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L'intervista. La Plusize ha protestato per l'esclusione dalle sfilate che prenderanno il via dal 17 febbraio

La Melandri alle taglie 50
«Il codice darà una svolta»
Il ministro che ha lanciato il manifesto nazionale contro l'anoressia chiede
pazienza: «Abbiamo preso la giusta direzione, apprezzata anche all'estero».

«Servirà minimo un anno
ma almeno ci proviamo». P. 24

Sorpresa nel portafoglio

Il caso

La banda
dei falsari
■ ■ Sequestrate 149 monete da due euro
i pezzi fasulli invaderanno la città. P. 32-33

A processo
il Comune
per i panettoni
assassini
■ ■ Due impiegati e due dirigenti

di Palazzo Marino rinviati
a giudizio per omicidio colposo:
un giovane motociclista morì
a causa dei dissuasori. P. 31

Cronache
Ergastolo al killer
■ ■ Condannato marocchino

per l'omicidio di un tunisino
e per tentato stupro. P. 35

La Legler parla sardo
■ ■ Sgambetto di Soru

a Formigoni: l'azienda tessile
va in mano agli isolani. P. 37

Il fatto del giorno

Smog

Call center

Telenovela-reality
in casa Berlusconi
la moglie pretende
le scuse via lettera

Da oggi lo stop
alle auto inquinanti
ma la Lega chiede
una modifica

Il caso della Wind
finisce alla Camera
interrogazione
per i 275 lavoratori

E Silvio chiede perdono per
le avances ai Telegatti. P. 2-4

■ ■ Parte tra le polemiche
il blocco voluto dal sindaco. P. 27

■ ■ I dipendenti saranno spostati

■■

in un'altra azienda. P. 29
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Il fatto del giorno
Su “A” ipse dixit
Su “A” oggi in edicola, parla
Berlusconi: «Veronica è una
donna speciale. Non mi ha
mai fatto fare una brutta
figura...».

Telenovela Italia

Baruffe. Lario chiede al marito di scusarsi dopo la notte dei Telegatti. Il leader Cdl cede via agenzia di stampa

Veronica e Silvio, reality in pubblico
ma la lite si risolve a tarallucci e vino
Tempesta in casa Berlusconi. La moglie scrive a “Repubblica”. Il presidente di Fi replica e accresce lo share
Daniela Amenta
daniela.amenta@epolis.sm

«A mio marito ed all'uomo
pubblico chiedo quindi pubbliche scuse, non avendone ricevute privatamente, e con l'occasione chiedo anche se, come il personaggio di Catherine Dunne,
debba considerarmi "La metà
di niente”». Ecco fatto. Poche,
piccate righe e il reality di Arcore si abbatte come un fulmine
sull'Italia intera. La signora
Berlusconi, silente per 27 lunghissimi anni, sbotta. E lo fa in
modo eclatante, un po' sulla
scia del pirotecnico consorte,
affidando lo sfogo da camera da
letto o da psicanalista a “La Repubblica”, quotidiano di centrosinistra. Più smacco di così.
Lario chiede pubbliche scuse
dopo la notte malandrina dei
Telegatti dove Silvio avrebbe ecceduto in “g a l an t e ri a ”, sciogliendosi in complimentoni destinati ora alla Yespica, ora al
plotone di veline, ora alla Carfagna, l'azzurra preferita. E le
scuse di lui arrivano in fretta,
con i flash d'agenzia, quelli riservati alle notizie di primo piano. Mancano i violini, per il resto pare d'udire financo i sospiri. «Cara Veronica, eccoti le mie
scuse. Ero recalcitrante in privato, perché sono giocoso ma
anche orgoglioso.(...). Siamo insieme da una vita. Tre figli adorabili che hai preparato per l'esistenza con la cura e il rigore
amoroso di quella splendida
persona che sei, e che sei sempre stata per me dal giorno in
cui ci siamo conosciuti e innamorati».

Lei: «Debbo considerarmi la metà di niente?»
Lui si pente: «Bagattelle di un momento, amore mio»

Cavalier galante

■

IN GINOCCHIO DA LEI , Silvio, si

scatena: «Le mie giornate sono
pazzesche, lo sai. Il lavoro, la politica e gli esami pubblici che
non finiscono mai, una vita sotto costante pressione (...), tutto
questo apre lo spazio alla pic-

.

CANTARE IN LETIZIA
COME APICELLA
Lezioni di canto da
Apicella, poi una canzone
insieme a Letizia Moratti:
musica, donne e politica.

IL SORRISO ALL'ALBA
NOTTI D'ESTATE
Festa in Costa Smeralda:
di fronte alla soubrette
Alba Parietti il Cavaliere
sfodera il miglior sorriso.

SILVIO E LA STILISTA
A CENA DA KRIZIA
Ospite in Costa a una festa
di Krizia, Silvio, galante, le
accosta la sedia al tavolo
per il brindisi.

ONOREVOLE VALLETTA
NOZZE CON MARA
Mara Carfagna, deputato
di FI, corteggiata confessa
ai giornali: “Berlusconi?
Certo che me lo sposerei”
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«Brava figlia mia, non si deve
sempre subire in silenzio»
ANSA

Cuore di mamma
La lettera di Veronica Lario a “Repubblica” non scuote la serenità della signora
Flora Bartolini, 76 anni, suocera di Berlusconi e mamma
di Veronica, il cui vero nome
è Miriam Raffaella Bartolini,
“Lella” per la famiglia. Per la
signora Flora è tutto molto
chiaro: la figlia ha voluto difendere solo la sua dignità e
la sua famiglia, per la quale
si è annullata, e non ha interessi politici. «Passerà anche questa buriana - ha detto la signora all'Agi - ma come madre di Veronica e come donna sostengo la posi■■

3Veronica Lario
zione di mia figlia. È una bellissima lettera, tra l'altro. È
stata brava, molto. Insomma, in qualche modo bisognerà pur difendersi, o no?!
Oppure bisogna sempre subire?».

cola irresponsabilità di un carattere giocoso e autoironico e
spesso irriverente. Ma la tua dignità non c'entra, la custodisco
come un bene prezioso nel mio
cuore anche quando dalla mia
bocca esce la battuta spensierata, il riferimento galante, la bagattella di un momento. Ma
proposte di matrimonio, no,
credimi, non ne ho fatte mai a
nessuno. Scusami dunque, te ne
prego, e prendi questa testimonianza pubblica di un orgoglio
privato che cede alla tua collera
come un atto d'amore. Uno tra
tanti. Un grosso bacio, Silvio».
Titoli di coda sul “grosso bacio”,
stile sms adolescenziale o cartolina da Posillipo. Ecco qua il
predicatore del matrimonio come sacra istituzione ai tempi
dei Pacs che recupera in corner,
accresce lo share in un sol colpo
mentre lo Stivale, dalla buvette
al coiffeur, commenta e fa il tifo.

Pace fatta in pubblico, come si
conviene nell'era del populismo
mediatico, di cui Silvio è teorico
e principale attore. Pace fatta ed
happy end apparente. E sullo
sfondo si inabissano le avances
di troppo del macho-marito.
Non che fosse la prima volta:
Berlusconi è noto per i pubblici
ammiccamenti, le serate peperine. Un po' celodurista e un po'
Peter Pan galletto, tanto per ribadire che il potere consente (ci
consenta, Cavaliere) anche la
goliardia da mano morta. Un
“love gate” consumato in poche
ore con tanto di retropensieri e
dietrologie: c'è perfino chi ipotizza per la signora un futuro
politico o un divorzio che risolverebbe qualunque conflitto
d'interesse berlusconiano. Telenovela chiusa: anche i ricchi
piangono, ma davanti a tutti. Di
certo a noi non chiederanno
scusa. E in fondo ci conforta. ■
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E i giornali stranieri “sparano” la notizia
■ ■ La notizia della lite tra
Veronica e Silvio è stata
battuta dalle principali
agenzie di stampa del mondo:
Reuters, AP, France Press. “El
Mundo” ha dedicato la prima

pagina all'incidente. Così ha
fatto in Francia “Le Figaro” Sia
il New York Times sia il
Washington Post hanno
riportato sui rispettivi siti il
lancio di Associated Press.
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Gli anni di matrimonio
tra Veronica Lario e
Silvio Berlusconi

I figli della coppia.
Piersilvio e Marina
sono di primo letto
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Tra gli alleati. Moroni, Craxi e la Carlucci non commentano. Fini: «La nostra privacy è cosa pubblica»
ANSA

Centrodestra diviso
tra tifo scatenato,
ipotesi di complotto
e grande imbarazzo
q Calderoli: «So quanto è dura avere una moglie che spettacolarizza gli affari di famiglia».
Enrico Elio Franchi
italia@epolis.sm

Nel centrodestra l'imbarazzo è vinto con un sospiro di
sollievo, dopo le scuse di Silvio.
Nel blog del sito di Forza Italia
per l'intera giornata di ieri è andato in rete lo psicodramma. «È
un complotto, questa rompicoglioni, dov'era quando il marito
è stato operato al cuore?», e via
■

così in un crescendo di luoghi
comuni («I panni sporchi si lavano in casa») fino ai pareri discordanti e il tifo per Veronica:
«Brava, sei tutti noi sei la nostra
Hillary Clinton». E se il popolo
azzurro si sfoga su Internet,
senza mezzi termini, qualche
colpetto di tosse accompagna le
dichiarazioni degli alleati della
Cdl. A cominciare da Fini: «Credo che Berlusconi abbia fatto
bene a scusarsi con la moglie,
dimostrando il suo lato umano.
Il fatto che i politici siano sotto i
riflettori comporta che il nostro
impegno pubblico annulli la
privacy». Dalla parte di Veronica la senatrice azzurra Maria

3Veronica Lario e Silvio Berlusconi

Burani Procaccini: «Berlusconi
è quei commenti se li poteva risparmiare». Così anche Iole
Santelli, ex sottosegretario alla
Giustizia e deputata di Forza
Italia, che si dice entusiasta
dell’iniziativa della signora Lario: «Ha messo in atto quello
che molte donne vorrebbero fa-

re ma non hanno il coraggio».
No comment da Chiara Moroni,
Gabriella Carlucci e Stefania
Craxi, tutte forziste. L'unico a
sbottare per davvero è Calderoli
della Lega Nord: «Non voglio
entrare nel merito della vicenda. Non solo perché tra moglie e
marito non bisogna mai mette-

re il dito - cosa che il direttore
Mauro avrebbe fatto bene a fare
ma anche perché ho provato
sulla mia pelle cosa significhi
avere una moglie, per fortuna
oggi soltanto ex, che televisivamente porti in piazza e spettacolirizzi la propria vita matrimoniale». ■
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Il fatto del giorno

Telenovela Italia

Centrosinistra. Solo Massimo Cacciari critica la moglie del Cavaliere: «Queste cose restino private»

«Brava compagna Veronica»
l'Unione si schiera con Lady B
q E c'è anche la sindaca Eva, che sui giornali
rivelò di aspettare
un figlio da un diessino
■ Il centrosinistra difende a
spada tratta Veronica Lario e la
scelta di sfogarsi con il giornale
più avverso al Cavaliere. Il primo a commentare la lettera è
Massimo Cacciari, filosofo e
sindaco di Venezia, citato in
passato dal Cavaliere come
buon amico della moglie: «Una
lettera piena di dignità - dice ma francamente non capisco la
scelta di pubblicarla sui giornali. Se suo marito la offende, risolverà le cose con lui. Se fossi
stato nei suoi panni avrei mandato a quel paese mio marito in
privato e poi avrei preso le decisioni conseguenti». Per il primo cittadino di Venezia comunque, «quando si arriva a parlarsi attraverso i giornali e le lettere pubbliche è chiaro che
ormai un rapporto è finito.
Quanto alle uscite di Berlusconi, per Cacciari l'ex premier è

EPOLIS

«una persona di pessimo gusto.
Dubito che sua moglie possa
averlo scoperto solo ora». Per
Barbara Pollastrini, ministro
per i Diritti, la lettera è «un atto
di sincerità, una espressione di
dignità. Non è facile per nessuna parlare pubblicamente di
sentimenti privati. La scelta di
farlo è un modo per comunicare
anche ad altri che il rispetto verso le donne è un principio irrinunciabile da difendere e da
trasmettere». «È il grido di una
donna che pretende rispetto
dal legittimo consorte», osserva la senatrice Franca Rame.
SI SPINGE OLTRE Giovanna Me-

landri, secondo cui con il suo
gesto, Veronica Lario ha voluto
stigmatizzare «l'impressionante incoerenza tra le parole di
Berlusconi e la pratica, la sua
vita». Il ministro dello Sport poi
attacca: «Come fa Berlusconi a
tuonare sul tema dei valori della famiglia, della stabilità della
famiglia, pronunciandosi su
questioni che riguardano la vita
civile come il riconoscimento
dei diritti delle unioni civili?».

3Franca Rame è solidale con Veronica

Nell'Unione c'è poi chi una
vicenda simile l'ha vissuta: «Ho
grande simpatia per Veronica
Lario, ma forse il suo outing è
un pò tardivo... Ho sempre trovato di pessimo gusto le affermazioni del Cavaliere sulle donne, come nel caso del ministro
danese. Ecco, io avrei scelto
quell'occasione per chiedergli
pubbliche scuse». Due estati fa
il suo outing fece scalpore, protagonista del caso di Adamo ed
Eva: da sindaco di Cosenza Eva
Catizone rivelò di essere incinta
scegliendo la prima pagina di
un quotidiano locale, il giorno
dopo le rispose sempre da un
giornale l’allora leader dei Ds
calabresi Nicola Adamo, “credo
di essere io il padre”, confidò.
Una vicenda privata diventata
politica, sfociata un anno fa nella caduta della giunta guidata
da Eva, che poi ha accusato i Ds
di averle ritirato l’appoggio per
farle pagare quella colpa. Ma di
aver scelto di rendere pubblica
attraverso i media quella vicenda, la Catizone assicura di non
essersi mai pentita: «L'uso dei
pentiti lo lascio ad altri...». ■

Concessionaria per la pubblicità
Publikompass spa

Telefono
02.24424.622
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Telefono
02.86998.725

sms
346.3665.956

Argomenti
Aida Yespica
SHOWGIRL

e-mail
argomenti@epolismilano.it

Alla domanda “Riandresti su
un’isola deserta con
Berlusconi?”, la show-girl ha
detto: «Non faccio nessuna
battuta». E se la ride. Perché
il triangolo sì, lei sì che lo ha
considerato...

L'editoriale di Antonio Cipriani

Osservatorio

L'eccebombismo
di Silvio e Veronica

Ddl Mastella, ci sono anche i pro
Guido
Salvini

U

na volta i bambini scrivevano a Babbo Natale e la realtà si scioglieva nelle mille speranze che solo il sogno fanciullino riesce a
far vivere. Adesso sono gli adulti ad aver
bisogno della sana regressione quotidiana,
del bagno di realtà parallela, della virtualizzazione di ogni
genere di conforto. A partire dai sentimenti. Per giungere a
quelli più privati che un tempo i nostri genitori avrebbero
nascosto e difeso oltre ogni evidenza. Chiudendo le finestre
alla curiosità di chiunque, a quella morbosità pubblica nei
confronti di ciò che è intimo. Un tempo la realtà di ogni
giorno aveva una sua solidità, fatta di riferimenti sacri, o
anche profani, ma che orientavano il pensiero, le lotte, la
meraviglia, l'arte. Riferimenti filosofici o politici che tenevano alto il livello di guardia. Adesso non si può vivere
senza le luci della ribalta. E ogni pensiero o lavoro certosino diventa niente, inutile, se non passa nel tritatutto
mediatico. Ogni artista è niente se non si rende bizzarro
all'occhio della massa che osserva. La tendenza alla deriva
verso la barbarie dell'insignificante è evidente. Più confessioni pubbliche davanti all'occhio onnivoro delle televisioni a caccia di emozioni private per rendere esaltante
il circo quotidiano e trasformare ogni mediocre vita in
rosea mediocrità con l'animalesca sensazione che questo
rappresenti, in fin dei conti, il senso stesso della vita.
Figuriamoci poi se la consorte dell'ex premier Berlusconi si
mette a rimbrottare il marito sulle pagine di un quotidiano. E l'uomo, capace di cavalcare l'onda mediatica
come pochi risponde alla sua Veronica attraverso i lanci di
agenzia. Trasformando una banale questione di famiglia in
un evento giornalisticamente capace di aizzare le migliori
penne, di far dichiarare chiunque, in difesa del machismo
berlusconiano o femministicamente pro-Veronica martire
di cotanto zuzzurellone. Un'arena meravigliosa e inevitabile. Perché distoglie il Paese dai suoi affanni, rende
desiderabili le crisette familiari che rendono vivi e uguali.
Il signor Rossi di Vigevano lascerà la moglie con una
chiamata a una radio privata e si aprirà il dibattito su
come lei cucinava male. L'eccebombismo di Moretti ha
vinto, a modo suo. Il privato è pubblico, il virtuale è oltre
ogni condizione reale, tutto è comunicazione e Berlusconi
è profeta assoluto di questa macchina infernale. Che potrà
inventarsi Prodi per pareggiare il colpo?

IIIIIIIIII

L

a discussione sul
reato di “negazionismo” ha fatto perdere di vista l’efficacia
della proposta Mastella che ripristina il rigore
della legge Mancino del 1993
sulle discriminazioni reintroducendo la pena sino a 3 anni
per chi diffonda idee fondate
sulla superiorità o l’odio razziale e a 4 anni per chi inciti a
commettere discriminazioni
per motivi razziali o religiosi.
La legge era stata semi-abrogata nel febbraio 2006 dal
precedente governo sulla
spinta della Lega Nord indispettita da incriminazioni forse eccessive di militanti responsabili di rozze manifestazioni discriminatorie. Una
modifica aveva dimezzato la

pena detentiva e sopratutto
reso possibile la sola pena pecuniaria sino a 6mila euro
cancellando ogni efficacia deterrente. Ma la legge non era
da cancellare. Non colpisce
opinioni ma condotte che sono anticamera della violenza :
l’esposizione di croci celtiche
e simboli nazisti e antisemiti e
le forme più aggressive di inculcazione dell’odio religioso.
Infatti nel 2005 in base ad
essa il Gip di Brescia aveva
condannato l’imam di Cremona che nelle prediche incitava
all’odio contro gli “infedeli”.
La proposta introduce anche
la punizione di discriminazioni basate sull’identità sessuale. È così una difesa contro chi
dileggi un omosessuale magari sul luogo di lavoro o contro
chi, come un imam a Verona,
legittimi pubblicamente la
violenza contro le mogli. In
base alle indicazioni degli storici è stato invece escluso lo
specifico reato di negazione

dell’Olocausto. È vero infatti
che il negazionismo è ripugnante sopratutto se proviene
dagli Stati, come quello antiarmeno in Turchia o quello
del presidente iraniano che
sembra l’anticamera dell’eliminazionismo degli ebrei, ma
è anche vero che è meglio evitare il rischio di accendere
con incriminazioni un raggio
di interesse e pubblicità su
pseudostudiosi screditati che
tentano di manipolare la storia. Per i casi più gravi di vera
istigazione a ripetere i crimini
vi è già il reato di apologia di
genocidio della legge del 1967
che applica la Convenzione
Onu. L’arma più efficace comunque contro i libri che negano il passato è l’educazione
nelle scuole e la proposta, nata proprio nel Giorno della
Memoria, prevede infatti il
contributo dell’Italia ad un
programma internazionale di
educazione sull’Olocausto.
*Magistrato

Idem con patate

Il meteo è imprevedibile ? Ecchissenefrega...
Maurizio
Marsico

T

utto cambia, niente cambia. Meteossessione, meteoterrorismo, meteopanzane. Ma che ce frega del
tempo che fa? Tanto il clima è
imprevedibile. Non fosse così
si sarebbero previsti almeno
Katrina e lo Tsunami, non vi
pare? Eppure pagine e pagine
di giornale e chiacchiere e
chiacchiere di radio e televisione e schermate di televideo,
si spendono per venti a centottanta all’ora e tifoni e tem-

porali e piogge torrenziali e
grandine e neve e nebbie che
arriveranno domani, anzi oggi,
anzi adesso, anzi no. Per fortuna poi accade tutto il contrario. Un sole splendido in un
cielo cristallino, una temperatura nella norma stagionale e
nemmeno una nuvola, alla faccia delle sibille del barometro.
Cataclismi ed enteroclismi,
meteorismi e gargarismi. Siamo braccati dalle previsioni,
tormentati dalle scale Celsius
e Farenheit, beffati dagli epigoni del Colonnello Bernacca.
Uno al mattino si sveglia e anche se non vuole è raggiunto
da un qualche cazzo di meteo
servizio, quasi sempre meno

affidabile dell’oroscopo. Così
ci si veste a strati e ci si copre
come mufloni. Ma già in
ascensore si comincia a sudare
e a sudare e a sudare. E allora
torni su, ti spogli, ti rivesti, ti
metti in t-shirt e riesci col raschino in gola che quando arrivi in ufficio è diventato febbrone da cavallo. Che meraviglia sarebbe vivere nella più
completa ignoranza meteorologica. Affidarsi agli istinti
animaleschi sopiti in noi. Riconoscere a pelle la differenza
tra grecale e maestrale, scirocco e tramontana. Tirar fuori le
zanne e poi sbranare chi osa
dire che domani farà brutto.
* Direttore di Series
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Ci era sembrata moglie
silente e first lady (quasi)
inesistente. Invece entrerà
nella storia per essersi
chiesta se lei stessa vale per
Silvio la metà di niente. Ma
non è Silvio l'altra sua metà?

Veronica Lario
DONNA DELL'ANNO
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A Veronica: «Prendi questa
testimonianza pubblica di un
orgoglio privato che cede alla
tua collera come un atto
d'amore. Uno tra tanti». Uno
tra tanti atti moltiplicati per
la metà di niente quanto fa?

Silvio Berlusconi
EX PREMIER

Stampa e regime

Lapis in fabula

Il vero volenteroso giammai farà un partito

Non parlerò
l'inglese, però
lo frequento

EPOLIS

Massimo
Bordin
.

I

nnegabile il successo della prima uscita pubblica
dei “volenterosi”. La elegante sala milanese dove
Nicola Rossi, Capezzone e
Tabacci debuttavano era gremita da tanta “bella gente” e
non mancava adeguata presenza, fra i relatori, di editorialisti-professori. Le relazioni
sono state all’altezza delle
aspettative, proponendo quella spinta riformista e liberalizzatrice che fa fatica a manifestarsi nel governo attuale
e che pure è stata carente in
quello che l’ha preceduto. Tutto bene, nessuno può dirsi deluso e questo, coi tempi che
corrono è già molto. A mettere altro vento nelle vele del
convegno milanese è arrivata
la “lenzuolata” di liberalizzazioni di Bersani, che ha toccato aspetti per la maggior
parte marginali delle attività
economiche - difficile intravedere una qualche centralità
dei barbieri nella ripresa dello
sviluppo - ma ha pur sempre
rappresentato un segnale di
dinamismo dopo la disastrosa
performance di Caserta e ha
risollevato le sorti del governo
almeno sui giornali amici. Co-

sì è gioco facile per Capezzone
e compagni far notare che
quando il governo si muove
sul fronte delle libertà di mercato i risultati, almeno quelli
mediatici, non si fanno attendere. Certo, il passaggio dalle
ricariche dei telefonini all’innalzamento dell’età pensionabile non è scontato, e tantomeno quello dai barbieri ai
banchieri, ma i “ volenterosi”
sono scesi in campo proprio
per questo. Se di questo si
tratta, l’iniziativa è sicuramente utile. Un gruppo di pressione trasparente, senza oc-

L'iniziativa di Capezzone &
C. rientra nella migliore
tradizione liberale: ricorda
i convegni degli “Amici del
Mondo ”negli anni '50 e '60

culti sponsor imprenditoriali
e finanziari, che raggruppa
politici di schieramenti diversi
per spingere il governo che c’è
oggi- o uno diverso che potrà
esserci domani- a imboccare
con decisione la strada della
modernizzazione e del superamento delle bardature corporative. Tutto ciò rientra nella migliore tradizione liberale,
ricorda i convegni degli “Amici del Mondo ” che , a cavallo
fra gli anni 50 e 60, raggruppati attorno al settimanale diretto da Mario Pannunzio, anticiparono e orientarono le riforme più significative del
centro-sinistra di allora e ne
impostarono altre che, purtroppo, devono ancora vedere
la luce. Solo che in quei convegni a nessuno veniva in
mente di costruire altro che
proposta politica e materiale
di riflessione. Per l’agire politico ed elettorale i repubblicani , socialisti , radicali che
animavano i convegni agivano
poi nell’ambito dei rispettivi
partiti. Qua sta il problema
dei “volenterosi”. Dovranno
resistere alla tentazione di costruire un loro partitino, di
cui non si avverte il bisogno.
Del resto a terremotare il
“partito democratico” ci sta
pensando il cardinal Ruini,
mentre della Cdl si sta occupando la signora Berlusconi.
*Direttore Radio Radicale

Bipartisan
Piero Fassino
SEGRETARIO DS

Una sinistra riformista
riconosciuta nel mondo
Il Congresso dovrà consentire un confronto
aperto e libero, in cui ciascuno possa non solo
affermare le proprie ragioni, ma ascoltare le
ragioni altrui. Possiamo condurre questa
discussione in modo unitario e aperto perchè
sicuri della nostra identità.

FA DISCUTERE
LA MOZIONE
CHE FASSINO
PRESENTERÀ
AI DIESSE
RIUNITI IN
CONGRESSO

Stefania Craxi
PARLAMENTARE FI

Fassino cita Nenni e Craxi,
il suo partito li ostracizzò
La bozza del documento congressuale di
Fassino è l’ennesima dimostrazione che i post
comunisti con la loro storia non vogliono fare i
conti. Bello il riferimento a Nenni e Craxi,
peccato che le loro scelte incontrarono
l'ostracismo e l’odio della cultura comunista.

Chicco
Gallus

C

apita di dover venire a
patti con lingue diverse
dalla propria. A volte,
infatti, le parole ed il suono di
una lingua sono il modo di
mostrare, magari di promettere un mondo. Cioè se volete
vendere un profumo va bene
un nome francese. Se invece vi
occupate di tecnologia un nome che suoni inglese o giapponese ispira fiducia. Per la
moda vanno bene i termini e i
nomi italiani, e pure per la
cucina. Generalizzo, è ovvio.
In più, spesso, chi scrive non
si rivolge a chi davvero parla
quella lingua, ma a chi al massimo la frequenta. Non ai madrelingua, quindi, ma ai linguazìa. Così si spiega che parole che fanno molto italiano
per chi parla l’inglese magari
nella nostra penisoletta suonino malissimo. Come spiegare ad un anglofono che “Frapuccino” o “Mokaccino” ad un
italiano maligno evocano un
frate sessuomane e un alimento che porta immantinente al
rivedere il pasto? Sono esempi
da tener sempre presenti,
quando siamo noi ad avventurarci in voli creativi nella
lingua di Albione. E quindi
potremmo concedere una certa comprensione a chi si cimenta con quella di Dante
con più entusiasmo che perizia. Anche se ogni tanto il
divertimento prende il sopravvento. Come quando in un negozio cinese ho trovato una
confezione di mutande da uomo con un nome in perfetto
italiano, ma alquanto inquietante. Cioè, voi li indossereste
degli slip marchiati “Orango”?

*Scrittore satirico

Edizioni locali di IIIIIIIIIII:I E Polis Roma: 06.42883523, roma@epolisroma.it E Polis Milano: 02.86998725, milano@epolismilano.it Il Bergamo: via Casalino 18, Bergamo 035.235221 bergamo@ilbergamo.it Il Bologna: 051.520146,
bologna@ilbologna.com Il Brescia: via Solferino 4, Brescia 030.288981 brescia@ilbrescia.com Il Firenze: Piazza della Stazione 2, Firenze 055.293701 firenze@ilfirenze.it Il Mestre: via Gozzi 55, Mestre 041.25731 mestre@ilmestre.it Il Napoli:
081.5515157, napoli@ilnapoli.sm Il Padova: via Longhin 11, Padova 049.7808845 padova@ilpadova.it Il Sardegna: viale Trieste 40, Cagliari 070.66501 sardegna@ilsardegna.it Il Treviso: viale 4 novembre 28, Treviso 0422.546.591
treviso@iltreviso.it Il Venezia: via Gozzi 55, Mestre 041.25731 venezia@ilvenezia.it Il Verona: viale del Lavoro 33, Verona 045.823971 verona@ilverona.it Il Vicenza: via Zamenhof 829, Vicenza 0444.239911 vicenza@ilvicenza.it
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In punta di matita

Modus vivendi

Pure la nostra inciviltà è rimasta inesplosa

Intorno ai Pacs
il gran far west
della politica

EPOLIS

Vauro
.

A

l tempo in cui la
vidi Saja Rahaim
aveva 8 anni. Era a
Kerbala nel 2003,
nel pieno della
guerra in Iraq. Saja stava in
un lettino di ospedale, il corpo martoriato da schegge di
metallo, ne aveva nel petto
nelle gambe nel fegato. Nei
suoi occhi sgranati sembrava
di non poter leggere niente,
come se fosse stata svuotata
di ogni emozione, di ogni residuo di infanzia. Saja aveva
raccolto un piccolo oggetto,
vicino al fiume, incuriosita se
lo era portato a casa e l’oggetto era esploso, dilaniando
lei, ferendo suo padre ed uccidendo il suo fratellino e la
sua sorellina. Saja aveva raccolto l’ordigno di un cluster
bomb, una bomba a grappolo.
Una bomba dalla quale se ne
sprigionano altre centinaia
più piccole che se inesplose (e
sono progettate perché una
certa percentuale non esploda
all'impatto) restano sul terreno finché qualcuno (purtroppo spesso bambini, attratti dalla forma e dalle dimensioni ridotte) non ci incappa.
Migliaia di queste bombe sono state sganciate dagli americani sull’Afghanistan e
sull’Iraq. È notizia di qualche

giorno fa che il portavoce del
dipartimento di stato Usa ha
riconosciuto che l’alleato
israeliano ha usato queste armi di fabbricazione americana sul Libano, cioè che gli
israeliani hanno sparato migliaia di cluster bomb sui villaggi del Libano meridionale.
Dalla fine dell’aggressione
israeliana sarebbero già più
di 30 i civili libanesi vittime
di questi ordigni e il bilancio
è purtroppo destinato ad aumentare, perché le “bombette”, di fatto funzionano come

La violenzaportata dalla
guerra sta esplodendo
nella sua forma più terribile:
quella della guerra civile, in
Palestina come in Iraq

le mine, restano nel terreno
per anni. Gli Stati Uniti d'America sono i più grandi fornitori di armi di Israele, ogni
anno gliene vendono per 2
miliardi di dollari. Ora si sono indispettiti che Israele non
abbia chiesto la loro autorizzazione all’uso delle cluster
bomb che gli hanno venduto
e, pensate un pò, Israele rischia addirittura ….una multa! Sarà il congresso a decidere se comminare la sanzione o se, come appare più
probabile, visti gli ottimi rapporti tra i due paesi, a soprassedere. Nel frattempo
centinaia, migliaia di Saja in
Afganistan, in Iraq, ed ora anche in Libano, saranno destinate a guardare con occhi
svuotati ciò che resta delle
loro vite. Come la guerra semina violenza, le cluster
bomb seminano ordigni mortali che possono esplodere dopo giorni, mesi o anni, proprio come la violenza portata
dalla guerra che sta esplodendo nella sua forma più terribile: quella della guerra civile, in Palestina come in
Iraq. Non a caso l'ombra minacciosa della guerra civile
sembra di nuovo incombere
sul Libano. La cluster bomb
rispecchia perfettamente la
politica e la strategia di chi la
produce, la vende e la usa.
Non chiediamone la messa al
bando, eleggiamola piuttosto
a simbolo della nostra civiltà.
*Giornalista, vignettista

Chiara
Lalli

I

l disegno di legge sui Pacs,
ancora in fase di bozza, sta
appassionando gli animi come uno sceneggiato interminabile: colpi di scena, tradimenti, ripensamenti e compromessi. Con la differenza
che il risultato del dibattito
parlamentare condizionerà
molti cittadini italiani, al contrario del matrimonio fallito
tra il bello e la fanciulla di
turno. Ci sono alcuni articoli
che rischiano di svuotare il testo normativo del suo significato originario – garantire
tutele ai conviventi – e di renderlo un involucro vuoto. Successione, assegni familiari e
reversibilità della pensione:
concessi, ma con calma. Perché devono passare alcuni anni tra la certificazione di convivenza e la garanzia dei suddetti diritti. Quanti? Dipende
dal ministro. Barbara Pollastrini suggerisce 5 anni; Rosy
Bindi invece ne pretende 10, o
addirittura 15. Che sono il
tempo di uno sbatter di ciglia
rispetto all’eternità; ma che
sulla Terra sono una generosa
porzione dell’esistenza umana.
Se uno dei conviventi muore

“No alle adozioni per le
coppie di fatto”: perché il

RASSEGNA
STAMPA
DEL MONDO
ANNALISA CHESSA

Israele, è arabo
il nuovo ministro
l parlamento israeliano ha
approvato la designazione di
un ministro arabo musulmano, il primo della storia del paese - riferisce Al JAZEERA. Galeeb Magadla, esponente di
spicco dell’area di centro sinistra del partito laburista, parteciperà al governo con un ministero senza portafoglio. “E’
uno storico passo avanti nei

I

rapporti tra la comunità ebraica e la minoranza musulmana
in Israele”, ha detto il neoministro. “Il mio obiettivo è quello
di favorire la coesistenza tra i
due popoli all’interno del paese
e di promuovere i palestinesi”.
Gli arabi israeliani, il 20% della
popolazione, sono i discendenti
dei 160.000 palestinesi che decisero di restare nello stato
ebraico dopo la proclamazione
di Israele nel 1948.
. .................................................................

q“I paesi arabi si intromettono nella disputa tra Hamas e Fatah”- scrive LIBERATION. Il
primo ministro di Hamas,
Ismael Haniyeh ha accettato
l’invito del re saudita e si recherà alla Mecca per una riunione
di riconciliazione con Fatah.
“Speriamo di riprendere il dialogo per la formazione di un governo di unità nazionale”- ha
dichiarato il rappresentante
del movimento islamico. La

3Israele (nella foto Ehud
Olmert) manterrà il cessate
il fuoco nella striscia di Gaza

moltiplicazione degli sforzi di
Arabia Saudita, Egitto e Giordania è dovuta al timore che i
palestinesi precipitino definitivamente nel caos o che si schierino con l’Iran, il loro grande
nemico sciita nella regione.
Quanto agli occidentali- sottolinea il quotidiano- la loro impotenza e la loro assenza è più
evidente che mai.
qIl governo israeliano man-

terrà il cessate il fuoco nella
striscia di Gaza e non risponderà all’attacco suicida di Eilat
con una larga offensiva militare. Secondo HAREETZ il conflitto interno palestinese ha
contribuito a distogliere l’attenzione dei militanti palestinesi da Israele e per questo preferisce evitare azioni che potrebbero unire le fazioni in lotta
e rivolgersi contro lo stato
ebraico. L’organizzazione Jihadi Islami ha infatti dichiarato
che lo scopo dell’attentato era
quello di aiutare a mettere fine
a svariate settimane di violente
e prolungate lotte intestine. Le
due fazioni hanno però avuto
reazioni di segno opposto: infatti, Fatah ha condannato l’attacco, mentre da parte sua Hamas l’ha invece definito una risposta naturale alle politiche
militari di Israele rispettivamente a Gaza come anche in Cisgiordania.

fantasma degli omosessuali
si diverte a terrorizzare gli
animi pavidi dei politici
prima del raggiungimento della fatidica soglia? Perché i conviventi devono dimostrare la
“bontà” della loro unione misurata in durata-anni? No alle
adozioni per le coppie di fatto:
perché il fantasma degli omosessuali si diverte a terrorizzare gli animi pavidi dei politici. I quali non si prendono
nemmeno la briga di riflettere
su questo scenario o di cercare
le ragioni (senza invocare pregiudizi e luoghi comuni) per
vietare ad una coppia omosessuale di adottare. E non osano
ricorrere apertamente alla discriminazione che tranquillizzerebbe i loro animi: sì alle
coppie eterosessuali, no a
quelle omosessuali.
*Bioeticista
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Sergio
Segio
Scrittore
LA SCHEDA
EX MILITANTE DI PRIMA LINEA
È STATO 22 ANNI IN CARCERE
ORA FA ATTIVITÀ SOCIALI

Quali gli angoli di Milano e di Sesto
a cui è più legato?

Ha ragione
Tettamanzi:
questa città
è sradicata
Milano è diventata un condominio
senza più legame di interessi comuni

Nicole Cavazzuti
milano@epolis.sm

È

stato uno dei fondatori di Prima Linea, tra le
principali organizzazioni terroristiche italiane. Arrestato nel
1983, mentre stava preparando
un assalto al carcere speciale di
Fossombrone, Sergio Segio ha
scontato una condanna di 22 anni
ed è stato l’ultimo a uscire dal carcere fra gli ex militanti del gruppo. Nato in Croazia, ma milanese
d’adozione, operò soprattutto a
Sesto San Giovanni e a Milano.
Ora è impegnato nel sociale, sui
temi del sistema penitenziario e
della giustizia, delle droghe e delle tossicodipendenze, del volontariato e dei nuovi movimenti. Ha
appena pubblicato un libro: “Una
vita in prima linea” (casa editrice
Rizzoli, 400 pagine, 18,50 euro).

Ha lasciato Milano negli anni ’80
per rivederla dopo 22 anni di carcere nel ventunesimo secolo. Come l’ha ritrovata?

Totalmente differente: dal punto
di vista architettonico urbanistico e sociale. Sono aumentate le solitudini. Negli anni ’70 e ’80 Milano aveva la dimensione di una
comunità nonostante i suoi conflitti e le sue lacerazioni. La Milano che ho ritrovato venti anni
dopo è diventata un condominio,
una coabitazione non più legata a
una trama di interessi comuni. Mi
ritrovo in quello che ha detto l’Arcivescovo Tettamanzi, ovvero che
c’è il rischio di una condizione esistenziale sradicata per chi abita
in questa città.
Ha vissuto l’infanzia a Sesto San
Giovanni, roccaforte operaia. Dove un tempo sorgevano le grandi
fabbriche siderurgiche e metalmeccaniche oggi nascono centri

Se da un lato c’è innovazione,
dall’altro cresce l’invisibilità della povertà che coesiste negli stessi
spazi. Questa contraddittorietà è
simbolicamente rappresentata
dalle ex Falck recuperate da Renzo Piano diventate un deposito di
poveri, di immigrati, di persone
che si nascondono cercando di sopravvivere.

Recuperare
le fabbriche è un gesto
importante
ma bisogna affrontare
il disagio sociale
di donne, immigrati
e giovani precari

culturali come il MIL. Cosa ne pensa?

In una città in così forte trasformazione il recupero delle aree dismesse delle fabbriche è un’operazione importante e uno sforzo a
coltivare la memoria del passato,
non solo come monumento ma
anche come documento. Vivere a
Sesto negli anni ’60 e ’70 era motivo di orgoglio: comunemente
definita “la Stalingrado d’Italia”,
aveva dato molto alla Resistenza
contro il fascismo. Questi pezzi di
memoria rischierebbero di non
essere trasmessi se non attraverso luoghi come il MI, deputati a
questo fine.
Come è la Sesto di oggi rispetto a
quella che ha vissuto negli anni
’70-‘80?

Sesto vive una trasformazione
contraddittoria, come ben rappresentano questi progetti di recupero delle aree abbandonate.

La geografia di questa città è per
me spesso legata a ricordi dolorosi. Il primo che mi viene in mente è Piazza Fontana, un luogo topico e tragico per la mia generazione. Qualcuno ha detto che con
Piazza Fontana una generazione
ha perso l’innocenza. Un’espressione efficace. Io ancora oggi
quando passo di lì provo da un lato la percezione del tempo passato, dall’altro rivivo le tragedie di
quel tempo. Da quella strage rimasta impunita e dalla catena di
eventi che da lì si sono concatenati è nata la mia storia. C’è l’Università Statale, che io ho frequentato e che è stata per lunghi anni
sede di iniziative politiche. E poi
Piazza San Babila, dove oggi passo quasi tutti i giorni, e che allora
in quanto giovane di sinistra mi
era impossibile attraversare per i
fascisti che vi stanziavano. Mi ricordo i luoghi che furono teatro di
eventi drammatici provocati da
me o dai miei compagni, luoghi
che hanno visto rimanere vittime
poliziotti, magistrati, industriali.
Tutta gente che allora consideravamo nemici e che colpimmo in
quegli anni.
Come potrebbe migliorare Milano?

Bisogna affrontare il disagio sociale. In Francia hanno appena
stabilito nuove normative per dare da dormire ai senza tetto. Milano deve trovare delle misure di
accoglienza, come sta facendo
Opera per il problema dei rom. A
Milano una lavoratrice donna
guadagna la metà di un uomo, un
immigrato guadagna un quarto.
C’è una disuguaglianza complicata da sanare. Solo nella provincia
di Milano ci sono 300mila lavoratori precari. Bisogna pensare a
dare maggiore sicurezza a chi lavora e campa con meno di mille
euro al mese. ■
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Lettori

chiedo: un povero automobilista che già perde ore alla ricerca di un posto quando c'è
il lavaggio delle strade, dovrà
passarci la notte?
Ferranti

L'ITALIA DEVE CONFIDARE IN UN POTERE VERO ED ENERGICO

Non dimentichiamo la
Shoah, ma ricordiamo gli olocausti di altri Paesi: dal Ruanda al Congo e il lento e inesorabile sterminio del popolo
palestinese.
Una lettrice arrabbiata

Se i governanti creano solo malcontento, non danno speranza per il futuro e offendono la libertà
trasformandola in licenza di fare ciò che si vuole,
noi "molti italiani" in cosa dovremmo confidare se non in
un potere vero, energico, in grado di iniziare e terminare
un programma politico credibile e di fare in modo che
quest'Italia non arretri ogni giorno di più? La storia del
XX secolo appena trascorso è un libro aperto (per chi lo
sappia leggere) su come a situazioni di caos ed esasperazione popolare, faccia seguito solo l'alienazione a un
qualcuno o qualcosa (Comunismo? Fascismo? Nazismo?)
che dia al popolo speranza, identità oltre a ordine e
legalità. Non intendo inneggiare alla dittatura, Dio ci
scampi! Sarebbe un abbrutimento del vivere che spegne
tutto per anni con tremende conseguenze per tutti; tuttavia, l'attuale sistema politico dovrebbe interrogarsi seriamente su come stia progressivamente logorando il
nostro tessuto sociale ed economico. Naturalmente questo a discapito di tutto il popolo, che perde sempre più
fiducia in tutte le istituzioni.

C'è ancora fiducia?
Alexander
Milano

scuola fosse distante un km!
Ora per andare a prendere i
propri figli è d’obbligo presentarsi con il Suv!
M. M.
Cara Nora, le dimensioni
dell’Italia sono modeste, come
la sua economia. Se poi parliamo del suo potenziale allora
è vero che se i troppi monarchi che chiamiamo politici facessero bene la loro parte torneremmo presto in auge.
Giorgio

■■
■■

Sono un lavoratore autonomo, grazie per tutte le facilitazioni e incentivi, ma così
sarò costretto a lavorare in
nero.
Un lettore

■■

Vuoi vedere che i timori
del Papa circa i Pacs riguardano la possibile sorpresa che
tanti preti potrebbero decidersi a legalizzare le proprie
relazioni negate dalla Chiesa?
Lu

■■

Pacs, lo sapete perché in
Italia si ha paura della legge
sui Pacs? Perché ci sono un
sacco di bigotti con le idee
squadrate! Smettetela di essere bravi solo voi!
Christian

■■

Chi ancora non lo sapesse
esistono senatori che hanno il
doppio incarico incompatibile
senatore/assessore o sindaco.
Certi non vogliono dimettersi,
ad altri le dimissioni vengono
respinte per ordini di scuderia
partitica e di potere sugli enti
pubblici. Viva L'Italia.
Sergio Ligato

■■

Rispondo a Davide sui
Pacs, se come dice lui, esistono e sono i matrimoni civili, allora estendiamoli anche
alle coppie gay, che per il momento non hanno nulla che le
possa tutelare.
Lorenzo

■■

La colonnina taxi di piazza
Napoli e tante altre, vanno
fuori uso sempre, e stanno
rotte anche 30 giorni. Lavorare così è veramente difficile.
Un autista

■■

Non siamo "noi milanesi "
ad usare l'auto, ma quelli che
entrano in Milano durante la
settimana! Loro possono comunque usare l'auto la domenica al loro Paese, mentre noi
milanesi non possiamo uscire
da Milano e dobbiamo rimanere a casa.
Laura

■■

Con lo smog il sindaco si
trova tra l'incudine e il martello, qualsiasi decisione deluderà qualcuno. Penso sia discriminante privare a 170 mila
persone la mobilità, considerando che avere auto datate
non è un capriccio, ma una
oggettiva condizione economica non voluta.
L. S.

■■

Per Anna, non credo sia da
persone normali pensare di
tassare forzatamente degli
esseri viventi, il cane in molti
casi è l unica compagnia possibile, soprattutto per gli anziani, che in Italia non navigano certo nell'oro, le multe
sono un discorso a parte.
Un lettore

■■

Se l’Atm mettesse un funzionario fisso come ai vecchi
tempi, tutti pagherebbero il
biglietto e ci sarebbero più
entrate perché questo non
viene fatto?
Piero

Parliamo continuamente
male dell'America, ma copiamo tutto da essa. L'ipocrisia è
del tutto italiana.
Lucky

■■

■■

Ho letto nella cronaca di
Milano, che la polizia ha arrestato uno scippatore napo-

■■

Ieri è iniziato il blocco delle auto dalle 8 alle 20, mi

■■

letano che oltre all’orologio
appena rubato, aveva con sè
anche un Rolex Daytona falso
frutto di un altro scippo. In
che mondo viviamo, se gli
scippatori napoletani non
sanno più distinguere un Rolex vero da uno falso?
Zagor

Non c'è bisogno di essere
comunisti per essere anti
americani, basta essere abbastanza ipocriti da non considerare che gli americani fanno
oggi quello che gli europei
hanno sempre fatto, con la
stessa scusa di voler estendere il dominio della civil tà.
Oggi loro fanno come noi un

■■

tempo, quando ne aveva mo
la forza, non per niente è da
noi che discendono...
Un lettore
La mia auto fa 18 km al
litro. Uso sempre i mezzi Atm
in città. Non posso più girare.
Macchine che consumano il
triplo di benzina sì!
Charlotte

■■

Per quanto riguarda il bullismo a scuola, basta vietare i
cellulari. Non è che ci vuole
tanto. È possibile che a nessun
preside gli è venuto in mente?
Roberto

■■

Perché il 99 per cento dei
milanesi non è in grado di rispettare chi come me va in
bici 7 giorni su 7? Quando andavo a scuola io mia mamma
mi veniva a prendere rigorosamente a piedi nonostante la

Le italiane fanno sempre
meno figli e il Governo cosa
fa? Niente, non c'è un programma valido per la famiglia
e per i nostri giovani precari.
Un lettore

■■

Ma avete visto quanti handicappati ci sono che vanno in
macchina a lavorare? Mi sembrano un po' troppi non credete?
Maverick

■■

Ah Roma! La capitale dovrebbe dare esempio di giustizia e invece... anche lì per
una casa popolare si aspettano anni. La preferenza la
danno ai raccomandati e chi
lavora deve stare in mezzo alla strada e paga le tasse per
mantenere a euro 12.000 ogni
parlamentare.
Un lettore

■■

Moratti ti invio un suggerimento! Blocco totale dei veicoli dal lunedì al venerdì dalle
9 alle alle 20 rimborso totale
del bollo, piste ciclabili su tutte le strade, parcheggio bici
ad ogni stazione Fs o metro
con operatore di sicurezza e
meccanico! Questa si che sarebbe una legge giusta!
Marco

■■

■■

Può piacere o non piacere,
ma Berlusconi riesce sempre
a far parlare di sé, non per le
tv, ma per indiscutibile cognizione mediatica.
Ronnie

■■

Per chi scrive. E Polis Milano pubblica opinioni, repliche, consigli di interesse generale, sempre rispettosi delle persone e delle istituzioni. Possibilmente le lettere non dovranno superare le 20 righe e potranno essere ridotte. La pubblicazione sarà a
discrezione del direttore. Le lettere dovranno pervenire con nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico del mittente. Quelle anonime non saranno prese in considerazione.
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Secondo round
Dopo il primo sì, il
testo dovrebbe
essere discusso nel
Consiglio dei ministri
del 9 febbraio.
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Il ministro vota contro
La responsabile per gli
Affari regionali Lanzillotta
ha votato contro la mozione
dell'Ulivo. «Solo un errore»
assicura il suo staff.

Camera. Passa la mozione della maggioranza anche senza il sostegno del partito di Mastella

Coppie di fatto, l'Ulivo la spunta
Udeur e Cdl uniti ma sconfitti
ANSA

q Il governo si impegna
a presentare un ddl entro il 15 febbraio, secondo le linee dell'Unione
Maria Spigonardo
maria.spigonardo@epolis.sm
■ Un Pacs avanti. E così che
si fa strada l'idea, un tempo impossibile, di rivoluzionare quella classica, nostrana immagine
di coppia (che sa tanto di famiglia del Mulino Bianco).
Niente in confronto alla Spagna. Tanto se si guarda al passato cattolico e conservatore in
cui l'Italia è abituata a navigare. Così l'Unione, alla Camera,
incassa un successo importante.

LA MOZIONE DELL'ULIVO è pas-

sata nonostante il parere contrario di alcuni alleati. Nonostante Udeur e Mastella. Nel testo (primo firmatario Dario
Franceschini) l'esecutivo si impegna a rispettare il programma siglato alla vigilia delle elezioni e quindi «a presentare alla Camera dei deputati un disegno di legge entro il 15
febbraio 2007 sul tema del riconoscimento giuridico di diritti, prerogative e facoltà alle
persone che fanno parte delle
unioni di fatto. Al fine di definire natura e qualità di un'unione di fatto, non è dirimente
il genere dei conviventi, nè il
loro orientamento sessuale. Va
considerato piuttosto, quale
criterio qualificante, il sistema
di relazioni (sentimentali, assistenziali e di solidarietà), la loro stabilità e volontarietà». La
mozione, sottoscritta anche da
Rifondazione, Verdi, Pdci e Italia dei valori, è passata con 301
voti a favore, 266 contrari e 10
astenuti. Un epilogo favorevole
per la maggioranza dopo una
giornata che era cominciata
con una lunga mediazione e
qualche colpo di scena. Prima il

3 Il ministro per la Famiglia, Rosy Bindi con il ministro per i Diritti e le Pari Opportunità Barbara Pollastrini

Cossiga dà le dimissioni
ma il Senato le respinge
Sul filo del rasoio
■ ■ Francesco Cossiga, ex
presidente della Repubblica,
resta senatore a vita. I colleghi di Palazzo Madama hanno respinto, con un voto a
scrutinio segreto, le sue dimissioni presentate il 27 novembre. Tutti i gruppi, tranne la Lega Nord che ha lasciato la libertà di voto, nel
dibattito hanno invitato
Cossiga a rivedere le sue decisioni rinnovando la stima
per l'ex presidente e sostenendo l'importanza del suo
contributo all' attività del
Senato. Cossiga, nel chiedere al Senato di accogliere le
sue dimissioni, aveva detto
di averle presentate "per tutelare il ruolo del Senato" la-

mentandosi del fatto di non
aver ricevuto in passato risposte a numerose interpellanze e interrogazioni rivolte
al governo e ai suoi ministri,
in gran parte sulla vicenda
Abu Omar. Proprio martedì,
comunque, Amato aveva replicato ad una sua interrogazione sulla vicenda. Nel voto
a scrutinio segreto oltre ai
178 senatori contrari alle dimissioni di Francesco Cossiga e ai 100 favorevoli si sono
anche registrate 12 astensioni. D'Onofrio non ha partecipato al voto dichiarandolo in aula come scelta a titolo
personale, mentre Roberto
Calderoli ha annunciato il
suo voto a favore delle dimissioni.

cedimento di Verdi e di Rifondazione che hanno rinunciato
alle loro mozioni, poi è arrivato
il momento del “gran rifiuto”
dei mastelliani. Intorno alle
cinque di ieri pomeriggio, Maur o Fa b r i s , c a p o g r u p p o
dell’Udeur alla Camera annuncia: «Votiamo le mozioni dell'Udc e Forza Italia». Ancora
troppo poco per mettere in difficoltà i colleghi della maggioranza. L'Udeur inghiottisce l'amaro boccone e non nega la
propria delusione: «Non sono
sorpreso dell’esito del voto - dice Fabris -, spero solo sia finito
l’equivoco sui teo-dem e le componenti cattoliche che nell’Ulivo non si rintracciano affatto.
Li sto ancora cercando». E il
suo lavoro di ricerca sarà ancora lungo perché dei cattolici
dell'Italia dei Valori e della
Margherita non v'è traccia. Almeno così pare. Ma il vero sospiro di sollievo, ieri, l'hanno
tirato le due ministre “in prima
linea”: Barbara Pollastrini e

Rosy Bindi. Dopo giorni di intenso “taglia e cuci”, il testo che
hanno scrupolosamente preparato ha superato il primo test.
L'Udeur vota con Forza Italia?
«Pazienza», risponde rassegnata la Bindi. Che da un lato si
gode il successo e dall'altro è
come se avesse bisogno di puntualizzare che il governo vota sì
le unioni di fatto ma non è la
Spagna. Prodi non è Zapatero.
La Bindi è la Bindi. Cattolica
senza pentimenti. E questa non
è la deriva di tanti modelli a lei
cari. Il testo, precisa, non prevede la possibilità di ricorso alla fecondazione assistita nè le
adozioni nè gli affidi per le
unioni civili. Insomma questi
sono i Pacs all'italiana. La Costituzione («in tutte le sue pagine«), dice la maggioranza in
coro, prima di tutto. Il centrodestra, dal canto suo, non si gode un successo vero e proprio
ma una ritrovata unione quella
sì. Di fatto, ovviamente. E in nome dei Pacs. ■
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Il rapporto. La Commissione De Mistura ha bocciato l'attuale sistema di “accoglienza” dei clandestini

Immigrati, i Cpt vanno svuotati
Amato: sì al rimpatrio volontario
EPOLIS

q Secondo la relazione
bisogna trattenere soltanto coloro che rifiutano di dare le generalità
Cristina Cossu
cristina.cossu@epolis.sm
■ Dentro gli “irriducibili”,
fuori tutti gli altri. Gente come
ex-detenuti, persone bisognose
di protezione sociale, colf e badanti irregolari. La Commissione incaricata dal ministro dell'Interno di stilare un rapporto
sull'immigrazione ha bocciato
«l'attuale sistema». Insomma, i
Centri d'accoglienza devono es
progressivamente vuotati. Vanno tenuti sotto controllo solo
coloro che si rifiutano di dare
nome, cognome e Paese di provenienza. Soddisfatto Giuliano
Amato: «I nostri percorsi su
possibili riforme della legge
Bossi-Fini si avviano nella stessa direzione». Il ministro cita
ad esempio il rimpatrio volontario assistito, come «la chiave
per fare una delle operazioni

più importanti in tema di immigrazione: la riduzione del girone dei dannati, quelli che, in
tutta Europa, girano a vuoto e
senza tutele legali tra carcere e
Cpt». Aggiunge Paolo Ferrero
(Solidarietà): «Hanno fallito,
possono essere tranquillamente superati».
SECONDO IL GRUPPO di lavoro

guidato da Staffan De Mistura,
«l'attuale sistema di trattenimento degli immigrati clandestini non risponde alle complesse problematiche del fenomeno; non consente una gestione efficace dell’immigrazione
irregolare; comporta gravi disagi alle forze dell’ordine e alle

persone trattenute; comporta
costi elevatissimi». Per questo
la Commissione propone «di
superare l’attuale sistema partendo dal rispetto della dignità
della persona e dalla diversità
delle situazioni individuali» e
«un sistema unico di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati». Duro Francesco Caruso,
deputato di Rifondazione: «Bisogna mettere da parte le ambiguità e i tentennamenti e rilanciare la battaglia di civiltà
per smantellare questi Lager
etnici. Se non ci sarà nel decreto
la chiusura dei Cpt torneremo a
praticare forme radicali di opposizione, dall’autoreclusione
al boicottaggio attivo». ■

Il dato
Quanti sono in Italia
■ ■ I centri di permanenza
temporanea (Cpt) in Italia
sono 14 con 1940 posti. I centri
di accoglienza (Cpa), invece,
sono 5 con 2394 posti mentre i

3Un'immagine del Cpt di Lampedusa

centri di identificazione per i
richiedenti asilo (Cid) sono 4
con 730 posti. Il quadro
emerge dalla relazione della
commissione De Mistura al
ministro dell’Interno Amato.
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Trentino. Sono Win Dirix, belga di 26 anni, e Michele Zaferani, 20enne di San Marino

Tragico scontro in pista
morti due giovani sciatori
ANSA

q I due sono partiti insieme nella discesa dell'Alpe Alta, l'impatto è
avvenuto ad un incrocio
Alessandro Romele
italia@epolis.sm

la legge, ma l'impatto è stato
tanto tremendo da non lasciare
scampo a nessuno dei due. Alcuni testimoni hanno confermato che i ragazzi stavano
scendendo dalla pista a velocità molto elevata e nel convergere verso il centro del tracciato si sono scontrati.

■

LA PISTA, di livello medio di dif-

SI ERANO incontrati ieri mattina, casualmente, all'inizio
della pista, ancora vuota e in
condizioni perfette. Era la loro
prima discesa della giornata.
All'improvviso, però, dopo avere iniziato la discesa, proprio
nella parte alta del tracciato, i
loro percorsi si sono incrociati
e i due sciatori si sono scontrati
con violenza fra loro: l'impatto
è stato inevitabile. Il giovane di
San Marino indossava il casco
di sicurezza, come previsto dal-

ficoltà, godeva in quel momento di un'ottima visibilità e poche persone stavano sciando, è
difficile spiegare come il terribile impatto non sia stato evitato. Il sanmarinese ha subito
un trauma letale alla vertebra
cervicale, il belga, invece, una
profonda ferita alla testa che ne
ha causato la morte istantanea.
Subito dopo il fatale scontro, il
padre di Michele Zaferani, pure sugli sci, compresa la gravità
del fatto, ha chiesto aiuto a due
addetti della pista. Un volontario del soccorso alpino che
stava sciando sullo stesso tracciato ha subito ha allertato i
colleghi a fondovalle, che sono
giunti sul posto con delle motoslitte in pochi minuti. La situazione è parsa grave fin da
subito: i due ragazzi sono rimasti esanimi a terra dopo lo
scontro. Sulla pista sono intervenuti anche due elicotteri del
118, partiti dall'ospedale di
Trento: per un attimo i primi
soccorritori hanno sperato che
la presenza di un medico rianimatore potesse fare il miracolo, almeno per Zaferani, che
era protetto dal casco. Non è
stato così: Win e Michele hanno trovato la morte su quella
stessa pista dove amavano praticare lo sci, la pista che ora è
diventata testimone della loro
fine. ■

Sono morti a vent'anni su
una pista da sci, mentre praticavano il loro sport preferito.
È successo ieri mattina, alle
9.15, sulle piste del Tonale, sul
confine tra il Bresciano e la provincia di Trento. Win Dirix, belga di 26 anni, e Michele Zaferani, 20enne della Repubblica
di San Marino, hanno perso la
vita dopo essersi scontrati violentemente mentre scendevano lungo la pista Alpe Alta, a
quota 2.100 metri nel comune
di Vermiglio, sul versante trentino del Tonale. In base alle ricostruzioni effettuate dai carabinieri di Vermiglio e dagli
agenti della polizia, pare che i
due, entrambi con gli sci ai piedi, stessero affrontando la discesa, che non presenta particolari difficoltà ed è considerata una delle più belle del Tonale, in modo parallelo.
3L'intervento in pista dei soccorritori

Il dato
Una tragica vacanza
Michele Zaferani era sul
Tonale per una settimana
bianca, da passare con i
genitori in un albergo a
Madonna di Campiglio. Win, il
ragazzo belga, era alla guida di

■■

un folto gruppo di turisti. Dopo
il nulla osta del magistrato, i
corpi senza vita dei due
giovani turisti sono stati
portati a valle e ricomposti
nella camera mortuaria di
Vermiglio.

ANSA

Minori, l'accattonaggio è reato
Rischia una condanna per
maltrattamenti in famiglia chi
costringe un minore all’accattonaggio e al piccolo commercio
ambulante, incurante dei pericoli della vita di strada, anche se
appartiene ad una cultura dove
si presta poca attenzione alla
valorizzazione e alla salvaguar-

dia dell’infanzia. È quanto affermato dalla sesta sezione penale della Corte di cassazione
che, con la sentenza 3419 del 30
gennaio 2007, ha respinto il ricorso di un marocchino cui era
stato affidato dai genitori il nipote affinché, aveva sostenuto
la coppia, "studiasse in Italia".

Invece il ragazzino era subito finito per strada a fare accattonaggio o, al più, a vendere fazzolettini di carta il cui magro ricavato era, ogni sera, consegnato allo zio. Insomma, il ragazzo
rimaneva abitualmente in giro
per l’intera giornata a vendere
piccoli oggetti per le strade. ■

F*
FLASH

BARI

Missione Arcobaleno:
venti rinvii a giudizio
qLa Procura di Bari ha concluso con 20 richieste di rinvio a
giudizio, e alcune archiviazioni, le indagini sulla missione
Arcobaleno. La conclusione arriva 7 anni dopo gli arresti (e le
scarcerazioni). L'operazione fu
voluta nel '99 dal governo D'Alema in Albania. Secondo l'accusa, durante e dopo la missione il vertice e i quadri intermedi
della Protezione civile diedero
ANSA

3Aiuti umanitari

vita ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione. ■
. .................................................................

SUL SUO BLOG

Minacce di morte
contro Franca Rame
qLa senatrice dell'Italia dei
Valori, Franca Rame, moglie del
premio Nobel per la letteratura
Dario Fo, ha subito una minaccia di morte. E’ stata la stessa
senatrice a denunciare ai cronisti al Senato di essere vittima
di un mitomane che scrive frasi
minacciose sul suo blog. Dario
Fo ha parlato con Marini, il quale ha assicurato che sarà tutelata in tutti i modi la sicurezza
della senatrice. ■
. .................................................................

DOPO LA SEPARAZIONE

L'88% dei bambini
affidati alle madri

Cassazione. I parenti rischiano la condanna per maltrattamenti in famiglia

■

15

3Bimbo chiede l'elemosina

qL'88% dei bambini di genitori separati è affidato solo alla
madre e sono circa 300 mila i
padri che hanno difficoltà a vedere i figli. Lo sostiene il senatore Antonio Gentile, di Forza
Italia, secondo il quale «la legge
66 che votammo a marzo scorso
è stata una buona legge, certo
perfettibile, ma comunque in
grado di innescare il meccanismo della bigenitorialità: purtroppo, a distanza di quasi un
anno, rimane ancora inapplicatà». ■
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Milano. Nel mirino degli spioni l'ex ad di Rcs Colao e il giornalista del Corriere Mucchetti

Intelligence

Dossier illegali della Telecom
altri due finiscono in manette

Altro articolo
salva-Pollari
s'infiamma
la polemica

ANSA

q Sono componenti del
“Tiger team”, la squadra
di hacker guidata dall'ex
manager Fabio Ghioni
Giovanna Trinchella
giovanna.trinchella@epolis.sm

L’assalto di pirateria informatica al “Corriere della sera”
ha fatto scattare le manette ai
polsi di altre due componenti
del “Tiger team”, la squadra di
hacker guidata da Fabio Ghioni,
ex manager Telecom, arrestato
il 18 gennaio e licenziato dal
gruppo. In carcere con l'accusa
di accesso abusivo nel sistema
informatico di Rcs (con il furto
di file dal pc dell'ex amministratore delegato Vittorio Colao e il
mancato attacco a quello del
giornalista Massimo Mucchetti) sono finiti Alfredo Melloni e
Andrea Pompili. Il primo, non
ancora 24 anni, è già stato condannato a Ravenna a un anno e
mezzo per intrusione telematica: nel mirino del giovane erano
finiti siti importanti come quello della Nasa, del Pentagono, del

■

armati di mouse sarebbero stati
in due: il giovane Melloni, soprannominato “G oodboy”, e
Rocco Lucia, altro componente
del “Tiger Team” (arrestato il 18
gennaio scorso) che con le sue
dichiarazioni ai pm che indagano sui dossier illeciti ha inguaiato Melloni e Pompili. Per
l'attacco, avvenuto nel novembre del 2004, è stato usato un pc
portatile connesso a Internet
con una sim card brasiliana. Dal
quel computer è partita l’e-mail
civetta, quella che Mucchetti
non ha aperto, ma Colao invece
ha cliccato.
IL COMPUTER del manager è

3Un operatore al lavoro in una centrale telefonica

Senato, ma anche Mediaset e
Rai, Fao E Cnr. A Pompili, coordinatore del “Tiger Team”, gli
investigatori dell'Arma hanno
sequestrato quattro Cd rom che
contenevano file con appunti,
documentazione e report relativi a “penetration test” ai danni

di Vodafone e di altre aziende.
L’INCURSIONE contro computer di via Solferino, secondo la
ricostruzione degli investigatori, era scattata da un ufficio Telecom di via Victor Hugo, dove
Fabio Ghioni lavorava. Ad agire

stato svuotato di tutti i file, compresi dati aziendali fra cui gli
stipendi di tutti i giornalisti e i
dirigenti di Rcs e una bozza in
stato avanzato del piano industriale trienniale. Documenti
che sono stati scaricati su un
server svizzero per poi finire su
una pen drive consegnata a
Ghioni. A dare l’ordine sarebbe
stato Andrea Pompili, che, nella
sua veste di coordinatore,
avrebbe inviato da Roma a Milano i due hacker. ■

Un altro articolo della norma, votata alla commissione Affari istituzionali, sul segreto di
Stato rischia di infiammare la
polemica tra Roma e Milano.
Polemica scoppiata dopo la scoperta che la riforma dei servizi
segreti favorirebbe Nicolò Pollari, ex numero del Sismi imputato per il rapimento dell'imam
Abu Omar. L'articolo incriminato è il 28 che prevede che nel
caso di intercettazioni telefoniche il pm, che incappa in uno
007, deve chiedere al Presidente
del Consiglio se su quell'argomento c'è segreto di Stato. «Le
indagini diventerebbero impossibili» fanno notare in Procura a Milano. Il giorno dopo il
botta e risposta tra Luciano Violante, presidente della commissione Affari istituzionali, e il
procuratore aggiunto Armando Spataro nella diatriba si inserisce anche Fabrizio Cicchitto, vice coordinatore di Forza
Italia. «L'attacco del dottor Spataro alla norma è assai singolare: perchè pretende che la norma debba essere regolata sulla
base della sua azione processuale nei confronti di Pollari». ■
■
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La strage. Il provvedimento del gip del tribunale di Roma permetterà di avviare le procedure per l'estradizione

Nassiriya, per Omar al Kurdi
firmata la custodia cautelare
q Il braccio destro di al
Zarqawi confessò di
aver organizzato l'attacco alla base italiana
Il gip del tribunale di Roma, Sante Spinaci, ha firmato
l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per Omar al Kurdi,
uno dei luogotenenti di al Zarqawi che ha confessato di aver
in parte organizzato l’attentato
alla base italiana di Nassiriya,
che il 12 novembre del 2003 causò la morte di 19 italiani, tra militari e civili. A sollecitare la misura cautelare per il reato di
strage sono stati i pm Franco
Ionta, Angelo Antonio Racanel-

■

li, Pietro Saviotti ed Erminio
Amelio. Al Kurdi, sentito prima
dell’estate dagli inquirenti, in
videoconferenza, ha raccontato
agli inquirenti romani tutto
quanto accaduto a Nassiriya, è
detenuto in un carcere dell’Iraq.
Il capo del pool antiterrorismo
Franco Ionta aveva inviato al
ministero della giustizia una
istanza affinchè al Kurdi possa
esser processato nel nostro Paese. Con questo provvedimento
potranno essere avviate rogatorie internazionali per cercare di
ottenere che Kurdi, già braccio
destro di al Zarqawi, sia estradato in Italia e risponda in tribunale per strage. Sul terrorista
grava una condanna a morte
per aver contribuito ad altri 35

ANSA

3La foto simbolo della strage di Nassiriya

attentati in territorio iracheno.
La tragedia si compie alle 10.45
del 12 novembre 2003 (le 8.45 in
Italia) un camion imbottito di
esplosivo si lancia a tutta velocità contro la base Maestrale, la
palazzina di tre piani che ospitava i carabinieri della Msu
(Multinational specialized
unit) a Nassiriya, in Iraq. Tragico il bilancio: 19 italiani morti
(12 carabinieri, 5 soldati e due
civili) e 20 feriti, 9 vittime irachene. È un camion a forzare il
posto di blocco all'entrata della
base, situata nella vecchia sede
della Camera di commercio locale: gli occupanti fanno fuoco
contro i militari a guardia dell'ingresso, che rispondono al
fuoco senza però riuscire a fermare il mezzo. Travolte anche le
barriere passive (reti e fili spinati) poste a difesa della struttura, il camion esplode contro la
base. Si è parlato di due kamikaze e di 150-300 chili di esplosivo usati nell'azione. La più
grande disgrazia per le Forze armate italiane dalla fine della seconda guerra mondiale. ■

ANSA

Castro appare in tv con Chavez
Dopo tre mesi di assenza per gravi problemi di salute
■■ Il lider maximo Fidel Castro, per la prima volta dopo tre mesi di
assenza per seri problemi di salute, è apparso davanti alle telecamere della tv cubana. Le immagini erano quelle di un incontro tra il presidente cubano e quello venezuelano. Hugo Chavez è entrato nella casa di Castro esclamando "El Cesar!" e Castro lo ha accolto con un "adelante". ■
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“E i soldi che
c’entrano?
Se vivrò come
Gandhi me la
cavo di sicuro"
Woody Allen
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Tutu, dal Nobel al Gandhi
Pace sì, apartheid no: l'India lo premia
■ ■ Desmond Tutu, l'arcivescovo sudafricano della lotta contro

l'apartheid e già premio Nobel per la pace 1984, ha ricevuto a New
Delhi il Gandhi Peace Prize dalle mani del presidente e del premier
indiani Apj Abdul Kalam e Manmohan Singh. Intanto, in Sudafrica,
nei quartieri di Cape Town, si protesta contro droga e miseria.

REGISTA (NEW YORK, 1935)

La protesta di Città del Capo scuote il Sudafrica
ANSA/AP

2

3

1

Tik, lo sballo della miseria
fa ribellare la “cintura nera”
A migliaia dai ghetti contro la piaga della più diffusa delle droghe sintetiche
■ ■ Poca pace nel pacifico Sudafrica: ieri migliaia di
residenti di Manenberg, uno dei poverissimi e popolosissimi quartieri di Cape Town, la “black belt”
è scesa in strada per protestare (foto 1) contro il
degrado dei ghetti in mano al crimine e ai trafficanti di droga, in particolare il tik (o tuk-tuk), cristalli di

metamfetamina, che dilaga soprattutto tra gli
adolescenti delle scuole primarie (2 e 3) dando loro forme di tenace dipendenza. Anche l'anziano
leader Nelson Mandela (4) che ha incontrato la figlia di Mohammed Alì, la pugile Laila, si è detto
preoccupato per l'espandersi del fenomeno.

4
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Il sesso? I soldi sono meglio
Astinenza a vita per un milione di dollari

Un'india al governo
Il premio Nobel per la
Pace Rigoberta Menchú
potrebbe candidarsi alla
presidenza del Guatemala
nelle elezioni del 2008.

Un tedesco su 3 per un milione di dollari rinuncerebbe al sesso
per il resto della sua vita, secondo un sondaggio della Durex. Lo
studio dell'impresa produttrice di preservativi ha scoperto poi che
il 3% rinuncerebbe al sesso per far vincere il titolo di campione alla
sua squadra e l'1% per bere birra gratis per tutta la vita.

■■

■■

Nuovo colpo contro il terrore
Un gruppo armato ha ucciso a colpi di arma da
fuoco un cognato di Osama Bin Laden. Lo ha
annunciato il fratello, Malek Khalifa.

Di fronte al boia
Giustiziato in Texas un uomo
condannato nel 2003 per aver
ucciso la moglie e la suocera.

Alla sbarra per tradimento
È iniziato il processo al vice
presidente accusato di fatto un
complotto contro il presidente.

Tv in salsa latina
all'assalto dell'Europa

Presidente golpista
in attesa di giudizio

L'incubo dei bambini
nelle prigioni da grandi

Pellegrino su due ruote
in viaggio alla Mecca

Venezuela

Senegal

Cambogia

Cecenia

q TeleSur, la rete televisiva la-

q Le autorità senegalesi hanno

q Centinaia di bambini affol-

q Quasi dodicimila chilometri

tinoamericana, promossa da Venezuela, Bolivia, Uruguay, Cuba
ed Argentina, sbarca in Europa.
Prima di maggio è previsto che il
suo segnale arriverà oltreoceano
e che saranno aperte redazioni a
Madrid e Londra. L'iniziativa è
parte dell'idea dell'impresa di
essere un'alternativa ai media
del Nord.

reso noto che l'ex-presidente ciadiano Hissène Habré, ricercato
per crimini di guerra, crimini
contro l'umanità e atti di tortura,
non potrà essere giudicato prima
di tre anni. Questo è il tempo che
un pannello di giuristi senegalesi
ha chiesto per studiare il caso.
Habré risiede in Senegal dal
1990.

lano le carceri per adulti della
Cambogia e quasi tutti finiscono
per essere vittime di violenza e
abusi. Lo denunciano l'Unicef,
l'Onu e gruppi per i diritti umani. I bambini sono spesso obbligati a fare false confessioni,
non sono processati e vengono
privati di visite, coperte e cibo e
obbligati a lavori di fatica.

in bicicletta, attraversando la Cecenia, il Daghestan, l'Iraq, l'Iran
e Israele, per andare in pellegrinaggio alla Mecca. È la storia
di un pensionato ceceno. Il viaggio alla “Città Santa” è obbligatorio per i musulmani che ne
abbiano le possibilità. DzhanarAliev Magomed-Ali, ceceno di
sessantatré anni, non ne aveva

mai avuto l'occasione, a causa
della guerra che insanguina il
suo Paese dal 1994, e a causa dei
soldi che, come per la maggior
parte dei suoi concittadini, bastano a malapena per sopravvivere. L'uomo aveva ormai rinunciato, quando un sogno ha
cambiato la sua vita. «Mi è apparsa mia madre, e mi ha detto
di andare in pellegrinaggio - ha
raccontato Dzhanar -. Io le ho
detto che non avevo i mezzi ma
lei mi ha risposto di utilizzare la
bicicletta. Così sono partito».

Bush autista travolgente
Bush a bordo di una ruspa
durante la visita alla Catarpillar
ha quasi investito dei reporter.

Effetti collaterali
Circa il 30% dei malati di
Parkinson si cura con farmaci
che possono far male al cuore.

Diete forzate per tanti italiani
Quasi 6 italiani su 100 non hanno i soldi per
mangiare: è la denuncia del Centro per i diritti
del cittadino. Così il pranzo diventa piatto unico.

tura locale di nove accuse, tra le
quali associazione a delinquere e
ricettazione. Nessuno degli interessati ammette ovviamente la
minima responsabilità. Si definiscono vittime di complotti per
bloccare la loro carriera. Il primo
mandato del presidente Lula,
rieletto lo scorso ottobre, è stato
caratterizzato dal susseguirsi di
scandali giudiziari. Anche in
quella circostanza i parlamentari del Pt dissero che si trattava
di una campagna diffamatoria
organizzata dai conservatori.

Ministro finisce nei guai
per un bacio proibito

Un giorno senza luce
a causa del del vento

La pelle nera
fa ancora paura

Israele

Russia

Francia

q Il tribunale ha ritenuto col-

q Circa 400mila persone sono

q Più della metà dei neri che

pevole l'ex ministro della giustizia Haim Ramon accusato di
aver baciato una soldatessa. I
fatti risalgono al 12 luglio scorso.
Ramon è uno dei fondatori del
partito Kadima. L'ex ministro è
stato condannato “per atti osceni”. La notizia rappresenta un
duro colpo per il premier Olmert
che sperava in una assoluzione.

rimaste al buio nella zona della
nota località balneare di Sochi,
sul Mar Nero, a causa di una
perturbazione. Secondo l'agenzia Interfax, il blackout è stato
provocato dalle forti raffiche di
vento e dalle gelate. Nella zona
interessata dai disagi vi sono 120
centri per l'infanzia, 97 scuole e
228 centri ricreativi.

vivono in Francia si dice vittima
di discriminazioni. Secondo un
sondaggio di “Le Parisien”, il
56% dei neri interrogati si sente
discriminato soprattutto negli
spazi e nei mezzi pubblici (62%),
e sul luogo di lavoro (42%). Le
principali forme di discriminazione sono l'insulto e la difficoltà
di trovare un alloggio.

Il dramma dei padri separati
L'88% dei figli di separati è
affidato solo alla madre e per
300mila padri è duro vederli.

Battaglia verde in Australia
A Sidney la temperatura è
aumentata di cinque gradi. Il
governo cerca una soluzione.

ODISSEE

P+
PERICOLI

Politici nel mirino
della magistratura
Brasile

q Dei 513 deputati che si insediano domani a Brasilia, settanataquattro, ossia uno su sette,
sono sotto inchiesta per delitti
che vanno dal peculato al tentato
omicidio. Tra i deputati eletti alle
consultazioni brasiliane dell'ottobre 2006 c'è per esempio l'ex
governatore dello stato amazzonico di Roraima, Neudo Campos, che risponde alla magistra-

P+

Contadini in rivolta per difendere i papaveri
Scontri tra esercito e agricoltori in Afghanistan
in seguito all campagna di sradicamento delle
coltivazioni di papaveri da oppio a Helmand.

PROTESTE

AP

Altro che strip tease
siamo un pezzo di storia

L'impresa etica
lotta per il tamarindo

Niente turiste in bikini
nella spiaggia islamica

No allo scudo Usa
i cittadini si ribellano

Stati Uniti

Giappone

Bangladesh

Polonia

q Per proteggere dalle ruspe le

q L'industria elettronica Hita-

q Per fedeltà alle regole isla-

q Il 53% dei polacchi è contro

sue spogliarelliste, un locale di
striptease a Ground Zero ha
chiesto lo status di monumento
cittadino. Il Pussycat Lounge,
dove ballerine in topless si esibiscono per broker di Wall Street
e funzionari statali, ha sede in
un'antica palazzina su un isolato
che offre uno squarcio della vecchia New York.

chi ha pagato 350mila euro per
impedire l'abbattimento di un
albero di tamarindo. La somma è
stata offerta per bloccare la chiusura di Moanalua, un parco in
difficoltà economiche, e la sua
eventuale vendita a imprese edilizie che avrebbero abbattuto il
tamarindo. L'albero ha 130 anni,
è alto 25 metri e largo 40.

miche, la spiaggia più lunga del
mondo, è deserta: pochissimi turisti e tutti vestiti. Nei 120 chilometri di spiaggia si vedono
pochi uomini in acqua con la
maglietta e i pantaloni addosso
se non addirittura con la giacca o
il gilè, mentre per le donne è
consentito l'accesso alla spiaggia
ma con il burqa o il sari.

l'installazione in Polonia di una
base americana nell'ambito del
progetto per lo scudo antimissile
europeo. Secondo il sondaggio
realizzato la settimana scorsa
dall'Istituto “Penor” su un campione di 800 polacchi, il 34% è
invece favorevole. Dai dati risulta che le donne sono più contrarie degli uomini.

3Proteste in piazza
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Un euro vale

Un dollaro vale

Per maggiori informazioni
sui fondi e sulle azioni

1,295

0,772

Cambi
VALORE

Dollaro USA
Sterlina
Franco Svizzero
Yen
Corona Danese
Corona Svedese
Corona Norvegese
Corona Ceca
Fiorino Ungherese
Zloty Polacco
Corona Estone
Lira Cipriota
Dollaro Canadese

Ribor / Euribor 50
1 EURO

1,2954
0,66325
1,6214
157,27
7,4553
9,052
8,148
28,163
257,22
3,9274
15,6466
0,5787
1,5
5325

PERIODO

1 Sett.
1M
2M
3M
4M
5M
6M
7M
8M
9M
10 M
11 M
12 M

RILEVAZIONE

3.588
3.613
3.704
3.782
3.829
3.873
3.922
3.956
3.986
4.018
4.046
4.069
4.097

Bruxelles
boccia l'Italia:
norme violate
sulla fusione
di Autostrade
giorni per far valere le
proprie ragioni. Di Pietro: «Risponderà Prodi»
Maria Spigonardo
maria.spigonardo@epolis.sm

«L'Italia ha violato l'articolo 21 del regolamento europeo sulle concentrazioni». Così
Bruxelles bacchetta ancora una
volta l'Italia e il governo Prodi.
La Commissione europea ha
dato infatti il via libera a una
nuova procedura di infrazione,
la seconda, sulla fusione Autostrade-Abertis. La mancata autorizzazione del governo - ha dichiarato senza mezzi termini
l’esecutivo Ue - rappresenta infatti «una violazione» bella e
buona delle norme di concorrenza comunitarie su cui Bruxelles ha unica e indiscutibile
■
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3.638
3.663
3.755
3.835
3.882
3.927
3.976
4.011
4.041
4.074
4.102
4.126
4.154

competenza. In una nota a firma del commissario europeo
Neelie Kroes, la Commissione
ha ricordato che l’operazione
aveva avuto il via libera di Bruxelles nel settembre scorso. In
ottobre era stata aperta la prima procedura d’infrazione con
una valutazione preliminare
come quella di ieri, in seguito
ritirata grazie alla poderosa documentazione fornita di persona dal ministro delle Infrastrutture, Antonio Di Pietro. E proprio l'ex pm si trova ancora una
volta a dover fare gli straordinari per convincere Bruxelles.
Ma il tempo che passa pesa come un macigno sulle sue spalle.
L'Italia ha solo quindici giorni
per far valere le proprie ragioni
e, se non riuscirà a convincere la
Commissione Ue, ci sarà la conferma della violazione dell’art.
21 del regolamento Antitrust.
Una missione dura per il Paese
tanto che il ministro delle Infra-

EPOLIS

strutture questa volta ha chiamato in causa anche il presidente del Consiglio, Romano
Prodi. Sarà lui stesso, dice, a rispondere all'Ue. Visto che è lui
ad essere chiamato in causa. E
comunque sia, ci tiene ad aggiungere Di Pietro, «il verdetto
non inciderà sulla realtà, la fusione è saltata e la decisione europea è destinata a finire nelle
pagine della storia». E mentre
Di Pietro comincia a preparare
la strategia per convincere l'Ue,
il ministro per gli Affari europei
Emma Bonino, tenta la strada
dell'ottimismo: «Speriamo di
usare bene i 15 giorni che ci restano e che ci sia l'archiviazione
del dossier». Ma non perde l'occasione di togliersi qualche sassolino dalle scarpe come aveva
già fatto nei giorni scorsi: «Mi
auguro che questa spiacevolezza dia almeno l’avvio ad una fase di attività del governo possibilmente più collegiale e anche
più pacata, voi capirete perché
mi fermo qui». Ogni riferimento non è puramente casuale. ■

Il dato
Unione generale lavoro
La fusione tra Autostrade
e Abertis è stata impedita
solo dai due pretendenti. Lo
sostiene l’Ugl che spiega:
«La fusione non è andata in
porto quando la società
spagnola ha capito che non
avrebbe potuto gestire a suo
piacimento una parte
importante patrimonio
infrastrutturale e che non
era in svendita».

■■

3Il premier dovrà rispondere all'Ue in 15 giorni

MIBTEL

S&P MIB

LONDRA - FTSE

FRANCOFORTE - DAX

TOKIO - NIKKEI

PARIGI - CAC40

EUROSTOXX

32.483

42.197

6.203,1

6.789,11

17.383,42

5.608,31

4.178,54

-0,06%

-0,22%

-0,62%

+0,01%

-0,61%

-0,66%

-0,40%

Banche popolari. La sfida europea

Credito cooperativo:
difesa di una identità
da sempre alternativa
q Hervè Guider: «Solidarietà e prossimità
sono due caratteristiche da mantenere»
Gianfranco Belgrano
gianfranco.belgrano@epolis.sm

Tradizione e innovazione,
secondo uno schema che alcuni
già chiamano “glocal” per indicare quelle realtà che, in piena
globalizzazione, riescono ancora a valorizzare elementi propri
di contesti locali. Potremmo in
qualche modo usare questa terminologia per definire il variegato mondo delle banche cooperative. In Europa, come ha ricordato ieri a Roma Hervè Guid e r, s e g r e t a r i o g e n e r a l e
dell'Associazione europea delle
banche cooperative, esiste una
rete capillare di realtà creditizie che fanno del cooperativismo il loro modello. Dati alla
mano, si tratta di 4500 banche
per 60 milioni di soci, 140 milioni di clienti per una quota di
mercato di circa il 20%. «Prossimità e solidarietà - ha aggiunto Guider - sono due delle principali caratteristiche del credito cooperativo». Rispetto alle
banche società per azioni, il
mondo delle banche popolari

■

ha quindi voluto sottolineare la
propria peculiarità e, tra le mura eleganti di Palazzo Altieri (ieri sede di un incontro sul tema),
è stato alzato un muro difensivo contro alcuni orientamenti della Commissione europea
su eventuali riforme del sistema creditizio cooperativistico.
L'ARCHIVIAZIONE della proce-

dura di infrazione che era stata
a suo tempo intentata contro le
banche popolari, che godono di
un regime fiscale di favore, non
ha infatti fermato chi vede in
questa parte del sistema bancario una anomalia che non facilita fusioni e accorpamenti
come è già avvenuto altrove. Alle critiche di chi ritiene obsoleto un modo di concepire il
credito «legato - ha precisato
Guider - più a considerazioni di
carattere sociale e culturale di
un'area che non a all'immediato profitto economico di singoli», il mondo delle cooperative
risponde in rima pronto a fronteggiare le sfide che si pongono
sui mercati. Da vedere se l'attuale governance (“una testa,
un voto”) potrà reggere il confronto con i tempi e se, in vista
della riforma italiana delle banche popolari, le attuali caratteristiche del modello cooperativo saranno mantenute. ■
ANTONINO CONDORELLI

ANSA

Concorrenza, l'Ue contro le banche
venire. È il messaggio lanciato
dal commissario alla Concorrenza Neelie Kroes, presentando i risultati dell’inchiesta settoriale sul settore delle banche
al dettaglio. Un’inchiesta, si legge in una nota, che «ha rivelato
un certo numero di preoccupazioni in materia di concorrenza

sui mercati delle carte di pagamento, dei sistemi di pagamento e dei prodotti bancari al dettaglio». Secondo Bruxelles, «a
testimoniarlo sono alcuni indizi, come i notevoli divari tra i
costi che devono pagare i commercianti e le commissioni interbancarie prelevate sulle car-

3Il commissario Kroes

te di pagamento, gli ostacoli
all’ingresso sui mercati dei sistemi di pagamento e dei registri di credito, gli ostacoli alla
mobilità della clientela e le vendite legati a prodotti». Per questo, «la Commissione farà uso
dei poteri che le sono conferiti
dalle norme della concorrenza
per lottare contro gli abusi gravi, in collaborazione stretta con
le autorità nazionali di concorrenza». ■

F*
FLASH

3Un momento della conferenza di ieri a Palazzo Altieri
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Il Tfr degli statali
«stenta a decollare»

CAIRO COMMUNICATION

48,65

2,53

3,147

-0,38

q La previdenza complemen-

I MINISTRI AL PREMIER

tare deve decollare anche nel
settore pubblico. Lo chiedono a
Prodi i ministri Nicolais e Damiano. In una lettera al premier
i ministri rilevano come si tratti
di un campo «delicato e di vivo
interesse per l'intera collettivita». Damiano e Nicolais sottolineano inoltre che il Dpef
2007-2011 «opportunamente
individua tra le priorità da perseguire nel settore pubblico, l'eliminazione degli ostacoli che
ancora ne impediscono il decollo». ■
. .................................................................

ASSICURAZIONI

Indennizzo diretto
oggi il debutto
qParte oggi il nuovo sistema
di indennizzo diretto per l'rc
auto e le compagnie “sono
pronte” alla rivoluzione come
ricorda l'Ania. L'associazione
delle imprese assicurative invita gli assicurati a compilare
sempre il modulo blu per il risarcimento e, se possibile, a
controfirmarlo in due, così da
rendere più rapidi i tempi di
rimborso. Intanto l'Adiconsum
che giudica la novità “un risultato importante” auspica ora
«una riduzione sensibile delle
tariffe assicurative». ■
. .................................................................

L'EMERGENZA

Senza soldi per cibo
sei italiani su cento
qQuasi 6 italiani su 100 non
hanno i soldi per mangiare: è la
denuncia del Codici (Centro per
i diritti del cittadino). L'associazione dei consumatori ha infatti realizzato uno studio sulle
abitudini alimentari degli italiani secondo il quale il pranzo
completo sta cedendo il posto ai
piatti unici forse anche per esigenze di risparmio. Il Codici invoca «il tempestivo intervento
del governo che continua ad aumentare le tasse, invece di
ascoltare la popolazione». ■

L'avvertimento. Un problema che viene rilevato soprattutto nel settore delle carte di credito

■ Dopo la questione Autostrade-Abertis, è la volta delle
banche. Vi sono "gravi ostacoli"
alla concorrenza nel settore
delle carte di credito e dei prodotti bancari al dettaglio, che
destano "preoccupazioni" e
contro i quali la Commissione
Europea è intenzionata a inter-
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Il dossier. La conclusione preliminare cui è giunta la Commissione su indicazione del commissario Kroes

q Il governo ha solo 15
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GIORN.

VARIAZ.
1°ANNO

TITOLO

PREZZO

VARIAZ
GIORN.

VARIAZ.
1°ANNO

ACTELIOS
AEDES
ASTALDI
B IFIS
B POP ETRURIA E LAZIO
BCA FINNAT
BIESSE
BOLZONI
BREMBO
CEMBRE
CEMENTIR
CENTRALE DEL LATTE TO
COBRA
CREMONINI
CSP INT. IND. CALZE
DMT
DUCATI MOTOR H
EMAK
FIERA MILANO
GEFRAN
GRANITIFIANDRE
GUALA CLOSURES
IGD
IMA
INTERPUMP

8,373
6,546
6,171
10,23
15,847
1,062
17
4,342
9,641
7,353
7,784
4,514
7,86
2,636
1,37
63,27
0,9263
5,354
9
5,02
8,19
4,875
3,855
12,506
7,897

0,42
-0,21
0,78
0,11
0,2
0,09
-0,15
0,79
-0,15
-0,43
3,24
0,2
-1,93
1,15
-0,87
-0,61
0,96
0,06
0,56
-0,59
0,41
-1,61
2,21
-1,06

-2,47
6,61
9,24
1,04
1,52
3,81
9,9
6,95
4,23
20,15
14,77
2,13
2,37
9,38
4,5
17,76
0,79
10,53
1,79
4,15
-0,17
5,57
4,05
11,15
15,52

IRCE
ISAGRO
JOLLY HOTEL
JUVENTUS FC
LA DORIA
MARIELLA BURANI F.G.
MARR
MELIORBANCA
MIRATO
NAVIGAZIONE MONTANARI
NEGRI BOSSI
NICE
PANARIAGROUP
RENO DE MEDICI
RENO DE MEDICI R
SABAF
SAES GETTERS
SAES GETTERS RNC
SOCOTHERM
SOGEFI
STEFANEL
STEFANEL RNC
TARGETTI SANKEY
TREVISAN COMETAL
VITTORIA ASS

2,903
7,54
24,79
1,937
2,396
21,82
7,24
3,788
9,104
3,488
1,044
6,583
6,53
0,5995
0,86
26,97
30,22
23,68
12,239
6,189
3,749
4,2
5,745
3,444
12,636

-0,75
0,32
-0,12
1,15
-0,33
1,39
-0,14
-0,13
0,81
-1,08
0,19
1,28
-0,7
0,17
0,75
1
0,04
-0,5
1,56
0,21
2,22
-0,66
1,08

1,5
-0,78
0,41
9,56
1,1
7,33
0,61
-0,08
4,64
-8,21
-4,74
0,98
4,48
14,19
48,28
3,77
4,21
2,02
-3,04
5,26
22,92
-1,06
2,59
6,79
3,97

PREZZO

VARIAZ
GIORN.

VARIAZ.
1°ANNO

TITOLO

PREZZO

VARIAZ
GIORN.

VARIAZ.
1°ANNO

0,4
-1,76
-0,61
-0,31
-0,13
0,51
2,07
1,39
-0,12
0,74
-2,06
0,93
-0,33
0,46
-0,28
0,99
1,3
-0,29
0,98
0,23
-0,72

-1,97
6,3
0,28
1,45
3,12
1,26
11
10,4
-2,49
4,32
3,8
0,97
-3,72
3,93
-3,06
-0,97
-2,93
15,14
5,84
-4,14
-0,72

S&PMIB
TITOLO

AEM
ALITALIA
ALLEANZA
AUTOGRILL
AUTOSTRADE
B M.PASCHI SIENA
B P VERONA NOVARA
B POP ITALIANA
B POP MILANO
BPU BANCA
BULGARI
BUZZI UNICEM
CAPITALIA
ENEL
ENI
ESPRESSO
FASTWEB
FIAT
FINMECCANICA
FONDIARIA SAI
GENERALI

2,483
1,114
10,13
14,13
22,47
4,968
24,11
11,924
12,81
21,72
11,158
21,75
6,903
8,122
24,7
4,09
42,05
16,659
21,74
34,75
33,03

INTESA SANPAOLO

5,791

ITALCEMENTI

22,55

0,22

5,47

LOTTOMATICA

31,28

-0,64

-0,64

LUXOTTICA GROUP

23,84

0,08

MEDIASET

9,26

0,02

-1,01

2,41

-0,7

3

MEDIOBANCA

17,5

-0,62

-2,13

MEDIOLANUM

6,15

-0,26

-0,42

MONDADORI

8,501

-0,57

7,34

PARMALAT

3,455

1,35

PIRELLI E C.

0,794

-0,11

5,14

SAIPEM

18,781

1,27

-4,95

SEAT PAGINE GIALLE

0,473

0,64

4,76

SNAM RETE GAS
STMICROELECTRONICS
TELECOM ITALIA
TENARIS

4,518

0,89

14,291

-0,63

2,263

-1,01

-1,18

18,084

0,9

-4,19

2,661

3,18

3,54

7,1

-1,22

6,93

2,847

0,71

4,25

TERNA
UNICREDITO
UNIPOL

5,98

5,12
1,61

Eurostoxx 50
(In Euro)

PREZZO VARIAZ.

(In Euro)

PREZZO VARIAZ.

(In Euro)

24,5 -0,45

DT.TELEKOM

13,5 -0,66

AEGON NV N

24,3 -0,82

ENDESA, S.A.

38,57 -0,44

OREAL

81,1

-0,7

8,122

RENAULT

94,95

-0,93

REPSOL

25,14

-

80

-0,72

AHOLD, KON.

7,7

-1,03

AIR LIQUIDE

178,7

-0,17

ENI

ALCATEL-LUCENT

9,89

-1,4

E.ON

ALLIANZ

153 -0,07

ALLIED IRISH BKS E

22,53

AXA

32,45

BASF

73,93

1,22

BAYER

45,2

3,86

BBV ARGENTARIA
BNP PARIBAS
B.SANTANDER C HISP.
CARREFOUR
CREDIT AGRICOLE
DAIMLERCHRYSLER
DEUTSCHE BANK

1,72
-0,4

19,05 -0,88

ENEL

FORTIS (NL) EO-24
FRANCE TELECOM
GENERALI
GROUPE DANONE
IBERDROLA

0,46

24,7 -0,28
104,24

0,81

32,23

-0,12

21,206 -0,39
33,03

-0,72

118,868

-0,11

32,8

-1,12

85,859

0,54

ING GROEP CERT.

33,55 -0,45

14,59

0,41

INTESA SANPAOLO

5,791

0,02

44,322

-0,47

KON PHILIPS ELECT

29,84

NOKIA-A

PREZZO VARIAZ.

ABN AMRO

RWE
SAINT-GOBAIN
SANOFI-AVENTIS
SAP AG ST O.N.
SIEMENS
SOCIETE GENERALE A

-0,71

72,447 -0,55
67,45

-1,6

35,41

-1,8

84,51

-1,16

135,639

0,1

SUEZ

37,61 -0,48

TELECOM ITALIA

2,263

-1,01

TELEFONICA, S.A.

16,75

0,24

-0,73

TOTAL

32,86 -0,64

LAFARGE

117,5

-0,17

UNICREDITO

47,66

-1,67

LVMH MOET HENNESSY

80,9

-1,07

UNILEVER

108,44

0,94

MUENCH.RUECKVERS

121 -0,66

16,79

VIVENDI

52,034

0,35

7,1

-1,22

20,42

-1,4

31,587 -2,39

24

E Polis Milano
1 Febbraio 2007

Telefono
02.86998.725

sms
346.3665.956

e-mail
milano@epolismilano.it

Telefono
02.86998.725

sms
346.3665.956

e-mail
milano@epolismilano.it

E Polis Milano
1 Febbraio 2007

25

Milano
Balestra accusa
Lo stilista Renato Balestra
è stato molto chiaro :
«Non mi metto a pesare le
modelle, assurdo chiedere
un certificato medico».

Milano

Anche la pelliccia
Un progetto sulla
pelliccia è stato
annunciato dal
presidente di
AltaRoma Dominella

18,5
È l'indice di massa corporea: per l’Organizzazione
Mondiale della Sanità, un Imc inferiore a tale
valore evidenzia uno stato di evidente “sottopeso”

“I love diet”, la scritta
apparsa a caratteri cubitali sulla
maglietta di una bimba di soli
5 anni e mandata in passerella
ha scatenato l'ira del Moige,
Movimento Italiano Genitori

Moda. La Plusize ha protestato per l'esclusione dalle sfilate milanesi che inizieranno dal 17 febbraio

La Melandri consola le taglie 50
«Un anno e il codice darà frutti»
EPOLIS

q Il ministro chiede
pazienza: «Abbiamo
preso una direzione
apprezzata all'estero»

E New York
copia l'Italia
■ ■ Dopo quelle di Milano e
Madrid, anche le passerelle
di New York potrebbero essere vietate alle modelle
sottopeso. O almeno così si
augura Josè Rivera, membro dell’Assemblea dello
Stato di New York, che ha
invitato i legislatori a imporre limiti alla magrezza
delle indossatrici. La tempistica dell’appello di Rivera non è casuale: venerdì
prossimo inizierà la settimana della moda nella
Grande Mela. Il democratico eletto nel Bronx vuole
che lo Stato costituisca
una commissione per stabilire quali siano i giusti
standard di peso per le modelle. Dal lavoro del comitato dovrà scaturire una
serie di regole vincolanti da
applicarsi a tutte le modelle (e agli animatori) under
18.

Cristina Argento
milano@epolis.sm

Pazienza. Ci vuole tempo e
pazienza perché il codice antianoressia dia i suoi frutti in passerella. E ci vuole tempo perché
il gusto dei creativi e i dettami
del fashion possano accostarsi
alle regole contenute nel codice. Così il ministro Giovanna
Melandri, che a dicembre ha
sottoscritto il Manifesto con la
Camera Nazionale della Moda
con AltaRoma, replica oggi alle
osservazioni di chi, come il Moige, considera carta straccia
quel documento. A riaccendere
i riflettori sul dibattito modaanoressia-regole ci ha pensato
Francesco Casile, curatore di
46...52 Plusize, il salone delle
“taglie comode” che si terrà a
Fieramilanocity dal 23 al 26
febbraio. Forte anche dei tanti
consensi sollevati dal codice
anti-anoressia, Casile avrebbe
voluto uno spazio nel calendario di Milano Moda Donna per
alcuni dei marchi di taglie più
che espongono nel suo salone.
Ricevendo però un “no” secco
dalla Camera della Moda, che
ha così motivato il rifiuto: la richiesta di Casile è giunta fuori
tempo massimo. Giovanna Melandri non interviene nella polemica ma, anzi, ammorbidisce
i toni.
■

Ministro, si tratta di un passo indietro rispetto al Manifesto?

Non è mio compito interferire
con le scelte fatte a Roma o Milano. Invito tutti però a leggere
il codice di autoregolamentazione. Sui contenuti c’è molta
disinformazione.
Cioè?

Il Manifesto è la piccola parte di
una strategia complessa che ha
come obiettivo la lotta all’ano-

3Giovanna Melandri

Il dato
Un Codice, sei impagni
Il 23 Novembre 2006: il
ministro Giovanna Melandri
lancia la proposta di un codice
di autoregolamentazione che
responsabilizzi il
fashion-system sul tema
dell’anoressia. Quasi un mese
dopo, il 22 dicembre, il
Manifesto nazionale di
autoregolamentazione della
moda italiana contro
l’anoressia diventa realtà. Il
testo viene sottoscritto a
Roma dal ministro Melandri,
dalla Camera Nazionale della
Moda e da AltaRoma. Sei gli

■■

impegni assunti: la
rivalutazione di un modello di
bellezza “generoso e
mediterraneo”, la tutela della
salute delle modelle, con la
richiesta di un certificato
medico alle stesse, il divieto
alle under16 di sfilare,
l’inserimento nelle collezioni
per il consumatore finale delle
taglie 46 e 48, il supporto nelle
campagne tese a modificare
positivamente i modelli
estetici ispiratori della
formazione sociale e la tutela
dei principi del Manifesto.
www.pogas.it. (C. A.)

ressia. Allo stesso tempo si tratta di un impegno diffuso, accolto dalla gran parte del mondo
della moda come un atto di responsabilità sociale. Ho giudicato positive le parole sagge e
ponderate di tanti stilisti, come
Valentino, che si sono resi disponibili. Ora è necessario attendere che questo impegno
dia i suoi frutti.
Lo stilista Farhad Re alle sfilate
romane ha portato in passerella
una bimba di cinque anni con una
maglietta con su scritto “I love
diet”. Per il Moige, provocazioni
come questa dimostrano che i
codici di autoregolamentazione
non servono a nulla.

Il Moige avrebbe voluto un regolamento e non un codice.
Quando abbiamo deciso per il

Manifesto, c’era da una parte
chi, come il Moige, chiedeva un
intervento dirigistico e chi contestava addirittura l’idea di un
codice, come alcuni stilisti, rivendicando il proprio ruolo di
creativi. Con la scelta fatta, stiamo dimostrando che il Paese si
è mosso in una direzione fruttuosa. E ora il codice anti-anoressia sta riscuotendo un consenso internazionale. A New
York e in altre parti del mondo
si discute positivamente della
formula adottata in Italia.
Ritorniamo al codice. Quanto
toccherà aspettare perché dia i
frutti tanto attesi?

Servirà almeno un anno, credo.
In ogni caso si tratta di un esperimento per cui varrà sempre la
pena aver tentato. ■

3Alcune immagini delle sfilate di Milano Moda Donna, in alto
e nell'ultima immagine ci sono due modella in passerella per
la collezione di Pierluigi Fucci. Al centro invece va in mostra
un abito di La Perla. Il fotone nel cuore della pagina ritrae una
modella dalla taglia forte che indossa una proposta di Elena
Mirò. E infine un flash sul bakstage di La Perla
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Milano
L'ordinanza. Il sindaco all'Unione del Commercio: «Deve prevalere l'interesse collettivo»

Auto inquinanti, da oggi lo stop
ma la Lega chiede una modifica
EPOLIS

q Matteo Salvini:
ho scritto alla Moratti
per ottenere una finestra tra le 12 e le 14
Manuela Sasso
manuela.sasso@epolis.sm
■ Lo ha ribadito anche ieri,
vigilia dell'entrata in vigore del
provvedimento che vieta la circolazione dalle 8 alle 20 di tutte
le auto, private e per il trasporto
merci, pre Euro 1 a benzina e
diesel, Euro 1 a diesel e delle
moto pre Euro 1 a due tempi:
«In questo momento rispetto
agli interessi legittimi di una
parte della popolazione deve
prevalere l’interesse collettivo». Letizia Moratti risponde
così alle critiche dei commercianti, le cui lamentele, ammette, «sono comprensibili perché
certamente potrà esserci qualche difficoltà in più». Ma tant'è:
«Non ci possiamo permettere
di avere un numero di giorni di
superamento della soglia consentita di polveri sottili così alto. Per questa ragione questo
provvedimento è necessario
per la salute di tutti i cittadini»,
puntualizza il sindaco. Lasciando capire che persevera nell'intenzione di non concedere deroghe.

COMMERCIANTI e artigiani

fanno rullare i tamburi di guerra. Ma, di fatto, cercano una
sponda per mediare. Così An-

3Secondo il sindaco il traffico sarà ridotto del 15%

I dati
Controlli, pochi vigili
«Cinquanta vigili ripartiti
tra le nove zone della città e il
radiomobile, fanno 5 vigili per
zona, che dovranno coprire
due turni. Ovvero 2,5 vigili per

■■

zona dedicati al controllo dei
mezzi inquinanti». Risultato:
«Non c'è la volontà di
combattere lo smog». Lo dice
Roberto Miglio, delegato Rsu
dei vigili milanesi.

drea Chevallard, segretario della Camera di Commercio: «Il
mondo del commercio non è
ostile ai provvedimenti per contrastare il traffico. Certo che è il
comparto economico quello
più bloccato dagli interventi
sulla mobilità». Si lavora per ottenere un ammorbidimento
della linea. «Stiamo approntando una serie di misure che
comportano disagi - spiega Giulio Gallera, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale
-. Faremo in modo che siano il
più limitati possibile». La sperimentazione di 15 giorni servirà a capire «se possiamo fare
qualche correzione». Ma è più
probabile che si percorra la
strada degli incentivi, messi a
bilancio, per il ricambio del
parco auto. Matteo Salvini, capogruppo della Lega a Palazzo
Marino, spiega di aver già scritto alla Moratti per ottenere una
modifica dell’ordinanza: chiede di introdurre una finestra tra
le 12 e le 14 «per venire incontro
alle esigenze dei cittadini che
lavorano». Alle perplessità dei
commercianti si sono aggiunte
quelle dell'Unione artigiani
della Provincia. Potrebbero essere 700, secondo le stime dell'Unione, le persone che oggi
avranno difficoltà a lavorare.
«Si tratta di operatori che, per
motivi legati alla loro attività,
non possono usufruire dei mezzi pubblici - precisa Marco Accornero, il segretario -. Tutti
servizi indispensabili per la città e per i milanesi». ■

La chiave

1

Il blocco
dalle 8 alle 20

Fino al 15 febbraio, da
lunedì a venerdì, dalle 8 alle
20, divieto di circolazione
per i veicoli, privati e adibiti a
trasporto merci, pre Euro 1 a
benzina e diesel, Euro 1 a
diesel e delle moto pre Euro 1
a due tempi.

■■

2

I negozianti,
le critiche

Andrea Chevallard,
segretario della Camera di
Commercio: «Il mondo del
commercio non è ostile ai
provvedimenti per
contrastare il traffico. Certo
che è il comparto economico
quello più bloccato dagli
interventi sulla mobilità».

■■

3

A piedi
700 artigiani

Potrebbero essere 700,
secondo le stime dell'Unione
degli Artigiani che ha
raccolto le proteste della
categoria, le persone che
oggi avranno difficoltà a
muoversi per lavoro. I settori
più penalizzati: installazioni,
riparazioni e edilizia.

■■

Traffico. Per l'assessore alla Mobilità è necessario un gruppo di lavoro che acceleri l'iter amministrativo

Croci: una task force
per i nuovi parcheggi
Il nodo dei parcheggi contestati si avvia verso una soluzione. Ieri, durante la riunione
congiunta delle commissioni
Traffico e Lavori pubblici,
Edoardo Croci, assessore alla
Mobilità, ha fatto sapere che dei
26 casi sotto riesame - per ricorsi al Tar o localizzazioni contestate dai Consigli di zona e
Comitati di cittadini - per una
ventina si prospettano le modi-

■

fiche al progetto o il via libera.
«Per ora - ha spiegato l’assessore - si sa che cinque o sei saranno definitivamente abbandonati, mentre per altri sono
previste modifiche e per un altro gruppo ancora è arrivato
l’ok definitivo». Ma per L'Unione a Palazzo Marino non è abbastanza. «Il settore parcheggi
del Comune è praticamente
bloccato da circa 10 mesi, con

gravi danni alla città - dicono
Natale Comotti, Fabrizio Spirolazzi e Carlo Montalbetti -. Aldilà dei 26 casi sotto riesame lo
stallo è totale anche per i progetti di altri 131 parcheggi». Secondo gli esponenti del centrosinistra «il blocco conferma il
fallimento della ristrutturazione degli uffici voluta dal primo
cittadino».
UNA SITUAZIONE, quella dei ri-

tardi, sottolineata anche da
Vincenzo Giudice, presidente
della commissione Lavori pubblici in quota Forza Italia, che
puntualizza come «su 126 prog e tt i s o tt o p o s t i a l v a g l i o

3Edoardo Croci

de ll ’amministrazione, abbiamo firmato una sola convenzione in 4 mesi». Da qui l’esigenza,
sottolineata anche da Croci, di
un gruppo di lavoro che nel giro
di due mesi porti a termine il
complesso iter amministrativo
di avvio della realizzazione dei
box. Armando Vagliati, ha sottolineato, poi, un altro aspetto:
«I prezzi di assegnazioni dei
box per i residenti lievitano». Il
consigliere comunale di Fi fa
notare come i posti auto assegnati nel 2006 abbiano subito
un ritocco all'insù dei costi.
«Presenterò un'interrogazione
per verificare da cosa dipendono gli aumenti», ha detto. ■
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Milano
SESTO SAN GIOVANNI

FOTO: Epolis

Wind e gli esternalizzati
il caso va in Parlamento
Arriva in Commissione Lavoro un’interrogazione del presidente Gianni Pagliarini
che impegna il Governo alla verifica della salvaguardia dei livelli occupazionali.
I 275 dipendenti del call center passeranno alla OmniaService. di Alessio Lasta

L

e parole che fanno
paura in viale Edison
20, a Sesto San Giovanni, sono “esternal iz z a zi o n e” e “ou tsourcing”. Cambia la lingua,
ma il concetto è lo stesso: appalto di servizi esterni. Figli
della flessibilità questi due termini opachi sono il cilicio che
tormenta, dal 12 gennaio, 275
lavoratori del call center della
Wind. Da quando cioè la compagnia di telecomunicazioni di cui Enel deteneva il 26% del
pacchetto azionario poi venduto all’imprenditore egiziano
Neguib Sawiris - ha presentato
il piano industriale alle organizzazioni sindacali. E così, a
fronte di un premio utile positivo pari a 56 milioni di euro,

la compagnia ha deciso di ridimensionare tutta quell’area
che riguarda il rapporto con il
cliente. In poche parole tagli ai
call center. Dei cinque che
l’azienda possiede a Roma, Palermo, Pozzuoli, Ivrea e Sesto
San Giovani a cadere come un
birillo è stato quest’ultimo.
«SI TRATTA DI LAVORATORI assunti a tempo indeterminato
con un’alta percentuale di donne giovani - afferma Maurizio
Dotti, della Rsu Wind -. Questi
operatori, che hanno contribuito alla crescita dell’azienda
verranno esternalizzati, ovvero
assunti da una società più piccola, la ‘OmniaService srl’, del
g r u p p o ‘ O m n i a Ne tw o r k
S.p.A.’, con sede a Corsico, spe-

Valeria ha 32 anni:
«Ho un bimbo di cinque
mesi e anche un mutuo,
come del resto tutti.
Quali garanzie avrò?»

3Wind firmerà un contratto
d’opera con l’azienda terza,
è quindi vincolante soltanto
per la durata del servizio

cializzata in servizi alle imprese. Wind firmerà un contratto d’opera con l’azienda terza, vincolante solo per la durata del servizio. Nessuna effettiva tutela viene quindi offerta ai lavoratori». L’iter sembra quello di tante altre grandi
aziende. Ridurre i costi del lavoro. Orientare gli obiettivi del
servizio clienti, affidando ad
aziende esterne la gestione della clientela di basso profilo, per
mantenere in proprio all’azienda quella dei clienti che contano. «Oggi stesso discuteremo
in Commissione Lavoro alla
Camera un’interrogazione che
io stesso ho firmato e che impegna il Governo a verificare se
sia stata mantenuta o meno la
salvaguardia dei livelli occu-

pazionali - afferma Gianni Pagliarini, deputato del Pdci e
presidente della Commissione
-. L’imprenditore egiziano non
ha rispettato gli impegni sulla
tutela del servizio clienti. Fino
a qualche tempo fa negava perfino l’idea dello scorporo della
gestione del ramo d’azienda».
I piani della compagnia corrono imprevedibili sulla testa
dei lavoratori. Claudia Chicco
ha 30 anni. È impiegata nel call
center di Sesto dal 1999, da
quando cioè è nato. «Provo
grande delusione e non solo
per la precarietà cui andrò incontro, quanto perché ho sempre creduto che con il mio
lavoro, piccolo e anonimo, contribuissi alla stabilità e all’efficienza dell’azienda - afferma sono sconfortata: amo il mio
lavoro e non mi sento un’alienata. Per questo vorrei avere la
possibilità di progettare il mio
futuro». Valeria Saccomano di
anni ne ha 32. È laureata e
lavora all’ufficio reclami del
call center. Anche lei a Sesto,
anche lei assunta a tempo indeterminato. Anche lei costretta probabilmente dal primo
marzo a cambiare casacca. «Ho
un bambino di 5 mesi e mezzo,
un mutuo, come tutti. Quali
garanzie avrò ora?». È a questa
domanda, ancora in sospeso,
cui restano aggrappate le speranze di questi lavoratori. ■
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Milano
Municipalizzate. I sindaci di Brescia e Milano diramano un comunicato: fusione entro l'autunno
finalizzata a realizzare la fusione (sic) entro l'autunno».

Aem-Asm, ora c'è l'accordo
q A fine mese un nuovo appuntamento
per discutere le modalità dell'operazione
Andrea Tortelli
andrea.tortelli@epolis.sm

Sembrava essere a un passio dal baratro la trattativa fra
Asm e Aem per la creazione di
una maximunicipalizzata lom■

barda. Ma ieri - nell'incontro
fra i sindaci di Brescia e Milano
per discutere della questione
dal punto di vista politico - un
passo in avanti c'è stato, e non
ha provocato “vittime”.
PALAZZO MARINO e la Loggia,

infatti, hanno trovato l'accordo
sulle linee guida che dovrebbero consentire l'operazione entro l'autunno. E a dimostrarlo oltre all'ennesimo scatto dei titoli delle società in Borsa - è so-

prattutto il comunicato stampa
congiunto diffuso nel primo pomeriggio dalle due amministrazioni. Dal testo, che come al
solito è stato discusso e contrattato parola per parola, emerge
un quadro abbastanza chiaro.
Tanto per cominciare, infatti,
per la prima volta in un documento ufficiale e condiviso si
parla di «fusione» aggiungendo che «dovranno essere compiuti i migliori sforzi per rispettare una tempistica di massima

EPOLIS

3Letizia Moratti

E SE FINO A IERI, al di là della
vulgata ufficiale, le due amministrazioni avevano parlato con
voci distinte e divergenti, oggi
Brescia e Milano si esprimono
finalmente all'unisono. Milano
si è impegnata a garantire pari
potere decisionale e un ritorno
concreto (in termini di servizi,
ma anche di dividendi) alle comunità di Brescia e Bergamo
(Asm ha acqusito Bas nel maggio 2005), ma soprattutto ha accettato la clausola che la nuova
società non deve essere contendibile attraverso Opa. ■

Il progetto

Zona Isola,
via ai lavori
il quartiere
muta volto
■ Hanno preso il via le prime
demolizioni nel quartiere Isola,
che inaugurano i lavori per la
riqualificazione dell’area Isola
Lunetta previsti dal Piano integrato approvato dal Comune il
12 aprile scorso. Le demolizioni, spiega un comunicato della
Hines, la società proprietaria
del l’area, interesseranno in
questa prima fase l’area di vicolo de Castillia, «attualmente
occupata da fabbricati e ruderi
fatiscenti che sono fonte di degrado e di problemi di igiene e
sicurezza per il quartiere. Al loro posto sorgerà un giardino
pubblico attrezzato». Questi
primi interventi «si propongono di migliorare in tempi brevi
l’attuale situazione di degrado e
pericolo esistente nel quartiere». Dalla prossima primavera
sarà aperta una prima parte del
futuro parco “Biblioteca degli
Al ber i” ideato dallo studio
Land. ■

Il dato
Comitati in rivolta:
salviamo la Stecca
La protesta
Il piano di riqualificazione
dell'Isola è stato sempre
contestato dai comitati dei
residenti. Artigiani e
associazioni culturali
temono l'abbattimento della
Stecca, fabbrica dismessa.

■■
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Milano
Dissuasori. Rinviati a giudizio due impiegati e due dirigenti di Palazzo Marino

Truffe

Morì per i panettoni killer
a processo il Comune

Plagiarono
una bidella:
sciacalli
alla sbarra

EPOLIS

q L'amministrazione
sarà responsabile civile
per la tragica fine
di un ragazzo in moto

SECONDO l'accusa i due dirigenti, nonostante fosse stata disposta dal vice sindaco Riccardo De Corato nell'ottobre del
2003 la rimozione dei panettoni considerati pericolosi, avevano lasciato i dissuasori killer a
loro posto. Secondo la perizia
tecnica voluta dalla Procura
inoltre Saporito, padre di due
figli, non sarebbe morto se il
suo corpo non fosse andato a
sbattere contro ben due panettoni che erano anche vicini ai
binari del tram e che provocarono le ferite mortali. Una posizione poco previdente che potrebbe costare cara al Comune
in sede di risarcimento nel caso
di condanna dei dipendenti. Fino a un paio di anni fa i dissuasori, ideati da un disegner
negli anni '80, erano oltre 12 mila sparsi sulle vie cittadine. Piccoli, a volte poco visibili, spesso
pericolosi per le auto, le moto e i
loro conducenti al pari di buche, pavè e binari dei tram.

Giovanna Trinchella
giovanna.trinchella@epolis.sm
■ Concorso in omicidio colposo. Quattro dipendenti comunali, due dirigenti e due impiegati, sono stati rinviati a giudizio con questa accusa per un
incidente stradale mortale provocato dalla pericolosità dei
“panettoni”. Responsabile civile è il Comune di Milano che in
caso di condanna dovrà risarcire la parte civile: la moglie e i
due figli di un motociclista ucciso dai puffi in cemento di via
Lamarmora. Ieri il gup Pietro
Gamacchio ha deciso di mandare a processo i colletti bianchi e l'amministrazione di Palazzo Marino.

IL 20 APRILE prossimo davanti
ai giudici della V sezione penale
saranno giudicati Giuseppe C.,
70 anni, all'epoca dei fatti responsabile della Direzione Ambiente e Mobilità, Silvia V., 45
anni, dirigente del settore urbano, Roberto M., 40 anni, e Filippo A., 31 anni, entrambi impiegati. Vittima dei panettoni
killer Moreno Saporito, 39 anni, artigiano, che l'11 ottobre
2004, perse la vita in via Lamarmora mentre in sella al suo
scooter Yahama andava a lavorare. Il motorino scivolò sul pavè e andò a sbattere contro due
dissuasori. La botta contro i panettoni, che secondo una perizia non potevano trovarsi in
quel posto, fu mortale. Ad apri-

3Un dissuasore

LA DECISIONE del giudice è sta-

I dati
I blocchi di cemento
I dissuasori di cemento
furono pensati nel corso degli
anni '80 per impedire alle
macchine di salire sui
marciapiedi. Furono
progettati da un disegner noto

■■

Enzo Mari. Fino a un paio di
anni fa erano oltre 12 mila. Per
un periodo sono quasi
diventati oggetti d'arte. Un
giovanissimo writer li colorava
e disegnava facendoli
assomigliare a buffi pinguini.

EPOLIS

re un fascicolo d'inchiesta per
una vicenda che poteva finire
con un'archiviazione fu il pm
Marcello Musso, che nei mesi
scorsi aveva chiesto il rinvio a
giudizio.

ta accolta con soddisfazione
dalla famiglia della vittima. «Io
ci ho sempre creduto, ho preparato io la querela - dice l'avvocato di parte civile Luigi Liguori -. È una delle prime volte
che in sede penale viene riconosciuta una responsabilità civile. Penso che la responsabilità
oggettiva sia del sindaco, comunque questo è solo il primo
passo - osserva - il processo è
ancora tutto da fare». ■

3Il tribunale

Plagiata, ingannata e derubata da due uomini. Vittima
del raggiro una bidella di 50 anni incapace di respingere le richieste dei due sciacalli che alla
fine l'hanno derubata di 15 mila
euro. Il primo, 42 anni, lo aveva
conosciuto in una balera. La
donna, forse affascinata dall'uomo, aveva firmato alcuni assegni e aveva cominciato a firmare qualsiasi documento in
bianco. Anche garanzie per finanziamenti. Il secondo uomo,
62 anni, ritirava gli assegni firmati dalla vittima. La storia era
andata avanti dall'agosto del
2004 e fino al gennaio del 2005.
Poi i familiari della 50 enne si
sono resi conto che la parente
era finita in trappola e avevano
denunciato tutto. I beni della
donna, dichiarata incapace, sono stati poi affidati a un amministratore nominato dopo la perizia psichiatrica voluta dal pm
per capire se la donna fosse capace di intendere e volere. Ieri il
gup Vincenzo Tutinelli, su richiesta del pm Alfredo Robledo, ha rinviato a giudizio i due
profittatori: il 42 enne risponderà di circonvenzione di incapace, l'altro di ricettazione. La
prima udienza davanti al giudice monocratico è prevista il 14
aprile. ■ G. T.
■
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Milano
Polizia scientifica. Nei giorni scorsi sono comparse a decine nei distributori di sigarette

Trucchi. Facili da smascherare

In arrivo le monete false da due euro
sequestrati in città i primi 149 pezzi
q Gli esperti prevedono che presto invaderanno il mercato. Gli
anziani le prime vittime
Giorgio Sturlese Tosi
giorgio.tosi@epolis.sm
■ A Milano, dal'inizio dell'anno, stanno piovendo monete da due euro false. È un fenomeno nuovo, di cui la polizia
era stata informata ma che non
aveva ancora trovato riscontri.

FINO A POCHI GIORNI fa, quan-

do negli uffici della questura, in
via Fatebenefratelli, si è presentato un incaricato di una ditta
di distributori automatici. In
mano aveva un sacchetto pieno
di monete, tutte da due euro,
con l'immagine dell'aquila riprodotta su un lato, ad indicarne la provenienza tedesca. Centoquarantotto monete, tutte
uguali, apparentemente perfette, ma con una leggera patina di
ruggine sulla superficie, riscosse durante i consueti prelievi alle macchinette che distribui-
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scono sigarette, bevande e dolciumi, di quelle che si trovano
nei bar, ma anche negli uffici
pubblici o negli ospedali. Ad insospettire il dipendente della
ditta di prelievo è stata proprio
quella patina di ruggine che ricopriva solo quelle monete e
non le altre centinaia prelevate.
COME PREVEDE la procedura, il
sacchetto è stato portato al Gabinetto regionale di Polizia
scientifica, dove confluiscono
tutte le banconote false della
Lombardia, perchè siano esaminate dagli esperti. Il verdetto
è arrivato poche ore dopo:
«Quelle monete da due euro sono tutte false - spiega il Primo
dirigente della Polizia di Stato,
Giuseppe Paparella, comandante della Scientifica -, molto
bene imitate ma con una serie
di difetti che solo l'occhio esperto può riconoscere». Il sacchetto è stato quindi sequestrato e
lo sfortunato rappresentante
ha perso la bellezza di 296 euro.
Lo scorso lunedi invece un'altra
fregatura è stata rifilata ad un
fumatore che aveva appena ac-

3Una cascata di monete false sta per riversarsi sul mercato

quistato le sigarette dal distributore automatico di una tabaccheria in corso Lodi. Anche
in questo caso la moneta era falsa, ma stavolta la copia era molto grossolana, segno che i falsari che stanno smerciando euro falsi in città sono diversi, con
differenti sistemi di punzonatura. In questo secondo caso infatti i due euro si presentavano

più leggeri, leggermente meno
spessi e la parte centrale, di color bronzo, era stata soltanto dipinta. La moneta cioè non era
composta da due metalli incastrati, ma da un unico pezzo.
Una scelta dettata dalla volontà
dei falsari di risparmiare sui costi di produzione, a fronte di un
ricavo comunque limitato, visto il valore del falso. «I gua-

dagni dei falsari sono proporzionati alla smerciabilità del loro prodotto - spiega il dottor Paparella -, per questo
difficilmente troveremo banconote false da cinquecento euro,
mentre le più di diffuse sono
quelle da 50, 10 e persino 5 euro». I principali destinatari dei
falsi pezzi da due euro sono infatti le persone più anziane, che

EPOLIS

fa la spesa nei mercatini, chi
maneggia più frequentemente
spiccioli che banconote. L'altro
canale di arricchimento e proprio quello dei distributori automatici.
CHI PRODUCE I FALSI li mette in

commercio e ad acquistarli sono in genere persone che poi
utilizzano le monete per fare incetta di prodotti, da rivendere
nuovamente. L'esempio classico è quello del distributore di
sigarette, dove con i falsi si possono acquistare decine di pacchetti da rivendere a prezzo intero. La Squadra mobile milanese, diretta dal dottor Vittorio
Rizzi, è già in allarme, anche se
fino ad oggi non stati effettuati
sequestri di falsi metallici. Ma
la segnalazione era già arrivata
e il fenomeno viene considerato
con molta attenzione. Un anno
e mezzo fa la Squadra mobile di
Torino individuò e sequestrò un
laboratorio clandestino dove si
fabbricavano spiccioli da cinquanta centesimi e da un euro.
In manette finì una banda di
falsari che stava ancora testando i macchinari. Da allora nessun altro laboratorio è stato
scoperto, ma le monete false
stanno per invadere il mercato
e solo risalendo il percorso di
ogni pezzo, si potranno scoprire le zecche clandestine che,
una volta a regime, potranno
sfornare centinaia di migliaia
di euro, tutti rigorosamente falsi. ■

Come riconoscere
i pezzi “tarocchi”
da difetti e finiture
q Anche le copie migliori non avranno
mai le stelline dell'Europa impresse sui bordi
Come riconoscere i falsi?
Ogni laboratorio clandestino
adotta diverse tecniche di riproduzione, ma ci sono elementi
comuni a tutte le falsificazioni
che, ad un esame attento, possono svelare il trucco. Al momento dell'istituzione della
moneta unica europea, l'euro
appunto, la Banca Europea dettò le caratteristiche per le monete in metallo ancora oggi quasi impossibili da falsificare. A
meno che i falsari non si dotino
di macchinari così sofisticati e
costosi da rendere la produzione sconveniente. I pezzi più
grossolani si riconoscono ad un
semplice sguardo, perchè il tondo centrale è soltanto dipinto,
spesso con sbavature di colore,
anzichè realizzato con l'incastro di due pezzi differenti. Il
bordo, pur presentando le zigrinature, non avrà mai le stelline
impresse, perchè non esistono

■

3I primi falsi euro in moneta sequestrati dalla Polizia a Milano

Il dato
Chi ci è già cascato
Un rappresentante ha
consegnato alla polizia 148
monete false incassate nei
primi giorni di gennaio. Lunedì
scorso un altro falso è stato

■■

emesso da un distributore di
sigarette di corso Lodi. Le
prime erano buone copie di
monete tedesche, l'ultima un
grossolano tentativo di
emulare quelle italiane.

zecche clandestine in grado di
coniare monete anche sui lati.
Lo stesso bordo può risultare
troppo alto rispetto agli originali. Infine i dettagli delle figure. In una moneta sequestrata a
Milano i contorni di Dante sono
confusi con le foglie d'olivo e,
sull'altro lato, i contorni dei
paesi europei sono poco definiti. Gli unici dettagli su cui i falsari non sbagliano sono il peso e
le dimensioni delle monete: se
non sono corrette le macchinette non le accettano. ■ G. S. T.
EPOLIS

3Tabaccai nel mirino
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Milano
La sentenza. Condannato marocchino per aver accoltellato l'uomo che difese una donna dalla violenza

Viale Bligny, ergastolo al killer
tentò stupro e uccise un tunisino
EPOLIS

q Il gup Giuseppe
Gennari ha deciso per
la massima pena nonostante il rito abbreviato
■ Tentò di stuprare una
cliente, accoltellò il giovane che
voleva impedire la violenza uccidendolo e poi ferì la donna.
Teatro di una scia di sangue fu
lo stabile di viale Bligny 42, la
palazzina del degrado già al
centro di altre vicende di cronaca nera. Era il 28 maggio del
2006 e ieri il gup Giuseppe Gennari ha condannato all’ergastolo il pusher assassino Said El
Harti, marocchino irregolare di
26 anni che ferì a morte con un
coltello un tunisino.

mento e chiedere aiuto. Quella
mattina la donna era andata a
comprare cocaina nel palazzo
di viale Bligny. Lì, a suo dire,
avrebbe conosciuto il tunisino,
uno spacciatore, con il quale sarebbe poi andata in casa di un
suo conoscente, El Harti appunto. A casa di quest’ultimo
tutti e tre avrebbero consumato
la cocaina. Poi sarebbe scoppiata la lite mortale. Il marocchino
era stato arrestato, tre giorni
dopo ad Avezzano (L'Aquila). Si
era rifugiato in casa di un cugino, che ignorava quanto accaduto a Milano, tre giorni dopo l'omicidio. Ad arrestarlo furono i carabinieri dopo un breve e intensa indagine. ■ G. T.

I dati

OMICIDIO, TENTATO omicidio,

spaccio di stupefacenti le accuse nei confronti del nordafricano che hanno imposto al giudice la pena più alta nonostante
il processo si celebrasse con il
rito abbreviato che prevede lo
sconto di un terzo della pena.
La lite tra i due stranieri scop-

piò perchè il marocchino, uscito in lacrime dalla stanza del
giudice dopo la lettura della
sentenza, aveva infastidito e poi
tentato di stuprare una italiana
di 34 anni, che si era intrattenuta con i due dopo aver acquistato da loro della droga. L'aggressione iniziata in un piccolo
appartamento era proseguita
sulle scale dove il personale del
118 aveva trovato la ferita e l'uomo che aveva tentato di proteggerla senza più vita. Adel Ben
Baughanmi, un tunisino di 26
anni, era riuscito a far fuggire la
donna, colpita due volte alla
schiena con un coltello, trattenendo il marocchino e permettendole di uscire dall’apparta-

Covo di estremisti
■ ■ Lo stabile di viale Bligny 42
è stato già al centro delle
cronache cittadine. Nel 2001 lì
furono arrestati alcuni
nordafricani ritenuti vicini

3Il palazzo di Giustizia

all'estremismo di matrice
islamica. L'anno scorso fu
effettuata una importante
operazione anti droga da parte
dei carabinieri che portò a
diversi arresti.
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Baciati dal Lotto
La Lombardia è la regione in
cui si è speso e vinto di più al
Lotto a gennaio con una
raccolta di 94,3 milioni di
euro e vincite per 48,3.

Polemiche. A due giorni dal voto bipartisan gli schieramenti si dividono

Senza pace la sepoltura dei feti
«È una aberrazione giuridica»
OMNIMILANO

q I Ds : «Nessuna strumentalizzazione, non
c'è contraddizione con
la legge sull'aborto»
Thomas MacKinson
thomas.mackinson@epolis.sm

Votato senza clamore da
maggioranza e opposizione due
giorni fa, improvvisamente scatena mille polemiche. E' il nuovo regolamento con cui la Regione Lombardia ha deciso di
dare sepoltura a tutti i feti,
abortiti spontaneamente o no,
anche sotto la ventesima settimana. La polemica grossa s'incendia intorno al più ampio dibattito che investe i temi etici.
Una più piccola, si sviluppa tra
gli addetti ai lavori intorno ai
problemi pratici, organizzativi
ed economici che potrebbero
investire le strutture sanitarie e
l'organizzazione cimiteriale.

possa essere sepolto. Non è una
novità, perché la possibilità di
sepoltura dei feti o dei prodotti
del concepimento, cioè prima
della ventesima settimana, è
prevista da un decreto del Presidente della Repubblica del
1990». Punto e a capo. Ma la discussione è tutt'altro che archiviata.

■

ANCHE IERI è stato un susseguirsi di dichiarazioni, di botta
e risposta, tra esponenti politici
locali e nazionali. Sono volate
parole grosse. Come quelle di
Silvio Viale, medico dell’ospedale Sant'Anna di Torino e componente della direzione nazionale della Rosa nel pugno che
parla di “aberrazione giuridica”
e “perversione ideologica” oltre
che "un tentativo di delegittimare ancora una volta la legge
194 sull'aborto". Dichiarazioni
destinate a scontrarsi frontalmente con chi quella legga l'ha
votata, ovvero gli esponenti di
entrambi gli schieramenti del
governo locale. Da sinistra: «La
difesa del diritto all’autodeterminazione della donna e della
legge sull’interruzione volontaria di gravidanza non sono in
discussione». A precisarlo è Ardemia Oriani, consigliera regionale dei Ds. «Il regolamento
- dice la Oriani - prevede che se i
genitori, informati della possibilità, ne fanno richiesta, il feto

MA COM'È che un emendamento di una paginetta e un articolo
ad una ben più corposa legge di
riforma delle attività funebri e
cimiteriali scatena tutta questa
polemica? Il voto è avvenuto
due giorni fa e fino a sera tutto
filava liscio. Nessuna querelle,
tutti contenti. Ma è lo stesso
giorno in cui a Milano un giudice archiviava i medici che al
reparto di ostetricia del Buzzi
hanno utilizzato il farmaco Me-

Rnp: «Nessuno impediva
il seppellimento sotto
i 5 mesi. Ora è obbligatorio
È un attacco alla legge 194»

3Il presidente della Regione Roberto Formigoni

thotrexate per provocare
l’aborto. Forse il voto in Consiglio e questa notizia di cronaca insieme, hanno spinto a rivendicare la titolarità del “partito per la vita”. Il presidente
Formigoni, il relatore del testo
Piero Macconi (An) e l'assessore alla Sanità Alessandro Cè
(Lega) danno una lettura ideologica che originariamente l'emendamento non aveva (e il voto a sinistra lo conferma).
«L'embrione sarà sepolto lo
stesso perché merita in ogni caso un minimo di rispetto» dirà
Formigoni. A ruota gli altri.
L’assessore regionale Davide
Boni (Lega) coglie l'occasione
per dire che «Ancora una volta,
la Lombardia è l'ultimo baluardo in difesa della vita e della famiglia». Sulle problematiche di
organizzazione e costi sollevati
da funzionari ospedalieri Formigoni taglia corto: «Non sono
problemi che contano, saranno
risolti da Asl e Regione». ■
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Il caso. La regione Sardegna, tramite la Sfirs, è la nuova proprietaria del gruppo tessile da 1400 dipendenti

Soru mette all'angolo Formigoni
e diventa il padrone della Legler
EPOLIS

q La società versa
in stato di crisi: sono
a rischio le sedi lombarde e quelle isolane
Gian Basilio Nieddu
gian.basilio.nieddu@epolis.sm
■ La Legler parla sardo nonostante la guerra Soru Formigoni che ha esasperato gli animi. «Formigoni ha sbagliato, ha
drammatizzato la vicenda spiega il deputato Ds Antonio
Misiani - abbiamo incontrato
Soru e ha assicurato una lotta
comune per rilanciare l'azienda
e preservare i posti di lavoro». E
ieri gli azionisti del gruppo tessile di Bergamo e il Cda della
Sfirs (finanziaria regionale)
hanno dato via libera al piano
Soru. In pratica all'acquisizione
delle azioni da parte della Regione Sardegna, tramite la Sfirs,
che di fatto diventa proprietaria
del gruppo tessile. In soldoni:
42 milioni di crediti sono stati
trasformati in quote proprietarie, e adesso la regione sardapotrà decidere il futuro dei quattro
stabilimenti (3 in Sardegna più
quello di Ponte San Pietro).

UNA DECISIONE ormai data co-

me scontata, nonostante il rinvio della riunione del Cda e della
delibera definitiva, dai sindacati e dalla Sfirs. Gli azionisti, a
maggioranza, hanno espresso
parere positivo sul protocollo
sardo però ci sono degli atti da

3Il governatore sardo Renato Soru

Uno stabilimento in Marocco
per provare a entrare in Usa
Vantaggi fiscali
■ ■ La Legler chiude in Sardegna, 3 stabilimenti fermi e
900 operai a casa, ma la società ha piantato le tende in
Marocco. Uno stabilimento
entrato in funzione e che
permette al gruppo bergamasco di poter entrare nel
mercato statunitense in mo-

do competitivo. Grazie agli
accordi commerciali e doganali tra gli Usa e il paese Nord
africano. Vantaggi fiscali importanti. Resta il problema
della mancanza di liquidità
che non permette il pagamento dei fornitori e delle
materie prime assolutamente necessarie.

perfezionare e si chiede la garanzia di ulteriori interventi a
sostegno del gruppo tessile. «La
Sfirs e il Presidente Soru si sono
attivati presso Banca Intesa per
l'attivazione di linee di credito
necessarie per risolvere i problemi di liquidità dell'azienda –
spiegano i sindacalisti sardi
Gian Franco Mussoni e Ignazio
Ganga - inoltre la Banca ha chiesto un impegno anche verso altri istituti di credito. È un passo
avanti, meglio che portare i libri
in tribunale». Insomma un po'
di speranza per i 1400 dipendenti che grazie all'acquisizione

della Regione possono accedere
agli ammortizzatori sociali. Si è
passati, quindi, dalle parole ai
fatti, nonostante la minaccia del
Presidente Formigoni di presentare una denuncia, infrazione per aiuti di stato, negli uffici
dell'Unione europea. E nonostante una lettera indirizzata al
Governatore Soru che chiede ai
sardi: «di evitare inutili antagonismi». Ma ieri Soru ha incontrato due deputati del centro sinistra, Antonio Misiani e Giovanni Sanga in quota Ulivo, e ha
promesso la massima concertazione con le parti sociali lombarde per garantire il futuro all'azienda e possibili partnership industriali con imprenditori interessati a rilanciare il
gruppo. Senza dimenticare
l'impegno sardo, che ha permesso di non portare i libri dell'azienda in tribunale, e quindi
le necessità della Regione di salvare i siti sardi. Una priorità che
ha spaventato operai e sindacalisti. «Ma almeno si ha una controparte chiara. E con la Sardegna si può chiedere un'azione
forte al governo ma devono attivarsi anche gli imprenditori di
Bergamo». Ovvero meglio Soru
che una proprietà che non si conosce, si parla di proprietari indiani, e battaglia comune per
salvare tutti gi stabilimenti della Legler. E la prossima settimana, secondo fonti vicini a Soru, il
sindaco di Ponte San Pietro e altri rappresentanti bergamaschi
sbarcheranno in Sardegna per
studiare le mosse future. ■

L'iniziativa. Duemila euro a disposizione per chi rottama la vecchia macchina

Al via i contributi
per auto ecologiche
■ I cittadini lombardi che da
oggi intendono acquistare
un’auto ecologica nuova, rottamandone una vecchia diesel
(euro 0, euro 1, euro 2, euro 3),
potranno usufruire di un contributo di 2.000 euro messo a
disposizione dalla Regione che,
per l’operazione, ha stanziato 5
milioni di euro. L’iniziativa è
stata presentata dall’assessore
Massimo Buscemi insieme a

Ludovico Grandi, presidente
dell’Aci della Lombardia che
gestirà le pratiche attraverso i
suoi 180 uffici e delegazioni. Gli
incentivi, che saranno dati ad
ogni domanda presentata (un
cittadino potrebbe anche sostituire più auto), riguardano l'acquisto di auto elettriche, bi-fuel
(cioè a doppia alimentazione) o
ibride (cioè sia elettriche che a
carburante ecologico) purché

inferiori ai 2000 cavalli di cilindrata. Chi beneficerà del contributo potrà utilizzare la carta
dei servizi della Regione che
consentirà di ricevere direttamente sul proprio conto corrente l’ammontare dell’incentivo. «Con grande determinazione - ha detto l’assessore Massimo Buscemi - proseguiamo
nelle nostre campagne di incentivi per il rinnovo del parco
mezzi e per la diffusione di combustibili ecologici. Con questo
bando abbiamo messo a disposizione delle risorse che si affiancano alle numerose azioni
intraprese in questi anni sul
fronte del traffico e dei riscal-

EPOLIS

3Parte l'iniziativa

damenti». «La Regione Lombardia - ha proseguito Buscemi
- si conferma all’avanguardia in
Europa per la lotta all’inquinamento atmosferico. Una lotta
che passa anche attraverso la
realizzazione di diversi interventi ad ampio raggio su tutte le
fonti inquinanti». Ludovico
Grandi, presidente dell’Aci della Lombardia, ha sottolineato:
«La situazione dell’aria è sensibilmente migliorata negli ultimi anni. Il problema che rimane oggi da affrontare è quello delle polveri sottili, determinato in buona parte, a livello
regionale, dai riscaldamenti
non a metano». ■
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Il mondo visto da un'auto

“La vita
senza libertà,
è come
un corpo senza
lo spirito”.

Racconti di viaggio al White Star
■ ■ Da Pechino a Parigi in auto. Nel 1907, Luigi Barzini, inviato del

“Corriere della Sera”, partecipa all'evento, realizzando il primo
reportage italiano. Ne parlano Ludina Barzini, nipote di Luigi,
Ettore Mo, il viaggiatore Danilo Elia e Luca Clerici. Oggi al White
Star Adventure di piazza Meda, alle 18.30. Ingresso libero.

Kahlil Gibran
SCRITTORE

Gli appuntamenti da non perdere
ARTE

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

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

MUSICA

AMOS LEE

CONCERTO PER PIANOFORTE

Salumeria della musica, via Pasinetti 2
Oggi, alle 22

LORENZO LOTTO
Museo Poldi Pezzoli, via Manzoni 12
Oggi, alle 17.30
BIGLIETTO: 10/12 EURO
(STUDENTI GRATIS)

Info: 02.794889-02.780872
■ ■ Ultimo appuntamento con il ciclo di documentari, firmati da Anna
Zanoli, sui grandi pittori del Rinascimento. Il filmato di oggi è dedicato a "Lorenzo Lotto: il genio inquieto dell'epoca".
. ....................................................................

IL NUOVO DESIGN ITALIANO
Triennale, viale Alemagna 6
Fino al 25 aprile
BIGLIETTO: 5/8 EURO

Info: 02.724341
■ ■ Una lampada a forma di fiore,
anelli-sculture, la scarpina di Cenerentola. Sono alcuni degli oggetti
esposti alla Triennale che accoglie
la mostra "Il paesaggio mobile del
nuovo design italiano". L'esposizione presenta i lavori di 55 progettisti
che hanno lavorato sul design di
prodotto, 22 sulla grafica, 23 su oggetti legati al corpo come gioielli,
borse e accessori, 12 sulla ricerca,
sei sul food design e altrettanti sull'interior design.
. ....................................................................

COWPARADE
Iscrizioni entro oggi
Info: www.cowparade.com
■ ■ Ultimo giorno per partecipare a
"Cowparade", la mostra d'arte contemporanea più grande del mondo.
Dal 14 aprile al 17 giugno, 100 mucche in vetroresina, a grandezza naturale, verranno esposte a Palazzo
Reale, in Galleria Vittorio Emanuele, via Dante, piazza della Scala, al
Pac, alla Triennale, in zona Tortona,
alla Bovisa. Tutti possono partecipare all'esposizione. Un comitato
artistico selezionerà le idee e i bozzetti si trasformeranno in mucche.

Auditorium, largo Gustav Mahler
Fino al 4 febbraio

BIGLIETTO: 13/15 EURO

Info: 02.56807350
■ ■ Amos Lee viene da Philadelphia.
Ha abbandonato il suo lavoro di
maestro elementare per seguire il
richiamo della musica. Nella sua
voce si coglie la delicatezza e una tipica vibrazione dei cantanti di colore. Chi ammira Norah Jones e la
tranquillità della sua musica, potrà
essere conquistato da Amos Lee.

BIGLIETTO: 13/40 EURO

Info: 02.83389201/2/3
■ ■ Concerto del pianista Simone
Pedroni (nel 1992 ha ottenuto il Secondo premio al Concorso Arthur
Rubinstein di Tel-Aviv) e dell'Orchestra sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, diretta dal francese Louis
Langrée, oggi alle 20.30. In programma il Concerto n. 1 in Si bemolle minore per pianoforte e orchestra op. 23 e la Sinfonia n. 5 in Mi
minore op. 64 di Cajkovskij.

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

THE FRATELLIS

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

NOTE RUSSE
Teatro Dal Verme,
via San Giovanni Sul Muro 2
Oggi, alle 21 e sabato, alle 17
BIGLIETTO: 7/16 EURO

Info: 02.87905
■ ■ Decimo appuntamento con la
stagione sinfonica dell'Orchestra I
pomeriggi musicali. Sul podio, Alexander Janiczek, specialista del
grande repertorio russo, direttore
e violino solista. In programma la
"Sinfonia Classica op. 25" di Prokoviev, la "Melodia e valzer scherzo
dall'op. 42 per violino e orchestra e
la "Serenata op. 48" di Cajkovskij, e
la "Romanza op. 11 per violino e orchestra" di Dvorak.
. ....................................................................

I SOLISTI DELLA SCALA
Teatro alla Scala, p.zza della Scala
Oggi prenotazioni dalle 9
BIGLIETTO:5-12 EURO,
RAGAZZI 6-18 ANNI GRATIS

Info:02.860775, www.teatroallascala.org
■ ■ Da oggi è possibile prenotare i
biglietti per il concerto in programma il primo aprile, con il gruppo I
solisti della Scala e il pianista Philip
Moll. Vasto il repertorio.

Un'italianissima voce “nera”
Mario Biondi
Feltrinelli, p.zza Piemonte 2
Oggi, alle 18.30
INGRESSO LIBERO

Info: 02.433541
■ ■ Voce profonda, calda e nera. È
lei la protagonista assoluta di
"Handful of Soul" l'album di esordio di Mario Biondi che lui stesso
presenta questo pomeriggio alla
Libri e Musica Feltrinelli di piazza
Piemonte. Catanese di nascita,
dunque italianissimo, il cantante
ha per contro un timbro vocale
scuro alla Barry White. Il successo l'ha ottenuto con il singolo
"This Is What You Are", che in
Gran Bretagna è entrato imme-

diatamente nella top heavy rotation del celebre programma di
Norman Jay, in onda su Bbc Radio, mentre in Italia è stato programmato da Radio Montecarlo,
ed è successivamente diventato
la colonna sonora dell'omonimo
spot televisivo. "Handful of Soul"
è un album pieno di fascino in cui
il jazz viene contaminato da soul e
pop. Registrato con la collaborazione dell'High Five Quintet, è un
disco che alterna melodie vocali a
brani ritmicamente più vicini al
ballo. Non c'è da stupirsi, dunque,
se a meno di tre mesi dalla sua
pubblicazione, ha già venduto
40mila copie, conquistando il disco d'oro. Da ascoltare.

Rolling Stone, corso XXII Marzo 32
Oggi, alle 21
Info: 055.5520575, www.liveinitaly.com
■ ■ Unica data milanese dei The
Fratellis, la nuova rivelazione oltremanica del rock'n'roll. Il trio di Glasgow, guidato da Jon, Barri e Mice
Fratelli, ha appena pubblicato il disco di debutto intitolato "Costello
Music" (Universal) che è già in cima
alle classifiche di tutta Europa.
. ....................................................................

THE DATSUNS
Transilvania, via Paravia 56
Oggi, alle 21
BIGLIETTO: 15 EURO

Info: 3408945549 , www.transilvania.it
■ ■ Sono giovanissimi ma appartengono alla vecchia scuola rock,
fatta di chitarre taglienti, ritmi serrati e canto a squarcia gola. Dopo
due anni passati fuori dalle scene,
sono ansiosi di presentare il loro
terzo lavoro "Smoke & Mirrors",
che è una sintesi del loro percorso
musicale. The Datsuns, in arrivo
dalle zone semi-rurali della Nuova
Zelanda, approdano stasera a Milano. Nella loro musica si avvertono
le influenze dell'heavy metal, del
punk e del rock anni Sessanta e
Settanta, ma anche della tradizione soul Motown/Stax.

In tour

A Londra

Oggi nel mondo

Fiorella Mannoia

The Lion King

1 febbraio 1788

Location diverse
Fino a maggio
www.fiorellamannoia.it
■ ■ Dopo l'uscita del suo ultimo
album, “Onda Tropicale”, Fiorella Mannoia ha iniziato il tour
che la porterà il 13, 14, 15, 16 febbraio a Roma, il 22 a Brescia, il
24 a Padova, il 26 a Verona. A
marzo sarà invece l'8 a Bologna,
l'11 e il 12 a Firenze, il 15, 16 e 17 a
Milano, il 22 a Napoli, e il 4 aprile
a Bergamo. Avvicinatasi sempre di più alla musica brasiliana,
la cantautrice affronta il suo
rapporto passionale con quel
mondo, facendosene interprete e ambasciatrice.

Fino al 25 marzo
londontheatredirect.com/asp/
thelionking.htm
■ ■ Dopo i trionfi a Broadway, la
versione musical della favola Disney in scena al Lyceum Theatre
di Londra. Musicato da Elton
John e Tim Rice, “The Lion King”
ripercorre la storia del film: sulle
pendici del monte Kilimangiaro il
re leone Mufasa assiste orgoglioso alla nascita dell'erede Simba.
Ma il cucciolo perderà il padre
per colpa di Scar, lo zio malvagio,
che lo costringerà all'esilio per
diventare re al suo posto. Sarà il
vecchio saggio Rafiki a convincere Simba a tornare a casa...

■ ■ Isaac Briggs e William

Longstreet brevettano
la nave a vapore.

1 febbraio 1896
■ ■ A Torino viene

rappresentata per la prima
volta l'opera di Giacomo
Puccini “La Boheme”.

1 febbraio 2003
■ ■ Lo Space Shuttle

Columbia esplode in volo,
a 60 km di quota sopra il
Texas. Perdono la vita i sette
membri dell'equipaggio.
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Nick Black Market

Roberto Vecchioni

Dj-set allo Zoe

Incontro alla Fondazione Pomodoro

■ ■ Una serata di musica

jungle/drum'n bass allo Zoe
Club (piazza A. Garibaldi 13).
Accanto al dj residence,
Leleprox, l'inglese Nick Black
Market. Info: 339.1649042.

■ ■ Oggi alle 21, Vecchioni incontra il pubblico alla Fondazione

Pomodoro, in via Solari 35, nell'ambito di una serie di
apuntamenti dedicati alla cultura per festeggiare il primo anno di
vita della Fondazione. Ingresso compreso nel biglietto della
mostra di Kounellis in corso: da 4 a 7 euro. Info: 02.89075394/5.

Il concerto
. ....................................................................

INGRESSO LIBERO

ONE NIGHT

Info: 02.869541
■ ■ Dalla corsa allo spazio alla Baia
dei Porci, dal bombardamento di
Londra alla guerra civile in Mozambico, dalla nascita del wrestling alle
manifestazioni situazioniste, dalla
produzione di arance nei primi kibbutz al mondo della moda milanese. "Il peso dei numeri" di Simon Ings (Il Saggiatore) smonta il nostro
universo in mille pezzi presentandoci una versione alternativa degli
ultimi sessant'anni di storia.

The Aviator House,
via Conca del Naviglio 37
Oggi, alle 22
Info: 02.36559115
■ ■ Si inaugurano oggi le One Night
del giovedì con il dj Roberto Ferrari
e danze sfrenate al The Aviator
House, locale polifunzionale con all'interno due sale: una dedicata al
volo, con eliche, motore e parti dell'aereo come elementi di arredo,
l'altra all'Africa, in stile coloniale.
. ....................................................................

TEATRO
POVER CHRIST SUPERSTAR
Teatro Nuovo, p.zza San Babila
Fino al 4 febbraio
Info: 02.794026
■ ■ La Compagnia dialettale dei Legnanesi di Felice Musazzi torna a
teatro con “Pover Christ Superstar”, la rivista portata in scena per
la prima volta nel 1973. Lo spettacolo racconta della famiglia Colombo, che va a Roma per protestare
contro la miseria e la disoccupazione. Personaggi, ognuno con i propri
sogni, immersi in un mondo di miseria, ambizioni, gelosie, sdrammatizzate da tanta comicità.
. ....................................................................

BIGLIETTO: 11-22 EURO

Info: 02.8693659
■ ■ La lunga giornata è quella trascorsa nel 1912 dalla famiglia Tyrone nella sua abitazione di campagna nel Connecticut. Il tempo è
brutto. Chiusi in casa i quattro personaggi mettono a nudo le loro
speranze frustrate, i loro fallimenti.
Scritto negli anni Cinquanta (e rappresentato postumo a Stoccolma),
è uno spietato riepilogo di tutta la

Planetario, corso Venezia, 57
Oggi, alle 21

Teatro San Babila,
corso Venezia 2/A
Fino al 4 febbraio
■ ■ Alle 21, Alessandro Benvenuti
porta in scena da autore, attore e
regista il suo nuovo spettacolo
"Come due gocce d'acqua". Ben
scritto e dalla recitazione incalzante, è un thriller ambientato in
un teatro, la cui storia, come è nello stile di Benvenuti, oscilla tra il
tragico e il comico. Il biglietto dello spettacolo costa da 19,50 euro
a 29 euro. Per ulteriori informazioni: 02.795469.

drammaturgia di Eugene O'Neill
che con questa opera rivisita la propria vita. La regia è di Carmelo Rifici, con Marco Balbi, Claudia Giannotti, Emiliano Masala, Francesca
Minutoli, Nicola Stravalaci.
. ....................................................................

APPUNTAMENTI
SIMON INGS
Fnac Duomo,
via Torino angolo via della Palla
Oggi, alle 18.30

BIGLIETTO: 3 EURO

Info: 02.884 63 340
■ ■ Giovanni Turla guida gli interessati all'osservazione del cielo di
febbraio.
. ....................................................................

FUORI CITTÀ
MIQUEL BARCELÒ
Lugano, Museo d'Arte Moderna,
via Riva Caccia 5
Fino al 4 febbraio
BIGLIETTO: 11 FRANCHI SVIZZERI

Info: 0041.58 866 72 01
■ ■ Ampia rassegna antologica dell'artista maiorchino Miquel Barcelò, uno dei principali rappresentanti del senso estetico spagnolo contemporaneo. La retrospettiva
illustra i momenti salienti della produzione di Barcelò attraverso una
settantina di opere provenienti da
importanti musei e collezioni private, e abbraccia discipline quali la
pittura, la scultura e il disegno. Il
percorso illustra le principali tematiche che hanno contraddistinto la
ricerca dell'artista sull'arco di oltre
un ventennio estendendosi a soggetti quali gli atelier, i ritratti, le nature morte, le crocifissioni, le corride e i paesaggi marini.

Numeri utili
Emergenze
Polizia
Carabinieri
Vigili del fuoco
Emergenza infanzia
Guardia di Finanza
Polizia municipale
Polizia Stradale
Questura
Prefettura
Soccorso stradale
Telefono azzurro
Telefono rosa
Telefono amico
Alcolisti Anonimi
Assistenza Medica
Emergenza Sanitaria
Emergenza sangue
Croce Rossa
Centro Malattie Tropicali
Emergenza Anziani

113
112
115
114
117
0277271
02326781
0262261
0277581
803116
16696
026592080
0255230200
023270202
118
0255031
0238831
0239042910
800071471

Guardia medica
Centro antiveleni
Assistenza Dentistica
Drogatel
Centro Ustioni
Pronto Farmacia
Linea Koinè per Salute Mentale
Servizi
Acquedotto
Elettricità
Amsa
Gas
Ama
Enel
Certificati a domicilio
Rimozione auto
Trasporti
Aeroporti:
Malpensa
Linate

EPOLIS

IL CIELO DI FEBBRAIO

LA LUNGA GIORNATA
Teatro Filodrammatici, via Filodrammatici 1
Fino al 4 febbraio

Dalla Scozia The Fratellis
nuova promessa indie

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

Va in scena
il thriller
COME DUE GOCCE D'ACQUA

BIGLIETTO: 28-40 EURO

Ciclicamente si torna a parlare di nuovi fenomeni
musicali, questa volta si punta su Glasgow.
Stasera al Rolling Stone. di Serena Valietti

0234567
0266101029
02865460
840002244
0264442381
800801185
800553388
0284772000
022521
800332299
025255
800867035
0223201
028598
027302330

0258583218
027382787

Metropolitana Milanese
0284774000
Trenitalia
892021
Aci Milano
0277451
Acm Services
027745211
Atm
800808181
Taxi
848814781
Varie
Blocco Bancomat
800822056
Poliambulatorio Veterinario
0267074355
Telefono antiusura
0286454345
Informa Giovani
0288465760/1
Protezione Civile
0288465000/1/2/3
Centro Sostegno vittime
800667733
Emergenza in mare
1530
Gay Help Line
800713713
Linea verde droga
800458854
Difensore civico
0277402993
Codacons
02862438
Biblioteche Milano
800880066
Assistenza Dentistica
02865460
Divisione Traffico
800368636
Milano Ristorazione
800710980

3Il trio scozzese The Fratellis

U

n paio di secondi
dopo aver schiacc i at o p la y sullo
stereo, il riff irresistibile del primo
singolo Henrietta riempie l'aria
di energia e sole, un sole che
nella piovosa Glasgow i Fratellis non si sa dove l'abbiano trovato, ma basta proseguire nell'ascolto del loro debut album
per scoprire che questa allegria
scanzonata viene da dentro e
Jon, Mince e Barry non hanno
la minima intenzione di tenersela addosso.

QUESTA SERA al Rolling Stone

(corso xx Marzo, 32 - inizio: alle
21 - ingresso: 18 euro info:
055.5520575) il trio scozzese
presenta per la prima volta in
Italia Costello Music, l'album di
debutto uscito lo scorso settembre e che è volato subito al secondo posto delle classifiche inglesi. L'autorevole New Musical
Express già grida al miracolo,
salutando i Fratellis come «migliore nuova band Uk», la stessa definizione che gli è valsa

una nomination ai Brit Awards
del 2007. Alle stelle del mainstream i tre ci arrivano in un
solo anno, partendo dall'O'Henry's Bar, il classico pub all'angolo, dove hanno esordito nel
2005; nel 2006 pubblicano Fratellis ep che contiene la splendida Creepin'up the backstairs,
in cui una chitarra acustica lo-fi
accompagna la voce di Jon. Dopo soli otto concerti i tre firmano con la Universal, si esibiscono in tv a Top of the Pops e al
festival di Reading. Tra punk e
indie, ska e garage, i Fratellis arrivano in Italia con i loro suoni
taglienti su cui sputano testi
ironici e spensierati, perfetti
per essere cantati a squarcia gola come Chelsea Dagger, terzo
singolo dell'album dal ritornello così incisivo che dopo un solo
ascolto non si schioda più dalla
testa, o ancora Whistle for the
Choir, struggente ballad acustica che fa eco ai songwriters inglesi e che gli affezionatissimi
fans italiani non mancheranno
di cantare a memoria con
sguardo sognante. ■
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“La domus di Nerone era
tanto grande da avere tre
portici di un miglio e uno
stagno - anzi un mare circondato da edifici grandi
come città”
SVETONIO

Antica Roma

Da martedì la Domus Aurea sarà “aperta per restauro”: i visitatori, accompagnati da un archeologo
e muniti del casco di sicurezza, potranno assistere ai lavori in corso. di Chiara Papaccio

Ecco il sogno di Nerone
OMNIROMA

L

a Domus Aurea è un
malato che va curato
costantemente. Questo in passato non è
stato chiarito, e l'opinione pubblica è stata svelta a
dimenticare che anche nel 1999
quella del complesso fu una riapertura “all'inizio del recupero”. Ecco la ragione per cui il
Ministero dei Beni Culturali e la
Soprintendenza Archeologica
di Roma hanno deciso di lanciare il programma Aperti per
Restauro: perché se dovessimo
aspettare la fine dei lavori, la
Domus Aurea non la vedrebbe
più nessuno». È realista Francesco Cochetti, direttore del
servizio didattico della Pierreci,
uno dei maggiori operatori nel
settore dei beni culturali, che
organizzerà dal 6 febbraio le visite guidate ai cantieri della Domus Aurea.

Funghi, alghe,
umidità: hanno
distrutto le splendide
decorazioni della
Domus Aurea

IN REALTÀ IL MEGALOMANE so-

gno di Nerone, una residenza
così fastosa ed enorme da
estendersi dal Celio all'Esquilino, costruita abbattendo edifici
pubblici e centinaia di case, dotata di un lago (dove ora sorge il
Colosseo) e di boschi privati, è
persa per sempre. Furono gli
stessi eredi dell'imperatore folle ad abbatterla, desiderosi di
liberarsi di un'eredità non solo
scomoda ma soprattutto impopolare agli occhi dei cittadini
romani. Solo il nucleo sotto il
colle Oppio rimane, e questo
monumento unico al mondo
dovrà convivere con un cantiere di restauro, un work in progress sia esterno (ci sarà una seconda galleria per il transito dei
visitatori, e un giardino da ricostruire nell'ambito della riqualificazione urbana dell'intera area) che interno, con i visitatori che a gruppi di venti
persone per volta potranno visitare il complesso per circa 40
minuti a partire da martedì.
Una Domus “col tutore”, dun-

que: ponteggi di alluminio, luci
speciali arrivate dalla California («per evitare il proliferare
di muschi e funghi, che rovinerebbero ancora di più la struttura - racconta ancora Cochetti)
e una spettacolare passerella
che porterà il pubblico a osservare i lavori dei restauratori e
ciò che rimane delle pitture di
Fabullo e degli stucchi nella Sala dalla volta dorata. Tutta colpa dell'umidità, spiega Cochetti, «che aveva rovinato in maniera irrimediabile i dipinti solo cinque anni dopo la conclusione dei lavori di costruzione
del palazzo». Ora che la Domus
Aurea è sovrastata da una collina che porta su di sé le Terme

3L'interno della Domus Aurea: da martedì il monumento sarà aperto al pubblico

di Traiano la situazione non è
migliorata. Ma non si può eliminare quel peso, come non si
può eliminare del tutto l'umidità: un ambiente troppo secco
farebbe ancora più danni. La visita si interrompe prima di arrivare alla spettacolare “sala ottagona”. Il perché dal sovrint e n d e n t e A n g e l o B o tt i n i :
«Quell'ambiente deve ancora
essere messo in sicurezza. Tra la
primavera e l’estate prenderanno l'avvio gli altri interventi di
impermeabilizzazione e consolidamento, che speriamo possano essere conclusi per la fine del
2008». E l'ala occidentale del
complesso, mai aperta al pubblico? «C'è sempre stato un
problema di sicurezza - spiega
l'architetto Pia Petrangeli, responsabile degli interventi tecnici nel palazzo - ma in futuro
prevediamo di poter aggiungere anche quella parte della Domus al percorso dei turisti». ■
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Sono stati protagonisti del Caravanserraglio, l'affollata serata della Casa 139 di canzoni e cabaret.
E di certo i milanesi Folco Orselli e Gianni Resta non rimangono fermi, anzi. di Laura Frigerio

Fermento musicale in città
EPOLIS

M

olti di voi si ricorderanno
del Caravanserraglio, laboratorio creativo che per cinque anni (dal
2001) ha animato le serate milanesi, dando appuntamento al
suo pubblico presso La Casa 139
di Via Ripamonti. Qui la musica
e la canzone d’autore si intrecciavano con la poesia e il cabaret, dando vita ad un movimento artistico che ha indubbiamente lasciato il segno. Diversi
i personaggi coinvolti, ognuno
con la propria personalità e il
proprio modo di vivere l’arte in
una città come Milano.

«QUELLA DEL Caravanserraglio
è stata un’esperienza molto importante, sia per noi che per il
pubblico – racconta il cantautore Folco Orselli –. Si è trattato
di un esperimento artistico e
sociale emerso in un periodo in
cui a Milano c’erano pochi spazi
per la musica d’autore. Il nostro
merito è stato quello di trovare
un posto dove la gente poteva
finalmente tornare ad ascoltarla.» Della stessa opinione è il
suo collega Gianni Resta: «Era
un laboratorio in cui creavi
nuove forme di intrattenimento e avevi modo di confrontarti
continuamente con gli altri. Era
da tanti anni che a Milano non
si faceva niente di simile». Il Caravanserraglio ha quindi rappresentato una tappa fondamentale per i percorsi artistici
di Folco e Gianni, che continua-

3Il cantautore Folco Orselli. Il 9 febbraio esce il suo nuovo album “MilanoBabilonia”

Il dato
Prossimi appuntamenti
Lunedì 5 febbraio Folco
Orselli presenterà
“MilanoBabilonia” con uno
showcase alla Salumeria della
Musica (Via Pasinetti, 2), che
si pone nell’ambito delle
serate targate “RockFiles
Live!”. L’appuntamento è alle
21 e l’ingresso è libero (previa
prenotazione). Il nuovo

■■

appuntamento con
“Casabaccano” è invece
previsto per venerdì 16
febbraio alle 22, presso La
Casa 139 (Via Ripamonti, 139).
L’ingresso è di 5 euro (con
tessera Arci). Al termine della
serata è previsto il dj set
“Cannonight” (rock, funky,
soul, beat e blues dagli anni’50
ad oggi) con dj Cannonau.

no all’insegna dell’alta qualità.
Folco Orselli sta per pubblicare
(in data 9 febbraio) un nuovo
album dal titolo MilanoBabilonia (Lifegate Music), che segue
di tre anni il fortunato La Spina
con cui ha raccolto numerosi
consensi sia di critica che di
pubblico. «La Spina era un album romantico, mentre MilanoBabilonia è più arrabbiato. –
anticipa Folco – , io amo Milano, ma non mi piace ciò che sta
succedendo. Sono stanco di vedere cartelloni pubblicitari
dappertutto e non sopporto la

Milano dei locali alla moda pieni di calciatori e veline. Senza
parlare poi del fatto che c’è sempre meno solidarietà tra le persone, occupate ad inseguire dei
falsi modelli televisivi».
«MILANO È UNA CITTÀ troppo
bella per lasciarla spegnere»,
afferma Gianni Resta che, mentre lavora al suo nuovo album,
ha dato vita ad un nuovo intrigante progetto chiamato Casabaccano, in scena una volta al
mese (di venerdì) alla Casa 139.
«L’idea era quella di creare un
evento che andasse al di là del
semplice concerto - spiega - per
poter dare qualcosa in più al
pubblico. Casabaccano è una
sorta di radio clandestina piuttosto anomala, in cui si suona
dal vivo tanta musica di “contrabbando” (ovvero ancora senza contratto discografico) e si
trasmettono anche dei video.
Insomma, una situazione che
permette a me e ai miei compagni di viaggio di esprimerci
liberamente– ci spiega il cantautore –, dovevamo chiudere a
dicembre e invece andiamo
avanti fino ad aprile. Questo mi
fa molto piacere, perché Milano
è una città che offre tanto ed è
quindi difficile farsi uno “zoccolo duro”». Il pubblico continua infatti a dimostrare il proprio affetto incondizionato a
questi due artisti, che con poesia, romanticismo, sferzante
ironia e un pizzico di malinconia raccontano la loro e la nostra Milano. ■

Palcoscenici.Tutto si concentra sulle luci senza la ricerca di orpelli in un allestimento molto classico
REDAELLI

Scenografia che valorizza la parola
nell'Antigone di Bosetti al Carcano
L’Antigone di Sofocle, nella traduzione di Giovanni Raboni in versi liberi (quasi uno spartito musicale) con la regia di
Giulio Bosetti, anche interprete
del ruolo di Creonte, conclude a
Milano una tournée che ha toccato, tra le altre città, Firenze,
Bologna, Roma, Bolzano, Padova. È al Teatro Carcano da ieri
fino all’11 febbraio (Corso di
Porta Romana, 63, 02551813770255181362, biglietti 32-23 eu■

ro). Insieme a Bosetti salgono
sul palco: Marina Bonfigli (Euridice), Sandra Franzo (Antigone), Silvia Ferretti (Ismene),
Tommaso Amadio (Emone),
Massimo Loreto (Tiresia,) Francesco Migliaccio (Messaggero),
Alberto Mancioppi (Corifeo),
Giuseppe Scordio (la Guardia).
Una tragedia moderna, universale, come ha spiegato Bosetti
che «Parla di questioni ancora
oggi così attuali che non c'è bi-

sogno di por tare in scena
Creonte in frac o in divisa nazista o di rappresentare Antigone come una terrorista per dargli una parvenza di contemporaneità». Ambientato in un'imprecisata epoca antica, ecco un
allestimento privo di scenografia, tutto giocato sulle luci e le
parole. «Mai come in Sofocle è
necessario, per una realizzazione teatrale, dare valore alla parola. La sua è una parola che il-

3Sandra Franzo

lumina e tenta di svelare il mistero eterno dell’uomo», osserva il regista. Al centro della storia c’è il conflitto tra il re di Tebe
Creonte e Antigone. L'innocente protagonista vuole seppellire
le spoglie del fratello Polinice,
(ucciso dall'altro suo fratello
Eteocle durante la guerra dei
sette capi). Ma Creonte si oppone e alla fine, offuscato dall'ebbrezza del potere, finirà con il
trascinare nelle spire della morte, nonostante le predizioni
dell’indovino Tiresia e l'opposizione del popolo, oltre ad Antigone, il fiero figlio Emone, promesso sposo della fanciulla, e
l'infelice moglie Euridice. ■ N.C.
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Presentazione in Feltrinelli

Alla Salumeria

Gianfranco Funari ha scelto di dedicare ogni mese dell'anno alle peggiori storie
del Paese. Con prefazione di Caselli e didascalie di Travaglio. di Nicola Zanarini

Amos Lee,
suadente
voce folk
e country

Gli scandali in calendario
EPOLIS

I

taliani popolo di santi,
poeti, navigatori, ma soprattutto di smemorati,
parola di Gianfranco Funari: «Non ci sono dubbi,
l'unica cosa che mette d'accordo tutti i politici e gli storici è
che siamo un popolo senza memoria». E per rendere meglio il
concetto l'effervescente conduttore televisivo ha realizzato
un calendario marzo 2007-febbraio 2008, dedicando ogni mese ad uno scandalo italiano.
«HO VOLUTO ricordare i peggiori momenti del paese per fare anche un po' di storia popolare», prosegue l'anchorman,
che si è avvalso della collaborazione del giudice Giancarlo
Caselli, autore della prefazione,
e di Marco Travaglio, che ha
scritto le graffianti didascalie.
Sullo scandalo che lo disgusta
di più Funari non ha dubbi:
«Attualmente almeno 80 deputati hanno rapporti con la giustizia e, anche se le sentenze sono passate in giudicato, restano
seduti in Parlamento; se invece
uno qualunque fa un concorso

3Gianfranco Funari oggi alla Feltrinelli di piazza Duomo

per un posto di scopino, lo assumono solo se è incensurato;
questa è la cosa più scandalosa», sbotta Funari, che rispolvera a modo suo l'omicidio di
Aldo Moro, la strage di Ustica e
il crack del Banco Ambrosiano,
per arrivare fino a calciopoli e ai

disastri finanziari più recenti:
«I buchi di Parmalat e Cirio
hanno nuociuto al risparmiatore, mentre gli altri fatti di cui ci
occupiamo hanno intaccato la
morale e l'etica dei politici».
Funari, capitolino doc, ha strettissimi legami con Milano, non

solo per aver sposato Morena
Zapparoli: «Da 25 anni vivo qui
e mia madre era milanese. Sono
romano fino in fondo, ma questa città mi affascina perché
non mi fa perdere tempo; Roma
invece è un pantano dove fissi
un appuntamento con qualcuno e quello sparisce per sei mesi». Sui protagonisti della capitale economica il vulcanico
conduttore ha un'idea ben precisa: «Non è che in città ci siano
grandi lavoratori, perché quelli
sono in Brianza; i milanesi vogliono dirigere, ma sono elastici e sanno prestare attenzione
alle proposte. Se un imprenditore te ne boccia una ti dice subito arrivederci e grazie, ma se
gli piace realizza il progetto».
Nel calendario Funari impersonifica Aldo Moro, oppure fa il
bagno in una vasca mostrando
tre seni e, sempre nudo, si fa
versare addosso una scatola di
pelati per rappresentare i casi
Parmalat e Cirio. Vedremo se almeno all'appuntamento delle
18 di oggi alla Feltrinelli di piazza Duomo si presenterà vestito
come Caselli e Travaglio. ■

Marco Trabucchi
culture@epolismilano.sm

A volte i sogni si colorano e
assumono le sembianze di una
giornata di sole. Deve averlo
pensato Amos Lee, che tra una
lezione e l’altra in una scuola
elementare di Philadelphia sognava di girare il mondo con la
chitarra e una manciata di canzoni da cantare. E il sogno è diventato realtà. Una storia che
rievoca quella di Sting che per
arrotondare insegnava lettere.
Ma Amos Lee è già al suo secondo album. Il primo ha venduto
400.000 copie (lo splendido
Amos Lee) e lo ha portato in tour
con Norah Jones (che ha collaborato al disco) e Bob Dylan. Il
secondo Amos racconta di averlo scritto on the road: tra camere di hotel e viaggi in pullman. E
così suona: un “viaggio” di note,
tra folk, country e R’n’B unite da
una voce dall’intonazione unica che ammalia. Insieme alla
sua band approda stasera sul
palco della Salumeria (Via Pasinetti, 2) alle 22. Ingresso: 15
euro. Info: 02.56807350. ■
■

Telefono
02.86998.725

sms
346.3665.956

e-mail
culture@epolismilano.it

E Polis Milano
1 Febbraio 2007

43

Culture
Palinsesti

Il direttore Saccà dà il via alla nuova stagione delle miniserie in Rai: «Sullo schermo storie appassionanti.
Da Anna Frank al caso Calabresi, il pubblico ama farsi raccontare i fatti». di Emanuele Bigi

Fiction, re Mida della tivvù
ANSA

L

’abbiamo chiamata
un’ottima annata»,
citando l’ultimo film
con Russell Crowe
Agostino Saccà racconta il boom di Rai Fiction, dopo un anno ricco di produzioni e
di successi. Ieri ha vuotato il sacco: sia per quanto riguarda i risultati ottenuti nel 2006, che
per il futuro della fiction. «Il titolo potrebbe essere iperbolico
se non lo garantissero i dati auditel e soprattutto uno studio
più obiettivo realizzato dalla
Makno», afferma Saccà. E non
ha tutti i torti, nella graduatoria
delle cinquanta serie tv più viste
del 2006 i primi dieci posti sono
occupati dalle fiction Rai: Papa
Luciani, Gino Bartali, Assunta
Spina, Giovanni Falcone, sono
alcuni esempi. Nei primi cinquanta titoli il rapporto tra servizio pubblico e Mediaset è di 47
a 7.

MA COSA VEDREMO nel 2007?

3Massimo Dapporto protagonista della fiction “Falcone”, campione d'ascolti
UN BEL DISTACCO. Se poi guar-

diamo alle migliori performance tra tutti i generi televisivi,
compresi spettacoli d’intrattenimento, film e sport, la fiction
non sfigura affatto: nei primi
cento programmi 32 sono racconti seriali, 29 della Rai, 28 sono partite di calcio (di cui 17 dei
Mondiali) e 30 gli show, soltanto tre sono film. «La fiction si
trova senza dubbio al centro
dell’offerta televisiva. Il satellite
intriga, accende l’attenzione,
ma quello che offre la tv generalista si ama. Perché? La fiction
indaga la verità della nostra so-

verrà presentato in anteprima
mondiale la fiction Caravaggio.
A novembre invece si terrà un
incontro con gli scrittori di Crimini che parleranno del rapporto tra letteratura e piccolo
schermo».

Il dato
Rai Trade, boom di dvd
Rai Trade ha venduto nel
2006 quasi 6 milioni di DVD. E
lo ha fatto con abbinamenti
editoriali, l cataloghi “Made in
Rai” e “Rai per la cultura”. Il
2006 - riferisce una nota
dell’azienda - è stato l’anno
dello sport e gli abbinamenti
editoriali hanno premiato le
scelte. Grazie alla vittoria del

■■

campionato del mondo di
calcio sono stati venduti oltre
850mila dvd sugli azzurri e
sulla storia della Nazionale,
630.000 sul Pallone d’Oro tutti con Rcs - mentre tra le
fiction distribuite in
abbinamento, l’intera collana
del “Commissario
Montalbano” ha raggiunto
quota 597mila copie.

cietà, non la realtà, che è affidata ai giornali». Un’interesse
che segue un iter confermato
dalla tendenza americana. «La
crisi dei reality ha portato la tv
statunitense a puntare sulla fiction e sono stati i Doctor House,
le Desperate Housewife e i Lost a
far uscire i network dalla crisi».
E rimanendo in America i buoni
risultati dei nostri prodotti arrivano anche da lì. «Siamo così
amati che il 24 settembre la Columbia University di New York
organizzerà una settimana dedicata alla nostra fiction in cui

Rai Fiction racconterà il genio
di Albert Einstein, per la regia di
Liliana Cavani; il genio musicale di Giacomo Puccini; una delle
tante facce del dramma della
Seconda guerra mondiale come
è descritto ne Il sangue dei vinti
di Giampaolo Pansa; le persecuzioni naziste attraverso la storia
di Anna Frank; il cammino del
sindacalismo italiano nei gesti e
nelle parole di Giuseppe Di Vittorio; il caso Calabresi, e - molto,
davvero molto più indietro nel
tempo - Federico Barbarossa.
Saccà è un fiume in piena: «L’inchiesta di Giulio Base andrà in
onda intorno a Pasqua e, sentite
bene, verrà distribuita dalla Fox
in cinquecento sale americane». Insomma si potrebbe parlare di Golden Age della tv italiana, un po’ come è successo in
Usa a metà degli anni Cinquanta. Ma forse non è tutto oro quello che luccica. «Il problema riguarda il racconto quotidiano,
le sit-com, le soap, sono un territorio difficile. Probabilmente
bisogna avere pazienza. Comunque sono importanti fonti
di approvvigionamento di nuovi registi, attori, sceneggiatori
che un domani potrebbero servire il prime time». ■

Al primo posto c'è Bejonce, in classifica solo due italiane

Il serial si chiama “Viva Laughlin”

Tra le 99 più desiderabili
anche Bellucci e Murino

Muccino torna in America:
girerà un nuovo telefilm

■ La regina è una pop star
che sta scalando Hollywood
con il suo Dreamgirls: Beyonce
è al vertice della classifica di
Ask.com, che ogni anno elegge
le novantanove donne più desiderabili. Magro bottino per le
pin-up italiane: nella lista figurano solo due rappresentanti
del nostro Paese, Monica Bellucci (diciottesimo posto) e Caterina Murino (quarantunesimo). La nuova Bond girl, appe-

na approdata nella classifica
votata dal popolo degli internauti, deve però sopportare di
essere superata dall'altra ragazza con la pistola, la franco-inglese Eva Green che è 23esima.
Le precedenti vincitrici furono:
Jessica Alba, vinse nel 2006;
Adriana Lima, regina del 2005;
Charlize Theron, prima nel
2003, vinse nel 2004. Le miss
sono state votate da oltre otto
milioni di persone. ■

ANSA

3Caterina Murino

■ Gabriele Muccino, dopo
l’exploit su grande schermo del
film La ricerca della felicità, firmerà una serie tv per il network
americano CBS. Lo annuncia il
sito specializzato Telefilm Cult.
Viva Laughlin, questo il titolo
del serial, vedrà impegnato il cineasta de L'ultimo bacio sia nelle vesti di regista che di produttore esecutivo al fianco di
Hugh Jackman, l’interprete di
Wolverine nella saga cinemato-

grafica degli X- Me n, nonchè
protagonista del più recente
The Prestige. La storia, una
commedia musicale tratta dalla serie inglese della BBC Blackpool, racconta il sogno di un
uomo che vuole aprire un resort nella Las Vegas degli spogliarelli; Jackman dovrebbe
comparire in un cammeo nella
puntata-pilota. Le riprese cominceranno questa primavera
in America. ■
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Un mondo virtuale diventa reale
Basta un pizzico di fantasia per costruire una vita parallela
■ ■ “The Sims”, antenato di “Life Story”, è un videogame che simula

realtà parallele. «Ognuno prende uno o più personaggi e costruisce le
loro vite - spiega Alessandra Tomasoni di Klaus Davi - come se
fossero persone. Studiano, lavorano, si sposano, come nella realtà.
Non c'è un inizio e nemmeno una fine e soprattutto non c'è violenza».

Nella Rete
E POLIS

L'inglese è roba da vecchi
il futuro ora parla simlish
Lucia Capuzzi
lucia.capuzzi@epolis.sm
■ Ricordate il cartone animato “Hello Spank”? Ora il titolo dovrebbe essere cambiato
in “Kah Spenk”. Perchè l'inglese, ormai, è roba da vecchi. La
lingua del terzo millennio è il
“simlish”. I puristi resteranno
sbigottiti. Ma i tempi cambiano
e i linguaggi, pure. Solo qualche
decennio fa, intercalare le frasi
con un termine “made in America” era considerato tabù. Poi,
complici telefilm e soap opera,
anche i più insospettabili han-

no iniziato a chiamare “super
market” il pizzicagnolo sotto casa. Lentamente i termini inglesi
si sono insinuati nel vocabolario quotidiano, trasformando
in “weekend” il tradizionale fine settimana e il tesserino in un
“badge”. Del resto, nessuno si
metterebbe in ghingheri per
uno spuntino. Un “brunch”, invece, può diventare un'occasione mondana, molto “fashion”,
per restare in tema. Ora però
tutto questo appartiene al passato. Il futuro, o meglio il presente, parla simlish. Quando ormai anche gli accademici della

È un bizzarro mix
di ucraino e filippino
creato dal popolare
videogioco “I Sims”
diffuso tra i ragazzi

Crusca sembravano rassegnati
a scendere a patti con il “nemico
yankee”, ecco che una nuova
minaccia arriva a sconvolgere
gli eredi di Babele. Si tratta del
videogioco “The Sims”, vero e
proprio tormentone virtuale,
seguitissimo da giovani e non,
responsabile di aver inventato
un linguaggio parallelo. Il simlish è un mix di ucraino e tagalog, un dialetto filippino, con
l'aggiunta di termini tratti dal
Navajo e dal gergo militare. Una
miscela esplosiva, piena di suoni apparentemente impronunciabili. Ma i devoti dei Sims non

si lasciano scoraggiare da qualche “h” di troppo. Con un po' di
allenamento il gioco, o meglio il
videogioco, è fatto.
SECONDO UN SONDAGGIO del-

l'agenzia di comunicazione
Klaus Davi, sono circa venticinquemila i giovani italiani che dicono abitualmente «Spish» al
posto di «Ciao, come stai?». Il
monosillabo risulta più pratico
per inviare e mail e sms. E a rispondere «Nooboo», cioè «Sto
bene», ci vuole proprio un attimo. Non è, però, solo una scelta di comodo. È un modo per
“fare gruppo” con gli altri compagni di avventure virtuali. Non
si tratta più di un élite di maniaci del pc. Perfino i Finley,
gruppo rivelazione del 2006,
hanno interamente tradotto la
canzone “Run Away” in Simlish.
E chi non capisce può sempre
fare un corso: già spuntano sulla Rete i primi maestri. Anche
loro virtuali. ■
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Un viaggio nel dopo Auschwitz
KADDISH
MILANO, TEATRO FRANCO PARENTI
REGIA: RUGGERO CARA E VINCENZO
TODESCO
CON: RUGGERO CARA

Ruggero Cara e Vincenzo
Todesco portano in scena al
Franco Parenti da oggi all’11
febbraio “Kaddish per il
bambino non nato” (via
Cadolini, 19 -Sala Pirelli, feriali

alle 21, festivi alle 16.30,
biglietti 22,50 euro) del premio
Nobel per la letteratura nel
2002 Imre Kertész.
Protagonista del monologo,
adattamento del terzo
romanzo della trilogia
dell’“Essere senza destino”
che si interroga sulla
possibilità di una vita normale,
è Ruggero Cara, che si rivolge
al bambino che non si è sentito

di mettere al mondo,
introducendo lo spettatore nel
labirinto della sua coscienza,
con i paradossi che
accompagnano la
sopravvivenza alla catastrofe
di Auschwitz. Tema sentito da
Kertész, che fu deportato a
Auschwitz a 14 anni. E che ha
dichiarato: «Ogni volta che
penso a un nuovo romanzo
penso a Auschwitz». N.C.

La performance

Teatro

Teatro
EPOLIS

Alla Scala

Libero

PIAZZA DELLA SCALA 02/72003744

VIA SAVONA, 10, 02/8323126

CORSO DI P. TICINESE, 45, 02/58113161

ore 14.30 e 20.00
Sogno di una notte di mezza
estate
OPERA. Direttore Nir Kabaretti.
Coreografia di George Balanchine.
Ore 14.30 invito giovani e anziani. Ore
20 Turno R Ball.

ore 21.00 Tutta casa, letto e chiesa
PROSA. Di Franca Rame e Dario Fo.

ore 21.00 Il pergolato dei tigli
PROSA. Con P. Pasino, V. Saccinto.

Litta

Teatro Caboto

CORSO MAGENTA 24, 02/8055882

VIA CABOTO, 2, 02/70605035

ore 20.30 Preludio a Solaris - L’Aquila
Bambina/ Reloaded
PROSA. Regia di A. Syxty, con L. Agosti.

ore 21.00 Il malato immaginario
PROSA. Regia di G. Torinese.

Alfredo Chiesa
VIA S. CRISTOFORO, 3. 02/42297886

Riposo

VIA CESARE CORRENTI, 11, 02/8321999

ore 21.15

Teatro dal Verme

ore 22.00 La custode del disastro
PROSA. Di T. Scarpa, con S. Pepe.

VIA S. GIOVANNI SUL MURO, 2 02/87905

VIA MANZONI, 42, 02/7636901

ore 18.00 Sette romanzi, sette note,
sette lavori
INCONTRO. Con G. Di Leva.

ore 20.45 La Presidentessa
PROSA. Di C. Hennequin e P. Veber, regia
di G. Proietti, con S. Ferilli, M. Micheli.

ore 21.00 Note russe fra 800 e 900
CLASSICA. Direttore A. Janiczek. Programma: Prokov’ev, Cajkovskij, Dvorak.

Nuovo

Teatro degli Arcimboldi

Manzoni

Arsenale
La cantantrice calva & C.
4 di Eugène Ionesco
PROSA. Di E. Ionesco, regia di M. Spreafico, con M. D’Aquino, A. Raimondi,
M. Ficarazzo, R. Magherini. F.
Sangermano.

Auditorium
LARGO MAHLER, 02/83389201

ore 20.30 Concerto
CLASSICA. Direttore L. Langrée, al pianoforte S. Pedroni. In programma: Petr Ilic
Cajkovskij. Turno A.

Auditorium San Fedele

PIAZZA SAN BABILA, 02/76000086

VIALE DELL’INNOVAZIONE, 1 800/121121

ore 20.45

ore 21.00 Arturo Brachetti. L’uomo dai
mille volti
PROSA. Di A. Brachetti & S. Denoncourt.

Pover Crist Superstar
PROSA. Regia di A. Provasio.

Nuovo Teatro Oscar
VIA LATTANZIO 58, 02/55196754

Riposo

Olmetto
VIA OLMETTO, 8/A, 02/875185

VIA HOEPLI, 5, 02/86352230

Out Off

C.SO DI PORTA ROMANA, 63, 02/55181377

ore 20.30 Antigone
PROSA. Di Sofocle, regia di G. Bosetti, con
M. Bonfigli, S. Franzo, G. Bosetti.

VIA MAC MAHON, 16, 02/34532140

ore 20.45 Terra di Nessuno
PROSA. Regia di L. Loris, con M. Sala.

Paolo Grassi - Piccolo Teatro

Ciak

VIA ROVELLO, 2, 848.800.304

VIA SANGALLO, 33, 02/70109233

ore 15.00 Don Chisciotte
PROSA. Di M. De Cervantes, regia di M.
Scaparro. Pomeridiana per le scuole.

ore 21.00 Gli ultimi saranno ultimi
PROSA. Di M. Bruno, regia di G. Solari e
F. Andreotti, con P. Cortellesi.

Piccolo Teatro Strehler

CRT - Salone

LARGO GREPPI, 1 02/72333222

VIA DINI 7, 02/89011644

ore 15.00 Il ventaglio
PROSA. Regia di Luca Ronconi. Scuole.

ore 21.00 L’assoluto naturale
PROSA. Di G. Parise, con F. Parenti e C.
Chiarelli.

CRT - Teatro dell’Arte
VIA ALEMAGNA, 6, 02/89011644

Riposo

Piccolo Teatro Studio
VIA RIVOLI, 6, 848.800.304

ore 20.30 Gli uccelli
PROSA. Con S. Lombardi.

PiM Spazio Scenico

Filodrammatici

VIA TERTULLIANO, 68, 02/55196240

VIA FILODRAMMATICI, 1, 02/8693659

ore 21.30 Favelas
PROSA. Con Pali e Dispari.

ore 20.30 Lunga giornata verso la notte
PROSA. Regia di C. Rifici, con M. Balbi,
C. Giannotti, E. Masala, F. Minutoli.
ore 21.00 Amara terra mia/Essere umani in movimento (Spazio Mil,
via Granelli, S.S. Giovanni)
PROSA. Con Radio Dervish e G. Battiston.

Franco Parenti
VIA CADOLINI, 19, 02/5999441

ore 21.00 Kaddish per il bambino non
nato
PROSA. Regia di C. Rifici, con M. Balbi,
C. Giannotti, E. Masala, F. Minutoli.

La Scala della Vita
VIA PIOLTI DE’ BIANCHI 47, 02/63633353

ore 21.00 Gufologia
PROSA. Di e con Roberto Brivio e Federika Brivio, S. Ferrari, M. Pedrini.

Nel suggestivo spettacolo “Amara terra mia”
s'incontrano musica e recitazione ma anche
Occidente e Oriente . di Luca Trambusti

Riposo

Riposo

Carcano

Teatro alle Colonne

Sala Fontana
VIA BOLTRAFFIO, 21, 02/69015733

ore 10.00 The Blues Point
MUSICA. Con la John Stanson Band.

Note di Radiodervish
e parole di Battiston

S

A LUI È AFFIDATO il compito di

CORSO VENEZIA, 2/A, 02/795469

leggere differenti brani legati ai
temi trattati nel corso della rappresentazione che s’integrano
in un riuscito impasto con le liriche delle composizioni di Lobaccaro e Nabil. Alla base di tutto c’è il racconto. «Del legame
tra Occidente ed Oriente - spiegano gli autori – la precaria mobilità e la fragilità psicologica di
esseri umani in costante movi-

Teatridithalia - Elfo
VIA CIRO MENOTTI, 11, 02/716791

Riposo

Teatridithalia - Leonardo
VIA AMPERE, 1 02/26681166

ore 19.45 Ubu Re
PROSA. Regia di C. Orlandini e S. Baccari.

VIA M. BIANCHI, 94 02/27002476

ore 10.00 Senza coda
PROSA. Di V. Cavalli.

Teatro della Cooperativa
VIA M. BIANCHI, 94 02/27002476

ore 21.00 Mai morti
Di e diretto da R. Sarti. Con Bebo Storti.

Teatro della Luna
VIA DI VITTORIO, 6, ASSAGO. 199/128800

ore 21.00 Cabaret
PROSA. Con M. Hunziker.

Teatro della 14a

ono parecchi i temi
che i Radiodervish
affrontano nello
spettacolo Amara
Terra Mia, tutti
d’estrema attualità, gravi e
drammatici. Musica e parole si
alternano durante il “concerto”
(in scena al Teatro Spazio Mil,
Sesto San Giovanni, via Granelli, da oggi a sabato) che vede sul
palco il duo italo palestinese,
con le loro musiche, insieme
all’attore Giuseppe Battiston,
che si occupa invece della parte
recitante.

San Babila
ore 21.00 Come due gocce d’acqua
PROSA. Testo e regia di A. Benvenuti, con
A. Benvenuti e G. Pellegrino.

Teatro del Buratto al Pime

mento. Amara – proseguono - è
la terra lasciata, ma anche la terra trovata». La centralità dello
spettacolo è nella rilettura del
brano di Domenico Modugno
Amara Terra Mia s trumento
per raccontare il dramma del
distacco, dello sradicamento,
della sua sofferenza, ma anche
delle attuali cause che lo provocano e della diversità tra i contrapposti mondi occidentale ed
orientale. Alle musiche, anche
queste di fusione, s’intrecciano
letture tratte da Gramsci, Lessing, Adonis, Cassano, Boursier
e Khaled Fouad Allam. Lo spettacolo di Amara Terra Mia, partito lo scorso marzo, è racchiuso
anche in un CD dal titolo omonimo, fedele a quanto i Radiodervish e Battiston portano sul
palco. Amara Terra Mia è un altro tassello del rinato Teatro/Canzone con un’anima impegnata, moderna e partecipe.
Il modo in cui vengono affrontati i temi è lontano da ogni tipo
di retorica. ■

VIA OGLIO, 18, 02/55211300

Riposo

Teatro della Memoria
VIA CUCCHIARI, 4, 02/313663

Riposo

Teatro delle Erbe
VIA MERCATO, 3, 02/8646498

ore 21.00 Honey Pie, Il musical
PROSA. Di A. Rizzi e M. Coccetti.

Teatro I
VIA G. FERRARI 9, 02/8323156

ore 21.00 Morbid
PROSA. Regia di R. Martinelli.

Teatro Studio Frigia Cinque
VIA FRIGIA, 5, 02/719096

Domani: Il giorno del papà

Ventaglio Teatro Smeraldo
PIAZZA XXV APRILE, 10, 02/29006767

ore 17.30

Geronimo Stilton Supershow
PROSA.D. G. Stilton, con A.Maia.

Teatro Verdi
VIA PASTRENGO 16, 02/6880038

ore 21.00 Sacco e Vanzetti loro malgrado
PROSA.Regia di S. Gonella, con M.
Sinisi, I. Chiarello, A. Iurilli.

Teatro Verga
VIA G. VERGA 15, 02/33106749

Dal 2 febbraio: Ma l’amore no!
COMMEDIA. Di M. Rossi, con G. Celeste.

E Polis Milano
1 Febbraio 2007

TV
Raiuno
6.10 Daddio - Mammi si diventa
6.30 TG1 - Previsioni sulla
viabilità - CCISS Viaggiare
6.45 Unomattina, conducono Eleonora
Daniele, Luca Giurato, Monica
Maggioni. Regia di Gianfranco Di
Pasqua.
9.00 TG1 - TG1 Flash
10.45 TG Parlamento
10.50 Appuntamento al cinema
11.00 Occhio alla spesa, conduce
Alessandro Di Pietro. Un programma
di Cristina Serra, Francesco Valitutti,
Maria Cucciniello, Paolo Fichera.
11.25 Che tempo fa - TG1
12.00 La prova del cuoco, conduce
Antonella Clerici. Con la partecipazione di Beppe Bigazzi e Anna
Moroni.

Raccontami - Undicesima
puntata, con Massimo Ghini,
Lunetta Savino. Regia di Riccardo
Donna e Tiziana Aristarco.

20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi, conduce Flavio Insinna.
Regia di Sergio Colabona.
21.10 Raccontami - Undicesima
puntata, con Massimo Ghini,
Lunetta Savino, Mariolina De Fano,
Giorgia Cardaci, Carlotta Tesconi.
23.00 TG1
23.05 Porta a porta, un programma di e
con Bruno Vespa. Regia di Marco
Aleotti.
0.40 TG1 - Notte
1.05 TG1 Mostre ed eventi - Che
tempo fa
1.15 Estrazioni del lotto
1.20 Appuntamento al cinema
1.25 Sottovoce, di e con Gigi Marzullo.

e-mail
televisione@epolismilano.it

Televisioni

20.55 Inter - Sampdoria
RAIDUE
CALCIO, TIM CUP 2006/2007
SEMIFINALE DI RITORNO

ter dei record, lo squadrone inarrestabile che macina vittorie in campionato,
sembra davvero avere un piede nella
finale di Coppa Italia. La Sampdoria si
giocherà il tutto per tutto questa sera a
San Siro. Ma nella semifinale d’andata,
i nerazzurri hanno quasi chiuso la
pratica travolgendo i blucerchiati con
un netto 3 - 0 al Marassi. Una vittoria

secca, e forse senz’appello, con una
doppietta di Burdisso e un gol di Crespo. L’Inter si è ripetuta anche in campionato nel posticipo della 21a giornata
imponendosi per 2 a 0.
La Sampdoria affronterà dunque gli
uomini di Roberto Mancini per la terza
volta in una settimana (e per quest’anno sarà anche l’ultima). L’impressione
è che si giocherà più per completare il
tabellone che per decidere la finalista,
ma il probabile turnover interista
potrebbe offrire qualche spiraglio a
Novellino e ai suoi uomini.

Raidue

■ ■ Il copione sembra già scritto. L’In-

6.05
6.15
6.30
6.45
6.55
7.00

9.45

10.00

11.00
13.00
13.30
13.50
14.00
15.50
17.15

18.05
18.10
19.00

19.10
20.00

Raitre

Rete 4

TG2 Nonsolosoldi (R)
La Rai di Ieri
TG2 Medicina 33 (R)
Il mare di notte “Ninfa in
labirinto”
Quasi le sette
Random, con “Benjamin” “Lilo e
Stitch” “Le incredibili avventure di
Zorori” “L'Albero Azzurro” “Vampiri
vegetariani” “Gli imbattibili Save
Ums” “Little Einstein” “Le nuove
avventure di Braccio di Ferro”
Rai Educational, Un mondo a
colori - magazine “Un ashram a
Costernino”
TG 2 Notizie - Meteo 2 Medicina 33 - SÏ, Viaggiare Nonsolosoldi - Notizie
Piazza Grande

6.00 RAI News 24 Morning News
8.05 Rai Educational - Cult Book:
“Truman Capote”
8.10 Rai Educational - La storia
siamo noi “Alfabeto italiano: Poveri
noi”. Conduce Giovanni Minoli.
9.05 Verba volant, di Peter Freeman e
Alessandro Robecchi.
9.15 Cominciamo bene - prima,
conduce Pino Strabioli, con Paolo
Crimaldi, Leo Sanfelice, Catia
Svizzero.
9.50 Cominciamo bene
12.00 TG3 Sport Notizie
12.25 TG3 Chièdiscena
12.45 Le storie, conduce Corrado
Augias. Regia di Simonetta Morresi.
13.10 Starsky & Hutch
“Lo strangolatore di Las Vegas”

6.45 Peste e corna e gocce di
storia, un programma a cura di
Roberto Gervaso.
6.50 Quincy “Il volto della paura” con
Jack Klugman.
7.40 Casa Mediashopping
8.10 Vita da strega “Un regalo del sig.
Morton” con Elizabeth Montgomery.
8.40 Nash Bridges “Black out” con
Don Johnson.
9.40 La strada per Avonlea “Il nostro
adorabile demonio - prima parte”
con Robert Collins, Sarah Polley,
Jacky Burroughs.
10.40 Febbre d’amore, con Peter
Bergman, Eric Braeden.
11.28 Vie d’Italia notizie sul traffico
11.30 TG4
11.40 Forum, conduce Rita Dalla Chiesa.

TG2 - Giorno
TG2 Costume e Società
TG2 Salute
L’Italia sul 2, conducono Roberta
Lanfranchi e Milo Infante.
Donne, conduce Monica Leofreddi.
Tribuna Politica, Tavola
Rotonda: Rifondazione
Comunista, Per le Autonomie,
Alleanza Nazionale, DC/PS.
TG2 Flash L.I.S.
TG Sport - TG2
Andata e ritorno, con Nadia
Carminati, Marco Di Francisca,
Francesco Foti, Elisa Lepore, Michele
Bottini, Cinzia Molena. Regia di
Daniela Borsese, Paolo Massari.
Law & Order “Tragico equivoco”
Warner Show “Una dolce
mogliettina” “La gabbia Jet”

14.00 TG Regione - TG Regione
Meteo
14.20 TG3 - Meteo 3
14.50 TGR Leonardo
15.00 TGR Neapolis
15.10 Trebisonda presenta: La TV
dei ragazzi
16.15 TG3 GT Ragazzi
16.25 Soupe Opera, cartoni animati.
16.35 Melevisione
17.00 Cose dell’altro Geo, un
programma di Flavia Scollica,
Rosario Cutolo e Marco Castellazzi,
Vittorio Papi, Sveva Sagramola.
17.40 Geo & Geo, con Sveva Sagramola.
18.15 Meteo 3 (all’interno)
19.00 TG3
19.30 TG Regione - Regione Meteo
20.00 Rai TG Sport
20.10 Blob

13.30 TG4 - Meteo - TG4
14.00 Forum, conduce Rita Dalla Chiesa.
Regia di Elisabetta Nobiloni Laloni.
15.10 Saint Tropez “Il duello”
16.00 Sentieri, con Kim Zimmer.
16.45 Il bandito e la “Madama”
(Avventura, 1977) con Burt Reynolds,
Sally Field, Jackie Gleason, Jerry
Reed. Regia di Hal Needham.
17.50 TGCom - Vie d’Italia notizie
sul traffico (nell’intervallo)
18.55 TG4 - Meteo 4 - TG4
19.35 L’Antipatico
20.00 Sipario del TG4
20.20 Walker Texas Ranger “Furia
esplosiva” con Chuck Norris. Uno
psicopatico evaso da un manicomio
criminale, decide di eliminare tutte le
persone che hanno contribuito a
farlo rinchiudere, tra cui Walker...

0.05

11.00

21.10

13.30 Telegiornale
14.00 TG1 Economia
14.10 Festa Italiana Storie, conduce
Caterina Balivo. Regia di Salvatore
Perfetto. All’interno:
Incantesimo 9, con Giorgia
Bongianni, Alessio Di Clemente,
Massimo Bulla, Ivo Garrani, Corinne
Clery, Delia Boccardo.
15.50 Festa Italiana, conduce Caterina
Balivo.
16.15 La vita in diretta, conduce
Michele Cucuzza. Un programma di
Michele Cucuzza, Valter Preci, Daniel
Toaff. Regia di Claudia Mencarelli.
16.50 TG Parlamento (all’interno)
17.00 TG1 - Che tempo fa
(all’interno)
18.50 L’eredità, conduce Carlo Conti.
Regia di Maurizio Panusat.

sms
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Piazza Grande, conduce
Giancarlo Magalli con Matilde
Brandi e la partecipazione di Paolo
Fox. Regia di Michele Guardì.

20.20 Il lotto alle otto
20.30 TG2 - 20.30
20.55 Calcio, Tim Cup 2006/2007
Semifinale di Ritorno:
Inter - Sampdoria (in diretta)
23.00 TG2
23.10 Rai Educational La Storia
siamo noi, conduce Giovanni
Minoli. Un programma di Piero A.
Corsini, Massimiliano De Santis,
Daniela Ghezzi, Marco Melega,
Stefano Rizzelli.
0.15 Magazine sul Due, un programma di Daniele Renzoni.
0.45 TG Parlamento
0.55 Threshold “Il sogno di Lucas”
1.45 Almanacco - Meteo 2

Gaia Files “Tecnologia contro
natura”. Un programma di Gregorio Paolini, Mario Tozzi, Elisabetta
Marino e Davide Bandiera.

20.30 Un posto al sole, con Peppe
Zarbo, Riccardo Polizzy Carbonelli,
Serena Rossi. Regia di Fiorenza
Angiolella.
21.05 Parla con me - Prima serata,
con Serena Dandini, Dario Vergassola, Banda Osiris, Ascanio Celestini,
Neri Marcorè, Andrea Rivera. Regia
di Igor Skofic.
23.30 TG3 - TG Regione
23.45 TG3 Primo Piano
0.05 Gaia Files “Tecnologia contro
natura” conduce Mario Tozzi. Regia
di Luisella Raimondi.
0.50 TG3 - TG3 Night News Meteo 3
1.00 Appuntamento al cinema

Canale 5
6.00
7.55
7.58
8.00
8.45
8.55

9.40
10.50

11.50
12.25

TG5 - Prima Pagina
Traffico - Meteo 5
Borsa e Monete
TG5 Mattina
Secondo voi
Le regole del cuore (Drammatico, 1998) con Melissa Gilbert,
Jean Simmons, Jerry Sheffield.
Regia di Bobby Roth.
TG5 Borsa Flash - Meteo 5
(nell’intervallo)
Squadra Med - Il coraggio
delle donne “Il cordone
ombellicale” con Jenifer Lewis,
Patricia Richardson.
Grande Fratello (R)
Vivere, Alfio scopre che Andrea ha
giocato un brutto tiro a Roberto e gli
promette di risolvere la faccenda.

13.00 TG5 - Meteo 5
13.40 Beautiful, Nick, dopo aver visto il
manifesto pubblicitario che ritrae
Brooke seminuda, ha un vero e
proprio attacco di rabbia e se ne va.
Brooke lo insegue sulla barca e
discutono...
14.10 Tutto questo è soap
14.15 CentoVetrine, Chiara, del tutto
involontariamente, ha scoperto che
Cardenia vuole dare una lezione ad
Anna e non sa come comportarsi...
14.45 Uomini e donne
16.05 Buon pomeriggio
17.00 TG5 Minuti
17.05 Amici
17.40 Tempesta d’amore
18.15 Grande Fratello
18.45 Chi vuol essere milionario,
conduce Gerry Scotti.

21.10

Culture

Telefono
02.86998.725

23.45

46

I falchi della notte (Thriller,
1981) con Sylvester Stallone, Billy
Dee Williams, Lindsay Wagner.
Regia di Bruce Malmuth.

21.05 Assassins (Thriller, 1995) con
Sylvester Stallone, Antonio Banderas, Julianne Moore. Regia di Richard
Donner.
22.35 TGCom - Meteo (nell’interv.)
23.40 I Bellissimi di Rete 4
23.45 I falchi della notte (Thriller, 1981)
con Sylvester Stallone, Billy Dee
Williams, Lindsay Wagner. Regia di
Bruce Malmuth.
0.25 TGCom - Meteo (nell’interv.)
1.40 TG4 Rassagna Stampa
2.05 In 3 sul Lucky Lady (Commedia,
1975) con Gene Hackman, Liza
Minelli, Burt Reynolds, Geoffrey
Lewis. Regia di Stanley Donen.
2.55 TGCom - Meteo (nell’interv.)

Grande Fratello, conduce
Alessia Marcuzzi. Nella foto Diana
questa sera in nomination con
Salvatore.

20.00 TG5 - Meteo 5
20.31 Striscia la Notizia - La voce
della turbolenza, conducono
Ezio Greggio e Enzo Iacchetti. Un
programma di Antonio Ricci.
21.10 Grande Fratello, conduce Alessia
Marcuzzi con la partecipazione di
Marco Liorni.
0.00 Maurizio Costanzo Show
1.20 TG5 Notte- Meteo 5
1.51 Striscia la Notizia (R), conducono Ezio Greggio e Enzo Iacchetti.
2.21 Media Shopping
2.33 Amici (R)
3.15 Media Shopping
3.27 Grande Fratello (R)
3.57 3 Minuti con Mediashopping

Telefono
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21.05 C.S.I. New
York

21.10 Rebus
ODEON
DA UN’IDEA DI: RICCARDO PASINI
CONDUCE: MAURIZIO DECOLLANZ

Italia 1

La 7

7.00 Archibald, il koala investigatore “La squadra di salvataggio”
7.10 Doraemon “Che fatica fare il
fratello!”
7.25 Scooby Doo
7.55 Hamtaro piccoli criceti, grandi
avventure “Quanto trambusto in
questa scuola!”
8.20 Luca Tortuga “La vacanza
aspetterà”
8.30 L’Ape Maia “Marvin la talpa”
9.00 Chips “Una dieta drastica”
10.00 3 Minuti con Media Shopping
10.05 Supercar “Il primo amore” con
David Hasselhoff.
11.10 Hazzard “I pirati della strada” con
Sorrell Booke.
12.15 Secondo voi
12.25 Studio Aperto - Meteo

6.00 TG La7 Meteo/Oroscopo/
Traffico – Informazione
7.00 Omnibus, programma d'informazione e approfondimento.
9.15 Punto Tg, informazione flash.
9.20 2’ un libro, un programma a cura
di Alain Elkann.
9.30 Leggende della terra,
documentario.
10.25 The practice “Diffamazione” con
Dylan McDermott, Steve Harris,
Camryn Manheim.
11.30 Matlock “Razzismo” con Andy
Griffith, Linda Purl, Kene Holliday,
Nancy Stafford.
12.30 TG La
13.00 Il tocco di un angelo
“Birthmarks” con Roma Downey,
Della Reese, John Dye.

13.00 Studio Sport
13.40 Naruto “Attacco in mare aperto”
14.05 Hunter X Hunter “Scelta
scorciatoia strada lunga”
14.30 I Simpson “Il notturno di Bart”
15.00 Smallville (R) “Riaffiora il
passato” con Tom Welling, Kristin
Kreuk, Michael Rosenbaum.
15.55 Settimo cielo “La confessione”
con Stephen Collins.
16.50 Keroro “Pigrizia di primavera.
Signorsì!”
17.20 Spongebob “Un giro nei sogni”
17.35 Mew Mew amiche vincenti
“Fidarsi è bene...”
18.00 Phil dal futuro “Il giorno viceversa”
con Ricky Ullman, Amy Bruckner, Craig
Anton.
18.30 Studio Aperto - Meteo
19.00 3 Minuti con Media Shopping

14.00 Bagliori ad oriente (Avventura,
1953) con Alan Ladd, Deborah Kerr,
Charles Boyer. Regia di Charles Vidor.
Giunto in India alla fine della Seconda Guerra Mondiale, un americano
tenta di convincere il Primo Ministro
ad accettare un losco commercio
d'armi, alla vigilia di moti popolari.
16.00 Atlantide - Storie di uomini e
di mondi, conduce Francesca
Mazzalai.
17.40 I tesori dell’umanità,
documantario.
18.00 Star Trek Enterprise
“Prigionieri” con Scott Bakula.
19.00 Jarod - Il camaleonte “Il seme
della speranza” con Michael T. Weiss.
20.00 TG La7
20.30 Otto e mezzo, conducono
Giuliano Ferrara e Ritanna Armeni.

14.00

22.55

■ ■ Al via questa sera la nuova serie di “Rebus, questioni di conoscenza”, la trasmissione dedicata al
mondo della scienza, curata e condotta dal giornalista Maurizio Decollanz. Ospite della prima puntata
Gino Strada (nella foto), medico
fondatore di Emergency, associazione umanitaria nata a Milano nel
1994 per portare aiuto alle vittime

civili delle guerre. E proprio dell’azione di Emergency si parlerà con
Gino Strada che, insieme ai suoi
collaboratori, porta avanti un lavoro-missione nei Paesi inginocchiati
dalla crudeltà dei conflitti. “Penso
che la guerra sia la più grande vergogna del genere umano – ha dichiarato Gino Strada a Maurizio Decollanz - penso che nel terzo millennio soltanto dei cervelli poco sviluppati possono continuare a ritenere
che la guerra sia uno strumento accettabile”.

The Shield “Mercanti di sesso”
con Michael Chiklis, Laura Harring
(insieme nella foto), Benito
Martinez, Forest Whitaker.

19.05 Grande Fratello Mania, con
Marco Liorni.
20.00 Azzardo, conduce Alessandro
Cecchi Paone.
21.05 C.S.I. NY “Brutto colpo” “Città
delle bambole” con Gary Sinise,
Melina Kanakaredes.
22.55 The Shield “Mercanti di sesso”
con Michael Chiklis, Benito Martinez.
23.50 Oz “Aids” con Ernie Hudson, Terry
Kinney, Harold Perrineau.
0.45 Studio Sport
1.10 3 Minuti con Media Shopping
1.15 Studio Aperto - La giornata
1.25 Secondo voi (R), conduce Paolo
Del Debbio.
1.40 3 Minuti con Media Shopping

ITALIA 1

Nella prima puntata “Brutto Colpo”, una lite dopo una partita a poker finisce tragicamente. Stella (Melissa Kanakaredes) e Mac
(Gary Sinise) riescono a trovare il baro che
aveva scatenato la rissa e risolvono il caso.
Intanto, una showgirl rampante, che legge il
meteo in TV, viene trovata morta in un parco. Nella seconda puntata “Città delle bambole”, Russell McCulley, viene trovato cadavere con una bambola stretta fra le mani...

Telelombardia
7.00 Buongiorno Lombardia,
conduce Leandro Diana.
9.30 Shopping in poltrona, consigli
per gli acquisti
13.00 Orario Continuato
Informazione, conduce Giuseppe
Ciulla.
14.00 Qui Studio a Voi Stadio News
14.30 Shopping in poltrona, consigli
per gli acquisti
18.15 TL Sera, conduce Laura Costa.
18.45 Varietà
19.00 TGL, telegiornale.
19.30 Qui Studio a Voi Stadio Sera,
trasmissione sportiva.
20.30 Prima Serata, talk-show di
approfondimento, conduce in studio
David Parenzo.
23.15 Speciale: Intervista a Gianluca
Vialli.
23.45 Eros graffiti, varietà sexy.
0.15 Lombardia Motori, rubrica
automobilistica.
1.00 Shopping in poltrona

21.30 Jack Frost “Specie pericolose”
con David Jason, Bruce Alexander. I
signori Harris rientrano da una vacanza in camper e, con sgomento,
scoprono il cadavere di uno sconosciuto nella loro camera da letto.
Chiamato in causa, Jack Frost inizia
a indagare, incappando anche
nell’omicidio di un vietnamita.
23.35 Markette - Tutto fa brodo in
tv, conduce Piero Chiambretti.
1.05 TG La7
1.30 25ª ora - Il cinema espanso
2.55 Otto e mezzo (R)
3.50 2’ un libro (R)
3.55 Star Trek Voyager “L’ascesa”
con Kate Mulgrew.

Onda su onda
Senza scandalizzarsi, una sommessa domanda
a Enrico Papi: ma davvero per alzare lo share val
bene anche una gara di pipì tra concorrenti?

Grazie a Distraction
nasce la tv diuretica
EPOLIS

Italia 7 Gold
7.00
8.00
12.30
14.00
14.30
18.00
19.00
20.00
20.35
21.05

23.05
23.20
23.55
0.30
1.30

Bagliori ad oriente
(Avventura, 1953) con Alan Ladd,
Deborah Kerr, Charles Boyer. Regia
di Charles Vidor.
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La grande vallata, telefilm.
TG7
TG7/TG7 Sport - 1a Ed.
Quiz...issimo
Paradise “The Valley of Death”
Daniel Boone, telefilm.
TG7/TG7 Sport - 2a Ed.
Casalotto
Takeshi’s Castle, game show
Pierino colpisce ancora
(Commedia, 1982) con Alvaro Vitali,
Michela Miti, Riccardo Billi, Diana
Dei. Regia di Marino Girolami.
TG7
The Hunger, telefilm.
Penthouse
Quiz...issimo
TG7

Odeon TV
12.30
12.35
12.50
13.30
13.55
14.00
20.00
20.05
20.35
21.10

22.55
23.00
0.00
0.05
0.35
1.05
1.25

Odeon News, notizie flash.
Italia oh!
Lotto in salotto
Lo sport: Basket
Odeon News, notizie flash.
Programmi regionali
Odeon News, notizie flash.
Lo sport: Motori
Il campionato dei campioni
Rebus, questioni di
conoscenza - 1a puntata,
conduce Maurizio Decollanz. Ospite
della serata: Gino Strada.
Odeon News, notizie flash.
Programmi regionali
Odeon News, notizie flash.
Dilettanti.TV
SuperBasket
Cortocircuito
Odeon News, notizie flash.

3Enrico Papi

Claudio
Moriconi
culture@epolis.sm

S

e non fosse per le
inutili note di protesta del Comitato di
difesa dei minori,
bacchettone ma attento, il critico o il semplice curioso potrebbero passare in rassegna certi programmi con l’attenzione mentale che si presta
al suono di un asciugacapelli in
funzione. Per dovere di cronaca,
malgrado fossi già alle prese con
altre messe in onda, un’occhiata
a Distraction l’avevo data, e non
tanto per la presenza del simpaticone Enrico Papi, quanto
per le attrattive della monumentale Natalia Mesa Bush, un
metro e ottantasei centimetri di
femmina “esagerata”, misure
90-72-104, famosa per essere la
testimonial voltata della linea
intima Roberta. La nuova edi-

zione dell’orrido show ideato da
Teo Mammucari e votato davvero come il suo programma più
“cattivo”, è certamente meno
spietata dell’originale, pur conservandone intatta la goliardia
retriva delle gare di “schi fo ”
praticate nelle feste adolescenziali, della serie cosa sareste disposti a fare per apparire. Papi
appartiene alla categoria “finti
tonti”, altrimenti non sarebbe
presente da vent’anni tra Rai e
Mediaset, non avrebbe contribuito al successo scientifico de
La pupa e il secchione (memorabili alcune interrogazioni alle
“pupe”) e non lavorerebbe ad un
progetto (spero abortito) di
“grande fratello dei politici”,
con il bifronte Fabrizio Rondolino. Ma certo, essere costretti a
rivedere maschi in fila che fanno a gara per far pipì, pardon,
mingere nel water senza schizzare fuori, fa doppiamente tristezza, per il tempo trascorso
dagli stessi cimenti giovanili e
lo spettacolo in sé. Il quale rappresenta l’effetto diuretico di
cotanto sforzo d’autore. ■
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TV Satellitari

21.00 Passo a due
SKY CINEMA 1
ITALIA 2005, 98 MINUTI, COMMEDIA
DIR: ANDREA BARZINI
CON: KLEDI KADIU, LAURA CHIATTI, GENTI
KAME, STEFANIA BARCA

una donna potente. Insomma ci sono tutti gli ingredienti di genere con
inevitabile happy ending compreso
nel pacchetto. Sulla scia di ben più
noti film d’oltreoceano (da Flashdance ai più recenti emuli targati
Mtv) e nel tentativo di sfuttarne il
successo, il film ripete tutti i più
stanchi cliché di genere. Destinato
esclusivamente ad un pubblico di
giovani e giovanissimi, l’unico a cui
una pellicola simile possa dire
qualcosa.

■ ■ Il

suo grande sogno è diventare
ballerino. E Beni, ragazzo di Tirana,
è disposto a tutto pur di realizzarlo.
Così parte dalla sua città natale e
s’imbarca clandestinamente alla
volta dell’Italia. Una volta giunto a
Roma però, la vita tanto desiderata

si trasforma in un inferno di ostacoli e problemi. La strada è in salita
per Beni, oltretutto viene truffato,
insieme ad altri quattro ballerini, da
una donna che gli promette esibizioni sui palchi più importanti d’Europa, ma lo porta ad esibirsi solo in
squallidi teatri di provincia. Ma Beni insegue il suo sogno con tenacia
ed è combattivo: audizione dopo
audizione emerge dalla massa, s’innamora di una bella ragazza che
però è fidanzata, riceve lusinghe da

SKY Cinema 1

SKY Cinema Mania

SKY Cinema Max

6.30 Triplo Inganno - Wrong
Number (Thriller, 2001) con B.
Bako. Regia di Richard Middleton.
8.03 Una poltrona per due
8.20 Sleepover (Commedia, 2004) con
Alexa Vega. Regia di Joe Nussbaum.
9.46 Extra: Manuale d’amore
10.00 In good company (Commedia,
2004) con Dennis Quaid, Topher
Grace. Regia di Paul Weitz.
11.45 Extra: I segreti di Brokeback
Mountain
12.00 The Village (Fantastico, 2004)
con Bryce Dallas Howard, J. Phoenix.
Regia di M. Night Shyamalan.

6.15 Dear Frankie (Drammatico,
2004) con Emily Mortimer, Gerard
Butler. Regia di Shona Auerbach.
8.00 L’orizzonte degli eventi
(Drammatico, 2005) con Valerio
Mastandrea. Regia di Daniele Vicari.
9.55 Il ragno, la Mosca (Corto Commedia)
10.15 Birthday Girl (Commedia, 2001)
con Nicole Kidman, Ben Chaplin, M.u
Kassovitz. Regia di Jez Butterworth.
11.50 The New World - Il Nuovo
Mondo (Avventura, 2005) con
Colin Farrell, Christian Bale. Regia di
Terrence Malick.

6.35 Il mutante (Fantascienza, 2002)
con P. Muldoon. Regia di J. Wynorski.
8.00 Hollywood Flash
8.15 Extralarge: Collateral
8.35 Riverman: Storia di un serial
killer (Thriller, 2004) con Bruce
Greenwood. Regia di Bill Eagles.
10.01 Gli Oscar del Cinemaniaco Le onde del destino
10.15 Cristoforo Colombo La scoperta (Avventura, 1992) con
Marlon Brando. Regia di John Glen.
12.20 Extralarge: I Fantastici 4
12.40 Backflash - Doppio gioco
(Poliziesco, 2001) con R. Patrick.

13.43 Una poltrona per due
14.00 Ella Enchanted - Il magico
mondo di Ella (Fantastico, 2004)
con Anne Hathaway, Hugh Dancy,
Cary Elwes. Regia di Tommy O’Haver.
15.32 Extra: I fratelli Grimm e
l’incantevole strega
15.45 Extralarge: Le cronache di
Narnia
16.07 Hollywood Flash
16.20 Landspeed - Massima velocità (Azione, 2002) con Billy Zane,
Ray Wise. Regia di Christian McIntire.
17.57 Il Dizionario
18.10 Extralarge: Match Point
18.32 First Daughter - Una teenager alla casa bianca (Commedia, 2004) con K. Holmes.

14.20 Speciale: The New World
14.55 Closer (Commedia, 2004) con
Julia Roberts, Jude Law, Natalie
Portman. Regia di Mike Nichols.
16.34 Sottocinque “Ecce Beppe”
(Corto - Commedia)
16.45 Gli Oscar del Cinemaniaco Le onde del destino
16.55 Lemony Snicket - Una serie
di sfortunati eventi (Avventura,
2004) con Jim Carrey, Meryl Streep,
Timothy Spall, Emily Browning, Liam
Aiken. Regia di Brad Silberling.
18.46 Hollywood Flash
19.00 Drugstore Cowboy
(Drammatico, 1991) con Matt Dillon,
Kelly Lynch, James Remar, William
Burroughs. Regia di Gus Van Sant.

14.07 Gli Oscar del Cinemaniaco Le onde del destino
14.17 Hollywood Flash
14.30 Bound - Torbido inganno
(Thriller, 1996) con Joe
Pantoliano, Gina Gershon, Jennifer
Tilly. Regia di Larry Wachowski, Andy
Wachowski.
16.14 Una poltrona per due
16.30 Il Dizionario
16.45 Silver Hawk (Azione, 2004) con
Michelle Yeoh, Luke Goss, Brandon
Rhea, Brandon Chang, Lisa Selesner.
Regia di Jingle Ma.
18.30 Le quattro piume (Avventura,
2002) con Heath Ledger, Kate
Hudson, Wes Bentley, B. Campbell.
Regia di Shekhar Kapur.

20.14 Gli Oscar del Cinemaniaco Le onde del destino
20.25 Sky Cine News
21.00 Passo a due (Commedia, 2005)
con Kledi Kadiu, Laura Chiatti,
Stefania Barca, Andrea Sartoretti, R.
Zinna. Regia di Andrea Barzini.

20.39 Sottocinque “Apri le ali”
(Corto - Commedia)
20.49 Gli Oscar del Cinemaniaco Le onde del destino
21.02 La mia vita a Garden State
(Commedia, 2004) con Zach Braff,
K. Graymez. Regia di Zach Braff.

20.36 Una poltrona per due
20.48 Hollywood Flash
21.02 Into the Sun (Azione, 2005) con
Matthew Davis, William Atherton,
Takao Osawa, Kenny G, Eddie
George. Regia di Mink e Steven
Seagal.

22.37 Extra: Vita da strega
22.50 Il mio nome è Modesty (Azione,
2003) con Alexandra Staden, Nikolaj
Coster-Waldau. Regia di S. Spiegel.
0.05 Extra: I segreti di Brokeback
Mountain
0.17 Hollywood Flash
0.30 Ella Enchanted - Il magico
mondo di Ella (Fantastico, 2004)
con Anne Hathaway, Hugh Dancy,
Cary Elwes. Regia di Tommy O’Haver.

22.40 Gianni Canova - Il Cinemaniaco: Romeo + Giulietta
22.50 Sky Cine News
23.25 Dear Frankie (Drammatico,
2004) con Emily Mortimer, Gerard
Butler, Jack McElhone, Mary
Riggans, Sharon Small, Katy Murphy.
Regia di Shona Auerbach.
1.06 Il Dizionario
1.19 Gli Oscar del Cinemaniaco Le onde del destino

22.44 Riverman: storia di un serial
killer (Thriller, 2004) con Bruce
Greenwood, Sam Jaeger, Cary Elwes,
Sarah Manninen. Regia di Bill Eagles.
0.20 Cristoforo Colombo La scoperta (Avventura, 1992) con
Marlon Brando, Tom Selleck, Rachel
Ward, Georges Corraface, Robert
Davi. Regia di John Glen.
2.16 Gli Oscar del Cinemaniaco Le onde del destino

2006/07 (replica/sintesi)
Numeri Serie A (replica)
Sport Time (diretta)
Futbol Mundial (replica)
Calcio, Coppa del Re 2006/07:
Siviglia - Betis (diretta)
23.00 Speciale Zona Chhampions League, ep. 7
0.00 Sport Time (diretta)

13.00 Wrestling Int. Heat (replica)
13.55 Rugby, Super 14 2006 Finale:
Crusaders - Hurricanes (replica)
15.45 Volley, Serie A1 maschile
2006/2007 2a giornata ritorno:
Trentino - Verona (replica)
17.45 Basket, Eurolega 2006/2007
14a giornata: Eldo Napoli Benetton Treviso (replica)
19.30 Wwe 24/7 Preview, episodio 44
20.00 Studio Basket Prepartita (diretta)
20.10 Basket, Eurolega 2006/2007
14a giornata: Lottomatica Roma
- Cibona Zagabria (diretta)
22.10 Studio Basket Eurolega (diretta)

Eurosport
8.30 Olympic Magazine (replica)
9.00 Sci alpino, Coppa del Mondo
femminile: Discesa libera
(replica)
10.00 Biathlon, Coppa del Mondo
femminile: Staffetta (replica)
11.00 Biathlon, Coppa del Mondo
maschile: Inseguimento
(replica)
11.30 Biathlon, Coppa del Mondo
femminile: Inseguimento
(replica)
12.00 Strongest Man, Super Series
Grand Prix (replica)
13.00 Biliardo, Coppa Malta (replica)
15.00 Biathlon, Coppa del Mondo
maschile: Partenza di Massa
(replica)
15.30 Biathlon, Coppa del Mondo
femminile: Partenza di Massa
(replica)
16.00 Biliardo, Coppa Malta (diretta)
19.00 Pattinaggio Figurato,
Campionato Europeo: Serata
di Gala (replica)
20.00 Biliardo, Coppa Malta (diretta)
23.00 Poker, Masters Europei
(replica)
0.00 Fight Club (replica)

Disney channel
6.00
6.25
6.50
7.15
7.40
8.00
8.15
8.40
9.05
9.25
9.50
10.15
10.30
10.55
11.25
11.55
12.20
12.45
13.10
13.35
13.55
14.20
14.45
15.10
15.35
16.00
16.30
16.55
17.05
17.30
17.50
18.15
18.40
19.00
19.25
19.50
20.15
20.30
21.00

22.30
22.40
23.00
23.30

I disastri di re Artù
American Dragon
Raven
Hannah Montana
Zack e Cody al Grand Hotel
Quelli dell’intervallo
A scuola con l’imperatore
American Dragon
Kim Possible
I disastri di re Artù
Sorriso d’argento
Flatmania
Art Attack
Due gemelle e una tata
Pippi Calzelunghe
Foreign Exchange
A scuola con l’imperatore
American Dragon
Scuola di streghe
Quelli dell’intervallo
Raven
Hannah Montana
Lizzie McGuire
I Dream
The Sleepover Club
Zack e Cody al Grand Hotel
Due gemelle e una tata
Quelli dell’intervallo
Kim Possible
Lola & Virginia
Even Steven
Hannah Montana
Quelli dell’intervallo
Hannah Montana
I Dream
Zack e Cody al Grand Hotel
Quelli dell’intervallo
The Sleepover Club
Robin Hood (Animazione, 1973)
Regia di Wolfgang Reitherman.
L’esaltazione delle gesta del famoso
arciere della foresta di Sherwood che
rubava ai ricchi per dare ai poveri,
sostenuto nella sua missione dagli
allegri compari. Il film è riletto in
chiave “zoologica”; a interpretare
Robin è infatti una volpe.
Topolino Vintage Versione
Originale
I Dream
Quell’uragano di papà,
con Tim Allen.
Tesoro mi si sono ristretti i
ragazzi, con Rick Moranis.

Altre satellitari
SKY Sport 1
11.00 Calcio, Serie A 2006/07 19a
giornata: Lazio - Siena (replica)
13.00 Numeri Uefa Ch. League (replica)
13.30 Futbol Mundial (replica)
14.00 Sport Time (diretta)
14.30 Serie A Highlights (replica)
15.04 100% Roma, Torino - Roma
2006/07 (replica/sintesi)
16.03 100% Juventus, Juventus Lecce 2006/07 (replica/sintesi)
17.04 100% Milan, Milan - Messina
2006/07 (replica/sintesi)
18.02 100% Inter, Milan - Inter

19.00
19.30
20.26
20.58

SKY Sport 2
11.30 Pattinaggio di figura, Latin On
Ice
12.30 Snowave (replica)

Cult
12.00
13.00
13.30
14.00
15.50
17.30
18.00
20.00
20.30
21.00
23.05

Discovery Channel
Luce fiamminga
Millepiani II - Bernardo Valli
I 50 anni del Rock - Sex Pistols
Grazie, signora Thatcher (Commedia, 1997) con Pete Postlethwaite.
Ravi Shankar: tra due mondi
I 50 anni del Rock-B.Springsteen
The Bank (Thriller, 2001)
Millepiani II, episodio 10
I 50 anni del Rock - Nirvana
21 grammi - Il peso dell’anima
(Drammatico, 2003) con Naomi Watts.
Touch the Sound

12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00

Soldati senza nome: Ypres, 1914
Il deltaplano dei Wright
Disastri aerei - Helios
Speed Dynasty
Messa a punto per Le Mans
Test Case - Esterni d’auto
American Chopper: La Eragon
(1a parte)
Strane storie di alieni - Roswell
Hotrod: La Hildebrandt (2a parte)
Ingegneria estrema
FBI Files - Dead Run
Dr. G, medico legale 2
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Dreamgirls
bbbbb
MUSICALE
USA 2006. 131 MINUTI
DIR: BILL CONDON
CON: JAMIE FOXX, BEYONCÉ KNOWLES,
JENNIFER HUDSON, KEITH ROBINSON,
EDDIE MURPHY
■ ■ Deena Jones, Effie Melody
White e Michelle Morris, sono tre
cantanti che sognano di diventare
famose. Con il loro gruppo, The
Dreamettes, cercano di farsi notare
alla gara annuale per giovani dilet-

tanti di talento. Non vincono, ma
grazie a Curtis Taylor Jr. - un venditore di auto con il fiuto per gli affari e
uno spiccato senso musicale - si
ritrovano a cantare come coriste di
James 'Thunder' Early, pioniere dell'r&b. Dreamgirls è la trasposizione
cinematografica di un musical di
successo ispirato alle Supremes, il
gruppo femminile di Detroit capitanato da Diana Ross che negli anni
'60 divenne il maggiore successo
della Motown. Europlex Bicocca, Gloria
Multisala, Odeon, Plinius

Nuove uscite
Blood diamond. DRAMMATICO. Sierra Leone:
Danny Archer si guadagna da vivere
scambiando armi con diamanti. Anche
Solomon Wandy lavora con i diamanti,
ma in miniera. Le vite di questi due
uomini si incontrano proprio per un
diamante rosa, trovato e nascosto da
Solomon. DIR: Edward Zwick CON: Djimon
Hounsou, Jennifer Connelly, Leonardo DiCaprio.
Cavour, Europlex Bicocca, Gloria Multisala,
Odeon, Plinius, Uci Cinemas
Love + Hate. DRAMMATICO. E’ una storia
d’amore, moderna e appassionante
ambientata in Inghilterra. Adam, un
ragazzo occidentale si innamora di
Naseema, proveniente da una famiglia
musulmana. I due giovani iniziano un
percorso di conoscenza di sé stessi

Cartellone
attraveso la loro storia d’amore, in
un’Inghilterra ancora pervasa da
pregiudizi e tensioni razziali. DIR: Dominic
Savage CON: Miriam Ali, Dean Andrews, Samina
Awan, Nichola Burley. Arcobaleno
Step Up. DRAMMATICO.Tyler Gage, dopo una
vita trascorsa per strada vivendo di
espedienti, inizia un lavoro presso la
Maryland School of Arts. Qui incontra
Nora, prima ballerina che, notando il
naturale talento di Tyler per la danza,
decide di investire su di lui e iscriverlo al
famoso concorso Senior Showcase. Tyler
riuscirà finalmente dimostare quanto
vale. DIR: Anne Fletcher. CON: Eddy Challita, Tony
Devon, Jenna Dewan, Pamela Fischer. Ducale,
Europlex Bicocca, Odeon, Plinius, Uci Cinemas
Certosa

Imbattibile. DRAMMATICO. Il film si ispira alla
vera storia di Vince Papale, un uomo che
riuscirà a realizzare il suo sogno giocando
come professionista con i Philadelphia
Eagles. DIR: Ericson Core CON: Mark Wahlberg,
Greg Kinnear, Elizabeth Banks, Kevin Conway.
Europlex Bicocca
Un amore su misura. COMMEDIA. Corrado
Olmi, uomo di mezza età con un
matrimonio appena terminato alle spalle
deide di accettare la proposta di una
multinazionale giapponese e testare un
nuovo prodotto. Si tratta della donna
perfetta, costruita, letteralmente, sulla
base dei desideri e delle esigenze del
cliente. DIR: Renato Pozzetto. CON: Renato
Pozzetto, Cochi Ponzoni, Anna Galiena. Europlex
Bicocca

Anteo Spazio Cinema

Manuale d'amore 2, capitoli successivi.
CMMEDIA. Seguito della fortunata pellicola
di Veronesi che arriva a due anni di
distanza dalla precedente. Il film si basa
su quattro episodi legati l’uno con l'altro
dal filo conduttore di una trasmissione
radiofonica. Cast di spessore in cui spiccano Monica Bellucci e l’emergente Riccardo Scamarcio, oltre a Carlo Verdone,
già protagonista nel 2005. DIR: Giovanni
Veronesi CON: Carlo Verdone, Monica Bellucci,
Riccardo Scamarcio, Antonio Albanese.
Arcobaleno, Colosseo, Europlex Bicocca,
Maestoso, Odeon, Orfeo, Plinius, Uci Certosa

Rocky Balboa. AZIONE. Dopo la morte della
moglie Adriana, Rocky vive da solo col
figlio e gestisce un piccolo ristorante. Ma
qualcosa lo spinge ad infrangere per
l'ennesima volta la promessa fatta alla
moglie, e ritornare sul ring all'età di 50
anni per un'altra entusiasmante ultima
sfida. DIR: Silvester Stallone CON: Sylvester
Stallone, Burt Young, Milo Ventimiglia, Geraldine
Hughess Ducale, Europlex Bicocca, Excelsior, Uci
Cinemas Certosa
La ricerca della felicità. DRAMMATICO. Chris
Gardner è un padre di famiglia che fatica
a sbarcare il lunario. Nonostante i lodevoli
e coraggiosi tentativi di tenere a galla il
matrimonio, la madre del piccolo Christopher, che ha solo cinque anni, decide di
andarsene. Chris inizierà la ricerca di un
nuovo lavoro e di una nuova vita. DIR:
Gabriele Muccino CON: Will Smith, Thandie Newton,
Jaden Smith, Chandler Bolt. Colosseo, Europlex
Bicocca, Odeon, Orfeo, Plinius, Uci Cinemas
Certosa
Le luci della sera. DRAMMATICO. Koistinen, é
un uomo solo alla ricerca di compagnia e
tenerezza, fa il guardiano notturno, e così,
vagando per la città, finisce per cedere al
fascino di una seducente donna, ma non
sa che di lì a poco, il protettore della
donna, approfittando dell'ingenuità di
Koistinen, rapina una gioielleria facendo
ricadere le accuse sul povero guardiano.
DIR: Aki Kaurismäki. CON: Janne Hyytiäinen, Maria
Heiskanen, Maria Järvenhelmi, Ilkka Koivula.
Excelsior
Infamous. DRAMMATICO. La pellicola di Mc
Grath rappresenta la storia del giovane
Truman Capote e della sua indagine sul

quadruplo omicidio di una ricca famiglia
del Kansas. Quella che era cominciata
come un'avventura alla ricerca del
colpevole, si trasforma in un intenso e
complesso legame con uno degli
assassini. DIR: Douglas McGrath. CON: TSandra
Bullock, Daniel Craig, Gwyneth Paltrow, Jeff
Daniels. Apollo Spazio Cinema
Casino Royale. AZION E. L'era di Pierce
Brosnan è finita, comincia quella di
Daniel Craig. Nella sua prima missione
da "007", Bond deve confrontarsi con Le
Chiffre, banchiere delle organizzazioni
terroristiche mondiali. Il piano di Bond
per fermarlo, é quello di batterlo in un
torneo di poker milionario al Casino
Royale. DIR: Martin Campbell CON: Daniel Craig,
Judi Dench, Eva Green, Giancarlo Giannini, C.
Santamaria. Europlex Bicocca, Odeon, Orfeo,
Plinius, Uci Cinemas Certosa
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L'arte del sogno. FANTASTICO. La vita di
Stéphane prende una nuova strada
quando la madre lo convince a ritornare
in Francia. Purtroppo per lui il lavoro non
prende la piega sperata e questo lo fa
cadere in uno stato depressivo che solo
l'incontro con una sua vicina di casa
riesce a curare. DIR: Michel Gondry CON: Gaël
Garcia Bernal, Alain Chabat. Apollo Spazio
Cinema, Brera, Europlex Bicocca

Sala S

Milano

Sala E

I Film
Bobby. DRAMMATICO. Il senatore degli Stati
Uniti Robert F. Kennedy, in prima fila su
temi importanti come guerra, razzismo e
discriminazione, fu assassinato il 6 giugno 1968 all’Ambassador Hotel di Los
Angeles. Il film cerca di ricostruire la sua
ultima notte di vita e le storie degli altri 22
personaggi, per lo più lontani dai riflettori
della politica e tuttavia testimoni diretti di
un momento storico. DIR: Emilio Estevez CON:
Anthony Hopkins, Helen Hunt, Sharon Stone, Elijah
Wood. Anteo Spazio Cinema, Eliseo, President
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Sala 1
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L’aria salata. DRAMMATICO. Esordio nel
lungometraggio per Angelini che
presenta la storia di un fratello e una
sorella molto uniti, con il padre in carcere
da vent'anni per omicidio, e la madre
morta da qualche anno. Il ragazzo fa
l'educatore penitenziario per il
reinserimento sociale di chi esce da
dietro le sbarre, con la consapevolezza di
poter incontrare un giorno l'odiato
genitore. Quella paura ben presto diverrà
realtà. DIR: Alessandro Angelini CON: Giorgio
Pasotti, Giorgio Colangeli, Michela Cescon. Anteo
Spazio Cinema
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Apocalypto. AVVENTURA. La nuova opera
colossale di Mel Gibson dopo il
controverso “La passione di Cristo”, ha
suscitato enormi polemiche perchè in
Italia, unico paese al mondo, non è stato
vietato ai minori nonostante le numerose
scene di violenza. Narra del declino della
civiltà Maya . DIR: Mel Gibson CON: Dalia
Hernandez, Mayra Serbulo, Gerardo Taracena,
Raoul Trujillo, Rudy Youngblood. Apollo Spazio
Cinema, Colosseo, Europlex Bicocca, Uci Cinemas
Certosa
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Prova a incastrarmi

Ore 12.30 14.55 17.25 20.00 22.30

Ore 21.30

Bobby

AD DS SB

VIALE MATTEOTTI, 425 02/22478183

Sala 10 Manuale d’amore 2

Blood diamond (VM14)

Ore 15.15 20.30

222 Posti

Sala 4 La ricerca della felicità

La ricerca della felicità

Rondinella

The guardian
Casino Royale

250 Posti

Sesto San Giovanni

Eragon

Ore 18.50

Sala 1

Ore 14.30 17.10 19.50 22.30

Step up

Ore 15.55 18.10 20.25 22.40

The guardian

Ore 14.40 17.20 20.00 22.40

Sala 13 La ricerca della felicità

Ore 19.15 21.10

Sala 9

Sala 10 La ricerca della felicità

DS

Sala 12 Manuale d’amore 2

Dreamgirls

Step up

CORSO MATTEOTTI, 14 0276020496

Sala 3

Sala 8

Sala 11 Apocalypto (VM14)

Auditorium San Carlo

Ore 15.10 17.35 20.00 22.25

Rocky Balboa

Ore 18.00 20.30 22.40

Ore 15.00 17.35 20.10 22.45

Cineforum Ingresso con tessera

486 Posti

131 Posti

DS SB

Sala 1

Auditorium San Fedele

Sala 7

Ore 16.10 19.10 22.10

Sala 9

Sala 11 Rocky Balboa

Ore 17.40 20.20 22.50

Ore 15.00 17.30 20.00 22.30

Sala 8

VIA M. GIOIA 48 0267071772

VIA TERRAGGIO, 3 0289093242

Sala 6

Ore 15.55 18.55 22.00

Sala 7

Ore 19.00
VIA SAVONA, 57 0248951802

Rocky Balboa

Sala 6

Il vento fa il suo giro
AD DS

Sala 5

Ore 16.05 19.15 22.20

Blood diamond (VM14)

Ore 17.30 20.10 22.40

Ore 15.15 17.35 19.55 22.15

Ore 21.30

Mexico

Casino Royale

AD DS

Anche libero va bene

CORSO LODI, 39 025516438

Sala 5

Manuale d’amore 2

Sala 4

Ore 16.30 19.30 22.30

Ore 21.00

Dreamgirls

Apocalypto (VM14)

Sala 10 Casino Royale

Ore 17.00 19.50 22.40

Ore 16.20 19.00 21.40

Ore 22.50

Sala 1

Sala 9

Bobby
Sala 4

Manuale d’amore 2

Ore 16.35 19.20 22.05

Ore 17.00 20.00

AD DS SB

CORSO VERCELLI, 18 0248008908

Sala 2

Giù per il tubo
Ore 17.30 19.15

Ore 14.40 17.15 19.50 22.25

Ore 19.50 22.50

Gloria Multisala

Sala 3
DS

AUTOSTRADA A8 - USCITA LEGNANO
0331/744324

Ore 17.45 20.20 22.40

Sala M Le luci della sera
313 Posti

Manuale d’amore 2
Ore 17.20 20.00 22.40

Sala 13 Bobby

Ore 15.35 17.55 20.15 22.35

134 Posti

The guardian

Sala 14 Rocky Balboa

Ore 16.55 19.15 21.45

Ore 16.20 19.25 22.35

144 Posti

Ore 16.10 18.20 20.30 22.40

Bobby

Sala 15 Blood diamond (VM14)

Ore 14.50 17.25 20.05 22.40

310 Posti

Dreamgirls

Sala 16 Manuale d’amore 2

Ore 14.20 17.05 19.55 22.45

469 Posti

Ore 16.15 19.10 22.10
Ore 16.10 18.50 21.30
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Ronie come Diego
Cannavaro: Ronaldo
mi ha sempre dato
l'impressione di
avere qualcosa in
più, come Maradona.
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Matrix: Mancini rimani
Materazzi: «Spero che
Mancini rimanga. Tra noi
discussioni senza rancore.
Il Milan? Se n'è parlato per
non perdere il Mondiale».

Coppa Italia. Niente impresa per il Milan che all'Olimpico viene sconfitto 3-1

SEMPRE INTER-ROMA
I rossoneri regalano subito l'1-0 a Mancini. Gilardino fa pari, ma Perrotta sfrutta un'altra indecisione. Poi Pizarro chiude
Sarà un'altra sfida tra nerazzurri, oggi con la Samp, e giallorossi in finale. Ancelotti: «Troppi errori». Inzaghi infortunato
ANSA

Stefano Scacchi
sport@epolismilano.it
■ La Roma è sempre più l’incubo del Milan 2006-2007: 3
partite, 2 sconfitte, un pareggio
e 7 gol subiti. Un secondo tempo
di incredibile arrendevolezza
della squadra di Ancelotti: nessuna reazione e una Roma che
avrebbe potuto dilagare. E un
altro infortunio: Pippo Inzaghi
si è letteralmente fermato a pochi minuti dall’ingresso in campo nella ripresa. Colpa di un infortunio muscolare. Il centravanti soffriva dalla partita d’andata di un risentimento al flessore della gamba. SuperPippo
ha smesso di correre e mestamente se ne è tornato negli spogliatoi con faccia scurissima.

A LL ’OLIMPICO doveva essere

partita vera fino all’ultimo minuto, invece la semifinale di
Coppa Italia era finita già al 23’
del primo tempo quando Perrotta ha segnato il 2-1 per i giallorossi, una mazzata per il Milan dopo il 2-2 dell’andata a San
Siro. La ripresa rossonera è stata un disastro: Pizarro ha segnato il 3-1 dopo pochi secondi
con un tiro dalla distanza simile
a quello dell’andata a Milano. E
poi Totti ha fallito il calcio di rigore che avrebbe trasformato la
partita del Milan in una disfatta. Così, con ogni probabilità,
per il 3° anno consecutivo la finale di Coppa Italia sarà InterRoma, la sfida infinita che ha
aperto la stagione con l’emozionante 4-3 di Supercoppa e la sta
tenendo viva con il duello scudetto che vivrà il momento più
emozionante domenica sera
con la partitissima di San Siro.
Ancelotti dovrà lavorare parecchio su questa partita: era dal
derby di fine ottobre che il Milan non subiva 3 gol (allora furono addirittura 4). La difesa
rossonera è stata disastrosa.
Nel primo tempo Costacurta
non si è dimostrato all’altezza

3Mancini, 26 anni, realizza il gol dell'1-0 sfruttando un'indecisione della difesa rossonera

Pagelle
ROMA

MILAN

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

.

3
SQUADRA

1
PTS

SQUADRA

PTS
.

Curci
Panucci
Ferrari
Chivu
Tonetto
De Rossi

6
6,5
6

Dida
Simic

6

5

Costacurta

4

6

Jankulovski

5,5

7

Cafu

7,5

Taddei

7

Pirlo

6

Perrotta

8

Ambrosini

6

Mancini

7,5

All. Spalletti

6
7,5

Kakà
Gilardino
All. Ancelotti

Milan
e Costacurta
e Pirlo
e Ambrosini

9 Oddo 6
9 Gattuso 6
9 Inzaghi sv

(46')
(59')
(67')

RETI
8' Mancini (R), 18' Gilardino (M), 23' Perrotta (R), 46' Pizarro (R)

5

Pizarro

Totti

9 Cassetti sv (79')
9 Wilhelmsson (85')
9 Faty sv
(88')

5

Bonera

6,5

Seedorf

CAMBI
Roma
e Ferrari
e Mancini
e Perrotta

5,5

4,5
6
5,5

ARBITRO
Rizzoli 6
NOTE
Ammoniti: Costacurta (M). Spettatori:
50 mila circa.

delle sue ultime prestazioni:
prima ha praticamente fornito
l’assist dell’1-0 a Mancini, poi ha
tenuto in gioco Totti sull’azione
che ha portato al 2-1 di Perrotta.
E probabilmente ha anche commesso un fallo da rigore sempre
su Perrotta, ignorato da Rizzoli.
Ancelotti è stato costretto a sostituirlo nell’intervallo inserendo Oddo a inizio ripresa. Un altro uomo di grande esperienza,
come Cafu, ha commesso un errore clamoroso quando si è lanciato contro Mancini abbattendolo in area di rigore. Per fortuna del Milan Dida ha respinto
il calcio di rigore di Totti. E poco
dopo i rossoneri debbono ringraziare l’incrocio dei pali che
ha respinto una mezza girata di
Panucci. Il Milan ha provato a
reagire con un tiro-cross di Cafu

sul quale non è arrivato in tempo Inzaghi. Troppo poco per
una squadra che ha saputo rimanere in partita solo 5’, dal 18’
al 23’ del primo tempo. L’unico
guizzo è stato il momentaneo
pareggio di Gilardino con un
esterno destro appena dentro
l’area. Per il resto è stato un tiro
dopo l’altro della Roma. Raro
vedere una grande squadra come il Milan così in balia dell’avversario per un periodo così
lungo di una partita. L’Olimpico aveva suonato un campanello d’allarme dopo lo scialbo 0-0
di campionato con la Lazio. Dopo ieri sera è una piccola emergenza. «Al di là dei regali che
abbiamo fatto, siamo stati in
partita nel primo tempo. Poi
inevitabilmente siamo calati»,
commenta Ancelotti. ■
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Sport
Milan. Primo giorno di lavoro per il Fenomeno a Milanello

LA RICHIESTA DI RONIE:
«COMPETERE ALLA PARI»
Il brasiliano: «Al Real Madrid non succedeva...». Il debutto? L'11 febbraio a San Siro con il Livorno
FOTO:

Luca Uccello
sport@epolismilano.it

«Svegliarsi a Milano non è
una cosa strana per me…». Non
lo è perchè Ronaldo nel suo primo giorno di Milan si sente già a
casa sua. Qui è sicuro di avere
«la possibilità di giocare o almeno di competere alla pari
con i compagni», non come a
Madrid con Fabio Capello seduto in panchina. Con Carlo Ancelotti, Ronaldo inizia la sua ultima sfida nel calcio che conta.
«La mia sfida è quella di trionfare ancora una volta a Milano». Speranza condivisa anche
da Galliani che lo ha voluto fortemente in maglia rossonera.
Una storia che ricomincia cinque anni dopo: sveglia all’alba,
ancora due parole prima della
presentazione ufficiale e poi il
primo allenamento con i colori
del Milan dopo un passato importante, forse troppo per dimenticare, all’Inter.

■

FLASH

BUNDESLIGA

Bayern, via Magath
Hitzfeld in panchina
qFelix Magath non è più l’allenatore del Bayern Monaco. Il
tecnico si è dimesso dopo avere
raccolto solo un punto nelle
prime due giornate di Bundesliga. Il club bavarese ha
confermato di avere assunto
come allenatore fino a fine stagione Ottmar Hitzfeld. «Ci dispiace», ha detto il presidente
Rummenigge. «Con Magath
abbiamo vinto due volte la
Bundesliga e due Coppa di Germania, ma la necessità di entrare nella prossima Champions ha portato a questo risultato». ■
. .................................................................

LIGA

Il Barcellona sorride
Eto'o sta per rientrare

3Ronaldo, 30 anni, ieri all'arrivo a Milanello per il suo primo giorno di lavoro rossonero

Il caso

A MILANELLO davanti a tanti

giornalisti, ma pochissimi tifosi, il brasiliano è arrivato verso
le ore 10 e si è messo subito a
disposizione dei fisioterapisti
di MilanLab per la sua prima
seduta di lavoro personalizzata.
Ronnie ha poi lasciato in macchina, al fianco del suo procuratore, il centro sportivo verso
le 14 limitandosi a un cenno di
saluto verso alcuni tifosi presenti che lo aspettavano ai cancelli e ha sorriso quando un ra-

F*

Una norma Fifa
blocca Oliveira
Niente prestito al Real
Niente prestito al Real per
Oliveira. A spiegare il motivo
è Galliani: «La trattativa è
saltata per la norma Fifa che
impedisce a un giocatore di
firmare per tre club (già San
Paolo e Milan) diversi
nell’arco di una stagione».

■■

gazzino gli ha gridato “facci due
gol nel derby…”. Nessuna nuova parola rispetto a quelle della
mattina. «Ho voluto tanto tornare, considerato com’era la situazione a Madrid e sono contento di essere qui a Milano.
Ora spero di fare benissimo per
i miei nuovi tifosi». In Spagna
già lo rimpiangono ma lui è felice di essere tornato a Milano
per cercare di tornare a fare il
Fenomeno di una volta, dimostrare che qualcuno si è sbagliato: «Spero proprio di sì, di tornare il Fenomeno…». Quel giocatore fenomenale visto dall’In-

ter, quello apprezzato a Madrid.
Il sogno del brasiliano è questo
oltre a quello di ricominciare a
giocare il primo possibile «anche se non so quando potrò giocare». La data giusta potrebbe
essere l’11 febbraio quando la
formazione di Carlo Ancelotti
affronterà in campionato a San
Siro il Livorno. Non forse dal
primo minuto di gioco. I ricordi
di Rivaldo e Vieri non sono
troppo lontani. Ma da quel giorno Ronaldo potrà cominciare a
tornare se stesso, dimostrare di
essere ancora il Fenomeno di
un tempo... ■

qBuone notizie per il Barcellona. Lo staff medico del
club campione della Liga ha
dato l’ok e domani Samuel
Etòo lavorerà con il gruppo per
una parte dell'allenamento.
L’attaccante camerunense è
fermo dal 27 settembre scorso
per un infortunio al menisco
subito nella sfida di Champions con il Werder Brema. ■
. .................................................................

TREZEGUET SERENO

«Il futuro alla Juve?
Parliamone a giugno»

Mercato. Si chiude senza colpi. Coco dall'Inter al Torino. Fiore in prestito al Livorno
FOTO:

IL VALZER DELLE PUNTE
SALTA SUL PIÙ BELLO
■ Niente musica, maestro. Il
valzer degli attaccanti che coinvolgeva Ricardo Oliveira, Caracciolo, Bonazzoli, Bojinov,
Ventola e Floro Flores è saltato.
Il Real rimane a bocca asciutta:
la trattativa che doveva portare
Oliveira alla corte di Capello è
infatti fallita. Caracciolo, sul
quale si era fiondato il Milan,
resta a Palermo e Bojinov alla
Juventus. La Fiorentina acquista il centrocampista Kuzma-

novic scatenando una polemica
a distanza con il Palermo che accusa i viola di scorrettezza. I rosanero dopo aver liberato Parravicini direzione Parma e aver
messo a segno un bel colpo
prendendo il giovane attaccante uruguagio Cavani, ha prelevato dal Lecce Giacomazzi, senza contare l’ottimo acquisto di
Matusiak. Molto attivo il Torino: vano l’inseguimento a Ventola, ceduto Fiore al Livorno in

3Fiore dal Torino al Livorno

3David Trezeguet

prestito, doppio colpo in difesa:
Bovo dal Palermo, Coco dall’Inter. Vargas è passato dall’Udinese al Treviso, ma il patron Pozzo
non ha perso tempo: Ermenenko da domani si allenerà con i
nuovi compagni. Il Messina
prendei Bakayoko (Livorno).
Sorpresa Genoa: ecco Gasparetto attaccante ex primavera
del Milan, in forza all’Empoli.
Soddisfazione da parte del d.s.
sampdoriano Marotta per l’acquisto di Ziegler dal Tottenham,
ma soprattutto per essersi reso
conto di avere in casa un bel patrimonio: il Milan infatti aveva
pensato, ed era molto vicino a
prendere Flachi. ■ DAVIDE BUCCO

q«Il mio futuro? Non è il caso
di discuterne adesso». In una
lunga chiacchierata con Juventus Channel, David Trezeguet
non si sbilancia sul suo domani. L'attaccante francese si
dice moderatamente tranquillo: «In questo periodo ho parlato sia con Jean Claude Blanc
che con Alessio Secco - ha aggiunto la punta - Insieme abbiamo deciso di rimandare il
discorso al termine della stagione. Per il momento, l'interesse di tutti è quello di concentrarsi sul campionato per
riportare al più presto la squadra in serie A». ■
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Sport
L'arrivo. Mancini sul brasiliano: «4-5 partite per poterlo giudicare. Normale che i tifosi siano delusi»

«RONALDO UN GRANDE»
CHIAMATA PER CASSANO
L'ambiente nerazzurro deve fare quadrato per non subire contraccolpi dall'acquisto dei cugini
FOTO:

Beppe Vigani
sport@epolismilano.it

Ronaldo è andato al Milan;
una locomotiva si è schiantata
contro la sede di via Durini. La
stessa cosa più o meno. Una metà della Madonnina mastica
amaro; è quella nerazzurra. Il
Fenomeno non è stato dimenticato dai tifosi della curva
nord, tanto che lo aspetteranno
tutti al prossimo derby, quando
lui col numero 99 cercherà di
regalare un dispiacere a Moratti e una gioia a Berlusconi che lo
fortemente voluto. Nella conferenza prepartita di ieri, il tecnico dell'Inter Roberto Mancini ha dato ragione ai tifosi che si
sentono traditi dall'ex merengue: «Ronaldo è stato amato come pochi dagli interisti, quindi
ci può stare che i tifosi siano
particolarmente delusi». Nonostante tutto ne giudica l'acquisto da parte del club rossonero in modo molto positivo:
«Ritengo che sia ancora un
grande giocatore. Non può aver
perso la classe. Poi, per giudicarlo ovviamente, va visto in
campo».

■

NON C'È STATO alcun giocatore

interista amato come Ronaldo,
lo dicono i sentimenti dei tifosi.
Il numero 10 del periodo Simoni era coccolato, era l'icona di
quella squadra, che grazie a lui
aveva vinto una coppa Uefa e
sfiorato uno scudetto; tutti ricordano quel famoso 26 aprile

Opinione
Roberto
Boninsegna

sport@epolismilano.it

Noi abbiamo
Ibrahimovic
l fenomeno è Ibrahimovic. Lo svedese si sta rivelando uno dei grandi
acquisti di questa stagione.
È un giocatore che sta migliorando di giorno in giorno. Lui si sente titolare, un
punto di forza di questa
grande Inter. Ma deve dare
atto a tutta la squadra che
sta girando a mille mettendolo nelle condizioni di finalizzare molto. Però Ibra
è meno egoista di tanti altri attaccanti puri. Se vede
il proprio compagno smarcato non disdegna di fare
assist. Ma è anche uno di
quelli che non si fa mettere
la mosca al naso. Uno dei
segreti di questa Inter rimane l'organicoe. La Snai
sta già pagando gli scommettitori che avevano dato
l'Inter campione d'Italia. Io
sono sempre convinto che
le scommesse si pagano alla fine ma l'Inter vincendo,
o non perdendo domenica
con la Roma, si metterebbe
già lo scudetto in tasca.
Due parole su Ronaldo che
è stato un ingrato quando
è andato via dall'Inter che
lo aveva rimesso in sesto.
Penso che ha avuto un bel
coraggio a tornare a Milano sull'altra sponda. Al di
là di questo gli auguro tutto il bene possibile.

I

3Roberto Mancini: «Per Cassano ne riparleremo a giugno»

dello stesso anno ('98) quando
l'arbitro Ceccarini scambiò lucciole per lanterne lo scontro in
area tra Ronaldo e Juliano. Il
tifoso nerazzurro ha sempre
impressionato nella pellicola
della propria memoria l'infortunio del 12 aprile 2000 quando, al 21' della ripresa della finale d'andata di coppa Italia
contro la Lazio, il Fenomeno
crollò a terra per la rottura del
tendine rotuleo e complicazioni varie. Quell'urlo straziante
che all'Olimpico ricordano ancora, fece il giro del mondo e
commosse tutti. Poi le cure e la

ripresa. Di lui non si dimenticano anche le lacrime del 5
maggio 2002 quando l'Inter si
vide sfilare lo scudetto dopo
una partita sciagurata. Per questo e per quello che ha rappresentato, il tifoso interista non
riesce a far finta di niente. In
quattro stagioni e mezzo di Real
Madrid, Ronaldo è diventato
'gordo' (grasso) ma ha continuato a bucare la rete. Ora è sceso a 89 chili, dopo che aveva raggiunto i 96. E' ancora forte, per
questo che il suo passaggio al
Milan fa rabbia. Può diventare
un caso più unico che raro. Mo-

ratti, che gli salvò la carriera
calcistica, non l'ha presa bene.
Ne ha ben donde. È sempre stato innamorato di lui, perché è
stato il più grande giocatore
mai visto a San Siro. E ora è passato ai cugini, che sognano di
affiancarlo a Kakà e, chissà, a
Ronaldinho. Ricomincerà a segnare, magari già all'esordio.
Sarebbe una beffa dura da digerire. È dura mandarla giù: solo chi è stato innamorato può
capirlo. E neanche l'arrivo di
Cassano («ne riparleremo a
giugno» ha detto Mancini) potrebbe risollevare gli animi. ■

Coppa Italia. Una formalità la semifinale di ritorno con la Sampdoria dopo il 3-0 di Marassi

CRUZ TORNA TITOLARE
IN PANCHINA RECOBA
■ «Il 3-0 di Marassi? Difficile
da ribaltare. Ma proveremo comunque a fare una buona partita. Ci sono tanti motivi per far
bene». A cominciare dal «rischio di brutte figure», considerata la Samp dei giovani che
scenderà in campo questa sera
al Meazza, nella semifinale di
ritorno di Tim Cup, e l’imminente match-point scudetto
contro la Roma in campionato.
Roberto Mancini però non si fi-

da e tiene alta l’att e nz i o n e .
«Può essere che in parte la
squadra sia già con la testa a
domenica sera. Ma non dobbiamo sottovalutare la gara con la
Samp - ha proseguito il tecnico
jesino in conferenza stampa-.
Magari il risultato non è in discussione ma nessuno ci tiene a
fare brutte figure. Chi scenderà
in campo dovrà pensare a far
bene, poi da venerdì inizieremo
a concentrarci tutti alla Roma».

EPOLIS

Contro i blucerchiati di Novellino mister Mancini punterà
ancora sull’Inter 2, che ha
strappato il visto per la doppia
finale di Coppa Italia 8 giorni fa
a Marassi.
«VALUTERÒ all’ultimo, ma non

ci sono particolari problemi e la
formazione sarà pressappoco
quella dell’andata». Analogo
anche il modulo: un 4-4-1-1 che
avrà in Julio Cruz, in campo
dall’inizio, l’unico terminale offensivo. Pronto a subentrare,
invece, Alvaro Recoba, nuovamente a disposizione dopo l’infortunio del 23 dicembre e i 78
minuti di sabato(con gol su ri-

3Alvaro Recoba, 30 anni

gore) con la Primavera di Esposito. «Cruz sta bene e giocherà.
Il Chino verrà in panchina».
IN MERITO, INVECE, alla testata
del doriano Delvecchio a Materazzi di domenica sera, Mancini
non teme ripercussioni in Tim
Cup. «Sono cose che possono
capitare in partita - ha concluso
il tecnico nerazzurro - e non so
poi quale sia stata la provocazione di Materazzi...». Infine risponde a Sacchi secondo il quale Moratti gli ha lasciato carta
bianca per la prima volta: «In
tre anni siamo sempre andati
d'accordo non è quella la chiave
del successo». ■ ALESSIO AGNELLI
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Legge degli ex. Tra Inter e Milan il gioco delle coppie: giocatori che giuravano fedeltà salvo pentirsi

BANDIERE, CUORI E TANTI MILIONI
IL TRADIMENTO È SENZA COLORI
In principio fu Peppino Meazza, poi Collovati, Serena che accontentò un po' tutti, passando per Baggio fino a Ronaldo
EPOLIS

Jacopo Dalla Palma
sport@epolis.sm
■ Spesso le bandiere calcistiche a Milano non sventolano da
una sola parte del Naviglio ma
decidono ad un certo punto di
prendere la direzione del vento
opposta. La storia è stata infatti
testimone di clamorosi cambi
di maglia, da una parte e dall’altra, che hanno imbestialito e intristito generazioni di tifosi. E
non solo.

PRIMA DI RONALDO in princi-

pio fu Peppino Meazza, leggendario goleador, che nel 1940 dopo 13 anni di militanza interista
passò ai cugini. Il campione, ormai sul finire della carriera e
con i postumi di un brutto infortunio (occlusione ai vasi sanguigni di un piede), non lasciò
però il segno e il suo paventato
“tradimento” passò quasi inosservato. Parecchi anni dopo, nel
1982, l’attuale club di Via Durini
per assicurarsi Collovati, stopper fresco campione del Mondo,
lo scambiò con Canuti e Pasinato. La cessione del difensore cresciuto nelle giovanili rossonere
e vincitore dello scudetto della
stella (1979) scatenò le ire dei tifosi del Diavolo che forse con i
loro improperi non gli fecero
vincere mai niente con la maglia della Beneamata. Accontentò tutti invece Aldo Serena,
prodotto del vivaio del Biscione
che, con i suoi gol, fece vincere
prima lo scudetto dei “record”

3Il brasiliano Ronaldo ai tempi in cui giocava con la maglia dell'Inter e ne era il capitano

Il conto degli ex
Diavolo in vantaggio 6-3
L'11 marzo, nel derby della
28esima giornata, vincerebbe
il Milan 6-3. Il mese di gennaio
ha prodotto il distacco dei
dell'Inter rispetto ai rossoneri ,
nel conto degli ex. Infatti, i
nerazzurri hanno ceduto Coco
al Torino nell'ultimo giorno di
mercato mentre i cugini hanno
preso il largo con Ronaldo. La
squadra di Mancini, oggi,

■■

presenterebbe Toldo (giovanili
rossonere a fine anni '80),
Crespo (nel '04-'05 28pr
11reti), Vieira (appena 2pr nel
'95-'96). Ancelotti avrebbe
Brocchi (15pr 1r nel '00-'01),
Favalli (49pr negli ultimi due
anni), Pirlo (22pr tra il '99 e il
'01), Seedorf (64pr e 8r nel
'00-'02), Simic (66pr e 3r nel
'99-'02), Ronaldo (68pr e 49r
nel '98-'02).

all’Inter (1989) e poi si regalò
una fetta di gloria nel Milan con
due campionati conquistati (9192, 92-93). Guai a ricordare invece ai fans di Zanetti e compagni lo scambio che portò Francesco Coco alla corte di Moratti
e Seedorf in via Turati. Il terzino
in nerazzurro si perse e non replicò mai le prestazioni che con i
rossoneri gli aprirono le porte
della Nazionale; l’olandese, ricordato dal popolo di Moratti
solo per una doppietta alla Juve,
con la nuova maglia invece è diventato, insieme a Pirlo (altro ex
che nell’Inter giocava fuori ruo-

lo), una delle colonne del Milan
del presente. Fecero piangere i
bauscia interisti anche l’argentino Guglielminpietro, Guly per
gli amici, e il danese Thomas
Helveg, artefici del sedicesimo
scudetto rossonero (1999) e
anonimi comprimari in un’Inter Cuperiana qualche anno dopo.
ANCHE IL DIVIN Codino Roby
Baggio fece il “salto” conquistando dapprima (95-96) il tricolore con i rossoneri e poi esaltando i rivali stracittadini per la
doppietta in Champions al Real
Madrid (98-99) e i due gol
(2000) nello spareggio-Champions contro il Parma. Non si
può dimenticare Bobo Vieri,
che dopo aver realizzato 123 reti
in sei anni di Inter, decise nella
calda estate del 2005 di rescindere il contratto e passare
dall’altra parte della barricata.
L’esperienza, complice anche
qualche infortunio, durò però
fino al gennaio 2006 (1 gol in 8
gare) prima di emigrare in Francia al Monaco. Professionista
esemplare, segnando in egual
misura da entrambe le parti, è
Hernan Crespo. Dopo la felice
annata (02-03) in quel di Appiano Gentile con 7 reti in campionato e 9 in Champions due anni
dopo sfiorò il massimo alloro
continentale con l’undici di Ancelotti, e ora con la squadra di
Mancini, almeno per una volta,
sta cercando di far rimpiangere
le sue giocate a Galliani e soci. ■

La storia. Uno dei molti trasferimenti illustri da una sponda all'altra. Ganz: «Qualcuno me lo rinfaccia ancora»

L'IDEA DI CAMBIARE
NON SI PERDONA MAI
Ronaldo ha già imboccato
la Milano-Laghi, direzione Milanello quartier generale rossonero, e dovrà far attenzione a
non dirigersi ad Appiano Gentile, dove si allenano i cugini interisti. Un cambiamento di rotta già fatto da altri in passato
come da un grande bomber di
razza che dopo aver lasciato il
segno in maglia nerazzurra ha
impresso il suo marchio di fabbrica, i gol, su uno scudetto mi-

■

lanista. “E l s eg n a s e m p er l u ”
Maurizio Ganz, indimenticato
attaccante, che ora sta compiendo l’ennesima missione
della carriera: riportare la Pro
Vercelli in C1.
Ronie farà ancora bene in Italia?

Assolutamente sì. Se torna significa che ha ancora grandi
motivazioni. Il Milan si basa sul
possesso palla, ma ha uomini
giusti come Kakà, Pirlo e Seedorf per innescarlo. Dipenderà

EPOLIS

però dal modulo adottato.
Gli interisti parlano di tradimento, cosa ne pensi?

Ti ricordi il primo Fenomeno?

Li capisco perfettamente, ma
per me fu diverso perché non
sarei mai andato via. Allora capii che, con l’arrivo proprio di
Ronaldo, non c’era più posto.
Andai da Moratti e lui comprendendo la situazione mi lasciò libero. Sapevo di poter dare
ancora molto e non pensai un
attimo ad accettare il Milan,
che mi consentiva di giocare ad
alto livello. Nei derby avevo
sempre un po’ di rivalsa e così
raddoppiavo le forze.

Feci in tempo a fare solo 6 gare
di campionato e 2 gol, mi spiace
davvero non aver potuto giocare insieme.
E la Pro Vercelli?

I tifosi crearono problemi?

Ricevetti minacce di morte e

qualcuno me lo rinfaccia ancora, ma il peggio è passato.

3Maurizio Ganz

Sono molto contento di quest’esperienza. Vogliamo fare il
salto di qualità, ma è un torneo
durissimo. Finora ho segnato
solo sei reti sbagliandone troppe. Ma nessun rimpianto, anzi
due: non aver giocato in Nazionale nemmeno un minuto e
l’Uefa persa con l’Inter contro lo
Schalke. Quella mia traversa
trema ancora. ■ J.D.P.
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Rugby Sei Nazioni. Da sabato la nazionale cercherà di confermare le note positive dell'edizione 2006

L'ITALIA SULLA STRADA GIUSTA
GRAZIE A MONSIEUR BERBIZIER
Col ct francese gli azzurri hanno ottenuto il miglior differenziale punti della storia e messo in crisi Galles, Scozia e Irlanda
Giacomo Mazzocchi
sport@epolis.sm
■ Di quel 5 febbraio 2000
sono da ingioiellare i 27 punti di
Diego Dominguez, con ben tre
drop, e la meta del pilone romano Ciccio De Carli. Poi il terzo tempo, infinito, a brindare al
rugby italiano capace al primo
impatto di travolgere 34-20 i
campioni del Six Nations in carica, la Scozia.

E LA NOTTE di veglia in attesa di
leggere i giornali anglosassoni
dei maestri scottati. L’Indipendent lo ricordo bene: “Italians
deliver kicking lesson in historic victory”, riconoscimento alla maestria del piede di Diego
ed alla tattica impostata dal dal
rude ct Brad Johnstone: conquista dell’ovale da parte degli
avanti e gestione del territorio
da parte del magico Dominguez. Mentre il londinese Times
alzava il calice brindando alla
vittoria italiana che fa crescere
gli underdog (letteralmente i
sottocani, nel significato di sfa-

57

voriti) in tutti i nostri cuori. Conoscendo la rivalità fra Londra
ed Edinburgo, si capisce la gioia
inglese! Chi ben comincia... Invece, capita l’antifona azzurra,
le cose si fecero durissime ed, a
parte due successi, sempre al
Flaminio, contro il Galles
(2003) e la Scozia (2004), la gestione All Blaks di John Kirwan
non portò positività oltre l’innesto del phisical trainer Pascal
Valentini e l’idea di uno staff
specialistico. Soprattutto gli azzurri non giocavano, né divertivano, né vincevano, una volta
giubilato Diego Dominguez reo
di troppa personalità. In realtà i
giocatori semplicemente non si
divertivano e quindi si limitavano, mentre il ct vedeva nemici da per tutto. Spie che osservassero di nascosto gli allenamenti. Nell’ultimo allenamento al Millennium Stadium buona parte del suo staff dovette
impegnarsi a scoprire se sotto i
sedili ci fossero osservatori gallesi. Si era andati in Galles con
tante attese forti della bella prova di Dublino, dove, in una gior-

EPOLIS

Conto alla rovescia. Roma in festa
EPOLIS

l’inno di Mameli cantato da tremila italiani sovrastava gli sbigottiti cantori gaelici. Già la settimana prima, però, gli azzurri
erano stati soggetti dello scandaloso arbitraggio dell’inglese
Pearson che a Dublino con sette
pesanti errori, tutti determinanti e tutti televisivamente
documentati, aveva pilotato la
vittoria dell’Irlanda, fra i fischi
del pubblico e dei media mondiali. In particolare addolora
avere impedito che passasse ai
posteri il capolavoro compiuto
da Mauro Bergamasco sul 13-10
per l’Italia. Il flanker, infatti, era
riuscito a placcare nell’area di
meta azzurra Bowe già in tuffo
rovesciandolo sulla schiena ed
impedendo all’ovale di toccare
terra. Pearson aveva il dovere di
chiedere l’intervento del videoreferee, e non lo fece.

SPORT E TRADIZIONI:
COSÌ LA PALLA OVALE
CONQUISTA IL TIFOSO
Domani Captain's Run e Championship Trophy

LA FRANCIA ha atteso 49 anni

33Pierre Berbizier, 58 anni, allena l'Italia dall'aprile 2005. Per lui sarà il secondo Sei Nazioni

nata dal vento disastroso, si era
perso soltanto per una “touche”
veloce giocata dal Fabio Ongaro
direttamente nelle mani del
lanciatissimo 0’Kelly. Col Galles finì 10-44. Le emozioni sono
tornate con l’avvento di Pierre
Berbizier. Il francese ha ridato
fiducia alle personalità ed al

piacere di giocare, risparmiando l’impegno dello psicologo. I
numeri parlano a suo favore. Il
differenziale fra punti fatti e subiti è il migliore fra le 7 edizioni.
Le mete non vengono più realizzate essenzialmente dagli
avanti ma dai trequarti: Mirco
Bergamasco è il metaman asso-

luto del torneo 2006. Perugini,
Nieto, Bortolami, Mirco Bergamasco sono entrati a furor di
popolo nel top XV del Sei Nazioni al termine di un torneo
esaltante. L'Italia ha sbalordito
il Millennium Stadium di Cardiff imponendo il pari ai Dragoni campioni in carica mentre

per vincere il suo primo 5 Nazioni. Anche noi dobbiamo pazientare, accettando gli episodi.
Sì, anche il successo mancato
sulla Scozia al Flaminio per un
passaggio fra Perugini e lo Cicero, conclusosi con un “tenuto” e un impossibile piazzato di
Paterson al fischio finale. Se lo
scorso anno l’Italia avesse concluso con tre vittorie non sarebbe stato uno scandalo. Intanto
sabato tocca alla Francia. Due
delle 3 vittorie e le migliori partite azzurre al Sei Nazioni si sono avute nella prima giornata e
con i campioni in carica. ■

3Italia contro Francia: sabato la sfida si ripeterà a Roma

Il calendario
Chiusura con l'Irlanda
1ª giorn. (3-02): Italia-Francia,
Inghilterra Scozia, Galles -Irlanda
(4-02). 2ª (il 10): Inghilterra -Italia,
Scozia Galles, Irlanda Francia
(l'11). 3ª (24-02): Scozia-Italia,

■■

Irlanda- Inghilterra,
Francia-Galles. 4ª (10-03):
Italia-Galles, Scozia- Irlanda,
Inghilterra-Francia (l'11),
5ª giornata (17-03): Italia-Irlanda,
Francia-Scozia, Galles-Inghilterra.

■ Il conto alla rovescia per
l'esordio nel Sei Nazioni 2007
dell'Italia segna il meno due. I
preparativi allo stadio Flaminio
sono stati ultimati e nella Capitale si respira un po' ovunque
aria di palla ovale e soprattutto
tanto entusiasmo. Di biglietti
disponibili neanche a parlarne
e da domani cominceranno ad
affluire tifosi da tutta Italia. La
nazionale questa mattina concluderà il ritiro alla Borghesiana, dove ieri si è allenata con la
Rugby Roma, per trasferirsi in
un albergo vicino allo stadio,
che a sua volta diventerà il fulcro di una festa che contagerà
diverse zone della capitale. La
propaggine principale sarà costituita da piazza del Popolo dove, insieme al maxischermo per
assistere alla partita, verrà
montato un campo in sintetico
per i bambini. La “Strada del
Rugby” poi continuerà dritta fino al Flaminio per proseguire
oltre, verso gli impianti dell'Acqua Acetosa, dove il sindaco
Veltroni alle 13 inaugurerà tre
targhe toponomastiche a Raul

Gabrielli, Bubi Farinelli e Mario
Mazzuca, tre glorie del rugby capitolino. Domani al tradizionale Captain's Run si affiancherà
la suggestiva presentazione del
Trofeo del Sei Nazioni, portato
in Italia per la prima volta dal
Chairman del torneo, Michael J.
Davies. Il Championship Trophy, composto da argento massiccio dal peso di 5,7 Kg, è stato
istituito per la prima volta nel
1993. ■ MARCO LIBERATI
AP

3Francia, prossima sfidante
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IL TROFEO, PRODOTTO DALLA GIOIELLERIA TIFFANY, VALE 12.500 DOLLARI

Super Bowl: domenica
Usa fermi per il football
A Miami va in scena l'edizione numero 41 della finale del campionato. Un fenomeno
anche mediatico con 90 milioni di telespettatori e spot che possono costare fino
a due milioni di dollari. Con un'affascinante storia alle spalle. di Davide Chinellato

D

omenica l'America
si ferma per qualche ora. Alle 18.25,
ora della costa
orientale (in Italia
sarà mezzanotte e venticinque), il Dolphins Stadium di
Miami ospita l'edizione numero 41 del Super Bowl, la finale
del campionato di football. Un
evento che oltre oceano è una
religione fin dal 15 gennaio
1967, quando al Memorial Coliseum di Los Angeles i Green
Bay Packers sconfissero 35-10 i
Kansas City Chiefs nella prima
sfida per il titolo di campione
del mondo, quando ancora non
si chiamava Super Bowl. Era
quello il primo, storico match
tra le due leghe rivali, la National Football League (fonda-

ta nel 1920 con il nome di
American Professional Football Association da Jim Thorpe, campione olimpico di decathlon a Stoccolma 1912), e la
rivale American Football League. Quasi 67mila persone assistettero a quel primo, storico
match, che vide assegnare il
titolo di Mvp, giocatore migliore, al quarterback di Green
Bay, Bart Starr. La squadra del
Wisconsin, guidata dal mitico
coach Vince Lombardi, che in
pochi anni aveva trasformato
una delle peggiori squadre di
football in un team vincente,
ripeté l'impresa anche l'anno
successivo, questa volta a Miami contro gli Oakland Raiders,
mentre l'onore di aver vinto il
primo match chiamato Super

Nel 1967 a Los Angeles
i Green Bay Packers
di Vince Lombardi
vinsero la prima sfida
per il titolo del mondo

3Chicago e Indianapolis
sono le due squadre che si
contendono il titolo in uno
degli sport Usa più amati

Bowl, il terzo nella cronologia
ufficiale disputato ancora all'Orange Bowl di Miami il 12
gennaio 1969, va ai New York
Jets, che sconfissero 16-7 i Baltimore Colts. Dal 1970 la fusione tra National Football
League e American Football
League porta alla creazione di
un unica lega, l'NFL, divisa in
due conferences, l'American e
la National, con le due vincitrici che si affrontano nel
Super Bowl. La finale del campionato da allora è sempre più
fenomeno mediatico, con i telespettatori americani cresciuti fino al record di 90 milioni
del 1998, con spot che possono
costare anche due milioni di
dollari per trenta secondi ed
uno seguitissimo show musi-

cale nell'intervallo. A vantare
più partecipazioni al Super Bowl sono i Dallas Cowboys, presenti in ben 8 edizioni (l'ultima
nel 1996) con 5 vittorie le stesse
di Pittsburgh Steelers (i campioni in carica, che quest'anno
hanno clamorosamente mancato la qualificazione ai playoff ) e San Francisco 49ers, che
non hanno mai perso in finale
anche se non vi arrivano dal
1995. Tutte le più grandi stelle
del football americano hanno
ottenuto la propria consacrazione nell'atto finale del campionato: da Chuck Howley, linebacker dei Dallas Cowboys,
l'unico ad aver vinto il titolo di
MVP della finale pur giocando
nella squadra perdente, a Terry
Bradshow (Pittsburgh 79-80),
da Joe Montana, storico quarterback dei 49ers capace di
vincere tre MVP, a Tom Brady,
che ha guidato i New England
Patriots ad alzare il Vince Lombardy Trophy (il trofeo con la
palla ovale, dal valore di 12.500
dollari, prodotto dalla gioielleria Tiffany, chiamato così dal
1970 in onore del mitico coach
di Green Bay) per tre volte tra il
2002 e il 2005. Quest'anno i
protagonisti del Super Bowl
numero 41 sono Indianapolis
Colts, alla prima partecipazione, e Chicago Bears, già vincitori nel 1986. Domenica notte
il football conoscerà il nome
del suo nuovo re. ■
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Tennis. A Tokio avanti la Santangelo

F*

SAMPRAS INCORONA
FEDERER: «BATTERÀ
TUTTI I MIEI RECORD»

FLASH

CICLISMO

Petacchi controvento
e Boonen firma il tris

«Arriverà presto a 14 Slam vinti, è senza rivali»
Pete Sampras è pronto a
cedere lo scettro a Roger Federer. L’americano, ex numero
uno del mondo, è convinto che
lo svizzero riuscirà a migliorare
il suo record di 14 tornei del
Grande Slam vinti: Federer, infatti, con il successo agli Open
d'Australia è già a quota dieci.
«Per come vanno le cose - ha dichiarato Sampras - credo che mi
supererà in un paio d’anni, magari arrivando a 17-18 tornei
vinti. Non vedo giocatori in grado di metterlo realmente in difficoltà e penso che andrà sempre meglio per lui. Magari qualcuno lo batterà ogni tanto, ma
nessuno riuscirà a creare una
vera e propria rivalità».

AP

■

SAMPRAS, che ha vinto 7 volte
Wimbledon, 2 gli Australian
Open, 5 gli Us Open ma, come
l'elvetico, mai il Roland Garros,
è convinto che Federer vincerà
anche lo Slam parigino. «È cresciuto tanto sul rosso negli ultimi anni e secondo me potrà
vincere anche lì». Il quasi 36enne (è nato il 12 agosto del '71) di
Washington ammette comunque di essere rimasto sorpreso
dai risultati di Federer. «Pensavo che 14 Slam vinti fosse un record difficile da superare e che
ci sarebbero voluti più di setteotto anni. Ma Federer sta giocando un tennis tremendo e
non penso che si fermerà. Anche quando non gioca bene riesce a trovare un modo per vincere». L’unico rimpianto per

qIl vento al Golf Club di Doha
frega Petacchi e Boonen fa il
tris al Giro del Qatar. Nella 4ª
frazione salta il terzo confronto
diretto tra i due forti sprinter.
Lo spezzino paga dazio nel gioco dei ventagli e non rientrerà
più sulla testa della corsa, il
belga ne approfitta: 10ª vittoria
nella corsa degli sceicchi. ■
. .................................................................

CICLISMO

Hinault all'attacco:
«Ullrich? Un baro»

3Pete Sampras (1971)

Pete è non poter affrontare l’elvetico: «Giochiamo in modo simile, sarebbe stata una grande
sfida. Roger sta facendo una cosa che io non ho mai fatto: sta
dominando. Ha perso cinque
volte in due anni, una cosa senza precedenti. Ma contro di me
non avrebbe dominato, quando
giocavo ed ero in forma mi sentivo imbattibile».
Intanto, è buona la prima per
Mara Santangelo nel “Toray Pan
Pacific Open” (1.340.000 $, tappeto indoor), prestigioso appuntamento del circuito Wta di
Tokyo. L’azzurra ha sconfitto
all’esordio per 7-5 6-0 la giapponese Aiko Nakamura. Prossimo ostacolo la serba Ana Ivanovic, n.ro 5. Nel doppio nulla da
fare per la coppia azzura Schiavone/Vinci battuta al primo
turno per 7-5 6-1 da quella russa
Elena Dementieva/Savchuk. ■

qDall'alto di cinque Tour de
France vinti, Bernard Hinault,
attacca Jan Ullrich: «È un baro». Non usa mezzi termini il
campione di Francia in riferimento all'inchiesta Operacion Puerto che ha coinvolto il
tedesco. «Sta a lui dimostrare
che è innocente. Ora vogliono
guadagnare tanti soldi e qualunque metodo è buono...». ■
. .................................................................

SLITTINO

Convocati 14 azzurri
per i Mondiali di Igls
qDiramata la lista dei convocati per i Mondiali di slittino,
in programma sulla pista di
Igls, nei pressi di Innsbruck, a
partire da domani. Il dt Walter
Plaikner ha chiamato 14 atleti:
Sarah Podorieszach, Sandra
Gasperini, Michaela Kammerer, Hans Peter Fischnaller, Patrick Gruber, Oswald Haselriederm Wilfried Huber, Klaus
Kofler, David Mair, Christian
Oberstolz, Gerhard Plankensteiner, Reinhold Rainer, Patrick Schwienbacher e Armin
Zoeggeler. ■

Nba. L'italiano all'All Star Game con la squadra delle matricole
EPOLIS

IL MAGO BARGNANI
SBARCA A LAS VEGAS
■ Per la prima volta nella storia un'italiano parteciperà all'All Star Game dell'Nba, ormai
tradizionale appuntamento del
basket Usa, in programma quest'anno a Las Vegas dal 16 al 18
febbraio. Andrea Bargnani entra dalla porta di servizio: la
prima scelta del draft 2006 non
farà la sfida tra Est e Ovest, clou
della manifestazione, ma sarà
una delle attrattive principali
nel match del venerdì tra Roo-

kie (le matricole) e Sophomores
(i giocatori al secondo anno tra i
pro). Con Bargnani e il compagno ai Raptors Garbajosa scelti
anche Roy e Morrison, che contendono al Mago il titolo di matricola dell'anno, oltre a Farmar
(Lakers), Foye (Minnesota),
Milsap (Utah), Williams (Nets)
e Gay (Memphis). A guidare i
Sophomores Bogut, prima scelta 2005 e Paul, miglior rookie
dell'anno passato. ■ D.C.

3Andrea Bargnani (1985)

59

60

E Polis Milano
1 Febbraio 2007

Sport

Zoom

Lo stop dei Guerrieri non ferma i Cavalieri

qBlocco volante per Adonal Foyle dei Golden State Warriors sul
tiro di Daniel Gibson (1) dei Cleveland Cavaliers' che alla fine, e
senza James LeBron, vinceranno il match Nba 124 a 91 (foto AP).
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Hockey ghiaccio. Il ko col Fassa fa emergere grandi difficoltà

VIPERE CONFUSE
È UNA CRISI VERA
Pesano le tante assenze ma anche le scelte affrettate della società
EPOLIS

Debora Cheli
sport@epolismilano.it

Qualcosa è cambiato. Dopo la finale di coppa Italia Milano sembra aver dimenticato
come si fa a vincere. Anche ad
Alba di Canazei il copione si è
ripetuto. I Vipers si sono fatti
mangiare due punti dal Fassa,
che è riuscito a batterli 2-1 per la
prima volta nella stagione e nel
momento forse più critico del
campionato. Un’occasione persa per il team di Insam, che aveva la possibilità di recuperare la
prima posizione approfittando
del turno di stop dei biancorossi. Ma le cose sono andate diversamente.
■

MARTEDÌ MANCAVANO i titola-

ri: Lysak e Mantovani erano infortunati, mentre capitan Chitarroni e Lehtonen dovevano
scontare la squalifica. In difesa
via anche McCarthy, tagliato
dal roster milanese per far spazio a Melanson, il quale però
non aveva ancora ottenuto il
transfer per scendere sul ghiac-

3I Vipers sono secondi

cio dello Scola; il risultato? Savoia di nuovo arretrato come
terzino e i Vipers che si difendono a due linee, senza riuscire
a sfruttare il proprio potenziale
d’attacco.
C’è un aspetto importante
che probabilmente condiziona
tutto lo spogliatoio: il taglio di
Eriksson voluto dalla società
per motivi tecnici. Ormai è pas-

sata una settimana da quel giorno, ma sembra ci sia una spaccatura all’interno della squadra. Il goalie svedese si è accasato nei Red Bulls di Salisburgo,
team al primo posto del campionato austriaco, a sostituire
Divis. Vicenda conclusa? Non
proprio. Eriksson rappresentava un punto di riferimento per
la squadra, un simbolo di continuità con il team dello scorso
anno: quello dei gemelli Molteni, di capitan Busillo, Mansi, Peca e del bomber Tkaczuk. Tranne quest’ultimo, emigrato in
Germania, gli altri si sono tutti
ritirati. E i Vipers non sono riusciti a trovare degni sostituti.
Deludente il rendimento di Sisca, che l’anno prossimo otterrà
il passaporto italiano, quello di
McCarthy e in parte anche di
Evans, che non sono riusciti in
termini realizzativi a rimpiazzare i partenti. Ora si attende di
vedere se il nuovo portiere Passmore, che giocherà sabato, sarà all’altezza del suo predecessore. Il quale, dal cuore dei tifosi, non se ne andrà mai via. ■

Basket. Il play salterà la coppa Italia. Arriva lo svedese

BULLERI SI FERMA VENTI GIORNI
ECCO BENNERMANN A GETTONE
EPOLIS

■ Ancora tegole per Djordjevic, che dovrà fare a meno di
Massimo Bulleri e della sua illuminata regia per altri 20 giorni. Questa la decisione dello
staff medico dopo gli ultimi esami ai quali è stato sottoposto il
giocatore, che quindi sarà privato delle prossime Final Eight
di Coppa Italia e soprattutto
della classica sfida contro la
Whirpool Varese.

PER OVVIARE all' inconveniente, la società ha scelto di prendere, a gettone (un mese), il play
svedese Doremus Bennermann, dotato di un buon tiro,
anche dalla lunga distanza, e
che conosce perfettamente il
campionato italiano, avendo
portato i colori di Roma, Teramo e Cantù, mentre in questa
stagione ha disputato 5 partite
con la maglia della Virtus Bolo-

sura 180 centimetri. Il giocatore, che sarà a disposizione di
Djordjevic dall'allenamento di
questo pomeriggio, sarà disponibile per Livorno.
UNA TRASFERTA, quella tosca-

3Massimo Bulleri

gna, compresa la gara dello
scorso dicembre contro l'AJ Milano, nella quale ha segnato 9
punti (3 su 4 da tre) e 5 assist.
Bennerman è nato a Bridgeport, negli USA, nel 1972 e mi-

na, che interessa particolarmente Joe Blair (che nel 1996 fu
scelto da Seattle nel Draft), che
contro Livorno festeggerà la sua
100ma partita con la maglia dell'Olimpia (1157 punti), raggiungendo per l'occasione anche il
traguardo delle 200 sfide in Serie A (2584 punti). «Deve essere
il mio anno - ha dichiarato recentemente -. Voglio vincere
qualcosa, incomincio ad invecchiare e non avrò più grandi occasioni di portare a casa qualche trofeo». In Italia Blair ha
portato i colori di Biella, Pesaro
e quindi Milano. È alla sua sesta
stagione in Italia. ■ MAURO RUSSO
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Sorge

Il Sole

7.46

La Luna

16.35

Nuova

Tramonta

17.28

Oggi

Domani

Sabato

Variabile

Poco nuvoloso

Ovunque variabile con
cielo da poco a parzialmente nuvoloso.

Poco nuvoloso
salvo temporanei
annuvolamenti.

0° 11°

7.39
Piena

17 feb.

2 feb.

Poco nuvoloso

Crescente

Calante

27 feb.

10 feb.

Cielo generalmente poco nuvoloso su gran
parte della Regione. Temperature in aumento
in entrambi i valori termici.

Le temperature

Le previsioni

Italia

Lombardia
Per tutto il giorno sui settori
meridionali cielo irregolarmente
nuvoloso per nubi basse, con
addensamenti sull’Oltrepò.
Altrove inizialmente poco nuvoloso, dal pomeriggio tendente a
nuvoloso o molto nuvoloso per
nubi a media quota in arrivo da
nord. Temperature minime e
massime stazionarie o in lieve
rialzo. Venti in pianura deboli
variabili o calmi, in montagna
da deboli a moderati settentrionali.
IERI

COMUNI

Bergamo

OGGI

1 11

Brescia

1 11

Sondrio 0°/13°

2

11

2 11

2

11

-2

8

-1

9

1

9

Cremona

-3

9

-2

9

1

7

Lecco

-1 10

OGGI

Como -1°/9°

Lecco 1°/11°

Varese -2°/8°

Bergamo 2°/11°

3 15

3 11

Bologna

0 8

0 8

Bolzano

6 12

3 12

Lodi 2°/9°

6 19

6 20

3 13

1 14

Genova

10 15

8 14

Milano

0 11

0 12

Napoli

5 16

3 14

Palermo

11 16

10 17

Perugia

2 11

0 12

1 8

0 5

Roma

3 15

2 15

Torino

0 11

0 12

Venezia

2 8

2 10

Europa

Mantova -2°/10°

Cremona -2°/9°

3 11

Firenze

Potenza

Brescia 2°/11°
MILANO 0°/11°

DOMANI

4 10

Bari

Catania

DOMANI

2 11

Como

Lodi

CITTÀ

Ancona

OGGI

CITTÀ

Pavia 2°/10°

DOMANI

Amsterdam

8

10

6

8

1 11

2 10

Atene

5

16

2

13

2

9

4

8

Barcellona

4

12

4

13

-4

7

1

9

Mantova

-3

9

-2 10

Berlino

-3

3

-3

Milano

-1 10

0 11

0 12

Budapest

-2

7

-2

5

Pavia

0 10

2 10

4

Copenaghen

-3

0

-3

4

Sondrio

-1 12

0 13

1 12

Francoforte

-3

1

-3

2

Varese

-4

-2

0

Lisbona

7

8

8
8

Milano 0°/11°
Torino 0°/11°

Trieste 6°/9°
Venezia 2°/8°

Firenze 3°/13°

Helsinki

Oslo

Bologna 0°/8°

Genova 10°/15°

Stoccolma

Mosca

Varsavia
Bruxelles

Roma 3°/15°

Praga

Bari 3°/15°

Parigi

Sassari 8°/13°
Napoli 5°/16°

Vienna

Berna

Sarajevo

Cagliari 5°/17°

Lisbona

Madrid

Budapest
Bucarest

Belgrado

12

5

10

8

0

9

Parigi

3

9

2

10

Praga

-5

0

-5

2

Stoccolma

-2

0

-2

2

Istanbul

R. Calabria 11°/16°
Catania 6°/19°
Atene

Pioggia

Nuvoloso

Temporali

Neve

Nebbia

Mosso

Agitato

OGGI

Molto
Agitato

DOMANI

22

35

Bogotá

7

22

6

22

Brasilia

18

25

18

26

Buenos Aires

18

28

19

28

Caracas

23

35

22

30

22

30

Cittá del Capo 18

30

17

22

Guatemala

14

25

15

7

20

7

18

Lima

20

24

21

25

L’Avana

20

30

20

30

Los Angeles

6

16

6

18

New York

-1

2

-2

4

Il Cairo

Sofia

Roma

Variabile

6

11

0

Asuncion

Berlino

Londra

Soleggiato

12

8

Madrid

Mondo

Dublino
Amsterdam

Palermo 11°/16°

6

Londra

CITTÀ

Ancona 4°/10°

2

Moderato 4-5

Forte 6-7

25

Molte Forte 8-9
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Oroscopo
RUBRICA A CURA DI

O

Giulia Procken
giulia.procken@epolis.sm

I segni di Terra sono pratici, determinati e razionali
ta e istintiva, in sintonia con il
progetto. I segni di Terra anche
in amore hanno una componente pragmatica: apprezzano
la dolcezza, poi vogliono fatti.
Non si accontentano del volo

pindarico della fantasia e sono
piuttosto sospettosi di fronte
alle facili promesse. Anche se
mancano forse di poesia, il loro
senso di realtà comunque è una
qualità anche nella passione.

Cancro

Bilancia

Capricorno

22-6/22-7

22-9/22-10

21-12/19-1

■■

L’istinto a conservare,
trattenere, ricordare, oggi si
traduce in riflessioni e fragilità
inaspettate. La vostra mente
spesso è una soffitta piena di
misteri, stupori, angoli bui, cavalli a
dondolo. Amate entrarvi per aprire
bauli che contengono oggetti del
passato, immagini di vecchi amori,
ricordi di momenti lieti.

■■

Essere esigenti a volte costa,
ma paga sempre. Convinzione
messa alla prova, oggi, sia nel
settore lavorativo che negli affetti
familiari. Giuste pretese da far
valere nei confronti di un collega
indisponente o nei rapporti con
un familiare che sta sfruttando
troppo la vostra energia e
disponibilità. Entrate inaspettate.

■ ■ Leggermente insoddisfatti e
nervosi. Siete consapevoli di poter
realizzare molto di più, di avere
molte frecce nel vostro arco. Marte
nel vostro segno potrebbe
spingervi ad abbandonare la
naturale riservatezza per esporre
con chiarezza obiettivi,
rimostranze, aspettative. Bene il
settore affettivo con nuovi incontri.

Leone

Scorpione

Acquario

23-7/22-8

23-10/21-11

20-1/18-2

■■

Sforzatevi di essere più flessibili,
arrendevoli, compiacenti. Non è
nella vostra natura sottostare ad
imposizioni ma oggi potreste
averne una certa convenienza. Sul
lavoro probabili iniziative che
valorizzano idee e capacità. Non
trascurate le opportunità che vi
verranno offerte. In amore dovrete
dribblare attenzioni non richieste.

■■

Riflettori sull’ironia,
consolazione delle idiozie
quotidiane, sorriso che illumina il
tran tran, attimo di leggerezza,
contrappasso alla noia.
Nonostante la giornata si
presenta scorrevole, il ricorso
all’ironia sarà fondamentale.
Ironia non apprezzata dal partner,
con cui sarà meglio trattenersi.

■ ■ “Ciascuno mostra quello che è
dagli amici che ha..”, scriveva
Flaubert. Abitualmente loquaci,
estroversi, socievoli, non esitate
mai ad avviare una conversazione,
a conoscere nuove persone, a dar
prova di amicizia. Innescate
buonumore, regalate vitalità alle
persone con cui entrate in contatto.
Non cambiate. Selezionate meglio.

Gemelli

Vergine

Sagittario

Pesci

21-5/21-6

23-8/21-9

22-11/21-12

19-2/20-3

Inclini ad entrare nella mischia,
senza porsi il dubbio di forza e
fragilità, spinti semplicemente dal
moto generoso del cuore.
Entusiasmo vitale, leggerezza,
passione, allegria. La vita, nelle
sue incessanti trasformazioni, vi
trova attenti, disponibili, complici.
L’amore toglie il respiro e vi lascia
sospesi, in attesa di decisioni.

Liberate un po’ di quella
fantasia che di solito tendete ad
imprigionare, non tanto per
insicurezza, quanto per l’aria un po’
rigorosa e distaccata che preferite
assumere nei confronti del mondo.
Maggior sicurezza, dettagli di pizzo
e tulle per le donne e simpatica
ostentazione per gli uomini. Tutti
devono accorgersi di voi.

“Amore e tosse non si possono
nascondere”. La citazione
attribuita al grande Ovidio ben si
addice a chi di voi si trova nel gorgo
della passione, agli inizi di una
storia, in attesa del primo incontro
o della risposta della persona
amata. L’amore è un sentimento
troppo prezioso per ingabbiarlo in
attese o dubbi. Dichiaratevi.

■ ■ Nei sogni, come in amore, non ci
sono cose impossibili. Voi, ospiti
fissi dell’ iper spazio, ne siete
consapevoli ma a volte non trovate
la forza per trasformare i desideri, le
speranze, i sogni nella realtà. Il cielo
si muove perfettamente in sintonia
con le vostre aspettative: se avete
un castello in aria è il momento di
iniziare le fondamenta.

Ariete
21-3/20-4

Marte e Giove innestano
giuste pretese di cambiamento,
miglioramento, decisioni,
innovazioni. Tutto ciò che
comprime, assorbe, limita,
innervosisce, va eliminato. Non
sprecate mai l’energia volitiva in
tentennamenti, dubbi, riflessioni.
Idee, aspirazioni e volontà
formulata.
■■

Toro
21-4/20-5

Con Venere in armonioso
sestile dal segno dei Pesci
camminate a due, tre metri dal
suolo, l’aria trasognata e
languida, attenti ad intercettare
ogni segnale erotico che meriti
attenzione. Tranquilli, non a tutti
Venere farà quest’effetto. Per
molti maggior armonia nei
rapporti familiari.
■■

arte si trova a metà del
Capricorno, posizione
che avvantaggia i segni di Terra, che diventano più
determinati, pratici, lucidi
nell’azione per nulla immedia-

M
I NATI
DEL GIORNO
Gabriel Batistuta

1969
Gabriel Batistuta è stato uno
dei centravanti più prolifici negli ultimi decenni e ha lasciato
ricordi indelebili soprattutto
tra i tifosi di Roma e Fiorentina. Capitano anche della sua
Nazionale argentina…

■■

■■

Altri famosi:
Clark Gable, 1901, attore
americano. Renata Tebaidi,
1922, cantante lirica. Boris Eltsin,
1931, politico russo. Franco
Causio, 1949, calciatore. Johan
Walem, 1972, calciatore belga.

■■
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Calcio

Il Milan perde a Roma
addio Coppa Italia

La mini-serie batte
l'intrattenimento

■ ■ All'Olimpico i rossoneri cedono per 3-1 ai giallorossi e dopo il pareggio dell'andata
escono dalla competizione.

■ ■ Il direttore Saccà snocciola i dati di
ascolto dell'ultimo anno e dà il via alla
nuova stagione in Rai. Tra i più visti
“Papa Luciani” e “Gino Bartali”.

Sport P. 51

Culture P. 43

Oggi
Variabile

0°

11°

MIN

MAX

■ ■ Cielo generalmente

nuvoloso su tutta la regione,
temperature in aumento.

,
3
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«Berlusconismo? Non mi piacciono i termini che finiscono in ismo». Fini
32-4

Il fatto del giorno
Telenovela Italia

■ ■ Lario chiede le scuse al

Cavaliere dopo la notte dei
Telegatti. Il leader Cdl cede
via agenzia di stampa.
313-23

Continenti
Tragedia sulla neve

■ ■ Muoiono due sciatori.

Erano partiti insieme nella
discesa dell'Alpe Alta. Lo
scontro ad un incrocio.
Il provvedimento

Il gip del tribunale di Roma firma l’ordinanza di custodia cautelare in carcere
per Omar Al Kurdi.

■■

Cronache

324-37

Caso Wind in Parlamento
■ ■ Finisce in Commissione

Lavoro la vicenda dei lavoratori del call center di Sesto
che verranno esternalizzati.
Aem-Asm, verso l'accordo
■ ■ I sindaci di Brescia e Mi-

lano diramano un comunicato sulle municipalizzate:
fusione entro l'autunno.
Comune sotto accusa
■ ■ Morì a causa di un panet-

tone: rinviati a giudizio due
impiegati e due dirigenti.
Ergastolo al killer
■ ■ Condannato il marocchi-

no che in viale Bligny uccise
un uomo e tentò uno stupro
Culture

340-45

Cantautori meneghini
■ ■ Finita la celebre serata

Caravanserraglio, Gianni
Resta e Folco Orselli si dedicano a nuovi vivaci progetti.
Il calendario di Funari
■ ■ L'anchorman presenta il

suo lavoro: ogni mese dedicato a uno scandalo italiano.
Sport

351-61

Ronaldo visto dall'Inter
■ ■ Mancini: «Quattro parti-

te prima di poterlo giudicare. È normale che i tifosi siano delusi».
Vipere in crisi
■ ■ Hockey ghiaccio, il ko con

il Fassa fa emergere le difficoltà della squadra.

