 2,44 2,44
Stefanel rnc 2,55 - -8,93
Trevisan Cometal 0,933 2,64 15,83
Vittoria ass 4,1175 0,61 7,44
Zignago Vetro 3,5325 1,22 3,9

TITOLO PREZZO VARIAZ VARIAZ.
GIORN. 1°ANNO

Expandi

TITOLO PREZZO VARIAZ VARIAZ.
GIORN. 1°ANNO

Apulia Prontop 0,48 8,47 52,38
Arkimedica 1,12 1,82 -
Autos Meridionali 9,2 1,88 9,59
B P di Sondrio 6,8 2,26 4,13
B P Emilia Romagna 10 1,52 2,04
B&C Speakers 2,2 3,04 -14,98
Best Union Company 1,875 - 3,02
Biancamano 1,772 3,5 -1,56
Bioera 3,4 - -7,1
Borgosesia 1,299 0,7 12,47
Borgosesia rnc 1,282 1,75 1,1
Bouty Healthcare 1,02 - 7,37
Caleffi 1,239 -1,9 4,56
Cia 0,211 0,48 -4,09
Cogeme Set 2,1 -3 -8,3
Conafi Prestito’ 1,043 0,29 36,34
Enervit 1,515 - 2,71
Fnm 0,507 - 3,47
Greenvision 21 - -7,49
Iw Bank 2,1025 -1,41 -5,4

Kerself 9,95 0,1 -0,5

Mondo HE 0,337 -0,59 -3,02

Monti Ascensori 1,182 1,46 13,11

Noemalife 5,645 4,54 -4,32

Nova Re 1,7 - -

Pierrel 4,39 0,17 -11,27

Piquadro 0,81 0,75 9,46

Pramac 1,339 -0,07 -13,61

Rcf Group 1,043 -0,67 4,72

Realty Vailog 1,74 4,95 24,82

Rgi 1,709 - 0,53

Rosss 0,6135 -1,21 22,46

Screen Service 0,465 0,11 5,68

Servizi Italia 3,79 -1,75 -2,82

Tamburi 1,443 -0,07 -1,16

Ternienergia 1,6 -0,93 -1,78

Toscana Finanza 0,7995 1,98 7,82

Valsoia 2,3325 - 0,54

Yorkville Bhn 0,6925 4,92 -8,52

Eurostoxx50

+0,63%

4.147,06

tatali.Ministeri, agenzie fiscali e scuola

Dipendenti pubblici,
il Cdmapprova
i tre contratti collettivi

q Incorsoall'Aranle
trattativeperilcom
partodellasanit ,atte
sapergliEnti locali

3 ia liberadelConsigliodeiministri ai contrattidegli statali

EP IS

F
F AS

RA RE A A

Gli inglesi orabevono
il builders tea
qLa crisi che sta travolgendo
l'economiadel egno nito ora
ha colpito anche il té. Secondo
quanto rivelatodalla inings -
celebre azienda inglese produt-
trice di té - le vendite dimiscele
di qualità, come l'Earl re ,
stanno infatti rallentando. I
consumatori, costretti a fare
economia, stanno dunque pas-
sando amarche o tipologie di té
meno raffinate - il cosiddetto
“builders' tea”, ovvero il té dei
muratori. Secondo i dati dello
nited ingdom ea Council, i

britannici bevono milioni
di tazze di té al giorno - ovvero

miliardi ogni anno.■
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FI C

uovomodello 0
on line sul sito
qArriva la versione definitiva
del 7 per il 2 , on line sul
sito Internet dell'Agenzia delle
Entrate. È il modello di dichia-
razione semplificata, utilizzato
ogni anno da oltre milioni di
contribuenti per comunicare al
Fisco i redditi percepiti nel
2 .Quest'annoè 'prevista tra
l'altro la possibilità di un bonus
famiglia, detrazioni per abbo-
namenti ai servizi di trasporto,
detrazioniagli studenti fuorise-
de.■
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I P AP

er 00milapersone
unapensione ridotta
qPer oltre duecentomila pen-
sionati pubblici la pensione di
gennaio potrebbe arrivare ri-
dotta di una somma che varia
tra i e i 2 euro. Lo riferisce
l'Inpdap, Istituto di previdenza
dei dipendenti pubblici, ricor-
dandoche,per il 2 , laFinan-
ziaria aveva previsto l'obbligo,
percolorochechiedevano lede-
trazioni fiscali per familiari a
carico, la presentazione di una
appositadomanda. Per - rileva
l'Istituto - sono oltre 2 mila le
persone che non hanno presen-
tato la domanda. ■

■ Aumenti contrattuali in
arrivo per circa un milione e
mezzodidipendentipubblici. È
il risultato dell'approvazione,
su proposta del ministro della
Pubblica amministrazione, e-
nato Brunetta, da parte del
Consiglio dei ministri dei tre
contratti collettivi del settore
statale:ministeri, agenzie fisca-
li e scuola. Con la deliberazione
del Cdm e la successiva appro-
vazione della Corte dei conti,
che si riunirà mercoledì pros-
simo, si esaurisce, sottolinea
Palazzo idoni, la tornata con-
trattuale del personale statale.
Quindi il overno, viene inoltre
precisato, non dovrà applicare
la nuova norma prevista dalla
finanziaria 2 cheprevede in
caso di mancata sottoscrizione
dei contratti collettivi la possi-
bilità per le amministrazioni di
erogare le somme stanziate in
finanziaria a titolo di anticipo.
Anche per il settore del para-
stato, si sottolinea, molto pro-
babilmente la tornata contrat-
tuale si chiuderà nei prossimi
giorni. Il contratto degli enti

pubblici non economici è stato
già firmato. Per quanto riguar-
da, invece, i comparti afferenti
al settore delle autonomie re-
gioni e enti locali e sanità sono
in corso presso l'Aran le trat-
tative per il comparto della sa-
nità mentre per i dipendenti
delle regioni ed enti locali, pro-
segue ancora il ministero della
Pa, si attendono dal Comitato
di settore le modifiche all'atto
di indirizzo richieste dal mini-
sterodell'Economia .
L'auspicio del ministro Bru-

netta, che ha sentito più volte
il presidente Errani, è che nelle
prossime settimane si chiuda-
no anche questi contratti in
modo che si possano erogare al
più presto i relativi aumenti, ivi
compresa l'indennità di vacan-
za contrattuale laddove non è
stata pagata, come per i dipen-
denti del comparto Stato . An-
che per i comparti più piccoli
come numero di dipendenti il
ministro, viene infine sottoli-
neato nella nota, si sta adope-
rando per la chiusura dei rela-
tivi contratti. Infatti ha inviato
ieriuna letteraalpresidentedel
comitato di settore della icer-
ca sollecitandolo ad adottare le
opportune iniziative per la de-
finizione della trattativa per un
contratto ormai scaduto dal
dicembre2 .■
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ilano Processo per via arpi
RinviatiagiudizioDi
Martino,consiglierediAn,e
40cinesicoinvolti
nell inchiestasuidisordini
del 2aprile200 .P.26

Emergenza freddo. Abu aveva 32 anni ed era senegalese. iveva da ottobre sotto il ponte della Ghisolfa

lo cloc ar or instra a
« on ol astar al or itorio»
q Ilcorposenzavita
scovatodaiCit Angels.
Moioli:pi volteinvitato
adandareneicentri

FrancescaCardia
francesca.cardia epolis.sm

■ Èmorto lì, suquella strada,
sotto quel cielo plumbeo che ha
accompagnato tutte le sue notti
all'addiaccio. Aveva solo 2 an-
ni e viveva dai primi di ottobre
sotto il ponte della hisolfa
Abu, il senegalese trovato mor-
to, probabilmente di freddo,
giovedì sera intorno alle 2 in
via Scarampo. Il corpo dell’uo-
mo riverso su unmarciapiedi, è
stato segnalato dai Cit Angels
aimedicidel , chequandoso-
no intervenuti nonhannopotu-
toper fare altro che constatare
il decesso. Sul posto sono giunti
pochi attimi dopo anche i cara-
binieri. Abu era conosciuto alle
associazioni di volontariato, in
particolar modo alla fondazio-
neFratelli SanFrancescoeaiCi-
t Angels. Stavamo facendo il
girodelgiovedì sera -haraccon-
tato ona, una volontaria alba-
nese dei Cit Angels - quando,
sotto il cavalcavia, abbiamo vi-
sto un cumulo di coperte. Si ca-
piva che sotto poteva esserci
qualcuno . I volontari hanno
fermato la macchina e sono an-
dati a vedere, per portargli da
mangiare e anche un té caldo:
Quando l'abbiamo scoperto e
chiamato, e lui non ci ha rispo-
sto, abbiamo capito che era
morto e abbiamo chiamato il

e i carabinieri . Nel porta-
fogli aveva 7 euro, ma nessun
documento. Lo ricordano tutti
comeunragazzoallegro.Nando
ossoni, operatore dell’ nità

MobiledellaFondazioneFratel-
li di San Francesco d’Assisi, lo
conosceva bene: iveva dai
primi di ottobre sotto il ponte
della hisolfa,passavamodalui
almeno una o due sere a setti-
mana. Era un giovane allegro e,

3 ueclochard

ANSA

ei ricoveri per i senza tetto
00 posti letto a disposizione

quando arrivavano i nostri ope-
ratori dell' nità Mobile, non
chiedevamainulla, senonqual-
cosa da mangiare. Così, spesso
glidavamodueo tre sacchettidi
cibo, anziché uno. Per il resto,
eraben fornitodi sacchi apelo e
coperte, non ne voleva mai .
Stesse parole da Mario Furlan,
presidente e fondatore dell’as-
sociazione dei Cit Angels:
Sappiamo che viveva aMilano
da tempo e che si guadagnava
qualche soldo con lavoretti in
nero, elemosina e piccoli espe-
dienti . Abu faceva parte del
centinaio di clochard milanesi
che si rifiutano di andare nei
centri di accoglienza e nei dor-
mitori, che scelgono di dormire
per strada perché hanno paura
di esserederubati nei centri odi
essere segnalati perché clande-
stini. Anche l'assessore alla Fa-

miglia, ScuolaePolitichesociali
Mariolina Moioli conosceva il
senegalese, i nostri servizi lo
seguivanodallo scorso autunno
e più volte gli hanno offerto
ospitalità nei centri di acco-
glienza, ma ha sempre rifiuta-
to .Polemicoilpresidentedella
commissione Politiche sociali
di palazzo Marino, Aldo Bran-
dirali, per lui nonsipu lascia-
re morire per il freddo una per-
sona solo perché ha paura di es-
sere denunciato come clande-
stino . Brandirali punta il dito
contro l'amministrazione:
L'intenzione del Comune, co-
me ci ha detto l’altro giorno
Moioli in commissione, è di ar-
rivarea tutti.Abbiamomancato
inqualchecosa .L'assessorere-
plica a stretto giro di posta: Le
persone vengono identificate,
manondenunciate. esta il fat-
to chemolti rifiutano l’assisten-
za . Ed esclude la possibilità di
aprire lametrodinotteperdare
ospitalitàai senza tetto.■

La tas force
■ ■ Abucome il signor Fran-
co,mortodi freddo il primo
dell'annoalla stazioneCen-
trale. Accomunati dal desti-
nodi irriducibili della strada.
na vita difficile per i senza

tetto che vivono sotto i cieli
diMilano, soprattuttoquan-
do il gelo si fa insopportabile

e la solitudine è l'unica com-
pagnadi vita.Quest’anno il
Comunehamessoadisposi-
zionedei senzatetto circa
900posti letto. Adoggi, rife-
riscepalazzoMarino, le per-
soneospitate sono statepiù
di 1. 00grazie ancheal pre-
sidio del territorio effettuato
dalle 8unitàmobili 7 nottur-

ne eunadiurna chenel
corsodella giornata offro-
noassistenza e la possibili-
tà di ricoveronelle struttu-
re ai senzatetto. In questo
periododi particolare fred-
do sono stati acquistati
500sacchi a pelo.Grazie
alla collaborazione con il
BancoAlimentare, daque-
st’annogli ospiti dei centri
usufruisconononsolodel-
la primacolazione,maan-
chedel pranzoedella ce-
na.

randirali Avevapaura
perché clandestino.
L'amministrazioneha
mancato inqualcosa
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Pronto soccorso. na giornata al San Raffaele per una banale caduta in motorino, tra sciure e scooteristi

Attesediore in triage
e arelle incorridoio

Maltempo. Emergenza al 8 e nei pronto soccorso per le cadute sui marciapiedi e dai motorini

Il ghiaccio a sorpresacopre tutto
oltre centomilanesi gi per terra
qRinforzistraordinari
perleambulanzeda
EnpaseCroceBianche.
Arischioleperiferie

EP IS

3Unospalatoremeccanico inazione

3Unprontosoccorso

EP IS

iorgio turlese osi
giorgio.tosi epolis.sm

■ Emergenza ghiaccio a Mi-
lano. E dai marciapiedi si fini-
sce direttamente al pronto soc-
corso.

P C E E PREVI I I ave-
va fatto sperare che le tempe-
rature salissero e il ghiaccio che
ancora letteralmente attana-
glia vaste zone della Milano si
sciogliesse, la notte scorsa sia-
mo tornati sotto zero e proprio
il ghiaccio, ormai messo ai lati
delle strade e che si era sciolto,
si è trasformato in acqua, ha in-
vaso le carreggiate rendendole
piste di pattinaggio. Ieri infatti
la centrale del 11 ha dovuto
mobilitare tutte le ambulanza
che aveva a disposizione per
soccorrere i milanesi che cade-
vano come birilli. A metà mat-
tinata erano già cento gli inter-
venti per le cadute e il 11 è do-
vuto ricorrere a tredici mezzi
aggiuntivi messi a disposizione
da Anpas e Croce Bianca. Ine-
vitabilmente le astanterie dei
pronto soccorso si sono intasa-
te e le attese per essere visitate
sono durate tutta la giornata.
Come era già emerso nei giorni
scorsi, la situazione neve e
ghiaccio era ancora attualissi-

ilano

■ namattinacometanteal-
tre, una strada in ombra, e la
giornata trascorre al pronto
soccorso. Puòcapitare anchead
un cronista di scivolare col mo-
torino sul ghiaccio, cos come è
successoa tantialtrimilanesi.A
chi è andata bene, resta comun-
que il disagio di sette ore pas-
sate al pronto soccorso. Emeno
malecheitraumisonosemplici.
L'ingresso tra le porte a scorri-

mento del pronto soccorso av-
vienealle 11 inpunto.E subito si
ha la sensazioneche la faccenda
sarà lunga. on ci sono posti a
sedere, in sala d'attesa ci sono
una quarantina di persone. n
gentile addetto al triage ascolta
il ferito di turno, lo registra e lo
invita a rimettersi a sedere. In
pratica, per una caduta in mo-
torinocontraumiallagamba,al
braccioealla spalla si guadagna

un codice verde. Perchè nel gio-
co della sfiga, in certe occasioni
è avvantaggiato chi sta peggio.
E infatti l'attesa per essere visi-
tati è di due ore esatte. Per for-
tuna in sala d'aspetto c'è un te-
levisore che trasmette in conti-
nuazione telegiornali. Se è una
scelta della direzione sanitaria,
èassolutamentegeniale.Perchè
passano le immagini dei feriti a
Gaza,deiprecipitati sull'aereoa
e or , qualcuno chemuore

di freddo e qualche omicidio
qua e la. Risultato: nessuno si
lamenta dell'attesa, pensando
che in fondo gli è andata bene.
Ma quando finalmente si acce-
de alla visita col medico, si sco-

pre il perchè di tanta attesa: ba-
relle, barelle e ancora barelle.
vunque, nei corridoi, negli

sgabuzzini, in ogni anfratto,
piene di gente già visitata che
deve andare nei vari reparti. La
prima cosa che viene inmente è
checi vorrebbero lebarelle a ca-
stello. Ma ieri è una giornata
particolare, il ghiaccio ha fatto
strage. Anziani soprattutto, ma
tanti scooteristi, casalinghecon
i figli scocciati e sciure accom-
pagnate dai mariti. Tutti sono
caduti sul ghiaccio.Altre tre ore
e si fanno le lastre. Alla fine tut-
to bene, nulla di rotto.Ma si son
fatte le 1 . E sulla strada è tor-
nato il ghiaccio.■GS

ma soprattutto in periferia e in-
fatti il 11 ha segnalato che le
chiamate arrivavano da zone
lontanedal centro.

I RE P A I Edella centra-
le operativa del iguarda, Gio-
vanni Sesana, ha cos commen-
tato: « n picco anomalo di
chiamate dalle alle 11 dovuto
principalmente a quanti chia-
mavano per cadute dovute al
ghiaccio. ra si attende un in-
nnalzamento della temperatu-
ra, speriamo.Bastapocoperch
dopo lapioggia e con lanevedei
giorni scorsi si formi ghiaccio
su strade e marciapiedi». Pec-
cato però che nel frattempo l'e-
sercito di spalatori in divisa ab-
bia lasciatoMilano e che il sale,
pietra dello scandalo nei giorni
scorsi, non sia ancora stato di-
stribuito in molte zone. Il 11
infatti ha diffuso una mappa
degli interventi che lascia poco
spazio alle interpretazioni: po-
chi quelli dentro la cerchia dei
bastioni, in aumento a raggiera
lungo le circolari, fino alle pe-
riferiepiù lontane.Leoredipic-
co degli interventi sono stati la
mattina presto, quando il sole
non aveva ancora raggiunto le
strade ghiacciate e migliaia di
milanesi si spostavano per an-
dare al lavoro. Intorno alle 13
infatti l'afflusso nei pronto soc-
corsi ha cominciato a scemare.
Dalle 17 gli ospedali sono di
nuovostatipresid'assalto, sem-
pre in coincidenza delle uscite
dal lavoro. E la sera è scesa una
fittanebbia. ■

a chiave

1 Caldo e freddo
sono micidiali

■ ■ anevecheaveva
cominciatoasciogliersi si è
trasformata inghiaccio
perchè lanotte scorsasiamo
scesi sotto lo zero. E le strade
bagnatesonodiventatepiste
di pattinaggio finoa tarda
mattinata.

2 Record
di chiamate

■ ■ Alle 2 il 8ha registrato
8 interventi perambulanze

richiestedachi eracaduto
sul ghiaccio: soprattutto
anziani emotociclisti.
Esaurite tutte leambulanze
disponibili, nonostante i
rinforzi di 3mezzi di Enpase
CroceBianca.

3 La mappa
dell emergenza

■ ■ Il 8hadiffusouna
mappadegli interventi dacui
si evinceche lemaggiori
criticit si sonoverificate
nelle stesseperiferiedove i
cittadini dagiorni
segnalavano lapermanenza
di ghiaccioeneve.Pochi gli
interventi in centro.

I dati

spedali in tilt
■ ■ Mobilitati tutti gli ospedali
e i reparti di ortopediae
traumatologia.Nei picchi di
influenzagli accessi registrati
eranoassai dimeno.

Lunghe attese
■ ■ ttoore il tempomedio ieri
mattinaperesseredimessi da
unospedalemilanesedopo
esserestati visitati in
conseguenzadi unacaduta.
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Berloni, marchio storico nel
mercato nazionale e interna-
zionale delle cucine e dell’ar-
redamento, conferma il suo
impegno sociale nel rispetto
dell’ambiente e della salute
affermandosi come una delle
prime aziende italiane ad uti-
lizzare i pannelli FSC E0 V100,
che presentano i seguenti re-
quisiti: FSC, che attesta la
provenienza del legname se-
condo rigorosi standard am-
bientali, sociali ed economici;
E0, che indica contenuti ed
emissioni di formaldeide più
bassi in assoluto, in confor-
mità alle norme giapponesi
(F**** secondo JIS A 1460)
V100, che definisce nuove

caratteristiche di idrorepellen-
za (classe P3 secondo EN317)
L’attenzione per l’ecologia è
un impegno che l’Azienda ha
ormai da anni e che si concre-
tizza nella costante ricerca e
promozione delle migliori tec-
nologie per abbattere gli im-
patti ambientali e i contenuti
di sostanze tossiche e nocive.
La riduzione e il recupero dei
rifiuti, la tutela delle acque at-
traverso l’eliminazione di tutti
gli scarichi idrici industriali,
l’utilizzo di colle viniliche pri-
ve di Formaldeide, l’introdu-
zione di cicli di verniciatura a
base acquosa o ad alto residuo
secco in grado di ridurre le
emissioni di gas dannosi per

l’effetto serra e per l’utente,
sono solo alcuni esempi dell’
attenzione di Berloni nelle fasi
di produzione. Berloni possie-
de inoltre la Certificazione di
Prodotto Berloni secondo la
norma UNI EN 14749 per le
cucine e la certificazione del
sistema di qualità aziendale
UNI EN ISO 9001:2000 che
attestano gli altissimi stan-
dard qualitativi del marchio
e definiscono, insieme ai ci-
tati pannelli, un nuovo stan-
dard qualitativo di riferimento
all’insegna delle sempre più
severe norme internazionali in
materia di rispetto ambienta-
le. L’attenzione all’ambiente si
accompagna all’impegno che

Berloni mostra da
sempre nella tutela
della salute sia dei
consumatori che dei
dipendenti. Dopo
aver da poco comu-
nicato un risultato
record nelle vendite
del comparto cucine:
+22% in quantità e +
27% in valore andan-
do in controcorrente
rispetto ai dati del
settore che segna-
no rispettivamente
un – 23% e – 34%,
l’Azienda annun-
cia che chiuderà il
2008 con risultati
in crescita, in netta
controtendenza ri-

spetto al mercato: 85 milioni
di euro il valore del fatturato
2008 delle cucine (80 milioni
di euro al 31.12 07), mentre a
livello di Gruppo i ricavi totali
raggiungeranno 175 milioni di
euro (165 milioni nel 2007). Il
Gruppo Berloni, marchio sto-
rico nel mercato nazionale e
internazionale delle cucine e
dell’arredamento, con sede
a Pesaro, opera in Italia con
circa 650 punti vendita di cui
circa un centinaio esclusivisti.
Nel mondo è presente in più di
50 paesi, attraverso centinaia
di punti vendita qualificati,
agenti, importatori, distribu-
tori e joint venture. Il Gruppo
è costituito da realtà che ope-
rano in settori diversi e sono
suddivise in tre unit principa-
li: Casa, Ufficio e Freddo. Un
fatturato di Gruppo 2007 pari
a 165 milioni di euro (50%
casa - 50% freddo + ufficio) e
900 dipendenti, un fatturato
Berloni spa 2007 di 80 milio-
ni di euro (80% cucine - 20%
giornonotte) e 435 dipenden-
ti: questi i numeri principa-
li. Un approccio incentrato
sull’individuo, una continua
attenzione al cliente e ai suoi
bisogni, uno spazio abitativo
fluido e destrutturato che se-
gue il ritmo del vivere quoti-
diano: per Berloni il concetto
dell’abitare diventa il riflesso
dei gusti non solo estetici ma
anche interiori di ognuno. E’
questa la nuova immagine e
filosofia del marchio.

Quattro nuove versioni: aumentano le possibilità per sfidare la fortuna con SuperEnalotto

Giocafacile!Il nuovo modo di giocare

DD
al 19 genna-
io 2009 nelle
22.000 ricevito-
rie Sisal ci sarà
GiocaFacile!, il

nuovo modo di giocare Su-
perEnalotto. GiocaFacile!
nasce dalla richiesta del
pubblico di avere nuove
modalità di gioco più avvin-
centi e personalizzate con
una partecipazione “attiva”
del giocatore. Un’indagine
condotta da Research Inter-
national nel dicembre 2008
ha rilevato che il 91% dei
giocatori intervistati consi-
dera GiocaFacile! un modo
nuovo e diverso di giocare,
apprezzato per la sua faci-
lità e semplicità. GiocaFaci-
le! il nuovo modo di giocare
a SuperEnalotto più facile,
veloce e divertente!
GiocaFacile! è disponibile
in tagli di gioco da 2 e 5
euro, in 4 versioni:
COCCINELLA, GENIALE!,
PIRAMIDE D’ORO e CEN-

TRA LA FORTUNA. Il gio-
catore, una volta scelta la
scheda di gioco preferita
consegna GiocaFacile! al
ricevitore che provvede
alla convalida. Il terminale
di gioco rilascerà una rice-

vuta che riporterà le sesti-
ne presenti nella scheda
GiocaFacile! Ogni giocata
GiocaFacile! è abbinata a
SuperStar, il numero della
fortuna generato dal termi-
nale di gioco al momento

della convalida della sche-
da. GiocaFacile! offre tanti
modi per vincere: 1)subito
in ricevitoria fino a 10.000
euro grazie alle vincite
istantanee
2)centrando il numero Su-

perStar e accedendo a tutte
le vincite previste
3)e naturalmente, indivi-
duando la sestina vincente,
con il jackpot di SuperEna-
lotto, sempre milionario.

E vai col tamboBerloni: passi avanti nel rispetto di ambiente e salute

News Aziende

Look inconfondibile
E tecnologia rivolu-
zionaria, TAMBO - lo
stivale di MBT - E’
l’accessorio cool del-
la stagione A/I 08-09.
SCarpa icona del ra-
dical chic, soddisfa il
gusto di tutte le cac-
ciatrici di tendenze E
conferma il successo
worldwide raggiun-
to dal marchio: oltre
due milioni di scarpe
vendute nel mondo e
una schiera di cele-
brities che le indos-
sano.

Epolis Milano on e ionaria er a i it
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Allarme rientrato. Si tratta dell'istituto Martiri di Gorla e del comprensivo Perlasca di Bareggio

a i as a ra in sc ol
oltr s tt c ntoal nni ac ati
qReteScuole: uasi
met degli istitutidiMi
lanoeprovincianonha
certificatidiagibilit

ANSA

no importanti perch richia-
manol'attenzionesullasicurez-
za nelle scuole da troppe parti
trascurata», commenta Paolo
Limonta, di Rete Scuole che
punta l'obiettivo sugli istituti di
Milano e provincia. « uasi la
metà delle scuole non ha cer-
tificatidi idoneitàeagibilità, gli
interventi strutturali sono fatti
col contagocce», spiega Limon-
ta, che continua: «L'altro pro-
blema deriva dal fatto che mol-
te scuole sono di proprietà del
Comune diMilano, che ha tem-
pidi intervento semprepiù lun-
ghi rispetto a quelli che i geni-

3Alunniall uscitadi scuola

Comune. a tariffa sociale prevede un risparmio del 20 , i Caf offrono assistenza gratuita per le domande

C'è il bonuselettricit
per2 mila famiglie

3Allepresecon lebollette

ANSA

tori esigono per permettere ai
propri figli di lavorare in am-
bienti sani e sicuri da tutti i
punti di vista». E punta il dito
contro i tagli: «Tutti quelli che
stanno di pensando di tagliare
sull'istruzioneadestra eaman-
ca, non si rendono conto che in-
vece dovrebbero investire di
più per migliorare il sistema
scolastico».

EC il rapporto del 2
Imparare sicuri stilato daCit-
tadinanzattiva sulla sicurezza,
qualità e comfort a scuola an-
che nelle aule scolastiche la si-
tuazione non è delle migliori. Il
dossier hapassato al setaccio in
certo numero di istituti regione
per regione. La Lombardia non
è tra le regioni a cui spetta la
maglia nera, ma sicuramente i
dati che escono fuori dal rap-
porto non sono confortanti.
ella regione sono state messe

sotto esame trentaquattro
scuoledelleprovincediMilano,
Como e Varese. essuna si è
classificata come pessima, ma
la situazione non è certo delle
migliori: cinquerientranotra le
insufficienti (su 2 della classi-
fica nazionale), diciannove so-
no appena sufficienti, nove
hanno ottenuto un punteggio
discreto e una buono. Hanno
raggiunto un punteggio insuf-
ficiente le primarie di Vercana,
Gera Lario, la scuola d'infanzia
di Montemezzo e quella di So-
rico (in provincia di Como) e la
secondaria Fermi di Lainate, in
provinciadiMilano. ■

Mario Angelo
milano epolis.sm

■ Due fuge di gas, in due di-
verse scuole a Milano e nel-
l'hinterland. Bimbi evacuati e
tanta paura,ma alla fine l'allar-
me è rientrato. el capoluogo
lombardo, in via Cesalpino 3
l'allarme è scattato alle .3 di
ieri quando gli alunni erano da
poco entrati in classe. Gli stu-
denti e le insegnanti dell'istitu-
to Martiri di Gorla, circa 3 ,
sono stati fatti evacuare dall'i-
stituto per consentire ai vigili
del fuoco di accertare la perdita
dell'impianto delle caldaie. I
piccoli sono stati fatti rientrare
alle 1 circa.

E I E Iminuti i vigili del
fuoco intervenivano a Bareg-
gio, all'interno dell'istituto
comprensivo Perlasca, per
un'altra fuga di gas. In questo
caso i alunni sono stati tra-
sferiti nell'auditoriumvicino in
attesa di controllare l'intero
istituto. I pompieri sono riusci-
ti a riparare la perdita dovuta a
un tubo del gas della cucina.
Molto genitori hanno preferito
riportare i figli a casa, gli altri
studenti hanno ripreso le lezio-
ni alle 11 circa. « uesti sono
due eventi straordinari, ma so-

ilano

■ Sono circa 2 mila le fa-
miglie milanesi che possono
chiedere il bonus sociale sulle
bollette elettriche attivato a
settembre dall Authority per
l Energia. E potranno farlo gra-
tuitamente presso gli sportelli
Caf della città. Ieri la giunta di
palazzo Marino ha stanziato
7 mila euro e varato una con-
venzione con una rete di Centri
di assistenza fiscale, i Caf, per-

ch offrano gratuitamente ai
cittadini con i requisiti neces-
sari l assistenza per la presen-
tazione della domanda. La ta-
riffa sociale garantisce un ri-
sparmio del 2 per cento circa
sulle bollette dell energia elet-
trica ai clienti domestici in con-
dizioni di disagio economico.
Possono ottenerla tutti i nuclei
familiari che dispongono di un
Isee inferiore o uguale a 7

euro. Il valore del bonus è di
euro all anno per un nucleo

familiare di una o due persone,
di 7 euro all anno per 3- per-
sone, di 13 euro all anno per
un numero di persone superio-
re a ed è di 1 euro all anno
per i cittadini con disagio fisi-
co. Il sistema è operativo da
questo mese e prevede che il
godimento del bonus possa es-
sere anche retroattivo per tutto
il 2 per le richieste effettua-
te entro il 2 febbraio. «Abbia-
mo deciso - ha spiegato l asses-
sore alle Politiche sociali del
Comune, Mariolina Moioli - di
cogliere l opportunità che ci
viene offerta dall Autorità per

l Energia elettrica e dall Anci e
di mettere a disposizione dei
cittadini in stato di bisogno
una rete di sportelli Caf dove
presentare la domanda. n ul-
teriore aiuto alle famiglie in
questo momento di difficoltà».
L'amministrazione comunale
verserà ai Centri di assistenza
fiscale 2, euro più Iva per ogni
pratica trattata e gli sportelli
provvederanno gratuitamente
all assistenza alla compilazio-
ne della dichiarazione sostitu-
tiva unica, alla trasmissione te-
lematica e rilasceranno al cit-
tadino copia della certificazio-
ne sulla situazione economica
dichiarata. ■

Il rilevatore Segnale Sicuro
prezzi scontati in farmacia

La nota del Comune
■ ■ Sulla vicendaè interve-
nutoPalazzoMarinoconuna
notapersegnalarecheèsta-
taprorogata finoa finemar-
zo lavenditaaprezzoscon-
tatodiSegnaleSicuro, il di-
spositivodi sicurezzache
servea rilevare lapresenza
dimonossidodi carbonio

nell’aria. Il rilevatore, già
presentenelle8 farmacie
comunali dadicembre2008,
èdisponibileal prezzo impo-
stodi5euro anziché7 .
L’assessoreallaSalute
GiampaoloLandidiChiaven-
na: Decinedibambinihan-
nocorsoun rischiogravissi-
mo.Dobbiamoesserevigili .
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Comune. a Amabile rester come capo Gabinetto del sindaco. A tutti e due stipendi lordi oltre i 200mila euro

C'è la nominadiSala
è il direttoregenerale

Palazzo Marino. Nel mirino le ultime afffermazioni del titolare della Mobilit . a strigliata della Moratti

co ia il n o ocaso co ass
sin aco i nta controCroci
qRinviataladelibera
suirimborsideicarnet.
ESalvinichiededian
nullarelesanzioni

EP IS

3LassessoreEdoardoCrocie il sindacoLetizia oratti

3 alazzo arino

EP IS

tati di eccellenza riconosciuti
anche a livello internazionale .
Ma il danno ormai era fatto. Al-
l'assessore i colleghi rimprove-
rano di non agire in linea con la
squadra. Ieri per esempio, l'as-
sessore avrebbe voluto portare
in iunta le delibere sulle nuo-
ve isole pedonali. Intenzione ri-
mandata al mittente. Non solo.
Dopo due ore emezza di accesa
discussione l'assessore ha riti-
rato la delibera sui rimborsi dei
carnet agevolati. Si è riservato
di esaminare il provvedimento
preparato dagli uffici della se-

Manuela asso
manuela.sasso epolis.sm

■ L'Ecopass fa scoppiare la
lite in iunta. Nel mirino, que-
sta volta, le dichiarazioni del-
l'assessore alla Mobilità Edoar-
do Croci che da Stoccolma in-
vita i milanesi a fare pressing
sui politici perché Ecopass sia
potenziato. n gesto, questo,
che la politica non ha il corag-
gio di compiere dice Croci. L'a-
vesse mai fatto. li assessori
l'hanno presa male. E ieri, in
iunta, presente anche Croci

fresco di rientro a Milano, han-
no fatto sentire le proprie ra-
gioni. Prima i mugugni, poi,
quando l'assessorehatentato la
difesa, la lite vera e propria. È
intervenuto anche il sindaco
LetiziaMoratti: Edoardo, così
cimetti in difficoltà . Assessori
e partiti dimaggioranza.

I ERA A Croci ha gettato ac-
qua sul fuoco: ingrazio la
maggioranzaper il continuoso-
stegno allo sviluppo delle poli-
tiche per lamobilità sostenibile
previste dal programma del
sindaco e per la condivisione
delle scelte coraggiose e non
sempre facili che hanno con-
traddistinto l'azione dell'am-
ministrazione portando a risul-

ilano

■ Il puzzle della riorganiz-
zazione della macchina comu-
nale si è composto. Il nuovo di-
rettore generale sarà iuseppe
Sala, come era emerso qualche
giorno fa. Si è sciolto anche il
nododi itaAmabile, vicediret-
tore generale che nei giorni
scorsi sembravaorientataverso
le dimissioni. imarrà a Palaz-
zo Marino, invece, e diventerà
capo abinetto del sindaco. Le

nuove cariche saranno operati-
ve dai primi giorni della pros-
sima settimana. La Amabile
non farà riferimento a Sala. Nei
giorni scorsi infatti, la trattati-
vacon il sindacoLetiziaMoratti
si era svolta proprio su questo
punto: l'ex vicedirettore gene-
rale non aveva gradito le indi-
screzioni sulla nomina di Sala.
Il sindaco aveva chiesto tempo,
arrivando a questa ripartizione

delle cariche. Dal punto di vista
della retribuzione la Amabile
passa dai 2 mila ai 2 mila
euro lordi l'anno che potranno
arrivare a 2 mila in caso di
raggiungimento degli obiettivi.
La ne entr , iuseppe Sala,
classe e laurea in Bocconi
nel , già manager Pirelli e
elecom, è presidente di Me-
dhelanManagement Finance
e senior advisor di Nomura. Il
suo compenso è di 2 mila eu-
ro fissi l’anno più altri mila
euro per gli obiettivi. Per Alber-
toBonettiBaroggi, c'è il passag-
gio invece dal direttore del set-
tore capo di abinetto a diret-
tore del settore abinetto del

sindaco per un compenso lordo
annuo di 2 mila euro. a sot-
tolineato che Bonetti Baroggi
dal dicembre del 2 7 si era
congelato lo stipendio perché
implicato nella inchiesta per le
“consulenze d’oro”. La riorga-
nizzazione della macchina or-
ganizzativa di Palazzo Marino,
dicono dal Comune, consentirà
un risparmio di mila euro
l’anno, visto che le funzioni as-
solte da Francesco Sganga, di-
rettoredellePoliticheeuropeee
delle elazioni istituzionali del
sindaco, sono passate in capo
alla Amabile a cui vanno mi-
la eurodei miladel compen-
sodi Sganga. ■

greteria generale. E l'Ecopass
ieri è stato al centro anche di
un'altra polemica. Matteo Sal-
vini, capogruppo della Lega, ha
chiesto al Comunedi procedere
all'annullamento per autotute-
la delle multe comminate agli
automobilisti che sono entrati
nelle nuove corsie preferenzia-
li. Fra il luglio e il ottobre
sono stati inoltrati al giudice di
pace ben 7mila ricorsi, un ter-
zo per Ecopass e preferenziali.
Salvini chiede che il Comune
annulli le multe e a Croci di in-
tervenire al piùpresto.■

a chiave

1 Affermazione
contestata

■ ■ EdoardoCroci, assessore
allaMobilit , è finitodel
mirinodei colleghi diGiunta
acausadell'invitoaimilanesi
a farepressionesullapolitica
poco“coraggiosa” per
potenziare il tic et.

2 Resa dei conti
a alazzo

■ ■ Resadei conti ieri,
durante la sedutadiGiunta: il
sindacohabacchettato
l'assessore. E i colleghi
hannoespresso tutte le
proprie riserve. stata
rinviata ladeliberasui
rimborsi dei carnet
agevolati.

3 referenziali
e sanzioni

■ ■ Sempre ieriMatteo
Salvini, capogruppodella
ega, hachiestoalComune

diprocedere
all'annullamentoper
autotuteladellemulte
comminateagli
automobilisti chesono
entrati nellenuovecorsie
preferenziali.

Il dato

In Consiglio
ora polemica

■ ■ CarloFidanza,Alleanza
Nazionale, attaccaCroci:
Nonsi pu chiedereai

milanesi coraggiocontro la
maggioranzae il sindaco
primadi aver chiestoai
milanesi cosapensano
dell Ecopass .
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a sentenza. Due le vittime che hanno tirato fuori i soldi per finanziare progetti e operazioni inesistenti

Proponevaveri affari
condannata truffatrice

Rinvio a giudizio. Il consigliere di An e 42 cittadini cinesi sono accusati anche di radunata sediziosa

r la ri olta i ia aolo ar i
il issa il roc sso r t tti
qPrimaudienzail3
giugno.DiMartino: Di
mostrer cheerolìper
faredapaciere

E P IS

3Lamanifestazionedopo idisordini

3 ruffada 0milaeuro

E P IS

una sorta di persecuzione nei
confronti della sempre più di-
lagante comunità cinese in una
zona che invece da commercia-
le potrebbe avere una vocazio-
ne residenziale. Il pm Piero Ba-
silone aveva visionato decine di
filmati e fotografie di quel gio-
ved di straordinaria follia col-
lettiva. uindici giga di mate-
riale filmico che porteranno
verso il processo 3 persone: 2
cittadini cinesi e Stefano Di
Martino, consigliere dell'allora
An. Per tutti c'è il reato di ra-
dunata sediziosa, poi a vario ti-

■ Erail 12apriledel2 esu
Milano sventolarono rabbiose
bandiere rosse della Repubbli-
ca Popolare Cinese. Prima c'e-
rano stati le proteste, i disordi-
ni, i danni ma anche «una ra-
dunata sediziosa» per la Procu-
ra Milano. E anche per il
giudice per l'udienza prelimi-
nare Vincenzo Tutinelli che ha
ieri ha rinviato a giudizio da-
vanti alla IV sezione penale del
Tribunale gli imputati.

I PR CE inizierà il prossi-
mo3giugnoper coloro chequel
pomeriggio danneggiarono, fe-
rirono ghisa e poliziotti, e spa-
ventarono Milano. Dieci vigili
urbani e PalazzoMarino saran-
no parte civile nel procedimen-
to contro 2 cittadini cinesi e
contro il consigliere comunale
Stefano Di Martino. Via Paolo
Sarpi, via iccolini e via Giusti,
le vie delle Chinato n ambro-
siana, furono viste e vissute co-
me una sorta di campo di bat-
taglia. In cui poliziotti, vigili e
autovetture divennero bersagli
della furia cinese scatenata da
quella guerra di verbali perch
fosse rispettata l'ordinanza che
impediva lo scarico e caricodel-
le merci in determinate ore. Le
tante multe vergate dai ghisa
erano state interpretate come

ilano

■ Si è spacciata per esperta
di diritto internazionale, van-
tando tra l altro una collabora-
zione con un fantomatico stu-
dio legale e quindi in grado di
ottenere finanziamenti vantag-
giosi. Cos duedonne erano sta-
te ingannate dalla truffatrice
che era riuscita di fatto a farsi
consegnare migliaia di euro
prima di rendersi irreperibile.
Ieri E. B., anni, è stata con-

dannata per truffa a un anno e
novemesi di reclusione che do-
vrà quindi risarcire le due vit-
time, assistite dagli avvocati Li-
ciaGianfaldone ePaoloAlberto
Poldi. I reati contestati all'im-
putata vanno in un caso dal 2
aprile 2 all aprile 2 e nel
secondo dal giugno 2 al 31
marzo 2 . In base a quanto
ricostruito dal pubblico mini-
stero Laura Pedio, l'imputata

ha raggirato la prima vittima,
7 anni, chiedendole soldi per
acquistare una ipotetica villa
dove creare un centro benesse-
re, per iscriverla a un corso di
preparazione all attività per
poi avviare insieme una clinica
a Dubai, per esportare un ine-
sistente negozio di abbiglia-
mento in Tunisia, per creare
una lineadialtamodadaespor-
tare nei paesi arabi. Bugie, rag-
giri e artifizi per le quali ha ot-
tenuto dalla sua vittima .3
euro. In un secondo momento
la finta espertadidirittoha rag-
girato una 3 enne, riuscendo a
intascare con le sue chiacchiere
un ingiusto profitto di 3 .

euro. La proposta era allettan-
te: un'operazione finanziaria
consistente in una sfilata (dove
non si sono viste n modelle n
passerella) con costumi da ba-
gno accompagnati da pietre
preziose che avrebbe dovuto
portare a un incasso di 21 mila
euro a fronte di un investimen-
to da 1 mila. n affare che
avrebbe dovuto quintuplicare
la somma base, ma che non ha
insospettito neanche per un
minuto chi doveva tirar fuori i
quattrini. Ieri cos per l'impu-
tata è arrivata la condanna,
emessa dal giudice della quarta
sezione penale del Tribunale di
Milano. ■

tolo, vengono contestati inter-
ruzionedi pubblico servizio, re-
sistenza, oltraggio, violenza e
lesioni volontarieapubblicouf-
ficiale e danneggiamento, mi-
nacce. «Abbiamo brindato con
la grappa cinese. Siamo felici
perchè finalmente a giugno - da
sapereDiMartino - potremodi-
re la nostra, con i nostri testi-
moni, i nostri filmati e la nostra
verità, anche su ipotesi di reato
tirate un pò per i capelli. Dimo-
strerò che ero l a fare da pa-
ciere. Dimostrerò che non ero l
a capeggiareuna rivolta». ■G. .

a chiave

1 La guerra
dei carrellini

■ ■ C'eraun'ordinanzache
vigili facevano rispettarecon
molta solerziaallabasedella
rivoltadiChinato n.Contro
chi violavagli orari per il
caricoescaricodellemerci
fioccavano lemulte. E fuuna
donnasanzionataa
scatenaregli scontri.

2 La rivolta
in uomo

■ ■ Era il 2apriledel 200 e
aChinato n leprotesteegli
scontri duraronoalcuneore.
Con lapoliziadiStato
costrettaacreareunvarco
per liberare i ghisa
intrappolati dalla folla
inferocita.Dopogli scontri il
corteo fino inpiazzaDuomo.

3 Le indagini
della igos

■ ■ Il pmPieroBasilone
deleg gli uomini dellaDigos
a identificareunoperuno i
facinorosi. Perquestosono
stati visionati decinedi
filmati eperogni indagato
preparataunascheda
precisa.

Il dato

uindici giga di
materiale filmato

■ ■ Ci sonoanche gigadi
materiale filamatoepoi
visionatodagli investigatori
aprovare, secondo la
Procura, i reati contestati ai
42cittadini cinesi eal
consigliereStefanoDi
Martino.
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Vallettopoli. Il calciatore brasiliano: Non pagai, non avevo fatto niente di male

In aulaAdrianopunta il dito
maCoco scagionaCorona
q Ilcampione, eanse
scarpette,hatestimo
niatoperun'oradavan
tiaigiudici

E P IS

3 estimone inaulaalprocesso allettopoli

iovanna rinchella
giovanna.trinchella epolis.sm

■ Se fosse stata una partita
sarebbe finita - . Ma è un pro-
cesso anche se il pareggio lo
hannomesso a segnoAdriano e
Francesco Coco. Marcatori-te-
sti nell'aula della sezione pe-
nale dove si celebra il processo
allettopoli. L'ex calciatore pa-
g sei mila euro per foto un po'
scivolose, ma per lui non ci fu
ricatto, né minaccia, né estor-
sione. L'attaccante dell'Inter,
eansescarpette, inveceperben
due volte punta il dito contro
l'imputato Fabrizio Corona che
propose al campione le foto tra-
mite un amico: Cosa sono
milaeuroperunocheguadagna
milioni l'anno? .

mai stato minac-
ciato,nèricattatoeneppuresot-
toposto a pressioni da parte di
Fabrizio Corona - dice invece in
aula e fuori Coco -. o pagato
pergestire lapubblicazionedel-
le foto. Perme era unmomento
delicato. Non ho pensato a un
ricatto perché lo conosco da an-
ni, c'era un rapporto d'amicizia
mi è sembrato normale. Mi dis-
se che le foto erano allucinanti.
Io vidi le foto e decisi di bloc-
carle e poi nei parlai con egolo
direttore di Novella 2 ,
ndr . Coco parla anche del pa-
gamento di circa milioni di
lire che l’ad del Milan Adriano
alliani vers non aCoronaper

farspariredalmercatodelle im-
magini incui il giocatoreveniva

ilano

ritratto su una barca. All’epo-
canoneroabituatoadessere fo-
tografato - ha spiegato Coco -
alliani mi chiam e mi disse

che c'erano delle foto, che non
ho mai visto, in cui ero ritratto
con i miei amici, alcuni in co-
stumealtri nudi. allianimiav-
vis cheavrebbe trattenutopar-
tedelmiostipendio .
Diverso il tenore e il contenu-

to delle testimonianze del vice
direttore generale dell'Inter,
Stefano Filucchi, e dell'attac-
cante nerazzurro. La ritenni
moralmente un'estorsione di-
ceFilucchi che incontr Corona
nelsuoufficiosapendochele fo-
to di Adriano, circondato da
belle ragazze in casa sua e con
qualcosa di bianco sul tavolo,
potevano essere riscattate a
mila euro.Maquei soldi non fu-

rono pagati né dall'Inter né dal
calciatore che si rifiut di met-
teremano al portafoglio perchè
dice davanti ai giudici: Avevo
la coscienza a posto, Non avevo
fatto nulla di male e non avevo
paura . Le ragazze, infatti,
non eranoprostitute e la pol-
verebianca sul tavolo solo sale
grosso . Il calciatore ricorda in
aula, indicando due volte Coro-
na, una telefonata fatta aunsuo
amico e che lui ascolt in viva
voce. In quella conversazione
cui l'imputato osservava che
quelle immagini sarebbero sta-
te dannose per l'Inter e che po-
tevano essere fraintese come
manipolate da altri. Quegli
scatti rubati ora tormentano
Adriano: Qualsiasi cosa faccia
quelle foto escono sempre .È Il
prezzodell'onestà.■

e chiavi

1 Il caso
di Coco

■ ■ FrancescoCocopg
milaeuroper ritiraredal
mercato fotoall'uscitadi una
discotecaconquello che
potevasembrareun trans.

2 Il caso
di Adriano

■ ■ Il campionebrasiliano fu
ripreso incasa incompagnia
di alcune ragazze,marifiut
di pagare i 30milaeuro
chiesti daCorona.

imputato

ina l n
l arr sto
i s oi n o i
ro tti

■ Sono tranquillissmo .
Esce a passo svelto dall'aula di
palazzo di iustizia Fabrizio
Corona. Inunimpeccabilecom-
pleto grigio sembra non aver
gradito la testimonianza di
quell'Inter. ant'è. Ma per tutto
il giorno nell'aria c'è stato l'a-
more o quasi e gli affari come
sempre.DiBelen“mantide” o-
driguez non vuole dire nulla: le
foto parlano da sole. Ma lui ci
tiene a dire Nina: Nina sta be-
nissimo e non ha tentato il sui-
cidio. a passato un periodo
difficile di circa due anni a cau-
sa del mio arresto, dei nostri
continui litigi e della solitudi-
ne. a preso troppe pillole con
un po’ di vino, non voleva certo
suicidarsi... La nostra relazione
non è finita per quelle foto . E
nonostante la sua Corona’s sia
fallita per colpa dell'inchiesta
che sta producendo solo aria
fritta Fabrizio pensa già a un
nuovo progetto: un negozio di
parrucchiere per vip, mostran-
do un suo sosia con la pettina-
tura dello scandalo: il codino.
Noi fatturavamo milioni di
euro e avevamo dipendenti,
ma siamo stati chiusi a causa di
quattro mesi di carcere io ho
dovuto costituire un’altra so-
cietà, ma nessuno mi pagava
più.Questo è lo scandalo . ■

3Corona

EP IS

ACQUISTIAMO IN CONTANTI

I TUOI DVD/GAMES

Cash Converters: Via Vitt. Veneto, 12 - MI - MM P.ta Venezia - tel. 02 20480341
orari d’apertura: Lunedi 15-18.30; Ma-Ve 10-12.45 / 15-18.30; Sabato 11-18.30 - www.toutcash.com

NON SI FANNO VALUTAZIONI TELEFONICHE

CD/DVD • VIDEOGIOCHI + LE CONSOLE • HI-FI • INFORMATICA • FOTO - VIDEOCAMERE DIGITALI
CELLULARI • TV-VIDEO • STRUMENTI MUSICALI • AUTORADIO • ORO
PICCOLI ELETTRODOMESTICI • ARTICOLI SPORTIVI • BRICOLAGE

IN CONTANTI PER FARVI CONTENTI
RICICLA

RISCUOTI

10° ANNIVERSARIO
A TUTTI I NUOVI CLIENTI CHE VENDERANNO,

SCONTO DEL 10% SU CIÒ CHE ACQUISTERANNO

ACQUISTIAMO IN CONTANTI PORTATILI

PROCESSORE DA 1000 MHZ IN POI E LETTORE DVD
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E IMA A E A M A. ARANTA STI ISTI IN CA ENDARI E PART ESC SI I F T :E Polis
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N
on uno specchio
deformante, di
sfarzi ed eccessi
stonati, ma più
gentile e rapida

(solo quattro giorni di sfilate),
la settimana della moda ma-
schile che si apre oggi a Milano
gioca con gli eccessi ma senza
imporli e su passerelle di star.
cchi tutti per Victoria e David

Bec ham, alla corte di Armani
e Paciotti. Moda da vedere e
non toccare? Secondo il pre-
sidente nazionale della Camera
della moda, Mario Boselli ci
sono margini sorprendenti:
«Se gli effetti della crisi non
sono stati affatto devastanti nel
quadro complessivo del settore
lo dobbiamo alle vendite pro-
mozionali, ai saldi e al boom

degli outlet. Agli stilisti bastino
i dati per cogliere il messag-
gio». E se il 2 si è chiuso con
un meno quattro per cento,
come dicono i Fashion Eco-
nomic Trends , i dati sull'an-
damento del settore, («colpa
della gelata del dopo ferie»),
l'anno clou della crisi si è aper-
to dignitosamente «con picchi
anche superiori rispetto a do-
dici mesi fa. Il 2 parte al
freddo ma migliorerà, questo è
il nostro augurio». Milano
scommette ancora sulla moda,
mattone dopo mattone, in at-
tesa del Fashion Institute of
Milan , progetto per un nuovo
polo formativo di eccellenza
nel centro della Città dellamo-
da che sta sorgendo nell area
Porta uova, fiore all'occhiello

del futuro E po 2 1 . Il pro-
getto, strategico per il futuro
del settore secondo i promo-
tori, costituisce la realizzazione
e la prosecuzione dell idea che
ebbe 2 anni fa lo stilista icola
Trussardi, portata avanti dalla
Fondazione Milano città della
moda e del design. Sarà un
tempio per le griffe e i cultori
dello stile: un cubo di trenta
metri progettato dall architet-
to Pierluigi icolin. Fungerà da
centro polifunzionale di nove-
mila metri quadrati che ospi-
terà attività formative, di ri-
cerca e di banche dati gestite in
collaborazione con l niversità
Bocconi, la Cattolica e il Po-
litecnico di Milano oltre a sho-
room e spazi espositivi per

eventi e sfilate.Ma il calendario

più imminente coinvolge Mi-
lano da questa mattina (con
Gaetano avarra ad aprire il
sipario) e quattro giorni ricchi
quantomeno di effetti speciali.

I PA ERE A lo stile ecolo-
gico di Vivienne est ood,
mentre una scuderia di artisti
sfila per l'eccentrico Fran ie
Morello (il cui party costruito
dalle performance è un evento
nell'evento, domani ai Magaz-
zini Generali). I Bec ham si
mostreranno domenica per Ar-
manimentre stasera il parterre
di gala è affidato a dopo la
presentazione della nuova li-
nea utside di Carlo Pigna-
telli dove gli italici vip dello
stilista, dalla Marini a Mietta,
appariranno in Corso Como 1 .
La notte dell'Alta moda sfila
per l'evento di Raffaella Curier,
raffinato fuoriprogrammaaPa-
lazzo Bagatti Valsecchi dove le
modelle si alterneranno sui ta-
voli illuminati dedicato a Geor-
ge Barbier. Sempre fantasiosi
gli happening collaterali: Die-
sel inaugura il nuovo negozio a
San Babila con un party di
pioggia, è dedicato all'Africa il
coc tail di Elle, marted , dove è
attesa (ma ci sarà?) Scarlett
ohansson. Conforta tra gli
eventi l'apertura in via Verri
del genuino (elegantissimo)
Isaia, guru partenopeo della
sartorialità. Di sostanza, e a
tema. ■

3Sopra ilmodello ignatelli
accanto i ec ham sotto
Scarlett ohansson attesa
all eventodiElleper l Africa

ilanoscommette
ancorasullamoda,
mattonedopomattone,
inattesadel Fashion
Institute fioredell'E po
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BeverlyHillsChihuahua.COMMEDIA. Chloe,
viziatissima cagnetta Chihuahua di Be-
verly Hills si perde accidentalmente nelle
strade di Città del Messico. Nessuna spa,
nessun negozio di lusso all'orizzonte. Sola
per la prima volta in vita sua Chloe trove-
rà fortunatamente degli amici che l'aiute-
ranno... DIR:JamieLeeCurtis,ManoloCardona,
PiperPerabo.OdeonCinema5,OrfeoMultisala,
PliniusMultisala,UciCinemasBicocca,UciCine-
masCertosa

ImagoMortis.HORROR.Nel 1600, prima
dell'invenzione della fotografia, lo scien-
ziato Girolamo Fumagalli, ossessionato
dall'idea della riproduzione di immagini,
scoprì che uccidendo una vittima e ri-
muovendone la retina era possibile impri-
merla su stampa. Fumagalli diede a que-

sta tecnica il nome di “Thanatografia”. Il
macabro rituale viene commesso in una
scuola spagnola di cinema. DIR:StefanoBes-
soni.CON:AlbertoAmarilla,OonaChaplin,Leticia
Dolera.OdeonCinema5,UciCinemasBicocca,
UciCinemasCertosa

Viaggioalcentrodella terra.FANTASTICO.
Durante una spedizione scientifica in
Islanda, il visionario scienziato Trevor An-
derson, suo nipote Sean e la loro guida
locale Hannah si ritrovano intrappolati in
una caverna, in cui l’ unica via di fuga è la
discesa sempre più in profondità negli
abissi della terra... DIR:EricBrevig.CON:
BrendanFraser,JoshHutcherson,AnitaBriem.
ApolloSpaziocinema,ArcobalenoFilmcenter,
Ducale,UciCinemasBicocca,UciCinemas
Certosa

Appaloosa.WESTERN.lo sceriffo Virgil Cole
e del suo vice Everett Hitch, che si sono
fatti la fama di pacificatori nelle città sen-
za legge sorte in quelle terre selvagge.
Nella piccola comunità di minatori di Ap-
paloosa, lo spietato Randall Bragg, mette
paura a tutti... DIR:EdHarris.CON:ViggoMorten-
sen,EdHarris,RenéeZellweger. ApolloSpazio-
cinema,EliseoMultisala,UciCinemasBicocca

Vuotiarendere.COMMEDIA. Dopo aver
lasciato il suo lavoro da insegnante, Josef,
un uomo dal carattere "difficile" che vive
con la moglie, ormai rassegnata al suo
modo d'essere, si da fare per trovare un
altro lavoro. Trova un impiego nel settore
dello stoccaggio delle bottiglie vuote... DIR:
JanSverák.CON:ZdenekSverak,TatianaVilhel-
mová,DanielaKolarova. ArcobalenoFilmcenter

ProgrammazioneNuoveuscite

I Film

Milano

Anteo Spaziocinema AD AC DS SB

VIA MILAZZO, 9 026597732

Sala Ci TheMillionaire
50Posti Ore 15.0017.3020.0022.30

Sala Ce Il giardino di limoni
100Posti Ore 14.40 16.40 18.4020.4022.40

SalaDu Valzer conBashir
200Posti Ore 15.0016.50 18.4020.3022.30

SalaQu Unmatrimonio all’inglese
400Posti Ore 15.0016.50 18.4020.3022.30

Apollo Spaziocinema AD AC DS SB

GALLERIA DE CRISTOFORIS, 3 02780390

SalaG Unmatrimonio all’inglese
300Posti Ore 13.0015.0016.50 18.4020.3022.30

Sala F Viaggio al centro della terra
200Posti Ore 13.0015.0016.5018.4020.3022.30

Sala E Appaloosa
150Posti Ore 13.0015.30 17.5020.1022.30

SalaD TheMillionaire
130Posti Ore 13.0015.10 17.3020.0022.30

SalaU L’ospite inatteso
130Posti Ore 13.0015.30 18.0020.2022.30

Arcobaleno Filmcenter AD DS

VIALE TUNISIA, 11 199199166

Sala 1 Viaggio al centro della terra
318Posti Ore 15.0017.3020.0022.30

Sala 2 Vuoti a rendere
108Posti Ore 15.0017.3020.0022.30

Sala 3 La felicità porta fortuna
108Posti Ore 15.0017.3020.0022.30

Ariosto AD DS

VIA ARIOSTO, 16 0248003901

Sala 1 Stella
270Posti Ore 15.40 18.1021.00

Arlecchino DS SB

VIA S.PIETRO ALL’ORTO, 9 0276001214

Sala 1 Valzer conBashir
300Posti Ore 15.30 17.5020.3022.30

Centrale AD AC DS

VIA TORINO, 30/32 02/874826

Sala 1 La classe
120Posti Ore 15.0017.3020.0022.30

Sala 2 Si può fare
90Posti Ore 15.0017.3020.0022.30

Colosseo AD AC DS SB

VIALE MONTE NERO, 84 0259901361

Sala V Australia
360Posti Ore 15.0018.1521.30

Sala C TheMillionaire
150Posti Ore 15.0017.3020.0022.30

Sala B Sette anime
170Posti Ore 15.0017.3120.0022.30

Sala S YesMan
160Posti Ore 15.30 17.5020.2022.30

Sala L Madagascar 2
60Posti Ore 15.0016.45 18.30

Sala L Lasciami entrare
60Posti Ore20.2022.30

Ducale AD DS SB

PIAZZA NAPOLI, 27 199199166

Sala 1 Viaggio al centro della terra
359Posti Ore 15.0017.3020.0022.30

Sala 2 Mammamia!
128Posti Ore 15.0017.3020.0022.30

Sala 3 Bolt - Un eroe a quattro zampe
116Posti Ore 15.0017.30

Sala 3 Comeun uragano
116Posti Ore20.0022.30

Sala 4 La felicità porta fortuna
118Posti Ore 15.0017.3020.0022.30

Eliseo Multisala AD AC DS

VIA TORINO, 64 0272008219

Sala K TonyManero
148Posti Ore 15.30 17.5020.3022.30

SalaO Unmatrimonio all’inglese
149Posti Ore 15.0016.50 18.4020.3022.30

Sala S L’ospite inatteso
149Posti Ore 15.30 17.5020.2022.30

Sala T Appaloosa
149Posti Ore 15.30 17.5020.1022.30

Gloria Multisala AD DS SB

CORSO VERCELLI, 18 0248008908

Sala 1 Australia
329Posti Ore 12.0015.05 18.1021.15

Sala 2 YesMan
316Posti Ore 15.0017.3020.0022.30

Mexico AD DS

VIA SAVONA, 57 0248951802

Sala 1 Il vento fa il suo giro
362Posti Ore 16.0018.15

Sala 1 Se chiudi gli occhi
362Posti Ore20.3022.30

Nuovo Orchidea AD AC DS

VIA TERRAGGIO, 3 0289093242

Sala 1 ComeDio comanda
200Posti Ore 16.30 18.3020.3022.30

Odeon Cinema 5 AD AC DS SB

VIA SANTA RADEGONDA, 8 02/97769007

Sala 1 Australia
1004Posti Ore 11.50 15.0018.1521.30

Sala 2 Sette anime
486Posti Ore 12.0014.40 17.2020.0022.40

Sala 3 YesMan
222Posti Ore 12.55 15.15 17.4020.0522.2500.40

Sala 4 Madagascar 2
131Posti Ore 12.0014.05 16.10 18.1520.2022.2500.25

Sala 5 Beverly Hills Chihuahua
144Posti Ore 13.10 15.25 17.4520.0522.2500.35

Sala 6 YesMan
122Posti Ore 12.05 14.25 16.45 19.0521.2523.45

Sala 7 Il cosmo sul comò
135Posti Ore 13.0015.2020.10

Sala 7 TheStrangers
135Posti Ore 18.0522.3000.35

Sala 8 Natale a Rio
84Posti Ore 12.30 15.0017.3020.0022.3001.00

Sala 9 ImagoMortis
114Posti Ore 13.05 15.25 17.4520.0522.2500.40

Sala 10 LaDuchessa
112Posti Ore 12.20 14.50 17.20 19.5522.3001.00

YesMan.COMMEDIA.Carl Allen, é un uomo
la cui vita si è praticamente fermata, la
sua parola d'ordine è "no", ma arriva il
momento in cui aderisce a un program-
ma basato sul semplice impegno di dire
sì a tutto e sempre. Il potere del "sì", una
volta scatenato, inizia a trasformare la vita
di Carl in modo straordinario e inaspetta-
to... DIR:PeytonReed.CON:JimCarrey,Zooey
Deschanel.Colosseo,GloriaMultisala,Odeon
Cinema5,PliniusMultisala,UciCinemasBicocca,
UciCinemasCertosa

Unmatrimonioall'inglese.COMMEDIA. I rug-
genti anni '20 sono passati... gli anni '30
sono solo all'inizio. Il giovane inglese John
Whittaker s'innamora perdutamente di
Larita, una ragazza americana sexy ed
affascinante, e i due si sposano immedia-
tamente. Quando la coppia torna a casa,
la madre di John, Mrs Whittaker, ha
un'immediata reazione allergica nei con-
fronti della neomoglie del figlio... DIR:
StephanElliott.CON:JessicaBiel,ColinFirth,Kristin
ScottThomas.AnteoSpaziocinema,Apollo
Spaziocinema,EliseoMultisala,PliniusMultisala,
UciCinemasBicocca

Setteanime.DRAMMATICO.Ben è un agente
delle tasse dell'Agenzia delle Entrate degli
Stati Uniti affetto da manie suicide per via
del senso di colpa che gli deriva da alcuni
errori commessi nel passato. Decide così
di fare ammenda per quegli errori fingen-
do di essere suo fratello minore e
aiutando sette sconosciuti... DIR:Gabriele
Muccino.CON:WillSmith,RosarioDawson,Woody
Harrelson.Colosseo,OdeonCinema5,Orfeo
Multisala,PliniusMultisala,President,Uci
CinemasBicocca,UciCinemasCertosa

Lasciamientrare.HORROR. Oskar, un dodi-
cenne fragile e ansioso, è regolarmente
angariato dai compagni di classe senza
che mai si ribelli al loro bullismo. Il desi-
derio del ragazzo solitario di avere un
amico pare avverarsi quando incontra Eli,
anche lei dodicenne, trasferitasi insieme
al padre nella casa accanto. È una ragaz-
za pallida e seria che esce solo di sera e
non sembra toccata dalla gelida tempe-
ratura esterna. In coincidenza con l'arrivo
di Eli, si verificano una serie di sparizioni
e omicidi... DIR:TomasAlfredson.CON:Kåre
Hedebrant,LinaLeandersson. Colosseo,Plinius
Multisala,UciCinemasBicocca

ValzerconBashir.ANIMAZIONE. Una sera, al
tavolo di un bar, un vecchio amico rac-
conta al regista Ari un incubo ricorrente
nel quale lui è inseguito da 26 cani furiosi.
Ogni notte, lo stesso numero di cani. I due
uomini deducono che ci sia un
collegamento con la missione
dell'esercito israeliano durante la prima
guerra in Libano a cui hanno partecipato
nei primi anni '80... DIR:AriFolman.VOCI:Ron
Ben-Yishai,RonnyDayag.AnteoSpaziocinema,
Arlecchino

Thestrangers.HORROR.Kristen e James
sono una coppia felice. Una sera, tornano
come sempre nella loro bella casa,
immersa nella natura e lontana dal caos
cittadino. Ma quella che doveva essere
una piacevole serata di festeggiamento si
trasforma in un incubo... DIR:BryanBertino.
CON:LivTyler,ScottSpeedman,PeterClayton-Luce.
OdeonCinema5,UciCinemasBicocca

Laduchessa.DRAMMATICO.Lady Georgiana
Spencer è la Duchessa di Devonshire,
donna affascinante e anticonformista.
Giovane sposa del più anziano e freddo
Duca del Devonshire, la donna inizia pre-
sto a subire una infelice esistenza... DIR:
SaulDibb.CON:KeiraKnightley,RalphFiennes.
OdeonCinema5

Madagascar2.ANIMAZIONE. Alex il leone,
Marty la zebra, Melman la giraffa e Gloria
l'ippopotamo sono ancora in Madaga-
scar, ma ora si apprestano ad abbando-
nare l'isola per far ritorno a New York. L'al-
legra compagnia si ritrova a dover affron-
tare un atterraggio di fortuna nel cuore
dell’Africa... DIR:EricDarnell,TomMcGrath.VOCI:
BenStiller,ChrisRock.Colosseo,OdeonCinema5,
OrfeoMultisala,PliniusMultisala,UciCinemas
Bicocca,UciCinemasCertosa

NataleaRio.COMMEDIA.Fabio è da sempre
innamorato della sua collega Linda, ma
senza il coraggio di rivelarsi. A causa di
uno scambio di indirizzi elettronici, Fabio
pensa che Linda lo abbia notato e addirit-
tura invitato a passare con lei le vacanze
di Natale in Brasile... DIR:NeriParenti.CON:
ChristianDeSica,MassimoGhini. OdeonCinema
5,UciCinemasBicocca

Ilbambinoconilpigiamaarighe.
DRAMMATICO.Bruno è un tranquillo ragazzo
di otto anni figlio di un ufficiale nazista, la
cui promozione porta la famiglia a tra-
sferirsi dalla loro comoda casa di Berlino
in un'area desolata in cui questo ragazzi-
no solitario non trova nulla da fare e nes-
suno con cui giocare... DIR:MarkHerman.CON:
DavidThewlis,VeraFarmiga,RupertFriend. Uci
CinemasBicocca

Comeunuragano.DRAMMATICO.Dopo una
separazione ed un lungo periodo da sin-
gle, una donna riscopre l'amore nei con-
fronti di un uomo che alloggia nell'alber-
go dove lavora. Sentimenti ed emozioni
che sembravano spariti, o per lo meno
accantonati, riesplodono dentro di lei...
DIR:GeorgeC.Wolfe.CON:RichardGere,DianeLane.
Ducale,UciCinemasBicocca

CinemaCulture

C* bianco che la convince a restare.
Quando poi, alcuni prepotenti pro-
prietari terrieri cercano di imposses-
sarsi dei suoi terreni, cerca l'aiuto
del rude Mandriano, per portare il
bestiame al sicuro a Darwin. Du-
rante il loro avventuroso cammino,
attraverseranno luoghi impervi e
desolati e assistono con i propri oc-
chi, come gli aerei giapponesi bom-
bardarono Darwin... Colosseo, Gloria
Multisala, Odeon Cinema 5, Plinius Multi-
sala, Uci Cinemas Bicocca, Uci Cinemas
Certosa

AVVENTURA
AUS, USA 2008. 165 MINUTI
DIR:BAZ LUHRMANN
CON:NICOLE KIDMAN, HUGH JACKMAN,
DAVID WENHAM, BRYAN BROWN, BEN
MENDELSOHN, JACEK KOMAN

■ ■ Una ricca nobildonna inglese,
Sarah Ashley, eredita una sconfinata
tenuta in Australia con 2000 capi di
bestiame. Sarah è decisa a venderla
e ripartire, ma poi incontra Nullah,
un bambino aborigeno ma di padre

bbbbb
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Programmazione

Milano
Orfeo Multisala AD DS SB

VIALECONI ZUGNA, 500289403039

Sala B Madagascar 2
290Posti Ore 14.30 16.30 18.3020.3022.30

Sala V Beverly Hills Chihuahua
290Posti Ore 14.30 16.30 18.3020.3022.30

Sala R Sette anime
720Posti Ore 14.45 17.20 19.5522.30

Palestrina AD DS

VIAPALESTRINA, 7 026702700

Sala 1 Racconto di Natale
225Posti Ore 15.30 18.1521.00

Plinius Multisala AD AC DS

VIALEABRUZZI, 28/300229531103

Sala 1 Australia
438Posti Ore 15.0018.0021.00

Sala 2 Unmatrimonio all’inglese
250Posti Ore 15.30 17.5020.1022.30

Sala 3 Sette anime
250Posti Ore 15.0017.3020.0022.30

Sala 4 Beverly Hills Chihuahua
249Posti Ore 15.30 17.5020.1022.30

Sala 5 YesMan
141Posti Ore 15.0017.3020.0022.30

Sala 6 Madagascar 2
74Posti Ore 15.30 17.5020.10

Sala 6 Lasciami entrare
74Posti Ore22.30

President AC DS SB

LARGOAUGUSTO, 1 0276022190

Sala 1 Sette anime
253Posti Ore 15.15 17.3520.1522.30

Uci Cinemas Bicocca AD DS

VIALESARCA, 336 892960

Sala 1 ImagoMortis
264Posti Ore01.05 15.10 17.4520.2022.45

Sala 2 Sette anime
679Posti Ore 14.30 17.2520.0522.45

Sala 3 YesMan
395Posti Ore00.4014.0016.30 19.3022.10

Sala 4 Australia
303Posti Ore 14.0017.3021.10

Sala 5 Viaggio al centro della terra
248Posti Ore00.50 15.0017.2020.0522.30

Sala 6 Il cosmo sul comò
179Posti Ore00.55 15.15 17.4022.35

Sala 6 Il bambino con il pigiama a righe
179Posti Ore20.00

Sala 7 Appaloosa
179Posti Ore01.05 14.50 17.3520.1022.25

Sala 8 Madagascar 2
248Posti Ore00.45 14.50 17.4020.0022.30

Sala 9 Beverly Hills Chihuahua
267Posti Ore00.45 15.0017.3020.0522.25

Sala 10 Viaggio al centro della terra
267Posti Ore00.20 14.30 17.0019.3022.00

Sala 11 Natale a Rio
248Posti Ore 14.45 17.2520.0522.45

Sala 12 The Strangers
179Posti Ore01.0014.0016.05 18.1020.2022.45

Sala 13 Unmatrimonio all’inglese
179Posti Ore00.5015.10 17.2020.1022.35

Sala 14 Comeun uragano
248Posti Ore20.10

Sala 14 Beverly Hills Chihuahua
248Posti Ore 14.0016.30

Sala 14 Lasciami entrare
248Posti Ore01.0022.30

Sala 15 Sette anime
303Posti Ore00.50 14.0016.50 19.3022.10

Sala 16 YesMan
395Posti Ore01.0014.30 17.1020.1022.40

Sala 17 Australia
679Posti Ore 15.0018.3022.10

Sala 18 Sette anime
262Posti Ore 15.30 18.3021.1023.50

Uci Cinemas Certosa DS

VIASTEPHENSON, 29 892960

Sala 1 Beverly Hills Chihuahua
Ore 15.0017.2020.0022.1500.30

Sala 2 YesMan
Ore 15.30 17.5020.1022.3000.50

Sala 3 Sette anime
Ore 15.0017.3020.0022.3001.00

Sala 4 Australia
Ore 15.0018.3022.10

Sala 5 ImagoMortis
Ore 15.45 18.0020.3022.4001.00

Sala 6 Viaggio al centro della terra
Ore 15.30 17.4520.1022.4501.00

Sala 7 Lissy - Principessa alla riscossa
Ore 15.00

Sala 7 Sette anime
Ore 17.0019.3022.0000.30

Sala 8 Madagascar 2
Ore 15.10 17.5020.3022.4501.00

Centro Culturale Francese DS

CORSOMAGENTA, 63024859191

Sala 1 Un dimanche à la campagne
100Posti Ore 15.30

Spazio Oberdan AD DS

VIALEVITTORIOVENETO20277406300

Sala 1 Exploding Plastic Inevitable
193Posti Ore21.30

Sala 1 Cadaveri eccellenti
193Posti Ore 19.00

Sala 1 Il casoMattei
193Posti Ore 17.00

Sala 1 Lucky Luciano
193Posti Ore 15.00

Orizzonte DS

PIAZZADAMIANOCHIESA, 7 0233603133

Sala 1 Pranzo di Ferragosto
238Posti Ore21.15

Rosetum AD DS

VIAPISANELLO, 1 0240092015

Sala 1 Solo un padre
400Posti Ore21.00

Cineteca Museo del Cinema AD DS

PALAZZODUGNANI - VIAMANIN2/A

026554977

Sala 1 Pingu - Programma 1
25Posti Ore 16.00

Sala 1 Linnea nel giardino diMonet
25Posti Ore 17.00

Sala 1 Pingu - Programma2
25Posti Ore 18.00

Bellinzago Lombardo

Arcadia Bellinzago Lombardo DS

STR. PADANASUPERIORE, 1540295416444/5

Sala 1 Beverly Hills Chihuahua
Ore 14.0016.05 18.1020.1522.15

Sala 2 YesMan
Ore20.2022.40

Sala 3 Sette anime
Ore 14.30 17.10 18.2520.1021.0022.50

Sala 4 Ultimatumalla Terra
Ore23.40

Sala 4 Lasciami entrare
Ore 15.1022.20

Sala 6 Viaggio al centro della terra
Ore 14.40 17.2020.0022.30

Sala 7 Australia
Ore 15.0017.0018.3020.3022.00

Sala 8 Madagascar 2
Ore 14.0014.50 16.10

Sala 8 TheStrangers
Ore23.35

Sala 9 Il bambino con il pigiama a righe
Ore 17.4020.05

Sala 10 Unmatrimonio all’inglese
Ore 14.20 16.50 19.0021.1023.25

Cerro Maggiore

Medusa Multisala DS

AUTOSTRADAA8 -USCITA LEGNANO

0331/744324

Sala 1 Sette anime
Ore 14.30 17.10 19.5022.30

Sala 2 Madagascar 2
Ore 15.35 17.4520.0522.2000.35

Sala 3 Australia
Ore 14.30 17.4521.0000.20

Sala 4 Il cosmo sul comò
Ore22.4501.00

Sala 4 Unmatrimonio all’inglese
Ore 16.0018.1520.30

Sala 5 Viaggio al centro della terra
Ore 15.50 18.1020.2522.4001.00

Sala 6 Australia
Ore 15.20 18.4022.00

Sala 7 YesMan
Ore 15.20 17.4020.0022.2000.40

Sala 8 Sette anime
Ore 15.30 18.3021.3000.30

Sala 9 ImagoMortis
Ore 15.45 18.0520.2522.4501.00

Sala 10 Beverly Hills Chihuahua
Ore 16.10 18.2020.3022.4000.50

Sala 11 Nata ieri
Ore 14.45 17.15 19.4522.2000.55

Lissone

Excelsior DS

VIADONC. COLNAGHI, 3 039/2457233

Sala 1 YesMan
Ore21.15

UCi Cinemas Lissone DS

VIAMADRETERESA892960

Sala 1 Beverly Hills Chihuahua
178Posti Ore 15.0017.3020.0022.2000.30

Sala 2 Il cosmo sul comò
134Posti Ore 15.30 17.5020.10

Sala 2 TheStrangers
134Posti Ore22.3500.40

Sala 3 Natale a Rio
134Posti Ore 14.45 17.1520.0522.3000.55

Sala 4 Sette anime
234Posti Ore 14.0016.40 19.3022.1501.00

Sala 5 YesMan
270Posti Ore 15.20 17.4020.1522.3000.50

Sala 6 Sette anime
418Posti Ore 14.15 17.1020.0022.40

Sala 7 Australia
268Posti Ore 15.0018.3022.10

Sala 8 ImagoMortis
240Posti Ore 15.10 17.3020.2022.3501.00

Sala 9 Australia
134Posti Ore 14.0017.3021.10

Sala 10 Madagascar 2
134Posti Ore 14.10 17.2020.0522.2000.30

Sala 11 Viaggio al centro della terra
178Posti Ore 15.20 17.4020.1022.3000.40

Melzo

Arcadia Multiplex AD DS

VIAM.DELLA LIBERTÀ02/95416444

Sala 1 Sette anime
220Posti Ore 14.50 17.10 19.5022.20

Sala 2 Beverly Hills Chihuahua
220Posti Ore 14.10 16.10 18.1020.1022.10

Sala 3 Viaggio al centro della terra
Ore 15.0017.3020.0022.30

Sala 4 YesMan
630Posti Ore 15.10 17.2020.2022.40

Sala 5 Australia
220Posti Ore 14.15 17.4521.15

Cinema Teatro Trivulzio DS

PIAZZARISORGIMENTO 1902/92278742

Sala 1 Riposo

Paderno Dugnano

Area Metropolis 2.0 DS SB

VIAOSLAVIA, 8 02/9189181

Sala 1 Il giardino di limoni
180Posti Ore 17.15 19.1521.30

Sala 2 Vuoti a rendere
285Posti Ore 17.0019.0021.15

Le Giraffe Multisala DS

VIABRASILE02/91084250

Sala 1 Sette anime
Ore 14.40 17.0019.3022.00

Sala 2 Unmatrimonio all’inglese
Ore 15.0017.0019.0020.5022.50

Sala 3 ImagoMortis
Ore 15.10 17.15 19.1521.1523.15

Sala 4 Madagascar 2
Ore 15.10 17.0019.0021.0022.30

Sala 5 Viaggio al centro della terra
Ore 14.45 16.45 18.4520.4522.45

Sala 6 Australia
Ore 15.50 19.0022.10

Sala 7 Beverly Hills Chihuahua
Ore 15.0017.0019.0021.0022.50

Sala 8 Natale a Rio
Ore 15.0017.3020.0022.30

Sala 9 Il cosmo sul comò
Ore 14.45 16.50 19.1021.2023.30

Sala 10 YesMan
Ore 15.40 17.5020.1522.30

Sala 11 Sette anime
Ore 15.15 17.5020.2022.50

Sala 12 YesMan
Ore 14.40 17.0019.2521.3023.30

Sala 13 Australia
Ore 15.0018.1021.30

Pioltello

UCI Cinemas Pioltello DS

VIAS. FRANCESCO, 33 892960

Sala 1 ImagoMortis
146Posti Ore00.50 14.0016.10 18.2020.3022.40

Sala 2 Sette anime
331Posti Ore00.50 14.0016.50 19.3022.10

Sala 3 YesMan
346Posti Ore00.5015.0017.2020.0022.30

Sala 4 Beverly Hills Chihuahua
331Posti Ore00.4015.20 17.4020.0022.20

Sala 5 Unmatrimonio all’inglese
146Posti Ore00.50 14.0016.10 18.2020.3022.40

Sala 6 Australia
346Posti Ore 15.0018.3022.10

Sala 7 Sette anime
331Posti Ore 14.50 17.3020.1022.50

Sala 8 Madagascar 2
146Posti Ore00.55 14.0016.10 18.2020.3022.40

Sala 9 Natale a Rio
146Posti Ore 14.30 17.2020.1022.40

Sala 10 Il bambino con il pigiama a righe
146Posti Ore00.55 15.30 18.0020.2022.35

Sala 11 Australia
88Posti Ore 14.0017.3021.10

Rozzano

Fellini AD DS SB

V.LE LOMBARDIA, 530257501923

Sala 1 Spettacolo teatrale
528Posti Ore21.00

Medusa Multisala Rozzano DS

VIA EUGENIOCURIEL02/97769012

Sala 1 YesMan
Ore 15.0017.2520.1022.4501.05

Sala 2 Beverly Hills Chihuahua
Ore 15.30 17.4520.0522.2000.30

Sala 3 Viaggio al centro della terra
Ore 14.0016.10 18.2020.3022.4000.45

Sala 4 Natale a Rio
Ore 15.0017.3020.0022.3001.00

Sala 5 YesMan
Ore 14.0016.25 19.1021.4500.05

Sala 6 Il cosmo sul comò
Ore 15.40 18.0020.20

Sala 6 TheStrangers
Ore22.4500.45

Sala 7 ImagoMortis
Ore 15.30 18.0020.2022.4000.40

Sala 8 Madagascar 2
Ore 14.0016.05 18.1520.2522.3500.45

Sala 9 Unmatrimonio all’inglese
Ore 14.10 16.20 18.3020.4022.4501.00

Sala 10 Sette anime
Ore 15.45 18.4521.4500.30

Sala 11 Australia
Ore 14.20 17.4021.0000.20

Sala 12 Australia
Ore 15.20 18.4022.00

Sala 13 Sette anime
Ore 14.40 17.2020.0022.40

Sesto San Giovanni

Cinelandia - Skyline Multiplex DS SB

VIAMILANESEC/OCENTROSARCA

02/24860547

Sala 1 Natale a Rio
198Posti Ore 15.0017.3020.1022.3000.50

Sala 2 Appaloosa
198Posti Ore 15.10 17.3020.1022.3000.50

Sala 3 Sette anime
120Posti Ore 14.30 17.0019.4522.2000.45

Sala 4 Australia
480Posti Ore 15.45 19.1522.30

Sala 5 Beverly Hills Chihuahua
176Posti Ore 14.35 16.35 18.3520.3522.3500.35

Sala 6 YesMan
186Posti Ore 14.20 16.25 18.3020.3522.4000.45

Sala 7 Sette anime
198Posti Ore 15.15 17.4520.1522.45

Sala 8 ImagoMortis
480Posti Ore 14.25 16.30 18.3520.4022.4500.50

Sala 9 Madagascar 2
350Posti Ore 14.30 16.30 18.3020.3022.3000.30

Sala 10 Viaggio al centro della terra
364Posti Ore 14.40 16.40 18.4020.4022.4000.40

Rondinella AD DS SB

VIALEMATTEOTTI, 42502/22478183

Sala 1 Putiferio va alla guerra
571Posti Ore 15.30

Sala 1 TheMillionaire
571Posti Ore 17.3020.1522.30

Vimercate

Spazio Capitol Multisala DS

VIAGARIBALDI, 22 039/668013

Sala F Riposo

Sala P Family Game
Ore21.0023.00

Warner Village Cinemas DS

VIA TORRI BIANCHE, 16 892111

Sala 1 Il cosmo sul comò
308Posti Ore 19.2521.4000.00

Sala 2 TheStrangers
144Posti Ore22.2500.25

Sala 3 Beverly Hills Chihuahua
134Posti Ore 15.20 16.30 17.30 18.40 19.4020.5022.00

23.1000.10

Sala 4 Natale a Rio
134Posti Ore 14.25 16.50 19.2021.5000.30

Sala 5 Madagascar 2
274Posti Ore 15.10 17.15 19.3021.3523.40

Sala 6 YesMan
234Posti Ore 15.0016.25 17.20 18.35 19.4520.5022.10

23.1000.35

Sala 7 Viaggio al centro della terra
274Posti Ore 15.35 17.45 19.5522.0500.15

Sala 8 Lissy - Principessa alla riscossa
528Posti Ore 15.15 17.25

Sala 9 Sette anime
274Posti Ore 14.30 15.25 16.30 17.10 18.05 19.05 19.50

20.4521.4522.3023.2500.25

Sala 10 ImagoMortis
234Posti Ore 15.05 17.15 19.3521.5500.10

Sala 11 Come un uragano
274Posti Ore 15.40 17.5020.10

Sala 12 Australia
134Posti Ore 15.30 18.5022.15

Sala 13 Australia
134Posti Ore 14.25 17.4021.0000.20

Sala 14 TheMillionaire
144Posti Ore 14.35 17.05 19.40

Sala 15 Lasciami entrare
310Posti Ore22.2000.45
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TV

9.00 Quinta marcia
(Documentario)

10.00 Costruire un
elicottero
(Documentario)

11.00 Come è Fatto
(Documentario)

21.00 Ingegneria
estrema
(Documentario)

23.00 Discovery Project
Earth (Documentario)

0.00 Come è fatto
(Documentario)

8.00 Jason Scott
(Documentario)

10.30 Non lo sapevo!
(Documentario)

14.00 Hai mai provato a
(Documentario)

18.00 Verità nascoste
(Documentario)

19.00 Megastrutture
(Documentario)

21.00 Megademolizioni
(Documentario)

22.00 Megastrutture
(Documentario)

06.51 special unit ii
(telefilm)

07.40 hamburg
distretto 21 ii
(telefilm)

08.24 distretto di
polizia 3 (telefilm)

09.14 distretto di
polizia 3 (telefilm)

10.09 the chronicles of
riddick (telefilm)

12.05 smallville (telefilm)
14.35 the blues

brothers (telefilm)
16.50 supernatural ii

(telefilm)
17.47 supernatural ii

(telefilm)
18.32 squadra mobile

scomparsi (telefilm)
20.10 smallville VII

(telefilm)

07.58 dharma & greg iv
(telefilm)

11.59 un incantevole
aprile (telefilm)

13.31 dharma & greg iv
(telefilm)

13.55 dharma & greg iv
(telefilm)

14.19 tru calling i
(telefilm)

15.48 love notes (telefilm)
17.17 scherzi del cuore

(telefilm)
19.15 quel mostro di

suocera (telefilm)
20.56 tru calling i

(telefilm)
21.42 tru calling i

(telefilm)
00.06 rivelazioni-sesso è

potere (telefilm)
02.12 love notes (telefilm)

07.58 The guardian ii
(telefilm)

08.43 E alla fine arriva
kalle (telefilm)

09.30 Aliens in america
(telefilm)

10.05 Gli insoliti ignoti
(telefilm)

11.53 War at home ii
(telefilm)

12.16 La famiglia del
professore matto
(telefilm)

14.02 E alla fine arriva
kalle (telefilm)

14.49 War at home ii
(telefilm)

15.12 Cold case iv
(telefilm)

15.56 The nine (telefilm)
17.23 Aliens in america

(telefilm)

Digitali

14.00 Il mondo di Patty
(Altro)

16.10 La mia vita con Derek
(Altro)

16.35 the latest buzz (Sit
com)

17.30 Cory alla casa bianca
(Sit com)

19.25 Disney i maghi di
waverly (Sit com)

7.55 Calciomercato (Sport)
8.55 Rassegna stampa

(Sport)
9.15 Serie a news (Sport)
9.55 Rassegna stampa

(Sport)
10.10 Inter - Cagliari (Sport)
12.15 Napoli - Catania

(Sport)

MediaShopping,
lo shopping a casa tua!

Tutti i giorni
24/24h

sul digitale terrestre
e satellite (808).

MediaShopping è il primo canale dedicato
interamente allo SHOPPING!

Seguici tutti i giorni sul Digitale Terrestre
e sul satellite (808).

08.00 Mighty heart - un
cuore grande, a (film)

10.05 il campeggio dei
papà (film)

11.40 non dire si (film)
13.25 speciale - australia

(film)
13.40 pallottole d’amore
15.35 appuntamento al

buio (film)
17.20 mighty heart - un

cuore grande, a (film)
21.00 serie romanzo

criminale 11 (film)

07.55 sweet sweet
marja (film)

09.50 un amore da
pazzi (film)

13.20 flicka (film)
16.45 la musica nel

cuore - august
rush (film)

18.45 il colore della
libertà (film)

21.00 i perfetti
innamorati (film)

22.50 licka - uno spirito
libero (film)

15.40 Countdown
(telefilm)

16.30 Greek (telefilm)
17.25 8 Semplici Regole

(telefilm)
17.50 8 Semplici Regole

(telefilm)
18.20 I Simpson (telefilm)
18.45 I Simpson (telefilm)
19.10 Scrubs (telefilm)
19.35 Scrubs (telefilm)
20.30 I Simpson (telefilm)
21.00 The Dead Zone

(telefilm)

14.00 Amici (Reality)
16.00 Cambio vita mi

trasformo (Reality)
17.00 Beverly hills (Reality)
18.00 Project runway

(Reality)
19.00 Amici 2008 (Reality)
21.00 Film tv (Reality)
23.00 Eurovision dance

contest (Reality)
0.00 Life funniest (Reality)
1.00 Amici daily (Reality)
4.00 Nella buona e

cattiva sorte (Reality)

08.40 Mani sporche
sulla città (film)

10.10 Arrivano i russi!
Arrivano i russi!”
(film)

13.50 La ragazza del
quartiere (film)

15.50 Un bellissimo
novembre (film)

19.10 Come ho vinto la
guerra (film)

21.00 Ritorno dal nulla
(film)

22.45 Youngblood (film)

10.15 È arrivato mio
fratello (film)

11.55 la tela di carlotta
(film)

15.25 i perfetti
innamorati (film)

17.15 una parola per un
sogno (film)

19.25 i simpson - il film
(film)

21.00 il diario di una
tata (film)

22.50 scary movie (film)
00.25 animal (film)

07.00 Special100one
(Sport)

07.30 Fantascudetto
(Sport)

08.00 Euro Calcio Show:
Week End (Sport)

14.00 Calcio
Internazionale
(Sport)

16.00 Premier league
(Sport)

18.00 Euro Calcio (Sport)
19.30 Sky Calcio

Prepartita (Sport)

08.30 Basket eurolega
sintesi (Sport)

09.30 Sci Alpino (Sport)
13.00 Wrestling WWE

(Sport)
14.00 Basket (Sport)
16.30 Campionato

italiano (Sport)
18.30 Volley (Sport)
20.30 Prepartita Basket

(Sport)
23.30 R & B (Sport)
0.15 NissanTheQuest

SNOW (Sport)
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TelevisioniCulture

TV

Raiuno Raidue Raitre

6.30 Sabato&Domenica
9.35 Settegiorni
10.25 Aprirai
10.35 Appuntamento al cinema -

Che tempo fa
10.40 Tuttobenessere
11.30 Occhio alla spesa
12.00 La prova del cuoco
13.30 TG1
14.00 EasyDriver
14.30 Effetto sabato “Ospiti: Flavio In-

sinna,MarcoBaliani, JaneAlexander
ePaoloBelli”

17.00 TG1 - Che tempo fa
17.10 A sua immagine
17.30 A sua immagine - Le ragioni

della speranza
17.45 TG1 L.I.S.
17.45 Passaggio aNordOvest

“Oggi:GroenlandiaeGiappone”

18.50 L’eredità. ConduceCarloConti.
20.00 TG1
20.30 TGSport
20.35 Affari tuoi. ConduceMaxGiusti.
21.30 Ballando con le stelle. Ospite:

Flavio Insinna, in giuria:Carolyn
Smith, il conduttoreFabioCanino, lo
stilistaGuillermoMariottoe i giorna-
listi LambertoSposini e IvanZazza-
roni. ConduceMillyCarlucci con la
partecipazionediPaoloBelli.

0.05 TG1
0.10 Applausi “Teatroearte”

6.45 Mattina in famiglia. Conducono
TiberioTimperi, AdrianaVolpe.

10.15 Sulla via di Damasco
10.45 Quello che.
11.25 Aprirai
11.35 Mezzogiorno in famiglia
13.00 TG2Giorno
13.25 Dribbling. ConduceAndreaFusco.
14.00 Scalo76presenta:XFactor - Il

processo
15.30 Scalo 76 “Ospiti: TizianoFerroe

Vladimir Luxuria”
17.10 Sereno variabile
18.00 TG2 -Meteo 2
18.10 TheDistrict “Un’altraopportuni-

tà” conJonathanLaPaglia.
19.00 X Factor - La settimana.

ConduceFrancescoFacchinetti.
19.35 Scorie di Scorie
20.25 Estrazioni del Lotto

20.30 TG2 - 20.30
21.05 Cold Case “Il testamento” con

KathrynMorris, JohnFinn, Jeremy
Ratchford, ThomBarry.

21.50 Justice - Nel nomedella
legge “Aiutami” conVictorGarber,
KerrSmith,RebeccaMader.

22.45 Rai Sport Sabato Sprint.
ConduconoPaoloPaganini eSabrina
Gandolfi.

23.20 TG2 - TG2Dossier “JanPalach”
TG2Storie - I racconti della
settimana “MedioOriente”

7.00 Cartoni animati
8.00 Il videogiornale del

Fantabosco
9.00 Rai Edu Tv talk - Art News
11.00 TGR I nostri soldi - Estovest -

Levante - Italia Agricoltura
12.00 TG3 - Sport Notizie -Meteo 3
12.25 TGR Il Settimanale - BellItalia

-Mediterraneo
14.00 TGRegione -Meteo - TG3 -

TG3Pixel - Meteo 3
14.50 TGRAmbiente Italia
15.50 TG3 Flash L.I.S.
15.55 Sabato Sport
16.00 Sci alpino,CoppadelMondo

Discesamaschile
16.45 Slittino,CoppadelMondoSingolo
17.35 DaRoma:Pallanuoto,Campionato

ItalianoLazio - Posillipo
18.10 90°Minuto - Serie B

18.55 Meteo 3
19.00 TG3 - TGRegione -Meteo
20.00 BlobVotaAntonio
20.10 Che tempo che fa “Ospiti: Carlo

Verdone,WalterBonatti eRiccardo
Chiaberge” conduceFabioFazio.

21.30 Speciale Superquark
“Michelangelo: dueserate in
compagniadi ungenio (prima
parte)” conducePieroAngela.

23.25 TG3 - TGRegione
23.45 Correva l’anno
0.35 TG3 -Meteo 3

Rete4

6.25 TG4Rassegna Stampa
6.40 Vita da strega
7.10 Mediashopping
7.40 L’Avvocato Porta
9.30 Stasera a teatro
9.55 Doppia indagine (Poliziesco,

2000)conDanielBaldwin, James
Remar, LeslieHope,PeterOuterbri-
dge.RegiadiStefanScaini.

11.30 TG4
11.38 Vie d’Italia notizie sul traffico
11.40 Le ali della vita “Primapuntata”
13.30 TG4 -Meteo
14.05 Sessione pomeridiana: il

tribunale di Forum
15.00 Poirot “Il pericolo senzanome”
17.00 DetectiveMonk “Il Sig.Monke il

concerto rock” conTonyShalhoub.
18.00 Pianetamare. ConTessaGelisio.
18.55 TG4 -Meteo

19.35 Walker Texas Ranger “Il codice
delwest” conChuckNorris.

21.30 TheHardCorps (Azione, 2006)
conJean-ClaudeVanDamme,
RazaaqAdoti, VivicaA. Fox,Peter
Bryant,RonBottitta, Viv Leacock.
RegiadiSheldonLettich.

23.35 Guida al Campionato. Conduce
MinoTaveri.

0.20 Atomic truck (Azione, 2003)con
AvivaGale, LanceHenriksen, Loren-
zoLamas.Regiadi TrippReed.

2.10 TG4Rassegna Stampa

Italia 1 - ore 21.00

Mi sono perso il Natale (Commedia,

2006) Spencer e la sorellinaKatherine stan-

no raggiungendo il padreper trascorrerecon

lui le vacanzediNatale. Sfortunavuole che

una tempestadi nevesi scateni suChicago,

causando lacancellazionedi tutti i voli...

Canale5 Italia 1 La7

6.00 PrimaPagina
7.55 Traffico -Meteo 5
8.00 TG5Mattina
8.50 Loggione “I Lombardi allaprima

crociatadiGiuseppeVerdi”
9.30 Amici libri
10.00 Finalmente soli “Unavasca in

condominio” conGerryScotti.
10.30 Maurizio Costanzo Show (R.)
13.00 TG5 -Meteo 5
13.40 Grande Fratello - Riassunto
14.10 Amici. ConduceLucaZanforlin
15.30 Verissimo - Tutti i colori della

cronaca “Ospiti: IvaZanicchi,
BelenRodriguez,NataliaBush, Lory
delSanto, JulianaMoreira, Filippo
Bisciglia ePamelaCamassa. Lucae
Paolo i protagonisti dell’intervista-
ritratto ‘Dietro lamaschera’”

18.15 Grande Fratello 9

18.50 Chi vuol esseremilionario -
Edizione Straordinaria

20.00 TG5 -Meteo 5
20.31 Striscia laNotizia - La voce

della supplenza
21.10 LaCorrida - Dilettanti allo

sbaraglio. ConduceGerryScotti
con lapartecipazionediMichela
Coppa.RegiadiGiuseppeSciacca.

0.15 Maurizio Costanzo Show.
Ospiti: il PresidentedellaRegione
LazioPieroMarrazzo, il giornalista
CarloBrambilla.

6.15 Still Standing
6.55 Cartoni animati
10.45 Una pupa in libreria
11.20 V.I.P. “La ragazzadella giungla”
12.25 Studio Aperto -Meteo
13.00 Studio Sport
13.35 TGCom
13.40 La vita secondo Jim
14.05 Per vincere domani - Karate

Kid (Avventura, 1984)conRalph
Macchio,PatMorita, ElisabethShue,
MartinKove,RandeeHeller,William
Zabka.Regiadi JohnG.Avildsen.

16.35 Mai dire ninja (Commedia, 1997)
conChris Farley,NicoletteSheridan,
ChrisRock,RobinShou,Nathaniel
Parker.RegiadiDennisDugan.

18.00 Selvaggi “Bracciodi ferro”
18.30 Studio Aperto -Meteo
19.00 Tutto in famiglia

19.30 Una promessa è una
promessa (Commedia, 1996)con
JamesBelushi, ArnoldSchwarze-
negger, Simbad,PhilHartman,Rita
Wilson.RegiadiBrianLevant.

21.00 Mi sono perso il Natale
(Commedia, 2006)conLewisBlack,
WilmerValderrama,Tyler James
Williams,DyllanChristopher,Brett
Kelly. RegiadiPaul Feig.

22.45 Invasion “Episodiopilota” “Dopo
l’uragano”conWilliamFichtner.

0.25 Poker1mania

7.00 Omnibus -Weekend.
9.20 L’intervista
9.50 Documentario
10.25 L’assassino è quello con le

scarpe gialle (Commedia, 1995)
conRobertoCiufoli, Francesca
Draghetti, TizianaFoschi, Pino
Insegno.Regiadi FilippoOttoni.

12.30 TGLa7
12.55 Sport 7
13.00 Big game “Salviamo inostri leoni”
13.45 Jack Frost “Incontri ravvicinati”
15.45 Lassie:Missione di pace

(Avventura, 1970)conFrankAletter,
PhilipBourneuf,GaryCollins,Robert
Dunlap.Regiadi EzraStone.

17.35 Lo sbarco di Anzio (Guerra,
1968)conRobertMitchum,Giancar-
loGiannini. RegiadiDuilioColetti.

20.00 TGLa7

20.30 J.A.G. - Avvocati in divisa
“Missione inRussia” conDavid
JamesElliott, CatherineBell.

21.25 Riusciranno i nostri eroi a
ritrovare l’amicomisteriosa-
mente scomparso in Africa?
(Commedia, 1968)conAlberto
Sordi,NinoManfredi, ErikaBlanc,
FrancaBettoja.Regiadi EttoreScola.

23.40 Ultimapuntata: La valigia dei
sogni “Riusciranno i nostri eroi...”

0.20 ThePractice - Professione
avvocati “Laclinicadellamorte”

Mtv

Digitale free

14.00 FullMetal Panic - The Second
Raid

14.30 Nabari
15.00 Made - Flash
16.05 MyVideo - Flash
17.05 Into theMusic - Flash
18.05 Into theMusic - Flash
19.05 Making theVideo “Pink -Sober”
19.30 MTV4Peace - Flash
20.05 Randy Jackson presents:

America’s Best DanceCrew
21.30 40Hottest Hotties of the 90’s
22.30 Flash
22.35 Mtv themost “GwenStefani”
23.30 RealWorld: Hollywood
0.30 Wild Boyz
1.00 Yo!

20.07 Ritratti di Hollywood “Sharon
Stone - L’intrepida”

20.54TGCom
20.58 Io l’ho visto
21.01 Miss Arizona (Drammatico,

1987) conMarcelloMastroianni,
HannaSchygulla,Alessandra
Martines.RegiadiPalSandor.

22.58 Note di cinema
23.04 Gli eroi della domenica

(Commedia, 1953)b/n, conRaf
Vallone,CosettaGreco, ElenaVarzi,
SandroRuffini,GiovannaScotto.
RegiadiMarioCamerini.

Rai1 - ore 21.30

Ballando con le Stelle.

Flavio Insinnasarà il ballerinoperunanotte

dello showcampionedi ascolti condottoda

MillyCarlucci .Dopo l’originale valzerdi

VittorioSgarbi, stasera toccheràall’attore

romanovolteggiareapassi di danza.

Raitre - ore21.30

Speciale Superquark “Michelangelo:

dueserate in compagniadi ungenio” (prima

parte)”PieroAngela ci racconta l’incredibile

vitadel pittore, scultore, architettoepoeta

italiano, figuradi primopianodelRinasci-

mento italiano.

Rete4 - ore21.30

TheHardCorps (Azione, 2006)

Phillip, reducedaAfghanistane Iraq, viene

ingaggiato, con il suoexufficialeClarence

Bowden,per faredaguardiadel corpoa

WayneBarclay, ex campionedi pugilato

divenutounnotouomod’affari...

nda su onda

In or a ione
non ari a
ono ietti it

e la notizia è la lite
fra Michele Santoro
e Lucia Annunziata
ad Annozero (Rai-
due, gioved , 3 mln

137mila, 13,3 ), culminata con
l'abbandonodel programmada
parte dell'e presidenteRai, ag-
giungo le mie fesserie e vol-
garità alla pioggia d'opinioni
sul comportamentodel condut-
tore più fazioso d'Italia. n as-
solutista dell'informazione tv,
lecui trasmissionipossonovan-
tare il record delle litigate con
forfait, aspirando probabil-
mente al pretesto per poter lan-
ciare il solito ci censurano ,
malgrado l'evidenza dimostri il
contrario. Lungi da me l'idea
d'agire in funzione critica, che
occhio del popolo sono e tale
voglio rimanere. Ma se del po-
polo Santoro vuole essere tri-
buno , si ricordi almeno che
nelle lotte tra factiones il nu-
mero dei contendenti era pari
perfinonelle verearene. uindi
ha fatto bene l'Annunziata ad
indicare come il programma
fosse impostato per sostenere
al , per cento le ragionipa-
lestinesi, dimenticando voluta-
mente (enonè laprimavolta) le
più elementari motivazioni
israeliane (ad esempio i trattati
di pace firmati e puntualmente
violati da Hamas), come se
bambini ebrei non fossero mai
morti per mano avversa. on
spetta dunque a me analizzare
l'ultima guerra in atto, ma San-
torosbagliaancheappellandosi
alla Vigilanza sul servizio pub-
blico Rai. Il cui presidente, Ric-
cardo Villari, ha già pronuncia-
to il proprio nocomment .■

Claudio
Moriconi
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Praga

I no tro ae e ni o in ro a a a er or ani ato o a io a a e oria i an e i e e
tor ia ana in ia a an Ven e ao er rote tare ontro o a ione i itare o ieti a.

E l'Italia si ricordadiPalach
ANSA

3 iori nel luogodovesi dato fuoco il giovane an alach

iam ernardoPiroddi
inviatoaPraga

■ Mave li immaginate i carri
armati qui, dentro Praga», si
chiedeva e chiedeva ieri Mario
Capanna ai suoi compagni di
lotta del Movimento Studente-
sco di Milano, nato nel lontano
1 , passeggiando per le lar-
ghe strade di Praga, Repubblica
Ceca, tra un monumento e l'al-
tro, nel bel mezzo della storia e
della storiadell'artedi unpopo-
lo. La risposta è s , ce li imma-
giniamo i cingolati aPraga. af-
ianamentesipossonoimmagi-
nare, del resto il grande scritto-
re praghese scrisse di un uomo,
Gregor Samsa, chedaungiorno
all'altro risvegliandosi al matti-
no si scopr scarafaggio, senza
averlo richiesto.

A RMA I paradigmatica
del grottesco. La differenza è
cheGregorSamsanonèmaiesi-
stito, i carri armati sovietici a
Praga s . E af a fu fortunato a
fare il romanziere e non il cro-
nista. Ieri, gennaio , è
statoungiorno dellamemoria
danondimenticare, perPraga e
per Milano, per la Repubblica
Cecaeper l'Italia, datoche ilno-
stro è l'unico Paese europeo ad
aver promosso e organizzatoun
omaggio alla memoria di an
Palach, che esattamente qua-
rant'anni fasi fecetorciaumana
in piazza San Venceslao, primo
di una serie di giovani che com-
pirono il gestoestremocomeul-
timoattodiprotestacontro l'oc-
cupazionemilitaresovieticae la
repressionedelsanguediquella
stagione di riforme per un so-
cialismo dal volto umano che
va sotto il nome di Primavera di
Praga. «Rammarico per il fatto
di esser stato l'unico Movimen-
todi quegli anni adaverportato
a termine un'iniziativa per ri-
cordare Palach, orgoglio per es-
serci ritrovati tutti uniti in suo
nome»,haprecisato ieriCapan-
na inpiazzaSanVenceslaodove

insiemeadaltri e sessantottini
di Milano ha deposto una coro-
na di fiori sulla lapide del gio-
vane Palach. Accanto alla quale
sta quella, come spesso accade
in questi casi anche dimentica-
ta, di an a ic, che scelsediper-
correre la stessa strada di Pala-
ch, un mese dopo di lui. In una
giornata di freddo, Capanna
aveva dalla sua il solito mega-
fonobianco-proprioquellodel-
le innumerevolimanifestazioni
- eunbravo interprete che in ce-
co ha tradotto queste parole
«Grazie a Palach nel decennio
successivo ci impegnammo a
fiancodelle lotte diCharta 77, di
Solidarnosc e dei dissidenti del-
l' rss fino alla caduta delMuro

di Berlino. Ma all'inizio non
comprendemmo a pieno il suo
gesto, la sua portata storica e
strategica». Dice strategica
Capanna, ma è un aggettivo
freddo, burocratico, che non
piega nemmeno un po' la tem-
peratura glaciale e suona disso-
nante di fronte a lumini accesi e
mazzi di fiori deposti sulla tom-
badiunventunenne.Dissonan-
te nell'atmosfera commossa, e
nella commozione non c'è stra-
tegia, nella quale tanti praghesi
apprendono del quarantennale
della morte d'un loro eroe gra-
zie ai volantini distribuiti da
questi superstiti del Movimen-
to Studentesco di Milano. no
di loro, Giovanni Cominelli, si
inginocchia davanti alla lapide,
mentre le telecamere di due tv
praghesi riprendono l'avveni-
mento forse soltanto perch ci
sono unmegafono e svariati vo-
lantinidimezzo:JanPalach,un
eroe europeo.■

Il ricordodiCapanna
All inizionon

comprendemmoa
pienoilsuogesto la
suaportatastorica

Culture 'uomoel'umanit sono
davverocapacidi tuttonon
soltantodiconoscerea
fondoilmondomaanchedi
trasformarlo

A E A ER CE
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La eloni: « eltroni Avrà altri grattacapi»
■ ■ ApochicentimetridaCa-
pannaera ieri inPiazzaSan
Venmceslao ilministrodella
GioventùGiorgiaMeloni,che
hapropostoalministrodella
ScuoladellaRepubblicace-
ca,OndrejLiska,una iniziati-
vabilaterale italo-cecaper la
realizzazionediunconcorso
di ideeper la realizzazionedi
opere inonoredi anPalach.

Gliexesponentidel '68han-
noespressosoddisfazione
per leparoledellaMeloni.
GiovanniCominelli eEnzo
Biassoni, rivolgendosialla
Meloni: L'unicodispiacereè
che l'ideanon l'abbiaavuta
ancheVeltroni ,mentre ilmi-
nistrorispondeva: Capisco
cheabbiapocotempoper
questecose .3Il inistro eloni
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ultima fatica
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E
cco il primo disco
“importante”dell'e-
ra Obama ed a pre-
sentarlo è ruce
The oss Sprin-

gsteen. Che il musicista sia le-
gato al primo presidente nero
degli sa è notorio ha appog-
giato la sua campagna e quel-
l'aria di rinnovamento e spe-
ranza che Bara ha portato ha
in parte colpito anche lui. or-
ing n a Dream , in uscita ve-
nerdì prossimo è un disco po-
sitivo sin dal titolo e lo è ancor
più nelle canzoni e nell'aspetto
solare complessivo.

ICI RACCE più una bonus
la canzone della colonna sono-
ra di The restler , compongo-
no la versione standard del di-
sco che è disponibile anche con
un Dvd di minuti con il Ma-
ing Off delle registrazioni ed
un extra traccia A Night ith
he erse Devil . or ing n

A Dream, ancora con la produ-
zione di Brendan O'Brien il
quarto lavoro insieme , secon-
do Bruce dovrebbe afferrare
l'energia espressa dalla band

reduce da alcuni dei più ecci-
tanti sho che abbiamo mai
fatto . È così, per , solo in par-
te. Se dal vivo colpisce la poten-
za, la freschezza, la rudezza del
suono e la vocazione roc della
EStreet and, suCdtuttosi spo-
sta verso atmosfere più pop,

“patinate”. Insomma la produ-
zionehaancoracalcato lamano
a dispetto di quello che sino a
pochi album fa era l'icona del
puro roc . or ing... dedicato
allo scomparso tastierista Dan-
n Federici non è un brutto di-
scomaè lontanodaquell'atmo-

sfera “epica” tipica di Sprin-
gsteen e laE Street Band lavori
“solisti” a parte almeno sino a
tutto “ he ising”. Il portavoce
del roc per antonomasia pare
cambiato, su cd, pare più mor-
bido,meno incisivo, pare far fa-
tica a trovare quelle zampate
che graffiano.

VI CE I P P insomma. Belle
canzonimaanchemomenti più
di maniera in cui si fa fatica a
riconoscere, soprattutto nell'a-
spetto musicale, il “Boss” che si
godedalvivo.Certo lacreatività
e vitalità in questo momento
sono abuoni livelli e gli anni di
carriera sono moltissimi, cose
che non sempre si sposano alla
perfezione ma è evidente un
nuovo corso artistico: un passo
nel lungopercorso ancheuma-
no , del Boss che resta sempre
tale . Oggettivamente sul cd
gravano luci ed ombre più luci
rispetto al precedenteMagic : i
vecchi fan n storceranno il na-
so, ma i nuovi ammiratori ne
apprezzeranno la vena pop e la
capacità di unire roc e pop in
una salsadi grande impatto.■

E P IS

3Inazione: ruceSpringsteene lasuaband

iganti del roc

ono e 2
a fe raio
il singolo
del ritorno
■ npaesaggio quasi alieno,
un'immagine scattata dal mae-
stro giapponese iroshi Sugi-
moto. Non c'è traccia degli 2
sulla copertina dell'attesissimo
“NoLine on the orizon”, in ar-
rivo amarzoprossimo. Il feb-
braio è prevista la pubblicazio-
ne del primo singolo estratto
dal cd, “ etOn ourBoots”, che
contiene altre dieci tracce regi-
strate traNe or , ilMarocco,
Londra e la natia Irlanda. Il
nuovo album arriva dopo una
lavorazione particolarmente
travagliata, comprensiva di li-
cenziamento del primo produt-
tore incaricato, ic ubin, a
quattro anni dal precedente
“ o toDismantle...”. ■C. .

Culture

3LacoverminimaledegliU
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I NOSTRI CONSULENTI PROFESSIONISTI SONO A VOSTRA DISPOSIZIONE NELLE NOSTRE SEDI

•Cancellazioni banche dati private
CRIF, CTC, EXPERIAN CAI, E SIA
(nel rispetto del codice deontologico
DlgsN 196/03)

• Cancellazioni banche
dati Pubbliche
Camera di commercio
Tribunale Protesti cambiali e/o assegni
(anche con ricostruzione del titolo
in caso di smarrimento)

• Riabilitazioni fallimentari
(sdebitazioni)
Con la Nostra consulenza riuscirai
ad ottenere la riabilitazione o sdebitazione
in tempi brevi.

• PIGNORAMENTI IMMOBILIARI

Quante volte per colpa
di una segnalazione in banca dati

non sei riuscito ad avere un prestito o un mutuo?

Quante ne hai viste e quante ne hai sentite,
ma oggi con NOI PUOI ed

hai la possibilità di RISOLVERE

Si ricercano affiliati per zone libere, digita il sito www.centroitalianoriabilitazioni.it

SIAMO PRESENTI ANCHE A:

ROMA
TORINO
NAPOLI
FIRENZE

BERGAMO
BOLOGNA
VERONA
MODENA

PISA
PESCARA
TRIESTE
VENEZIA

CHIETI
L’AQUILA
BRESCIA
CAGLIARI

TREVISO
TERAMO
LANCIANO
COLLEGNO

TI OFFRIAMO UNA GRANDE OPPORTUNITÀ
UNA DELLA PIU GRANDI SOCIETA’

DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE IN ITALIA

MILANO
20145 Via Guido D’Arezzo, 4

MILANO
20124 C.so Buenos Aires, 56

MILANO
20155 Via Cesena 9 (trav viaMacMahon)

CALL CENTER - Tel. 06 874617
(Chiamata Urbana)
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Eventi
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Culture

cooperazione israeliana-pale-
stinese, e al raggiungimento
della pace inMedioOriente. In-
sieme immaginaronoun’orche-
stra giovanile capace di abbat-
tere le frontiere: un progetto la
cui riuscita, racconta Baren-
boim nel suo sito (www.daniel-
barenboim.com), non era affat-
to scontata: all’inizio del primo
workshop non mancarono i
momenti di tensione tra i gio-
vanimusicisti, ma attraverso lo
studio approfondito e le prove
(alle quali parteciparono anche
membri dei Berliner Philhar-

3 omaniseraallaScala ilmaestro arenboimdirige la est Eastern ivan rchestra

Fino al 2 la mostra con opere dai più importanti musei doppia versione della Cena in Emmaus

uattrocapolavori diCaravaggio
a rerasi cele ra il icentenario

3Ragazzoconcestodi frutta

E P IS

C
apita di attraver-
sare strani tempi,
nei quali le bombe
sembrano norma-
li e faremusica in-

sieme diventa un gesto rivolu-
zionario, quasi sovversivo. An-
che per questo, ogni esibizione
della West-Eastern Divan Or-
chestra rappresenta qualcosa
di prezioso, da attendere con
gioia e da vivere fino in fondo.
L’appuntamento è per domani
seraalTeatroallaScala,quando
Daniel Barenboim dirigerà gio-
vani musicisti di tutto il Medio
Oriente in un grande program-
ma sinfonico, che si apre con il
Concerto n.7 in Fa magg. K242
per tre pianoforti e orchestra di
WolfgangAmadeusMozart. Ol-
tre allo stesso Barenboim, i so-
listi saranno Karim Said e Yael
Kareth: palestinese il primo,
israeliano il secondo (domani
alle 21; biglietti esauriti, per in-
formazioni www.teatroallasca-
la.org e02.72003744).

AVVE RA della West-Ea-
stern Divan ebbe inizio a Wei-
mar nel 1999, grazie all’amici-
zia tra Daniel Barenboim (uno
dei più celebri musicisti del
mondo, nato in Argentina da
genitori ebrei russi) e lo scrit-
tore e professore palestinese
Edward Said (che purtroppo è
mancato nel 2003). Un’amici-
zia nata daun incontro casuale,
nellahall di unhotel aLondra: i
due parlarono per ore e scopri-
rono di avere una visionemolto
simile rispetto alla possibile

■ Le celebrazioni per il bi-
centenario della Pinacoteca di
Brera, inaugurata il 15 agosto
1809 giorno del genetliaco di
NapoleoneBonaparte che l'ave-
va creata, si sono aperte ieri con
unamostra (inprogramma fino
al 29 marzo) in cui sono state
riunite le due versioni della Ce-
na di Emmaus dipinto dal Ca-
ravaggio, insieme ad altre due
opere del celebre artista, Con-
certo e il Ragazzo con cesto di

frutta. Ilprimoquadrodedicato
alla Cena di Emmaus è stato
prestato dalla National Gallery
di Londra. Michelangelo Meri-
si, autodefinitosi, lui milanese,
'da Caravaggio' in onore del pa-
dre, originario di questo paese
bergamasco, lo eseguìnel 1601 e
rappresenta il momento in cui
Gesù, davanti a una tavola im-
bandita, spezza il pane e rivela
la sua identità a due pellegrini,
che hanno gesti di estremo stu-

moniker e della Chicago Sym-
phony, nonché star come il vio-
loncellista Yo-Yo Ma) i ragazzi
della Divan crearono un’armo-
nia chedaallora continuaa cre-
scere. Tant’è vero che si sono
esibiti nei teatri più prestigiosi
del mondo, hanno tenuto uno
storico concerto a Ramallah
(immortalato in un dvd) e han-
no inciso diversi album per la
WarnerClassics.

I IEME alla qualità musicale,
nell’orchestra si sono sviluppa-
ti sempre di più il reciproco ri-
spetto e la sensibilità; il che, per
Barenboim, confermaquanto il
convincimento suo e di Said
fosse fondato: «Pensavamo che
il contatto vicendevole attra-
verso lamusicaavrebbeportato
aldialogo, cheasuavoltaavreb-
becominciatoa favorire lacom-
prensione tra i nostri due po-
poli». Oggi i membri della Di-
van provengono da nove paesi:
Spagna, Turchia, Israele, Liba-
no, Siria, Iran, Giordania, Egit-
to e Palestina. Oltre al triplo
concerto di Mozart, alla Scala
eseguiranno le Variazioni per
orchestra op.31 di Arnold
Schönberg e la Sinfonia n.4 in
Mi minore op.98 di Johannes
Brahms. E’ l’ultima tappa di
una tournée europea che ha
toccato Berlino, Mosca e Vien-
na; fissata svariati mesi fa, ar-
riva quando l’offensivamilitare
israeliana nella striscia di Gaza
prosegue da tre settimane, e il
bilancio palestinese ha rag-
giunto 1.105morti e 5.130 feriti.

pore, tanto che il gomito dell'u-
no e la mano dell'altro sembra-
no uscire dal quadro. La secon-
da versione della Cena di Em-
maus, conservata a Brera dal
1939, è di circa cinque anni do-
po. Caravaggio la dipinse quan-
doeraospitenellavilla lazialedi
Marzio Colonna, dopo essere
fuggito daRomaper l'uccisione
di Ranuccio Tamassoni in una
rissa. Vi è rappresentata la fine
della cena: davanti al tavolo su

cui rimangono solo del pane e
del vino, Gesù benedice i disce-
poli, congedandoli. Le altre due
operedelpittorepresenti inmo-
stra sono dipinti giovanili:Con-
certoe Il ragazzoconcanestrodi
frutta, concessi in prestito ri-
spettivamente dal Metropoli-
tanMuseumdiNewYorkedalla
Galleria Borghese di Roma. Il
primo è una delle prime opere
eseguite aRomadall'artista per
il cardinaleFrancescoMariadel
Monte.Dopodiversipassaggidi
proprietà fu acquistata dal Me-
tropolitan nel 1953; Il ragazzo
con canestro di frutta è stato di-
pinto intorno al 1594 nella bot-
tegadiGiuseppeCesari.■

Il dato

Il progetto
■ ■ Perdareunnomeal loro
progetto,DanielBarenboime
Ed ardSaidsonopartiti dalla
storiadella letteratura.Tra i
significati dellaparola
persianaDi an oDivan c è
quellodi libro, raccoltadi
poesie.Spintodallapassione
per lapoesiaorientale e in
particolareper afiz, poeta

persianodel I secolo ,
Goethescrisseunciclodi
lirichee lo intitol
est stlicherDivan cioè,

tradotto in inglese,
est EasternDivan . ltrea

contenerealcuni capolavori,
quel libroseppegettareun
ponte tradueculture, che
trovaronoun terrenocomune
grazieall arteeallabellezza.
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Sport Ferguson follia
ffertascioccante

diceFergusondel
Manchester nited.
Scolari: a seciva
nonèunasorpresa .

Ronaldinho stangato
Tregiornatedisqualifica
conlaprovatvalGauchoda
scontarenellaprossima
TimCupperunagomitataa
Rozenhalcontro la azio.

affaire. iene banco alla vigilia della gara contro la iorentinta il colpo che pu stravolgere il mercato

A I MI A
Ancelotti: n'offertamaivista.Sperocheresti,masepartegliobiettivinoncambiano. tranquillo,gioca .Maildubbioc'è
unedìgiornodellaverit :ilclubincontrailpap managerdelbrasiliano,Cit aunpasso.IlgiocatoredispiaciutoaMilanello

MariellaCaruso
sport epolismilano.it

■ Con o senza a à il Milan
andrà avanti e continuerà a per-
seguire i suoi obiettivi che rimar-
ranno invariati: quello minimo è
conquistare la Coppa Campioni
per laprossimastagioneevincere
la Coppa efa. La rosa resterebbe
comunquecompetitivaperloscu-
dettoanchesedovesseperdereun
giocatore importante come a-
à . Al terzo giorno dell’affaire
a à, CarloAncelotti, complice la

conferenza stampa in previsione
della gara odierna contro la Fio-
rentina, è “costretto” a parlare.
Magarisuomalgrado.Malofa,co-
munque,con lanecessariadosedi
duro realismo. Sulla vicenda di-
cochec'èunatrattativa incorso le
cui valutazioni attengono alla so-
cietà. Il mio personale augurio è
quello di poter allenare a à an-
corapertantianniperchéèungio-
catore importante e fondamenta-
le per questa squadra ed è quindi
normale che gli venga data una
grandeimportanza ,spiegail tec-
nicorossonero.Ma,senzanascon-
dersi dietromoralismi di facciata,
fa notare: Non si possono fare
paragoni con il calcio di vent'anni
fa,nel calciodioggi ci sonograndi
investitori edèquindiovviodover
fare alcune valutazioni in questo
senso . Il senso è legato, natural-
mente, ai 2 milioni di euro of-
ferti dal Manchester Cit per l’ex
pallone d’oro. Questa resta una
vicenda legata all'entità dell'offer-
tacheèstatafattaadifferenzadel-
leofferteprecedenticheeranopiù
contenute , chiarisce Ancelotti.
Non allarga le braccia l’allenatore
delMilan,mapoco cimanca. Lui,
a à,vorrebbetenerselo. Lamia

idea resta quella che ic sia un
giocatoremolto importanteper la
squadra - osserva -, ma la società
hapoiildirittodifaredeterminate
scelte in base alle proprie idee. Io
sonosolol'allenatoreemidevoat-
tenerealledecisioni.Lasocietàha
gli strumenti opportuni per poter
decideresenzailmioparere.Ame

spettano valutazioni prettamente
tecniche, non quelle di carattere
amministrativo . A a à che
non pare averne così tanta voglia,
inquestomomentoèpiùnochesì
larispostaeafineallenamentoieri
aMilanelloeramoltoprovatoedi-
spiaciuto, hanno rivelato fonti vi-
cine a lui e al suo papà-procura-
tore,BoscoLeite,chelunedì-gior-
nocrucialedelle trattative - incon-
trerà ilMilan e ilManchester Cit
ma il portavoce Diogo iotscho
nega sia il giorno dell’incontro sia
l’appuntamentocongliinglesi: È
in vacanza a San Paolo, penso ci
resterà finoalla finedella settima-
na. Deve parlare con il Milan e lo
farà con i Citizens solo se ci sarà
un'evoluzione in questo senso ,
toccherà invece valutare, eccome.
Lui è comunque un grande pro-

fessionista e sta vivendo tutto con
serenità -diceAncelotti -. aluterà
i pro e incontro della vicenda,ma
rimane il fatto che la società non
hadeciso e si deve attenere aque-
sto prima di fare determinate va-
lutazioni . alutazioni che, a un
certo punto della giornata, alme-
no a leggere Arabian Business,
sembravanogiàconcluse. a à, è
fatta’, anticipava il sito vicino allo
sceiccoMansourBin a edAlNa-
b an citando come fonte alcuni
amici dello stesso che avrebbero
ricevuto la confidenza dal miliar-
dario arabo. Notizia subito smen-
tita dal Cit . Così, magia del eb,
tuttoscompare.Alsuopostocom-
pareunrilanciodelbrasilianoche
chiederebbe un 2 in più dei
milioni all’anno d’ingaggio. Fini-
sce così la terza puntata dell’affai-
re a à.Che,per ,nonsarà lungo
come una telenovela brasiliana e,
soprattutto, per qualcuno non
avràlafinesperata.■

Stasera contro i viola servono i tre punti
ec ham titolare

■ ■ Ancheseparechenessuno
senericordi,staseraalMeaz-
za,c’èunapartitadagiocare.
Delicatissima.Contro laFio-
rentinadell’exGilardino.Man-
care lavittoriasignificherebbe
allontanarsiancoradipiùdal
primoobiettivoper lastagio-
ne epuredalsecondo per-
ché laFiorentinaèunadiretta
concorrenteper laChampions
League,giocheràavisoaperto

utilizzandoottimischemiof-
fensivichepotrannocrearci
deiproblemi.Miaspettouno
stadiopienodientusiasmo.
RitroveremoGilardinochesta
facendobene,hatrovato l'am-
bientegiustoedovremote-
nerlosottoosservazione ,co-
mericordaAncelottideputato
ariportare laconcentrazione
sui fattidicampo. akàèse-
rio,abbiamobisognodiuna
suagranprestazionecontro i

viola.Noncredoche lasqua-
drasaràcondizionata .Squa-
dracheconteràsullacoppiadi
centraliFavalli-Maldiniesu
Beckhamdinuovo incampo
dal1’.CompletanoAbbiati in
porta, ambrottae ankulov-
skisullecorsie,PirloeAmbro-
siniacentrocampo,Patouni-
capuntaconRonaldinhoe a-
kàtrequartisti.Sperandoche
nonsia l’ultimavoltadel
a-Pa-Ro.■ .CA

nagiornatasulwe
gliannuncispariscono.
nsitoara o fatta
asmentitadei2clu
mentreRic irilancia...

Cos al eazza ore 0. 0
Arbitro: Rosetti di orino

In diretta su S Sport e calcio

Abbiati

5
Zambrotta Favalli Maldini Jankulovski

Beckham Pirlo Ambrosini

Pato

Kakà
0

Ronalidinho

Storari

Montolivo Felipe Melo Kuzmanovic

Santana

Vargas Kroldrup
5

Gamberini Comotto

Jovetic Gilardino

ll randelli di Seculin auri
ainelli Gobbi onadel

Semioli onazzoli

I RE I A

ll Ancelotti. di ida Antonini
Senderos lamini 0 Seedorf
Shevchen o . Inzaghi
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a protesta. avanti alla sede del club rossonero

' R DE AS D
SC TE IAT RATI
Cori,striscioniepetardi: a nonsitocca .StaseraSanSiro“caldo”

3Laprotestadei tifosi

ANSA
■ Il boato in via urati è as-
sordante più dei cori, inneg-
giantia a àecontrolasocietà .
Non squassa solo i timpani dei
passanti, ma anche di quel cen-
tinaio di tifosi radunatisi spon-
taneamente sotto la sede rosso-
nera a duepassi da viaManzoni
sotto il cartello a à non si
tocca. È stato dichiarato patri-
monio nazionale dall' nesco .
Il petardo, fatto esplodere nella
rampa che porta ai garage della
sede del Milan e che affaccia su
via Carlo Porta appena pochi
minuti prima che Adriano al-
liani uscisse nel tardo pomerig-
giodi ieri, eradiquellimolto ru-
morosi.Nessundannoeneppu-
re troppa paura per lo scoppio
che segna l’epilogo di una gior-
nata di proteste dei tifosi mila-
nisti ai quali la società, in qual-
chemodo, ha chiesto un parere

ore fa facendo esporre il di-
rettore di Milan Channel, Mau-
roSuma.Parere negativo’, pun-
tualmente arrivato ieri. Che ai
sostenitori rossoneri non im-
porti proprio niente dei 2 mi-
lionidareinvestirenelmercato,

i dirigenti del Milan lo avevano
capito già nella prima mattina-
ta. Il ' iù le mani da a à. Cur-
va sud' è stata la scritta che ha
dato il buongiorno all’ammini-
stratore delegato, chiuso in un
rigoroso silenzio, al suo arrivo
in via urati. La contestazione,
che continuerà oggi al Meazza
durante Milan-Fiorentina, è
continuata lungo tutto lo Stiva-

le. Siamo tuttimolto arrabbia-
ti per questa situazione. I tifosi
si faranno sentire , ha rivelato
infatti il presidente dell'Asso-
ciazione Italiana Milan Club,
Alessandro Capitanio. I club
di tutta Italia sono 7 , contano

mila iscrittiesi farannosen-
tire. Non ci sono iniziative uf-
ficiali perché tutti stanno anco-
ra valutando le notizie che ar-
rivano ha detto -, ma non
escludo contestazioni in occa-
sione di Milan-Fiorentina do-
maniseraaSanSiro.Sonoattesi
anche molti tifosi dall'estero,
dalla Francia, dalla ermania,
da Malta. Speriamo bene .
Aspettiamoglisviluppi,mase-
condo noi il Milan non dovreb-
be vendere a à e siamo sicuri
che lui non voglia andare via -
ha spiegato iancarlo Capelli,
leader degli ultras della curva
Sud - il per cento dei tifosi
vuole che resti e che su di lui si
costruisca una squadra. Forse
noi non possiamo cambiare l'e-
sito di una trattativa,maquesta
società e questo calcio senza ti-
fosinonvannoavanti .■ .CA

avversario. Gilardino contro il passato

I IA IAMI A
C FRECCIAR A
PERFARE IMPRE A
Prandelli: ogliounagrandeprestazione

■ Dimenticare il Lecce e ri-
prendere il cammino verso la
Champions League con una
grande prestazione, anche se
davanti c’è da affrontare un av-
versario come il Milan. Mister
Prandelli è convinto che la
squadra saprà riscattarsi: o-
gliamo arrivare a Milano pre-
parati, saràunapartitadifficile,
ma vogliamo fare una grande
prestazione sottolinea il tec-
nico viola alla vigilia delmatch,
con la squadra arrivata ieri a
Milano in treno con Freccia
ossa -. Il Milan è una grandis-

sima squadra, guai affrontarlo
passivamente, sappiamo che in
certi momenti soffriremo tan-
to, ma quando avremo la palla
noi dovremo far male. Ci siamo
preparatibene,peresserepron-
ti.Dovremoesserenoi a cercare
i loro difetti, magari alzando il
ritmo . Sarà anche la sfida con-
tro un Milan che potrebbe es-
sere distratto dall’intrigo a a:
Miaugurochesiacosì,manon
lo penso. Noi senzaMutu? Sarà
una gara importante per ove-
tic . Sarà importanteancheper

Alberto ilardino, che per la
primavolta tornaagiocarecon-
tro la sua ex squadra e tifosi:
L'ho lasciatomolto tranquillo
- dice Prandelli - a grande vo-
glia di fare bene e non voglio
che la tensione aumenti. È un
ragazzo che ha voglia di dimo-
strare il proprio valore, ma tut-
todipenderàdal lavorodi grup-
po .■GIA ICECCARELLI

3Cesare randelli
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Sport

uventus. Cobolli non vede un caso a à in bianconero: « la nostra bandiera»

120MI I IA E PIER
CE EREMM MAI

Ilpresidente: IlCit noncihamaichiestoBuffon .Conla azioChielliniout,Ariaudoinrampa

3Il presidentedella uveCobolliGigli conAle el iero

E P IS

Federico anesi
federico.danesi epolis.sm

■ Forse la corte non è stata
così pressante, o magari nem-
meno troppo convincente. Di
sicuro anche la uve, almeno in
un paio di occasioni, di recente
èstataoggettodeidesiderimar-
chiati petroldollari del Cit . Ma
rezegueteBuffonsonorimasti
lì. Semplicemente perché da-
vanti a certeproposte si pu an-
che dire no. E lo ha ribadito an-
cora una volta iovanni Cobol-
li, andato a consolare Adriano
alliani: Per Buffon non ab-

biamomai ricevuto nessuna of-
ferta.DelPiero?È lanostra stel-
la, la colonna portante della
squadra e non sarebbe interes-
sato a lasciare orino. Noi non
lovenderemmoper 2 milioni.
Queste cifre, nel momento in
cui il mondo e l'economia deb-
bono ridimensionarsi, sono
fuori logica .

I CA A rischiadidistrar-
re pesantemente una delle pos-
sibili rivaliper lo scudetto.Ma il

presidente ci crede poco: Nel-
la lotta ci sono anche loro. L'In-
ter ha un gruppo di giocatori
poderoso, per questo l'ho sem-
pre definita una portaerei. Per
la uve ha dimostrato di essere
squadra: è determinata, ha un
grandissimo spogliatoio e otti-

mi tecnici . Intanto questo
ee end riserva alla Sua uve

un altro esame importante. E
lui non si tira indietro: Con il
Catania abbiamo offerto un'ot-
tima dimostrazione di calcio.
Per domenica sera ricomincia
tutto da capo a oma . ià, la

sfida con la Lazio è un esame
importante. Soprattuttoperché
Delio ossi, che con la uvenon
hamai vinto, nonhaproblemi a
trovare gli che scenderanno
in campo all'Olimpico. utto il
contrario per anieri. Camora-
nesi era già sicuro di avere una
domenica libera. Meno Chielli-
ni che sembrava sulla via del re-
cupero e invece dovrà guardare
i compagni da fuori. Nulla di
particolarmente grave, dovreb-
be essere la suaultimagara fuo-
ri. Ma intanto sarà una piccola
rivoluzione. utto ruota intor-
no a Mellberg. Lo svedese po-
trebbeessere impiegato inmez-
zo, al fianco di Legrottaglie, la-
sciando libera la fascia destra
sulla quale resterebbe un buco
da colmare non conunuomodi
ruolo. Se invece, come appare
più probabile, andrà lui a de-
stra, a oma sarà la prima as-
soluta in campionato per Lo-
renzoAriaudo.Classe ' ha già
dimostrato la giusta personali-
tà ancheper contenereadovere
il tridente laziale. uve già nel
futuro.■

Real Madrid

CA DER N
SI DIMETTE:
I P IT

S DIME
S B GIE

■ Me ne vado con la co-
scienza tranquilla, con le mani
pulite e con l’intenzione di por-
re fine alle sofferenze della mia
famiglia . ra le lacrime, a-
mon Calderon ha ufficializzato
le dimissioni dalla presidenza
del eal Madrid. Il 7enne av-
vocato lascia l’incarico dopo lo
scandalo che lo ha investito ne-
gli ultimi giorni: nell’assem-
blea dei soci dello scorso 7 di-
cembre avrebbe garantito il di-
ritto di voto a persone che non
avevano i requisiti per appro-
vare il bilancio.

Sono solo bugie alimentate
dai media, nell’assoluto di-
sprezzo di ogni normamorale -
hacontinuatoCalderon -Lemie
dimissioni sono il trionfo
dell’ingiustizia. o commesso
errori, ma mai irregolarità .
Calderon, presidente dei blan-
cos dal 2 luglio 2 , lascia il
timone della società al vicepre-
sidente icente Boluda che tra-
ghetterà il eal fino alle elezio-
niestive.Possibilechecomesuo
successore risalga al comando
FlorentinoPerez.■
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as et. Dopo la storica qualificazione alla top di Eurolega, serve vincere a Siena per andare alla Final Eight

A ARMA I ERVE
A R MIRAC

■ Sarà un mezzogiorno di
fuoco domani per l’Armani
eans, impegnata nell’ultima
giornatadelgironed’andatasul
campodei campioni d’Italia del
Montepaschi Siena. Dopo ilmi-
racoloeuropeodimetàsettima-
na realizzato ad Atene contro il
Panionios, valso la storica qua-
lificazione alla op- cheman-
cava da 2 anni, la formazione
allenata di Piero Bucchi si lan-
cia alla ricercadi unanuova im-

presa, ancor più difficile di
quella continentale.

I CA I sono ancora imbat-
tuti in stagione vittorie e
sconfitte , non perdono fra le
mura amiche dal maggio del
2 7 e sotto la gestione di Si-
mone Pianegiani sono in stri-
scia aperta in stagione regolare
dal settembre del 2 . Cifre
imbarazzanti che confermano
l’arduo compito dei biancoros- 3 ucchimeditailcolpoaSiena

E P IS
si, costretti non solo a vincere
per coltivare qualche minima
chance di raggiungere l’ottava
piazza, ultima utile per la qua-
lificazione alla Final Eight di
Coppa Italia , ma a sperare ul-
teriormente in una serie di ri-
sultati favorevoli che trasformi-
no il sogno in realtà.CoachBuc-
chi si affiderà nuovamente a
Luca itali, trasformatosi da
rospo inprincipeazzurronelgi-
ro di pochi giorni con i 2 punti
che hanno deciso il match di
Atene. Il pla bolognese esordì
in serie A nel 2 proprio con
lamaglia dellaMensSana e nel-
le ultime settimane è stato a
lungo difeso dallo staff tecnico,

nei momenti in cui faticava a
calarsi nel ruolo di leader del
quintetto. Adesso sembra avere
trovato il filodellamatassa, ben
supportato dal lavoro silenzio-
so di David a ins la cui stri-
scia consecutiva di punti
messa a segno contro il Panio-
nios nel momento più difficile
del match ha consentito a Mi-
lano di guardare al futuro con
maggiore fiducia.

I A E A che settimana arrivi
il nuovo pla americano che
contribuisca a dare solidità in
regìa ad un reparto che sembra
avere sacrificato alla causa
MassimoBulleri.■ . .

Sport

Inter. Il serbo anche ieri in gruppo tornerà titolare domani contro lAtalanta

STAN ICPERRIPARTIRE
MASIFERMAMATERA I
RisentimentomuscolareperMatri .AssistdiMaradonaaMourinho: Ilmigliore,unasorpresa

AlessioAgnelli
sport epolismilano.it

■ A Bergamo, con il sostegno
delle statistiche ed uno Stan ovic
inpiùnelmotore. L’imperativodi
osè Mourinho è ritornare a vin-
cere, dopo il mezzo passo falso di
sabato scorso con il Cagliari che
ha consentito alla uventus di ri-
portarsia- inclassifica,edomani
pomeriggio all’ “Azzurri d’Italia”
contro l’Atalanta di Del Neri, la
prima Inter… speciale avrà dalla
sua anche il fattore-precedenti
che parlano di una Beneamata
imbattuta a Bergamo dal gen-
naio 2, - per gli orobici con
gol di Bianchezi da allora vit-
torie e pareggi, tutti per - e il
recuperato De an Stan ovic, di
nuovoadisposizionedopo il trau-
madistorsivoalginocchiosinistro
deiprimidigennaio,per ricomin-
ciare a correre in campionato e
chiudere con lode e con figurina
celebrativa della Panini per il ti-
tolod’inverno ilgironed’andata.

I R VE CI dellamedagliaèrap-
presentato da Marco Materazzi,
che ha riportato nella seduta di
giovedì un “risentimento al retto
femorale della coscia sinistra” ad
inizio settimana ulteriori accerta-
mentiperMatrix ierisoloterapie
e non tornerà a disposizione pri-
ma dell’impegno di domenica
prossima al Meazza contro la
Samp. Ma il rientro di Stan ovic
ieri in gruppo per la 2 seduta
consecutiva , perno fondamenta-
le, per qualità, sostanza ed equi-

E P IS

3Stan ovic Crespoe aterazzi raromomentodi felicitàatre

libri garantiti e le 2 ultime uscite
senzaDe icontroSienaeCagliari,
all’insegna della sofferenza, lo te-
stimoniano dellamedianaarom-
bonerazzurra, sembra aver ripor-
tato il sereno in casa Inter in vista
dell’impegno con Doni e compa-
gni e risolto i dubbidi formazione
di èMario,allepreseconlasolita
coperta corta a centrocampo per
infortuni ieira,allavorodaieria
St. aphael e squalifiche Mun-
tari . Certo, quindi, l’impiego del
serbo sulla trequarti, con anetti,
CambiassoeChivuacompletareil
reparto. Nessuna novità, invece,
in difesa, con la confermadella li-
nea a titolareMaicon, Cordoba,
Samuel e Max ell. Mentre in
avanti, al fianco dell’inamovibile
Ibra, nuova chance per Adriano
possibile staffetta con Crespo ,
dopoiprogressidimartedìserain
im Cup e l’impegno profuso in
allenamento. Lo stesso, di cui ha
dato prova Balotelli nella seduta
di ieri ma che non dovrebbe con-
sentire all’azzurrino di strappare
unvisto in extremisper la trasfer-
ta di Bergamo più probabile una
convocazione di Supermario per
la gara di mercoledì con la oma
inCoppa Italia .DaBuenosAires,
intanto, per Mourinho sono arri-
vati i complimenti di Maradona.
Me ne avevano parlato un po’
tutti -hadichiaratoilPibedeOro-
. È stata una grande sorpresa, mi
sembra una persona eccezionale,
un vero lavoratore. Mi ha accolto
molto bene e abbiamo parlato di
tattiche.Orahounriferimentoco-
meallenatore .■

Mercato

CRE P
VIA

I E A E
E A - A E
PERM

■ Occhi puntati sulla Premer
League, con il ottenhamnel cen-
trodelmirino.Secondoquantori-
portato ieri da S Sports Ne s,
osè Mourinho avrebbe concen-
trato le proprie attenzioni su due
giocatori degli “Spurs” di arr
ed napp. Il centrocampista er-

maine enas,classe ’,centraledi
forzaequantità con il viziodel gol

in 7 presenze con il otthe-
nam spessodallalungadistanza ,
che lo Special One vorrebbemet-
teresottocontrattogiàdagennaio
come vice- ieira. E il terzino a-
rethBale, talento ennedisicuro
avvenire e di vocazione offensiva
già 7 reti in presenze tra Sou-
thampton e Spurs dall’esordio a
soli anniinPremier ,individua-
to come valida alternativa a Ma-
x ell. Ashle Cole è almomento
ilmigliorterzinosinistrodelcalcio
inglese ma Bale mostra identico
istinto nell'offendere e ha un si-
nistroletale-hachiosato èMario
-. È simile a Cole. Come lui, anche
Balepu agirecomealasinistraed
ècapacedi forniremolti crossagli
attaccanti. L’ho visto giocare più
volte e sonorimasto impressiona-
to dalla sua natura offensiva .
Possibili pedine di scambio Cre-
spo ma aldanito ieri ha detto:
Io in Inghilterra? Non credo, ho
già dato lì vediamo, per adesso
penso solo all’Inter. Se avessi po-
tuto scegliere avrei deciso di an-
darmeneinestate,maametàno
eDacourt, che interessano a ed-
napp. Escluso, invece, anche da-
gli Spurs un possibile coinvolgi-
mentodiAdriano.■AL.AG.E I GRA ICA................................................................................................................................................................... .

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

Siena Reggina oggi 18
Milan iorentina 20.30
Atalanta Inter domani
Cagliari Udinese 15
Catania Bologna 15
C ievo Napoli 15
Lecce Genoa 15
Sampdoria Palermo 15
Torino Roma 15
La io uventus 20.30

PR SS M R
omenica ore

Reggina-C ievo sa . ore 18 , uventus- ioren-
tinaa sa . ore 20.30 , Siena-Atalanta, La-
io-Cagliari, Genoa-Catania, Palermo-Udinese,
Lecce-Torino, Bologna-Milan, Napoli-Roma, In-
ter- Sampdoria ore 20.30 . -

erie A. 1 giornata

S uadra Pu Gi Vi Pa Pe Rf Rs
INTER 18 13 4 1 32 12
UVENTUS 18 12 3 3 31 13
MILAN 18 10 4 4 30 20
NAPOLI 18 10 3 5 26 16
IORENTINA 18 10 2 6 26 16
GENOA 18 9 5 4 2 1
LAZIO 18 9 3 6 28 25
ROMA 18 8 3 25 25
PALERMO 18 8 2 8 24 23
CATANIA 18 4 18 21
ATALANTA 18 3 8 23 22
UDINESE 18 6 5 26 2
CAGLIARI 18 6 4 8 20 22
SAMPDORIA 18 5 5 8 16 21
SIENA 18 5 4 9 13 19
LECCE 18 3 8 16 25
BOLOGNA 18 3 8 20 28
TORINO 18 4 3 11 18 32
REGGINA 18 3 4 11 1 36
C IEVO 18 2 4 12 10 28
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a ar Per Coma trionfo ad un passo

Sport

F.1. Svelata a o ing la ma dal marzo il team sarà affidato a hitmarsh

PRE E A A AMC ARE
PER E I ICEA I
MontezemoloinTrentino: CiservonoquattroS:stabilit ,seriet ,spettacoloesostenibilit

avideMarchi
davide.marchi epolis.sm

■ Presentazione McLaren
con colpo di scena. A o ing
era passato da pocomezzogior-
no quando Le is amilton ed
ei i ovalainen hanno tolto

il telo che copriva laMP 2 .

A VE RA è molto bella, più
della Ferrari F rispetto alla
quale mostra linee più dolci. Il
patron del team on Dennis
avevapreso laparoladefinendo
il progetto il frutto di un la-
voro intensissimo. Dopotutto
non c'erano cambiamenti rego-
lamentaridel generedaalmeno

anni. Per non sbagliare la
progettazione, dal momento
che con lo stop dei test correg-
gere la rotta in corsa sarà quasi
impossibile, ci siamo rivolti
non a semplici ingegneri ma a
veri e propri scienziati. Il risul-
tato è una macchina bella, e si
dice che lemacchinebelle siano
anche buone, quindi speria-
mo . Poi il colpo di scena: o
deciso che dal marzo lascer il
ruolo di eam Principal a Mar-
tin htimarsh il braccio de-
stro di sempre, ndr , è ora di af-
fidargli le redini. Per me rita-
glier il ruolo di direttore com-
merciale. La decisione è unica-
mente mia, ho voglia di dedi-
carmialleautodi serie. uttavia
mi vedrete spesso alle gare: re-
sto un grande appassionato .
Molto carico anche amilton
chehadefinito splendida lavet-

EPA

3 amiltone ovalainencon lanuova cLaren

ennis. A obart la Pennetta vince in doppio

D PINGPER ANDRI
S SPENSI NEDI3MESI
■ Filippo olandrièstatofer-
matoper mesiacausadiun'al-
ta concentrazione di salbuta-
molo,antiasmaticocostatocaro
anche aPetacchi. Il controllo ri-
sale allo scorso mese di marzo
durante il torneodi Indian el-
ls la federazione internaziona-
le ha riconosciuto che il livor-
nese non lo fece per alterare le
proprieprestazioni,ma la squa-
lifica minima è arrivata. Ora ha
settimane di tempo per impu-

gnare la decisione. olandria
non sarà quindi agli Australian
Open, il cui sorteggio è stato
sfortunato per Seppi, che gio-
cherà subito con Federer, men-
tre a Starace è toccato il enne
australiano omic. Bolelli- lie-
gen Bel e Fognini- olubev
az gli altri accoppiamenti.

Flavia Pennetta, che ha vinto
con laDul o il torneo di doppio
ad obart, affronterà in under-
b laSantangelo■

tura: Sono pronto a riconfer-
marmi campione. o ricaricato
le batterie e non c'è inme alcun
senso di appagamento. ho an-
cora la stessa fame di vittoria .
LaMP 2 girerà oggi in un te-
st privato aPortimao col collau-
datore PedroDeLa osa. Da lu-
nedì, poi, sulla stessa pista por-
toghese, il primo test collettivo.

I A aMadonna di Campi-
glio, sede del meeting motori-
stico rooom 2 , ieri è stato
il giorno del presidente di Fer-
rari e Fota Luca diMontezemo-
lo. iunto in elicotteroprimadi
pranzo, l'ex leader di Confindu-
stria ha pranzato nello chalet
Fiat insieme, tra gli altri, ai pi-
loti Ferrari e a Bernie Ecclesto-
ne che l'aveva stuzzicato giove-
dì sul suo ruoloall'internodella
Fota.Montezemoloper nonha
preferendo parlare del futuro
della F. : Al nostro sport ser-
vono quattro S: stabilità, non si
possono cambiare di continuo i
regolamenti perché altrimenti
il pubblico non capisce più nul-
la della disciplina serietà, per-
chécenevuole tantaperaffron-
tare i momenti difficili spetta-
colo, con più attenzione ai cir-
cuiti e ai mezzi di promozione
della categoria sostenibilità,
perché nessuna impresa sta in
piedi senzachecosti e ricavi sia-
no bilanciati . Poi un commen-
to sulla nuova F : È piccola e
bruttina, ma se dovesse essere
vincente allora sarà la macchi-
napiùbella delmondo .■

ci Alpino

A ENGEN
PETER FI
SEC ND

SFI RAT
I C PACCI

■ Mancava un podio in Su-
percombinata per completare
il filotto vincente degli azzurri
di sci. na lacuna colmata da
Peter Fill, splendido protagoni-
sta della gara col nuovo format
con discesa e una sola manche
di slalom. Il tutto su una delle
piste più tecniche e storiche del
circuito, il Lauberhorn di en-
gen. Che potesse essere giorna-
ta buona per il ragazzo di Ca-
stelrotto si era capito già dalla
mattina, con il quarto posto
nella prova veloce, uno dei mi-
gliori tragli specialisti, dietroal
compagno di squadra eel. Il
capolavoro tre ore dopo quan-
do tra i pali stretti si è fatto bat-
tero solo dal giovane talento el-
vetico Carlo an a, ormai non
solo unameteora. Solo 22 i cen-
tesimi che li hanno separati,
con l'altrosvizzero, urbriggen,
a chiudere il podio. Discreti In-
nerhofer e eel e pri-
mipunti inCoppaper il giovane
azzurro lotz. ornare sul po-
dio a engen - ha commentato
Fill - è un'emozione grandissi-
ma perchè questa è una delle
capitali dello sci. o fatto la dif-
ferenza nello slalom dove ho
sciato come non mi riusciva da
tanto tempo. Adesso spero pro-
prio che arrivino anche altre
soddisfazioni .Magari già oggi
in discesa, mentre domani toc-
cherà ai virtuosi dello slalom.
Le donne, invece, sono in Au-

stria. Nell'ultima prova crono-
metrata di discesa ad Alten-
mar t bene Nadia Fanchini,
quinta. Oggi tocca alla super-
combinata, ma domani, quan-
do sarà in programma la disce-
sa, è donnadabattere.■ . .

3 ill in supercombinata

EPA

Ieri secondo in speciale
■ ■ Giornatamovimentata ieri
allaDa ar. Tappaaccorciata
per324 m.Tra lemotovince
il franceseDespres tm che
hapreceduto il leaderdella

generaleequasi trionfatore, lo
spagnoloMarcComa. ittoria
asorpresadell'ibericoRoma
Mitsubishi al secondoposto
olo cz ocon laNissan .

IngeneraleguidaDe illiers.

as et donne. In ettonia dal al 20 giugno

A I E I
I A IAA IE R PEI

Italia 7
elgio 64

Italia: ranc ini, Pastore 3, Ballardini 18, Za-
non5,GiauroE. ,Donvito3,Sottana5,Giauro
S.,Masciadri 18, Nadalin 4,Macc i 8, Grasso
4.Allenatore:Ticc i.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Belgio: Vandessel , Vanloo 3, Du uc 3, Mi-
c iels, endric s11,Stru ene,Leemans13,
VanMalderen15,Raman10,Crelot2,Bas.Al-
lenatore:Arvid.

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

Arbitri:Lepetic Mon , Pol anse Slo , rat-
sc mer Aus .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Parziali: 18-16 40-32 64-46
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

■ Le azzurre volano agli Eu-
ropei in Lettonia, in program-
ma dal 7 al 2 giugno. Oeri sera
sul parquet di Priolo le ragazze
di icchi conquistano la terza
vittoria in tre partite nel girone
B dell’Additional ound, bat-
tendo il Belgio 7 - .Masciadri
super con punti realizzati. ■

elefono
02. 10. .19

sms
. 5.95

e-mail
ort e o i i ano.it
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empolibero

Il
V
in
o

eneto un Custoza internazionale
■ ■ pressante il lavoro dei produttori del CustozaDoc
per riportare in auge questa storica denominazione.
Ca' delMagro è unSuperiore quindi legato ad unami-
nore resa in vigneto e unamaturazione più lunga che
proviene da un vigneto a corpo unico. na parte delmo-
sto fermenta in barrique. Dai riflessi verdognoli, profu-
madi fiori di campoemelaGolden con sfumature di va-
niglia. Al palato èmorbido e di struttura. a cura di Eu-
posia, LaRivista del Vino

Abbi a e ti:piatti di pesce an-
c e crudo e piatti impegnativi.

aggio:Garganega al 50 poi
Tre iano Toscano, Tocai, Cortese,
C ardonna , Riesling e Sauvignon
er ire:8-10 C
e o i azio e:Custo aSup.Doc

Pro ttore:Monte del ra , Som-
macampagna.
o to: 13 euro.

Ariete 21 20
e altalene amorose, che

possono aver procurato qualche
confusione, lasciano il posto a at
teggiamenti pi sicuri.

oro 21 20 5
Giornataperfettaperscioglie

re nodi e prendere decisioni. Il cielo
infonde la necessaria calma, piglio
autorevolee imparzialit neigiudizi.

emelli 21 5 21
Mercurio eGiove rilancianoal

la grandeuna vita di passione, diver
timento, viaggi, socialit brillante
chedonaal ee endsensoecolori.

Cancro 22 22 7
atensionee l umoreaggres

sivodettati daMartepremonosulla
testacomelanuvolaneradiFantoz
zi. Fasimalinconiche, cali d umore.

eone 2 7 22
eggera inquietudine affettiva

che va ascoltata, non relegata in un
angolodellamente.Nonassecondate
idubbi,guidateliversolachiarezza.

Vergine 2 21 9
Nella gestione delle finanze

sietepi attentiescrupolosidelsoli
tomaquesto ee endconcedetevi
lussoegratificazioni. e limeritate.

ilancia 22 9 22 10
Dissidio tra sociale e diverti

mento, che attrae la vostra parte
pi dinamica, e il bisogno di silen
zio epace.

corpione 2 10 21 11
Non siete in grado di vincere

tutte le battaglie. uesto non è un
problema.Sipu daretempoaltem
poeattendere l occasionepropizia.

agittario 22 11 20 12
In amore il mare è a forza ot

to. Per qualcuno gli ondeggiamenti
sono piacevoli, per altri è arrivato il
momentodi cercare il salvagente.

Capricorno 21 12 19 1
Concentrazione e determina

zioneobbligatoriesedovetesistema
reunaquestione familiareodecidere
unaspesa,unacquisto importante.

Ac uario 20 1 1 2
rgogliosi della propria creati

vit ,eccentricit ,ecletticit . iberate
laverveartisticaepoetica.Nontene
tevi il vostromondocoloratodentro.

Pesci 19 2 20
enere fa battere forte il cuo

reevoinonavetenessuna intenzio
nedi fermarlo. Sensualit e fascino
intensi. Inutile starenascosti.

roscopo giulia.proc en epolis.sm Passatempi in collaborazione conIn collaborazione con il mensile
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addio
an o a aren
o o o i ena

■ ■F1, presentata lanuovamo-
noposto, ma il patron Ron
Dennis annuncia il proprio ri-
tiro.

ort P. 4

■ ■Solo l'Italia si ricorda delmartire che
si diede fuoco per protestare contro l'oc-
cupazione cecoslovacca da parte dell' -
nioneSovietica.

t re P. 3

aa araita iano
eri oniaa ra a

ggi
Varia ile

-2
MI MA

■ ■Giornatasoleggiataal
mattinoconaumentodella
nuvolosit nel pomeriggio.

3
E P IS MI AN
IN 3 MIN TI

Ilfattodelgiorno 32-4

ufera sulla Rai
■ ■GianfrancoFini chiama il
presidentedellaRaiClaudio
Petruccioli: «indecente» la
puntatadiAnnozero sul
conflitto diGaza. Santoro
grida alla censura.

Attualit 311-17

Caso andri
■ ■Agiudizio per omicidio
volontarioLuigi Spaccaro-
tella, l'agente che esplose il
colpo cheuccise il tifosodel-
la LazioGabriele Sandri.

Eluana marcia indietro
■ ■La clinica città di dine
famarcia indietro sullaEn-
glarodopo ladirettivadel
ministro Sacconi: a papà
Beppino resta il ricorso al
Tardella Lombardia.

Cronache 320-2

Clochard morto al gelo
■ ■ n senegalesedi 3 anni
senza fissadimora è stato
trovatomorto sotto il caval-
caviaBacula. Polemiche sul-
laMoioli.

utti contro Croci
■ ■LaGiunta censura l'as-
sessore al Trafficodel Comu-
ne: e scoppiaunnuovo caso
per l'Ecopass.

Adriano in Aula
■ ■ Il giocatorenerazzurro
inTribunale, conCoco eGi-
lardino, per testimoniare al
processoVallettopoli: «Co-
ronami ricattò».

a settimana della moda
■ ■Al via quest'oggi le sfilate
maschili: per superare la
crisi economica va inpasse-
rella l'eco-chic.

Culture 33 -38

iplomazia aren oim
■ ■Alla Scala ilmaestrodiri-
ge l'orchestra est-Eastern
Divan, compostadamusici-
sti di tutto ilMedio riente.

port 340-4

a se ne va
■ ■Luned l'incontro in via
Turati traGalliani e i diri-
genti delManchesterCity. E
il campioneprepara le vali-
gie per l'Inghilterra.

«SilvioBerlusconiregna,manongoverna».Massimo Alema
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