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L‘annuncio
Nucleare al via
cantieri aperti
entro tre anni
dove non si sa
Nell’anniversario di Chernobyl
il premier annuncia: si va avanti
senza paura. Una campagna
di informazione sulle tv _P. 12

L’avver timento > SI LITIGA IN DUE, MA PER DIVORZIARE BASTA UNO_ Silvio Berlusconi _P. 12

La presentazione
Un grande orto
planetario:
alzato il sipario
su Expo 2015
Un’enorme isola, padiglioni
a forma di vela, canali, laghi e
un anfiteatro: i tempi però
iniziano a farsi stretti _P. 5
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Si è fatto
assicurare i pollici
per dieci milioni
di euro
Fernando Alonso
PILOTA DELLA FERRARI

La sinistra scarica i Centri sociali
>>25 APRILEDopo gli insulti alla Moratti e ai reduci
«Superato ogni limite, ma chi si credono di essere?»

>>Q U E STO R E Il sindaco stavolta non lascia perdere
«Sulla gestione della piazza parlerò a Maroni» _P. 6-7

Imbonati, pulizie di primavera
>>De Corato illustra le strategie per le zone a rischio
«E anche a Chinatown torneranno le regole». _P. 8
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Le tasse
che pesano
sui redditi
e ignorano
le rendite

_In Italia la tassazione è la più
alta d’Europa, così come l’eva -
sione fiscale, stimata tra 100 e
200 miliardi. Allo stesso tempo
è iniqua, perché tassa il lavoro
e l’impresa al 40% e le rendite
solo al 12,5%. Tutti, da Berlu-
sconi in giù, parlano di riforma
fiscale e alcuni suggeriscono di
spostare la tassazione dai red-
diti ai patrimoni, immobiliare
e finanziario. Per il semplice
motivo che mentre i redditi so-
no poco visibili - tranne che
per i lavoratori dipendenti - i
patrimoni sono visibili, le case
attraverso i Catasti e le finanze

attraverso la banca dati cui le
banche riversano i conti con
annesso codice fiscale. Queste
proposte non vengono solo da
sinistra. Nel 2008 il banchiere
Pellegrino Capaldo proponeva
di “attaccare la rendita fondia-
ria che ha raggiunto livelli
scandalosi”. Qualche mese fa è
stato il presidente dei com-
mercialisti, Siciliotti a sostene-
re una tesi analoga: “Aumenta -
re le aliquote massime dell’Ir -
pef servirebbe a poco, i contri-
buenti che denunciano redditi
superiori ai 100mila euro sono
appena 300mila, meno dell’1%,

meglio tassare i patrimoni che
sono controllabili”. Ultimo è
l’ingegnere Carlo De Benedetti
che ha proposto di “ridurre le
imposte sui redditi da lavoro
recuperando le somme con im-
poste sui patrimoni immobilia-
re e finanziario”. Le proposte
di ridurre le imposte sui reddi-
ti recuperandole sui patrimoni
sono giustificate anche dall’esi -
genza di rilanciare la domanda
riducendo la pressione fiscale.
Sarebbe bello, ma è credibile in
un paese che ha cancellato an-
che l’unica patrimoniale esi-
stente, l’Ici per le case di lusso?
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_Accordo nucleare Italia-Russia
_Intesa siglata tra il premier russo Vladimir Putin e Silvio
Berlusconi. «La prima centrale entro tre anni». Pg. 12

GLOBUSAA
_Amianto, condannati vertici Fincantieri
_Tre ex dirigenti colpevoli di omicidio colposo plurimo.
Le esalazioni avevano causato la morte di 37 operai. Pg. 13

GLOBUS

_Louisiana a rischio disastro ambientale
_Affonda una piattaforma petrolifera al largo delle coste
Usa. Navi al lavoro per fermare chiazza di greggio. Pg. 14

C U LT U R E

_Dvd e Blu-ray: la via per l’eternità dei film
_La ripubblicazione di titoli di culto diventa un’idea editoriale:
aggiungere contenuti alle versioni rinnovate. Pg. 18

C U LT U R E

_Sorelle Marinetti, dive en travesti
_Il trio che ha accompagnato Arisa sul palco dell’A r i st o n
dà via stasera ad un tour teatrale. Pg. 21

Spor t
GIRAUDO, IL GUP E LA CONDANNA:
DATI CERTI SU REATO ASSOCIATIVO
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IL SEMAFORO

�A my
Winehouse
CA N TA N T E

_Amy ci è ricasca-
ta. Nonostante tut-
to quello che le ha
fatto passare Blake
Fielder-Civil, ha de-
ciso di risposarlo e
di trascorrere la lu-
na di miele a Cuba.
Non riesce a star
lontano dai guai.

�Ka r i n a
Cascella
O P I N I O N I STA

_L’ex opinionista è
diventata mamma.
La compagna di
Salvatore Angelucci
ha dato alla luce
una bambina ed è
felicissima per il lie-
to evento. Compli-
menti a neo-mam-
ma e neo-papà.

�Noemi
L et i z i a
AT T R I C E

_L’aspirante sho-
wgirl ha smentito di
essere ricorsa al bi-
sturi: «Le foto usate
da qualche giornale
sono prese da un
momento in cui ero
imbronciata». Sarà,
ma buon silicone
non mente.

NICOLA CA CA C E
EC O N O M I S TA
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Contro gonfiore, tensione e irregolarità intestinale, scegli
Benefibra Fiber drink. In un solo semplice gesto unisce i benefici
di Benefibra alla fresca leggerezza del tè verde. Provalo e già
dopo 4 settimane aiuta a normalizzare l’attività intestinale.
Disponibile in 2 piacevoli gusti:

1 bottiglietta al giorno, già pronta da bere.
IN FARMACIA

Benefibra
Fiber drink

Un gesto d’amore
per il tuo

intestino “irritabile”
tutto in una bottiglietta
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Subito in regalo
Acquistando 3 confezioni
di Benefibra Fiber drink in omaggio
per te un trattamento benessere
Promozione valida per acquisti effettuati
dal 01/04/2010 al 31/07/2010

TÈ VERDE E ALOETÈ VERDE E PERA

Per maggiori informazioni vai su www.benefibra.it

Confezione da 6

1 trattamento benessere 

Cerchi una soluzione
più semplice per aiutare

il tuo intestino “irritabile“?
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SERVIZI IL MINISTRO BRUNETTA LANCIA POSTACERTIFICAT@: UNA CASELLA MAIL GRATIS EQUI VA L E N T E
ALLA RACCOMANDATA PER COMUNICARE ESCLUSIVAMENTE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Pec, la rivoluzione resta sulla carta
Promette di eliminare le file
allo sportello e rendere
più facile la vita al cittadino.
Ma il ritardo degli enti
è tutto da recuperare.
>>
Angelo Di Mambro
Milano

E venne il giorno della Pec. Ieri il
ministro Brunetta ha lanciato la
“posta elettronica certificata”
per la comunicazione tra pub-
blica amministrazione e cittadi-
no. Un sistema e-mail, equiva-
lente della raccomandata con ri-
cevuta di ritorno, con analogo
valore legale. Ma cos’è? A cosa
s e r ve ?

Che cos’è
Il ministro per la Pubblica am-
ministrazione e innovazione
l’ha annunciata come una “rivo -
l u zi o n e ” del rapporto tra pub-
blica amministrazione e cittadi-
no, chiave di volta per eliminare
le code allo sportello, ridurre
l’uso della carta, aumentare la
trasparenza. Per semplificare.

In realtà, più che di Pec, sareb-
be opportuno parlare di Cec Pac:
“Comunicazione Elettronica
Certificata tra Pubblica Ammi-
nistrazione e Cittadino”. Perché
la Pec già esiste dal 2005, ha un
mercato che conta 24 operatori
accreditati con circa un milione
e mezzo di caselle attive a paga-
mento. L’anno scorso erano me-
no della metà. Il tumultuoso au-
mento si spiega con l’obbligato -
rietà: per le nuove imprese dal
2008, per i professionisti dallo
scorso novembre, per tutte le
imprese a partire dal 2011. Que-
sto per le comunicazioni tra pri-
vati. La Cec Pac, gratuita e pre-
sentata ieri come Postacertifi-
cat@, è invece esclusivamente
destinata alla comunicazioni
con la pubblica amministrazio-
ne. Il governo ha affidato il ser-
vizio a un gestore unico, vinci-
tori del bando sono stati Poste e
Te l e c o m .

Quindi, se sono un imprendi-
tore o un libero professionista,
dovrò avere almeno due caselle
Pec diverse, una per gli affari,
l’altra per dialogare con la pub-
blica amministrazione. Oltre
all’indirizzo mail per le comuni-
cazioni di lavoro non certificate
e almeno un altro per quelle per-
sonali. Il tutto, per semplificare.

Quali servizi
Chi desidera avere una casella
Cec Pac deve andare sul sito
www.postacertificata.g ov.it,

compilare un modulo elettroni-
co con i propri dati per la richie-
sta, e, trascorse 24 ore, andare
all’ufficio postale indicato dal si-
to per procedere all’identifica -
zione con una firma su un mo-
dulo di adesione.

L’identificazione ci vuole per-
ché la Pec da sola attesta solo
l’avvenuta comunicazione tra
emittente e ricevente e solo se
entrambi hanno la casella Pec.
Tanto che, per fare un esempio, i
geometri la usano per mandare
documenti ai comuni, ma abbi-
nata con la firma digitale. Altro
uso invalso presso le aziende è
l’invio delle buste paga ai dipen-
denti. È il tema dei servizi: una
volta attivata la Pec, che ci si fa?
Pochi gli applicativi sviluppati
per la Pec, quali saranno quelli

Poste: «È un boom
di registrazioni
13mila già pronte»
Il portale va in blocco
”troppe connessioni”
Difficile dire come il “popolo di
i n te r n e t ” abbia reagito al Pec
Day. Anche perché è
impossibile parlare a suo
nome. E perché il dibattito web
sulla Cec Pac è durato mesi:
anche il portale del ministero
dell’amministrazione Pubblica
ne rende conto, riportando
molti link sul tema. Poste, che
con Telecom è il gestore unico
del nuovo servizio, ha
segnalato un “boom di contatti
e di registrazioni al portale
www.postacertificata.gov.it e
al call center 800 104 464
dedicato da parte dei cittadini
che hanno fatto richiesta di
una casella personale di Posta
elettronica certificata per
poter dialogare in forma sicura
e rapida con le amministrazioni
centrali e locali. Nelle prime
ore dall’avvio del servizio
Postacertificat@ sono stati
oltre 100 mila i contatti al
portale e oltre 13 mila i
cittadini che hanno completato
con successo la procedura di
pre-registrazione per
l’attivazione della Pec”. Per
diverse ore nella mattinata il
portale è risultato
inaccessibile per aver
“raggiunto il numero massimo
di connessioni”. _A DM

Sul territorio
In regola 23 Asl su 148

17 università su 93
7 regioni su 20. Meglio

comuni e province

La legge
La Pec fa la sua
comparsa nel
cosiddetto Codice
dell’a m m i n i st ra z i o n e

digitale del 2005 che
prevedeva che tutte le
a m m i n i st ra z i o n i
pubbliche dovessero
attivare una casella di
posta elettronica
cer tificata.

Il gap
«Il 50% delle famiglie
italiane non ha ancora
un pc, bisogna
stimolare questa

richiesta. Servizi di
grande utilità come la
Pec sono un incentivo
in questo senso». Lo
ha detto il presidente
di Telecom Gabriele
Galateri di Genola.

I dati

accessibili con la Cec Pac? Po-
tenzialmente tutti. Ieri il sinda-
co di Roma Alemanno ha detto
che l’amministrazione capitoli-
na ha già reso disponibile il ser-
vizio anagrafico e presto attive-
rà anche le iscrizioni agli asili ni-
do, i servizi sociali e i servizi
d el l’avvocatura. A quanto pare
Roma è una specie di mosca
bianca. Le amministrazioni so-
no in ritardo. Solo 23 Asl su 148
sono in regola, 17 università su
93, 7 regioni su 20. Va meglio per
comuni e province. I dati li for-
nisce lo stesso ministero della
Funzione Pubblica. Su questo
Brunetta ha dato battaglia: se-
condo la legge che porta il suo
nome, il mancato assolvimento
degli obblighi sulla trasparenza
(tra cui rendere pubblica la Pec

dell’amministrazione, anche su
www.indicepa.gov.it) influisce
negativamente sulla “r et r ib u-
zione di risultato” dei dirigenti
degli uffici. C’è da dire che i dati
riguardano l’attivazione della
casella, non i servizi erogati. Il
nodo cruciale. Senza servizi che
mi interessano, perché dovrei
richiedere una casella?

Le perplessità
Il ministro è convinto di avere
un alleato per stimolare le am-

ministrazioni, come ha dichia-
rato di recente a un settimanale.
Il “popolo di internet”, circa 23
milioni di persone che “faranno
pressing ” perché gli uffici pub-
blici adottino Postacertificat@,
strumento che presto sarà usato
“da 50 milioni di italiani”.

Eppure le critiche più pun-
tuali sono arrivate proprio dalla
rete. «La Pec era uno strumento
innovativo nel 2005», dice Gui-
do Scorza, docente di diritto e
internet. Ma prima che diven-
tasse obbligatoria per alcune ca-
tegorie la conoscevano davvero
in pochi. «Internet è veloce -
conclude Scorza - se un servizio
online non esplode in cinque an-
ni... beh non bisogna essere un
guru per capire che probabil-
mente non esploderà mai». <<

2005 50%
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Intervista a Riccardo De Corato

IMBONATI E CHINATOWN:
TORNANO LE REGOLE _P. 8

Il caso
MENSE SCOLASTICHE: I
MOROSI SONO
PIÙ DI 5MILA _P. 10

La denuncia
LERNER E IL PADRE
PER IL PM NON CI FU
DIFFAMAZIONE _P. 10

Il progetto Presentato il masterplan: confermate l’isola centrale e le vele di copertura, assieme a maxi laghi e anfiteatri

Expo, ecco l’orto planetario riciclabile
>> L’Expo milanese resta «l’orto
botanico planetario» già imma-
ginato dal team di architetti di
Stefano Boeri, Richard Burdett
e Jacques Herzog. L’im p o st a-
zione di una manifestazione
«verde», ecologica e dagli edifici
«riutilizzabili o riciclabili» già
presente nei disegni concettuali
è infatti rimasta anche nel ma-
sterplan presentato ieri al teatro
Strehler. Un’iniziativa in grande
stile, con tutti i protagonisti del
2015 a partire dal sindaco Leti-
zia Moratti, l’ad di Expo spa Lu-
cio Stanca, il governatore Ro-
berto Formigoni e il vicemini-
stro Roberto Castelli. Nel pro-
getto definitivo resta dunque la
grande isola centrale, circonda-
ta dal canale; restano il cardo e il
decumano di derivazione roma-
na, col boulevard principale di
un chilometro e mezzo dove si
affacceranno i vari Paesi e l’in -
crocio-piazza di 4 mila metri
quadri; restano anche le serre; e
restano le vele di copertura dei
padiglioni, quei 100 mila metri
quadri che a suo tempo si erano
già attirate le critiche di vari ar-
chitetti. Previste anche struttu-
re magnificenti, come l’anfitea -
tro da 8 mila posti o Lake Arena,
che può accogliere fino a 24 mila
persone e ospitare installazioni
galleggianti. Non mancano un
ampio orto botanico e un lago
grande come San Siro dal dia-
metro di 97 metri. Accoglienza e
cerimonie si terranno a Palazzo

Italia, mentre è previsto un vil-
laggio da 160 edifici affacciati
sull’acqua del canale da 320 ap-
partamenti. E l’accessibilità? I
parcheggi saranno a distanza e i
visitatori (20 milioni) arrive-

Gigantismi
Lo specchio d’acqua

principale
sarà grande come

lo stadio di San Siro

Come sarà
Un rendering preparato
dagli architetti per il
masterplan definitivo D N E WS

Linee 4 e 5 Il viceministro: sono indietro, forse serve un commissario. Il sindaco: sono io, già inviate le lettere per le gare

Metro commissariate, lite Moratti-Castelli

L’altra campana

I dubbi di Pd
e agricoltori:
cosa succederà
dopo l’eve nto?
>> Bello, bellino, da rivedere?
A fronte delle dichiarazioni
entusiastiche (e non poteva
essere diversamente) dei
presentatori del Masterplan
e delle istituzioni, non sono
mancati dubbi e distinguo.
«Questa presentazione non
cancella i dubbi sulla situa-
zione», attacca il capogruppo
del Pd, Pierfrancesco Majori-
no. «Se è da salutare come un
fatto positivo il passo avanti
progettuale che si è prodotto
in questi mesi, sull'utilizzo
del sito permangono evidenti
ambiguità». Insomma, cosa
succederà nell’area? Il gran-
de parco del sindaco, la nuova
sede Rai, o le villette da più
parti evocate? Di «improvvi-
sazione» parla anche il re-
sponsabile nazionale Infra-
strutture del Pd Matteo Mau-
ri. «La querelle “commissa -
riamento sì, commissaria-
mento no”tra Castelli e il sin-
daco è la fotografia di come si
sta gestendo l'evento. Fra l'al-
tro quello proposto e poi
smentito da Castelli sarebbe
l'ennesimo commissaria-
mento del commissario Mo-
ratti visto che già Formigoni
ci aveva pensato prendendo
sotto tutela tutte le infra-
strutture e poi intervenendo
sul sito con lo stanziamento
di 200 milioni per l'acquisto
delle aree». A margine della
presentazione da segnalare
anche la protesta degli agri-
coltori della Cia. «In quel Ma-
sterplan non c'è traccia del la-
voro delle migliaia di agricol-
tori lombardi... Ancora una
volta siamo stati ignorati, co-
me dall'inizio...». <<

>>
Davide Comunello
Milano

Ma le nuove metropolitane mi-
lanesi vanno commissariate o
no? Oppure lo sono già? Letizia
Moratti e il viceministro alle In-
frastrutture Roberto Castelli
hanno opinioni diverse. Tanto
che ieri, tra i due, c’è stato un te-
so botta e risposta a distanza.
Proprio allo Strehler, il leghista
è stato chiaro: le linee 4 e 5 re-
stano «fattibili», ma «i tempi so-

no molto stretti e bisogna par-
tire subito». Le metro sono le
opere «più critiche», tanto che
per la loro realizzazione potreb-
be essere necessario nominare
«commissari nell’i m m e di a t o
futuro», ex decreto legge 185.
Eppure, per Letizia Moratti - ot-
timista sul rispetto dei tempi - il
commissario c’è. Lei stessa. «Io
sto già usando i poteri», ha ri-
sposto ieri a chi le chiedeva spie-
gazioni. Il governo, d’altronde,
le ha conferito il pacchetto Expo

il 27 gennaio, valido per «tutte le
opere della città per Expo, an-
che M4 e M5. Ho già mandato le
lettere delle gare», insiste il sin-
daco. Castelli cade dalle nuvole:
«Può darsi che mi sia sfuggito
un passaggio, ma ora le metro
seguono le procedure della leg-
ge obiettivo». E «attenzione ai
molti commissari: Moratti lo è
per Expo, ma a me non torna che
sia commissario ex 225, quello
del “faccio tutto io, ho pieni po-
teri” alla Bertolaso». <<

La presentazione Il sindaco
Letizia Moratti OM N I M I L A N O

ranno solo su ferro o con bus e
navette. «Expo sta costruendo
una Milano sempre più interna-
zionale», ha detto ieri Moratti,
per cui il 2015 «sarà una straor-
dinaria opportunità capace di
attrarre cultura, ricerca, creati-
vità e innovazione». Soddisfatto
anche Carlo Sangalli: «Expo sta
entrando in una dimensione
concreta - ha detto il presidente
della Camera di commercio mi-
lanese - ora la priorità è quella di
puntare sempre più al coinvol-
gimento del territorio».

Le aree e l’e re d i t à
Quanto all’acquisto dei terreni,
Formigoni conta di presentare
«entro 10 giorni» il piano ope-
rativo della società regionale
che si farà carico dell’operazio -
ne. E il post-Expo? Il sindaco ci
vede ancora «il parco più grande
d’Europa», con il viceministro
alle Comunicazioni Paolo Ro-
mani che conta sempre su una
«Saxa Rubra 2». Ma Boeri già av-
verte: «Le future costruzioni
dovranno posizionarsi solo a li-
vello perimetrale». << D.C .
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Dopo il 25 aprile Rosati (Camera del lavoro): «Sono isolati, preoccupante questa rabbia contro tutti a prescindere da quello che si dice»

Cgil e Pd “s caricano” i centri sociali
Cornelli: «Basta coi
professionisti dei disordini,
ormai rappresentano solo
se stessi». L’Idv: «A Milano
si è superato il limite».
>>
Davide Comunello
Milano

Prese di distanza e critiche pe-
santi. Il giorno dopo le conte-
stazioni in Duomo per la festa
della Liberazione, Cgil e Pd
tracciano la linea di confine tra
la sinistra e i centri sociali. In
particolare il “Ca nti ere ” e
quanti si sono resi protagonisti
del blitz in piazza con il ca-
mion.

Il primo ad aver voglia di pun-
tualizzare è proprio il segreta-
rio della Camera del Lavoro
Onorio Rosati, che già domeni-
ca non aveva nascosto la sua ir-
ritazione quando gli autonomi
avevano cercato di superare lo
spezzone del sindacato durante
il corteo partito da Porta Vene-
zia. E poi i fischi e gli insulti. At-
teggiamenti che «da noi non
troveranno alcuna sponda - at-
tacca Rosati - Preoccupa che
siano giovani pronti a contesta-
re tutto e tutti, indipendente-
mente dalle cose che si dicono.
È una rabbia a 360 gradi, è stato
interrotto Podestà ma pure il
sindacalista delle Rsu dell’Eu -
telia che voleva spiegare la crisi
nell’azienda». E poi ci sono quei
«fascisti» gridati ai reduci di
campi di sterminio che cerca-
vano di calmare gli animi. «La
piazza milanese sta diventando
sempre più una gazzarra -con-
tinua il segretario milanese del-
la Cgil - Per tutto il sindacato,
Cisl e Uil incluse, il 25 aprile è
una data storica e dai valori in-
tangibili». L’analisi, però, non si
ferma alla festa di Liberazione,
anzi. Perché per Rosati in alcuni
centri sociali del capoluogo «c’è
una radicalità che corrisponde
al loro isolamento: a vent’anni si
p o s s o n o a v e r e  o p i n i o n i
dall’espressione più dura, ma
costoro già si sentono nelle con-
dizioni di sconfessare tutti, dal
partigiano alle istituzioni. È co-
me se pensassero di non avere
più futuro, c’è un profondo ma-
lessere che preoccupa e che ri-
chiede una riflessione». Il vice-
sindaco Riccardo De Corato,
però, insisteva anche ieri: «A
Milano c’è una sinistra smemo-
rata e strabica. Perché solo in
occasione del 25 aprile si è ri-
cordata che esiste la polizia. E
ne ha invocato l'intervento con-
tro il teppismo dei centri socia-
li. Ma dov'era quando metteva-
no a soqquadro mezza Mila-
no?». Segue un elenco di episodi

“topici”. Il Pd però non ci sta e
rispedisce tutto al mittente, al-
zando un nuovo separè. «Noi
abbiamo sempre preso le di-
stanze quando necessario -
spiega il segretario metropoli-
tano del Pd Roberto Cornelli -
Tra l’altro il 25 aprile i primi a
prendere gli insulti siamo stati
noi, fin dalle 13. E poi quando il
camion ci è passato dietro e di
fi a n c o » .

Detto questo, il Pd ne ha sia
per De Corato che per le frange
più estreme della protesta. «Il
vicesindaco non deve fare il fur-
bo - continua Cornelli - Non può
pensare di risolvere la conflit-
tualità sociale che si è creata a
Milano negli ultimi anni dicen-
do che è colpa nostra, perché il
Comune si è sempre rifiutato di
confrontarsi con la parte mi-

Il centrodestra

«Ne ho parlato col prefetto ma
intendo parlarne anche con il
ministro Maroni». Dopo le critiche
di domenica sulla gestione della
sicurezza Letizia Moratti vuole
andare fino in fondo. «Mercoledì
in prefettura porrò il tema», ha
detto ieri il primo cittadino. Non si
tratta solo del prossimo 1° maggio,
ma «di tutte le manifestazioni:
abbiamo avuto un problema il 12
dicembre a piazza Fontana, un
problema il giorno dopo col
presidente Berlusconi, il 24 aprile

alla presenza di Napolitano.
Milano merita una gestione della
piazza diversa». Il sindaco dice di
«non essere pentita» della sua
partecipazione e auspica «una
riflessione sul 25 aprile, per non
disperdere quel patrimonio di
valori che chi ha combattuto per la
Liberazione ci ha consegnato e non
lasciare che diventi appannaggio
di un piccolo gruppo che contesta
in modo davvero incomprensibile,
addirittura operai in cassa
integrazione o partigiani». Per il
ministro della Difesa Ignazio La
Russa «Moratti e Podestà non
dovrebbero più andare in piazza
l'anno prossimo»; e il questore
Vincenzo Indolfi? «Di lui ho stima
personale, le valutazioni le lascio a
Maroni». Intanto i deputati Pd
Erminio Quartiani ed Emanule
Fiano hanno presentato
un’interrogazione, lamentando
«la chiara impreparazione e
sottovalutazione della
pericolosità del comportamento di
pochi ma aggressivi e ben
determinati contestatori».

Sicurezza, Moratti andrà fino in fondo:
«A Maroni porrò il tema della piazza»
Il sindaco: «Non sono pentita di aver partecipato»

Il sindacato
«A vent’anni c’è chi si

sente nelle condizioni di
sconfessare tutto e tutti,
partigiani e istituzioni»

Milano

L’indignazione
«Le parole rivolte ai

reduci dei campi urtano
le coscienze e fanno
accaponare la pelle»

gliore dell’associazionismo che
non riesce a trovare sbocchi».
Insomma, bisogna distinguere
tra chi esprime «energie posi-
tive, anche vicine ai centri so-
ciali, e i professionisti della rot-
tura di scatole, che non rappre-
sentano più nessuno se non lo-
ro stessi. Domenica - continua
Cornelli - erano un gruppetto di
una cinquantina di persone, le
stesse che cercano puntual-
mente lo scontro e seguono le
medesime strade contro tutto e
tutti: gli insulti ai reduci dei
campi urtano le coscienze e fan-
no accaponare la pelle, non è
possibile che dei ventenni in-
s u l t i n o  c h i  h a  v i s s u t o
quell’esperienza in prima per-
sona». Intanto, mentre Pd e sin-
dacati alzano barriere, anche
l’Italia dei Valori attacca «la vile
e vergognosa contestazione» di
domenica, esprimendo solida-
rietà al presidente della Provin-
cia Guido Podestà: «La diffe-
renza tra il fascismo e la demo-
crazia è proprio quella di per-
mettere a chiunque di parlare e
di esprimere il proprio pensie-
ro, soprattutto quando si ricor-
dano e commemorano quanti
hanno dato la vita per garantire
questi diritti di libertà - ha detto
ieri il capogruppo Idv in Provin-
cia Roberto Biolchini - A Mila-
no si è superato il limite». <<

Liberazione e fischi
Uno dei momenti della
contestazione OM N I M I L A N O

Palla al Viminale
Il ministro dell’I n te r n o
Roberto Maroni D N E WS
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Trasferimento nel ‘94
Anno in cui il Leonca trasloca
in via Watteau _ D N E WS

La mappa Tutti i centri sociali “abusivi”: alcuni sono famosi, altri “marginali”

Dal Leoncavallo ai Malfattori
in città undici gli edifici occupati
Tre sono stabili di proprietà
pubblica; gli altri sono stati
invece sottratti a privati. Di
sgomberi, però, non c’è
nemmeno l’ombra.
>>
Alessia Barbiero
Milano

Da nord a sud. Da est a ovest. Di
formazione datata o più recenti.
I centri sociali a Milano hanno
una storia controversa: un tem-
po considerati sede del pensiero
alternativo, oggi allontanati an-
che dalla sinistra, come ha di-
mostrato la polemica contro
l’irruzione dei ragazzi del “Can -

tiere” in occasione delle mani-
festazioni per il 25 aprile. At-
tualmente all’ombra della Ma-
donnina sono undici i centri so-
ciali che occupano stabili, de-
maniali o privati, che vengono
in parte tollerati, in parte sotto-
posti a tentativi di sgombero che
però finora non hanno dato
grandi risultati.

Tre casi coinvolgono diretta-
mente Palazzo Marino, perché
ad essere occupati abusivamen-
te sono edifici di proprietà del
Comune: è il caso del “Circolo
dei Malfattori”, che dal marzo
1993 si è appropriato dell’edifi -
cio in via Torricelli 19. Nello

stesso anno si è formato, nel
piazzale del Cimitero Maggiore,
anche in questo caso in un edi-
ficio demaniale, la “Cascina Au-
togestita Torchiera”, mentre
dall’88 il “Cox 18”si è stabilito in
via Conchetta 18.

Sono invece otto i centri so-
ciali che hanno preso di mira
proprietà private: il caso ultra-
noto è quello del “L e o n c av a l l o ”,
fondato nel 1975 ma dal 1994 fis-
so in via Watteau, al civico 7. Si
registrano inoltre il centro
“Transiti 28”, con l’occupazione
attualmente più duratura dato
che si trova nell’omonima via
addirittura al 1979. Segue la “Pa -
netteria Okkupata” di via Conte
Rosso attiva dal 1991; “Casa Lo-
ca”, autogestito dal 2003 in Via-
le Sarca. Completano la mappa
dei centri sociali milanesi il
“Ca ntiere ”, che dal 2001 ha la
sua sede in via Monterosa, “Villa
Litta Okkupata”, dal 1998 in via
Litta Modignani. E ancora “l’As -
sociazione Culturale Micene”,
che risiede in una struttura
nell’omonima via dal 1993 e
“l’A drenaline”, il centro sociale
di viale Gorizia, dal 1980 abusi-
vo in un edificio privato. <<

Ottobre 2008 Scontri a Cadorna _ B E T TO L I N I

La polemica Il vicesindaco: dov’era la sinistra?

Due decenni di “m a l e f a tte ”
fra scontri, danni e disagi
>> Ha gioco facile, il vicesin-
daco De Corato, a parlare di
una «sinistra smemorata e
strabica». E giù con l’elenco
dei danni causati, secondo il
numero due di Palazzo Ma-
rino, in questi anni dalle ma-
nifestazioni dei centri socia-
li. 11 marzo 2006: manifesta-
zione in corso Buenos Aires
con auto, negozi e vetrine de-
vastate. Danni per 450mila
euro e 12 fra poliziotti e ca-
rabinieri feriti. «Dov'era la si-
nistra quando puntualmente
ogni primo maggio i soliti no
global causavano centinaia di

migliaia di euro di danni e te-
nevano in ostaggio la città? E
dov'era ancora quando nel
febbraio 2009 la Polizia era
costretta a lasciare il Cox in
mano ai centri sociali nell'e-
sultanza dei radical chic?»
L’elenco di De Corato è lungo
e dettagliato. «Da decenni
500 persone appartenenti a
una decina di centri sociali
abusivi fanno il bello e cattivo
tempo...». Almeno fino agli
insulti ai reduci dei campi di
sterminio: un episodio che
potrebbe riscrivere gli equi-
libri a Milano. <<

Polizia locale
Nomadi allontanati da via Vittorini
>> La Polizia locale è intervenuta nel pomeriggio in via Vittorini,
in zona sud, per allontanare oltre 200 nomadi sinti spagnoli che
si erano accampati con 50 roulotte in un'area demaniale. Allon-
tanati anche 60 rumeni le cui baracche sono state abbattute.

In breve

Via Santa Sofia

Il Rolex d’o ro
prende il volo
>> Furto con strappo alle 11.30
in via Santa Sofia: due ladri in
scooter hanno rubato a un
51enne un Rolex da 25mila eu-
ro, e sono scappati.

Incidente ferroviario

Gamba amputata
in due alla sbarra
>> Ex dirigenti di Trenitalia e
Cesifer a giudizio per lesioni.
Nel 2007 una 15enne tentò di
salire sul treno in corsa e subì
l'amputazione di una gamba.
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Riccardo De Corato
Te r ro r i s m o

Volevano mettere
bombe nella metro
quattro islamici
vanno a processo

>> In occasione delle elezioni
politiche del 2006, volevano or-
ganizzare attentati contro la
chiesa di San Petronio a Bologna
e contro la metropolitana di Mi-
lano. Ora per quattro maghrebi-
ni è stato chiesto il processo con
l'accusa di associazione con fi-
nalità di terrorismo. Nella ri-
chiesta di rinvio a giudizio i pm
Meroni e Piacente spiegano che
i quattro facevano parte di
«un'associazione per delinque-
re che si proponeva il compi-
mento di atti di violenza in Italia
(a Bologna e a Milano), in pros-
simità delle elezioni al fine di in-
timidire gli elettori e condizio-
narne il voto, e all'estero (in Af-
ghanistan, Iraq, Marocco) con
finalità di terrorismo». L'asso-
ciazione, secondo l'accusa, ope-
rava «sulla base di un program-
ma criminoso, condiviso con si-
milari organizzazioni quali An-
sar Al Islam, in un quadro di
jihad globale».

Secondo la Procura, il gruppo
aveva le sedi a Milano, in Algeria
e in Marocco, dove si occupava-
no di falsificare i documenti per
far entrare in Europa dei volon-
tari per compiere attentati. <<

>>
Davide Comunello
Milano

P
resto, è stato già detto, le
ordinanze anti-degrado
arriveranno anche lì, a
Corvetto e a Imbonati-
Maciachini. Ed è proprio in

q u e st ’ultima zona che il vicesindaco
Riccardo De Corato vorrebbe vedere
applicate «le stesse regole già in vigore
in via Padova». I motivi? Semplice,
perché «lì c’è la stessa situazione».
Vicesindaco, in Imbonati ha già fatto
partire i primi controlli dei vigili.
Ora tocca alla stretta vera e propria?
Le ordinanze arriveranno, in Imbonati
come in Sarpi-Farini e al Corvetto. In
Imbonati la situazione è più o meno
uguale a quella di via Padova, con
dormitori, casbah e via di questo passo.
Dovremo mettere ordine.
Arriveranno sia il “coprifuoco” dei

locali che la stretta sugli affitti?
In Imbonati le misure saranno
probabilmente la fotocopia di quelle già
in vigore in via Padova.
Però tocca prima a Sarpi-Farini.
Quando arriverà l’o r d i n a n z a?
La fretta fa i gattini ciechi. Stiamo
ascoltanto i residenti, i consigli di Zona
e le associazioni dei commercianti di
via per verificare che le nuove misure
non ne ledano gli interessi. Anche lì, più
o meno, si tratterà delle misure di via
Pa d ov a .
La comunità cinese però già si
lamenta e c’è chi sostiene che si
tratti di misure «discriminanti».
Faccia l’elenco di quello che ogni giorno
succede nel quartiere: dopo tutti gli
appartamenti trasformati in dormitori
e i centri massaggi dove si esercita la
prostituzione parlare di accanimento
mi sembra ridicolo.
Che effetto vi aspettate di ottenere
sul quartiere? Cambierà per

davvero con le ordinanze?
Non si tratta di cambiare il quartiere,
ma di ristabilire delle regole che negli
ultimi anni sono state violate
sistematicamente. Le faremo rispettare
con gradualità, non sarà certamente
una cosa dalla sera alla mattina.
È già deciso se in Farini ci sarà il
“coprifuoco” per la chiusura dei
locali?
Vedremo, le esigenze sono diverse da
quartiere a quartiere. Ascolteremo
residenti e operatori.
Visto che oggi è il giorno di Expo,
pensa che queste misure per i
quartieri a rischio saranno utili
anche in chiave 2015?
Le ordinanze sono uniche in Italia,
restano una sperimentazione. In via
Padova cominciamo oggi con i controlli
nei dormitori: tra qualche mese daremo
i risultati e a quel punto potremo
decidere se la sperimentazione
funziona oppure no. <<

«In Imbonati sarà come Padova»
Il vicesindaco >> «Nella nuova zona stesse misure. E a Chinatown torneranno le regole»

Strette e Comune
Il vicesindaco di Milano
Riccardo De Corato D N E WS

Milano
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Polizia locale

Ripulito parco
dai prefabbricati
>> Polizia locale e Amsa sono
intervenute ieri mattina in
Corso Indipendenza per lo
sgombero e l'abbattimento dei
prefabbricati situati nei giardi-
ni e da tempo diventati ricoveri
per clochard e clandestini.

In Breve

L’i n c a r i co

Perizia psichiatrica
per Tartaglia
>> È stato conferito ieri a Fio-
rella Gazzale e Antonio Mari-
gliano l'incarico di svolgere
una perizia psichiatrica su
Massimo Tartaglia, il lanciato-
re della statuetta del Duomo.

Co rs i co

Rifiuta un rapporto
e lui la sequestra
>> Insultata, picchiata con una
bottiglia e abbandonata sul
balcone. La vittima è una
30enne di Corsico che aveva
rifiutato un rapporto sessuale
con il fidanzato sieropositivo.

Via Chiesa Rossa

La cassaforte
resiste ai banditi
>> Hanno provato a sradicare
la cassa automatica di un di-
stributore in via Chiesa Rossa.
Ma dopo alcuni tentativi falliti,
i malviventi sono fuggiti a ma-
ni vuote.

Nella notte

Malmenata
per la borsa
>> Una 30enne bulgara è stata
picchiata e rapinata della borsa
da due extracomunitariin via
Pietrasanta. È succeso all'una
di notte. Il bottino è stato di
circa 300 euro.

Mense scolastiche

Sono 5mila
gli insolventi
e molti sono
fra i più abbienti
>> Sono circa 5mila, su un to-
tale di 80mila bambini servi-
ti, le famiglie che ogni anno
non pagano la retta per la
mensa nelle scuole servite da
Milano Ristorazione. Il nu-
mero degli insolventi è spal-
mato in modo omogeneo fra
tutte le scuole servite, ma -
come già detto - risulta mag-
giore tra coloro che dovreb-
bero pagare la quota massi-
ma. Lo ha confermato ieri il
presidente di Milano Risto-
razione, Michele Carruba.
«La concentrazione maggio-
re degli insolventi è tra chi
che dovrebbe pagare la quota
massima. Chi è nella fascia
più alta è, o chi ha il reddito
più alto, o chi non ha presen-
tato la documentazione e
quindi si trova inserito in
quella fascia. Quindi può dar-
si che tra costoro ci siano an-
che persone con situazioni
particolari, come famiglie
extracomunitarie non rego-
lari. Da quello che mi risulta,
comunque, non si ricorrerà a
strumenti che mettano in dif-
ficoltà i bambini». <<

La causa Gad denunciato dal padre. Il pm vuole archiviare

Lerner contro Lerner
«Non c’è diffamazione»
>> «Non emerge all'interno
dell'opera “Sc int il le ” un reale,
comprovato intento di scredita-
re con attacchi personali, mossi
da una volontà consapevolmen-
te lesiva, la personalità morale
del padre. Rileva da quanto ri-
portato nell'opera, più che una
volontà diffamatoria, una fina-
lità meramente letterario-nar-
rativa, realizzata da un animo
provato da un profondo dolore
causato da una delusione nei
confronti della figura paterna».
Con queste parole, il pm Letizia
Mannella ha chiesto l'archivia-
zione dell'inchiesta per diffa-
mazione a carico di Gad Lerner,
aperta in seguito alla denuncia
del padre Moshé, che si era sen-
tito leso nella propria onorabi-
lità da alcune frasi contentute
nel libro autobiografico del fi-
glio, pubblicato lo scorso no-
vembre. Secondo quanto rias-
sunto dal pm, Moshè Lerner, 83
anni, si era sentito diffamato in
particolare da frasi in cui viene
definito "viveur cosmopolita" e
"apolide che stenta a ricono-
scersi". Nelle 220 pagine del ro-
manzo, l’uomo viene descritto
dal figlio 54enne come «un uo-
mo dall'inconfondibile pastura

beffarda e lo sguardo di sfida»,
persona che «sfoggia creden-
ziali altisonanti» e «dichiara di
aver viaggiato in ogni dove, nel
corso di una vita di successi che è
l'esatto contrario di quella sfor-
tunata che ha vissuto".

Secondo il pm, comunque,
non si può parlare di diffama-
zione, ma di «libera manifesta-
zione del pensiero». <<

Giornalista e scrittore
L’ex direttore del Tg1
denunciato dal padre _ D N E WS

Fi n a n z a

Ladri di identità
dietro le sbarre
>> La Guardia di Finanza tre
persone accusate di truffa e ap-
propriazione indebita. Attra-
verso "furti di identità" hanno
commesso truffe ai danni di
privati cittadini e banche per ol-
tre 2 milioni di euro.
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IL PDL, LE DIVISIONI E IL PROGRAMMA CHE NON C’È

Il carro armato per Ignazio
Fra n ce s co / Mail
13:29
_Lo spettacolo di giovedì scorso, offerto gratuitamente e senza
interruzioni pubblicitarie, dal Popolo della Libertà ha chiuso il
sipario con la sconfitta del coraggioso Fini e con la vittoria del
leader unico e assoluto del partito. Dietro le quinte, però, ancora
ci sono strascichi e chissà per quanto ancora. Brunetta ha
dichiarato che si è divertito tantissimo. Stessa cosa Gasparri, ex
amicone del presidente della Camera. Bondi quasi piangeva,
assistendo al miracolo della resurrezione del premier. Intanto la
Lega si è nuovamente indurita e fa sentire la propria voce: niente
divisioni nel Pdl o si va a elezioni anticipate. Oltre il Nord, le
banche e il posto per il Bossino, la Lega vuole certificare il voto
per arrivare al federalismo. Intanto il governo ha fatto ben poco
di quanto promesso nel programma. Eppure, diciamolo, chi ha
ottenuto veramente un risultato concreto è l’altro ex fedelissimo
di Fini, il ministro La Russa. Il capo del Pdl gli ha regalato un Suv
enorme, che sembra un carro armato. (La Russa ha poi spiegato
che verserà la cifra equivalente in beneficenza Ndr). Pare che La
Russa voglia girare con questo veicolo per dimostrare che, dopo
le ronde e l’esercito, la sicurezza nelle città è una realtà...

Scrive teci
Hai un’idea, un commento
o un’opinione su un fatto
di cronaca? Mandaci una mail
d _ b l o g @ d n ews .e u

>Sms 3317807754
Manda un sms. Veloce, il tempo
di un pensiero e la velocità
dello short message.

l“
Mi sembra
una follia...
I Centri sociali
prendono a
bottigliate i reduci
dai campi di
c o n c e n t r a m e n t o?
Ma questa è una
follia... Ma cosa
passa per la loro
testa? Ma
scherziamo? E
anche le critiche
alla Moratti. Lei in
piazza era il sindaco
di Milano, e
r a p p r e s e n t av a
anche me...

D_Blog

LA BUROCRAZIA IMPERANTE

Collocamento
e illusioni
Un lettore / Mail
15:04
_Ero andata al Cpi (Centro per
l’impiego – più noto come
Ufficio di collocamento), per
richiedere la lista dei non
occupati, per velocizzare la
richiesta. Non esiste più,
questa lista; ora, viene
denominata “c o nve n z i o n e ”.

Bene, faccio la richiesta per
avere la convenzione, in
quanto alla firma del contratto,
queste persone devono
immediatamente lavorare. Mi
si risponde che gli devo portare
il contratto firmato (in quanto
non potevano illudere quelli
chiamati…), e loro (i
dipendenti del Cip), si
derogavano 10 giorni, per la
selezione. Ma, come... Dovevo
avere prima quella lista, in
quanto per dargli

un’infarinatura del lavoro che
dovrebbero fare, me ne
occorreva una di settimane. E,
partire il giorno dopo la stesura
del contratto… Per cui, ho
lasciato perdere ed ho risolto,
in un’altra maniera. Ma, ora, mi
chiedo, a che cosa serve
quell’ufficio, se non a far
illudere le persone che ci
v a n n o?

IL SUD E LA POCA PULIZIA

Alfio / sms
08:53
_Purtroppo è evidente che
mano a mano si scende al sud
vengono meno i concetti di
disciplina, ordine e pulizia. Lo
si verifica appena fuori dalle
stazioni Fs a Milano, Roma e
Napoli... Basta fare il
parag one...

LAVORE PER SEI ORE AL GIORNO

Leo / sms
23:00
_Smettetela di parlare male dei
tassisti... Sono un tassista che
lavora come due e guida per 6
ore al giorno per 800 euro al
mese...

I REDDITI DEI TASSISTI

Una lettrice / sms
12:46
_Nei giorni scorsi ho letto mail
di tassisti arrabbiati perché
qualcuno ha osato criticarli.
Ma vergognatevi... Oltre ad
essere dei prepotenti (come
chiunque abbia bisogno del

Ad e l e
I N D I G N ATA

La Moratti
in piazza

r a p p r e s e n t av a
anche me:
criticarla,

insultarla e
fi s c h i a r l a

è stata
un’o f f e sa

a tutta la città

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |

servizio può facilmente
verificare) sarei curioso di
vedere la vostra
dichiarazione dei redditi...

LA FINANZA NON CONTROLLA?

Un commerciante / sms
1 4 : 22
_Ma la Finanza quando si
decide a controllare anche i
tassisti e non solo noi
negozianti? Così, per sapere...

IL MENSILE DI BOSSI JR

Margherita / mail
18:53
Scandalosa la foto da voi
pubblicata in copertina con il
"signore" figlio di Bossi con la
maglietta "verde".
Ma la sua famiglia dovè? Ora
che pure lui percepirà un
buon mensile, come
raccomandato di papà. Dov'è
la meritocrazia e la gavetta
tanto sbandierata?
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Mercedes-Benz Vito. Porta il tuo potere 
d’acquisto a livelli super.

*Esempio di leasing su Vito 109 CDI Furgone Compact. Prezzo 
netto di vendita 20.341 euro; anticipo 4.510 euro; riscatto (a 
120.000 km) 5.468 euro; durata 48 mesi; 47 canoni mensili 
da 290 euro; T.A.N. 2,08%; T.A.E.G. 3,35%. Spese di istruttoria 
230 euro. I valori sono IVA esclusa.
**Importo finanziato 20.000 euro, durata 36 mesi, 36 rate mensili 
da 565,50 euro, spese di istruttoria 210 euro, T.A.N. 0%, T.A.E.G. 
1,28%. Polizza Feel Care (inclusa) a carico del cliente.
Offerte valide fino al 30/06/2010 salvo approvazione di Mercedes-
Benz Financial Services Italia S.p.A. nelle Concessionarie aderenti. 
www.mercedes-benz.it/van - 800 11 22 77

• Garanzia inclusa per quattro anni.

• Manutenzione Excellent inclusa per quattro anni.

• Aria condizionata.

In alternativa, finanziamento a tasso zero sul resto 
della gamma Vito e Sprinter.**

290€*Service Leasing con canoni da
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C ro c i f i ss o
IL GOVERNO ITALIANO:
IL 30 GIUGNO RICORSO
ALLA CORTE EUROPEA_

Calabria
FETO DI 22 SETTIMANE
SOPRAVVIVE PER ORE
DOPO L’A B O RTO _

Nuova ondata di rincari

DIESEL A 1,28 EURO. CODACONS:
«PIENO 10 EURO IN PIÙ ALL’ANNO»_

Accordo sul nucleare
Vladimir Putin e Silvio
Berlusconi hanno firmato
l’intesa sull’energia _ A N SA

Energia Il giorno dell’anniversario di Chernobyl Berlusconi annuncia: «L’avvio della prima centrale entro tre anni»

Nucleare, accordo tra Italia e Russia

Pd l Il premier avverte: «Per divorziare basta uno»

Fini: «Noi leali con il governo»
ma il suo gruppo si assottiglia

Il caso Omaggio anche del presidente della Repubblica

Falcone, Palermo reagisce
l’albero si ripopola di messaggi

>> Tempi duri per il presidente
della Camera Gianfranco Fini,
che ieri ha incontrato i suoi più
stretti alleati per fare il punto
della situazione dopo il vertice
romano di giovedì scorso, anche
in vista della necessità di orga-
nizzare questa nuova «area po-
litico-culturale di minoranza».
Per l’occasione Fini ha parlato di
«assoluta lealtà alla maggioran-
za, al governo e al programma
elettorale». E ha anche ricorda-
to ai suoi che «non è in discus-

sione la permanenza nel Pdl o
nella maggioranza». Rassicura-
zioni che però non hanno con-
vinto tutti. A partire dal depu-
tato Amedeo Laboccetta che la
scorsa settimana aveva firmato
il documento al termine della
riunione dei finiani, mentre ieri
si è defilato. «Io resto un amico
di Fini - ha spiegato l’ex depu-
tato di An - ma ho il pregio di par-
lare chiaro: questa fase non mi
convince». Nell’incontro, La-
boccetta ha criticato anche Italo

Bocchino, che ieri si è dimesso
da vicepresidente vicario dei de-
putati del Popolo della libertà.
Per Laboccetta, Bocchino «ha
fatto una lettera di dimissioni
che in realtà è finta, mentre do-
vrebbe dimettersi veramente».

Sullo scontro interno al Pdl è
intervenuto anche il premier
Berlusconi con una battuta:
«Sono esperto di molte cose, ur-
banistica, sport, editoria, televi-
sione e amministrazione pub-
blica. Ma sul segreto di una col-
laborazione proficua in politica
non mi esprimo, del resto non
ho un’esperienza particolar-
mente felice nei matrimoni. Co-
munque ho già detto di non aver
litigato con nessuno, per litigare
bisogna essere in due, per divor-
ziare basta uno». << P. P.T.

>> A due giorni dal gesto vile ai
danni dell’albero Falcone, la
magnolia è stata nuovamente
ricoperta di bigliettini, mes-
saggi e fotografie a sostegno
della lotta contro la mafia. Un
gesto intimidatorio o forse un
atto vandalico, saranno gli in-
quirenti a dirlo, che ieri hanno
ascoltato i testimoni. L’unica
certezza è che i palermitani
non sono rimasti impassibili.
Per tutto il giorno c’è stato un
viavai di cittadini e di rappre-

sentanti delle istituzioni. Tan-
ti anche gli studenti che hanno
partecipato la manifestazione
a sostegno della legalità. Du-
rante la cerimonia i bambini
hanno anche fatto partire un
coro che diceva: “Giovanni non
si tocca, Palermo è nostra e non
di Cosa Nostra!”. Omaggio an-
che del presidente della Re-
pubblica che ha inviato una
pianta che testimoni l’i mp e-
gno collettivo nella lotta alla
criminalità organizzata. <<

Vestiti con tute bianche con il
simbolo nucleare dietro la schiena,
alcuni esponenti dei Verdi, a
partire dal segretario Angelo
Bonelli, si sono sdraiati a piazza
Montecitorio a Roma per ricordare
il disastro di Chernobyl avvenuto
24 anni fa e per protestare contro
il possibile ritorno del nucleare in
Italia. Bonelli ha sottolineato che
«il 26 aprile del 1986 il più grande
disastro nucleare ha causato oltre
200mila morti e oggi il governo
italiano vuole riportare il nucleare
in Italia».

I Verdi ricordano
la catastrofe
avvenuta in Ucraina

Protesta davanti a MontecitorioSiglata un’intesa con Putin,
che garantirà la fornitura
del combustibile atomico.
Il Cavaliere: conviceremo
gli italiani con gli spot in tv.
Critico il Pd. Italia dei valori
pronta al referendum.
>>
Paola Pentimella Testa
Ro m a

Nel giorno del 24esimo anniver-
sario del disastro di Chernobyl,
l’Italia e la Russia hanno siglato
u n’intesa per lo sviluppo dello
studio nel settore della fusione
nucleare. L’accordo è stato rag-
giunto durante un incontro tra il

presidente del Consiglio Berlu-
sconi e il primo ministro russo
Putin a Villa Gernetto, la dimora
settecentesca di Lesmo, in pro-
vincia di Monza, di proprietà del
Cavaliere e futura sede dell’Uni -
versità del pensiero liberale.
L’accordo, oltre a prevedere ri-
cerche tra studiosi italiani e rus-
si nel settore della fusione nu-
cleare, garantisce la disponibi-
lità dei russi a fornire all’Italia
combustibile nucleare e a ri-
prendere le scorie per il tratta-
m e n t o.

Secondo Berlusconi «oggi
nessun paese può rinunciare al-
la possibilità di creazione di

energia dall’atomo». Tanto che l
premier ha spiegato che i lavori
per la prima centrale partiranno
«entro questa legislatura», en-
tro tre anni dunque. Quanto al
luogo dove sorgerà, Berlusconi
non si è sbilanciato, anche per-
ché «il vero problema del nu-
cleare è che l’opinione pubblica
non è pronta ad accettarlo nei
propri territori», ha spiegato il
premier. Per questo motivo è
importante fare una «campagna
di sensibilizzazione» in televi-
sione. Berlusconi ha detto di
aver già parlato con i vertici della
tv di Stato per una programma-
zione lunga, che duri anche un
anno, che porti, per esempio,
l’esperienza dei francesi «che
fanno la corsa per avere la cen-
trale nel loro territorio». Questo
perché una centrale «porta tanti
posti di lavoro», ha sottolineato
Berlusconi. Bisogna dunque che
cambi l’opinione pubblica ita-
liana che - come ha ricordato il
premier citando un sondaggio -
per il 54 per cento ritiene utile le
centrali, «ma poi nessuno ri-
sponde sì quando si tratta di
averla nella propria provincia».

Critico il Pd. «Il governo Ber-
lusconi, 24 anni dopo il disastro
di Chernobyl, sta per imbarcare
il paese in una pericolosa avven-
tura, quella del costosissimo ri-
torno al nucleare, una vera cuc-
cagna per poche imprese e un
cappio al collo per gli italiani, per
vedere forse tra 15 anni il primo
reattore nucleare francese fun-
zionante sul suolo italiano». Ita-
lia dei valori invece ha deciso che
«già dal primo maggio, inizierà
la raccolte delle firme per il re-
ferendum per abrogare questa
vergognosa norma». <<
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Pa l e r m o Tre ex dirigenti riconosciuti colpevoli di omicidio colposo plurimo

Operai vittime dell’amianto killer
Condannati i vertici di Fincantieri
I tre dovranno risarcire
circa 5 milioni di euro
ai parenti delle vittime
ma saranno esclusi
i malati ancora in vita.
>>
Davide Artale
Ro m a

Condanne per 16 anni com-
plessivi di carcere agli ex diri-
genti di Fincantieri e risarci-
menti pari a circa 5 milioni di
euro. Si chiude così la vicenda
giudiziaria dei cantieri di Paler-
mo dove le esalazioni velenose
dell’amianto causarono la mor-
te di 37 operai, uccisi tutti da tu-
mori polmonari. La sentenza
del giudice del tribunale del ca-
poluogo siciliano Gianfranco
Criscione ha disposto la con-
danna per omicidio colposo
plurimo dei tre imputati, gli ex
dirigenti di Fincantieri Lucia-
no Lemetti, Giuseppe Cortesi e
Antonio Cipponeri. I tre do-
vranno scontare una pena, ri-
spettivamente, di sette anni e
sei mesi, sei anni e tre anni an-
che se verranno loro condonati
comunque tre anni. Lemetti,
Cortesi e Cipponeri dovranno
anche versare dei risarcimenti

alle parti civili, provvisionali in
attesa che il processo civile sta-
bilisca l’effettiva entità dei dan-
ni. Nel complesso i tre dovran-
no sborsare 5 milioni 597mila
euro, in particolare ai familiari
delle vittime andrà un milione
e 455 mila euro, e 4 milioni e

100mila saranno corrisposti
a l l’Inail. Nessun risarcimento
è stato invece previsto per que-
gli operai che si sono ammalati
per le esalazioni ma sono anco-
ra in vita.

Soddisfazione tra i parenti
delle vittime. «Dei soldi non ci
importa nulla. Ma con la con-
danna al carcere degli ex diri-
genti di Fincantieri mio padre
ora ha avuto giustizia. Speria-
mo solo che serva per il futuro»,
ha detto Anna Maria Arcoleo,
figlia di Michele uno degli ope-
rai morti. <<

Le reazioni
La figlia della vittima
«Mio padre ha avuto
finalmente giustizia

speriamo che serva»

Il caso Sfruttavano gli immigrati. Trenta gli arresti

Rosarno, blitz dopo la rivolta
in manette il clan dei caporali
>> Ventidue euro per 14 ore al
giorno di lavoro. Un lavoro
massacrante, nei campi a rac-
cogliere arance e mandarini,
che fruttava soprattutto al “ca -
porale”che per ogni lavoratore
incassava 13 euro al giorno e
per chi protestava c’erano solo
minacce di morte e botte. Con-
dizioni di vita impossibili che
portarono lo scorso gennaio
alla rivolta della comunità mi-
grante di Rosarno e ieri, quat-
tro mesi dopo, all’arresto di 30
persone con l’accusa di asso-
ciazione per delinquere fina-

lizzata allo sfruttamento della
manodopera clandestina stra-
niera e truffe. È stata proprio la
rivolta a guidare le forze
dell’ordine coordinate dalla
Procura di Palmi a scoperchia-
re un giro di caporalato che ha
portato ai trenta arresti. Tra
questi anche un gruppo di im-
migrati che di fatto reperiva gli
schiavi per le imprese. Con-
trolli fiscali hanno inoltre por-
tato al sequestro di 20 aziende
e duecento terreni per un va-
lore di circa 10 milioni di eu-
ro. <<

Ro m a

Tra steve re
schiaffi e insulti
allo studente gay
>> Gli insulti, gli schiaffi e la
paura. Altra notte da incubo
per un gay a Roma che tra
l'indifferenza di tutti è stato
aggredito su un bus notturno
vicino Trastevere. A fare le
spese dell'ennesima aggres-
sione omofoba nella Capitale

è stato Mattia, 22 anni, stu-
dente e volontario di Arcigay,
che si trovava su un bus not-
turno tra sabato e domenica
scorsi. Sono stati in quattro
ad aggredirlo, come ha rac-
contato lui stesso, ricordan-
do anche che prima di lui i
quattro avevano aggredito
un uomo di colore. Immedia-
ta la reazione delle associa-
zioni di Roma. «La nostra cit-
tà non può permettersi di re-
stare indifferente verso com-
portamenti di questo tipo»,
ha detto il presidente di Ar-
cigay, Fabrizio Marrazzo. <<

Globus_cronac a
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Stati Uniti Navi all’opera per evitare il disastro

A picco piattaforma petrolifera
chiazza nera verso la Louisiana
Dispersi in mare circa
mille barili di greggio
al giorno. Per contenere
la macchia al lavoro
anche robot sottomarini.
>>
Marcello Lembo
Ro m a

La chiazza di petrolio si allarga
sul mar dei Caraibi e minaccia
le coste della Louisiana, e
all’orizzonte si profila un di-
sastro ambientale che fa tre-
mare gli Stati Uniti.

Sono passati quattro giorni
dall’affondamento della piat-
taforma petrolifera Deepwa-
ter Horizon che sta di fatto
causando lo sversamento in
mare di circa mille barili di pe-

trolio al giorno. La compagnia
proprietaria, la British Petro-
leum, ha inviato nell’area 32
navi per cercare di contenere
la perdita ma le operazioni, a
detti dei vertici della compa-
gnia stessa, sono molto com-
plesse. Al lavoro anche quattro
robot sottomarini che dovreb-
bero sigillare la falla subac-
quea nel sistema di trivellazio-
ne che si trova a circa 1.525
metri di profondità. Intanto
però la chiazza si è allargata
fino a superare le dimensioni
della città di New York. Una
buona notizia arriva però dai
meteorologi secondo cui le
condizioni atmosferiche ne
bloccheranno l’avanzata per
circa tre giorni. <<

Po l o n i a Il Paese alle urne dopo la strage aerea

Voto per il dopo Kaczynski
scende in campo il gemello
>> Jaroslaw Kaczynski scende
in campo. A circa tre settimane
dall’incidente aereo che ha de-
capitato i vertici della Polonia e
a meno di due mesi dalle pros-
sime elezioni politiche del 20
giugno il gemello dell’ex presi-
dente Lech fa la sua mossa. «La
Polonia è il nostro grande im-
pegno comune, è necessario
superare la sofferenza perso-
nale e fare il proprio dovere no-
nostante una tragedia perso-
nale», ha detto Jaroslaw Kac-
zynski commentando la deci-

sione di candidarsi per il suo
partito, il Pis (Diritto e Giusti-
zia), di cui è leader e alla quale
apparteneva anche il fratello
morto nella strage aerea. Kac-
zynski, che il prossimo 18 giu-
gno compirà 61 anni, sfiderà il
candidato del partito di gover-
no Po (Piattaforma civica),
Bronislaw Komorowski, pre-
sidente del Sejm e facente fun-
zioni attualmente del capo del-
lo stato. I sondaggi lo danno al
momento in netto svantaggio
sull’avversario. <<

Crisi

Grecia: «Servono
subito 9 miliardi»
ma Berlino frena
>>
La Grecia deve onorare il 19
maggio un debito da 9 miliardi
di euro, mentre le condizioni di
prestito sui mercati sono di-
ventate proibitive. È l’ulti mo
disperato appello del ministro
greco delle Finanze, Georges

Papaconstantinou, per con-
vincere l’Europa a concedere il
prestito al governo ellenico.
Ma sugli aiuti continua a pesa-
re l’incertezza della Germania.
«Prima faccia i compiti a casa,
poi li avrà», ha detto ieri il mi-
nistro degli Esteri tedesco,
Guido Westerwelle. Una posi-
zione che suscita qualche ti-
more tra gli altri ministri eu-
ropei. A partire da Frattini, ti-
moroso che il caso Grecia si
estenda ad altri paesi. Anche
Francia e Spagna sono pronte
ad appoggiare la richiesta della
Grecia. <<

Paura negli Usa

In aeroporto
con una pistola
«Volevo parlare
con Obama»
>> Un giovane di 23 anni
con una pistola in tasca e un
desiderio: «Parlare con il
presidente Obama». Joseph
Sean McVey è stato fermato
ieri dalla polizia e dal servi-
zio di sicurezza del presi-
dente nell’aeroporto di
Ashville, nello stato del Nor-
th Carolina, dove poco pri-
ma dell’arresto era passato
lo stesso presidente di ritor-
no dal funerale dei minatori
morti nel West Virginia.

Interrogato McVey ha
detto che aveva saputo che
Obama era in città e che vo-
leva vederlo. Non è tuttavia
riuscito ad avvicinarlo e il
presidente, era già partito
quando McVey è stato arre-
stato. Il giovane dell’O hi o
sulla sua auto aveva monta-
to lampeggiante e sirena,
quattro antenne e una mac-
china fotografica. Quando è
stato fermato aveva addos-
so uno scanner e una radio
con auricolare. Inoltre ave-
va appunti sul raggio di tiro
delle armi fuoco. La polizia
ha aperto un’indagine.
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GEO CE C CA R E L L I
DI R ET T O R E E S E C U T I VO
e creativo Tbwa\Italia

_Il nostro punto di
partenza è stato
sicuramente l’energia.
Sia sul piano del prodotto
che la campagna
promuove – l’u n i fi c a z i o n e
da parte di Eni di due
mercati importanti come
la luce e il gas – sia
riguardo all’evento che poi
è al centro dell’a d v.
Abbiamo voluto rendere
visibile la potenza
dell’energia. E, per farlo,
abbiamo scelto di dare
vita ad un evento che
avvicinasse innanzitutto il

Guardare
sempre avanti
con obiettivi
i n n ov a t i v i

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |

>>
Marta Casadei
Ro m a

R
oma, Terme di Ca-
racalla.  Quattro
mongolfiere sem-
b r a n o  d a n z a r e
ne ll ’aria, circonda-

te da tantissime lanterne, tra
giochi di luce e di colore che
contribuiscono a creare
un’atmosfera magica e sur-
reale. Si tratta della nuova
campagna pubblicitaria Eni,
un’adv – dopo il successo
dello spot con i disegni di
sabbia di Ylana Yahav - con
cui l’azienda lancia la pro-
pria offerta luce e gas per il
mercato residenziale italia-
no. Puntando su una comu-
nicazione trasversale – s p ot
tv, stampa, affissioni, radio e
web (anche un video su You-
tube che riprende l’evento) –
che fa leva sui giovani:«Nella
nostra azienda lavorano gio-
vani ingegneri e neolaureati
–sottolinea Lamberto Dolci,
direttore Pubblicità del
Gruppo Eni – ed è giusto che
la nostra filosofia e il nostro
lavoro vengano espressi dai

talenti creativi del nostro
Paese». A firmare la campa-
gna sono proprio i talenti ita-
liani: dalla Tbwa\Italia di
Geo Ceccarelli ed Esmeral-
da Spada, in collaborazione
con il multimedia designer e
performer Romano Marini
Dettina. «Abbiamo portato
avanti un progetto innova-

Il fil rouge
Tra tutte queste

rappresentazioni
è uno solo: la luce in

ogni sua espressione

tivo e interessante – raccon -
ta quest’ultimo - e abbiamo
sperimentato tecnologie
all’avanguardia. Proiettan-
do, ad esempio, i video di-
rettamente sulle mongolfie-
re». Lo spot video è firmato
da Paolo Borgato e Tomma-
so Bertè, mentre le imma-
gini per le affissioni e la
stampa sono state scattate
da Max Sarotto, esperto di
postproduzione fotografica
in digitale. Non mancherà

Te n d e n ze
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Energia del futuro

LA DANZA DELLE MONGOLFIERE
Alle Terme di Caracalla di Roma giovani creativi in campo “thinking about tomorrow”

pubblico – non composto
esclusivamente da giovani,
ma trasversale e un po’ più
ampio – al brand.

_ Il momento della scelta
ha cercato di trovare il
modo di rispettare i
nostri obiettivi. Quando
si è trattato di scegliere un
simbolo per questa
campagna, la scelta è
caduta sulla mongolfiera,
un connubio tra le due
diverse forme di energia
che volevamo
rappresentare: da un lato il
gas, che la alimenta;
dall’altro la luce, proiettata
sulla superficie
dell’aeromobile. Abbiamo
voluto emozionare chi ha
assistito dal vivo alla
performance per poter
trasmettere agli utenti la
grande passione e il
trasporto che
caratterizzano questa
nuova sfida di un’azienda
storica – eppure pronta a
guardare avanti come dice
la colonna sonora Don't
stop thinking about
tomorrow - come Eni

grande attenzione alla co-
municazione on-line: è pre-
vista una campagna banner,
alla quale ha collaborato Lu-
ca Barcellona, mentre Sara
Armentano, attrice di cine-
ma e teatro, ha prestato la
sua voce e la sua interpre-
tazione alla campagna radio.
Il fil rouge tra tutte queste
rappresentazioni è uno solo:
la luce. Rappresentata in
ogni sua espressione, a sot-
tolinearne la poliedricità:
che sia colore, energia, ca-
lore oppure illuminazione è
una forma di energia indi-
spensabile. Un prodotto che
Eni veicola gli oltre 200
energy store, punti di rife-
rimento sul territorio, dove
poter trovare offerte per la
fornitura di luce e gas, ma
anche servizi personalizzati.
La colonna sonora - D on ’t
stop thinking about tomor-
row – è frutto di un riarran-
giamento di Raphael Gua-
lazzi, compositore e pianista
che fonde nel suo stile la tec-
nica del primo Novecento
con la liricità del blues, del
soul e del jazz. <<
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Non solo divertimento

SERIOUS GAME:
L’E D U CA Z I O N E
ADESSO PASSA
DAL GIOCO
L’ultima frontiera dei videogiochi informativi riguarda il sesso
a insegnare ai più giovani le precauzioni c’è Capitan Condom

Tutto in un clic
>>
Alessia Barbiero
Milano

I
l motto sembra essere “Be
serious, play games”, ossia
“Sii serio, gioca”. Chi lo dice
infatti che attraverso il di-
vertimento non si possa

imparare? Si parte da piccini, dai
cartoni animati “educativi”, co-
me quelli che insegnano, tra
un’avventura e un’altra dei pro-
tagonisti, l’inglese ai più piccoli.
Ora, nell’epoca digitale del
21esimo secolo, sono i videoga-
mes a diventare “seri”, con fina-
lità sempre più varie per sensi-
bilizzare gli utenti, principal-
mente i più giovani, ai temi più
variegati..

Lotta contro Sperminator
L’ultimo caso arriva da Londra
con le avventure di capitan
Condom. Il gioco si chiama S ex
Squaded è stato presentato dal-
la Middlesex-London Health
Unit, l’agenzia londinese per la
prevenzione della salute. L’idea
è quella di educare i più giovani
al sesso sicuro, portando avanti
la battaglia contro la diffusione
del virus Hiv. E per farlo sceglie
il linguaggio dell’ironia, del di-
vertimento e dalla simpatia.
Così il noto supereroe diventa
Capitan Condom, uno scien-
ziato a metà tra uomo e preser-
vativo che si accompagna a una
squadra d’eccezione, simbolo
di tipologie di persone che ri-
specchiano la nostra società.

C’è Wonder Vag, la ragazza con-
traria al sesso prematrimonia-
le, Power Pap, quella sessual-
mente attiva, ma che si fa visi-
tare regolarmente e Willy the
Kid, impegnato a dimostrare
che le dimensioni non contano.
E come ogni buon videogioco
che si rispetti c’è il nemico,
Sperminator, il cui unico scopo
è quello di infettare tutti. I com-
battimenti avvengono a suon di
domande, ogni risposta sba-
gliata rende più vulnerabili,
quelle esatte consentono di au-
mentare la propria protezione
(virtuale) dal virus. Affianco al
gioco c’è anche la teoria: a ogni
domanda corrisponde infatti
una completa spiegazione
de ll’argomento, a fine stretta-
mente educativi. E per chi vo-
lesse approfondire ci sono link
ai siti di consulenza, per garan-
tire una prevenzione totale.

S e n s i b i l i zz a re
Dalla prevenzione si passa poi
alla sensibilizzazione: è il caso
di H a n d i n g o, il primo videoga-
me pensato per far capire - gio-
cando - cosa significhi essere
disabile. I protagonisti, perso-
naggi buffi e colorati, si muovo-
no in una realtà virtuale incon-
trando non poche difficoltà:
d al l’impossibilità di accesso a
un luogo alla incapacità di co-

municare con l’altro. Anche in
questo caso, oltre all’a sp etto
puramente ludico, c’è la possi-
bilità di approfondimento: at-
traverso appositi menù è pos-
sibile compiere giochi paralleli,
altrettanto educativi, che con-
sentono all’utente di appren-
dere cosa fare nelle situazioni di
emergenza, di indovinare cosa
ha detto un personaggio leg-
gendo il labiale e ancora di co-
municare attraverso attraver-
so la lettura del Braille.

Au to f i n a n z i a m e n t i
Anche la Croce Rossa approda
nel mondo dei videogames: sul-
la scia della Triage Trainer
olandese (un gioco in cui si pre-
sta soccorso in tempo reale ai
feriti, seguendo le più basiche
regole di pronto soccorso) na-
sce The Red Cross Gameche non
solo dà l’opportunità ai giovani
di capire come lavorano gli ope-
ratori della Croce Rossa, ma
aiuta anche a finanziarla: gli in-
troiti della vendita del gioco
vengono devoluti all’ente.

Il messaggio da un avatar
Anche Second Life ha scelto di
sposare la causa “in seg nia mo
d i ve r t e n d o ”: all’interno del
gioco virtuale è possibile im-
battersi nella storia di Mensa-
jeros de la Paz, un povero senza
t e t t o  ( r a p p r e s e n t a n t e
d el l ’omonima associazione)
che ha lo scopo di sensibilizzare
i giocatori (soprattutto giovani)
sul problema della povertà e
della fame nei paesi in via di svi-
luppo come l’Africa e il Sud
America. <<

Temi importanti
Come la disabilità

vengono affrontati
con un linguaggio

semplice e efficace

te n d e n ze @ d n ews .e uTe n d e n ze _te c h
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I personaggi dei videogiochi sono
a per far passare un messaggio

matiche importanti affrontate
3 Una passione senza limiti

giocano grandi e piccini
tendosi Il motto dei videogames
us, play game”

_No ai danni ambientali
Food Force è un videogame
che mira a porre rimedio ai
danni ambientali e sanitari
causati da una guerra civile
scoppiata in una località
immaginaria chiamata
Sheylan. L’utente deve
soccorrere la popolazione
locale, prestando opere di
vigilanza aerea, rifornendo i
viveri, bonificando i campi
minati e gestendo le risorse
naturali.

_Alimentazione sana
Indirizzare i giovani verso
parametri nutrizionali più
salutari è il compito di Fo o d
Fu r y, un serious game a
carattere sanitario,
realizzato dalla
Playnormous con il Centro
per la Tutela della Salute
dell'Università del Texas. Si
tratta di una sorta di puzzle
dove gli utenti possono
creare i loro menù,
ottimizzando gli
abbinamenti, apportando
l’esatto dosaggio e
l’equilibrio calorico.
Utilizzato anche nelle scuole
primarie statunitensi, ha lo
scopo di educare i più
piccoli a un’alimentazione
corretta, in barba al
continuo diffondersi di fast
food.

_Aiutiamo il Darfur
Sulle precarie condizioni
della popolazione del paese
africano si sviluppa D a rf u r
is Dying, realizzato da
Susana Ruiz, in
collaborazione con la
University of Southern
California. Il protagonista
del videogame è un giovane
di un villaggio sotto assedio
che deve far fronte alle
emergenze, sfuggire alla
repressione e aiutare i suoi
amici.

_La questione palestinese
Affrontata in Pe a c e m a ke r,
(game firmato da a Tim
Sweeney, Eric Brown e Asi
Burak) si ripropone di
scegliere quale causa
abbracciare e attuare un
piano di negoziazione per
ottenere una pace duratura.

Dal cibo
alla guerra:

ecco tutte
le varianti

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |

1 Manny tuttofare Il cartone animato di
Rai due che insegna ai più piccini alcuni
termini in inglese
2 Africa in primo piano Il gioco sul
Darfur rintracciabile sul sito
www.darfurisdying.com affronta la
questione della guerra civile
3 Come lavorano gli operatori
Apprendere i compiti della Croce Rossa
da un videogame, per fini benefici
4 Attento a ciò che mangi La giusta
alimentazione spiegata in un game
5 L’educazione sessuale è un gioco
Con la battaglia di Capitan Condom
contro il temibile Sperminator
6 L’orrore per finta Tanti i videogame
che spiegano i drammi delle guerre

Luoghi virtuali e oltre
>On line, sulle console o in televisione
Tanti i modi con cui questi giochi conquistano l’interesse dell’utente, più giovane, per far passare
un messaggio: dal piccolo schermo, al telefonino fino a sconfinare nel mare magnum della rete

te n d e n ze @ d n ews .e u Te n d e n ze _te c h
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Rosario, ti preghiamo

FIORELLO POTREBBE TORNARE PRESTO A RADIO2
MUCCIANTE: «SEMBRA CI SIANO LE CONDIZIONI»_

Alicia Keys nostrana
«MI CHIAMO AUGELLO
E CUCINO BENISSIMO:
PIÙ ITALIANA DI COSÌ!»_

Il progetto
“Gracias a la vida”
è un canto solidale
tanti artisti riuniti
per salvare il Cile

Nuova vita alle pellicole di culto
Dvd e Blu-Ray, via per l’eternit à
Nuove tecnologie >> La ripubblicazione dei classici diviene un’idea editoriale precisa

Titoli immortali
>>
Marco Spagnoli
Ro m a

U
na volta c’era il cartone animato
di Natale e, sulla scorta di
quell’esperienza, ogni
anniversario poteva diventare
un’occasione per riproporre al

cinema un film. Con l’avvento della
televisione, poi, alcuni titoli sono
diventati “di culto” per determinati
periodi dell’anno. È stato, però, con
l’avvento del Dvd prima e del Blu-ray oggi,
che è nata una vera e propria idea
editoriale alla base della ripubblicazione
di determinati classici per il mercato della
visione domestica. Accompagnati da libri
celebrativi, foto e contenuti speciali che
variano dalle interviste esclusive, fino al
ripristino di sequenze inedite, sono stati
riproposti, anche più volte film che hanno
così conquistato nuovi spettatori, che non
erano nemmeno nati all’epoca della prima
uscita in sala. Spesso, poi, sotto l’egida
della scritta “director ’s cut”, versione
necessariamente diversa da quella della
produzione hollywoodiana, sono state
mostrate al pubblico vere e proprie
rivincite dell’autore, che ha così
finalmente presentato il film nella

versione da lui prediletta e mai mostrata
prima. Un grande appassionato del Dvd e
delle sue edizioni speciali è Ridley Scott,
che con Blade Runner e Le Crociate ha
proposto al pubblico edizioni ampliate
anche di qualche ora e talora perfino
molto diverse, dei suoi lavori. Nel maggio
2010, Scott celebra i dieci anni di uno dei
suoi lungometraggi più amati, Il
G l a d i a t o re , con un’edizione in alta
definizione, Blu-ray ricca di contenuti
speciali, proprio alla vigilia della sua
nuova collaborazione con l’a tt o r e
protagonista Russell Crowe, in quel Robin
Hood che aprirà il Festival di Cannes e che,
almeno sulla carta, sembra avere più di un
punto di contatto con l’indimenticabile
avventura cinematografica del generale
Maximus che sfida l’impero romano da
gladiatore. «Il Dvd è come un libro che

viene preso letto, riletto e rimesso a posto,
per poi essere preso ancora una volta -
osserva Ridley Scott -: il nostro lavoro è
transitorio, così guardare a questo tipo di
restauri e riedizioni ti avvicina al senso
stesso di fare del cinema. Ti facilita anche
durante il montaggio: nel corso degli anni
ho imparato ad essere molto critico nei
miei confronti, e nonostante la passione e
l’amore per quello che faccio, sono
cosciente che qualche scena girata deve
necessariamente rimanere sul pavimento
della sala di editing. Il Dvd mi consente di
mostrare sempre le edizioni integrali dei
miei lavori e, in un certo senso, di ampliare
il discorso che si vede al cinema». Un
impegno importante sul piano editoriale,
ma anche rilevante su quello industriale
come spiega David Moscato,
amministratore delegato di Universal
Pictures, che proprio con Il Gladiatore ha
vinto il premio per il miglior Blu-ray
dell’anno all’ultima edizione degli Italian
Dvd Awards: «Il nostro impegno sta
sempre nell’offrire la massima qualità allo
spettatore - dice l’executive della Major
americana -. Noi lavoriamo solo sulle
edizioni speciali che abbiano davvero un
senso per dei grandi film, particolarmente
amati. Questo perché crediamo che la
peculiarità del Dvd sia proprio nel
proporre al pubblico un oggetto che
mostri il film in una versione unica,
arricchita rispetto alla sala e a tutti gli altri
media».

Laura Pausini
Unica artista italiana presente
nel disco per il Cile _ A N SA

>>
Federica Mingarelli
Milano

Il mondo della musica si mo-
bilita, ancora una volta, per so-
lidarietà verso i paesi devastati
dal terremoto. Questa volta
tocca al Cile, al quale è dedi-
cato il progetto benefico idea-
to dall'artista Beto Cuevas,
battezzato Voces Unidas por
Ch il e. Il disco contiene una
nuova, particolarissima ver-
sione di Gracias a la Vida, sto-
rico brano cantato per l’occa -
sione da Shakira, Michael Bu-
blè, Juanes, Miguel Bosè, Ale-
jandro Sanz, Juan Luis Guer-
ra, Fher del gruppo Manà e an-
che la nostra Laura Pausini,
che nonostante avesse deciso
di prendere una pausa dalle
scene ha comunque voluto
partecipare al progetto. Tutti
gli artisti hanno rinunciato
agli impegni mondiali per con-
tribuire con la loro voce all'i-
niziativa, registrando in ogni
parte del mondo, da Los An-
geles a Nassau, dall'Inghilter-
ra all'Italia, la nuova versione
del successo di Violeta Parra. A
tenere le fila dell'aspetto mu-
sicale e a curare la realizza-
zione del brano Gracias a la
Vi d a , il noto produttore cileno
Humberto Gatica. Voces Uni-
das por Chile arriverà sul mer-
cato digitale internazionale il
prossimo 4 maggio, e l'incasso
delle vendite sarà devoluto al-
l'associazione no profit Habi-
tat for Humanity, che opera in
tutto il mondo. <<

Il Gladiatore
Il capolavoro di Ridley Scott
farà 10 anni a maggio _ A N SA

Fan illustri delle riedizioni
A maggio Ridley Scott celebra

i dieci anni del capolavoro
“Il Gladiatore”, con un Blu-ray

ricco di contenuti speciali

Versioni originali inedite
Spesso sotto col “director ’s cut”
sono state mostrate al pubblico
vere rivincite del regista stesso,
che ha reso visibile il “suo” fi l m
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L’intervista Il trio che ha accompagnato Arista all’Ariston è in tour teatrale

Sorelle Marinetti, dive en travesti
«Vorremmo un Sanremo da sole»
>>
Adele Brunetti
Ro m a

Vestono da eleganti signorine,
«prime donne en travesti del
canto armonizzato». Gesti gar-
bati e abiti retrò «cuciti su mi-
sura, perché la taglia è forte». Le
Sorelle Marinetti conducono
s u l p a l c o « l e  s u g g e s t i o n i
dell’Eiar, la radio di regime che
portò al successo tormentoni
come Tulipan e Ma le gambe».
Swing e falsetto stile anni ‘3 0,
Turbina (Nicola Olivieri), Scin-
tilla (Marco Lugli) e Mercuria
(Andrea Allione), dopo l’espe -
rienza vissuta con Arisa al Festi-

val di Sanremo, tornano con
Non ce ne importa niente, «pièce
sospesa tra recitazione e musi-
ca» in programma stasera al tea-
tro Brancaccio di Roma e doma-
ni al Blue Note di Milano.
Non vi importa di?
S: Delle malelingue, dei giudizi
affrettati. Abbigliate così, è una
bella sfida…
T: E coltiviamo il privilegio di
sfogare il “lato debole”, la dol-
c ez z a .
Presenterete il nuovo album,
“Signorine Novecento”.
M: Offriremo un assaggio, ac-
compagnate dall’Orchestra Ma-
niscalchi diretta da Christian

Schmitz. Il disco uscirà il 25
maggio e contiene brani che
spingono a ballare. S ig n or in a
grandi firme prende in giro la
mania per la moda, S t re g h e è at-
traversato da toni che richiama-
no le atmosfere di halloween.
C’è spazio per il romanticismo
con Love for sale di Cole Porter
tradotta in Ma perché.
Come nascono le Sorelle Ma-
r i n ett i ?
T: Da un progetto teatrale e di-
scografico del produttore Gior-
gio Bozzo. Proveniamo da per-
corsi diversi, io dalla lirica, Mar-
co è attore, Andrea è ballerino e
c o r e o g r a f o.
Cambierete genere in futu-
ro?
S: No. Il repertorio è vasto e ci
permetterà di perseguire a lun-
go questa passione. Conside-
rando soltanto il Trio Lescano,
si parla di 380 canzoni…
Desideri?
T: Speriamo di scrivere un mu-
sical con testi inediti e di parte-
cipare al prossimo Sanremo. E
per l’e st a t e …
Un singolo?
M: Forse. Non sveliamo nulla,
sarà una sorpresa!

Lettere a Sabrina

Storie vere sul palco
del Primo Maggio
>> «Raccontatemi le vostre in-
giustizie subite sul lavoro e le
leggerò sul palco del concerto
del Primo Maggio» ha dichia-
rato Sabrina Impacciatore,
conduttrice della più lunga
maratona musicale d'Europa.

In Breve

Discovery Real Time

Diario di un chirurgo
stasera Roy De Vita
>> Andrà in onda ogni martedì
alle 23 da stasera “Diario di un
chirurg o”, serie prodotta da
Endemol e in onda su Discove-
ry Real Time. Questa sera il
protagonista sarà Roy De Vita.

La serie giovane

Ecco Camera-Man
la fiction di Bonsai
>> Debutta questa sera alle
20,30 su Bonsai (canale 10 Ali-
ce Home TV e www.bonsai.tv),
la mini docu-fiction “Camera-
Man”CAMERA-MAN, realiz-
zata dai ragazzi della Cattolica.

Alle origini

Susan Sarandon
cerca radici in Tv
>> Susan Sarandon ha deciso di
utilizzare il programma “Who
do you think you are?”per sco-
prire cos'è successo a sua non-
na, Anita Rigali, showgirl di
New York scomparsa nel 1939.

Infor tunata

Bertè in ospedale
sogna il calendario
>> Loredana Bertè si è rotta un
femore. «Quando guarirò -
confessa a Tv Sorrisi e Canzoni
- voglio fare un calendario! Ho
ancora le gambe più belle del
panorama musicale italiano».

c u l t u re @ d n ews .e u Cult

Coppia che scoppia

Divorzio in vista
per la De Rossi
>> Barbara De Rossi si separa
dal marito, il ballerino Branko
Tesanovic «a causa di incom-
patibilità di carattere e incom-
prensioni». I due si sono spo-
sati nel 1995, e un anno dopo
hanno avuto la figlia Martina.
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Milano
Anteo SpazioCinema
VIA MILAZZO 9 TEL.026597732
Happy Family 14.50-16.45-18.40-20.40-22.35
L’uomo nell’ombra 15.00-17.30-20.00-22.30
I gatti persiani 15.30-17.50
Lezione di cinema 17.00
Sala riservata 21.00

Apollo SpazioCinema
GALLERIA DE CRISTOFORIS 3 TEL.02780390
L’uomo nell’ombra12.30-14.50-17.10-19.30-21.50
Matrimoni e altri disastri 13.00-15.20-17.30-19.40-21.50
Lo spazio bianco 13.00-15.30-17.40-19.50-21.50
Mine vaganti 13.00-15.30
Happy Family 12.50-14.30-16.20-18.10-20.00-21.50

Arcobaleno Filmcenter
VIALE TUNISIA 11 TEL.0229406054
Shutter Island 15.45-18.30-21.15
L’uomo nell’ombra 15.00-17.30-20.00-22.30
Matrimoni e altri disastri 15.00-17.30-20.00-22.30

Ariosto
VIA ARIOSTO 16 TEL.0248003901
Lourdes 18.00-20.00

Arlecchino
VIA SAN PIETRO ALL’ORTO TEL.0276001214
Chiuso per lavori

Centrale Multisala
VIA TORINO 30-32 TEL.02874826
Io sono l’amore 15.00-17.30-20.00-22-30
Simon Konianski 14.10-16.10-18.10-20.20-22.30

Colosseo
VIALE MONTENERO 84 TEL.0259901361
L’uomo nell’ombra 15.00-17.30-20.00-22.30
Happy Family 15.30-17.50-20.30-22.30
Matrimoni e altri disastri 15.30-17.50-20.20-22.30
Scontro tra titani 3D 15.30-17.50-20.20-22.30
Mine vaganti 15.15-17.40-20.05-22.30

Corsica
VIALE CORSICA 68 TEL.0270006199
Riposo

Ducale Multisala
PIAZZA NAPOLI 27 TEL.0247719279
L’uomo nell’ombra 15.00-17.30-20.00-22.30
Mine vaganti 15.00-17.30-20.00-22.30
Scontro tra titani 3D 15.00-17.30-20.00-22.30
Happy Family 15.00-17.30-20.00-22.30

Eliseo Multisala
VIA TORINO 64 TEL.0272008219
Agora 15.00-17.30-20.00-22.30
Departures 15.00-17.30-20.00-22.30
Perdona e dimentica 15.00-16.50-18.40-20.30-22.30
Il concerto 15.15-17.40-20.05-22.30

Gloria Multisala
CORSO VERCELLI 18 TEL.0248008908
Agora 15.00-17.30-20.00-22.30
Scontro tra titani 3D 15.30-17.40-20.15-22.30

Mexico
VIA SAVONA 57 TEL.0248951802
L’uomo che verrà 15.30-17.45-20.00-22.15

Nuovo Orchidea
VIA TERRAGGIO 3 TEL.0289093242
Chiuso per lavori

Odeon Medusa Cinema The Spa-
ce Cinema
VIA SANTA RADEGONDA 8 TEL.0297769007
Scontro tra titani 3D 13.00-15.20-17.40-20.00-22.20
Dragon Trainer 3D 17.40-19.50-22.00
Alice in Wonderland 3D 12.50-15.15
Basilicata coast to coast12.40-15.10-17.40-22.40
From Paris with love 13.15-15.30-17.45-20.00-22.15
Il cacciatore di ex 12.20-14.50-17.20-19.50-22.20
La città verrà distrutta all’alba12.00-14.30-
17.00-19.30-22.00

Orfeo Multisala
VIALE CONI ZUGNA 50 TEL.0289403039
Matrimoni e altri disastri 15.30-17.50-20.10-22.30
Green Zone 15.15-17.40-20.05-22.30
Scontro tra titani 3D 15.00-17.30-20.00-22.30

Palestrina
VIA PALESTRINA 7 TEL.026702700
La prima cosa bella 16.30-18.45-21.00

Plinius Multisala
VIALE ABRUZZI 28-30 TEL.0229531103
Scontro tra titani 3D 15.30-17.50-20.10-22.30
Agora 15.00-17.30-20.00-22.30
Dragon Trainer 3D 15.00-17.30-20.00-22.30
Fantastic Mr. Fox 15.30-17.50
Green Zone 20.00-22.30
Basilicata coast to coast15.00-17.30-20.00-22.30
Misure straordinarie 15.30-17.50-20.10-22.30

President
LARGO AUGUSTO 1 TEL.0276022190
Chiuso per lavori

Sala San Giovanni Bosco
VIA REDIPUGLIA 13
Riposo

UCI Cinemas Bicocca
VIALE SARCA 336 TEL.892960
Shutter Island 16.30-19.30-22.30
Il cacciatore di ex 15.30-18.30-21.30
Misure straordinarie 15.00-17.40-20.10-22.45
Scontro tra titani 15.00-17.35-20.05-22.35
Colpo di fulmine 15.00-17.25-20.00-22.25
From Paris with love 14.50-17.40-20.15-22.40
Basilicata coast to coast14.50-17.35-20.10-22.45
Cella 211 14.50-17.20-20.15-22.40
Scontro tra titani 3D 14.45-17.15-19.45-22.15
La città verrà distrutta all’alba 14.45-17.15-20.10-22.40
Dragon Trainer 3D 14.35-17.10-20.05
Green Zone 14.35-17.10-20.00-22.45
Matrimoni e altri disastri 14.30-17.35-20.05-22.30
Mine vaganti 14.20-17.00-20.00-22.45
Agora 14.00-17.00-19.45-22.30
L’uomo nell’ombra 14.00-16.50-19.40-22.45
Happy Family 14.00-16.10-18.20-20.30-22.45
La vita è una cosa meravigliosa 14.00
Alice in Wonderland 3D 22.35

UCI Cinemas Certosa
VIA STEPHENSON 29 TEL.892960
From Paris with love 17.40-22.40
Matrimoni e altri disastri 17.40-20.05-22.30
La città verrà distrutta all’alba 17.40-20.05-22.30
Dragon Trainer 3D 17.40
Green Zone 17.35-20.00-22.30
Scontro tra titani 3D 17.30-20.00-22.30
Agora 16.50-19.45-22.40
L’uomo nell’ombra 19.50
Il cacciatore di ex 18.30-21.30
Happy Family 20.10-22.20

Azione
Sparatorie
e ironia nel film
di Morel
Film: From Paris with love
Regista: Pierre Morel
Attori: John Travolta, Jonathan
Rhys-Meyers, Kasia Smutniak,
Richard Durden

Assistente dell’ambasciato-
re americano a Parigi, Ja-
mes Reeves sogna di fare
l’agente segreto. L’occasio-
ne si presenta per un sum-
mit internazionale quando
gli viene affidato un part-

ner, Wax, dai metodi non
proprio convenzional. Il
film è una corsa ironica e
ritmata tra sparatorie e in-
seguimenti e la trama rega-
la un colpo di scena ben ar-
chitettato.   <<

Guida ai film

Basilicata coast to coast
Commedia, Italia 2010
Regia: Rocco Papaleo
Interpreti: Giovanna Mezzogiorno
Un’insegnante di storia dell’ar-
te e il suo gruppo di amici con
il vizio degli strumenti attraver-
sano la Basilicata dal Tirreno
allo Ionio riprendenso il loro
viaggio con una tv parrocchiale 

Cella 211
Azione, Francia, Spagna 2009
Regia: Daniel Monzon
Interpreti: Alberto Ammann, Luis Tosar. 
Durante la visita al braccio di
massima sicurezza, Juan Oli-
ver, appena assunto nel car-
cere, si ferisce alla testa e
viene disteso nell’unica cella
libera: la 211. In quell’istante
però ha inizio una rivolta 

Colpo di fulmine
Commedia, Usa 2009
Regia: Glenn Ficarra
Interpreti: Jim Carrey, Ewan McGregor. 
Un poliziotto texano scopre
di essere gay. Si trasferisce a
Miami e per mantenersi or-
ganizza una truffa. Arrestato,
in carcere si innamora di
Phillip Morris, un detenuto
omosessuale 

Fantastic Mr. Fox
Animazione, Usa 2009
Regia: Wes Anderson
Interpreti: George Clooney
Mr. Fox vive con la sua fami-
glia dentro un grande albero.
I suoi guai iniziano il giorno in
cui decide di saccheggiare i
depositi dei contadini vicino.
Che cercheranno vendetta 

Green Zone
Drammatico, GB, Usa 2009
Regia: Paul Greengrass
Interpreti: Matt Damon, Jason Isaacs. 
L’ufficiale Roy Miller, in mis-
sione in Iraq, deve cercare le
famigerate armi di distruzione
di massa che hanno scatena-
to il conflitto. Non trovandone
traccia, decide di mettersi alla
ricerca di Al Rawi, l’unico a
conoscere la verità 

c u l t u re @ d n ews .e u

Cinema

The Last song

Un teen movie mal celato
pieno di inutili smancerie:
anche lo zucchero stanca
>>
Claudia Catalli
Ro m a

Miley Cyrus torna sul grande
schermo, ma non è più Han-
nah Montana: dopo 5 anni ri-
nuncia all’identità disneyana
che l’ha resa famosa nel mondo
e interpreta The Last song, dal
romanzo scritto per lei da Ni-
cholas Sparks. Un dramma fa-
miliare che vede una ragazza
“d i f fi c i l e ” risolvere il rapporto
contrastato con suo padre
(Greg Kinnear) solo dopo un
lento percorso interiore. Una
storia di formazione che la
Cyrus ha avuto il piacere di
condividere con il partner di
set (e di vita) Liam Hemswor-
th, nei panni del bravo ragazzo
pronto a farle dimenticare
ogni paura, assisterla nel “ba -
by s i tt e r a g g i o ” notturno di uo-
va di tartaruga (con relativa
lotta ai procioni) e, infine, di-
chiararle amore eterno con
tanto di bacio sulla spiaggia al
tramonto. Creato ad arte per le

teenager dal cuore palpitante,
il film di Julie Anne Robinson,
che segna il debutto di que-
st ’ultima al cinema (e si vede),
si rivela presto insulsa love sto-
ry con una lei finta ribelle e un
lui finto povero, destinati ad
amarsi contro ogni avversità
(suocera straricca e rompisca-
tole compresa). E giù dialoghi
al saccarosio, incisioni di nomi
sugli alberi (alla faccia del ri-
spetto per la natura), scritte
“forever ” sulle scarpe e tutta
una serie di smancerie trite e
ritrite che abbondano in certi
teen movie. Quelli che invece
di stimolare i giovani spetta-
tori proponendo qualcosa di
arguto e originale, li imbocca-
no con rosee banalità, piazzan-
doci in mezzo tragici colpi di
scena tanto per infiocchettare
meglio il prodotto, mascherar-
lo di serietà e accattivarsi gli
ultimi palati facili. A qualche
teenager sognatrice scapperà
una lacrima, agli altri giusto un
paio di sbadigli di troppo. <<

A volte devi sta-
re lontano dalle
persone che ami,
ma non significa
che le ami meno
LA FRASE DEL FILM
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Cerro Maggiore
Medusa Cinema Cerro Maggiore -
The Space Cinema
AUTOSTRADA A8 USCITA LEGNANO TEL.0331744324
Cella 211 17.45-20.15-22.45
Scontro tra titani 3D 17.40-20.10-22.40
Matrimoni e altri disastri 17.35-19.50-22.05
La città verrà distrutta all’alba 17.30-20.00-22.30
From Paris with love 17.20-19.40-22.00
Basilicata coast to coast 17.15-22.15
Il cacciatore di ex 17.10-19.45-22.20
Green Zone 17.00-19.35-22.10
Scontro tra titani 16.30-19.00-21.30
Agora 18.20-21.10
L’uomo nell’ombra 18.00-21.00

Paderno Dugnano
Area Metropolis
VIA OSLAVIA 8 TEL.029189181
I gatti persiani 21.15
Departures 21.00
Le Giraffe Multisala
VIA BRASILE TEL.0291084250
Dragon Trainer 3D 17.40-20.30-22.30
Basilicata coast to coast 17.30-20.00-22.30
La vita è una cosa meravigliosa 17.30
Agora 17.30-21.00
Scontro tra titani 3D 18.00-20.20-22.40
Matrimoni e altri disastri 18.10-20.15-22.40
From Paris with love 19.40-21.30
Il cacciatore di ex 19.20-21.30
Green Zone 20.30-22.40
Happy Family 18.40
La città verrà distrutta all’alba 19.10-21.20
Cella 211 20.30-22.40
Fantastic Mr. Fox 18.15
L’uomo nell’ombra 18.30-21.00
Alice in Wonderland 3D 18.50-21.10
Scontro tra titani 3D 19.10-21.30

Peschiera Borromeo
De Sica
VIA DON STURZO 2 TEL.0255300086
Il concerto 21.15

Pieve Fissiraga
Cinelandia Multiplex Pieve
STRADA STATALE N 235 TEL.0371237012
Il cacciatore di ex 20.10-22.35
Matrimoni e altri disastri 20.20-22.35
Green Zone 20.15-22.40
Scontro tra titani 22.30
Dragon Trainer 3D 20.20
La città verrà distrutta all’alba 20.15-22.40
Scontro tra titani 3D 20.10-22.40

Pioltello
Uci Cinemas Pioltello
VIA S.FRANCESCO33 TEL.892960
From Paris with love 18.25-20.40-22.55
Happy Family 18.20-20.30-22.40
Scontro tra titani 17.40-20.10-22.40
Green Zone 17.20-20.00-22.35
Agora 17.20-20.00-22.40
La città verrà distrutta all’alba 17.15-19.50-22.20
Dragon Trainer 3D 17.10-19.50
Matrimoni e altri disastri 17.10-19.50-22.20
Scontro tra titani 3D 17.10-19.45-22.15
L’uomo nell’ombra 17.00-19.50-22.45
Basilicata coast to coast 17.00-19.45-22.25
Alice in Wonderland 3D 22.15
Il cacciatore di ex 18.30-21.30
Fantastic Mr. Fox 18.10

Colpo di fulmine 20.15
Cella 211 22.35

Rozzano
Medusa Cinema Rozzano - The
Space Cinema
C.SO SANDRO PERTINI 20 TEL.892111
Scontro tra titani 3D 16.00-18.20-20.40-22.55
Green Zone 16.00-18.30-21.30
Alice in Wonderland 3D 16.10
Dragon Trainer 3D 18.30-20.40-22.45
Colpo di fulmine 16.00-18.15-20.30-22.45
Il cacciatore di ex 16.15-18.40-21.30
La vita è una cosa meravigliosa 16.00-20.40
Cella 211 18.20-22.55
Fantastic Mr. Fox 16.30
L’uomo nell’ombra 18.45-21.30
Agora 16.00-18.30-21.30
Basilicata coast to coast 16.15-18.45-21.30
From Paris with love 15.50-18.10-20.25-22.40
Matrimoni e altri disastri 16.05-18.20-22.55
La città verrà distrutta all’alba 15.45-18.10-20.35-22.55
Scontro tra titani 15.45-18.15-20.35-22.50

Sesto San Giovanni
Skyline Multiplex
VIA MILANESE C/O CENTRO SARCA TEL.0224860547
Basilicata coast to coast 17.25-19.20-21.45
Il concerto 17.30-21-30
Agora 17.30-21.30
Matrimoni e altri disastri 17.05-19.20-21.35
Scontro tra titani 3D 17.00-19.20-20.45-21.40
L’uomo nell’ombra 17.00-19.25-21.50
Avatar 3D 18.00-21.25
Green Zone 17.20-19.25-21.45
La città verrà distrutta all’alba 17.10-19.30-21.45
Alice in Wonderland 3D 17.30

Treviglio
Ariston Multisala
VIALE MONTEGRAPPA TEL.0363419503
Green Zone 22.20
From Paris with love 20.20
L’uomo nell’ombra 22.10
Dragon Trainer 3D 19.50
Scontro tra titani 3D 20.00-22.30
Matrimoni e altri disastri 20.10-22.30
Agora 19.50-22.20
La città verrà distrutta all’alba 20.10-22.30

Vimercate
Warner Village Torribianche -
The Space Cinema
VIA TORRI BIANCHE 16 TEL.0396612573
Green Zone 19.25-21.55
Agora 19.10-21.50
La città verrà distrutta all’alba 19.35-22.00
Scontro tra titani 20.05-22.25
Cella 211 19.10-21.35
Fantastic Mr. Fox 17.55
Happy Family 19.30-21.45
Shutter Island 18.25
Colpo di fulmine 20.10-22.20
L’uomo nell’ombra 19.30-22.15
È complicato 22.30
Matrimoni e altri disastri 19.50-22.05
Gamer 18.00
La vita è una cosa meravigliosa 21.20
Il cacciatore di ex 19.15-21.40
Basilicata coast to coast 19.00-21.25
Dragon Trainer 3D 18.45-21.00
Remember me 16.35
From Paris with love 20.00-22.10
Scontro tra titani 3D 19.05-21.30

Teatri
Auditorium di Milano
CORSO SAN GOTTARDO
Stagione Sinfonica Le arti magiche
dell’apprendista stregone, corno Radovan
Vlatkovic, direttore Jurai Valcuha. Giovedì 29. Ore
20. Venerdì 30. Ore 20. Domenica 2 maggio. Ore
16

Auditorium San Fedele
VIA HOEPLI 5
Il sogno di tartaruga con Andrea Lugli, Mauro
Panbianchi, Stefano Sardi. Ore 10

Carcano
CORSO DI PORTA ROMANA 63
Don Gil de Las Calzas Verdes di Tirso de Moli-
na. Ore 9.15-11.30

Ciak
VIA PROCACCINI 4
Welcome to the Machine “The Rock Show”
direzione musicale Massimiliano Salani. Ore 21

Elfo-Puccini
CORSO BUENOS AIRES, 33
Sala Fassbinder. Shopping & fucking di Mark
Ravenhill. Ore 21.
Sala Bausch. Nel buio dell’America di Joyce
Carol Oates. Ore 20.30

Franco Parenti
VIA PIER LOMBARDO, 14
Sala Grande:Persone naturali e strafottenti di
Giuseppe Patroni Griffi. Ore 21
Sala Anima: Dissipatio H.G. di, con e diretto da
Guido De Monticelli. Ore 20.30
Sala Tre: Moliere con e diretto da Eugenio de
Giorgi. Ore 21

Ventaglio Teatro Smeraldo
PIAZZA XXV APRILE 10
7 Hermanos con Los Vivancos. Ore 20.45

Libero
VIA SAVONA 10
La leggenda di Redenta Tiria di Salvatore
Niffoi, con Corrado d’Elia. Ore 21

Litta
CORSO MAGENTA 24
Democracy A.D. conduce Nino Santantuono.
Ore 20.30

Manzoni
VIA MANZONI 42
Rumors di Neil Simon. Con Zuzzurro & Gaspare,
regia di Massimo Chiesa. Ore 20.45

Teatro Nuovo
PIAZZA SAN BABILA 37
Il piacere dell’onestà con Leo Gullotta. Ore
20.45

Paolo Grassi - Piccolo teatro
VIA ROVELLO 2
Chiostro del Teatro Grassi. Otello sul banco
degli imputati Presentazione del libro
“L’inquietudine e la speranza”. Ore 17 (ingresso
libero)

PiM Spazio Scenico
VIA TERTULLIANO, 68
Macadamia nut brittle drammaturgia di Ric-
ci/Forte. Venerdì 30. Ore 21

Quelli di Grock - Teatro Leonardo
da Vinci
Home sweet home di Valeria Cavalli. Ore 20.45

San Babila
CORSO VENEZIA 2/A
A jazz story - tributo a Glenn Miller e Duke
Ellington con Swing Time Big Band. Mercoledì
28. Ore 21

Scala
PIAZZA DELLA SCALA
L’Opera. Simon Boccanegra Giuseppe Verdi.
Daniel Barenboim direttore. Mercoledì 28 e Gio-
vedì 29. Ore 20.
L’Opera. Lulu Alban Berg. Direttore Daniele Gat-
ti. Venerdì 30. Ore 19.30

Teatro I
VIA GAUDENZIO FERRARI, 11
Emerald City con Marco Cavalcoli. Ore 20.30.
HIM con Marco Cavalcoli. Ore 22

Spazio No’hma
VIA ORCAGNA, 2
I sette peccati capitali: l’ira con Ambrogio
Borsani. Mercoledì 28 e Giovedì 29. Ore 21

Teatro degli Arcimboldi
VIA DELL’INNOVAZIONE
Giornata Internazionale della danza. Giovedì
29 Ore 21

Teatro della 14ema
VIA OGLIO 18
Le avventure di Alice nel paese delle mera-
viglie di Lewis Carroll. Ore 10

Teatro della Cooperativa
VIA HERMADA, 8
A cento passi dal Duomo con Giulio Cavalli.
Ore 20.45

Teatro della Memoria
VIA CUCCHIARI 4
Bianco e rosso di Gaddo Bagnoli. Ore 21

Teatro Ringhiera
VIA BOIFAVA, 17
Alla ricerca dello zio Coso di Alessandro
Schwed e Alessandro Marinuzzi. Ore 20.45

Teatro Strehler - Nuovo Piccolo
Teatro
LARGO GREPPI 1
Edipo re di Sofocle, con Franco Branciaroli. Ore
19.30

Teatro Studio
VIA RIVOLI 6
Il Signore del Cane Nero con Laura Curino. Ore
19.30

Teatro Verdi
VIA PASTRENGO 16
IF festival internazionale teatro di Immagine e
Figura Malediction. Ore 21

All’Elfo Puccini
Il malessere
della società
americana
Spettacolo: Nel buio dell’A-
merica - Dissonanze
Regia: Francesco Frongia
Con: Corinna Agustoni, Luca
Toracca

I testi della scrittrice ameri-
cana Joyce Carol Oates
compongono un affresco
formidabile della società
americana, un’analisi

profonda del malessere che
l’attraversa. Il testo ne è un
esempio lampante. Ritrae
una coppia piccolo-borghe-
se la cui vita è stravolta dal-
l’arresto del figlio. <<

I gatti persiani
Drammatico, Iran 2009
Regia: Bahman Ghobadi
Interpreti: Hamed Behbad
Due ragazzi appena usciti di
prigione decidono di formare
una banda rock, attività proi-
bita dal regime iraniano. De-
vo cercare gli altri membri
senza farsi scoprire e tentare
di fuggire dal loro paese 

Il cacciatore di ex
Azione, Usa 2010
Regia: Andy Tennant
Interpreti: Gerard Butler, Jennifer Aniston. 
Un ex poliziotto ora caccia-
tore di taglie deve trovare la
sua ex moglie accusata di ol-
traggio a pubblico ufficiale.
Presto diventerà suo compli-
ce nella fuga, ritrovando i
sentimenti perduti 

La città verrà distrutta al-
l’alba
Azione, Usa 2009
Regia: Breck Eisner
Interpreti: Timothy Olyphant
Nella pacifica cittadina di
Ogden Marsh, la gente co-
mincia a comportarsi strana-
mente. Lo sceriffo David
Dutten indagano sulle cause
del fenomeno, che sta ren-
dendo aggressivi i cittadini 

Matrimoni e altri disastri
Commedia, Italia 2009
Regia: Nina Di Majo
Interpreti: Fabio Volo, Margherita Buy. 

Nana, primogenita di una ric-
ca famiglia fiorentina, sfortu-
nata in amore, deve organiz-
zare il matrimonio della sorel-
la minore con un uomo che
non le piace, contrariamente
al resto della sua famiglia 

Misure straordinarie
Drammatico, Usa 2010
Regia: Tom Vaughan
Interpreti: Harrison Ford, Brendan Fraser. 
John Crowley, promettente
uomo d’affari, si trova im-
provvisamente a dover af-
frontare la malattia dei suoi
due figli, rara e incurabile. 

c u l t u re @ d n ews .e u
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Attualità
Il mondo delle
dipendenze
a Citizen Report
Programma: Citizen Report
Conduce: Federica Cellini
Raitre, ore 1.10

Vecchie e nuove dipendenze,
nelle parole di chi le ha vissu-
te in prima persona. Con Citi-
zen Report, un viaggio guida-
to da Federica Cellini, nel
mondo delle “dipendenze” in
una società sempre meno li-
bera da “bisogni”. Stando alle
statistiche: alcool, droga e gio-

co d’azzardo sono in lenta ma
costante crescita. Ed accanto
ad esse, sono sorte tutta una
nuova gamma di dipendenze:
dalla febbre da shopping, ai
disturbi alimentari, dai video-
giochi al sesso online. Esiste
una relazione tra il benessere
di una società senza bisogni e
la necessità che abbiamo di
crearcene di nuovi? Cosa
hanno in comune queste di-
pendenze ma soprattutto, co-
me se ne esce? A Citizen Re-
port, attraverso i video inviati
alla redazione dalla commu-
nity di vlogger e video maker,
la testimonianza di un ex
eroinomane diventato dipen-
dente dagli steroidi. <<

Rai 1

Voglia d’Aria Fresca
Varietà. Prima di quattro
puntate del varietà di Carlo
Conti. Dai monologhi agli
sketch, sul palco si alterne-
ranno artisti di “razza”

21.10

6.45 Unomattina
10.00 Verdetto finale
10.50 Appuntamento al cinema
11.00 Occhio alla spesa
11.30 Tg 1
12.00 La prova del cuoco
13.30 Telegiornale
14.00 Tg 1 Economia
14.10 Bontà sua
14.30 Festa italiana
16.15 La vita in diretta
18.50 L’eredità
20.00 Telegiornale
20.30 I soliti ignoti
21.10 Voglia d’Aria Fresca
23.20 Porta a Porta

Italia 1

Mistero
Attualità. Raz Degan affron-
terà misteri italiani e interna-
zionali, spaziando attraverso
varie discipline. Inviati Da-
niele Bossari e Marco Berry

21.10

14.45 I Simpson
15.10 Kyle XY
16.10 Zach & Cody al Grand

Hotel
16.55 Zoey 101
17.30 Kilari
17.50 Blue dragon
18.10 I pinguini di Madagascar
18.30 Studio Aperto
19.00 Studio Sport
19.30 La vita secondo Jim
20.05 I Simpson
20.30 Centoxcento
21.10 Mistero
24.00 Chiambretti night

Rai 2

Senza traccia
Telefilm. Jack e Samantha
(Poppy Montgomery) inda-
gano sulla scomparsa di un
consulente legale, sparito
senza lasciare tracce

21.05

14.00 Il fatto del giorno
14.45 Italia sul due
16.10 La signora del West
16.55 Cuore di mamma
18.05 Tg 2 Flash L.I.S.
18.10 Tg Sport
18.30 Tg 2
19.00 L’isola dei famosi
19.50 L’isola e poi...
20.00 Il Lotto alle Otto
20.30 Tg 2 20.30
21.05 Senza traccia
22.40 L’isola dei famosi - Il dia-

rio
23.25 90° Minuto Champions
0.30 Tg 2

Rete 4

The Missing
FILM. Una banda assalta la
fattoria di Maggie (Cate
Blanchett), uccidendone il
marito e sequestrando la fi-
glia adolescente Lilly

21.10

12.00 Distretto di polizia
12.55 Un detective in corsia
14.05 Il tribunale di Forum
15.10 Wolff - Un poliziotto a

Berlino
16.15 Sentieri
16.45 FILM Ben Hur - 2ª parte
18.55 Tg4 - Telegiornale
19.35 Tempesta d’amore
20.30 Walker Texas Ranger
21.10 FILM The Missing
23.55 FILM The Weather Man

- L’uomo delle previsioni
2.15 FILM La soldatessa alle

grandi manovre

Sky Cinema Family
13.35 FILM A proposito di Henry
15.25 FILM The Women
17.25 FILM Torno a vivere da

solo
19.30 FILM Max Superspia
21.05 FILM Amore in linea
22.55 FILM Il mio finto fidanzato
0.30 FILM Grizzly Falls - La

valle degli orsi

Sky Cinema 1
6.20 FILM Dungeons & Dra-

gons 2
8.10 FILM Due partite
9.50 FILM Io vi troverò
11.25 FILM The International
13.25 Sky Cine News
13.40 FILM Crossing Over
15.40 Natale a Rio - Speciale
16.00 FILM Alibi e sospetti
17.40 FILM The Wrestler
19.35 FILM Quel genio di Bick-

ford
21.00 FILM Io vi troverò
22.40 FILM The International
0.45 Sky Cine News
1.05 FILM Milk
3.10 The Pacific - Speciale
3.30 FILM Due partite
5.05 Sky Cine News
5.20 FILM The Wrestler

Sky Mania
13.35 FILM Passione fatale
15.30 FILM Charlie Bartlett
17.10 FILM Getta la mamma

dal treno
19.00 FILM Zohan - Tutte le

donne vengono al pettine
21.05 FILM High spirits - Fan-

tasmi da legare
22.50 FILM Passione fatale
0.30 FILM Matador

Nella foto, Federica Cellini
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TV

Italia 1 In onda stasera una puntata speciale sugli Ufo, con interviste agli esperti

Raz Degan svela ogni “Mi st e ro ”
all’ignoto restano pochi segreti
>> Una coppia davvero formi-
dabile quella composta da Raz
Degan e Paola Barale. Mentre lei
conduce con grande successo il
reality show La pupa e il secchio-
ne su Italia 1, sullo stesso canale
lui guida da stasera i telespetta-
tori tra i segreti degli Ufo con Mi -
s t e ro, la trasmissione portata al
successo da Enrico Ruggeri. Da
questa sera torna infatti il pro-
gramma dedicato all’ignoto, con
sette appuntamenti in prima se-
rata che indagano su eventi ai
quali è difficile trovare una ri-
sposta razionale, attraverso
un’analisi minuziosa dei fatti,
interviste ai protagonisti delle
storie, testimonianze e prove
empiriche. Dal Parco Museo Pa-
gani di Castellanza, ogni setti-
mana l’ex modello e attore israe-
liano, alla sua prima prova come
conduttore e autore tv, affron-
terà i temi di M i s t e ro, spaziando
attraverso svariate discipline e
forme di conoscenza. Esperto

viaggiatore, aperto alla scoperta
e allo studio di culture diverse,
Raz sarà la guida ideale per ap-
profondire i temi trattati. Nel
suo viaggio Raz Degan non sarà
solo, lo affiancheranno in veste
d’inviati Daniele Bossari, alla
sua seconda edizione, e la iena
Marco Berry. Rachele Restivo
tornerà a vestire i panni dell’ora -
colo, dispensando saggi consigli
e pronunciare arcane profezie.
Tra i temi trattati nella prima
p u n t a t a ,  i n a n t e p r i m a s u
www.tv.mediaset.it/quimedia -
set, è visibile un servizio in
esclusiva realizzato dal ricerca-
tore e ufologo Pablo Ayo su pre-
sunti avvistamenti Ufo. È di oggi
la notizia che l’astrofisico e ma-
tematico britannico Stephen
Hawking, in una intervista al
Sunday Times ha dichiarato:
«Per il mio cervello matematico
i numeri da soli fanno pensare
che è perfettamente razionale
l’esistenza degli alieni - e ha ag-

giunto che - il contatto con la vita
aliena potrebbe essere disastro-
so per la razza umana». Nel ser-
vizio di M i st e r o Pablo Ayo, che
da anni si occupa di oggetti vo-
lanti non identificati, analizzerà
alcune foto di avvistamenti in-
viate dai telespettatori alla reda-
zione del programma e insegne-
rà come riconoscere un vero av-
vistamento ufo, distinguendolo
da fenomeni o elementi presen-
ti nei nostri cieli di origine na-
turale o tecnologica. Nella se-
conda parte della trasmissione
si parlerà poi dell’Arca di Noè: la
sua ricerca ha impegnato per se-
coli religiosi e scienziati. Danie-
le Bossari andrà invece ad Urba-
nia dove, in una piccola chiesa,
sono conservati perfettamente
18 corpi mummificati. Infine,
Marco Berry indagherà sugli
Orbs, piccole sfere di luce che
compaiono in ogni parte del
mondo e sulla cui origine si di-
vidono gli esperti. <<

Se mi volto indie-
tro vedo solo pa-
gine di libri: una
vita fatta di carta
RAZ DEGAN
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Rai 3

Ballarò
Attualità. Giovanni Floris
conduce una nuova puntata
che sarà aperta da un inter-
vento di Gianfranco Fini. Fra
gli ospiti Bondi e Zingaretti

21.10

9.30 Cominciamo bene - Prima
10.10 Cominciamo bene
12.45 Le storie - Diario Italiano
13.10 Julia
15.15 La TV dei ragazzi di Raitre
16.00 Tg 3 Gt ragazzi
16.10 Trebisonda
17.00 Cose dell’altro Geo
17.50 Geo & Geo
19.00 Tg 3. Tg Regione
20.00 Blob
20.15 Il principe e la fanciulla
20.35 Un posto al sole
21.10 Ballarò
23.20 Parla con me
24.00 Tg 3 Linea notte

La 7

Two Much - Uno di troppo
FILM. Il falsario Art accetta
l’insolita proposta di matri-
monio della bella e divorzia-
ta Betty, nonostante l’ex
marito mafioso

21.10

10.20 Movie flash
10.25 Matlock
12.30 Tg La7
12.55 Sport 7
13.00 Movie flash
13.05 The district
14.05 FILM Tutto suo padre
16.00 Atlantide
18.00 Relic Hunter
19.00 Crossing Jordan
20.00 Tg La7
20.30 Otto e Mezzo
21.10 FILM Two Much - Uno di

troppo
23.40 Victor Victoria 

Canale 5

Squadra antimafia 2 
Serie. Claudia (Simona Ca-
vallari) assiste impotente a
un tragico incidente che
provoca la morte di Carmi-
ne, giovane fratello di Rosy

6.00 Tg 5 Prima pagina
7.58 Borse e monete
8.00 Tg 5 Mattina
8.40 Mattino Cinque
11.00 Forum
13.00 Tg 5. Meteo 5
13.40 Beautiful
14.10 CentoVetrine
14.45 Uomini e donne
16.15 Pomeriggio cinque
18.50 Chi vuol essere milionario?
20.00 Tg 5. Meteo 5
20.30 Striscia la notizia
21.10 Squadra antimafia 2 - Pa-

lermo oggi
23.30 Matrix

MTV
15.00 MTV News
15.05 My TRL Video
16.00 Only Hits
18.00 Love Test
19.00 MTV News
19.05 Paris Hilton My New BFF 2
20.00 MTV News
20.05 Scrubs
21.00 Fullmetal Alchemist: Bro-

therhood
21.30 Fullmetal Alchemist: Bro-

therhood
22.00 Fist of Zen
22.30 The Boondocks
23.00 South Park
23.30 Speciale MTV News

Deejay Tv
16.55 Deejay Tg
17.00 Rock Deejay
18.00 The Flow
19.00 The Life & Times Of Tim
19.30 F.A.Q.
20.30 Deejay Tg
20.35 Nientology - Il Peggio Di...
21.15 Deejay Today
21.45 Via Massena
22.00 Deejay Chiama Italia  -

Edizione Serale
23.30 Via Massena

Rai 4
Oroscopo
Maga Matilda

14.00 FILM Drago d’acciaio
15.30 La situazione comica
15.50 Beverly Hills 90210
16.35 High School Team Occhi

neri e cuori spezzati
17.25 Isola dei famosi plus
18.50 Dead Zone stagione II
19.40 Streghe 
20.30 Isola dei famosi plus
21.10 Supernatural II La casa

delle bambole ep.11
21.55 Supernatural II 
22.40 FILM Fantasmi da Marte
0.20 FILM L’alba dei morti de-

menti

Steel
12.55 Senza traccia
14.00 Heroes
14.50 Smallville
15.40 Terminator
16.30 West wing - Tutti gli uo-

mini del Presidente
17.20 Senza traccia
18.15 Nassiryia - Per non Di-

menticare
20.10 West wing - Tutti gli uo-

mini del Presidente
21.00 FILM Saw V
22.35 FILM Wanted-Scegli Il

tuo Destino
0.35 Terminator: The Sarah

Connor Chronicles

Sky Sport 1
18.00 Magazine: Mondo Gol
19.00 Magazine: Euro Numeri
19.30 Rubrica: Serie A High-

lights
20.00 Rubrica: Sky Calcio Pre-

partita
20.45 Calcio: Lione - Bayern

Monaco
22.45 Rubrica: Sky Calcio Post-

partita
23.30 Rubrica: Serie A High-

lights

Mya
13.13 FILM Favole
14.53 One Tree Hill
15.40 Summer Crush
16.14 Friends
16.42 FILM Il Prezzo del Suc-

cesso
18.14 FILM Questo piccolo

grande amore
20.10 Close to home
21.00 FILM Notting Hill
23.05 Gossip Girl
23.52 The Vampire Diaries
0.39 Skins

Ariete
21 MARZO-20 APRILE

Oggi sarete piuttosto insoffe-
renti verso la routine e gli ob-
blighi della vita: soprattutto
sul lavoro, però, vi conviene
mantenere la calma! 

Bilancia
23 SETTEMBRE-23 OTTOBRE

Attenzione alle proposte di la-
voro in arrivo: le novità in que-
sto momento vi affascinano e
potreste non valutarne le pos-
sibili conseguenze.

Toro
21 APRILE-20 MAGGIO

Se siete alla ricerca di un lavo-
ro, è ora di mettere a punto
nuove strategie. In amore do-
vete dimostrarvi più attenti al-
le esigenze del partner.

Scorpione
24 OTTOBRE-21 NOVEMBRE

Sarete un po' smemorati oggi,
e potreste dimenticare appun-
tamenti importanti: annotate i
vostri impegni su un'agenda e
consultatela spesso!

Gemelli
21 MAGGIO-21 GIUGNO

Oggi potete programmare
qualcosa di straordinario: tut-
to andrà secondo i vostri desi-
deri, grazie anche all’interven-
to di alcuni amici. 

Sagittario
22 NOVEMBRE-21 DICEMBRE

Evitate, in questo periodo, di
concludere affari con gli amici:
mischiare l'ambito privato con
quello professionale non sa-
rebbe vantaggioso.

Cancro
22 GIUGNO-22 LUGLIO

In famiglia dovrete affrontare
una situazione molto delicata
che riuscirete a gestire con
saggezza. In amore vi atten-
dono avventure e novità.

Capricorno
22 DICEMBRE-20 GENNAIO

Nella sfera professionale, se un
affare vi preme particolarmen-
te, valutate bene i pro e i con-
tro, puntando su ciò che reali-
sticamente potete ottenere.

Leone
23 LUGLIO-22 AGOSTO

Oggi vi andrà bene tutto, con
facilità: ogni tassello si siste-
merà praticamente da solo nel
giusto posto del vostro perso-
nale mosaico!

Acquario
21 GENNAIO-19 FEBBRAIO

Il settore affettivo è in primo
piano: i sensi si risvegliano,  il
desiderio rinasce prepotente...
Nel lavoro fate bene a puntare
in alto. 

Vergine
23 AGOSTO-22 SETTEMBRE

L'amore gratifica, il lavoro dà
soddisfazioni, la vita sociale è
intensa. Insomma, va tutto al-
la grande, ma forse dovreste
prestare più attenzione alla si-
tuazione finanziaria.

Pesci
20 FEBBRAIO-20 MARZO

Il settore professionale sta
prendendo la piega giusta, gra-
zie anche a persone che vi sti-
mano. Se siete single, riuscirete
a far capitolare una preda fino-
ra considerata impossibile. 

21.1021.10

c u l t u re @ d n ews .e u
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Sport
>>
DA +10 A +4 SULLA SAMP
MILAN IN AFFANNO
LEO STRIGLIA I SUOI
P. 28

>>
FORMULA 1: ALONSO
PREPARA LA RISCOSSA
E SI ASSICURA I POLLICI
P. 31

Sport

Al Lotto Free Village
TONI SPERA ANCORA
«PER IL MONDIALE
CI SONO ANCHE IO»
Ospite del Lotto Free Village, in
occasione della presentazione
della nuova Zhero Gravity
Ultra, la scarpa senza lacci che
debutterà in Sudafrica, ieri Toni
ha parlato di Mondiale: «Siamo
in tanti per l’azzurro. Lippi mi
conosce e io ci spero ancora».

Alleanza anti-Roma
I TIFOSI DELLA LAZIO
AI LORO BENIAMINI:
DOMENICA SERVE KO
"Perdete con l'Inter e poi tutti a
festeggiare sotto la Nord con il
pollice verso". I tifosi laziali
chiedono apertamente alla
loro squadra di regalare la
partita ai nerazzurri affinché la
Roma non possa riconquistare
la vetta della classifica.

All’andata finì 1-0
IL BAYERN SENZA RIBERY
È OSPITE DEL LIONE
IN PALIO LA FINALISSIMA
La prima finalista di Champions
uscirà dal confronto tra Lione e
Bayern Monaco, sfida in
programma stasera in Francia
(all’andata 1-0 per i tedeschi).
Van Gaal dovrà fare a meno di
Van Bommel, Schweinsteiger e
Ribery, ma punta su Robben.

MORATTI, IL CHIODO FISSO:
ELIMINARE IL BARCELLONA
I n te r >> Cresce l’attesa in vista del big match di domani al Camp Nou

Penultimo ostacolo Lo scudetto può aspettare
«Già dal risveglio siamo

proiettati sulla semifinale:
non possiamo sbagliare»

>>
Antonio Brondo
Milano

I
n Spagna, in particolare in
Catalunia, l’hanno già definita ‘la
partita del secolo’ e ‘il più grande
spettacolo del mondo’. Titoli che
senza tanti giri di parole vanno

dritti al punto: Barcellona-Inter, per
molti una finale anticipata di questa
edizione della Champions, è La partita.

Lo sa bene anche il presidente
nerazzurro, Massimo Moratti, che
oltretutto s’è potuto godere il
controsorpasso in campionato dei suoi
sulla Roma, e a questo punto, non può
negarlo, sicuramente sogna un grande
slam incredibile. Anche se ovviamente
tiene i toni bassi, bassissimi. «Il nostro
risveglio - spiega - era già proiettato sulla
partita in programma mercoledì sera a
Barcellona, pensiamo alla Champions
League e siamo tutti concentrati su
quella gara che è molto importante. Per
il resto, a proposito del campionato,
nonostante un punto in più o uno in
meno, sappiamo che mancano ancora tre

partite importanti sia per noi che per la
Roma prima della fine della stagione».

Blaugrana in pressing sull’a r b i t ro
Prima però, l’ha detto, c’è la
Champions. E non solo in ordine di
tempo, per i nerazzurri. Anzi, forse sì,
visto che manca da quasi mezzo secolo.
«Il Barcellona promette di vender cara
la pelle al Camp Nou? - si chiede
Moratti -. Lo fa perché si tratta di una
semifinale di Champions. Cercano di
mettere un po’ di pressione all’a r b i t r o,
è normale. Come si mette adesso la
volata scudetto? Vedremo, ora
pensiamo al Barcellona». Lo dice e lo
ripete, come fosse un tormentone. Che
potrebbe diventarlo davvero,
soprattutto dovesse andare a finire
positivamente. Perché eliminare
Chelsea e Barça nella stessa edizione
non è cosa da poco, anche se poi ci
sarebbe comunque una finale da
giocare. Intanto c’è la semi. «Barça-
Inter sarà una gara emozionante. Dato
il risultato di Milano loro ci aspettano
con grinta. È un’occasione importante
e i giocatori hanno in mente di cosa si
tratta. Lo sa Mourinho, lo sanno i
nostri tifosi». E al Camp Nou sarà
pienone, sugli spalti. In campo invece
per Mou i dubbi, anzi il dubbio, rimane.
Anche ieri Sneijder non si è allenato:
solo terapie e fisioterapia per lui, alle
prese con un problema muscolare. A
questo punto non si esclude che rientri
in gioco Balotelli. Moratti quasi prova
ad abbozzare un sorriso a riguardo
(«non ci scommetterei troppo, ma
credo ci possa essere la possibilità che
segua la squadra a Barcellona: tuttavia
è più facile che tutto si rimargini dopo
la gara al Camp Nou»), poi però ragiona
in prospettiva ed annuncia: in futuro,
un futuro molto prossimo, c’è «la
possibilità di un incontro per decidere
che cosa fare: è un aspetto che sia
l’allenatore che il giocatore dovranno
inquadrare». Lui l’ha fatto. Prima però,
prima di tutto, c’è la semifinale contro
il Barcellona. Ieri ben 10 giocatori
blaugrana sono stati sottoposti a
controllo antidoping a sorpresa. Una
circostanza che non ha comunque
tolto il buonumore a Messi & company,
convintissimi di poter rovesciare il
risultato. Alla fine festeggerà solo una
squadra, ma quello che sicuramente
non mancherà è lo spettacolo.

Incognite Sneijder e Balotelli
Wesley, ieri solo fisioterapia

ma anche se non ce la farà
Mario dovrebbe restar fuori

Come il padre
Massimo Moratti vorrebbe
emulare papà Angelo _ A N SA
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MILANDOPO I 2 KO IL TERZO POSTO È A RISCHIO

Il diktat di Leonardo:
battere la Fiorentina
per scacciare la paura
La Samp in una settimana
ha rosicchiato sei punti
ai rossoneri. Ieri il faccia
a faccia con la squadra:
il brasiliano vuole lasciare
un bel ricordo a Milanello.
>>
Jacopo Casoni
Milano

Si sono parlati, lui e loro. Uno
di fronte agli altri, forse per
chiarire definitivamente alcu-
ne cose, forse per dirsi che il
futuro di ciascuno non dipen-
de più dall’altro. Non si sa cosa
Leonardo abbia detto alla
squadra, se quel confronto an-
dato in scena ieri mattina sia il
solito summit, magari un po’
più teso a causa del secondo ko
consecutivo, oppure se il bra-
siliano abbia voluto dire aper-
tamente ciò che in tanti, anche
a Milanello, sospettano. Il fat-
to che le bocche siano rimaste
più che mai cucite fa pensare
che si sia toccato anche l’ar -
gomento panchina.

Di sicuro c’è stata la striglia-
ta, perché sarebbe un delitto
che il calo di tensione, certo
favorito da un addio sempre
più vicino, mandasse in fran-
tumi un lavoro che ha comun-
que portato frutti insperati. La
Samp, dopo la ‘r em on ta da ’
dell’Olimpico, alita sul collo di
un Diavolo che rischia la de-
riva. Da -10 a -4 in una set-
timana, con il terzo posto che
ora non sembra più così scon-
tato. Ecco perché la gara con la
Fiorentina diventa il crocevia
di una stagione. Una partita da
vincere, per allontanare spet-
tri e saluti tristi; una partita
che dovrebbe vedere in campo
Borriello e Bonera, probabil-
mente anche Flamini. Nessu-
no pensa all’Europa League,
ma 3 punti cancellerebbero le
paure e questo è quanto ha
chiesto Leo ai suoi. Il futuro,
poi, sarà affar proprio, suo e
degli altri, da vivere senza rim-
pianti, magari solo con un po’
di nostalgia.

Le o n a rd o
Prima e ultima stagione
da tecnico del Milan _ A N SA

C A LC I O P O L I

La prima sentenza:
ecco come Giraudo
pilotava con Moggi
arbitri e partite
>>
Adriano Stabile
Ro m a

“L’associazione a delinquere
finalizzata alla frode sporti-
va”esisteva, così come “le in-
terferenze tra terreni di gio-
co e centri di potere che cam-
biavano le carte in tavola”. È
uno dei passaggi chiave delle
motivazioni, depositate ieri,
della sentenza di condanna,
tra gli altri, per Giraudo (3 an-
ni) coinvolto nello scandalo
di Calciopoli. L’ex ad della Ju-
ve ha scelto il rito abbreviato
ed è stato condannato, in pri-
mo grado, lo scorso 14 dicem-
bre insieme a Lanese (2 an-
ni), Dondarini (2 anni) e Pieri
(2 anni e 4 mesi). Giraudo agì
con Moggi e altri in un soda-
lizio che “ebbe lo scopo di de-
terminare l’andamento del
campionato di calcio 2004-
2005”. Il sodalizio, secondo il
giudice, “attraverso diversi-
ficate attività illecite riuscì a
determinare l’esito del cam-
pionato” facendo vincere lo
scudetto alla Juve e salvando
“illec itamente” dalla retro-
cessione la Fiorentina.
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OPEN BNL ITALIALORENZI, STARACE E VOLANDRI QUALIFICATI

Fantastico tris degli italiani
e oggi esordiscono tutti i big
Con Seppi sono già quattro
gli azzurri al secondo turno.
Cade la prima testa di serie:
Ferrero. E in Fed Cup sarà
finale bis contro gli Usa.
>>
Marco Liberati
Ro m a

La seconda giornata degli In-
ternazionali d’Italia, in attesa
dell’esordio dei big al secondo
turno, è stata caratterizzata
dall’ottima giornata degli ita-
liani, tutti approdati al secondo
turno. Le fatiche degli azzurri
sono iniziate con il sorpren-
dente successo di Paolo Loren-
zi, che per la prima volta passa il
primo turno di un Master 1000
battendo 2-6, 6-4, 6-3 lo spa-
gnolo Alberto Montana, nume-
ro 29 del mondo. Anche Potito
Starace si è qualificato, supe-
rando il ceco Jan Hajek per 6-2,
6-2 in un'ora e 10' e senza in-
contrare particolari difficoltà:
«Oggi io ero nettamente supe-
riore e sono veramente con-
tento di aver giocato così, in ca-
sa qui a Roma». L’en plein degli
italiani in gara è stato comple-
tato in serata da Filippo Volan-

dri, che ha battuto per 6-4 6-3
l’australiano Peter Luckaz. Il li-
vornese ha approfittato di un
break iniziale riuscendo poi a
replicare in avvio di secondo
set strappando il servizio dopo
ben 22 minuti di gioco. Intanto
è caduta la prima testa di serie,
il n. 12 del tabellone Juan Car-
los Ferrero, piegato dal quali-
ficato Giraldo. Oggi l’attenzio -
ne è spostata sui big. Alle 12.30
verrà ufficialmente inaugura-
to il centrale con la presenza di
Rafa Nadal e del sindaco di Ro-

ma Alemanno, poi sarà la volta
del match tra Simone Bolelli e
Simon Greul. A seguire tocche-
rà a Djokovic-Chardy, mentre
il terzo incontro vedrà l’esordio
di Re Federer contro Ernests
Gulbis. In serata poi toccherà
ad Andreas Seppi giocare con-
tro lo scozzese Andy Murray.

Per quanto riguarda la Fed
Cup da registrare nella secon-
da semifinale il successo delle
americane ai danni della Rus-
sia (3-2). In finale sarà di nuovo
Italia- Usa.

Senza problemi
L’italiano Potito Starace _ A N SA

FORMULA 110 MILIONI PER LE DUE DITA

Alonso prepara la scalata
e fa l’assicurazione ai pollici
>> Pollici in alto per Fernan-
do Alonso. Lo spagnolo della
Ferrari punta al recupero in
classifica e crede che l’inizio
della “stagione europea” dei
gran premi possa ristabilire i
giusti valori in pista. Intanto
l’asturiano si è premunito in
caso di possibili incidenti con
lo sponsor Santander, con cui
ha stipulato una curiosa po-
lizza: 10 milioni di euro per i
suoi pollici. L’istituto di cre-
dito ha regalato ad Alonso
u n’assicurazione sulla vita
con una copertura speciale.

Le due dita sono state scelte
come simbolo visto che ser-
vono per guidare, ma anche
per fare il segno della vittoria
o assicurare che tutto è sotto
controllo. Promozioni pub-

blicitarie a parte, il bicampio-
ne mondiale guarda seria-
mente già a Barcellona, per la
gara del 9 maggio: «È il mo-
mento della verità, l'inizio di
una bella battaglia. In Europa
si capirà chi potrà lottare per
il titolo e chi no. Le prime gare
possono essere atipiche, con
continui cambiamenti del
meteo. Anche per i team, che
qui possono dimostrare di sa-
pere sviluppare la macchina
più velocemente rispetto ai
rivali». L’iberico è tornato
anche sulla fragilità dei mo-
tori: «Non sono preoccupato,
so che la squadra sta lavoran-
do tanto per metterli a posto e
sono sicuro che avrò a dispo-
sizione un motore affidabile e
p ot e n t e » . M.L.

PPROCURIAMO FINANZIAMENTI
A TUTTE LE CATEGORIE
FINO A € 50.000,00 

CON RIENTRO FINO A 10 ANNI
CON CESSIONE, RID, CAMBIALI

E BOLLETTINI POSTALI

Tel. 02.61039895Tel. 02.61039895

PRESTITI 
VELOCI

PRESTITI 
VELOCI
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Formula uno
ALONSO VUOLE
R I SC AT TA R S I
E SI ASSICURA
I DUE POLLICI
P. 31

Con il “L i ke”
Facebook varca
i suoi confini
L’idea del social network
servirà a mappare i legami
tra persone e oggetti sociali

L
ike anything,
anywhere. Mi piace
tutto, e dovunque. Non
è il motto di un
indeciso cronico e

ottimista ma lo slogan della
nuova invenzione di Facebook,
il social network sui quali
successi non tramonta mai il
sole né diminuiscono gli
utenti. Apparentemente il
cambiamento è poca cosa,
quasi una piccineria grafica: il
famigerato pulsantino “mi
piace”, uno dei punti di forza
collaborativi del servizio di
Mark Zuckerberg, viene
disseminato su tutto il web.
Non si troverà insomma solo
su Facebook, ma per esempio
in calce del post di un blog, alla
fine di un articolo di un
quotidiano online, o sotto
l’immagine di una fotogallery.
Ovunque, appunto. Come
molliche di Pollicino
tecnologicamente evolute: pur
allontanandoci ci sarà sempre
modo di ritrovare la strada di
casa Facebook. Infatti un click
sul pulsante si tradurrà
automaticamente in un link
sul nostro profilo, condiviso e
commentabile da tutti gli
amici. Un Facebook che rompe
l’isolamento e si mescola al
web fuori dalle mura. Una
montagna che si fa Maometto.
E non è solo un ausilio al
navigatore pigro: è il tentativo,
come nota l’analista web
Vincenzo Cosenza, di mappare
le connessioni tra le persone
(al momento oltre 400 milioni
gli iscritti) e gli “oggetti sociali”
– ovvero testo, video, foto
presenti nel web. Sapere cosa
piace alla gente, e dove. Per
vendergli qualcosa? Chissà.

Open Bnl a Roma
ALTRI 3 ITALIANI
AL 2° TURNO
OGGI L’ESORDIO
DI TUTTI I BIG
P. 31

ANTONIO SOFI
DOCENTE ED E S P E RT O

DI NU OVI MEDIA

Co n t ra

DETTAGLI DELL’OPERAZIONE
Acquista un cellulare Samsung B3310 Writer o B3410 Writer Touch dal 16/04/2010 al 16/05/2010, e nello stesso periodo
accedi al sito www.writeyourtomorrow.com. Dopo aver selezionato il modello di cellulare acquistato inserisci il codice IMEI e la
data d'acquisto del prodotto. Digita un messaggio testuale tramite il sito avente contenuti costruttivi/positivi correlati ad uno dei
seguenti temi: Amicizia, Tecnologia, Ambiente, Musica, Solidarietà e Amore. Registrati, infine, al sito fornendo tutti i dati richiesti. Il
19 maggio 2010 si riunirà una commissione che decreterà i 6 messaggi più belli, ai cui autori sarà regalato un servizio
fotografico che verrà pubblicato sul settimanale Vanity Fair o SportWeek e una card prepagata di Euro 500 da
spendere per rinnovare il tuo look. Il valore complessivo dei premi che comprende anche il costo di trasporto A/R dalla
residenza dei vincitori luogo in cui si svolge il set fotografico che sarà allestito nella regione di residenza del vincitore è stimato
in Euro 40.000. Per maggiori informazioni, leggi il Regolamento completo disponibile sul sito www.writeyourtomorrow.com.

www.writeyourtomorrow.com

Dal 16 aprile al 16 maggio 2010, acquistando
Writer oWriter Touch, tu e il tuo messaggio
potreste essere scelti come testimonial
Samsung

Manda un messaggio e potresti diventare protagonista della
campagna pubblicitaria Samsung in tutta Italia!

Scopri come su:


