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uocoincrociato I liberali insorgono
Ilcapogruppodei liberalia
Bru elleshachiestoai leader
europeidicondannare
«senzaambiguit » le
dichiarazionidiBertone.

uovo scandalo. Condanna della rancia alle frasi del segretario di stato Vaticano: «Inaccettabili»

Pe o ili e a Pari i ontro ertone
l ati ano parla a olo ella ie a

SerenaMartucci
serena.martucci epolis.sm

■ Non c'è pace in Vaticano.
La bufera sulla pedofilia soffia
ancora forte sulla Santa Sede,
mentre si apreunnuovo fronte:
quello dell'omofobia. Nel miri-
no di associazioni, partiti, cit-
tadini e perfino della Francia fi-
nisce stavolta il segretario di
Stato Tarcisio Bertone. Il suo
nesso tra omosessualità e pedo-
filia, pronunciato in una radio
cilena, scatena critiche e con-
danne, suscita l'ira dei movi-
menti gay e spinge il ministro
degli Esteri d'Oltralpe, Bernard
Valero, a sentenziare che «si
tratta di un amalgama inaccet-
tabile».
La Francia è il primo Stato a

prendere una posizione decisa
sulla vicenda, come fece in pas-
sato durante la polemica scop-
piata per le parole di Papa Be-
nedetto XVI, in viaggio per l'A-
frica, inmerito all'Aids e all'uso
dei preservativi. Parigi insorge
e la Santa Sede corre ai ripari.
ToccaalportavocedelVaticano,
padre Lombardi precisare che
«non è competenza della Chie-
sa dare giudizi di carattere psi-
cologici o medici sugli abusi in
generale». Si è trattato quindi
di un misunderstanding in
quanto «il segretario di Stato si
riferiva ai casi di preti pedofili,
il 60% dei quali risulta attratto
da persone dello stesso sesso».
Ma la precisazione non ha sod-
disfatto le organizzazioni omo-
sessuali nè gli ambienti politici
che hanno gridato allo scanda-
lo. «È un assurdo scientifico»
tuona Franco Grillini, neo con-
sigliere regionale gay dell'Idv,
«un indebito accostamento»
per l'ex leader del Pd, Walter
Veltroni. Da Parigi però arriva
la censura più forte. «Da sem-
pre siamo impegnati nella lotta
contro la discriminazione e il
pregiudizio legato all'orienta-

3 l segretariodi tatoVaticano monsignorTarcisio ertone

LAPR

lfattodelgiorno

mento sessuale e all'identità di
genere» fa sapere il portavoce
del Quai d'Orsay. Intanto, dopo
le numerose polemiche solleva-
te negli ultime mesi che hanno
tirato in ballo perfino lo stesso
Pontefice, la Consulta naziona-
le delle aggregazioni laicali, or-
ganismo che raduna sessanta-
sette associazioni e movimenti
ecclesiali italiani, ha invitato
«quanti appartengono e si rico-
noscono nel mondo dell'asso-
ciazionismo cattolico a parteci-
pare a Roma alla recita del Re-
ginaCoeli, domenica 16maggio
2010, in Piazza San Pietro».
«Vogliamo in questo modo -
spiega una nota - stringerci vi-
sibilmente intorno a Benedetto
XVI come figli col padre, desi-
derosi di sostenerlo nel suo im-
pegnativo ministero, espri-

mendogli affetto e gratitudine
per la sua passione per Cristo e
per l'umanità intera. Il 16 mag-
gio a Roma intendiamo conse-
gnarenellemanidiMaria lano-
stra fedeltà al SantoPadreper il
bene della Chiesa, nella quale
facciamo esperienza della mi-
sericordia, unica risposta ade-
guata al bisogno di giustizia,
che emerge dal cuore di ciascu-
no in questimomenti». Ieri, nel
pieno della bufera, da piazza
San Pietro Ratzinger ha chiesto
che «i preti portino luce nella
confusione dei nostri tempi». E
proprio oggi Bertone si appre-
sta a rientrare in Italia dopo la
sua “controversa” visita in Cile.
Per Benedetto XVI il quinto
pontificato, che si celebrerà il
19 aprile, diventa sempre più in
salita.■

Il dato

l viaggio a alta
e l'incontro privato

Con le vittime
■ ■ uegiorni a alta.Per
incontrare i fedeli e, forse,
anche le vittimedegli abusi
sessuali commessi da
sacerdoti.Nell'isoladel
editerraneonegli ultimi

anni sonostati denunciati
casi di pedofilia legataai
preti:molte violenze
risalgonoagli anni ' inun
orfanotrofio. LastessaCuria
maltesehachiestoche il
Ponteficenonostante il
rigidoprotocollo, trovi «degli
spazi perun incontroprivato
con le vittime». La anta
edeavevaconsiderato

possibile tale ipotesi,ma
«lontanodaimedia». Intanto
ieri allaValletta sono
apparsescritteoffensive
contro il Papa.

La anta ede: il cardinale si riferiva ai sacerdoti e non alla
popolazionemondiale, non trattiamoquestionimediche

Grillini: «Assurdo scientifico», Veltroni: «Nesso indebito»
I cattolici italiani vanno in piazza per il Papa il maggio

avona il primo spretato
anni fa ab s di n ragazzino

l caso
■ ■ Unsacerdotedelladioce-
si diSavonaaccusatodipe-
dofilia èstatoallontanato lo
scorsosettembredall'eser-
ciziodella funzioneedè in
corso lapraticacanonicaper
la riduzioneallo stato laica-
le. Loha rivelato il vescovodi
Savona-Noli,monsignorVit-
torioLupi, in rispostaaFran-
cescoZanardi, il gaysavone-
secheneigiorni scorsi aveva
denunciatopubblicamente
di averesubitoviolenzeda
ragazzino.Zanardi aveva ri-

cordato ledenunce fatte in
passatoalla stessadiocesi
allequali, haaffermato,non
èstatadata risposta.Monsi-
gnorLupihasubito replicato
alle critiche: «Dal settembre
2009nonesercitapiù ilmi-
nisterosacerdotaleedè in
corso lapraticacanonicaper
la suadimissionedallo stato
clericale». Ladiocesi, haag-
giunto il vescovo,«rimane
disponibileadogniulteriore
chiarificazionenelle sedi
competenti, affinché laveri-
tàpossaemergere».

E olis Milano
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Cin ue ro oste sulle unioni civili
■ ■ aiPacsdi rancoGrillini,
ai icodel governoProdi, ai
idorediRenatoBrunettae

GianfrancoRotondi: sono
tutti naufragati, finora, i
tentativi di regolamentare

giuridicamente leunioni civili
chenel nostropaese restano
un tab . onocinque in tutto
lepropostechegiacciono in
Parlamento.Ora la sentenza
dellaConsulta le rispolvera.

0
e coppie ga c e in
n anno anno c iesto

di sposarsi in Com ne

ono i aesi c e in
E ropa riconoscono le
nozze tra omosess ali

q« ateriadicompe
tenzadelParlamento».
Associazioniepartiti:
oraservesubitolalegge

3 enozzedi nacoppiaga in pagna

■ Per ora gay e lesbiche do-
vranno rinviare le nozze. In fat-
todimatrimonio laConsultaha
deciso che tocca al Parlamento
stabilire come e quando le cop-
pie omosessuali potranno unir-
si legalmente in Comune. Que-
stioni di diritti civili, ma anche
di competenza legislativa. Dun-
que, dopo vari rinvii, ieri la Cor-
te Costituzionale ha rigettato i
ricorsi sui matrimoni omoses-

sualipresentatidalTribunaledi
Venezia e dalla Corte di Appello
di Trento. Per i supremi giudici
sono «inammissibili ed infon-
dati». La questione era stata
sollevata dopo che due coppie
gay si erano presentate in Co-
mune per chiedere le pubblica-
zioni matrimoniali, sentendosi
opporre un rifiuto: «La legge
non lo prevede». Da qui la de-
cisionedi rivolgersi al Tar.Ma la
Corte ha frenato, dichiarando
inammissibili lequestionisolle-
vate in relazione all'ipotizzata
violazione degli articoli 2 (dirit-
ti inviolabili dell'uomo) e 117
primo comma (ordinamento
comunitario e obblighi interna-

La decisione. Per la Corte Costituzionale le istanze dei tribunali sono «infondate ed inammissibili»

Respinti i ricorsi
suimatrimoni
traomosessuali,
decide il legislatore

AN A
zionali) della Costituzione. I ri-
corsi sono stati invece dichiara-
ti infondati in relazione agli ar-
ticoli 3 (principio di uguaglian-
za) e 29 (diritti della famiglia
come società naturale fondata
sul matrimonio). La battaglia
perònonèdel tuttoperduta. Bi-
sognerà infatti attendere lemo-
tivazioni della sentenza, che
verranno scritte dal giudice
Alessandro Criscuolo, per capi-
re se la Corte coglierà l'occasio-
ne o meno per sollecitare il le-
gislatore a provvedere. La deci-
sione ha scatenato le reazioni
delleassociazioniatuteladeidi-
rittidellepersoneomosessualie
dei partiti politici. Per Paolo Pa-
tanè, presidente nazionale di
Arcigay «non c'è da fare salti di
gioia, ma sappiamo che siamo
dalla parte della ragione e del
diritto e, prima o poi, questo di-
ritto lo conseguiremo». Per il
Pdl «la scelta della consulta re-
stituisce, come è giusto, la palla
al legislatore», mentre per l'op-
posizione «ora è il Parlamento
che finalmente dovrà approva-
reuna legge.LaCorte ci esortaa
fare presto una cosa che andava
fattagiàdamolto tempo».■

E olis Milano
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non e i te
oggi non era l' nico: i tentativi di

pilotare le gare ci sono sempre stati

er trent'anni il proces-
so al calcio l'ha fatto
lui. Ora che la palla ri-
torna ai giudici, quelli
veri, AldoBiscardi non

rinuncia alle sue sentenze. All'in-
domani dell'udienza diNapoli che
ha visto l'acquisizione di nuove
intercettazioni, in alcune delle
quali c'è l'Inter coinvolta, il con-
duttore sportivopiùpopulard'Ita-
lialadicetutta:i“furbettidellepar-
titine” sono sempre esistiti. Come
il pressing sulla stampa, che quat-
tro anni fa gli costò il cartellino
giallodell'Ordinedeigiornalisti.
er a o e ia a a etti

ell nter e e i natore e
ia iera on a i o oratti
iri ia o alei el a petta a

Certo che s . Questo secondo
round di Calciopoli non mi sor-
prende affatto. I tentativi di pilo-
tare il campionato esistono da
sempre, anche prima del calcio
delle Spa, sin dal tempo dei me-
cenati. Il presidente del collegio
giudicante del Tribunale di Napo-
li, Teresa Casoria, ha accettato la
richiesta dei legali di Luciano
Moggi dimettere agli atti le nuove
intercettazioni. Se giudici e magi-
strati, che sono ben lontani dal
mondo dello sport, considerano
rilevanti queste telefonate signifi-
ca che sta prendendo corpo l idea
che non fosse una sola persona a
manovrare il campionato.
Pran ie eneli a e anot tti i
ri lieparla ano t tti Sono le

parole eile ali i o i tti ol
pe oli ne n olpe ole

Se Calciopoli uno era vera, credo
che la seconda lo sia altrettanto.
Adessotoccheràaigiudicidecide-
re, ma sono convinto che questa
nuova ondata dello scandalo sarà
ancora più poderosa e sconcer-
tantedellaprima.
n ora an o l al ioitaliano

inarri o nan o a era o e
ella i attroanni a

Ci sarà innanzitutto la riapertura
del processo sportivo. Poi quello
mediatico. Basta leggere i giornali
dioggi ieri,n d r . IlCorrieredello
Sport dedica nove colonne alla
svolta nell'inchiesta. Il titolo su
Giacinto Facchetti, l allora presi-
dente dell Inter, è tutto un pro-
gramma: “Bergamo, vai daMorat-
ti. a un regalino per te”. È chiaro
che non sarà necessario attendere
laprossimaestateperverificaregli
effettidelloscandalo.Lanuovabu-
ferasiègiàabbattuta.
opolate pe ta i ar inal en

tela iete e on olei
Forse s , forse no.Molto dipende-
ràdall'atteggiamentodellaFigc.
o e o re einter enire la e
era ione on n olpo i p na
orrottie orr ttori

Innanzitutto stabilendo nuove
regole, più severe di quelle in vi-
goreora.
Pere e pio
Tanto per cominciare abolirei le
telefonate.
a ilea ir i
Quantomenobisognerà stringere
i controlli. Definire “reato” ciò
che ora non lo è. Serve una solu-
zione impositiva e coercitiva per
evitare che l'incubo si ripeta con
Calciopoli tre, quattro, cinque...
Stanarele polepri a e i or
ino

La cupola non esiste. Le inter-
cettazioni inedite acquisite dai
giudicidiNapoli lodimostrano. Il
vizio di telefonare ai designatori
degliarbitri eprovareapilotare le
partite è diffuso e trasversale.
Non riguarda solo due o tre per-
sone, oaddiritturaunosolo.
a ero e la ta pa porti a
a e pre ap tot tto l oa i
o a ri io o anona e aa
tore orea a etterlo
È evidente che ogni giornalista
cercadiraccogliere informazioni,
di saperecosaaccade.
ra i olan onoti ie a olte a

pita i repre ioni all alto
Certo. Ma una soluzione c'è: ri-
spondere sempreno.
n e lei in nel al erone elle

inter etta ioniper le tele onate
on o i a e tione i i
atapenal ente irrile ante a
l r ine ei iornali tila o pe e
Doveva compiere tutti gli accer-
tamenti.
opola o pen ione a e i o i

nonrinno arel i ri ione an o
ra on into ella elta
Potrei anche riscrivermi, ma non
mi interessa.Peroraho incassato
una rivincita clamorosa contro
chihavolutopescarenel torbido.
lti a o an a a erelle llo

etto el i lo are
e
Vuole la verità Io lo toglierei di
mezzo. Non se lomerita nessuno.
L'Inter ha fatto male ad accettar-
lo, ma non è il caso che venga re-
stituito alla uventus. Straccia-
molo,puntoebasta.■

Loscudettodel2
non lomeritanessuno:
n l'Intern la uve.
La igcorametta
albando le telefonate.
Pressionisuigiornalisti
Bastarispondere no

Al o
iscardi

on ttoretele i i o
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on aresistito.Epp re in
molte intervisteavevasem
predettonoal .E invece
eccoc e il prossimofilm:T e
nventionof goCabretsa
r tridimensionale.Caro
artin maidiremai... al

Il unto di Pietro olena

erl oni
eil io i r i

arac Obama, dopo i recenti insuccessi elet-
torali, sembra aver cambiato marcia nella
sua azione. Da un lato la riforma sanitaria,
dopo tante resistenze, è una pietra miliare
nell azione di ricostruzione della coesione so-

ciale compromessa dal modello americano e dalla rivo-
luzione liberista dell ultimo ventennio. Dall altro lato con
la firma a Praga dell accordo Start 2 con la Russia di
Medvedev, e poi con la sottoscrizione di un accordo tra 9
capi di governo contro la proliferazione nucleare e per la
messa in sicurezza dei depositi delle scorie, il Presidente
americano realizza due obiettivi: il primo, di politica este-
ra, affermando una visione multilaterale delle relazioni
internazionali e una fiducia negli accordi internazionali
in controtendenza non solo con W. Bush, ma con la
tradizionale diffidenza della Casa Bianca nei confronti del
diritto internazionale il secondo, di politica interna della
sicurezza, poich coinvolge la comunità internazionale in
un azione condivisa di prevenzione del terrorismo, che
oggi può conoscere una nuova escalation terribile proprio
nel disordine della gestione dei depositi e delle scorie
nucleari e che può arrivare ad usare la cosiddetta “bomba
sporca”. L epoca della guerra contro il terrorismo appare
del tutto superata. Prende forma una nuova comunità
internazionale più responsabile e consapevole. Certo: ra-
gioni tattiche e geopolitiche possono spingere di volta in
volta la Cina, il Brasile o la Turchia a non accettare le
sanzioni nei confronti dell Iran. Ma d altra parte a Obama,
e a tutti i suoi partners è chiaro quello che a Bush chiaro
non era, e che cioè il problema del possibile armamento
nucleare iraniano, e della ferocia di questo regime, non si
potrà certo risolvere con una nuova guerra, o con i metodi
sperimentati dal predecessore di Obama nei teatri limi-
trofi. Bisogna riconoscere a Berlusconi nel dialogo con la
Russia, o in quello con la Turchia di essersi in questi
anni, talvolta in forme un po esuberanti, mosso nella
direzione giusta, ben distante da quella propugnata dal
suo precedente governo in Iraq all epoca di Bush. L Italia
potrebbe e dovrebbe, con un consenso bipartisan, svolgere
una funzione di ponte, di cerniera, di migliore alleato di
Obama in una visione multilaterale. Vale la pena, per
questa visione, di fare qualche sacrificio e, se necessario,
di attendere quaranta minuti la propria automobile.

S igolature

eteel politi el t ro

e modalità di comu-
nicazione, si sa,
stanno rapidamente
cambiando. Nello
scorso decennio, pa-

radossalmente con il tramon-
to di molte Aziende legate al
mondo informatico, si affer-
mava Internet quale principa-
le strumento di comunicazio-
ne e, con esso, si sono co-
minciate a sviluppare le più
disparate applicazioni da uti-
lizzarsi con il potente mezzo
messo a disposizione. Nello
stesso momento, grazie alla li-
beralizzazione attuata, anche
il telefono mobile viveva uno
sviluppo inarrestabile grazie
ai sempre maggiori servizi of-
ferti dal mezzo. Quali sviluppi
futuri ci aspettano non pos-
siamo saperlo, quello che

sembra sempre più prendere
piede è la consapevolezza che
le applicazioni ospitate sul
Web, possono stravolgere le
modalità di comunicazione
per persone e argomenti sino
a pochi anni fa impensabili.
Come di consueto i pionieri
sono stati i giovani. È il fe-
nomeno di Faceboo , che ha
nel mondo e anche in Italia
oramai milioni e milioni
d iscritti. Già nelle campagne
elettorali degli scorsi anni, ti-
midamente, alcuni candidati
proponendosi come amici da
contattare, hanno utilizzato
Faceboo come mezzo di pro-
paganda politica, il risultato
deve essere stato confortante
se oggi anche i politici di
maggior spicco si sono con-
vertiti al nuovo strumento,
non ultimo il Presidente del
Consiglio che ha capito che
Faceboo può porre rimedio a
quello che in questi mesi ha
lamentato come la maggiore
difficoltà patita sugli ordinari

mezzi di comunicazione: far
conoscere programmi e risul-
tati. A ruota seguiranno altri
non più con utilizzo sostan-
zialmente passivo, con pagine
quindi per registrare opinioni
degli iscritti, ma pagine attive
dove il politico di turno pro-
porrà programmi e chiederà
sostegno per le proprie idee.
Il fenomeno sta prendendo
piede anche a livello d ammi-
nistrazioni locali dove si crea-
no gruppi per proporre que-
sta o quella campagna per ap-
poggiare i più disparati pro-
getti cari al politico. Come
sempre accade se ne scaturirà
un modo per coinvolgere con
serietà i cittadini elettori o se
invece diverrà strumento di
sterile propaganda, non di-
penderà dal mezzo, ma
dall utilizzo che ne sarà fatto.
E per i giovani interessati a
tutt altro Niente paura, basta
non cliccare sul faccione del
politico.
Cons lente aziendale

niversale

ili ri iln o otri n olo elle er

l legame fra Tecnologia T ,
Competizione C e Produt-
tività P è un triangolo che

afferma la ineluttabilità fra
quei concetti. Nella elettroni-
ca le leggi di Moore possono
ben essere viste come una in-
terpretazione particolare di
quel triangolo, che chiamerò
triangolo delle Bermuda, se
interpretiamo T come tecno-
logia impiegata, C come costo
dei prodotti e P come capacità
produttiva. La miniaturizza-

zione influenza tutti i lati di
quel triangolo. Non è ovvio
ricordare che a sua volta la
elettronica influenza il trian-
golo T, P, C per prodotti di
qualsiasi genere. Anche la so-
cietà oggi, in tutti i suoi
aspetti, è influenzata da quel
triangolo. Quindi sembrereb-
be che la microminiaturizza-
zione sia imputabile di tutti i
beni e di tutti i mali. È un
fatto che qualche forma di
pulsione sociale sembra far
funzionare un nuovo triango-
lo delle Bermuda. In partico-
lare l aumento della ricchezza
P richiede un aumento di
tecniche competitive T ,
quindi un aumento di produt-

tività del lavoro C . La qua-
lità della vita di tutti è in-
fluenzata da quel triangolo, e
tutti, proprio tutti, sono for-
zati ad un aumento ossessivo
della loro attività semplice-
mente per sopravvivere nella
loro cultura. Mentre la esigen-
za di una vita sociale migliore
viene ignorata. Ma ciò è ine-
luttabile No. Il triangolo T, P,
C funziona anche se T P, C
vengono equilibrate. La volon-
tà di migliorare la qualità del-
la vita di ricchi e poveri è
forse la via per riequilibrare
quel triangolo, prima che sia
troppo tardi.

ocente di nformatica applicata

all' niversit di ilano

Carlo
Petra
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egli ntoni
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Il signor Palo ar

o e eoltreo nili ite

on gli amici della mia
adolescenza ogni picco-
la divergenza di opinio-

ne veniva immediatamente
appianata da una scommessa.
Gli argomenti non mancavano

mai, dallo sport alle pronosti-
cate, e quasi mai realizzate,
conquiste femminili. Quando
tutto mancava, all angolo della
strada si puntava sull ultima
cifra della targa della macchi-
na di passaggio. Pari vinco io,
dispari vinci tu. Oggi la scom-
messa è un business dalle di-
mensioni astronomiche.
Ovunque è possibile puntare
su qualsiasi evento. E cos la

Roma è favorita sull Inter nel-
la corsa per lo scudetto e chi è
certo della convocazione di
Amauri ai mondiali in Suda-
frica vincerà cinque volte la ci-
fra investita. La patria della
scommessa resta l Inghilterra.
L , da sempre, si punta su ogni
evento e il gossip ultimamente
la fa da padrone. n esempio
su tutti, la separazione della
coppia Pitt- olie. Ma quella ac-
cettata dal noto boo ma er
William ill è una scommessa
davvero originale. Oggetto del-
la giocata, l elezione a Primo

alerio
Lucarelli

Il disertore

ri l n eiltrion o el ini o

a specie innanzitut-
to che si citi Casa-
blanca, la città dove
si va a cambiare ses-
so, come in una bar-

zelletta che abbia per prota-
gonista Amanda Lear, che pu-
re è sempre stata donna, ba-
nalità. Dice intanto Luxuria:
«È un momento pesante, di
transito non devo farmi con-
dizionare dalle interviste».
Tuttavia i cronisti insistono,
vogliono sapere se davvero è
stata “a Casablanca”. «S , sono
stata a Casablanca» risponde
lei. Cos l intervistatore rinca-
ra, cerca di scavare: «C è stata
per operarsi e cambiare ses-
so » La risposta di Luxuria
arriva netta. Pronta a custo-
dire il proprio privato: «Vede,
io in Marocco potrei esserci
stata anche solo per prendere
un po di sole e farmi una
bella vacanza». Che Vladimir
abbia deciso di cambiare ses-
so, è storia nota. Lo ha detto
espressamente proprio lei,
mesi fa, raccontando non sen-
za commozione un percorso

interiore, una sorta di appro-
do, una scelta profonda, che
meriterebbe rispetto, non pet-
tegolezzi, commenti degni di
antiche barzellette sessuofobe,
omofobe, roba da muretto di
quartiere bigotto, di più, di-
rettamente ottuso. Luxuria,
mentalmente, «sente di non
essere più maschio». Da qui
«il desiderio di compiere un
simile passo...» Per andare in-
contro alla propria pienezza,
per non sentirsi più scissa. La
sua storia Vladimiro Guada-

C e ladi irabbiadeciso

dicambiaresesso,èstoria

nota.Lasuaèunascelta

chemeriterebberispetto,

nonpettegolezziebattute

ulvio
bbate

affaella ecciso
A DI DANA

asorelladi oredanasi
la reatacon e lode. a
disc sso las a tesi incentra
tas llacattiva televisione.
ropriomentre oredanaera

ospitedaVespaaparlare
benedei realit ... Empatic e

indsa o an
A I

'attricesarebbetalmenteal
verdec enonriesceneanc e
apagare l affittodi casa in
tempo. ess napropostadi
lavoroall'orizzonteaca sa
dei s oiproblemiconalcole
drog e...C riamocino

gno ha adesso anni, è nata
a Foggia, una laurea in Lingue
e letterature straniere, certo, e
poi l esperienza parlamentare
in Rifondazione comunista, e
l avventura della direzione ar-
tistica di Muccassassina, di-
scoteca romana transgender,
e, come no, “L isola dei famo-
si”. Chi avrebbe mai imma-
ginato che potesse vincere lei,
un trans, e invece. E adesso
Basterebbe un po di silenzio,
basterebbero poche parole af-
fettuose: signora Luxuria, sap-
piamo qual è il suo desiderio,
auguri. Le hanno invece chie-
sto come abbiano accolto la
notizia, il pettegolezzo, i suoi
ex colleghi parlamentari E
lei: «S , con qualcuno di loro
mi ero confidata e devo dire
di aver trovato non solo gran-
de affetto e solidarietà, ma an-
che concrete testimonianze di
disponibilità, di aiuto». E Ber-
tinotti «Scusi, cosa c entra
Bertinotti ». Che banalità. Lu-
xuria, lo si è detto, ha scelto di
cambiare nome. Dice infatti:
«Da Vladimir, in Vladi. Non
trova sia molto più chic ». La
risposta se la dà da sola: «S ...
e poi quel Vladimir era trop-
po, ma davvero troppo bol-
scevico». Auguri, di cuore.

crittore www.teled rr ti.it

La is in fabula

n o er
ei ini
i ri in ti

egli ultimi tempi abbia-
mo avuto un certo nu-
mero di nuovi atti di

varia discriminazione. Possia-
mo notare che ultimamente
queste discriminazioni sem-
brano concentrarsi sui bambi-
ni. Potrebbe essere solo una
impressione: forse quelle ver-
so i grandi non fanno più no-
tizia. O potrebbe essere un ca-
so di economia delle energie.
n fenomeno simile a quello

esposto nel film “Full Metal
ac et”. Quando un militare
chiedeva ad un altro come fa-
cesse a sparare a donne e
bambini. E quello gli rispon-
deva serafico “È facile: vanno
più lenti”. Comunque, tanto
per fare il riassunto, da poco ci
son stati i casi dei bambini la-
sciati a pane e acqua alla men-
sa scolastica per morosità,
una discriminazione di censo .
Quello della bambina, morta
in ospedale, che non sarebbe
ricoverata immediatamente
perch mancava un documen-
to spero che ci venga presto
precisato che non è andata co-
s , e non serve alcun docu-
mento per ricoverare bambi-
ni . E, infine, il caso della
bambina, nata qui da genitori
musulmani e morta neonata,
che qualcuno trova offensivo
sia stata sepolta in un cimitero
italiano ma con il rito islami-
co. Ma guarda: solo pochi
giorni fa mi chiedevo cosa ci
potesse essere di peggio del
prendersela con i bambini. Poi
mi son chiesto cosa ci potesse
essere di peggio del prender-
sela con i bambini malati. In
realtà non ci tenevo affatto, ad
avere risposte cos pronte.

crittore satirico

LAPR

C icco
allus

Ministro di William Eric o-
nes, un bambino di dieci anni.
n amico di famiglia ha infatti

puntato dieci sterline sulla fu-
tura nomina. Se il pronostico
si rivelerà esatto vincerà
2 0.000 sterline, poco meno di
trecentomila euro. Chissà, for-
se davvero un giorno il piccolo
Eric varcherà la soglia di Do-
ning Street e magari come

primo provvedimento abolirà,
con effetto retroattivo, tutte le
scommesse avente per oggetto
la vita e le scelte dei bambini.

crittore info valeriol carelli.it
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Ecco la Guida che molti
vorrebbero che tu non avessi.

PER AVERE QUESTA GUIDA BASTA UNA TELEFONATA
O UN CLIC.

Lun/sab9.00-19.00. In più, chiamando
puoi anche, se vuoi, diventareSocio
di Altroconsumo!

800.12.39.49
WWW .ALTROCONSUMO.IT/RECLAMI

Inserisci il tuo numerodi telefononell’apposita sezione. Ti chiameremonoi quando vuoi tu.

Se sei già Socio di Altroconsumo, vai sul sito nell’area riservata ai Soci, farai ancora prima.

Èun regalo di Altroconsumo, l’Associazione Indipendente di Consumatori sempredalla tua parte.

• Come contestare una bolletta,
un estratto conto,
un servizio non richiesto.

• Come ricorrere contro multe
o altre sanzioni.

• Come estinguere un mutuo
o un conto, disdire una polizza,
recedere da un contratto.

• Come farsi rimborsare un acquisto
o una riparazione.

• Come ottenere riduzioni di prezzo
per difettosità di un’opera
o di un prodotto.

• Come farsi risarcire nei casi di
overbooking e bagaglio smarrito.

PER AVERE QUESTA GUIDA BASTA UNA TELE

GRATIS

IN REGALO DA
ALTROCONSUMO,
TUTTE LE DRITTE
PER AIUTARTI
CONTRO LE PICCOLE
E GRANDI INGIUSTIZIE
QUOTIDIANE.
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mettiamo una bella croce sul-
la democrazia in talia. hiu-
diamo il arlamento, che tan-
to non serve più a niente e la
cui presenza oltretutto infa-
stidisce il premier, e aspettia-
mo che passi la bufera... sem-
pre che qualcuno, esasperato,
non decida di reagire in ma-
niera più drastica.
L

■ ■ er guidare una minicar
occorre già una patente, il
patentino per il ciclomotore
o la patente o superiore.
nche molti tra chi ha la pa-

tente o superiore non ri-
spettano il codice della stra-
da, è la testa di chi guida che
deve essere messa in discus-
sione. Se per una giornata si
guidasse rispettando alla let-
tera il odice della strada il
traffico sarebbe in difficoltà
ma non ci sarebbero incidenti
ed i pochi non sarebbero gra-
vi.
Lu et

■ ■ Non so' se sia stato op-
portuno da parte del ardinal
ertone associare la pedofilia

anche all'omosessualità, per
non è l'unico a dirlo. l noto
sociologo americano hilip
en ins ha detto che oltre il
90 dei pedofili condannati
risultano sposati o omoses-
suali. robabilmente ertone
si riferiva agli abusi commessi
da preti, per la stragrande

maggioranza omosessuali,
che hanno abusato di minori

- anni , ma non di bam-
bini. n ogni caso non si deve
generalizzare e neppure asso-
ciare il celibato alla pedofilia
che non è scientificamente
provato.
Luca ra er

■ ■ ll'indomani delle dichia-
razioni di ertone arriva pun-
tuale la smentita della hiesa.
Ma rimane che quanto è stato

S
. .

■ ■ uelli della Lega, con
l obiettivo del federalismo, si
sono adeguati ad accettare
ogni tipo di alleanza e alla fine
hanno stretto un patto me-
fistofelico con erlusconi. l
quale fa intravedere con il gio-
co delle tre carte che la ri-
forma è sempre più vicina...
manca pochissimo... ma non
arriva mai. n cambio, fino ad
oggi, legislatura dopo legisla-
tura, quelli della Lega pagano
il prezzo di votare ogni tipo di
legge su misura per erlusco-
ni, turandosi il naso e facendo
mea culpa per le porcellum
che essi stessi ammettono di
aver votato, ma non riescono
a capire che vengono soltanto
presi in giro.
n e leg ista

■ ■ Non riesco a crederci. eri
il governo è stato battuto sul
contestato decreto salvali-
ste che in questo modo de-
cade, e il neo presidente del
iemonte oberto ota dice:

«Se dovesse essere necessa-
ria, faremo una norma che fa-
rà salvi gli effetti del decre-
to». Se a qualcuno non era
ancora chiaro con questo

Il cardinal Bertone ha dichiarato che sussiste un
legame di causa effetto tra omosessualità e pe-
dofilia. Tale affermazione è assurda e infamante.

Tra le numerose vittime degli abusi sessuali perpetrati da
non pochi ecclesiastici ci sono delle bambine: già questo
dimostra che l'omosessualità nulla c'entra con la pe-
dofilia. Ma soprattutto: la scienza ha da tempo dimostrato
la assoluta estraneità della omosessualità che è una
variante naturale dell orientamento sessuale - dalla pe-
dofilia - che è invece un disturbo della persona, oltre che
un crimine. Quello delle gerarchie vaticane è in realtà
l'ennesimo tentativo di distogliere l'attenzione della gente
dalle proprie responsabilità, usando la comunità omo-
sessuale come capro espiatorio. Le gerarchie ecclesia-
stiche guardare ai mali che risiedono al loro interno

INACC ABILIL IC IARA IONI LCAR INALB R ON

a non ono ei pe o ili
ettera firmata
ilano

cideranno le egioni, speria-
mo bene.
n lettore

■ ■ Maldini ha fatto bene a
dire no al Milan, perchè avreb-
be dovuto accettare visto an-
che quello che era successo
lo scorso anno, al momento
del saluto alla squadra
Paolo

■ ■ Mi chiedo perchè Lippi fac-
cia dichiarazioni come quelle
dei giorni scorsi, dicendo che
potranno essere convocati
giocatori che giocano male
nei loro club. Ma perchè non
si cerca di puntare anche su
un campione come assano
n lettore

■ ■ ene credo che con la let-
tura di tutte le intercettazioni
ci sarà da ridire sul caso cal-
ciopoli. Vedremo le responsa-
bilità di tutti.
n lettore

■ ■ l cardinal ertone e la
hiesa fanno marcia indietro

per quanto riguarda le dichia-
razioni dei giorni scorsi su gay
e pedofili. Ma ci vogliono delle
scuse ufficiali. noltre la hie-
sa deve imparare a farsi un
serio esame di coscienza e
non cercare di attaccare altri
per difendere se stessa. ora
di dire basta a questo scan-
dalo.
Marta

Perc iscrive. oli il nop li opinioni repli e on i li i intere e ener le e preri petto i elleper onee elle i tit ioni. o i il ente le letterenon o r nno per re le20ri eepotr nnoe ereri otte. p li ione r
i re ione el irettore. e lettere o r nnoper enire onno e o no e in iri oere pitotele oni o el ittente. elle noni enon r nnopre ein on i er ione.

detto è decisamente inaccet-
tabile.
n lettore

■ ■ La Lega sembra più lan-
ciata che mai, ecco che ripar-
tono con la richiesta che il
prossimo premier sia un le-
ghista. Speriamo che non sia
davvero cos .
Paolo

■ ■ ella trovata, nessun di-
vieto per la caccia, ora de-

rgomenti ettori
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tt alit L'Idv legge fascista
iPietro:«Lalegge

elettoraleèimmorale
efascista,è lacricca
chedecidechivain
Parlamento»

ifende una orcata
Bersaniattacca il enat r :
«CuriosocheBossivoglia
mantenereunaleggecheil
suostessoestensoreha
definitounaporcata»

Il vertice. Il enat r da Berlusconi blinda la legge elettorale e promette: prenderemo gli istituti del Nord

pa i o i lle ran i an e
ini a taappiattir i lla e a

q acciaafacciadeci
sivotrailpremierel'e
capodiAnsuriformee
assetti inmaggioranza

lessio arofoli
alessio.garofoli epolis.sm

■ iente federazione con il
Pdl, conferma mberto Bossi.
Che pensa alle «banche pi
grosse del ord» su cuimettere
lemani perch al Carroccio l'ha
chiesto la«gente»,aunpremier
leghistanel2 13«perch tuttoè
possibile», a «nostri assessori
in Lombardia e Veneto» e a un
sottosegretario di peso all'Agri-
coltura, per garantire «gli inte-
ressi degli agricoltori», in cam-
bio del via libera al ministero a
iancarlo alan. Bossi si pre-

senta a cena da ilvio Berlusco-
ni con lo stato maggiore pada-
no, enzo tr ta incluso. con
gli appunti di chi deve incassa-
re.
Ma a palazzo razioli si parla

anche di riforme. Per questo
l'attivissimo oberto Calderoli
vede in giornata i coordinatori
del Pdl, dopo apolitano e chi-
fani. Bondi, Verdini e La ussa,
comeprimadi loro ilpresidente
del enato, non possono che
temporeggiare. icordandoche
l'ultima parola spetta agli orga-
ni di partito. Ma a scanso di
equivoci il enat r fasapereche
«la legge elettoralenon si tocca.
unziona già e io toglierei il
doppio turno anche alle comu-
nali». Quanto al metodo, «si
parte dal Consiglio dei mini-
stri», sottolinea il leader leghi-
sta, «poi si vedono lemodifiche
che porta la sinistra. i va in
Commissione e l si vede qual è
l'interesse del Pd a fare le rifor-
me». el frattempo chifani
chiede che non ci sia «una Ca-
mera di erie A e l'altra di erie
B». vvero che palazzo Mada-
ma continui a dare una qualche
forma di fiducia al governo.
Bossi rassicura: « e si fa il fe-

3 l leaderdella egaeministrodelle iforme mberto ossi

LAPR
deralismo si deve fare il enato
federale. chifani non ha detto
chenonlovuole,machenonde-
ve diventare una camera di se-
conda serie e non lo sarà ». Il
premier è in sintonia con Bossi.
Ma oggi incontrerà, dopo aver-
gli imposto una lunga antica-
mera, ianfranco ini, sentito
al ritorno da ashington. ul
tavologliusualidistinguo. Inte-
sta il doppio turno senza il qua-
le, per il numero uno di Mon-
tecitorio, non c'è modello fran-
cese. n rende us che qual-
cuno definisce «decisivo».
Perch i finiani fanno girare vo-
ci secondo le quali, se Berlusco-
ni non accorderà al confonda-
tore il tanto inseguito riassetto
del partito, questi sarà alla fine
«costretto» a rompere. on ap-
piattirsi sulla Lega perch altri-
menti si indebolisce il Pdl, dan-
neggiando lo stesso Berlusconi,
è il messaggio che ini non
smette di far trapelare. ini che
nel frattempo vede chifani e,
come pubblicamente fa la se-
conda carica dello tato, è in-
tenzionato a chiedere al pre-
mier il coinvolgimento sulle ri-
forme delle minoranze. Ma an-
che della maggioranza al suo
interno.
Ledistanze con l'opposizione

sono però invariate. Il portavo-
cedelCav,PaoloBonaiuti, invita
il Pd a un «maggiore buon sen-
so».MaPier Luigi Bersani esige
di cambiare la legge elettorale
«porcata». orse ilprimopunto
nell'agenda democrat. iet an-
che sul semipresidenzialismo:
«La Bozza Calderoli è impota-
bile». Bersani vede ranceschi-
ni, leader della minoranza in-
terna, e il Pd si ricompatta sul
premierato inglese, non lonta-
no dalla bozza Violante. Tant'è
cheBersanie iverticidelpartito
salgono al Colle da apolitano
per illustrargli il loro pacchetto
su istituzioni e economia. per
il Capo dello tato che insegue
la i artisans i la risposta è:
« oi abbiamouna posizione, la
maggioranzano».■

Il dato

Fondazioni e Cda
e il Carroccio vola

nicredit e ntesa
■ ■ Lavalangaalle regionali
proietta laLeganellegrandi
banchedel nord. InVeneto
conCassamarcae
Cariverona, grandeazionista
di nicredit, in cui 22
consiglieri su 2sono
nominati dagli enti locali,
quasi tutti inmano leghista.
InLombardia la ondazione
Cariplo, azionistadi Intesa
anpaolo, rinnovaamaggio

il cda. il Carrocciochieder
ampia rappresentanza.

l ddl intercettazioni cambia
mano tesa all'opposizione

ì di lfano
■ ■ Da«evidenti indizi di col-
pevolezza»a«gravi indizi di
reato». lamodifica e la
principalenovità chegover-
noemaggioranzasiprepa-
ranoa inserireneldll sulle in-
tercettazioni indiscussione
alSenato. L'intesaèemersa
nel verticedipalazzo razio-
li tra il uardasigilli lfanoe
il relatoredelprovvedimento
apalazzoMadama, oberto
entaro,presenti il presi-

dentedella ommissione
iustizia, Filippo erselli, il

capogruppodel dl asparri
e il sottosegretarioalla iu-
stizia iacomo aliendo. l
senatore entaroavràuna
mission:portare laprossima
settimana in ommissione
alcuni emendamenti, tracui
quello sui gravi indizi di rea-
to, che recepiranno le indica-
zionidel olle. biettivo: ar-
rivareaunprovvedimento
condivisoentro l'estate.Non
saràunapasseggiata: lepro-
postedimodificasono :
del dl, dell'Udc,

dell' dv, del d.■
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Ca era. La maggioranza approva in commissione il testo che non pone limiti all'apertura della caccia

oppiette ina ione t tto l anno
li a ientali ti ar na tra e

q Icalendaridecisidal
leRegioniconilparere
dell'Ispra. sclusoago
stoperragionituristiche

taliatt alit

3 aranno le egioniadecidere l'ampliamentodelcalendariovenatorio

POLI

■ Dopolepolemicheinterne,
il centrodestra trova l'intesa
sulla caccia. La commissione
Agricoltura della Camera ap-
provaamaggioranza, con21 s e
17 no, il sub-emendamento al-
l'articolo 3 sulla caccia della
legge comunitaria, che consen-
te alle egioni di posticipare la
chiusuradel calendario venato-
rio, - il periodo di caccia uffi-
ciale resta fissato dal 1 settem-
bre al 31 gennaio -madopoaver
avuto il parere dell'Ispra (Isti-
tuto superioreper ricerca epro-
tezione ambientale). Posticipa-
re, non anticipare. Perch il mi-
nistro del turismo Michela Vit-
to r i a Brambi l l a e que l l o
dell'Ambiente tefania Presti-
giacomo hanno preferito esclu-
dere agosto permotivi turistici.
Il testo inquestione, presentato
dal relatore Isidoro ottardo
(Pdl) e sucui ilministrouscente

dell'Agricoltura aia è d'accor-
do, prevede in particolare che
«fermorestandoledisposizioni
relativeagliungulati (comecer-
vi o cinghiali, ndr), le egioni
possonoposticipare i termini in
relazione a specie determinate
e allo scopo sono obbligate ad
acquisire ilpreventivopareredi
validazione delle analisi scien-
tifiche a sostegno delle modifi-
che da apportare, espresso dal-
l'Ispra, sentiti gli equivalenti
istituti regionali ove istituiti e
riconosciuti dalla commissione
uropea, al quale dovranno

uniformarsi. Ilpreventivopare-
re dovrà essere reso entro 3
giorni dal ricevimento della ri-
chiesta». el testovotatoè inol-
tre previsto il divieto cacciare
ogni singola specie «durante il
ritorno al luogo di nidificazio-
ne, durante il periodo della ni-
dificazione e le fasi della ripro-
duzione e della dipendenza de-
gli uccelli». «Le linee guida sa-
ranno f i s s a t e da un Dpr
p r opo s t o d a l m in i s t e r o
dell Ambiente di intesa con
quellodell Agricoltura e sentita
la conferenza tato- egioni»,

fa sapere ottardorespingendo
l'accusa di deregu ati n. La vo-
tazione era stata preceduta dal-
le proteste degli ambientalisti
che hanno parlato di «caccia
selvaggia» e di «massacro an-
nunciato». Anche alcuni espo-
nenti del governo, a partire dal
ministro Brambilla, avevano
espresso perplessità sull'esten-
sione dei calendari venatori.

Tuttavia la maggioranza è stata
compatta nel far passare l'e-
mendamento.Pergli ambienta-
listi si tratta di «errori gravis-
simi, proposte aberranti» che
costituiscono «un cedimento
nei confronti degli estremisti
delledoppiette».Cos si legge in
un comunicato congiunto del-
l' nte azionale per la Prote-
zioneAnimali ( npa)edellaLe-

gaAntivivisezione (Lav). «L'ap-
provazione di tali proposte - af-
fermano npa e Lav - significa
sparareal cuore stessodellami-
grazione, colpire lanaturanella
fase pi importante del suo ci-
clo vitale, ignorare l' e e le sue
regole di tutela della vita selva-
tica, colpire la cultura del no-
stro Paese, dichiaratamente
ostile alla caccia».■E.E.F.
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La strage di Erba. Il testimone sopravvissuto alla tragedia conferma le accuse verso i coniugi Romano

«OlindoeRosasonoduebestie»
ladifesa: rigerio è inattendibile
qGliavvocati invoca
nounnuovotestee
chiedonol'assoluzione.
arted laparolaaipm

taliatt alit

3 arioFrigerio nicosopravviss toe testenelprocesso
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■ L'odio del sopravvissuto.
La richiesta di assoluzione del-
ladifesa. Intornoedentro l'aula
della corted'Assised'Appellodi
Milano si fronteggiano da av-
versari il rancore di Mario ri-
gerio, scampato per miracolo
alla mattanza di rba, e la tesi
innocentista degli avvocati di
lindo omanoe osaBazzi.

S ESTIE sanguinarie -
mormora l'uomo che perse la
moglie per andare in soccorso
di affaella Castagna, il figlio e
Paola alli - . La verità non è
quella che dicono loro, ma è la
mia e io non ho paura di ripe-
terla. Provo vero odio, non li
perdoneròmai». rigerio porta
in dote alla sua verità le cica-
trici dell'aggressione di cui ac-

cusa lindo: il profondo taglio
alla gola che gli ha reciso una
corda vocale, il braccio sinistro
protettodauntutoree lagamba
chemuovea fatica.Ladifesade-
gli imputati, sostenuta ieri da
ino D'Ascola, oppone dubbi,

prove contraddittorie, ricostru-
zioni ambigue, confessioni pre-
suntamente estorte e un testi-
mone oculare, secondo loro,
inattendibile, lui rigerio, per-
ch condizionato dai Carabi-
nieri. La ha nuovamente chie-
sto la perizia psichiatrica, ma
anche di sentire un testimone
che ha scritto nove righe alla
Procuragenerale.Ma lamissiva
dell'uomo, un detenuto con-
dannato a 11 anni per traffico di
droga, che ha trascorso un pe-
riododi carcere conAzouzMar-
zou maritoepadrediduedelle
vittime, viene liquidata dal so-
stituto pg unzia atto con po-
che parole: « na letterina che
non vale assolutamente niente.
on c'è nulla di nuovo. ono

tranquilla assolutamente, poi
la corte è sovrana». per D'A-
scola dovrà assolvere i due im-
putati perch nessun traccia

scientifica dimostrerebbe la
presenza dei coniugi sulla sce-
na della strage, perch la trac-
cia di sangue trovata nell'auto
dei coniugi potrebbe essere sta-
ta portata da un carabiniere.
«Crediamo di aver dimostrato
che esistono prove contraddit-
torie, incomplete e ambigue.
Quando la prova è contraddit-
toria bisogna assolvere. « ono
deimostri dotati di intelligenza
superiore o sono persone che
dicono la verità » chiede il le-
gale alla Corte. L'avvocato Ma-
rio Tropenscovino, legale di
Marozu , si dice «sbigottito,
demoralizzato. Quella di D'A-
scola è stata una lezione didat-
tica, non c'è nessuna attinenza
con i fatti, solo teoria. Azouz è
offeso».Ma per il legale di osa
e lindo bisogna «separare il
quadro emotivo da quello ra-
zionale il codice vieta la con-
danna nel dubbio e c'è l'asso-
luzione davanti a prove con-
tradditorie». Alla prossima
udienza, il 2 aprile, l'accusa
potrà replicare, poi i giudici si
ritireranno in camera di consi-
glio per la sentenza. ■
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Caso E ergenc . Lettera del premier al leader afgano: l'Italia chiede «risposte urgenti»

erl oni ri ea ar ai
Pa ani er o la li era ione
q rattini inParlamen
to:speranzediscarce
razioneperunodei
trevolontariarrestati
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3 'operatorediEmergenc atteo agani

■ Due lettere. La prima fir-
mata Silvio Berlusconi, la se-
conda Franco Frattini. Entram-
be consegnate a mano al pre-
sidente afgano Amid arzai. È
l'inviato del governo, Attilio
Iannucci, a recapitare la missi-
va del presidente del Consiglio
insiemeal “messaggio persona-
le” del capo della Farnesina.
Tutto per ottenere «una rispo-
sta completa e urgente» sui tre
operatori di Emergency arre-
stati sabato scorso a Lash ar
Gah, capoluogo della provincia
di elmand, e poi trasferiti a
abul. Proprio Frattini, nella

sua audizione in Parlamento,
ha annunciato che uno dei tre
volontari potrebbe tornare in
libertà nelle prossime ore. Si
tratta diMatteo Pagani, tecnico
della logistica nell ospedale di
Emergency. Le accuse nei suoi
confronti sarebberopiù leggere
rispetto a quelle contro i due
medici Marco Garatti e Matteo,
incriminati per un presunto
coinvolgimento in attività ter-
roristiche. Il ministro degli
Esteriha fatto sapereche lepor-
te del carcere, per Pagani, si
apriranno «se non dovessero
esserci elementi di prova» con-
tro di lui. «Insoddisfatto» delle
risposte delle autorità afgane,
Frattini ha chiesto a abul di

tt alit

accelerare le indagini e garan-
tire ai tre volontari «diritto pie-
no alla difesa». Anche grazie al-
la «creazione di un team italo-
afgano per l'accertamento dei
fatti». Disappunto del ministro
ancheper leparolediGinoStra-
da. Alcune dichiarazioni fatte
«fuori da questo Parlamento»,
ha tuonato a Montecitorio,
«non aiutano l'azione diploma-
tica». Nelle stesse ore, il fonda-
tore di Emergency ha sollecita-
to un maggiore intervento del
governo. «È ora che chi di do-
vere si dia una mossa», ha di-
chiarato ai microfoni di
g , perch «l'Italia ha tutti i
mezzi per poter dire semplice-
mente“consegnateci inostri tre
connazionali subito e in ottime
condizioni”». Intanto, ha già
raggiuntooltre260milaadesio-
ni l'appello “Io sto con Emer-
gency”che l'ong italianahapro-
mosso sul suo sito eb per su-
scitare attenzione e solidarietà
nei confronti dei tre operatori
arrestati. Alla manifestazione
in programma sabato prossimo
alle 1 . 0 in Piazza Navona a
Roma hanno aderito, oltre alla
Cgil e a numerosi deputati del
Pd, anche i dipietristi. Proprio
dal portavoce dell'Italia dei va-
lori, Leoluca Orlando, parte
un'accusa al premier. «Il silen-
zio di Berlusconi è assordante.
Il presidente del Consiglio, im-
pegnato a farsi bello davanti ai
grandi, nonhadetto unaparola
in favore dei tre italiani illegal-
mente detenuti in Afghani-
stan».■ . .

ucleare iraniano

oscaapre
alle sanzioni
maPechino
noncede
■ Mentre la Cina continua a
suggerire soluzioni diplomati-
che nella disputa con l'Iran sul
programma nucleare, la Russia
conferma la sua disponibilità a
valutare con la comunità inter-
nazionale l'inasprimento delle
sanzioni. «Ne stiamo parlando
con il sestetto ma questo non
significa che le sanzioni sono
utili» ha precisato il presidente
DmitryMedvedev. Inpreceden-
za la Cina si era detta pronta a
discutere «nuove proposte». Il
viceministro degli Esteri, Cui
Tian ai, ha detto che Pechino
resta convinta che la disputa
con Teheran si possa risolvere
con il negoziato. «Abbiamo
constatato che diverse parti in
causa hanno presentato nuove
idee per risolvere la questione
in modo appropriato e hanno
sottoposto gli elementi nuovi
all attenzione del Consiglio di
sicurezza dell Onu», ha sottoli-
neato Cui al termine del sum-
mit sulla sicurezza nucleare a
Washington. Secondo il sotto-
segretario agli Affari politici
americano, William Burns, le
sanzioni potrebbero essere
adottate «entro la primavera».
Prima che l'Iran riesca a pro-
durre abbastanza uranio arric-
chito da realizzare una bomba
atomica. Per il capo dell intel-
ligence della Difesa sa, gene-
rale Ronald Burgess, «è opinio-
negeneraleche,anchesenzasa-
pere l esatto numero delle cen-
trifughe, potrebbe volerci un
anno per produrre un ordigno
nucleare».■

I dati

'acc sa di complotto
■ ■ atteoPagani, arco
Garatti e atteo all Aira
sonoaccusati di detenzione
consapevoledi esplosivi edi
armidaguerra edi un

complotto per l esecuzione
di unattentatocontrocivili
e contro il governatodella
provinciadi elmand,durante
unavisitaorganizzata
nell ospedaledi mergency.

ing ai. cossa di magnitudo 7, sull'altopiano tibetano: strade, case e templi distrutti. iecimila i feriti

erremoto inCina
cinquecento vittime

3 npalazzocrollato
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■ Oltre cinquecento morti,
diecimila feriti, novecento per-
soneestrattevivedallamacerie.
Sono in numeri del terremoto
nella Cina centrale. na scossa
devastante che, alle . 9 di ieri
l'1. 9 in Italia ha fatto tremare
l'intera provincia del Qinghai.
L epicentro è stato localizzato
nella prefettura di ushu, una
zona a maggioranza tibetana a
circa quattromila chilometri

d altezza. Il sisma, secondo
l'Amministrazione centrale Ci-
nese per i terremoti, è stato di
magnitudo ,1.Mentreper l Isti-
tutogeologicostatunitense, che
registra imovimenti tellurici in
tutto il mondo, l intensità è sta-
ta di poco inferiore: 6,9 gradi.
Alla scossa principale ne sono
seguite almeno altre tre, di cui
unafortequasiquantolaprima,
che hanno causato il crollo di

case, templi, pali dell elettricità
e strade. Alcune zone sono iso-
late e prive di energia. L aero-
porto di ushu è ancora in fun-
zione,mentre non è chiaro se la
linea ferroviaria Pechino-Lha-
sa, a circa 200 chilometri
dall epicentro, abbia subito
danni. Oltre ai soccorritori, so-
no accorsi nella zona cinquemi-
la uomini tra soldati dell eser-
cito e personale medico. Le vi-
cineprovincedelGansuedelSi-
chuan, cos come laCroceRossa
cinese, si sono immediatamen-
te mobilitate per inviare altre
squadredisoccorritori, insieme
a tende e indumenti caldi: le
temperature sull'altopiano ti-

betano sonomolto rigide anche
nel mese d aprile. «La nostra
priorità, al momento, è salvare
gli studenti», ha dichiarato un
ufficiale dell esercito impegna-
to nei soccorsi nelle scuole. Sa-
rebbero almeno due gli istituti
crollati. In particolare, in una
scuola elementare sarebbero
morti cinque bambini. Nono-
stante quella di ushu sia una
regione scarsamente popolata,
il numero delle vittime sembra
destinato a salire: «L'epicentro
del terremoto è localizzato vici-
no alla zona più popolosa della
prefettura», ha ricordato un ri-
cercatoredelChinaEarthqua e
Net or sCenterdiPechino.■
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$€
Un dollaro vale

0,7344
Un euro vale

1,3615

E+

MercatiEconomia

1 sett 0,346 0,351
1mese 0,404 0,41
2 mesi 0,504 0,511
3 mesi 0,644 0,653
4 mesi 0,748 0,758
5 mesi 0,842 0,854
6 mesi 0,954 0,967
7 mesi 0,995 1,009
8 mesi 1,041 1,055
9 mesi 1,096 1,111
10 mesi 1,137 1,153
11 mesi 1,178 1,194
12 mesi 1,226 1,243

Ribor/Euribor50Cambi

DollaroUSA 1.3615
Sterlina 0.8814
FrancoSvizzero 1.4368
Yen 127.42
CoronaDanese 7.4431
CoronaSvedese 9.7327
CoronaNorvegese 7.9955
CoronaCeca 25.048
FiorinoUngherese 262.65
Zloty Polacco 3.8549
Corona Estone 15.6466
Dollaro Canadese 1.3571
DollaroNZelanda 1.9089

PERIODO RILEV. 360 RILEV. 365VALORE 1 EURO

L'intervento. La presidente di Confindustria al alone del mobile di ilano: vogliamo impegni precisi

ar e a lia
all e e ti o
noi a ia o
tirato la in ia
ora to aa oi
qLerichiestealGo
verno:tagliarelaspesa
pubblicaeripensareil
pacchettoincentivi

gata iondini
italia epolis.sm

■ «Abbiamo tutti tirato la
cinghia. È il momento che an
che lo Stato faccia lo stesso».
Non usa mezzi termini il presi-
dente di Confindustria, Emma
Marcegaglia, durante il suo in-
terventoalla cerimoniadi inau-
gurazione del Salone interna-
zionaledelmobile, ieri alla fiera
diMilano-Rho.

C IE I M L E im-
pegni precisi, perch gli im-
prenditori sono pronti a ripar-
tire, però non possiamo più es-
sere lasciati soli, abbiamo biso-
gno di cose chiare, concrete e

le. Rinviato di un mese il lancio internazionale del tablet. La societ : domanda superiore al previsto in sa

L'iPadarriva in uropaafinemaggio
■ C'è grande attesa per l'ar-
rivo della nuova creatura di Ap-
ple, l iPad. Il tablet che promet-
te di rivoluzionare ilmondo dei
computer sarà invenditanei ol-
tre duecento Apple Store
d America a partire dalle oggi,
1 ora italiana, le 9 del mattino
locali. E - contrariamente a 3 'i ad pple

quanto annunciato - in Italia
arriverà soltanto a finemaggio,
con un mese di ritardo rispetto
alla data stabilita in preceden-
za. Apple ha annunciato che
rinvierà il lancio internazionale
a causadella fortedomandane-
gli Stati niti. «Sebbene abbia-
mo consegnato più di 00mila

3Emma arcegagliaall'ina g razionedel alonedelmobile

AN A

PA

iPad nel primo fine settimana, -
si legge inunanotadellasocietà
- la domanda è molto più alta
delle previsioni e probabilmen-
te continuerà a superare la no-
stra fornitura per le prossime
settimane dal momento che
molte più persone vedranno e
toccheranno un iPad. Abbiamo

anche raccoltonumerosi preor-
dini per il modello iPad G per
la consegna a fine aprile. Di
fronte a questa sorprendente-
mente alta domanda negli Stati
niti - aggiunge la casa di Cu-

pertino - abbiamo preso la dif-
ficile decisione di posticipare il
lancio internazionale di unme-
se, fino alla fine di maggio. An-
nunceremo i prezzi internazio-
nali e inizieremo a raccogliere i
preordini luned 10maggio.■

nette». La leader degli impren-
ditori ha rinnovato le richieste
di investimenti in ricerca e in-
novazione, tagliando la spesa
pubblica. «Le nostre richieste
vanno in questa direzione. Ab-
biamo tutti tirato la cinghia, è il
momento che anche lo Stato
faccia lo stesso». Inoltre, Mar-
cegaglia è tornata a ribadire un
«ripensamento» al Governo in
materia di incentivi, perch , a
suoavviso, dal pacchettodeciso
dall esecutivo sono rimasti
esclusi «alcuni settori fonda-
mentali». Il piano di incentivi
del Governo - ha osservato - ha
segnato «una prima attenzione
ad alcuni settori. Però, in un
Paese che, per problemi di de-
bito pubblico, non ha avuto di
fatto un pacchetto di stimolo, i
mezziadisposizionesonopochi
e soprattutto sono rimasti fuori
alcunisettori fondamentalidel-
la nostra economia, come quel-
lo del mobile e dell arredo. An-

cora: nel suo intervento il pre-
sidente di Confindustria ha il-
lustrato le varie ragioni per le
quali l'accesso al credito, nei
prossimi mesi, sarà difficile. In
primis, «la restrizione del cre-
dito c'è e lo dimostrano i dati
dellaBancad Italia sugli impie-
ghibancari in forte contrazione
rispetto al 200 . Poi, in una si-
tuazionedi congiunturaancora
difficile - ha aggiunto - può es-
serci una crescita delle insol-
venze». Infine nei prossimime-
si verranno presentati i bilanci
del 2009 che «per la grande
maggioranza delle imprese sa-
ranno nettamente peggiori ri-
spetto al 200 », ha avvertito.
Dunque «andiamo incontro ad
una situazione complessa» e
per questo saranno utili «tutti
gli strumenti tesi ad avvicinare
il sistema bancario al mondo
delle imprese». E ha precisato:
«Non vogliamo che il sistema
bancario supporti aziende de-
cotte,ma chiediamo che si vada
al di là della mera valutazione
deinumeri specifici».■

Il dato

ene ai ti alla Grecia
■ ■ Per mma arcegaglia
l intesasulma iprestitoalla
Grecia raggiuntodaiGoverni
dei Paesi aderenti
all urogruppo, rappresenta
una«decisionepositiva»che
«forsesi potevaaddirittura
prendereprima.Perch se
l uropasi rompe,nonèsolo
unproblemadellaGrecia,
maanchedeiPaesi forti».
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ilano Eco ass, ricorso res into
Il arharespinto il ricorsodi
genitorianti smoge
ambientalisticontro le
derogheconcesseagli uro
e dieselsenzafiltro.P.25

Il vertice. Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza: due settimane per valutare tempi e modi

opo iaPa o an o eor inan e
tretta in enner Sarpie or etto

q trettasuglioraridei
negozi,pi controllisui
contrattid'affittoeam
ministratorisentinella

ManuelaSasso
manuela.sasso epolis.sm

■ Leordinanzedi via Padova
estese in altri quartieri critici
della città. È l'orientamento del
Comitatoprovincialeper l'ordi-
ne e la sicurezza che si è riunito
ieri in Prefettura e che valuterà
tempi e modalità di attuazione
dei provvedimenti. Tre le zone
in cui in un futuro molto pros-
simo saranno applicate le ordi-
nanze: viale enner e via Imbo-
nati, via Sarpi, e il Corvetto. Il
modelloapplicatonelquartiere
multietnico milanese, dunque,
fa scuola: restrizioni degli orari
di apertura per i negozi nelmi-
rino soprattutto phone center,
ta e a ay, centri massaggi e di-
scoteche e obbligo per i pro-
prietari di immobili di deposi-
tare al comando di polizia mu-
nicipale più vicino i dati dei
contratti dei affitto o di como-
dato d'uso. Chi trasgredisce le
disposizioni per il commercio o
le nuove norme sugli affitti, ri-
schia lamulta da 0 euro. Non
solo. Anche gli amministratori
di condominio rischiano di es-
sere sanzionati con la stessa ci-
fra se non segnaleranno even-
tuali irregolarità.

IL C MIT T per l'ordine e la
sicurezza è stato convocato per
fare il punto sulla situazione
cittadina: reati, operatività del-
le forzedell'ordine, criticità.Fo-
cus su via Padova, dove il 2
marzo scorso sonoentrate invi-
gore le ordinanze firmate dal
sindaco Letizia Moratti, ieri ac-
canto al prefetto Gian Valerio
Lombardi insieme agli espo-
nenti politici delle altre istitu-
zioni.PerPalazzoIsimbardi, si è
seduto al tavolo, accanto ai ver-
tici locali delle forze dell'ordi-

3 eordinanzedi via adovapermaggioresic rezzaesteseanc e inaltri artieri

POLI

ia al tavolo er anente
a sostegno degli e arginati

ne, l'assessore provinciale le-
ghista alla Sicurezza Stefano
Bolognini. Solo per quanto ri-
guarda gli affitti, sono stati de-
positato autocertificati,
mentre sono una decina le si-
tuazione irregolari segnalate
dagli amministratori di condo-
minio che Comune e Polizia lo-
cale stanno verificando. Primi
risultati insomma. Che hanno
convinto la Moratti e il comi-
tato per la sicurezza della pos-
sibilità di estendere le ordinan-
ze. Tre le zone finite nel mirino,
tutte ad alto tasso di immigra-
zione: via Sarpi, il quadrilatero
enner Imbonati, il Corvetto.
Non singole strade, ma interi
reticoli. Da qui alle prossime
due settimane i vertici delle for-
ze dell'ordine e gli uffici comu-
nali calibreranno gli interventi
zona per zona. Su un aspetto,

infatti, i membri del comitato
hannoconcordato:nonèneces-
sario estendere le nuove ordi-
nanze in toto negli altri quar-
tieri. n esempio: al Corvetto
sono in aumento i casi di pro-
prietari di casa italiani che af-
fittano abitazioni a stranieri,
accalcati in venti in una stanza.
Gli esercizi commerciali con la
saracinesca alzata fino a tardi,
invece, sono pochi. A Chinato-
n esistono entrambi i proble-

mi: quello delle aperture sel-
vagge e quello di inquilini am-
massati sotto lo stesso tetto. In-
s omma , s i s t u d i e r a n n o
provvedimenti ad hoc per cia-
scun quartiere. «Le ordinanze
sono importanti - ha osservato
Bolognini -maènecessarioave-
re strumenti, dalla disponibili-
tà di forze dell'ordine a control-
li rigorosi anche da parte della
Asl per farle rispettare». Servi-
ranno almeno due settimane
per per stilare i documenti. L'i-
ter è già cominciato.■

'iniziativa
■ ■ Solonel2009sonostati
cinquemilagli interventi ge-
stiti dal omuneedalla rete
di associazioni chehacolla-
boratocon l'amministrazio-
nenell'ambitodel ianoan-
ti-freddo.Numeri importanti
e tragici. antoche ierimatti-
na, al terminediun incontro

tragli enti nonprofit, il sinda-
coLetiziaMoratti e l'asses-
sorealle olitichesociale
MariolinaMoioli, è statode-
cisodidar vitaaun tavolo
permanentesull'emargina-
zionegrave.Sarà il luogodi
coordinamentodegli inter-
venti perclochardealtri sog-
getti indifficoltà. « nsiemea

tutte le realtàche formano la
retedi aiutoallepersone
senza fissadimora, abbiamo
decisodi costituireun tavolo
permanente -hadetto la
Moratti -, chesi occupi tutto
l annodeiproblemi legati al-
lagraveemarginazione».
Nonsolo l'inverno,dunque.
inquemila, comedetto, gli

interventi nel 2009: si sono
rivolteal entrodi aiutoalle-
stito instazione entraleal-
meno milapersone. iùdi

ognigiorno.

el irino le attività
etniche: chi trasgredisce
i nuovi provvedimenti
rischia lamultada 0euro
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- VASCA NELLA VASCA:
Vasca da bagno rovinata?
In due ore una vasca nuova sopra
la vecchia senza opere murarie

- TRASFORMAZIONE VASCA DA BAGNO
IN UNA MODERNA ED ESCLUSIVA DOCCIA:
in una giornata senza bisogno di piastrelle

REMAIL
DA 30 ANNI AL VOSTRO SERVIZIO

PRIMA DOPO

LAVORI GARANTITI
TRASFORMAZIONE
VASCA IN DOCCIA

Sistema
Remail

8:00

11:00

14:00

www.remail.it CHIAMATA GRATUITA

Piemonte Liguria
Lombardia Valle D Aosta 880000..2233..6633..1133
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Co une. La manovra deve essere approvata entro il aprile, il sindaco chiama i partiti alla responsabilit

ilan io appello ella oratti
ilioni per le n o e etro

q ullosfondoilbuco
ditremilionidella o
gemi:ilcentrosinistra
oravaall'attacco

POLI

ficienti senza gravare sui bilan-
ci delle famiglie e di promuo-
vere lo sviluppo attraverso
politichedi investimenti. Il sen-
so di responsabilità verso i cit-
tadini è ciò che ci unisce al di là
dei diversi orientamenti politi-
ci».Mano tesa ai contributi del-
l'opposizione: «Siamo aperti a
migliorare questo bilancio».
namanovra che, ha ribadito il

sindaco, è fatta di «più servizi,
meno spese e più investimen-
ti».Non sono state ritoccate, ha
puntualizzato il primo cittadi-
no, n tariffe n imposte. Di più
sonostati stanziati i 0milioni

3 l sindaco etizia oratti inConsiglio

L'es osizione. L'ad: « meglio acquistare i terreni del sito». a la scelta spetta ai membri della spa

po, tancae le aree:
sono i soci adecidere

3 cio tanca

POLI

per le nuove metro: « o dato
una indicazione molto precisa:
gli investimenti per le lineeme-
tropolitane sono nel bilancio
del 2010 e partiremo con le at-
tività connesse alla seconda
trattadellaM edelledue tratte
dellaM ». Per laMoratti non ci
sarà «nessuna limitazione ri-
spettoaquesti investimenti che
sono nel bilancio», anche se «il
Patto di stabilità è un vincolo
troppo rigido». Che sarà, però,
comunque rispettato. Il buco
Sogemi, infine.MentreRoberto
Predolin, il presidente della so-
cietà invita a guardare nelle
pieghe del bilancio, che rivele-
rebbero un passivo molto mi-
nore rispetto a tre milioni, la
Moratti ha tagliato corto: «Le
risposte devono essere date at-
traverso programmi e piani. Il
pianodiSogemipassaancheat-
traverso un accordo con chi la
gestisce con noi. Non siamo so-
li, l' nione del Commercio è un
attore importante in questa
partita e ne discuteremo insie-
me». Va all'attacco l'opposizio-
ne conMaurizioBaruffi, per cui
Sogemi è «un carrozzone gesti-
to male». Ma per la società del-
l'Ortomercato, già si ragionava
di misure di urgenza con l'ar-
rivodiunmanagerdi lungocor-
so, Luigi Predeval. In quel qua-
dro che, però non tiene conto
degli ultimi sviluppi, Predolin
dovevapassareallaguidadiMi-
lano Ristorazione. Mentre in
MM la Lega vorrebbe un pro-
prio uomo. La scelta potrebbe
cadere suDarioFruscio. ■

ManuelaSasso
manuela.sasso epolis.sm

■ n appello bipartisan per
l'approvazione del bilancio. n
richiamo al senso di responsa-
bilità dei partiti del Consiglio
comunale affinch approvino
entro il 0 aprile lamanovra da
1 1 milioni. In Aula dopo la fal-
sa partenza di settimana scor-
sa, il sindaco LetiziaMoratti ha
presentato amaggioranza e op-
posizione il documento più im-
portante di Palazzo Marino.
Sottolineando che, nonostante
i vincoli del Patto di stabilità,
l'amministrazione ha già stan-
ziato i 0milioninecessari per
le due nuove metro, la e la .
Sullo sfondo il bilancio appro-
vato l'altra sera da Sogemi, la
societàamaggioranzacomuna-
le che gestisce l'Ortomercato:
un buco di quasi tre milioni.
Dopo laLega, ieri, haprotestato
anche il centrosinistra.

I C I della Giunta, la
Moratti ha esordito con l'appel-
loacollaborare:«L'approvazio-
ne di questo documento è es-
senziale per la città ed è stato
redatto secondo principi che
possonoessere condivisi da tut-
ti: il rigore economico unito al-
la volontà di offrire servizi ef-

ilano

■ «Sarebbemeglio acquista-
re i terreni su cui si svolgerà l'E-
xpo201 ».ParoladiLucioStan-
ca, amministratore delegato
della società di gestione. Con la
presentazione del dossier di re-
gistrazione al Bie l'ente inter-
nazionale che assegna le espo-
sizioni universali a fine aprile,
i tempi per la decisione sulle
areedel sito stringono.Losabe-
ne anche Stanca, che ieri ha

passato la palla ai soci: «Esisto-
no due opzioni possibili per i
terreni: l'acquistoe il comodato
d'uso. Sono stato io - ha riven-
dicato Stanca - a proporre l'ac-
quisto al cda perch su quei ter-
reni abbiamo investimenti per
un miliardo di euro, ma la pa-
rola finale spetta comunque ai
soci, e quindi a Regione, Pro-
vincia, Comune, ministero del-
l'Economia e Camera di Com-

mercio». Insomma, vero è che
l'amministratore delegato deve
spuntare le condizioni di ven-
dita migliori, ma è altrettanto
evidente che la decisione finale
circa un eventuale acquisto è di
pertinenza dei soci. Stanca si è
detto «sicuro che un accordo
sarà raggiunto al più presto e
che si tratterà della soluzione
migliore». Quale sia è oggetto
di tensione interna tra i soci. I
terreni, infatti, appartengono
in gran parte alla famiglia Ca-
bassi, inminima alla Fondazio-
ne Fiera. na prima ipotesi,
gradita alla Regione, prevede
che l'intero sito sia acquistato
dalla Fondazione Fiera, cui ri-

marrà dopo il 201 . L'altra,
sponsorizzata da Comune e
Provincia, prevede che le aree
sianoacquistatedalla societàdi
gestione. n prestito bancario,
infatti, permetterebbe ai soci,
alla prese conbilanci di lacrime
e sangue, di versare solo par-
zialmente le quote necessarie
alla sopravvivenza della socie-
tà, che fino al 201 non segnerà
ricavi. Si deciderà in questi
giorni: per il 20 Stanca ha chie-
sto un incontro con i soci, men-
tre il 22 è prevista l'assemblea.
È attesa, intanto, anche la let-
tera di impegni del premier
Berlusconi che accompagnerà
il dossier al Bie. ■

asseroli in to r nei artieri
lezioni s lla citt c e cambia

l confronto
■ ■ L'urbanisticaspiegataal-
la casalinghe. ome on
unaseriedi incontri settima-
nali con i cittadini per illu-
strare i processidi trasfor-
mazioneurbana incorsonei
diversi quartieri. l tour è
stato inaugurato ieri dall'as-
sessorealloSviluppodel

erritorio arloMasseroli
chehasceltodipartiredal
Maciachini enterdi via m-
bonati, zonaDergano. er
ognunodegli nuclei di
identità locali èprontoun
dossierelaboratoneimesidi
stesuradel gt: potràarric-
chirsi, via via, anchedelleos-
servazionidei cittadini.
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Mobilit . Il ribunale amministrativo non blocca l'esenzione del pagamento ai nuovi diesel senza ap

eroghe copass uro
nodel arasospensiva

Politica. Pirellone, il Carroccio rilancia sul numero di assessori. A Palazzo arino tre nomi per sostituire Orsatti

ano re in e ionee o ne
e la e a io aan oraal rial o
qLa inistrainConsi
gliocomunalepunta
sulladimensionecivica
perrecuperareelettori

POLI

3 l governatore obertoFormigoni

3 nvarcoEcopass

POLI

ad Affaritaliani.it ha rilanciato,
chiedendo otto poltrone e ruoli
di peso nelle società partecipa-
te. Si vedrà. Intanto continuano
a girare i nomi di chi sarà as-
sessore in quota Pdl: si parla di
Buscemi, Maullu, Colucci, Cat-
taneo, Boscagli, Colozzi e Mar-
gherita Peroni, eletta a Brescia.
Ancora incertezze sul nome in
quotaExAn. InConsiglio regio-
nale è stato eletto anche Mas-
similiano Orsatti, assessore al
Mar eting territoriale in quota
Lega. Il sindaco Moratti ha
chiesto ai lumbard una rosa di

■ Le elezioni regionali ap-
pena trascorse hanno ridise-
gnatogli equilibripolitici inRe-
gione. Sta accadendo la stessa
cosa a Palazzo Marino, in vista
delle Comunali dell'anno pros-
simo. Al Pirellone Formigoni
attende la convalidadell'elezio-
ne daparte della Corte d'Appel-
lo per formare la Giunta. Senza
la proclamazione, ha sottoli-
neato il governatore «ho le ma-
no legate». Ieri, dopo le enne-
sime voci di corridoio sulle ri-
valità con la Lega, ha tagliato
corto: «Non c'è alcun proble-
ma. Ci sono contatti e ci saran-
no parecchie novità, perch il
mondo cambia e bisogna ade-
guare la Giunta. Ci saranno as-
sessorati formati inmaniera di-
versa ediverse competenze».

T alla frenata su una
eventuale delega all'Agricoltu-
ra affidata alla brescianaMoni-
ca Rizzi, Formigoni ha chiosato
«L'assessorato all'Agricoltura
Quel che è certo è che andrà al
Pdl o alla Lega». Di fatto si la-
vora ancora alacremente, an-
che perch il Carroccio che fino
all'altro giorno ha puntato a sei
assessorati questo era stato
l'accordo incampagnaelettora-
le ieri attraverso il consigliere
Stefano Galli, in un'intervista

ilano

■ Niente stop giudiziario
alla deroga dal pagamento di
Ecopass decisa dal Comune per
leautoDieselEuro senzafiltro
anti particolato. Il Tar della
Lombardia, infatti, ieri ha re-
spinto la richiestadi sospensiva
del provvedimento chiesta con
il ricorso presentato dai “Geni-
tori antismog”.
Il tribunale amministrativo,

dopo l udienza di marted , ieri

ha fissato l udienza di merito
per l' giugno, durante il quale
si discuterà del ricorso e della
legittimità del provvedimento
di Palazzo Marino. Ma la boc-
ciatura del ricorso presentato
dall'associazione, secondo il vi-
cesindacodiMilano e assessore
al Traffico, Riccardo De Corato,
è una conferma della «validità
del provvedimento».DeCorato
ha quindi ricordato l appunta-

mento del maggio prossimo
quando si riuniranno «gli stati
generali»delPdlproprioperdi-
scutere una serie di interventi,
tra cui anche quelli legati alla
mobilità, per portare la giunta
con slancio alle elezioni comu-
nali del prossimoanno.Nell'oc-
casione sarà sul tavolo proprio
la deroga, che potrebbe essere
eliminata già dal prossimo au-
tunno.

P LE, quelle di De Corato,
che non piacciono all'ex asses-
sore al Traffico Edoardo Croci,
siluratodallaMoratti ancheper
le divergenze in fatto di Eco-
pass: «È indispensabile - ha

detto - che il Comune rilanci
Ecopass ed eliminare le dero-
gheèsolo ilprimopasso. Inque-
sto senso il ricorso al Tar con la
fissazione a breve termine del
giudizio di merito può costitui-
re uno stimolo ad assumere de-
cisioni coraggiose per tutelare
l ambiente e la salute dei mila-
nesi».Dello stessoavviso anche
il consigliere comunale dei Ver-
di, Enrico Fedrighini, secondo
cui «il ricorsodellemammean-
tismog contro le deroghe Eco-
pass testimonia che la cittadi-
nanza è ben più avanti della po-
litica: chiedono di applicare la
misura inmodo serio e rigoroso
anzich “all'italiana”».■

nomi per la sostituzione. Tre i
papabili nuovi assessori: il ca-
pogruppo in Consiglio Matteo
Salvini, l'ex assessore regionale
Massimo anello e Alessandro
Morelli, consigliere di ona. In-
tanto a Palazzo Marino la Sini-
stra lavoraper leComunali.E se
Milly Moratti valuta di presen-
tareuna lista civica conGiusep-
pe Landonio Sd e Patrizia
Quartieri Prc , il verde Enrico
Fedrighini punta sulla dimen-
sione civicadella politicaper ri-
conquistare l'elettorato che si è
astenutodal voto. ■ . .

La c iave

1 a convalida
del Tribunale

■ ■ Il governatoreRoberto
ormigoni attende il
pronunciamentodellaCorte
d'Appello sulla suaelezione
primadi formare lanuova
Giunta. «Primachesia
convalidata lamiaelezionee
quelladei consiglieri ionon
possomuovermi. o lemani
legate», haspiegato.

2 ova Gi nta
lombarda

■ ■ Nelnuovoesecutivo
lombardo«ci saranno
parecchienovit , perch il
mondocambiaebisogna
adeguare laGiuntacheè
come ilmotoredellanostra
ormula no: servonodoti
da ingegnereperadeguarla
allepossibilit del circuito».

3 n Com ne
rosa di nomi

■ ■ Anche assimiliano
Orsatti, assessore leghista in
Comuneèstatoeletto in
Consiglio regionale.Per
sostituirlo il sindaco oratti
hachiestoai lumbarduna
rosadi trenomi.

Il dato

a ai milanese
difesa dai l mbard

■ ■ omenica portiva
state, la trasmissione tv

degli studiRai di ilano
trasferitaaRoma Nograzie.
atteo alvini Lega ha

invitato il sindacoaprendere
contatti con laRaiperevitare
uneventuale trasloco.
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SERVIZI FINANZIARI S.r.l.

161891
Numero Verde Gratuito

Visite a domicilio gratuite in tutta Italia

FINANZIAMENTI
A TUTTI I DIPENDENTI

ANCHE STRANIERI
ANCHE CON FINANZIAMENTI IN CORSO

A NORMA DI LEGGE

SOLUZIONI PER DIPENDENTI
PROTESTATI E/O PIGNORATI

CATTIVI PAGATORI ED INSOLVENTI
MUTUI ACQUISTO

LIQUIDITÀ E CONSOLIDAMENTO DEBITI
HAI BISOGNO DI SOLDI?
LI VENDIAMO ATASSI OTTIMI

ISCRIZIONE ALBO MED. CRED. 1425

MILANO - Galleria Buenos Aires, 15 (MMLima)
Tel. 02 20 404 485 - Fax 02 29 515 645
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L'evento. Ieri l'apertura della iera del obile. L'appello di Confindustria: « ondi anche per l'arredo»

l n o oSalonep ntaal rilan io
ar e a lia Po i in enti i

qGugliemidelCosmit
«Penalizzatounsettore
cheèmotoreeconomi
coancheculturale»

ilano

3Via fficialeal alonedel obile

AN A

■ L'appello all'apertura dei
Saloni “della rinascita” arriva
all'unisono dalla presidente di
Confindustria, Emma Marce-
gaglia e dal governatore Rober-
to Formigoni: «È giusto che il
governo nazionale dedichi ri-
sorse specifiche al comparto»,
ha detto il presidente della Re-
gione. n monito che si abbina
alla perfezione con la polemica
sollevata dagli organizzatori
del Salone,pochigiorni fa.Ma il
sipario ieri si è alzato su un'e-
dizione spettacolare della Fiera
del Mobile, con grande atten-
zione per i progetti lo cost: ol-
tre 10mila nuovi prodotti di de-
sign presentati da 2. 00 azien-
de dell'arredamento, 209 mila
metri quadrati netti di spazio
espositivo, un'intera sezione
dedicata alle cucine e una al ba-
gno, e una folla di visitatori at-
tesa nell'ordine delle 00 mila

persone l'apertura al pubblico
è prevista soltanto domenica .
Sonogiàmigliaia lepersoneche
stanno affollando i padiglioni
di Rho-Pero, per un appunta-
mento con cui il settore cerca il
rilancio dopo l'annus horribilis
del 2009, in cui il fatturato è ca-
lato da quasi 0 milioni a 2,
milioni. «La fiera è unmomen-
to di grande ottimismo - sotto-
linea il presidente di Federle-
gno Arredo, Rosario Messina,
che promuove la manifestazio-
ne -: coinvolge tutta la città di
Milano e nonostante la crisi le
aziende sonoriuscite a farepro-
dotti bellissimi e stand con in-
vestimenti impegnativi». Mes-
sinaha anche ribadito la richie-

ia Tortona. La provocazione di un riter

tranigraffitiantidroga
tradesignerepassanti
■ n formichiere si aggira
per il salone delmobile. In tutta
la zona intorno a via Tortona, in
questi giorni invasadal carosel-
lodidesigners,artistipresuntie
autoproclamati tali, verigenida
scoprire e, soprattutto,migliaia
di curiosi, un piccolo giallo sta
attirando la curiosità della gen-
te. Agli attraversamenti pedo-

nali, su alcune delle strisce a ze-
bra,ècomparsounformichiere.
Non l'animale vero, ovviamen-
te,ma il suoprofilo, ben tratteg-
giato con la vernice spray, pare
indelebile, sulle strisce gomma-
te. na performance parallela
alla ermessealvia L'iniziativa
pubblicitaria di un designer di
arredamento O piuttosto una
provocazione, visto che quel
formichiere tiene il naso ben
proteso a...sniffare Chi sostie-
ne di aver incontrato l'anonimo
artista rivela che quella del for-
michiere è soltanto la prima di
una serie di trovate contro la
droga ingenereequelmondodi
vipegentemondanachelaaspi-
ra, appunto, come un formi-
chiere. Forse qualcuno dei visi-
tatori delle mostre si sentirà
chiamato in causa. In ogni caso
meglioosservare le strisce, pare
ci sarannonovità.■3 riterall'opera

POLI

sta al governo di incentivi al
consumo per sostenere il setto-
re. Formigoni ha ricordato le
misure messe in campo dalla
Regione, come lo stanziamento
a gennaio di 200 milioni per le
Pmi del settore manifatturiero.
«Abreve -haassicurato - incon-
treremo i rappresentanti dei
settori produttivimanifatturie-
ri della Lombardia per esami-
nare come sono andate le mi-
sure e valutarne di nuove».
Buone prospettive future se-
condo il presidente di Cosmit,
CarloGuglielmi:«L Italiarima-
ne leader nel settore, non solo
per la consistenza del suo siste-
ma economico,ma anche per la
capacitàdiprodurre cultura».■

I dati

n zona Tortona
■ ■ L'immaginarioamericanoe
le sue iconeglobalizzatesulle
pareti: inun uori alonedai
milleoggetti, la forza
dell'immaginevienecelebrato

da«Americana», organizzata
daCorbise opArt. ra visioni
dell'immaginariocollettivo, il
maestosos ylinedella
Grande ela, ladiva arilyne
le arley avidson.
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Il rocesso. Per l'accusa i militari importavano cocaina in Italia per fare soldi e carriera

ara inieri tra i anti i ro a
ie ti anni per enerale o

q IlcomandanteGan
zersidicesereno.Il le
gale:« airimossoda
nessuno»

POLI

di falsificate. Per questo gruppo
diufficiali e sottufficiali dell'Ar-
ma dei Carabinieri, uomini del
os, sotto processo per reati di

«straodinaria gravità» il pm
milanese Luisa anetti, dopo
cinque anni di processo 1 fal-
doni di atti e dodici udienze per
la sola requisitoria, chiede una
condanna che fa notizia: 27 an-
ni di carcere per il comandante
del os, il generale iampaolo
anzer e per il colonnelloMau-

ro binu. Le richieste riguarda-
no 1 imputati di cui quattro
stranieri. Per l'accusa le opera-
zioni antidroga 1991-1997 non

3 lto fficialesottoacc sa

iolenza sessuale. Chiuse le indagini per due poliziotti penitenziari

Abusi sudetenuti trans
agenti verso il processo

3 anVittore

POLI

avevano finalità antidroga, le
indagini erano scuse, strumen-
talizzavano il loro mestiere per
fare bella figura e intascare de-
naro. oldi, duemiliardi di lire,
che sono stati trovati sui conti
dei sottufficiali.

E I I I per l'accusa «cre-
sciute,nutrite, tollerateprimae
incoraggiate poi, strutturate,
organizzate pur di produrre ri-
sultati a qualsiasi costo anche
con un metodo oscuro e illeci-
to».Quello«dicreare trafficodi
drogaprimaal finedi reprimer-
lo poi, usando a tal fine le co-
noscenze investigative, stru-
mentalizzando le risorse dell'
Arma, inducendo a importare
droga trafficanti-fonti» poi
«non perseguiti» e «arricchiti-
si con i soldi versati dagli ac-
quirenti e mai sequestrati», e
«arrestando persone di sicuro
interessate al narcotraffico ma
ad esso istigati dai militari e
dalle loro fonti». anzer, accu-
satodi aver coperto tutte le ope-
razioni illecite perch consape-
vole, ha partecipato a moltissi-
me delle oltre 1 udienze ce-
lebrate e iniziate il ottobre
2 . «L'unica cosa che posso
dire - fa sapere il generale - è che
continuo con la serenità e l'im-
pegno di sempre a fare il mio
lavoro». Il legale del coman-
dante, l'avvocato Tiburzio De
uani chiederà di «parlare per
tre giorni. Vi faccio osservare
solo che non è stato rimosso n
da centrodestra n da centro-
sinistraperch è apprezzato». ■

iovannaTrinc ella
giovanna.trinchella epolis.sm

■ « on è un processo a ca-
rico del os, non è un atto d'
accusa all'Arma di cui tutti ri-
conoscono il valore e l' impe-
gno: questo è un processo alle
deviazioni all'interno dell'Ar-
ma». ra marzo quando il pm
Luisa anetti, a breve aggiunto
alla Procura di Milano, aveva
iniziato la sua requisitoria - do-
dici udienze - contro 1 impu-
tati per associazione per delin-
quere finalizzata al traffico di
droga, falso e peculato e l'uso
delle armi. n processo come
altri tra gli imputati non ci fos-
sero il generale del os iam-
paolo anzer, il colonnello Ma-
rio binu e altri carabinieri.
Imputati con quattro cittadini
stranieri e con unmagistrato di
Brescia, Mario Conte, la cui po-
sizione è stata stralciata per
motivi di salute.

C ILI I C C I , per l'accusa
- venivano importati, ceduti in
nero, sequestrati per fare car-
riera e per fare soldi. Trafficanti
di droga latitanti lasciati liberi
di circolare grazie allo status di
fonte confidenziale. poi arre-
sti pilotati, ritardati, relazioni
modificate alla bisogna e quin-

ilano

■ Violenze su transessuali in
carcere. ono state chiuse le in-
dagini a carico di due agenti
della polizia penitenziaria ac-
cusati di aver abusato di dete-
nuti nelle carceri di an Vittore
e di Bollate. Il pubblico mini-
stero Isidoro Palmaha notifica-
to l avviso di chiusura dell in-
chiesta che prelude alla richie-
sta di rinvio a giudizio ai due
agenti, accusati di concussione

sessuale e violenza sessuale con
l aggravante di aver commesso
questi reati su persone sottopo-
ste alla limitazionedella libertà
personale e in qualità di pub-
blici ufficiali nell eserciziodelle
proprie funzioni. Il primoagen-
te,un ispettore superiore in ser-
vizio a anVittore di anni, in
due occasioni nel luglio 2
avrebbe convocato un primo
detenuto transessuale nel pro-

prio ufficio. imasto solo con
lui, gli avrebbe detto di essere il
«comandante delle guardie» e
subito dopo avrebbe preteso un
rapporto sessuale. Tra il giugno
e il settembre dello stesso anno
avrebbe riservato quattro volte
lo stesso trattamento a un altro
transessuale. Ancora, avrebbe
convocato il detenuto nell uffi-
cio, ricordato chi è che coman-
da e richiesto rapporti sessuali
con la promessa in cambio di
soddisfare rapidamente le ri-
chieste di ricevere vestiti in cel-
lapresentatedal trans. Il secon-
do indagato è invece un assi-
stente di polizia penitenziaria,
che avrebbe violentato le stesse

due vittime. La prima a anVit-
tore e la seconda a Bollate. e le
ipotesi di reato sono le stesse
del collega, diverse, però, lemo-
dalità delle presunte violenze.
Avrebbe avvicinato il primo
transessuale nel settembre
2 , intimandogli dinoncrea-
re problemi e costringendolo a
un rapporto attraverso le grate
della sua cella alla presenza de-
gli altri detenuti. In una secon-
da occasione, nell estate del
2 9, si sarebbe chiuso con lui
nella cella. Poi avrebbe riserva-
to lo stesso trattamento al se-
condo trans nell agosto del
2 9, una volta trasferito con
l'altro transessuale aBollate. ■

'inc iesta nac e a rescia
ma arriv a ilano nel

Giro di roc re
■ ■ L'inchiestanataa rescia
nel 99 erapassataaMila-
noperchécoinvolgevaun
pmbergamasco, fupoigira-
taa ologna, torn aMilano,
and a orinoe rispeditaa
ologna, chesollev conflit-

todi competenza in assa-
zione, laqualestabil infine

lacompetenzadiMilano
ereditatadaipmZanetti e
Daniela orgonovo a termi-
ni scaduti econ l'impossibili-
tàdi chiederemisurecaute-
lari. l «collaboratore»origi-
nedell' indagine riarrestato
perdetenzioned'unapistola
si è impiccato incarcerenel
200 .
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La sentenza 1. ue anni e quattro mesi al docente di greco e latino per un solo episodio

Condannato il prof del Beccaria
indagini su autorit scolastiche
q Ilgiudicetrasmette
gliattiallaProcuraper
ch valuti ilreatodi
omessadenuncia

ilano

3 l Trib nale

POLI

■ Si chiude con una condan-
na adue anni emesi la passione
di un professore di greco e la-
tino del liceo classico Beccaria
per le sue giovanissime studen-
tesse. G. T., 9 anni, sposato con
una donna classe 19 1, era ac-
cusatodi avermolestatodue ra-
gazzine di 1 anni, una nelmar-
zodel2009un'altranelgennaio
del 200 . Il giudice per l'udien-
za preliminare Simone Luerti
haritenutoprovatounosolodei
due episodi di violenza sessuale
aggravata, quellodi tre anni fa.

EL ISP SITI della senten-
za però il giudice ha trasmesso
gli atti alla Procura perch va-
luti di indagare per omessa de-
nuncia chi, nell'ambito dell'au-
torità scolastica, non ha ottem-
perato al dovere di trasmettere
all autorità giudiziaria la de-
nuncia presentata dalla stu-

dentessa l'anno scorso. La no-
tizia delle molestie, dopo due
mesi di ispezioni e assembleadi
istituto, era finita sui giornali. E
sul tavolo del giudice sono ar-
rivate dichiarazioni differenti,
ma anche le mail che la ragaz-
zina ha spedito all'uomo dopo
lemolestie. Il professore è stato
anche assolto dall accusa di
truffa aggravata e il giudice ha
quindi disposto il non luogo a
procedere per la preside del
Beccaria che ne rispondeva in
concorso per averglielo consi-
gliato. L'episodio che aveva da-
to il via all inchiesta e dal quale
il 9 enne è stato assolto, sareb-
be avvenuto il primo marzo
scorso. Con la scusa del suo

La sentenza 2. Accusa di maltrattamenti

i napa iente
p i oterape taa olto
■ Querela tardiva per l'ac-
cusa di violenza sessuale e as-
soluzione per i maltrattamenti.
I giudici della V sezione penale
hanno assolto lo psicoterapeu-
ta di 1 anni per cui erano stati
chiesti anni e mesi. Il me-
dico dal luglio al dicembre
200 , secondo la Procura nel-
l'ambito di «una terapia preor-

dinata» e per curare l'ansia di
una paziente, aveva vessato fi-
sicamente e psicologicamente
ladonna.Per farlaguarire ilme-
dicopretendevadalladonnaun
coinvolgimento fisico, appro-
fittando del suo stato di prosta-
zione le faceva credere che la
terapia “fisica” non solo aveva
rilevanza fisica, ma anche
scientifica. Secondo la Procura
la donna, quindi, veniva tocca-
ta, palpeggiata e inuncasoabu-
sata dal medico. La terapia, fal-
sa dannosa, era secondo l'accu-
sa durata mesi e da qui è sca-
t u r i t a l ' i p o t e s i d i
maltrattamenti. na volta usci-
ta dall'influenza dello psicote-
rapeuta ha avuto la forza di de-
nunciare. na querela tardiva,
come aveva sottolineato la di-
fesa dell'imputato che aveva in-
vocato l'assoluzione per non
aver commesso il fatto. ■3 avittima a anni

POLI

scarso rendimento in greco, il
professore avrebbe condotto
l allieva in un aula vuota men-
tre il resto della classe seguiva
l ora di religione. Qui l avrebbe
abbracciata contro la sua vo-
lontà, sussurrandole oscenità,
finch la ragazza era fuggita e
poi lo aveva denunciato alla
preside con una lettera. na
volta partite le indagini, una se-
conda studentessa oggi mag-
giorenne aveva denunciato di
aver subito analoghe molestie
nel gennaio 200 , quando an-
che lei aveva 1 anni, ma nella
casa del professo dove doveva
fare ripetizione. È stata risarci-
ta con 2 mila, ma è tuttora in
cura. ■

I dati

a ric iesta del pm
■ ■ LaProcuraavevachiesto
unapenaacinqueanni e
mezzoper il docente
molestatore.Ora il pmdovr
valutare il comportamento

omissivodelle autorit
scolastichecheavevano
l'obbligodi leggedi
trasmettereallaProcura la
denunciadella studentessa
molestata.
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Mobile. Bucavano le ruote delle auto e poi le svuotavano

apine on orat ra
in anette na an a

POLI

iorgioSturleseTosi
giorgio.tosi epolis.sm

■ Da tempo assediavano gli
automobilisti di passaggio a
Milano, soprattutto turisti stra-
nieri. Li tenevano d occhio, li
seguivano in motorino e, dopo
cheuncomplicegli aveva forato
o sgonfiato una delle gomme,
un secondo uomo avvertiva il
conducente e si rendeva dispo-
nibile ad aiutarlo a cambiare lo
pneumatico, mentre un terzo,
aprendo lo sportellodelpasseg-
gero, arraffava borse e oggetti
di valore. umerose segnala-
zioni erano arrivate alla polizia
dalla zona di piazzale amago-
sta. Per questo una squadra di
poliziotti in borghese in moto-
cicletta stava presidiando di-
scretamente la zona. inch lu-
ned gli agenti della antiborseg-
gi, diretti dalla dottoressa Pa-
trizia Peroni della squadra
mobile, hanno assistito in di-
retta alla sceneggiata di re truf-
fatori. Due algerini di 3 e 2
anni, ma sprovvisti di docu-
menti e quindi forse irregolari,
e un 3enne francese di origini
nordafricane, stavano seguen-

3 napatt gliadi Falc i

do da via La pezia, a bordo di
due scooter, un auto che pro-
metteva bene . li agenti li
hannopotuti osservarementre,
con la ben nota tecnica dello
pneumatico sgonfio, uno di lo-
roavevasfilatounmarsupiodal
sedile del passeggero. I falchi
della Mobili li hanno inseguiti
fino a piazza Trento, dove, alle
19. , sono riusciti a fermarli e
ad ammanettarli. li investiga-
tori sospettano che i tre siano
gli autori dei pi recenti colpi
del genere commessi a Milano.

In genere vittime preferite di
questi truffatori sono i clienti
degli hotel vicino alla stazione
Centrale. olo da qualche mese
però si è verificato un incre-
mento di questi furti, una volta
appannaggio esclusivo di truf-
fatori partenopei in trasferta.
Con l'entrata nel mercato del
raggiro dei nordafricani, le zo-
nedi interessedellebandesi so-
no ampliate, arrivando a colpi-
re anche in periferia e non sol-
tanto su veicoli di grossa cilin-
drata condotti da stranieri. ■

ilano

LA

3 pentodaipompieri

I ESP CCI

ncendionella casa
dei clandestini
qIncendio in un edificio occu-
patodaungruppodi senzatetto
rumeni.Poliziaevigili del fuoco
sono intervenuti marted sera
nei locali abbandonatidiviaVe-
spucci, dove 7 rumeni tra i 2 e i

anni sono soliti accamparsi.
I sette, tra cui due donne, sono
rimasti illesi e sonostatiaccom-
pagnati inQuestura.■

I PIET C T

nzianapsicolabile
deteneva trebombe
qTre bombe a mano funzio-
nanti sonostate rinvenutedalla
Polizia Locale in via Pietro Da
Cortona all interno di un allog-
gio popolare dove era in corso
un opera di pulizia e bonifica
per le gravi condizioni igieni-
co-sanitarie. Dopo aver sentito
il Pm, gli agenti della ona 3
hanno consegnato i tre ordigni
agli artificieri della Polizia di
tato che provvederanno a farli
brillare in apposite cave.■
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I I ELMI I

Vittimadi n raggiro
nanovantatrenne

qTruffa ai danni una donna di
93 anni. n uomo ha bussato

alla porta dell anziana presen-
tandosi come tecnico del gas.
Dopoun finto controllo, si è fat-
topagare euro: lapadronadi
casa ha tirato fuori da un cas-
setto mille euro e ha pagato
l uomo lasciandoperò il restan-
te denaro sul tavolo.Dopo aver-
la distratta, il truffatore ha pre-
so tutto ed è fuggito. ■

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

I PELLE I SSI

anditi se estrano
nadipendente

q apina presso la sede di una
cooperativa in via Pellegrino
ossi. Due uomini, disarmati,

hanno minacciato una dipen-
dente e si sono fatti consegnare
1 mila euro.Per facilitarsi la fu-
ga, imalviventi hannopoi chiu-
so in bagno la donna. na volta
liberahadato l'allarme■

C LC I C L

Ennesimo sgombero
di rom da parte
dei vigili rbani

POLI
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Basilicatacoast tocoast.COMMEDIA.Dara-
gazzieranounabanddiprovincia, adesso
sonounprofessoredimatematica,un ta-
baccaio,un falegnameeunattore.Non
suonano insiemedapiùdidiecianni.Ma
lapassionemaispentaper lamusica,
riaffiora inunacaldaestate lucana
insiemeaunastrampalata idea:
attraversareapiedi laBasilicatadalla
costa tirrenicaaquella ionica,portando
consé ilminimo indispensabile:due
tendedacampo,unapiccolascortadi
viveri egli strumentimusicali.. DIR: Rocco
Papaleo.CON: AlessandroGassman,Paolo
Briguglia,MaxGazzè.Odeon-TheSpaceCinema,
Pliniusmultisala,UCICinemasBicocca

GreenZone.DRAMMATICO.Durante l'occupa-
zioneamericanadiBaghdadnel2003, il
soldatoRoyMillere lasquadradi ispettori
dell'esercitodicuièacapovengono invi-
atidai lorocomandanti in Iraq incerca
dellearmididistruzionedimassache
dovrebbero trovarsineldeserto iracheno.
Invecedi scoprire il nascondigliodelle
armichimiche, imilitari si trovanocoin-
volti inun'operazionedicoperturache
modifica loscopo inizialedella loromis-
sione: farechiarezzasulclimadicospira-
zionechedilaga inunpaese instabile...
DIR: PaulGreengrass.CON: MattDamon,Greg
Kinnear,JasonIsaacs.ApollospazioCinema,Orfeo
Multisala,Pliniusmultisala,UCICinemasBicocca,
UCICinemasCertosa

Il cacciatorediex.COMMEDIA.MiloBoyd,
unosfortunatocacciatoredi taglie,
ottiene il lavorodei suoi sogniquandogli
vieneaffidato il compitodi inseguire
NicoleHurly,unagiornalista latitante, sua
ex-moglie.TuttoquellocheMilosi
aspettaèun tranquillogiornodi lavoro,
maquandoNicole riesceasfuggirgli per
seguire le traccediunomicidio,Milo
realizzache,comesempre,nulla tra lui e
Nicoleèsemplice. DIR: AndyTennant.CON:
GerardButler,JenniferAniston,GioPerez.Odeon-
TheSpaceCinema,UCICinemasBicocca,UCI
CinemasCertosa

Unapropostaperdiresì.COMMEDIA.Dopo il
quartoanniversariodi fidanzamentoe
nessunapropostadimatrimonio
all'orizzonte,Annadecidediprendere in
mano lasituazioneesi recaaDublinoper
chiedereal fidanzatoJeremydisposarla
il 29 febbraio, così comevuoleun'antica
tradizione irlandese legataalla
simbologiadell'annobisestile, secondo la
qualeunuomochericeveunaproposta
dimatrimonioproprioquelgiorno
accetteràsicuramente.Ma lastrada
dell'amoreporteràAnnapiù lontanodi
quantononavesseprevisto:giuntasul
latosbagliatodell'isoladovrà infatti
chiedereaiutoall'affascinanteDeclan...
DIR: AnandTucker.CON: AmyAdams,Matthew
Goode,AdamScott.UCICinemasBicocca

ProgrammazioneIFilm
sala 2 Mine vaganti
108posti Ore 15.00-17.30-20.00-22.30

sala 3 L’uomo nell’ombra
108posti Ore 15.00-17.30-20.00-22.30

Arlecchino DS SB

VIAS. PIETROALL`ORTO, 9 - 0276001214-
199445668

Sala 1 Chiuso per lavori

Centrale Multisala AD AC DS

VIA TORINO30/32 - 02874826

Sala 1 SimonKonianski
120posti Ore 14.10-16.10-18.10-20.20-22.30

Sala 2 Il piccoloNicolas e i suoi genitori
90posti Ore 14.10-16.10

Sala 2 Donne senza uomini
90posti Ore 18.10-20.20-22.30

Colosseo AD AC DS SB

V.LEMONTENERO, 84 - 0259901361-199445668

Sala Ve Happy Family
360posti Ore 15.30-17.50-20.30-22.30

Sala Ca Mine vaganti
150posti Ore 15.15-17.40-20.05-22.30

Sala Be L’uomo nell’ombra
170posti Ore 15.00-17.30-20.00-22.30

Sala Su Colpo di fulmine
160posti Ore 15.30-17.50-20.10-22.30

Sala Lo Il piccoloNicolas e i suoi genitori
60posti Ore 15.10-17.00-18.50-20.40

Sala Lo Sulmare
60posti Ore22.40

Ducale Multisala AD DS SB

PIAZZANAPOLI 27 - 0247719279-199199166

Sala 1 LigabueDay
359posti Ore21.00

Sala 2 Mine vaganti
128posti Ore 15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 3 L’uomo nell’ombra
116posti Ore 15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 4 Happy Family
118posti Ore 15.00-17.30-20.00-22.30

Eliseo Multisala AD AC DS SB

VIA TORINO64 - 0272008219-199445668

sala Ku Il Profeta
148posti Ore 15.30-18.30-21.30

salaOl Departures
149posti Ore 15.00-17.30-20.00-22.30

sala Sc Io sono l’amore
149posti Ore 15.00-17.30-20.00-22.30

sala Tr Il concerto
149posti Ore 15.15-17.40-20.05-22.30

Gloria Multisala AD DS SB

CORSOVERCELLI 18 - 0248008908

SalaMa Dragon Trainer 3D
316posti Ore 14.50-17.00-19.10

SalaMa Avatar 3D
316posti Ore21.10

SalaGa La vita e’ una cosameravigliosa
329posti Ore 15.30-17.40-20.15-22.30

Mexico AD DS SB

VIASAVONA, 57 - 0248951802

Sala 1 Alice inWonderland
362posti Ore 13.00-15.20-17.40-20.00-22.20

CinemaCulture

C* sugli anni in cui è stato al potere.
Per completare il libro, Lang assolda
un ghostwriter che ben presto sco-
premolti più segreti di quanti l'ex
primoministro intenda rivelare.
Quando lo scrittore lo raggiunge su
un'isola sulle coste orientali degli
Stati Uniti, Lang viene accusato di
attività illegali, connesse a terroris-
mo e torture. Le loro vite di colpo
sono in pericolo... Anteo spazioCinema,
Apollo spazioCinema, Arcobaleno Filmcen-
ter, Colosseo, Ducale Multisala, UCI Cine-
mas Bicocca, UCI Cinemas Certosa

THRILLER
USA2009. 131MINUTI
DIR:ROMANPOLANSKI
CON: EWANMCGREGOR, PIERCE
BROSNAN,OLIVIAWILLIAMS

■ ■ Dopo aver lasciato il suo l'incari-
co, in seguito alla morte in un dis-
graziato incidente del suo predeces-
sore, il premier britannico Adam
Lang accetta uno dei più cospicui
anticipi della storia per scrivere uno
scottante memoriale sulla sua vita e

bbbbb

L'uomonell'ombra

AACC Aria condizionata AADD Accesso disabili SSBB Servizio bar DDSS Dolby sourround

Milano
Anteo spazioCinema AD AC DS SB

VIAMILAZZO, 9 - 026597732

Sala Ci Mine vaganti
50posti Ore 15,15-17,30-22.20

Sala Ce Il concerto
100posti Ore 15,00-17,30-20,00-22,30

SalaDu L’uomo nell’ombra
200posti Ore 15.00-17.30-20.00-22.30

SalaQu Happy Family
400posti Ore 14.50-16.45-18.40-20.40-22.35

Apollo spazioCinema AD AC DS SB

GALL. DECRISTOFORIS 3 - 02780390

SalaGe L’uomo nell’ombra
300posti Ore 12.30-14.50-17.10-19.30-21.50

Sala Fe LigabueDay
200posti Ore21.00

Sala El Happy Family
150posti Ore 12.50-14.30-16.20-18.10-20.00-21.50

SalaDa Mine vaganti
130posti Ore 15.30-17.50

SalaUr Il piccoloNicolas e i suoi genitori
130posti Ore 13.00-15.30

SalaUr Green Zone
130posti Ore 17.30-19.40-21.50

Ariosto AD DS

VIAARIOSTO, 16 - 0248.003901

Sala 1 Il Profeta
270posti Ore 15.00-18.00-21.00

Arcobaleno Filmcenter AD DS

VIALETUNISIA 11 - 0229406054-199199166

sala 1 Sala riservata

Il portale di EPolis con le migliori offerte per te
a prezzi imbattibili... suwww.epolis.com

Scopri tutte le
VANTAGGIOSE OFFERTE
disponibili su

HOTEL HILTON PORTOROSA 5*
FURNARI (ME)

L’hotel è situato a Marina di Porto Rosa nel Golfo di Patti, una località in provincia di
Messina. Sorge in parte affacciato sul porto e su una spiaggia privata e in parte sulle Isole
Eolie. L’hotel occupa un edificio di stile moderno che si sviluppa su nove piani.
Dispone di pontile con ormeggio privato per Yatch ed offre facile accesso al porto di
Messina che lo collega alla terra ferma.
186 kms dall’aeroporto più vicino (Palermo) e 2 km dalla spiaggia più vicina

Disponibili in questo momento
trattamenti di pensione completa
scontati del 40%
Ulteriori informazioni sul sito .
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Programmazione

Milano
Odeon - The Space AD AC DS SB

VIASANTARADEGONDA, 8 - 892111

Sala 01 Alice inWonderland 3D
1004posti Ore 12.10-14.40-17.10-19.40

Sala 01 Gamer
1004posti Ore22.10

Sala 02 Dragon Trainer 3D
486posti Ore 12.20-14.50-17.20

Sala 02 LigabueDay
486posti Ore21.00

Sala 03 Basilicata Coast to Coast
222posti Ore 12.30-15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 04 Riposo
Sala 05 Colpo di fulmine
144posti Ore 13.15-15.30-17.45-22.35

Sala 05 FromParis with love
144posti Ore20.30

Sala 06 Il cacciatore di ex
122posti Ore 12.20-14.50-17.20-19.50-22.20

Sala 07 Riposo
Sala 08 Riposo
Sala 09 La vita e’ una cosameravigliosa
114posti Ore 12.00-14.30-17.00-19.30-22.00

Sala 10 Riposo

Orfeo Multisala AD DS SB

VIALECONI ZUGNA, 50 - 0289403039

Sala B Alice inWonderland 3D
290posti Ore 15.15-17.30

Sala B Shutter Island
290posti Ore 19.30-22.30

Sala Ve Colpo di fulmine
290posti Ore 15.30-17.50-20.10-22.30

Sala Ro Green Zone
720posti Ore 15..00-17.30-20.00-22.30

Palestrina AD DS

VIAPALESTRINA, 7 - 026702700

Sala 1 Baaria
225posti Ore 17.00-21.00

Plinius multisala AD AC DS SB

VIALEABRUZZI, 28/30 - 0229531103

Sala 1 Green Zone
438posti Ore 15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 2 Colpo di fulmine
250posti Ore 15.00-17.30

Sala 2 E’ complicato
250posti Ore20.10-22.30

Sala 3 Dragon Trainer 3D
250posti Ore 15.30-17.50

Sala 3 Alice inWonderland 3D
250posti Ore20.10-22.30

Sala 4 La vita e’ una cosameravigliosa
249posti Ore 15.30-17.50-20.10-22.30

Sala 5 Il cacciatore di ex
141posti Ore 15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 6 Basilicata Coast to Coast
74posti Ore 15.00-17.30-20.00-22.30

UCI Cinemas Bicocca AD AC DS SB

VIALESARCA, 336 - 892960

Sala 1 Dragon Trainer
264posti Ore 15.00

Sala 1 E’ complicato
264posti Ore 17.25-20.05-22.45

Sala 2 Il cacciatore di ex
679posti Ore 14.25-17.00-19.50-22.30

Sala 3 Alice inWonderland 3D
395posti Ore22.35

Sala 3 Dragon Trainer 3D
395posti Ore 14.40-17.10-20.00

Sala 4 Gamer
303posti Ore 14.50-17.40-20.10-22.40

Sala 5 LigabueDay
248posti Ore21.00

Sala 6 SimonKonianski
179posti Ore 15.15-17.40-20.00-22.40

Sala 7 PiazzaGiochi
179posti Ore 14.30-17.00-20.05-22.30

Sala 8 Basilicata Coast to Coast
248posti Ore 14.50-17.35-20.10-22.45

Sala 9 Happy Family
267posti Ore 14.00-16.10-18.20-20.30-22.45

Sala 10 La vita e’ una cosameravigliosa
267posti Ore 14.15-17.25-20.00-22.35

Sala 11 Sunshine Cleaning
248posti Ore 14.00-16.10-18.20-20.30-22.45

Sala 12 Il piccoloNicolas e i suoi genitori
179posti Ore 15.10-17.50

Sala 12 Una proposta per dire si’
179posti Ore20.20-22.35

Sala 13 L’uomo nell’ombra
179posti Ore 19.40

Sala 13 Mine vaganti
179posti Ore 14.20-17.00-22.45

Sala 14 Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo - Il ladro di fulmini

248posti Ore 14.25-17.15-20.10

Sala 14 RememberMe
248posti Ore22.50

Sala 15 Colpo di fulmine
303posti Ore 15.00-17.25-20.00-22.30

Sala 16 Green Zone
395posti Ore 14.35-17.10-20.00-22.40

Sala 17 L’uomo nell’ombra
679posti Ore 14.00-16.50

Sala 18 Shutter Island
262posti Ore 16.05-19.10-22.20

UCI Cinemas Certosa AD AC DS SB

VIASTEPHENSON, 29 - 892960

Sala 1 Alice inWonderland 3D
167posti Ore 18.30-21.30

Sala 2 Il cacciatore di ex
167posti Ore 18.15-21.15

Sala 3 Dragon Trainer 3D
281posti Ore 18.20

Sala 3 La vita e’ una cosameravigliosa
281posti Ore21.20

Sala 4 Green Zone
167posti Ore 18.15-21.15

Sala 5 Happy Family
167posti Ore 18.00-21.00

Sala 6 L’uomo nell’ombra
167posti Ore 18.00-21.00

Sala 7 Colpo di fulmine
70posti Ore 18.20-21.20

Sala 8 Gamer
70posti Ore 18.30-21.30

Assago
UCI Cinemas MilanoFiori AD AC DS SB

VIALEMILANOFIORI - 892960

Sala 1 Colpo di fulmine
183posti Ore 17.05-19.45-22.10

Sala 2 Green Zone
183posti Ore 17.00-20.00-22.30

Sala 3 Happy Family
152posti Ore 18.20-20.30-22.40

Sala 4 Basilicata Coast to Coast
152posti Ore 17.10-19.50-22.25

Sala 5 Alice inWonderland 3D
384posti Ore 17.00-20.00-22.30

Sala 6 L’uomo nell’ombra
183posti Ore 17.00-19.55-22.45

Sala 7 Il cacciatore di ex
183posti Ore 17.10-19.45-22.20

Sala 8 La vita e’ una cosameravigliosa
152posti Ore 17.00-19.40-22.15

Sala 9 Gamer
152posti Ore 17.20-19.50-22.10

Sala 10 Dragon Trainer 3D
368posti Ore 17.15-19.50

Sala 10 Shutter Island
368posti Ore22.20

Bellinzago Lombardo
Arcadia AD AC DS SB

C.C. LACORTELOMBARDA - 02954164445

Sala 1 RememberMe
150posti Ore20.25-22.45

Sala 1 Happy Family
150posti Ore 17.00

Sala 2 Il cacciatore di ex
170posti Ore 17.35-20.05-22.25

Sala 3 La vita e’ una cosameravigliosa
200posti Ore 17.15-19.50-22.15

Sala 4 Dragon Trainer 3D
180posti Ore20.00-22.20

Sala 4 Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo - Il ladro di fulmini

180posti Ore 17.10

Sala 5 L’uomo nell’ombra
180posti Ore 17.20-20.10-22.50

Sala 6 LigabueDay
200posti Ore21.00

Sala 6 Alice inWonderland 3D
200posti Ore 17.30-20.20

Sala 6 E’ complicato
200posti Ore22.35

Sala 7 Green Zone
250posti Ore 17.40-20.15-22.40

Sala 8 Colpo di fulmine
250posti Ore20.30-22.50

Sala 8 Dragon Trainer
250posti Ore 17.25

Sala 9 Una proposta per dire si’
150posti Ore20.25-22.30

Sala 9 Il piccoloNicolas e i suoi genitori
150posti Ore 17.45

Sala 10 Basilicata Coast to Coast
200posti Ore 17.05-19.55-22.15

Cerro Maggiore
Medusa - The Space AD AC DS SB

VIA TURATI, 62 - 892111

Sala 1 Green Zone
446posti Ore 17.25-20.00-22.35

Sala 2 Gamer
167posti Ore 17.30-19.50-22.10

Sala 3 LigabueDay
205posti Ore21.00

Sala 4 FromParis with love
148posti Ore20.30

Sala 4 E’ complicato
148posti Ore 17.05-22.35

Sala 5 Basilicata Coast to Coast
186posti Ore 17.00-19.35-22.15

Sala 6 La vita e`meravigliosa
282posti Ore 17.45-20.15-22.45

Sala 7 Colpo di fulmine
282posti Ore 17.20-19.40-22.00

Sala 8 Il cacciatore di ex
186posti Ore 17.15-19.50-22.25

Sala 9 Happy Family
148posti Ore 17.25-19.45-22.05

Sala 10 L’uomo nell’ombra
205posti Ore 18.00-21.00

Sala 11 RememberMe
167posti Ore 16.30-19.00

Sala 11 Shutter Island
167posti Ore21.30

Lissone
UCI Cinemas Lissone AD AC DS SB

VIAMADRETERESA - 892960

Sala 1 Colpo di fulmine
178posti Ore 17.15-19.50-22.10

Sala 2 Basilicata Coast to Coast
134posti Ore 17.30-20.00-22.30

Sala 3 Alice inWonderland
134posti Ore 17.45-20.15

Sala 3 Shutter Island
134posti Ore22.45

Sala 4 Gamer
234posti Ore 18.10-20.20-22.30

Sala 5 Dragon Trainer 3D
270posti Ore 17.30-20.00

Sala 5 Alice inWonderland 3D
270posti Ore22.30

Sala 6 Il cacciatore di ex
428posti Ore 17.00-19.55-22.20

Sala 7 Green Zone
268posti Ore 17.10-20.05-22.30

Sala 8 L’uomo nell’ombra
240posti Ore 16.50-19.50-22.50

Sala 9 Happy Family
134posti Ore 18.15-20.20-22.30

Sala 10 RememberMe
134posti Ore 17.10-19.50-22.30

Sala 11 La vita e’ una cosameravigliosa
178posti Ore 17.20-19.50-22.10

Melzo
Arcadia Multiplex AD AC DS SB

VIAMARTIRI DELLA LIBERTA` - 0295416444

Sala 1 L’uomo nell’ombra
220posti Ore21.10

Sala 2 Dragon Trainer 3D
220posti Ore 19.50

Sala 2 Happy Family
220posti Ore22.10

Sala 3 Alice inWonderland 3D
220posti Ore20.10

Sala 3 Colpo di fulmine
220posti Ore22.20

Sala 4 Green Zone
630posti Ore20.20-22.40

Sala 5 LigabueDay
220posti Ore21.00

Paderno Dugnano
Le Giraffe AD AC DS SB

VIABRASILE, 4 - 0291084250

Sala 1 Alice inWonderland 3D
213posti Ore 18.50-21.10

Sala 2 Avatar 3D
158posti Ore 18.10-21.30

Sala 3 RememberMe
158posti Ore 18.10-20.20

Sala 3 Mine vaganti
158posti Ore22.40

Sala 4 Il cacciatore di ex
256posti Ore 17.30-20.30-22.40

Sala 5 Dragon Trainer 3D
168posti Ore 17.40-20.30-22.45

Sala 6 L’uomo nell’ombra
158posti Ore 18.30-21.00

Sala 7 Happy Family
213posti Ore 17.30-19.30-21.30

Sala 8 La vita e’ una cosameravigliosa
251posti Ore 18.10-20.30-22.40

Sala 9 Una proposta per dire si’
202posti Ore 17.30-19.30-21.30

Sala 10 Sulmare
168posti Ore 17.50

Sala 10 Gamer
168posti Ore 19.15-22.30

Sala 11 Colpo di fulmine
202posti Ore 18.10-20.30-22.40

Sala 12 Basilicata Coast to Coast
256posti Ore 17.30-20.00-22.30

Sala 13 Green Zone
251posti Ore 18.00-20.20-22.45

Pioltello
Uci Cinemas Pioltello AD AC DS SB

VIASANFRANCESCO, 33 - 892960

Sala 1 E’ complicato
93posti Ore 17.00-19.50-22.30

Sala 2 Happy Family
146posti Ore 18.20-20.30-22.40

Sala 3 Alice inWonderland 3D
331posti Ore22.40

Sala 3 Dragon Trainer 3D
331posti Ore 17.10-19.45

Sala 4 L’uomo nell’ombra
346posti Ore 17.00-19.50-22.45

Sala 5 Il cacciatore di ex
331posti Ore 17.30-20.00-22.30

Sala 6 Basilicata Coast to Coast
146posti Ore 17.00-19.45-22.20

Sala 7 Green Zone
346posti Ore 17.20-20.00-22.35

Sala 8 Colpo di fulmine
331posti Ore 17.30-20.00-22.25

Sala 9 La vita e’ una cosameravigliosa
146posti Ore 17.30-20.10-22.45

Sala 10 Gamer
146posti Ore 17.45-20.15-22.35

Sala 11 LigabueDay
273posti Ore21.00

Sala 12 Sunshine Cleaning
146posti Ore 18.20-20.30-22.40

Sala 13 PiazzaGiochi
88posti Ore 17.35-20.00-22.20

Sala 14 Mine vaganti
88posti Ore 17.20-20.00

Sala 14 Shutter Island
88posti Ore22.35

Rozzano
Medusa - The Space AD AC DS SB

VIA EUGENIOCURIEL - 0257773711

Sala 1 Alice inWonderland 3D
298posti Ore 15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 2 Colpo di fulmine
254posti Ore 15.15-17.45-20.15-22.35

Sala 3 Dragon Trainer 3D
208posti Ore 15.15-17.30-20.00

Sala 3 Avatar 3D
208posti Ore22.20

Sala 4 Sulmare
140posti Ore 16.00

Sala 4 Shutter Island
140posti Ore 18.30-21.30

Sala 5 Il cacciatore di ex
194posti Ore 15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 5 Green Zone
194posti Ore22.40

Sala 6 Daybreakers - L’UltimoVampiro
122posti Ore 15.05-17.30-20.00

Sala 6 Una proposta per dire si’
122posti Ore22.30

Sala 7 RememberMe
122posti Ore 15.10-20.15

Sala 7 E’ complicato
122posti Ore 17.45-22.45

Sala 8 Gamer
194posti Ore 15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 9 Happy Family
140posti Ore 15.00-17.30-22.30

Sala 9 FromParis with love
140posti Ore20.30

Sala 10 L’uomo nell’ombra
208posti Ore 15.30-18.30-21.30

Sala 11 La vita e’ una cosameravigliosa
254posti Ore 15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 12 Green Zone
298posti Ore 15.05-17.35-20.05-22.35

Sala 13 Basilicata Coast to Coast
516posti Ore 15.00-17.30-20.00-22.30

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

Sala 1 Basilicata Coast to Coast
198posti Ore 17.00-19.20-21.45

Sala 2 Colpo di fulmine
198posti Ore 17.10-19.30-21.45

Sala 3 Happy Family
120posti Ore 17.15-19.25-21.35

Sala 4 Il figlio piu’ piccolo
480posti Ore 17.30-21.30

Sala 5 Dragon Trainer 3D
176posti Ore 17.05

Sala 5 Una proposta per dire si’
176posti Ore 19.20-21.35

Sala 6 L’uomo nell’ombra
186posti Ore 17.15-21.30

Sala 7 Alice inWonderland 3D
198posti Ore 17.00-19.25-21.50

Sala 8 Green Zone
480posti Ore 17.00-19.25-21.50

Sala 9 Il cacciatore di ex
350posti Ore 17.00-19.25-21.50

Sala 10 Legion
364posti Ore 17.05-19.20

Sala 10 Avatar 3D
364posti Ore21.35

Vimercate
Warner Torribianche The Space AD AC DS SB

VIA TORRI BIANCHE, 16 - 892111

Sala 1 Percy Jackson e gli Dei
dell’Olimpo - Il ladro di Fulmini

308posti Ore 16.35

Sala 1 Shutter Island
308posti Ore 19.10-22.05

Sala 2 Una proposta per dire si’
144posti Ore20.20-22.30

Sala 2 Alice inWonderland
144posti Ore 17.55

Sala 3 Green Zone
134posti Ore 17.00-19.35-22.00

Sala 4 Happy Family
134posti Ore 17.10-19.20

Sala 4 Il cattivo tenente
134posti Ore21.15

Sala 5 Colpo di fulmine
274posti Ore 17.45-20.00-22.10

Sala 6 L’uomo nell’ombra
234posti Ore 16.40-19.25-22.15

Sala 7 E’ complicato
274posti Ore 16.30

Sala 7 FromParis with love
274posti Ore20.30

Sala 8 Alice inWonderland 3D
528posti Ore 16.55-19.20-21.45

Sala 9 Gamer
274posti Ore 17.50-20.05-22.20

Sala 10 Il cacciatore di ex
234posti Ore 17.05-19.30-21.55

Sala 11 La vita e’ una cosameravigliosa
274posti Ore 17.20-19.40-21.50

Sala 12 Mine vaganti
134posti Ore 16.25-18.55-21.55

Sala 13 Basilicata Coast to Coast
134posti Ore 16.25-19.00-21.30

Sala 14 RememberMe
144posti Ore 17.25-19.55-22.25

Sala 15 Sunshine Cleaning
310posti Ore 17.15-19.15-21.20

Sala 16 Dragon Trainer 3D
469posti Ore 16.30-18.45

Sala 16 LigabueDay
469posti Ore21.00

CinemaCulture
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TelevisioniCulture

TV

Raiuno Raidue Raitre

6.45 Unomattina. ConduconoMichele
Cucuzza, EleonoraDaniele.

10.00 Verdetto Finale. Conduce
VeronicaMaya.

10.50 Appuntamento al cinema
11.00 Occhio alla spesa. Conduce

AlessandroDiPietro.
11.25 Che tempo fa
11.30 TG1
12.00 La prova del cuoco. Conduce

Elisa Isoardi.
13.30 TG1 - TG1 Focus
14.00 TG1 Economia
14.10 Bontà sua
14.30 Festa Italiana. ConduceCaterina

Balivo.
16.15 La vita in diretta. Conduce

LambertoSposini.
18.50 L’eredità. ConduceCarloConti.
20.00 TG1

20.30 Soliti ignoti. ConduceFabrizio
Frizzi.

21.10 Stasera è la tua sera “Ospiti:
ManuelaArcuri, AlBano,Gianluca
Grignani, Kledi,MassimoLopeze
FaustoLeali”. ConduceMaxGiusti.

23.15 TG1
23.20 Porta a Porta. ConduceBruno

Vespa.
0.55 TG1Notte - TG1 Focus
1.25 Che tempo fa
1.30 Appuntamento al cinema
1.35 Sottovoce

6.55 SpecialeQuasi le sette.
7.00 Cartoon Flakes
9.00 Cercasapori Sms
9.45 Cult BookClassic

10.00 TG2punto.it
11.00 I Fatti Vostri. Conducono

GiancarloMagalli, AdrianaVolpe,
MarcelloCirillo.

13.00 TG2Giorno - Costume e
Società -Medicina 33

14.00 Il fatto del giorno.
14.45 Italia sul due.
16.10 La Signora delWest
16.55 Cuore dimamma.
18.10 Rai TGSport
18.30 TG2
19.00 L’isola dei Famosi. Conduce

RossanoRubicondi.
19.50 L’isola e poi...
20.00 Il Lotto alle Otto

20.30 TG2 - 20.30
21.05 Annozero “La legged’ErPiù”.

ConduceMicheleSantoro.Con la
collaborazionediSandroRuotolo,
CorradoFormigli ediStefanoMaria
Bianchi.

23.20 TG2
23.35 PrimapuntataPeccati - I 7 vizi

capitali “La lussuria”.Conduce
MonicaSetta.

1.15 TGParlamento
1.25 L’isola dei Famosi. Conduce

RossanoRubicondi.

6.30 Il caffé di CorradinoMineo
8.15 La Storia siamo noi
9.15 Dieciminuti di...
9.30 CominciamoBene - Prima
10.10 Cominciamo bene Conduce

Fabrizio Frizzi edElsaDiGati.
11.30 Oliviero Beha èBrontolo.
12.00 TG3 - Sport Notizie -Meteo 3
12.25 TG3Chièdiscena
12.45 Le storie - Diario italiano
13.10 Julia
14.00 TGRegione -Meteo
14.20 TG3 -Meteo 3
14.50 TGRLeonardo -Neapolis
15.15 La TVdei ragazzi di Raitre
17.00 Cose dell’altroGeo
17.50 Geo&Geo
19.00 TG3
19.30 TGRegione - Meteo
20.00 Blob

20.15 Il principe e la fanciulla
20.35 Un posto al sole
21.05 TG3
21.10 Ultimi episodi:Medium “Il talento

diMissBoddicker” “Il lungosonno”
23.35 Parla conme “Ospiti:Wes

AndersoneLauraBoldrini”.
ConduceSerenaDandini.

0.00 TG3 Linea notte
1.00 Appuntamento al cinema
1.10 Magazzini Einstein “Thesacred

dancer”
1.40 LaMusica di Raitre

Rete4

6.35 Mediashopping
7.05 MagnumP.I. “Orchideanera”
7.55 Charlie’s Angels “Laseduta”
8.50 NashBridges
10.15 Carabinieri 4 “Csadolcecasa”
11.30 TG4 -Meteo
12.00 Vie d’Italia notizie sul traffico
12.02 Distretto di Polizia 3
12.55 Un detective in corsia
13.50 Forum -Anteprima
14.05 Forum. ConduceRitadallaChiesa.
15.10 Wolff - Un poliziotto aBerlino

16.15 Sentieri
16.40 Leminiere di Re Salomone -

Avventura (D/Usa2004).DiSteve
Boyum,conPatrickSwayze,Alison
Doody

18.55 TG4 -Meteo
19.35 Tempesta d’amore
20.30 Walker Texas Ranger

21.10 Nati con la camicia - Avventura
(I/Usa 1983).Di E.B.Clucher , con
BudSpencer, TerenceHill

23.35 Cinema Festival
23.40 Gli spietati -Western (Usa 1992).

DiClint Eastwood, conGene
Hackman,MorganFreeman

2.15 TG4Rassegna Stampa
2.42 Quel nostro impossibile

amore - Drammatico (E 1963).Di
AlfonsoBalcázarGranda, conSara
Montiel, AntonioCifariello

4.10 Mediashopping

Rai due - ore21.05

Annozero “La legged’ErPiù”è il titolo

dellapuntatadi “Annozero”. In chemodo la

volontàdi cambiare laCostituzioneacolpi

dimaggioranzamette indiscussione i

principi dellanostrademocrazia? In studio

nediscuteranno, fra filmati ed interventi.

Canale5 Italia 1 La7

6.00 PrimaPagina
7.55 Traffico
7.57 Meteo 5
7.58 Borsa eMonete
8.00 TG5Mattina
8.40 Mattino Cinque. Conduce

FedericaPanicucci ePaoloDel
Debbio.

11.00 Forum. ConduceRitaDallaChiesa.
13.00 TG5
13.39 Meteo 5
13.41 Beautiful
14.10 CentoVetrine
14.45 Uomini e Donne. ConduceMaria

DeFilippi.
16.15 Pomeriggio Cinque. Conduce

BarbaraD’Urso.
18.50 Chi vuol esseremilionario.

ConduceGerryScotti.
20.00 TG5 -Meteo 5

20.31 Striscia laNotizia - La voce
dell’influenza. ConduceFicarrae
Picone.

21.11 R.I.S. Roma -Delitti
imperfetti “Primosangue”
“Una famiglia riunita”

23.30 Terra! “L’esperienzadi essere
madreoggi”

0.31 Telefilm
1.30 TG5 -Notte
1.59 Meteo 5
2.00 Striscia laNotizia - La voce

dell’influenza. (Replica)

6.40 Cartoni animati
8.40 Friends “PerdimenticareRichard”
9.10 Capogiro

10.35 Grey’s Anatomy
12.25 Studio Aperto -Meteo
13.02 Studio Sport
13.40 Cartoni animati
15.00 Kyle XY “Chi èKyle?”
16.00 Zack eCody al GrandHotel “Il

Boston teaparty”
16.50 Zoey 101 “UnapetizioneperCoco”
17.25 Cartoni animati
18.30 Studio Aperto -Meteo
19.00 Studio Sport
19.30 La vita secondo Jim

“Competizione”
20.05 I Simpson
20.30 CentoxCento. ConduceEnrico

Papi con lapartecipazionedi
Raffaella Fico.

21.10 Pirati dei caraibi - La
maledizione del forziere
fantasma - Avventura (Usa2006).
DiGoreVerbinski, conJohnnyDepp,
OrlandoBloom

0.10 Chiambretti Night - Solo per
numeri uno. ConducePiero
Chiambretti.

1.40 Studio Aperto - LaGiornata
1.55 Mediashopping
2.15 24 “Stagione6:dalle 18.00alle

19.00”
3.05 Mediashopping

6.00 TGLa7 -Meteo -Oroscopo -
Traffico - Informazione

7.00 Omnibus
9.15 Omnibus Life. Conducono

TizianaPanella, EnricoVaime.
10.10 Punto TG
10.15 2’ Un Libro
10.25 Matlock
12.30 TGLa7 - Sport 7
13.05 TheDistrict
14.05 Quattro bastardi per un posto

all’inferno - Avventura
(Usa/Messico 1968).DiSamuel
Fuller, conBurtReynolds,Barry
Sullivan

16.00 Atlantide “Alla scopertadi
Alessandriad’Egitto”

18.00 Relic Hunter
19.00 Crossing Jordan
20.00 TGLa7

20.30 Otto emezzo “APalazzoChigi è
meglioungayoun leghista?”.
ConduceLilli Gruber.

21.10 S.O.S. Tata
23.15 S.O.S. - Adolescenti istruzioni

per l’uso. ConduceGiovanna
Giuffredi eLucaStanchieri. (R)

0.10 Victor Victoria - Niente è
come sembra “Ospiti: ilMago
Forrest e l’attriceCarlottaNatoli”.
ConduceVictoriaCabello .

1.15 TGLa7
1.35 Prossima Fermata.

Mtv

Digitale free

13.05 Made “KarateKid”
14.05 Scrubs
15.00 MTVNews
15.05 MyTRLVideo
16.00 OnlyHits
18.00 Lovetest
19.05 Paris Hilton’sMyNewBFF
20.05 Scrubs “Lemiecolpecondivise”

“Lamiavirilità”
21.00 10Cose che odio di te

“Episodiopilota:Popolaritàa tutti i
costi”

21.30 Greek - La confraternita
22.30 Skins “Tutti”
0.00 TheOsbournes “Osbourneper

ungiorno” “Lozt inTanslation”
1.00 Fur Tv

17.11 Sogno di una notte dimezza
estate - Commedia (Usa 1999).Di
MichaelHoffman, conMichelle
Pfeiffer, Rupert Everett

19.14 Anica Flash
19.18 I Soprano “Riunionedi famiglia”
20.11 C.S.I. “Furiaomicida”
20.54 TGCom -Cinema e dintorni
21.04 InAmerica - Il sogno che non

c’era - Drammatico (Irlanda/GB
2002).Di JimSheridan, con
SamanthaMorton,PaddyConsidine

22.54 C.S.I. Miami “Vacanzedi
primavera”

Italia 1 - ore 21.10

Pirati dei caraibi - Lamaledizione

del forziere fantasma - Avventura (Usa

2006) Tutta inizia con lo sbarcodi LordBec-

kett aiCaraibi. Costui ha l’incaricodi arre-

stareemandareamorteWill edElizabeth,

colpevoli di aver aiutato il CapitanoSparrow.

Canale 5 - ore23.30

Terra! ToniCapuozzo, daGenova, dà il via

allapuntatapartendodalla tragicavicenda

legataallamortediAlessandoMathas, per

compiereunviaggioall’internodellediffi-

coltà legatealla condizionedi dover crescere

un figlio al giornod’oggi.

Rete4 - ore23.40

Gli spietati -Western (Usa 1992) William

Munnyèunex fuorilegge,madadiversi anni

hadecisodi dedicarsi alla famiglia .Con la

mortedellamoglie la situazionedomestica

si fa semprepiùdifficile, eperquestodecide

di accettare lapropostanonmolto lecità...

nda su onda

ite oll r
ritorn il l ro
entil o o

rasferita la classe di
Arsène Lupin sui ca-
nali retroattivi, era
tempo che la tv te-
matica restituisse al

pubblico un profilo aggiornato
del classico ladro gentiluomo .
Creata nel' 9 da eff astin per
la rete via cavo sa et or (
milioni di media audience), la
nuovaserie ite ar - asci-
n o c r i m i n a l e ( o C r i-
me y11 , il gioved alle 21. )
conferma in prima visione ita-
liana i gradevoli riscontri che
hanno indotto i produttori a
realizzare la seconda stagione.

ite ar allude al colletto
bianco dell'irresistibile eal
Caffrey (Matt Bomer), il truffa-
tore dalle 1 risorse che s'in-
gegna a travestirsi da guardia
per evadere dalla prigione dove
sconta un residuo di condanna
perfalsificazionedititoliefrode
d'alto bordo. Lo fa soltanto per-
ch la sua fidanzata ate (Ale-
andra Daddario) lo ha lasciato
aquattromesidalla liberazione,
rischiando altri quattro anni di
carcere. Il fatto non convince
l'agente speciale bi Peter Bur-
e (TimDe ay), il quale se lo va
a riprendere scoprendo chedie-
tro c'è dell'altro. Cos , Caffrey
esce in libertà vigilata con il
braccialetto elettronico, colla-
boratore bi sulle tracce dell' -
landese, autentico genio della
truffa . tilosa secondo il carat-
tere di e or , lussuosa nel
gustodichi ruba limousineeve-
ste esclusivo, sfrontata quanto
il soggetto richiede, hite Col-
lar è una crime-comedy da te-
nered'occhio.Primachetutta la
cittàneparli.■

Claudio
Moriconi

culture epolis.sm
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Microfono a eso al c iodo

i i n on to l i e i in e e io in entr i i r oli po o l interprete
i tr or in on ttore tele i i o. or n i e elent no tr i pri i inetti l lti o.di icolaPisu

Canto,quindipresento
LAPR

3 drianoCelentanod rante la trasmissione oc politic

astapoco. In fondo
cantareèunpo'co-
mepresentare.Ba-
sta togliere la mu-
sica e il gioco è fat-

to.Quasi. epoiancheil titolodi
un brano si trasforma pure in
quello del programma, beh, per
gli autori (sic), è tutto pi sem-
plice. Mistero ed nrico ug-
geri. Dalle note al salotto un po'
noir di Italia 1. Da ugola cante-
rina di anremo a introspettivo
intervistatore.Tantocihapreso
gusto che all'e Decibel sono
stati affidati altri due tal : i i
i , e ue e e d nne n n

di n (interpretata da iorella
Mannoia, ndr). Insomma, la se-
cond-life di molti bravi autori e
interpreti della musica italiana
passa attraverso il tubo catodi-
co. La lucina rossa della teleca-
mera si accende non per espri-
mere versi musicati ma per in-
trattenere ilpubblicocasalingo.
Dai pacchi, ai quiz-game attra-
versando talent-sho e grandi
produzioni. Il cantanteormai si
gioca la carta del presentatore.
Con un valore aggiunto: poter
anche accennare nei tempi
morti dello spettacolo un suo
inciso, facendo cos felici e con-
tentiquellichesiricordavanodi
luiquandocantavaebasta.

E LL ECC P P e la sua
passione per il gioco applicata
al quiz-game il a . L'e-
terno ragazzino di elato al
cioccolato nonsirisparmia. In-
tuisce che c'è un tempo di can-
tare e un altro per presentare.
a parte la scommessa del festi-
val con tanto di principe avoia
al seguito (suo partner in tv,
strano ) la sua nuova occupa-
zione è quella di usare s la pa-
rola ma lasciare chitarra e ac-
cordi per gli amici di oudem.
Chi invece gioca in entrambi i
ruoli è ianni Morandi. Vero e
proprio fenomeno del panora-
mamusicale italiano che prima
diapprodare intelevisione(ver-

sione conduttore televisivo)
spalma la sua popolarità anche
al cinema. Precursore, insom-
ma. Il suo esordio risale al 1999
con un programma cucito ad-
dosso al bolognese. Anche qui
per il titolo dello sho basta
una canzone, la sua: era un
raga e meme .

E TT milionario in termini
di ascolti (oltre 9milioni di gra-
dimento a puntata) ed espe-
rienze tv che nel corso di questi
undici anni si moltiplicano.
Morandinonfa intempoachiu-
dere l'esperienza in prima sera-
ta su aiuno ra ie a tutti che
viene subito arruolato per l'edi-
zione di Canzonissima . a-

cendo aumentare la rivalità di
un altro cantante-conduttore e
predicatore: Adriano Celenta-
no. Immenso nel creare l'aspet-
tativa e poi la polemica per i
suoimega spettacoli. Che si tra-
sformano in eventi dove il Mol-
leggiato non abbandona la pro-
fessione di cantante ma a que-
sta aggiunge, pause annesse,
quella di intervistatore scomo-
do. omo della finta porta ac-
canto che distilla pillole di sag-
gezza. qualunquismo ma
questa è un'altra storia. Come
quella di D rancesco (« on
chiamatemi pi cos », aveva
detto) che ha lasciato il canto
(menomale),pervestire il ruolo
di conduttore e inviato. Da
a t r all' s a, fino al deluden-
te i grande . Capita. spe-
rienza televisiva anche per Mi-
guel Bosè, presentatore del pri-
missimo formatmusicale: e
ra i ne ri n . ra canta e ba-
sta.■

volte ititolideibra-
nidiventanos o da
C'eraunragazzoc e
c eco e e a
Mistero di uggeri

C lt re Lasecond lifediRaffaella
Carr inizia in pagnadove
spopoladavantiai tele
schermi.Poi in Italiacon
Carramba perritrovarla
ancoraogginellatv spana
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Televisione

Vent r int i e e il popolo t i non o i e r re inNi r
r ole ellino i lio el pre i ente el li ri n o ello e n e n ttore porno.

isoa de e sorprese
ra sorprese e nomination
la puntata di ieri dell'Iso-
la dei amosi, quei pochi

che sono rimasti, decidedi pun-
tare sui non famosi . Almeno
per ora. allora ecco dalla sca-
tola magica di imona Ventura
tre ragazzi. Belli, carini e disoc-
cupati. orse.Almenoperora.

E C LE CELLI è il primo. i-
glio del presidente del Cagliari
Massimo Cellino, grande ap-
passionato di musica e televi-
sione e da sempre estimatore
della sho girl. Che dai tempi
del suo grande amore con Bet-
tarini (conosciuto proprio in
ardegna, al orte Village du-
rante una presentazione della
squadra rossobl ) non hai ab-
bandonato l'altra Isola: la ar-
degna. alloraecco rcolesbar-
care in icaragua. « on è ma-
le», esclamadallo studio laVen-
tura. eans e canottiera bianca
(un po' ames Deen ma anche
cantante roc anni ' ), e natu-
ralmente ciabattine. na velo-
ce, velocissima clip che ci rac-
contasognifuturidell'e portie-
re (faceva parte della rosa nel

2 ,ndr)della squadraPrima-
vera del Cagliari.Ma il presente
si chiama Isola. on la arde-
gna e neppure Cagliari dove r-
cole ama uscire con gli amici
storici e fare shopping («Da a-
ra - avevadetto sabato scorsoal-
la sua comitiva») senza spiega-

re il motivo. «Devo acquistare
roba non logata, senza mar-
ca», aveva ribadito Cellino u-
nior). Costumi, canotte e pareo.
Ma senza nessun tipo di brand.
Ancheperch intelevisionenon
sipuò.Poi lapartenzadall'Isola,
lmas-Milano- Miami e ieri in

icaragua. rcoleèemozionato
quando tocca a lui. La sua voce
tradisce tensione e uno strano
accento milanese-romano ma
poco cagliaritano. Il federali-
smoèlontano.Cos comeilpapà
Massimopoco allegro, in questi
giorni alla prese con l'affaireAl-
legri. Il tecnico esonerato, anzi
cacciatodall'Isolamarted scor-
so.Maquestaèun'altra storia.

L MISSI E di Cellino rcole,
e degli altri due naufraghi a
tempo determinato : Andrea
Dioguardi, 3 anni, attore por-
no, e maritodiMillyD Abbrac-
cioepoi ilmodelloDavide ossi
sarà quella di allietare le nau-
fraghe del survivor-game che si
lamentano della poca avvenen-
za dei maschi. Certo, con il cibo
che scarseggia è anche dura
pensare ad altre cose. allora
zac, ecco la rabona della Ventu-
ra: tre aitanti giovanotti che
sbarcano come i tremagi a por-
tare coccole, sorrisi e perch no
un bacio rubato che non fa mai
male. Allo spettacolo, prima di
tutto. anche al curriculum vi-
tae.■ . .

POLI

3ErcoleCellino

I sette vizi ca itali

La Setta
raddo ia
e ro one
i Peccati
■ Monica etta raddoppia su
aidue (non abbandona la fa-

sciapomeridiana)earrivadopo
il tg. La etta conduce (da oggi
ore, 23.3 ) il nuovo programma
e ati sette i i a ita i. Te-
ma della prima puntata, la lus-
suria. Tra gli ospiti fe Bal, la
trans tunisinaautricedell auto-
biografia Quel che imariti non
dicono , in cui traccia un ine-
dita panoramica sul clienteme-
dio dei transgender. na tra-
smissione di intrattenimento,
attualità ed informazione che
vuole raccontare, in una pro-
spettiva nuova il mondo della
donna dei nostri giorni attra-
verso la declinazione dei sette
peccati capitali. ■

C lt re

3 onica etta

LAPR

Cor.so Garibaldi 60, Milano Tel. 0229002453 e Via Beccaria (traversa Vittorio Emanuele) Tel.0289095054, Milano
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Teatridit alia

ini li o e n io ne t per l n o pi e i r ni oppin in
e e tt o i ll l o. no r o ll o iet ei on i.di iego incenti

enera ione sen a eta
POLI

C lt re

3 opping F c ing diFerdinando r nideb ttastaseraall'Elfo

L'o era sar in scena il 18 giugno in diretta ai. lbertazzi er il reludio

SanSiro i enta teatro
iaai Pro e iSpo i

3Giorgio lbertazzi

AN A

S
i chiamano come i
componenti dei
Ta eThat.Passano
la loro esistenza
fra cibo spazzatura

e le pi svariate pratiche ses-
suali. il loromondo èungran-
demagazzinodel centrodiLon-
dra. Insomma, un incubo. olo
che nel 199 quando Mar a-
venhill fece debuttare il suo

ing u ing, il quadret-
to fu parecchio impressionante
per una società che si stava in-
terrogando sulle smanie consu-
mistiche, da poco sopravvissuti
agli anni ttanta. ra il ritratto
sembra quasi un documenta-
rio orse per questo erdi-
nando Bruni s è deciso a con-
frontarsi nuovamente con il
grande arrabbiato della
drammaturgia contemporanea
britannica, esponente di punta
di quella generazione perduta
(si vedano anche arah ane e
Anthony eilson).Primanazio-
nale stasera all lfo Puccini per
uno ing u ing allesti-
to con minimalismo scenico e
l entusiasmo d un giovane cast:
tutti fra i ventiquattro e i ven-
totto anni, tutti freschi d acca-
demia. A dar vita a una gene-
razione senza meta n colloca-
zione, ubriaca di denaro e di
sesso. «Il mondo descritto dal
testo sottolinea il regista è
unmondodove il denaroè tutto
e gli individui sono solo consu-
matori. I personaggi di ave-
nhill passano gran parte del lo-
ro tempo facendo shopping in
un vuoto totale di memoria, di

■ Il Duomo apre le porte ai
Promessi posi, operamusicale
realizzata da Michele uard ,
ideatore, regista e produttore
dello spettacolo che andrà in
scenainprimaassolutail1 giu-
gno allo tadio an iro, e al
quale il Comune ha offerto la
cittadinanza onoraria. L'opera
sarà presentata in anteprima il
29 aprile al Duomo, teatro di
una serata manzoniana che

avràcomeprotagonista iorgio
Albertazzi. aitre la trasmette-
rà in diretta per la Lombardia.
Poi, il 1 giugno, an iro ospi-
terà lo spettacolo che andrà an-
che in onda in prima serata su
aiuno a settembre, mentre
aisat trasmetterà 1 puntate

sul bac stage. « arà un grande
evento. sarà il primo pro-
grammadella ai per i 1 anni
dello tato italiano», ha detto il

direttoredi aiunoMauroMaz-
za in un incontro in viale Maz-
zini cui hanno partecipato, ol-
tre ad Albertazzi, uard e al
maestro Pippo lora, autore
dellemusiche,anche l'addi ai-
sat LorenzoVecchione, il porta-
voce dell'arcivescovo di Milano
DionigiTettamanzi,donDavide
Milani, l'assessore agli venti
delComunediMilano iovanni
Terzi (« onsolo roc a an iro
ma, per la prima volta, anche li-
rica»). « ipercorreremo l'inte-
ra opera di questo cattolico-li-
berale», ha spiegato Albertazzi
che, riferendosi a uard , ha
detto: « razie a lui finalmente
leggerò i r messi si».

sensodella storia, persinodi ca-
ratteristiche individuali, in un
vuoto disperato e irritante co-
meunapuntatadel rande ra-
tello. Personaggi senza passato,
senza padri e senza madri, stu-
pidi e vulnerabili, vittime per-
fette per il primo orco di pas-
saggio, assurdi, ma tragica-
mente reali». Prima produzio-
ne al Puccini per Bruni e primo
spettacolo nella neonata sala
a s s b i n d e r ( i n f o :
2. ). Con un titolo

dalla sintesi giornalistica che
racconta di Mar , obbie e a-

ry: il primo a cercar di disin-
tossicarsi, il secondo bisessuale
e con una compagna (Lulu)
piuttosto borderline, ary a fa-
re ilmarchettaroadolescente.
intorno a loro Brian, unico
adulto della vicenda, cinico e
disilluso. arà danni. Mentre il
testo di avenhill dimostra di
non invecchiare, splendida te-
stimonianza d un mondo in
compravendita che pare autoa-
limentarsi. In un estetica rico-
noscibilissima e figlia d un ben
strano incontro, fra ilmarchese
De ade e arlMar .■

Il dato

l G anella

piedi asci tti
■ ■ AltrodebuttoalGuanella.
Primanazionale staseraalle
2 di «Apiedi asciutti»,
nuovo lavorodella
compagniamilanese eatro
La adrugadasulla
leggendariaCrociatadei
anciulli. Info: 2.2 .

Classica

aggio
aMa ler
la stagione
della erdi

PietroCartegni
culture epolis.sm

■ Questa settimana la grinta
di ian hang è alle prese con
an i terri i e, splendido ora-

torio patriottico (e cinemato-
grafico). Il che significa che il
2 9-2 1 dell rchestra Verdi
è tutt altro che concluso. ppu-
re, il 2 1 -2 11 è già qui. Da ini-
zio settembre (con il concerto
inaugurale alla cala) fino a
metà giugno, è pronta una non-
stop divisa tra stagione regola-
re (3 programmi moltiplicati
per tre serate), unarassegnade-
dicata a ino ota (con la di-
rezione di iuseppe razioli) e
due cicli-garanzia come re
s end in usi a e laVerdi Ba-
rocca ( 2. 33 9 1). Cartello-
ne ramificato e imponente Il
direttore generale Luigi Corba-
ni ne fa una questione (anche)
anagrafica: « ntriamo nel di-
ciottesimo anno di vita, l età al-
la quale ci si deve prendere pi
responsabilità». Il primopunto
fermo è il doppio anniversario
di ustavMahler. ■

on solo o

i a da
a ine a
a pri a
de sin oo

■ L appuntamento imperdi-
bile per tutti i fan di Luciano Li-
gabue è fissato per oggi alle 21
nei e a e inema, quando
il Liga presenterà in diretta
via satellite il nuovo singolo n

a anima estratto dall ul-
timoalbuminuscitailprossimo
7maggio. L inedito sarà seguito
dalla proiezione in anteprima e
in digitale del concerto del roc-
er italiano che si è tenuto il 1
luglio 2 allo stadio limpi-
co. Tutti gli appassionati posso-
no acquistare i biglietti dal co-
sto di 12 euro direttamente alle
casseThe paceCinemaoalnu-
mero 92.111. In città l'evento
sarà trasmesso all' deon, al
The pace di Cerro Maggiore e
alTorriBianchediVimercate.■
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port eal Madrid, i sos etti di Perez su a
a nongiocada giorni. Ilbrasilianohasaltatodieci

incontridiLigaperidoloriprovocatidaunapubalgia.
tandoal undo eportivo, lorentinoPerez,cheha

pagatoperlui milionial ilan,vuolesaperese a st
davveromaleostariservandoleforzeperilmondiale.

Caso. lla vigilia del erb d' talia di domani tiene banco Calciopoli. ergamo: Giacinto dice Collina

SC ETT I E
M L'I TE CIST
acchetti r:« arebbeunamossavincenterestituireiltitolo2 ».Ilclub:bruttogestoperitifosi

Eto'o. a segnato in t tte le competizioni. E nelle sfide da dentro o f ori l i fa sempre la differenza

IL O N O L A BA
■ L appellativo di mamba gli
calzaapennello,perlemovenzesi-
nuosema letali che ha in comune
con il serpentepi veloceeaggres-
sivo del mondo. Come il sopran-
nome di Leone Indomabile, con il
chiodo fisso del triplete o del
rande lam, che dir si voglia, e

pronto ad«alzare il livello di gioco

con l importanza delle partite».
Perch amuel too ilsè fattoco-
s : velenoso e freddo come un ret-
tilenellegaresenzaviaduscita,vo-
race (divittoriee trofei,megliose3
alla volta) ed autoritario come un
leone, quando è il momento di
sbranaregliavversari. successoa
tamfordBridge contro il Chelsea,

MariellaCaruso
sport epolismilano.it

■ « estituireloscudetto2
Ci sarà chi rivorrà indietro i suoi,
masecondomesarebbeunamos-
savincente». ianfelice acchetti,
impegnato in queste ore in una
strenua battaglia in difesa del no-
medelpapà iacinto, consegna la
sua riflessione sullo scudetto di
cartone agliintervistatoridelleIe-
ne.Machesitrattidiunaopinione
del tutto personale si capisce su-
bito. L Inter non fa alcun com-
mentoalleparoledi acchetti. e-
stituire lo scudetto, fanno notare
da corsoVittorio manuele, «non
sarebbeaffattounbelgestomaun
bruttogestoneiconfrontideitifosi
interisti».

S P TT TT allavigiliadelder-
by dItalia che venerd sera met-
terà di fronte al Meazza le prota-
goniste,nelbeneenelmale,diuna
stagionedi veleni che, ironiadella
sorte, si è riaperta prepotente-
mente nel momento pi delicato
del campionato per luna (l Inter
per la prima volta inseguitrice) e
laltra (la uventus al termine di
una stagione al di sotto delle
aspettative), la società nerazzurra
vuolechenonpassiilprincipioche
l'Inter adottava gli stessi compor-
tamentideipersonaggipunitidal-
la giustizia sportiva e imputatinel
processopenale a apoli. Il dibat-

3 apropostadiGianfeliceFacc etti fadisc tere

POLI

ui Juventus

enitez: giorni
di tempo per il sì

Trezeg et ancora o
■ ■ Baster attenderepochi
giornieperla uvearriveranno
sentenzedefinitive, incampo
comefuori.Laprimarispostaè
legataallapanchina, itempi
sarannostrettissimi. ntroil2
almassimo,l hannofatto
saperedatempo.Benitezè
candidatounico,nonostantei
boo ma ersdOltremanica
puntinoancorasuPrandelli
tanleybetloquotaa , pi

perincassareleultimesterline
checredendoci.Benitezperch
hacarismasufficiente,èin
gradodifarescelteduree
impopolarisenzaguardarein
faccianessuno,diricoprireil
ruoloditecnicoemanager
sapendoaffrontaretuttele
critichechenederiveranno.
ancasoloilpiccolodettaglio

diunafirmachenonèancora
arrivataedèattesaneiprossimi
giorni,magarigi inquesto
ee end.Ilrestosaprebbesolo

dieternaincompiuta,unpo
comèla uveattualedi
accheroni.Cheintantocerca

ditapparsi leorecchieper
pensareaquellocheloattende
domanisera.Glitoccher farea
menoanchedi rezeguet, .o.
peraffaticamentomuscolare.
ovr solodecideresuche

modulopuntare,primaancora
degliuomini. ossequellodelle
ultimeuscitesenzatrequartista
a iegotoccherebbeancora
unavoltalapanchina,con
Amaurie elPieroapartire
dall inizio.Altrimenti il
sacrificatosarebbe eCeglie.

con una rete che potrebbe «cam-
biarelastoriadellInterin uropa»
parola di Mourinho (e preceden-
temente con il ubin azan in
unaltra partita da dentro o fuori)
edècapitato,puntualmente,anche
marted seraal ranchi(espugnato
per laprimavoltadainerazzurri in
CoppaItalia)nellasemifinaledi ri-

tornodiTimCupconla iorentina,
piegatadalluomoper ogni com-
petizione. tooè,infatti,lunicone-
razzurro ad essere andato a segno
in tutte lemanifestazioni (11 gol in
campionato, 2 in Champions, 1 in
TimCupe1in upercoppa)e,dopo
3 mesi di astinenza post Coppa
dAfrica e ruggiti negli ultimi 3
giornidigareufficiali,èfinalmente
pronto a caricarsi l Inter e il peso
delle responsabilità sulle spalle,
traghettandolaoltre uventus,nel-

tito continuerà ufficialmente il
prossimo 2 aprile quando i giu-
dici della nona sezione del tribu-
nale di apoli decideranno se le
trascrizioni delle 7 telefonate se-
gnalatedalladifesadiMoggi sono
rilevantioppureno. elfrattempo
anche i pm della procura di a-
poli, iuseppe arducci e tefano
Capuano, stanno esaminando le

telefonate incriminate . simuo-
veanche la igc, chemarted , ave-
va un inviato a apoli, l avvocato
TitoMilella.AquestopuntolaPro-
curafederalerichiederàinuoviat-
ti acquisiti comemateriale proba-
torio su richiesta della difesa di
LucianoMoggi.Poi tefanoPalaz-
zi simetteràal lavoroconsapevolo
che la prescrizione è già interve-

nuta. Intanto ancora ieri tutto ha
giratointornoallacosiddetta ma-
dre di tutte le intercettazioni , co-
meèstatadefinitadai legalidiLu-
ciano Moggi. vvero quei cinque
minutiopocopi neiquali l allora
dirigentenerazzurroavrebbepro-
nunciato il nomediCollina chiac-
chierando con il designatore Ber-
gamo. Telefonata che, in maniera
martellante,radioetvfannoascol-
taredal tardopomeriggiodi lune-
d nel tentativodi venire a capodi
chidice cosa .«Ilnomedel signor
Collina lo pronuncia per la prima
voltanellatelefonata ildottorBer-
gamo e non iacinto acchetti -
ribadisce acchetti ralleIene-.La
telefonata è completamente di-
versadalla trascrizionecheèstata
usata in aula». on ci sta l e de-
signatore Bergamo. « u lui ( ac-
chetti, ndr) a fare il nome di Col-
lina e non viceversa», dice. se il
maggioredeifratelli acchettiam-
mette che il papà parlava coi de-
signatori ma in maniera «assolu-
tamente differente» rispetto a
quanto facesse Luciano Moggi in
quanto quella della telefonata era
una richiestadi«giocareunapar-
tita in condizioni di legalità nel
campionato pi taroccato nella
storia del campionato italiano»,
Bergamo non ricorda «di essere
mai andato nella sede dell Inter a
ritirare nessun regalo». non
sembra, invece, vergognarsi delle
ceneconMoggie iraudo.■

la finalina-scudettodidomanisera
alMeazza, e Barcellona, nel primo
attodelle semifinali di Champions
League di marted , sempre a an
iro, contro i suoi e compagni.
Duepartitechedovrebbevivereda
protagonista ancheDe an tan o-
vic,mentre nei derstaprovandoa
ritrovare la calma dopo l'episodio
delgestodell'ombrelloai tifosidel-
la iorentina, smentito dall'olan-
dese,ma comunque indice di ner-
vosismo.■ E G E
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Milan. l centrocampista s llo sc detto: ra i matc ball li anno le altre...

M SI I S L T LE
LLI I TIC L I

Ilcapitano:« ecidelui,mabisognaringraziarlo».L'ad:« aunannodicontratto».Itifosil'acclamano

3 assimo mbrosini anni ngol incampionato

POLI
■ IlMilansisforzadipensareal
campionato, ma deve fare i conti
conil futurodiLeonardo. noscu-
detto appeso a un filo con quattro
puntididistaccodallaRomacapo-
lista e tredallInter, dopo il pari ca-
salingo di domenica contro il Ca-
tania. Il terzoparidi fila incasado-
po quelli conNapoli e Lazio è len-
nesimaoccasione sprecata e ha la-
sciatoilsegno,comeammetteMas-
simo Ambrosini. «Cè rammarico
perch abbiamobuttato via unpo
di occasioni - ha spiegato il centro-
campista -.Loscudetto Ora imat-
chballlihannolealtre...Cerchiamo
di finire la stagioneconmenorim-
piantipossibili».AncheseAdriano
Galliani una spiegazione ce l'ha:
«Tenuto conto degli infortuni che
abbiamoavuto, che se fossero stati
a livello inferiore, probabilmente,
sarebbestatadiversaanche laclas-
sifica.Chissàcomemai, ilManche-
ster non vince più. Io credo di sa-
pere ilperch .Ti si famaleRooney
esmettidivincere».Comunquesia
lultimo mese di campionato po-
trebbe diventare il capolinea di
Leonardo sulla panchina milani-
sta, le voci che lo vogliono selezio-

natore del Brasile si fanno sempre
più insistenti, edalleparolediAm-
brosini si intuisce che laddio po-
trebbe essere vicino. «Il futuro è
nellesuemani,haildirittodipren-
dere uneventuale decisione sulla
base di quella che è stata la sua
esperienza. Noi non possiamo che
ringraziarlo per il lavoro svolto,
nonerafacilepartendodaipresup-
posti di inizio stagione». Ma Gal-

liani non vuol sentire parlare di
messaggid'addio:«No,nonandia-
moavanticonquestavicenda.Con-
tinuo a ribadire, che Leonardo ha
uncontrattoancheperlannopros-
simo.Comunque, luistessohadet-
to,pensiamoalpresente».MaTas-
sotti ammetteche il futurodelbra-
siliano è in dubbio: ««È una de-
cisione che deve prendere lui e la
società». I tifosi invece non hanno

dubbi: laCurvaSud, alMeazzaper
la finale di coppa Italia Primavera,
haintonatocoriperLeonardo.Con
l'ipotesiAllegrisullosfondo,sipar-
la tanto di una soluzione interna
con l'attuale vice di Leonardo af-
fiancato da Filippo Galli, ma l'ad
rossonero è categorico: «Resterà
sempre dietro la stessa scrivania».
E nell'operazione vecchia guardia
troverebbe posto anche un altro
pezzo della difesa degli invincibili,
PaoloMaldinima per un ruolo di-
rigenziale. Ambrosini approva:
« a un carisma tale che è giusto
chelasocietàcipensi».MaGalliani
gela:«Nonabbiamoassolutamen-
te mai parlato. Anche se conMal-
diniilrapportoèbellissimo,equin-
di, non escludo nulla». Intanto si
profila un altro tormentone: se il
rinnovo di Ronaldinho è dato da
molti per scontato, sembra che il
prolungamento dal 2011 al 201 ,
con uno stipendio ridotto, non ab-
bia soddisfatto Roberto De Assis,
fratello e manager del giocatore,
che incontrerà Adriano Galliani
per approfondire la trattativa ma
tieneapertiicontattiavviaticolFla-
mengo.■ E F CC ETT

o o 25 anni

COPPA I ALIA
LAPRI AV RA
IN RION O
BA O
ILPAL R O

■ Il Milan ha battuto per 2-0 il
Palermoehavinto laTimCupPri-
mavera, la secondadella suastoria
dopo quella conquistata nella sta-
gione ' -' dalla Primavera alle-
nata all'epoca da Fabio Capello. I
marcatori sono stati SimoneVerdi
e Gianmarco igoni. All'andata a
Palermoera finitacon ilpunteggio
di 1-1. n trionfocheripaga la scel-
ta fatta di investire sul vivaio e che
Galliani rivendica:« ovoluto raf-
forzare la struttura del settore gio-
vanile per farlo tornare a livelli
moltoalti.Possiamoaffermareche
nellestate del 2009 è iniziata una
nuova era per il vivaio rossonero.
Mi sono attivato in primapersona
e continuerò a farlo in fu-turo».
L'allenatoreStroppa,che2 annifa
vinse da giocatore, festeggia: «La
conquista di questo trofeo arriva
dopoun cammino eccezionale nel
croso della stagione. Imiei ringra-
ziamenti vanno a Filippo Galli, a
Mauro Perderzoli e a tutta la so-
cietàrossonerachecièstatavicina.
Devoperòringraziaresoprattuttoi
ragazzicheconlaloroqualitàhan-
nopermessolaconquistadiquesta
coppa».■

Vuoi sentirti valorizzato?

Sai accettare e vincere
sfide importanti ?

Sei pronto per il successo ?

Inviare il c.v. con consenso al trattamento dei
dati personali a: ricercapersonale@publiepolis.it

Cerca giovani e professionisti che vogliano assicurarsi
una brillante carriera di venditori per la pubblicità

COSA OFFRIAMO
• Sistema provvigionale ai massimi livelli di mercato
• Anticipo mensile fisso e variabile in funzione dei risultati conseguiti
• Concreto programma di incentivazione
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• Programma di formazione
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Il calcio s agnolo non scio era i

port

erso il derb . Taddei enez e Toni si giocano n posto da titolare domenica

M , S L I
PE ELL ECISI
sterno,trequartistaopunta:dallasceltadipendeilmodulo. ontali:«Ilpericoloèlatensione»

Matteo eSantis
sport epolisroma.it

■ Più certezze che dubbi.
Dieci pezzi del puzzle da undici
dellaRoma formato derby sem-
branobelli chepronti, unoèan-
cora da scegliere. Claudio Ra-
nieri dovrà risolvere una sola
variabile. L'unico nodo da scio-
gliere per Claudio Ranieri è un
ballottaggio a tre. Se lo giocano
Rodrigo Taddei, eremy Menez
eLucaToni.

ESTE , un trequartista
veloce capaceanchedi allargar-
si e un centravanti boa: ognuno
completamente diverso dall'al-
tro. Ce n'è per tutti i gusti e per
tutte le soluzioni: Toni, assieme
a Vucinic e Totti, vuol dire un
trio ad alto coefficiente offensi-
vo Menez garantisce meno so-
liditàmamaggiore vivacità, ve-
locità e imprevedibilità Taddei
offre maggiore copertura e la
possibilitàdidisporsi utilizzan-
doun -2- -1 oun - -2.Ranieri
marted ha provato il tridente,
anche se con i vari pezzi spar-
pagliati ieri è stato il turno del
- -2, seppure camuffato con
Totti eMenezdaunaparte eVu-
cinic e Toni dall'altra. Le prove
continueranno anche oggi e fi-
noallavigiliadelderby. ndub-
bio grosso, ma tante certezze.
Totti e Vucinic, in attacco, han-
no il posto garantito: il capita-
no, sei reti nelle stracittadine,
sta sempre meglio il montene-
grino, cinquanta reti con la Ro-

POLI

3 caToni in lizzaper npostoaccantoaV ciniceTotti

ma, diciassette in stagione, un-
dici delle quali in campionato e
altrettante dall'inizio del 2010,
è in forma smagliante. Due po-
sti già assegnati in attacco, tre a
centrocampo:Pizarro,DeRossi
ePerrotta. Il primorappresenta
un metronomo indispensabile,
al secondo verrà chiesto il sup-
plemento di dare un'occhiata a
Mauri e il terzo garantisce una
maggiore quadratura del cer-
chio. In difesa, con il ritorno di
uan, i giochi sembrano fatti.
Toni, Menez e Taddei, invece,
devono ancora aspettare. Gian
PaoloMontali, allapresentazio-
ne della nuova veste grafica del
quotidiano “Il Romanista”, ha
dichiarato: «Il derby capita in
un momento delicato, voglia-
moarrivarci almeglio eper fare
questononvoglio parlare e dire
nulla. L'importante è che non
diventi “lapartita”,mache resti
unapartita.Nonabbiamovinto
nulla, dobbiamo rimanere con-
centrati». Questa concezione
del derby non sembra essere la
stessa dei tifosi giallorossi: an-
che ieri in un centinaio si sono
presentati a Trigoria. Solita ra-
zione di cori e incitamenti per
tutti, da Totti a Toni, passando
per De Rossi, Riise e Burdisso,
fino a Cassetti a Cerci, e un paio
di striscioni d'incoraggiamen-
to esposti. La squadra ha con-
tinuato a lavorare al completo e
in silenzio. Parlerà soloRanieri.
Sabato.Bocchecucite, tranquil-
lità e testa sulle spalle, la ricetta
dellaRoma.■

Lazio

ROCC I: O I
I RICOR O

IL OG O
BI CO INO
PRON O

giocatori saranno pagati
■ ■ L'associazionedeicalciatori
spagnoli Afe hadecisodi revo
care losciopero inprogramma
laprossimasettimana,dopo
averraggiuntounaccordoal
terminediunariunionecon
LegaCalcio Lfp , federcalcio
spagnolaeConsiglio uperiore
dello port Csd . Iclub,molti
deiquali inritardocoipagamen
tideglistipendi,hannoricevuto
garanziefinanziariedapartedei

verticidellosport iberico,chegli
permetterannodirispettare le
scadenzeneiconfrontidei
giocatori.Anche laspinosa
questionerelativaaiclubdi
egundaB lanostraserieC ,

con mlndidebitineiconfronti
deigiocatori,sembraessere
statamomentaneamente
risolta.L'allenatoredelBar a
campioned' uropa,Guardiola:
«Chigiocasvolgeunlavoroeha
dirittoadesserepagato».

■ Il ruggitodel capitano:«Pau-
radellaRoma Mai.Sentiamomol-
to lapartita,manonabbiamones-
sun timore. Il gesto di Totti all'an-
data Ce lo ricordiamo, state tran-
quilli. Siamoprontialbiscottino ».
Parola di Tommaso Rocchi.. Il nu-
mero 9 è pronto, carico al punto
giusto. È lui luomo derby, il sim-
bolo della stracittadina in casa
biancoceleste. agià fattomaleal-
la Roma, quattro volte, ma fino
allultimo dovrà vedersela con a-
rate. I due sono in ballottaggio per
un posto da titolare, Re a deciderà
non prima di sabato. Lesclusione
primadel fischio finalediBologna,
lasciapensareadunRocchidalpri-
mo minuto, ma Maurito è in ri-
monta. Anche il numero 10 vuole
esserci: ha fatto una promessa ai
tifosi, vuole aiutare la Lazio a sal-
varsi,magaripropriocontro laRo-
ma. Contro il Bologna ha fatto be-
ne,perunattimoèsembratolo a-
rate dello scorso anno.Ma i dubbi
non finiscono qui. L'altro riguarda
Radu: il difensore romeno, dopo il
problemaaccusatogioved alla co-
scia sinistra, ieri, si è sottoposto ad
accertamenti.Gli esamihannoda-
to esito negativo ed il calciatore è
apparso ottimista riguardo un suo
impiego domenica. Per precauzio-
ne non prenderà parte alla parti-
tella di questo pomeriggio a For-
mello contro i dilettanti de La Sa-
bina. Dovrebbe rientrare domani,
quando, con tutta probabilità, ver-
ràpresaunadecisionedefinitivain
merito al suoutilizzo.Adognimo-
do, i segnali sono incoraggianti e
positivi.■

.1. tanotte le prime libere. assa teme la velocit della cLaren

ALON OCARICOINCINA
«PO IA OVINC R »
■ Fernando Alonso a tutto
campo prima del Gp di Cina che
stanotte italiane vivrà la sua
prime libere. Lo spagnolo ha par-
lato tramite il blog Ferrari dicen-
dosi fiducioso per l'ultima gara
extraeuropea: «Abbiamo alcune
novità aerodinamiche per questa
garamaanchealtrineporteranno
quindicomealsolitoscopriremoi
verivalori incamposolosabatoin
qualifica. Speriamo di riuscire a
completareillavoroprevistoperil

venerd i timori di pioggia sono
moltoelevati,ndr perch aShan-
ghai troveremo temperature più
fresche e sarebbe bene avere un
quadrocompletodellasituazione.
Credo comunque che saremo
competitivi per vincere. Lo siamo
semprestatinelleprimegare,non
vedo perch non dovremmo es-
serlo qui». Coi media tedeschi lo
spagnolo ha parlato anche diMi-
chael Schumacher che in tanti
danno già per finito è a 0 punti

Tennis. A Barcellona o chiavone e Vinci

E C P,LE E
C T L EPCEC
■ Corrado Barazzutti va sul
sicuro e convoca il quartetto con-
solidato formato da Flavia Pen-
netta, Francesca Schiavone, Sara
Errani e Roberta Vinci nella se-
mifinale di Federation Cup che
l Italiagiocheràcontro laRepCe-
cail2 e2 aprilesullaterrarossa
del Foro Italico. L occasione di
raggiungere la finale in anni
dell insalatieradi cristalloversio-
ne femminile èaportatadimano
controunavversaria che schiere-

rà Safarova n 0 Wta , vitova
n 60 , radec a n e Pe-
sch e n 1 in doppio . Le azzur-
re stanno scaldando i motori nel
torneodi Barcellona, dove Schia-
vone 6- ,6- allaGarbin eVinci
-6,6-0,6- allaPousTio sisono

qualificate per i quarti, fuori Er-
rani 2-6,6- , -6dallaDulgheru .
Nel Masters1000 di Montecarlo
eliminato Seppi -6, -6, 6-0 da
Montanes , bene Nadal agli otta-
vi 6-0,6-1aDeBa er .■ .F .

dal leader iridatoMassaea26dal
compagno inMercedesRosberg .
«Credo che Michael sia sempre
Michael, il mio rispetto per lui è
sempre totale e credo che possa
ancora vincere il titolo se l'auto lo
aiuterà.Ècaricocomequandolot-
tammoper il titolo 2006, lo posso
garantire riferendosiallepolemi-
che sollevate dal tedesco in Au-
straliaperunpresuntobloccaggio
proprio da parte di Alonso ». Chi
è unpo' più nervoso èMassa, l'al-
tro ferrarista pensa all'alettone
McLaren: «Quell'ala gli permette
diesserenettamenteipiùvelociin
rettilineo. Il dritto a Shanghai è
lunghissimo, saràduradifendersi
epurefrustrante».■ . .
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Emilia omagna premiata a Vinital
■ ■ tichetta d' ro e protagonista all' nternational
ac aging ompetition di Vinitaly, il Lambrusco di

SorbaraD. . . proviene dal vigneto storico Verdeta a
Sorbara e nasce da un terreno alluvionale sciolto e sab-
bioso. olore rosso rubino chiaro con riflessi rosati, na-
so elegante con sentori di violetta. l palato è secco
con piacevole sapidità e freschezza. La spuma è fine,
evanescente, di colore rosa. a cura di uposia, La ivi-
sta del Vino

Abbinamenti: ideale con i piatti
tipici della cucina emiliana: tor-
tellini e passatelli in brodo, bolliti
e arrosti
Uvaggio:90 lambrusco di Sor-
bara, 10 lambruscoSalamino
Temperatura: 12-16 C
Denominazione: Lambrusco
D.O.C. di Sorbara
Produttore:Donelli Vini (Modena)

riete 21 20
Lavoro, scadenze, noie buro

cratiche e pagamenti in prima linea.
ieteaccerchiatidamilleincombenze

eil temposembranonbastaremai.

Toro 21 20 5
LaLunaentranelvostrosegno

aggiungendoemozioniallagiornata.
Noia e insoddisfazione spazzate via
daunapiacevolebeatitudine.

e elli 21 5 21
Abili, reattivi, acuti. Nella pro

fessione e nella gestione degli affari
affrontateallavelocit dellaluceecon
successotantepiccolequestioni.

Cancro 22 22
Le questioni sospese trova

no finalmente una soluzione posi
tiva. L amore bussa alla porta.
Non vi potete davvero lamentare.

Leone 2 22 8
e qualcuno vi hamesso una

pulce nell orecchio, tenetene con
to. e avete ben chiara la situazio
ne,potetemuovervi almeglio.

ergine 2 8 21
barazzatevi dell inutile pe

so dei pareri altrui. odificare
pensieri eatteggiamenti soloper il
gustodegli altri non vimigliora.

ilancia 22 22 10
ietetalmentebuoniedaltrui

stichepotrestetrovarvi invischiati in
unacontesachenonvi riguarda. c
citantinovit sentimentali.

Scor ione 2 10 21 11
Anche il partner ha diritto di

parola. iate pi disponibili, arren
devoli, dolci e ogni tanto acconten
tatelo.Neguadagnerete inserenit .

Sagittario 22 11 20 12
Ilvostroproblemanonèrima

nere a corto di argomenti. Non vi
mancanoconcetti e ideechiare,ma
lapersonagiustaacui indirizzarli.

Ca ricorno 21 12 1 1
Nonsiete tipidacolpidi testa,

maoggiunapiccola follia, unacqui
sto insolito, una pazzia d amore
nonsonopoi cos impossibili.Bravi.

c uario 20 1 18 2
Con arte contro potrebbe

addensarsi qualche temporale sulla
vita di coppia. vitate scontri inutili,
non intestarditevisullepiccolecose.

Pesci 1 2 20
Vita sentimentale e lavorativa

liscia come seta. Il cuore non ha n
enigmi,n paure.Nellamentenonc è
tracciadipensierinineri. uttobene.

rosco o giulia.proc en epolis.sm

Il portale di EPolis con le migliori offerte per te
a prezzi imbattibili... suwww.epolis.com

Scopri tutte le
VANTAGGIOSE OFFERTE
disponibili su

HOTEL GIARDINODEI GRECI 4*
GIARDINI NAXOS (ME)

Proprio nella baia di Taormina, mare incantevole, storia antichissima e tradizione siciliana
sposano la vivacità piacevole dei ritrovi estivi, delle passeggiate sul lungomare, dei locali
raffinati e di quelli tipici. Siamo a Giardini Naxos dove l’Hotel Giardino dei Greci accoglie
con un affascinante mix di tradizione, cultura del benessere e moderna eleganza. Piscina,
sale meeting, splendido centro benessere, rinomato ristorante, non manca nulla per
trascorrere un soggiorno speciale (sia per vacanza sia per business) in hotel tra Taormina
e Giardini Naxos.

disponibili in questo momento
trattamenti di pensione completa
scontati del 40%
Ulteriori informazioni sul sito .
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L'intervista
l iopoli el i i i
non pol

■ ■Aldo Biscardi, patron del
Processo,parladellepressioni
delle grandi squadre sulle ga-
re:Moggi nonera il solo.

Inter i t P.

■ ■Da acchinetti aMorandi- Celentano.
Quando l'artista decide di appendere il
microfono al chiodo ecco la sua seconda
chance: presentatore televisivo.

lt re P. 35

nt nti on ttori
eno eno t

ggi
ariabile

1
MI M

■ ■Variabilit diffusasu tutta
la regioneconaddensamenti.
chiarite solo verso la serata.

3,
POLI ILANO

IN IN I

Ilfattodelgiorno 32-3

La ole ica
■ ■Anche la rancia contro
Bertoneper l'accostamento
trapedofili e gay: «Amalga-
ma inaccettabile». Il Vatica-
no cercadimediare: parlava
solodellaChiesa.

ttualit 311-16

Econo ia
■ ■Confindustria al gover-
no: abbiamo tirato la cin-
ghiamavogliamo impegni
certi.

Caccia, si ca bia
■ ■Passa la contestatadere-
gulation: ora il rischiodi ca-
lendari pi lunghi.

Cronac e 318-2

Stretta sui negozi etnici
■ ■DopoviaPadova, le ordi-
nanze restrittive per le atti-
vità gestite da stranieri, arri-
verannoanche in enner,
Corvetto e Imbonati.

ilancio e grandi o ere
■ ■L'appello dellaMoratti
all'aula consiliare di Palazzo
Marino: nell'approvazione
del conto economico, inseri-
re anche gli stanziamenti
per lametropolitana.

Condannate ca o os
■ ■Chiesti 27 anni di carcere
per il generale dell'Arma
anzer: è accusatodi aver

creato traffici di drogaper
poi reprimerli.

ue anni al rofessore
■ ■ ndocentedel liceoBec-
caria condannatoper lemo-
lestie sessuali nei confronti
di una studentessa.

Culture 335-38

enerazione senza eta
■ ■Minimalismoeungiova-
ne cast per lanuovapiècedi
Bruni, « hopping uc-
ing» chedebutta quest'og-
gi all' lfo.

S ort 3 - 5

Calcio oli bis
■ ■Il figlio di acchetti, dopo
che le intercettazioni tirano
inballo il padre: «Inter re-
stituisca scudettodel 2 e
finedelle polemiche».Ma la
società diceno.

«Io,pupaanarchicadella tv».Paola arale
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