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Lenozze Martella Pd scandalo
IlministroombraMartella:
Vicendascandalosa. I

cittadinipaganopi di
miliardi, letariffesalgonoe
c'èmenooccupazione .

l decollo. Dal cda di Cai s all'intesa con i francesi. Milano e oma hub come Parigi e Amsterdam

i i i e e
e e u e i

■ Il cda di Cai dà disco verde
all'alleanza con Air France-
Klm, e per il fronte nordista fi-
nisce il tempo di sperare. La
nuova Alitalia cederà il 25% del
capitale al colosso franco-olan-
dese per oltre 320 milioni: un
sovrapprezzo di 40 milioni ri-
spetto a quanto sborsato dai so-
ci italiani. Un accordo che Ro-
berto Colaninno, durante la
conferenza stampa in cui an-
nuncia il via libera al partena-
riato, definisce «straordina-
rio». E che, prosegue il presi-
dente, «porterà sinergie per
720milionidi euroneiprossimi
tre anni». D'altra parte, Cola-
ninno ripete che offerte alter-
native non cen'erano.Quanto a
Malpensa, assicura che avrà
una«prioritàstrategica».Per lo
scalo varesino è previsto nei
prossimianniunaumentodelle
rotte internazionali dalle attua-
li 3 a 14. A patto che, precisa Co-
laninno,ci siaunridimensiona-
mento di Linate come city air-
port specializzato nella tratta
Milano-Roma.Malpensaèdun-
que destinato a diventare l'hub
di riferimento per il business
nella Pianura padana, mercato
che nel complesso rappresenta
ilquarto inEuropae l'ottavonel
mondo. Alitalia ed Air France
svilupperanno insieme una
strategia multi-hub, in cui Fiu-
micino e Malpensa saranno
protagonisti con«pari dignità»
rispetto a Parigi Charles De
Gaulle e Amsterdam Schipol.
Per Fiumicino c'è l'impegno di
massimizzare le rotte versoMe-
diterraneo, Estremo Oriente e
Sud America. Confermata la
clausola “lock up” per blindare
l'«italianità» della compagnia:
fino al 12 gennaio 2013, nessun
socio italiano potrà cedere le
azioni all'esterno della compa-
gine azionaria di Alitalia, né ad
AirFrance-Klm. Al quinto anno
- tra il 13 gennaio e il 28 ottobre
2013 - il trasferimento delle

Il attodelgiorno

azioni a terzi sarà possibile, a
patto che gli altri soci italiani
nonabbianoesercitato il diritto
di prelazione e che il trasferi-
mento sia approvato dal cda di
Alitalia. Il lock up viene meno
solo nel caso di quotazione in
Borsa, a partire dal terzo anno.
Il nuovo statuto garantisce una
completa autonomia gestiona-
le di Alitalia rispetto all'alleato
industriale. Le azioni Alitalia
saranno di due tipi: quelle or-
dinarie inmanoagli attuali soci
italiani, che garantiscono pieni
diritti, e quelle di categoria B,
riservate ad Af-Klm. Queste ul-
timesarannoriscattabili daAli-
talia (al fair value), in caso di
risoluzionedegli accordidipar-
tnership per responsabilità di
Air France e in caso di mancato
raggiungimento dei livelli mi-
nimi di sinergia industriale e
commerciale. Af potrà esercita-
re il diritto di recesso, in caso di
risoluzione degli accordi di col-
laborazione, per fatto imputa-
bile a Alitalia. Ma se Af non
eserciterà il diritto di recesso,
Alitalia potrà esercitare un'op-
zione di acquisto sull'intera
partecipazione del gruppo
d'Oltralpe. Da parte sua l'ad
Rocco Sabelli aggiunge che i
prezzi dei biglietti non saliran-
no,perchénonsarebbeunbuon
inizio. Per quanto riguarda il
personale, uno dei punti critici
nel confronto con i sindacati, il
presidente promette: «Cerche-
remo di riportare tutti coloro
chesono incassa integrazioneo
in precariato all'interno dell'A-
litalia».Alle 21, nella sedeEnac,
viene firmato il contratto per la
cessione degli asset e rilasciata
la nuova licenza di volo. Da Pa-
rigi il via libera all'accordo era
arrivato già venerdì. Intanto
Lufthansa fa sapere che inten-
de verificare con le autorità eu-
ropee l'impatto dell'accordo
Alitalia-Air France sul traffico
aereo in Italia.■A E. A.

Ma il debutto travagliato
i sindacati rimangono critici

Due linee
■ ■ Amettere indubbio il de-
collodell'aviolineanatadal
matrimonio tra la “moribon-
da”Alitaliae l'AirOne,oltre
all'opposizione, sonoanche i
sindacati: siagli autonomi
delSdl sia lequattroorga-
nizzazionidi categoriaade-
renti aCgil,Cisl,Uil eUgl. I
probleminascono in relazio-
nealleassunzionidelperso-
naledalla vecchiaAlitaliae
all'esternalizzazionedi alcu-
ni servizi come lepulizie. Il
frontedei lavoratori nonè

peròomogeneo:daunapar-
te i duri epuri delSdl che
hannogiàproclamatoas-
sembleeescioperi, dall'altra
lequattroorganizzazioni
aderenti allegrandi confede-
razioni checontinuanoa
trattarepurmanifestando
forti critichenei confronti
dellanuovaAlitalia.Sdlha in
programmaunaseriedipro-
teste: oltreaquelladi oggi, ci
saràunoscioperodalle 10al-
le 14 lunedì.Sul versante
confederalec'èuna tregua,
nonsi saquanto lunga.■

l dato

Oggi il primo volo
partenza da ondra

Ma c uno sciopero
■ ■ L'avviodellanuovaeraè
arrivato scioperi
permettendo : stamattina
alle6. il voloAz in
partenzadaLondra
eathro per oma

dovrebbe inaugurare i
collegamenti della
compagnia.Ma leultimeore
sonoconcitate. Il primo
decolloèa rischioper la
protesta indettadalla sigla
Sdlproprioperoggi a
Fiumicino, dalle .

Al vettore transalpino va il delle azioni in cambio
di milioni di euro. La governance rimane italiana

Colaninno: Non c'erano offerte alternative . E promet
te: Vogliamo riassumere precari e cassintegrati

utti i numeri
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Lufthansa non ci hanno fornito i dati
■ ■La reazionedi Lufthansa
all accordo traCai eAir
France: ispettiamo la
scelta, pernoi non
sorprendente, diAlitaliadi
decidereperuna

partecipazione finanziariadel
partner tradizionaleAir
France.Nonsonostati
disponibili pernoi i dati
economici necessari per
presentareun offerta .

19
su 2 i bilanci della
vecchia Alitalia chiusi
in rosso a ine 2 .

2
i miliardi di euro di
cassa che Alitalia
bruciava al giorno.

La storia. Finisce l'era della vecchia compagnia. Fantozzi: è stata distrutta da sperperi di ogni tipo

Leultimevicende
delvettorepubblico
dal tentativodiProdi
adAquilaselvaggia
qAmarzoilCavaliere
sialleòcoisindacati.
Chepoirischieranno
difarfallireanchelui

Alessio arofoli
alessio.garofoli epolis.sm

■ Con il decollo della nuova
Alitalia cala il sipario, dopo le
privatizzazioni degli anni ' 0,
su una delle ultime incarnazio-
nidelloStato-padrone. icenda
lungae travagliata. ella scorsa
legislatura, il governo Prodi de-
cide che le casse pubbliche non
sopportino pi una compagnia

di bandiera da tempo agoniz-
zante. Che alla fine del 2008 ha
chiuso in rosso diciannove de-
gliultimiventibilanci -e l'unico
in nero lo è stato solo per com-
ponenti straordinarie legate al-
la penale onorata da Klm per
rompere l'alleanza - e brucia
cassa per duemilioni di euro al
giorno. oragine provocata da
forniturepagate il triplo, carbu-
rante comprato come fosse oro,
sindacalisti che facevano le car-
riere. Così ha ammesso recen-
temente il liquidatoredella vec-
chia Alitalia Augusto Fantozzi.
Ma vendere è pi facile a dirsi
che a farsi. Dopo una prima ga-
ra fallita per il ritiro di tutti i

concorrenti, a marzo si concre-
tizza la possibilità che Alitalia
siaacquistatadaAirFrance.Ma
i sindacati alzano lebarricate.E
ean Cyril Spinetta deve veder-
sela anche con l'ostilità di alcu-
ne componenti della maggio-
ranza (Antonio Di Pietro e sini-
stra radicale). Oltre che con

quelladiSilvioBerlusconi, sulla
via del ritorno a palazzo Chigi.
Così, ilmesedopo,alpresidente
francese non resta che tagliare
la corda. E Prodi, prima delle
elezioni, deve concedere al vet-
tore, per evitarne il fallimento,
un prestito ponte di 300 milio-
ni. Iniziativa contestata dalla

Commissione europea, che vi
ravvisaunillecitoaiutodiStato.
Altro giro, ultima giostra. A
maggio, il neonato terzo gover-
noBerlusconiconverte ilpresti-
to ponte in patrimonio netto:
l'Ue confermerà il niet. Berlu-
sconi si è impegnato in campa-
gnaelettoralea farsi levatricedi
unacordata tricolorecheacqui-
sisca Alitalia difendendone
l'«italianità». Guidata da Ro-
berto Colaninno, capitano co-
raggioso di dalemiana memo-
ria nella scalata elecom, nasce
Cai.Che il primosettembrepre-
senta la sua offerta d'acquisto.
Per poi ritirarla il 18. Perché do-
po scioperi, aquile selvagge,
cappi sventolati a Fiumicino da
hostess telegeniche e furiose,
«meglio falliti che in mano ai
banditi», Cisl, Uil e Ugl hanno
accettato il piano Cai. Cigl, pi-
loti e assistenti di volo no.Ma il
31, preso infine atto che non ci
sarà l'usuale secondo tempo,
arriva la firmadi tutte le sigle. Il
ritorno della guerra Fiumicino-
Malpensa, le agitazioni ancora
in corso, le ingerenze politiche,
tutto il restoècronaca.Daoggiè
un'altra storia. Si spera.■

3Ieri l accordo ra leduecompagnie
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Argomenti

Dire a io
a aero orto
i inate
are e o e
o scalo non si tocca gi tanti i regali

atti a Cai con la svendita di Alitalia

inatenonsi tocca.Filip-
po Penati, il presidente
della Provincia diMila-
no, ha seguito passo
passo la vicenda della

nuovaAlitalia, culminata ieri con
le nozze tra Cai e Air France. Pe-
nati, dal fortino di Palazzo Isim-
bardi,mette i paletti.Non solo sul
Forlanini, l'aeroportocittadino.
e i e e e i e

e u e e
Invito il sindaco LetiziaMoratti e
il presidente della Regione Ro-
berto Formigoni ad aprire una
vertenza con il governo stilando
insieme e sottoscrivendo una

piattaformarivendicativaterrito-
riale. Ci sono tutti i presupposti:
nonarrivanoisoldiperExpoeper
la metropolitana, con il federali-
smofiscale si regalano fondiaRo-
maeCatania.
u i e i i

Per rilanciare Malpensa bisogna
che si operi da subito per rinego-
ziare gli accordi bilaterali. Quello
che chiedo al governo è che si as-
suma un impegno preciso, defi-
nendo tempi e modi. Temo però
che l'esecutivo non voglia intro-
durre una vera concorrenza, per-
ché in tutta questa vicenda si è di-
mostratopiù impegnatoaproteg-
geregli interessidiCai.
i e e i i
i e i i e me i i
e i i e R m
i e e e

Nessuno pensi di mettere in di-
scussione l'aeroporto di Linate.
Non c'è nessunmotivo di toccare

il Forlanini se non quello di pro-
teggere un'altra volta gli interessi
diCai.

i i e m e
i me i i e u

e mi i i i i e
Più che condividere vedo che il
sindaco concorda con quanto io
stodicendodamesi.

e i e
e im i
Questa vicendaha fatto emergere
un profilo rinunciatario della Le-
ga. Si accontenta di promesse ge-
nerichee formali enonhasaputo,
potuto o voluto difendere fino in
fondo gli interessi di un asse stra-
tegico per il territorio come Mal-
pensa. È passata dal celodurismo
allapoliticadegli annunci.

e e eme me
e

Ètroppogenerico.Credo sia stato
un errore da parte della maggio-
ranzanonapprovare il sub-emen-

damento del Pd con cui si chie-
deva di sostituire una parola: do-
vec'erascritto“ampliamento”dei
vettori e delle rotte utilizzare il
termine “liberalizzazione”.

e i e e
e e i
Questi primi sette mesi di gover-
no Berlusconi per la città sono
statiuncalvario.

me i i i
e i e que i e
R m
La vittoria di Alemanno a Roma
ha cambiato lo scenario perché il
governosi èdimostratomoltopiù
attento a sostenere l'esperienza
amministrativa di Alemanno
piuttosto che quella dellaMoratti
aMilano. LaLeganon si impegna
a proteggere gli interessi del
Nord. E quindi siamo di fronte al
fatto che l'attenzione si è spostata
a Roma con il risultato che lì ar-
rivano soldi e deroghe e aMilano
nulla nonostante la vittoria di
Expo.

i i e e i i e i
i e e e e e e e i
e i e
Credo che si debbano liberalizza-
re le rotte a livello nazionale. Ri-
vedere gli accordi bilaterali per
andare a un regime di open sky
per cui anche Fiumicino possa
avere nuovi vettori. Ora il vero
hub italianoè ilDeGaulle.

u i i i e e
e i ei e u i i e
Ho sempre tenuto una posizione
coerenteanchequandoc'era ilgo-
verno Prodi. Dissi già allora che
Malpensa si rilanciava solo se si
separavano i destini di Alitalia da
quelli dell'aeroporto e se si anda-
vaverso la liberalizzazionedeivo-
li. Sbagliò l'esecutivo di Prodi che
non si impegnò su questo punto,
ma più responsabilità le ha il go-
verno Berlusconi che in nome
dell’italianità difende gli impren-
ditori chehanno investito inCai.

ei i u
i em

IlNordha fatto lobbyperExpo. Io
rispetto al governoProdi homan-
tenuto autonomia. Quando è ar-
rivato Berlusconi ho sentito ab-
bassarsi la voce e c'è stata troppa
condiscendenzarispettoalle scel-
te del governo. Adesso la Moratti
haalzato lavoce, sperochequesto
siauncambiodi strategia.■

EP LIS

Lavittoriaa omadi
Alemannohacambiato
loscenario: il governo
si èdimostratopi
attentoasostenere lui
piuttostocheMilano
eLetiziaMoratti

Manuela
Sasso

manuela.sasso epolis.sm

i i o
Penati
re i ente ro in ia i iano

LASC E A
S S EN DALCEN
SINIS A,SI ICANDIDA
ALLEP SSIMEELEZI NI
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Argomenti
abriele Muccino
GI A

Sipiazzasubito in testa
albo o icedelloscorso
wee end l ultimo ilmdi
abrieleMuccino“Sette

anime”con illSmith.Oltre
adaveresetteanime
speriamoabbiasettevite...

l punto di Marco Cobianchi

r nettaei r etti
e i er o nano

I
l ministro Brunetta non è un politico. È un ministro,
ma non è un politico. Ben pochi ministri si per-
mettono il lusso di criticare i dipendenti che di-
pendono da lui. Brunetta appartiene piuttosto alla
categoria dei riformisti duri e puri che pur di tener

fede ai propri principi, sorvola sull’opportunità non di
rinnegarli, ma almeno di tacerli, come fa la media dei
politici italiani. La sua ultima dichiarazione è stata que-
sta: I dipendenti pubblici si vergognano di dire ai figli
che lavoro fanno . Dati che lo suffraghino non ci sono per
cui occorre, per valutarla, affidarsi al ragionamento e
all’osservazione della realtà senza pretendere di trarre
indicazioni scientifiche. Se, infatti, è vero che se alcuni
dipendenti pubblici si vergognano del loro lavoro, tutti
coloro che non sono dipendenti pubblici hanno nei loro
confronti due sentimenti: la denigrazione pubblica e l’in-
vidia privata. La prima nasce dalla constatazione che
l’apparato pubblico è una delle palle al piede di questo
paese. Sbagliando, si guarda all’impiegato dello sportello
come il responsabile delle inefficienze della burocrazia
quando invece la prima responsabilità è del sistema or-
ganizzativo tagliato sulle esigenze di “controllo” che di
“produzione”. Poi c’è l’invidia che si esprime in privato
perché è un fatto che molti italiani ambiscono a far parte
proprio di quella casta di lavoratori che non possono
essere licenziati, non rischiano la cassa integrazione e non
devono rispettare impegnativi standard di produttività.
Altrimenti non si spiegherebbero i migliaia di candidati
ad entrare nelle fila dell’amministrazione statale che par-
tecipano a qualsiasi concorso basta che sia pubblico. Non
si ha notizia di altrettanto entusiasmo per essere assunti
da un’impresa agricola. Dovendo scegliere tra le due pos-
sibilità, impresa pubblica o impresa privata, la maggio-
ranza degli italiani opterebbe per la prima. Per poi, ov-
viamente, lamentarsene. Accedere all’amministrazione
statale equivale per l’italiano medio, a chiudere i conti
con la precarietà della vita. Ecco perché si guarda al
dipendente pubblico come “furbetto” che è riuscito a
entrare nella casta degli illicenziabili e, contemporanea-
mente, lo si ammira come un dritto. Quei dipendenti
pubblici che si vergognano del loro lavoro non dovrebbero
essere troppo tristi: qua fuori ci sono milioni di persone
che vorrebbero essere al loro posto. Compresi i loro figli.

eometrie esistenziali

Ver oi t roa a a e nner

ll’inizio degli anni
' due studiosi
francesi, Morlet e
Grossman, diedero
per la prima volta

un nome - “ondelette”, ondina
in italiano - a particolari for-
me d’onda in realtà già note
da tempo. Il termine fu ben
presto tradotto nell’inglese
“ avelet” e incominciò una
piccola rivoluzione scientifica.
ean Morlet era un geofisico e
desiderava migliorare le capa-
cità di individuazione di nuovi
giacimenti di petrolio, ricerca
che sfrutta la proprietà del
suono di viaggiare a velocità
diverse in materiali differenti.
Generando onde particolari in
superficie e studiandone i
tempi di propagazione nel sot-
tosuolo si può individuare un

potenziale giacimento di pe-
trolio. Nell’attraversare i vari
strati sedimentosi, una parte
del segnale acustico rimbalza
e ritorna in superficie. L’ana-
lisi di queste onde riflesse per-
mette di avere una sorta di
fotografia del sottosuolo. Mor-
let certo non immaginava che
lo strumento da lui quasi em-
piricamente utilizzato avrebbe
avuto importanti applicazioni
nella compressione di imma-
gini: oggi è impiegato dal Fbi
per la memorizzazione digitale
delle impronte digitali o dalle
maggiori case cinematografi-
che per la produzione di ani-
mazioni digitali. L’analisi tra-
mite le avelet, senza entrare
nei dettagli, permette di iso-
lare e manipolare particolari
altrimenti indistinguibili nella
massa dei dati in modo ana-
logo alla nostra capacità di di-
stinguere un albero in una fo-
resta o il suono del pianoforte
in una sinfonia. na delle
principali difficoltà affrontate

da Morlet consisteva nel non
poter utilizzare, nell’analisi del
segnale che tornava dai vari
strati di sedimenti attraversati
dal segnale sonoro, l’analisi ar-
monica classica a causa della
presenza di discontinuità nel
segnale stesso. Ci volle l’aiuto
del fisico Grossman e succes-
sivamente del matematico
ves Meyer per sviluppare una
teoria matematica oggi nota
come teoria delle avelet. Si
scoprì inoltre che alcuni di
questi strumenti matematici
erano in realtà noti da tempo
come alcune particolari fun-
zioni, oggi chiamate avelet di
Haar, introdotte nel lontano

. Saremo ben presto in
grado, grazie alle avelet, di
vedere i particolari di una fo-
gliolina partendo dalla foto di
una foresta sullo schermo del
nostro computer in uno sce-
nario sempre più simile al film
di fantascienza Blade Runner.
Docente di Automatica

all niversit a Sapienza

uartieri dintorni

Ae annoe e ione i eo e e e t

ronfio e trionfale il ma-
nifesto. Che annuncia:
. espulsioni. Il nu-

mero a caratteri di scatola,
mezzo metro e forse più. Per-
ché arrivi e rimanga negli oc-
chi, nei solchi cerebrali, nelle
pance, soprattutto nelle pan-
ce, dei cittadini opportuna-
mente impauriti da terroristi-
che campagne mediatiche.
“Seimiladuecentosedici espul-
sioni”. n tripudio. n’orgia-
stica esibizione di muscoli, nel

solco di consolidate tradizio-
ni. Con la firma di Gianni Ale-
manno. E l’imprimatur, in pic-
colo, in basso a destra, del
capo del Popolo delle libertà.
Peccato non venga allegata la
foto con il baldanzoso sindaco
nell’atto di riporre nella fon-
dina l’espulsione ancora fu-
mante. na logica da Far e-
st si afferma: le tacche
sull’impugnatura della pistola
per ricordare il numero dei
nemici uccisi a cui, almeno,
non si negava lo statuto di
esseri umani, persone: questa
tacca è Billy the id, questa
Liberty alence, qui c’è ild
Bill Hickok. Agli espulsi si ne-
ga persino questo barlume di

umanità non sono che nu-
meri, entità senza volto, senza
storia. “Roma riparte”, strilla
garrulo lo slogan che chiude il
manifesto. C’è da chiedersi:
per dove E da rabbrividire.
Roma, faro della cristianità, di
cui ospita il più autorevole
rappresentante terreno, si
scristianizza. Butta alle orti-
che insegnamenti millenari. Il
“prossimo tuo” non è un sog-
getto da amare come se stessi,
ma un fastidio, un cibo mal
metabolizzato che non si
aspetta altro che espellere.
na deiezione, insomma. Su

cui vigila gongolante l’espul-
sore più veloce del est.

iornalista e scrittore

Leonardo
Lanari

iuliano
Capecelatro
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iove sul bagnato. I cal-
ciatori sono nella lista
degli uomini pi ricchi

d Italia. Ogni anno, crisi o me-
no, incassano quei milioni di
euro. on temono rincari del

petrolio, crisi, diminuzione
dell e port. La loro sfiga pi
grande è quando gli mettono
3mila euro di multa per aver
fatto vedere una scritta pro
Palestina dopo un gol. Guardi
la pubblicità e chi vedi Sem-
pre loro: Gattuso, otti, la mo-
glie, Costacurta con la Colom-
bari. Un altra vagonata di sol-
di. Anche altri miliardari fan-
no pubblicità: i piloti e i

grandi attori. Li chiamano te-
stimonial. Per , dico io, perché
non ridistribuiamo la ricchez-
za invece di assegnarla sempre
in accumulo ai soliti ricconi
In che modo Con una legge,
questa volta realmente creati-
va. Pu fare pubblicità solo chi
non raggiunge un reddito di
10mila euro all anno e non ha
il Suv. In certi casi ci si ricorda
del testimonial, ma non del
prodotto. Risolto anche quel
problema. Il sig. Canu farebbe
no Martini no party, con im-
medesimazione totale. La si-

ino
onnis

Poche storie

In in e i ioni er a e ta iDeAn r

e Andrè manca a
questo Paese, che
lo cerca dovunque.
Manca la sua voce
pacata e durissi-

ma, l intelligenza delle intui-
zioni, lo sguardo affilato nel
guardare il mondo. Eravamo 5
milioni domenica sera tra le 8
e mezzanotte meno 20 a se-
guire Fabrizio 200 , lo specia-
le di Fabio Fazio su Rai re.
Quasi il 20% di pubblico (alle
11 era il 30) ha detto che De
Andrè non era solo un intel-
lettuale raffinato e speciale.
Ma un personaggio popolaris-
simo: la sua arte è nelle orec-
chie di tutti, le sue parole sono
quelle che ciascuno cerca ogni
volta per dire le proprie emo-
zioni. E alla fine le canticchia,
socchiudendo gli occhi appa-
gato per aver trovato la de-
finizione giusta... dai diamanti
non nasce niente, dal letame
nascono i fior. Il rischio della
commemorazione in una sera-
ta del genere era pi che alto:
era certo. Come stava capitan-
do da una settimana su tutti i

giornali, in tv, sulle radio. utti
a parlare di De Andrè, del can-
tautore anarchico, del poeta
delle puttane, dei figli disob-
bedienti, della Genova del por-
to etc. Una ridondanza anche
fastidiosa, alla fine, che faceva
passare in secondo piano quel
gigante di poeta-musicista che
era De Andrè per dare spazio
al personaggio schivo ma di-
vertente e alla saga dell “io lo
conoscevo”, bene ci racconti
un aneddoto. Invece abbiamo
seguito un De Andrè senza re-

lrischiocommemorazione

eraaltoinunaseratacos ,

inveceFaziohafattoaltro:

hamessoalcentrosolo

lagrandemusicadell'artista

iommaria
Monti

. Mezzogiorno
A I

ongirer il se uelde
“ ultimobacio” onmi
piaciuto losviluppodelmio
personaggio. In uesto
mestiere importante are
cose incui si crede . uasi
una iovannadArco...

Andrea allo
A D N G A

Dioesiste manonsei tu.
ilassati cerchiamolo

insiemetragli ultimi lodico
ancheamestesso . aprima
partedella rase la
citazionediunamaglietta
estiva... Pessimo allo...

torica memorialistica, senza
spezzoni di interviste, senza
fotografie d antan, senza “chis-
sà cosa direbbe oggi”. Fazio
con Dori Ghezzi ha fatto un al-
tra cosa. a messo al centro
solo la sua musica, declinata
nei vari modi dai singoli ar-
tisti che hanno cantato le sue
canzoni: Dalla, Battiato, an-
nini, Fossati, Finardi e moltis-
simi ancora. E il trittico mu-
sicale di Piovani, poi il figlio
Cristiano e Mauro Pagani che
dal vecchio porto di Genova
cantano Creuza de ma, il ca-
polavoro assoluto. Era musica
popolare, De Andrè. Era que-
sto impasto di storie narrate,
di Storia, di secoli e gente co-
mune, di dolore e riscatto. E di
guerra. Per questo ci manca la
sua voce, le sue calate geno-
vesi, i suoni del Mediterraneo.
Alla serata di Fazio mancava
solo un nome: De Gregori,
l amico con il quale ha com-
posto diverse canzoni. E del
quale ha inciso Le storie di
ieri, unico pezzo non di De An-
drè da lui inciso in un disco.
Un peccato veniale, ma stri-
dente in quella che, come ha
detto Ermanno Olmi, era non
un brindisi funebre, ma una
festa di compleanno.

iornalista e autore tv

Lapis in fabula

i ette
a in i e et
atanti o i i

alla Gran Bretagna ci
avvertono che quando
scegliamo un televisore

nuovo dobbiamo badare a
quanto consuma. Con la giu-
sta considerazione che di so-
lito, quando consumiamo
energia elettrica, da qualche
parte stiamo causando inqui-
namento. aturalmente se
guardiamo la tv usando un ge-
neratore a pedali questo pro-
blema non si pone, ma pare
che in questo modo solo pochi
allenatissimi siano riusciti a
vedere tutto “ ia col vento”,
senza crollare verso la quarta
ora di pedalata. Comunque
l avvertimento è pi preciso: ci
dicono di evitare i megatele-
visori al plasma che consuma-
no molto di pi di quelli a
tubo catodico e di quelli a cri-
stalli liquidi. In realtà non so
come vadano le cose in Gran
Bretagna, ma qui le tv a tubo
catodico nei negozi mi sa che
si sono estinte, o le tengono da
parte per quando saranno una
sciccheria vintage. Comunque
quelle contro cui ci mettono in
guardia sono quelle enormi,
da 50 pollici. Con tanti pollici,
in effetti è buffo che le si met-
ta all indice perché non hanno
un consumo medio. ra l altro
son così grandi che io credevo
che si chiamassero tv al pla-
smon, nel senso che erano cre-
sciute bene. O al plasma, ma
nel senso che per comprarle
bisognava dissanguarsi. Ades-
so ci fanno notare che il prez-
zo in effetti potrebbe pagarlo
l ambiente. Mi sembra giusto
pensarci. Anche da spettatori,
si pu cercare di essere un po
meno consumatori.
Scrittore satirico

LIVE ANI

Chicco
allus

gnora Bonaria farebbe la cam-
pagna per delle calze. A una
pensionata profumi e acqua
minerale. Ci vorrano oltre al
reddito altri requisiti di base.
essuno potrebbe fare pi di

una campagna pubblicitaria. I
registi mostrerebbero la loro
nobilitate, perché è facile fare
uno spot con la Bellucci. i
voglio vedere con una non
brutta, non troppo giovane. I
tempi sono maturi perché an-
che lei, grazie alla comparsata,
possa fare carriera politica.
Scrittore

Edizioni locali di E Polis Roma 06.42883523, roma epolisroma.it E Polis Milano 02.31033196, milano epolismilano.it E Polis orino 011.5263150, torino epolistorino.it E Polis ari 080.9645231, ari epolis ari.it
l er amo 035.235221 ergamo il ergamo.it l olo na 051.520146, ologna il ologna.com l rescia 030.288981, rescia il rescia.com l Firenze 055.293701, firen e ilfiren e.it l Mestre 041.25731, mestre ilmestre.it
l apoli 081.198.04.229, napoli ilnapoli.sm l Padova 049.7808845, padova ilpadova.it l Sarde na Sud 070.66501, cagliari gds.sm l Sarde na ord 079.238220, sassari ins.sm l reviso 0422.546.591, treviso iltreviso.it
l enezia 041.25731, vene ia ilvene ia.it l erona 045.823971, verona ilverona.it l icenza 0444.239911, vicen a ilvicen a.it
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Argomenti ettori

■ ■ In relazione all'articolo del
gennaio 00 isabile per

ore senza assistenza la coo-
perativa se ne lava le mani , la
società cooperativa Cotrad
precisa che il gennaio 00 ,
giorno dell' pifania, l'inter-
vento di assistenza di base e
cura della persona a favore
del signor A. Amadio, che vive
con la moglie e la badante,
era previsto dalle ore 10. 0
alle 14. 0. In seguito all'im-
provvisa impossibilità dell'o-
peratore incaricato di effet-
tuare il servizio, la coordina-
trice . arugi, trovato un so-
stituto nei tempi tecnici ri-
chiesti, proponeva il differi-
mento al primo pomeriggio
delle prestazioni programma-
te. uttavia, la soluzione pro-
posta veniva rifiutata dalla
moglie del signor A. Amadio.
Studio le ale e incenti

■ ■ Sette interventi su dieci
della Chiesa Cattolica parlano
di sesso: non hanno altro cui
pensare in aticano O ce
l hanno sempre in mente
Andrea F.

■ ■ ispetto all anno prece-
dente, nel periodo gennaio-ot-
tobre 00 sono stati oltre
diecimila in pi i clandestini
arrivati in Italia via mare

.41 , contro i 1 . 00 del
00 . er non parlare di

quelli arrivati via terra . Un
altro record tutto italiano.
Paolo el Prete

■ ■ A adia: se non sai come
stanno le cose sui tassisti, fai
pi bella figura a tacere.
n lettore

■ ■ Come al solito si dà fiato
alla bocca senza sapere. e
nuove licenze ta i sono da

concorsi 4 0 prima 1000 do-
po e 00 alla fine. otale
1 0.
n amico tassista di adia

■ ■ e donne fanno carriera
prima degli uomini, caro Al-
fredo , perch devono an-
dare in pensione prima degli
uomini e non per quello a cui
pensi tu.
Mauro di stia

■ ■ Caro inistro runetta,
nessuna persona onesta si
vergogna del proprio lavoro,
anche quello pi umiliante.
ensi invece quanti suoi col-

leghi che ei frequenta in ar-
lamento si devono vergognare
per ben altri motivi.
Francesco acco

■ ■ Cara adia le licenze ri-
lasciate sono 000, informati
poi parla. non ha creato po-
sti di lavoro ma inflazionato
un settore che rischia di finire
sotto qualche strozzino. u si-
curamente sei di quelli che
parla e non ha mai preso un
ta i. orrei tanto sapere che
lavoro fai.
Roma 2618

■ ■ Il ministro runetta lo
statale si vergogna del suo la-
voro è vero signor ministro,
ma la vergogna sono gli sti-
pendi tripli che prende lei o i
suoi colleghi politici.
no statale

■ ■ Sindaco Alemanno, con i
nomadi che vuole sistemare
fuori oma sta sbagliando di
grosso. Ci faccia sapere quan-
ti di voi politici abitate fuori
oma e quanti verranno col-

locati vicino le vostre case. Si-
curamente non avrò nessuna
risposta, voi avete le case so-
lo in centro.
Claudio

■ ■ Cara amica adia, rispon-
do comunicandoti che infatti
il numero di ta i è aumentato
di 0 e non di meno di
1000 come asserisci tu, com-

plimentadoti con eltroni di
aver creato posti di lavoro. Si-
curamente io non mi compli-
menterei con nessuno, se
qualcuno nella tua azienda
aumentasse del per cento
l'organico e diminuisse del
per cento il tuo stipendio. I
numeri, almeno quelli, non so-
no opinabili. Informati, poi
medita e solo dopo scrivi.
Roma4 8

■ ■ alestinesi e israeliani
l era di ush è al termine: il
mondo ritornerà ha sorridere.
na lettrice

■ ■ erch pregare per le vit-
time dopo averle bombarda-
te ensaci isconnesso .
Connessa63

■ ■ Caro Alfredo , le donne
fanno carriera quanto gli uo-

mini, sei tu che sei maligno.
a che discorsi fai. Si spera

che chi fa carriera lo meriti,
punto e basta, questo è im-
portante.
Pitta

■ ■ Invito a fare un semplice
calcolo approssimativo per di-
fetto: Camere 00 deputati
circa 1 000 euro circa al me-
se per 1 mesi. editate gen-
te, meditate
Manfvon

■ ■ i chiedo perch in questo
paese ridicolo ci si lamenta
dei rifiuti del nord, quando fa-
ceva comodo ai campani farsi
pagare per l immondizia al-
trui, ci si lamenta per le tasse,
mentre abbiamo un infinità di
nullafacenti mascherati da
politici che guadagnano mi-
gliaia di euro, non pagano nul-

la e hanno la pensione dopo
nemmeno una legislatura,
quando vi svegliate uando
smetterete di piangere e lot-
terete per ciò che serve a vi-
vere
n lettore

■ ■ on è giusto dire oma ai
romani, perch ce ne dovrem-
mo andare quasi tutti visto
che di romani veri ce ne sono
ben pochi. pure di puri pa-
dani discendenti del sud. ac-
ciamo le persone perbene in
tutta Italia. Il mondo è di tutti
e di chi lo rispetta.
onnadona

■ ■ asta con questa situazio-
ne, modificate la Costituzio-
ne, diminuite i parlamentari a
0 e i senatori a 0, abolite il

presidente del Consiglio e tra-
sformiamo l Italia in una e-
pubblica presidenziale, richia-
mate i militari all estero e fa-
tegli fare sicurezza alle me-
tropolitane, ambasciate, aero-
porti, in modo da avere pi
forze dell ordine che garanti-
scono sicurezza, gli espulsi
caricateli su un aereo e por-
tateli voi nei loro paesi, per-
ch non partono da soli, met-
tete lo stipendio minimo ob-
bligatorio di almeno 1 00 eu-
ro netti mensili. uando avre-
te fatto tutto questo, torne-
remo a vivere sicuri, a com-
prare e ad essere esseri uma-
ni, ora siamo solo amebe.
Christian

■ ■ Invece di pensare a ec-
ham, al rande ratello, a
Sanremo, non pensate agli
stipendi immorali che perce-
piamo, alla benzina che è an-
cora cara, ai mutui e agli af-
fitti astronomici erch Ita-
liani sveglia.
Peppe

■ ■ Alla oratti non va gi che
iumicino diventi il primo sca-
lo. orrei ricordare che Air
rance stava direttamente
trattando col governo rodi.
Antiberlusconi

EPLICAALLALE E ASC I ADALSI N SILVI

e ie e
Ste ano erbi icio stampa Codacons
oma

In merito alla lettera del signor Silvio, pubblicata
il gennaio, precisiamo: a parte il fatto che il
Codacons è un termine maschile, e quindi “la”

Codacons non esiste, invitiamo il lettore a fornire ul-
teriori ragguagli circa la sua segnalazione. essuna as-
sociazione, tantomeno il Codacons, ha tra i propri scopi
statutari quello di truffare il consumatore, come sembra
evincersi dalla lettera del signor Silvio. Sul sito .co-
dacons.it sono riportati in modo estremamente traspa-
rente i nostri servizi e i costi relativi all iscrizione, che è
la nostra fonte di sostentamento che ci consente di
avviare numerose e costosissime battaglie a tutela dei
diritti dei consumatori e della collettività. Grazie all iscri-
zione al Codacons è possibile avvalersi dei nostri servizi,
comprese le consulenze legali, attraverso le quali si sug-
geriscono ai consumatori le strade da intraprendere per
far valere le proprie ragioni. ra queste strade vi sono
anche la cause in tribunale, le quali comportano dei costi
cosiddetti “vivi” (spese legali, bolli, ecc.) che, purtroppo,
possono essere superiori al valore dell oggetto dei con-
tendere. on dipende da noi e non è una nostra colpa.

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

controVillarisono
unripensamento
tardivo,masono
megliocheniente .

« l Pd apra a illari»
AlessioButti,capogruppo
delPdl inVigilanza: ccorre
qualchepassoinavantida
partedelPdperrecuperare
unrapportoconVillari .

Attualit

Rai. Per il presidente bisogna approfondire dopo la decisione del Pdl di disertare le riunioni

i i i i e e em
u i e e i i e i i

qCommissionecon
vocatagioved . aspar
ri: lasinistrasiimpegni.
L'Idv: Nontoccaanoi

omenico accaria
domenico.zaccaria epolis.sm

■ Ladisponibilitàdichiarata
dal centrodestra di mandare
deserte le prossime riunioni
della commissione potrebbe
avere un duplice risvolto: supe-
rare lo stallo in igilanza Rai e
allentare le tensioni fra i poli. Il
condizionaleèd obbligoperché
Riccardo illari, l ormai e se-
natore del Pd eletto alla presi-
denza di San Macuto grazie ai
voti del Pdl, continua a scartare
l'ipotesi delle dimissioni. E allo
stesso tempo maggioranza e
opposizione continuano a rim-
pallarsi la responsabilità di tro-
vare una soluzione per uscire
dall'impasse. Affatto turbato
(almeno in apparenza) dalle
pressioni che lo raggiungono
da destra e sinistra, ieri l ema-
tologo napoletano si è presen-
tato a Montecitorio e ha lascia-
to intendere di vivere serena-
mentequestadelicata fase.

A C L A C ES un com-
mento sulla lettera scritta do-
menica dai quattro capigruppo
del Pdl nella quale hanno an-
nunciato che la maggioranza
non parteciperà pi alle riunio-
ni della commissione -ha rispo-
sto serafico: «Massimo rispetto
per tutti i pareri, ora è neces-
sario approfondire». Appro-
fondire cosa, il presidente non
loha spiegatomaè facile intuir-
lo dalle parole del suo entou-
rage. illari - che ha convocato
pergiovedì la igilanzametten-
do all ordine del giorno anche
la nomina dei membri del Cda
Rai - attende un “gesto disten-
sivo”dal suoe partito:nonuna
semplice riammissione nel
gruppo, ma un atto formale di
scuse “per qualche aggettivo di

troppootroppopesante”chegli
è stato rivolto dal giorno della
sua contestata elezione. In que-
sta direzione va anche un allu-
sione contenuta nella lettera
del Pdl, nella quale chiede al Pd
“di fare adesso la sua parte”.
«Con grande senso di respon-
sabilità - ha ribadito ieri Ga-
sparri - abbiamo assunto
un iniziativa per facilitare il
corretto funzionamento delle
istituzioni. La sinistra - ha ag-
giunto - colga questa occasione
e non tratti la posizione di il-
lari come una pratica discipli-
nare da liquidare a randellate,
ma come una vicenda politica
da affrontare con rispetto per
arrivare ad una presidenza che
unisca».MailPd,chehaaccolto
con favore la decisione del cen-
trodestra di non partecipare
pi alle riunioni della igilan-
za, non si muove dalle sue po-
sizioni e si limita a chiedere
nuovamente un passo indietro
al presidente. « on ho la pi
pallida idea se illari si dimet-

terà - ha affermato Anna Finoc-
chiaro - quel che è certo è che se
ci muovessimo nella normalità
delle relazioni, quando i com-
ponenti di una commissione
parlamentare non si presenta-
no il suo presidente dovrebbe
non sentirsi pi utile e in grado
di grado di rappresentare quel-
la commissione». Ma ancora
pi netta è la posizione dell'Idv.
«Il pasticcio - hadettoBelisario
- l ha fatto il Pdl: vediamo ades-
sosesonocapaciasbrogliareda
soli lamatassa. Per quanto ci ri-
guarda, noi non abbiamo alcu-
na intenzione di discuterne».
irando le somme, in difesa di
illari restano schierati solo i

Radicali e l'Mpa: un'inezia. Ep-
pure la situazione si è fatta in-
garbugliata anche dal punto di
vista regolamentare (oggi si
riunirà la Giunta del Senato) e i
poli non riescono ancora a tro-
vare un accordo risolutivo. Il ri-
sultato è sotto gli occhi di tutti:
illari è ancora al suo posto e in
igilanzapermane lo stallo.■

3 ingressodella ai a ialeMazzini

ANSA

a vicenda approda al Senato
Schi ani Decida la politica

iunione della iunta
■ ■ avicenda illariappro-
deràogginella iuntadel e-
golamentodelSenato,con-
vocataalle10.Sidovràdeci-
deresuunquesitoall appa-
renzasemplicemadivenuto
unrompicapo: illarihatito-
loperrimanerenellacom-
missionedi igilanzasulla
aidopo l espulsionedal

gruppodel d Il casoènato
quando illari,peraverac-
cettatodiessereelettopre-
sidentedellacommissione
contro ilpareredell opposi-
zione,dicuieraespressione,
èstatoespulsodalgruppo
del d. a iuntadovràvalu-
tarese lasuaconseguente
iscrizioned ufficionelgrup-
po istodelSenatohaalte-

rato il criteriodella rappre-
sentanzaproporzionaleal
qualesi ispirano ipresidenti
diCameraeSenatonellano-
minadeimembridellacom-
missione. Ilgruppodel dal
Senato, inproposito,hagià
chiestoalpresidentedipro-
cedereal reintegrodellapro-
pria rappresentanza incom-
missione.Unbel rebus,gira-
tosubitodaSchifanialla
iuntadel egolamentodi
alazzo adama, l'unicoor-

ganismolegittimatoadapri-
reunaprocedura inquesto
senso. osempreauspica-
to -hadetto ilpresidente -
unasoluzionepoliticadella
vicenda,e l assenzadel dl
dai lavoridellaCommissione
va inquestosenso .
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La polemica. L'e ministro degli Esteri: Si doveva pensare a governare il partito

i i e em
i em i mi

qDaNapoliuncauto
ottimismodiMorando.
Ilgiprevocaidomiciliari
aduee assessori

ItaliaAttualit

3MassimoDAlema

ANSA

■ Pi volte chiamato in cau-
sa come uno dei maggiori re-
sponsabili della crisi del Pd,
considerato il capo della “fron-
da” pi ostile al segretario el-
troni, ieriD Alemaè finalmente
intervenuto nel dibattito inter-
no al partito. E come era facil-
mente ipotizzabile, le sue paro-
le sono state poco concilianti.
«Anziché demonizzare i miei
convegni ha esordito in un in-
tervista a “Red tv” - ci si doveva
occupare di governare il parti-
to». Per l e ministrodegli Este-
ri è stata alimentata una cam-
pagna «per cui il Pd si trovava
in una situazione splendida
tranne D Alema», senza com-
prendere che «le iniziative che
abbiamopreso eranouncontri-
buto». A Sant Anastasia la si-
tuazione èmolto difficile anche
per «la mancanza di responsa-
bilità in diversi esponenti», e
perché la discussione sulla fon-

dazione del partito è stata
«confusa e intrapresa con ritar-
doe incertezze».Anchequando
afferma di credere nella possi-
bilità di un rilancio del Pd, che
passerà per una conferenza
programmaticanellaquale«bi-
sogna chiamare a raccolta le

maggiori personalità del parti-
to», D Alema lascia trasparire
una vena polemica: «Io sono
pronto ad un contributo anche
senonhoricevutochiamate».E
a proposito della tregua fino al-
le elezioni europee invocata da
eltroni assicura di essere

«unilateralmente impegnato
in questo da tempo». Delle ten-
sioni internealpartitononvuo-
le parlare l e presidentedel Se-
natoMarini.

ME L F E di non voler
intervenire, mentre in realtà
critica alcune scelte dei vertici
di Sant'Anastasia: « on me ne
occupo pi , lo sapete replica
ai giornalisti - chiedete a quei
giovani che hanno messo lì...».
Ieri intanto Enrico Morando,
neo commissario straordinario
del Pd di apoli, ha incontrato
la base dei circoli e i parlamen-
tari campani. Con un cauto ot-
timismo, Morando si è detto
convinto che ci siano le condi-
zioni riportare il partito «in
una situazione di normalità de-
mocratica in breve tempo».
ell'ambito dell'inchiesta sugli

appalti in città, inoltre, il gip ha
deciso di revocare i domiciliari
per gli e assessori comunali
Felice Laudadio e Ferdinando
Di Mezza. Il giudice ha motiva-
to la revoca con la cessazione
delle esigenze cautelari in se-
guito alla recente nomina di
nuovi assessori.■

La spaccatura

ifondazione:
i vendoliani
si dimettono,
è scissione

■ “Liberazione” cambia di-
rettore, Piero Sansonetti verrà
sostituito da Dino Greco, e Ri-
fondazione Comunista si avvia
agrandipassiverso lascissione.
La maggioranza del segretario,
Paolo Ferrero, e la minoranza
vendoliana si sono scontrate
sulla nomina del nuovo diret-
tore del quotidiano del partito.
Alla fine della riunionedella di-
rezione durata circa 7 ore la de-
cisione del cambio di direzione
è passata con 28 voti a favore, 3
contrari e 2 astenuti rispetto ai
0 componenti della direzione.
I vendolianihannoabbandona-
to la riunione prima del voto,
ma i diffidenti della minoranza
contrari alla scissione sono sta-
ti decisivi per assicurare il nu-
mero legale. Dopo le dimissioni
dalla direzione di Rifondazio-
ne, gli esponenti dell area en-
dola si ritroveranno il 24 e 25
gennaio a Chianciano per deci-
dere sulla scissionedalpartitoe
sul percorso per la costruzione
di un nuovo soggetto politico
unitario della sinistra. «Oggi
pi chemai - ha detto endola -
mi appare dannoso insistere in
una sfibrante rissa a sinistra».■
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La nota politica. Ancora troppe diffidenze reciproche: l'intesa resta lontana

iustizia, il lodoFini
nonavvicina i duepoli
ABerlusconinonpiaceilprotagonismodelpresidentedella
Camera.EilprezzodeldialogoèlarotturatraPdeDiPietro

LIVE ANI

PietroPalazzi
italia epolis.sm

■ Troppe diffidenze recipro-
che condizionano il dialogo tra
maggioranza e opposizione. Il
cosiddetto “Lodo Fini”, che ha
trovato una rispettosa acco-
glienza nella minoranza, non
sembra in grado di sbloccare
l’avvio di un lavoro comune in-
torno alla riorganizzazione del
sistema giudiziario. È Ignazio
LaRussaadarvoceaisospetti: il
Pd, dice, è interessato solo a di-
mostrare che Fini e Berlusconi
la pensano in maniera diversa,
per esempio sulle intercettazio-
ni. Del resto, questo sospetto è
suffragato dalla constatazione
che tra Forza Italia e Alleanza
Nazionale ci sono davvero dif-
ferenze in materia di giustizia.
Fini pensa alle intercettazioni
telefoniche come strumento
utile alle indagini anche in ma-
teria di malefatte amministra-
tivementreBerlusconiprovada 3Il presidentedellaCamera ian ranco ini

tempoa restringere il campoal-
le inchieste su mafia, pedofilia,
terrorismo, ecc.

EL P non sono pochi a pen-
sareche lamossadelpresidente
della Camera miri a sottolinea-
re un protagonismo autonomo
dal premier, magari capace an-
chedi sollevare le contraddizio-
ni del centrosinistra. A nessuno
è sfuggito che l’uscita sul “Cor-
riere della Sera” in materia di
giustizia è arrivato all’indoma-
ni dello stop che il presidente
della Camera ha imposto alla
Lega e al governo sull'immigra-
zione. Dunque Fini vuole trova-
re un propriomargine di inizia-
tiva che affonda nell’idea
avanzata in accordo con D’Ale-
ma di una nuova Bicamerale
sulle riforme, giustizia compre-
sa. Questo protagonismo poco
piace a Berlusconi che preferi-
rebbe un Fini più legato al pro-
prio ruolo istituzionale di pre-
sidente della Camera. E non sa-

rà un caso che Berlusconi a più
riprese mostri di voler tagliare
la strada a qualunque tentativo
di dialogo quando dice ai suoi
avversari: Ocollaborateo la ri-
forma ce la facciamo da soli ,
frase che provoca la piccatissi-
mareazionedelPd.SeBerlusco-
ni frena, eltroni sa che il prez-
zo del dialogo con il centrode-
stra consiste nella rottura con
Di Pietro il quale, ben sapendo
di essere la posta in palio, dice:
Attenti, perché Berlusconi la
riforma se la farà comunque da
solo, farete il bagno insiemema
poi lui vi ruberà i vestiti . E sa
che l’opposizione interna è
pronta a criticare ogni “inciu-
cio” col Cavaliere: all’interno
del Pd l’apertura di un confron-
to con il centrodestra sulla giu-
stiziaper eltroniavrebberisul-
tati incerti nella bilancia dei co-
sti e dei benefici. n gioco a
scacchiera troppo complicato
percondurreaqualcheesitoap-
prezzabile.■
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apoli. Affiliato al clan dei Casalesi è riuscito ad allontanarsi all'arrivo dei carabinieri
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qArrestatalamoglie
dellatitanteperdeten
zionediarmi. rovata
unapistolaemunizioni

ANSA

Italia

3Il cunicolodadove scappato il superlatitanteSetola

Lecce. ornando a casa in furgone non ha visto il bimbo che gli andava incontro

ravolge il figliodi annisul triciclo

3Il luogodella tragedia

ANSA

■ Giuseppe Setola, ieri mat-
tinaha capito o saputodel blitz,
nel suo rifugio a Trentola Du-
centa Caserta , in tempo: e giù
per una botola, si è calato in un
cunicolo cheportava alle fogne.
L'ha fatta franca per la terza
volta. Nella fuga, ha rapinato
una donna e si è impossessato
di un'Alfa , ritrovata poi in
serata: c'era dentro pure il ca-
schettomunito di lampada, che
usano i minatori. La caccia al
superlatitante dei Casalesi, ri-
tenuto capo dell'ala stragista
del clan casertano, prosegue
senza tregua, dopo lo smacco.

S A A A arrestata la
moglie, Stefania Martinelli, in
casa al momento del blitz. L'ar-
resto è scattato dopo un lungo
interrogatorio in caserma: in
casa è stata trovata una pistola
con delle cartucce e la donna
deve rispondere ora di deten-
zione e ricettazione di arma e
munizioni. Nell'Aversano, ma
anche in alcuni comuni confi-
nanti della provincia di Napoli,
polizia e carabinieri continua-
no le ricerche: Setola, tra i tren-
ta latitanti più pericolosi d'Ita-
lia, è accusato di una serie di
omicidi, tra cui la strage di Ca-
stel olturnodel settembre.
I carabinieri del comando

provinciale di Caserta, diretto
dal colonnello Carmelo Burgio,
e i militari del comando terri-
toriale di Aversa, erano riusciti
a localizzare il suo rifugio, in un
appartamentino di un vecchio

Attualit

RobertoCavena hi
daBari

■ n bimbo di quattro anni,
Paolo Occhilupo, è stato travol-
to e ucciso dal furgone che il pa-
dre acquisito, Luigi De Blasi di

anni, stava guidando. La tra-
gedia si è consumata a mezzo-

giorno nel cortile della loro abi-
tazione nella frazione di Sanni-
cola,Chiesanuova.Ilpiccoloera
sul triciclo che aveva avuto in
regalo per la Befana e, a quanto
si sa, poco distante c'era la ma-
dre.Rientratoacasa,ementre il
bimbo gli andava incontro per
salutarlo, ilpadrenonhavisto il

piccolino e lo ha travolto men-
tre faceva manovra per par-
cheggiare.Disperato, l’uomoha
soccorso il figlioletto e lo ha tra-
sportato inospedaleaGallipoli.
Purtroppo però era ormai trop-
potardi.Per lamortedelpiccolo
Paolo il patrigno è ora indagato
peromicidiocolposo.■

edificio di via Cottolengo, a
Trentola Ducenta. Setola, però,
che forse ha potuto contare an-
cora una volta sulla collabora-
zione di alcuni suoi fiancheg-
giatori, si è accorto della loro
presenza in tempo. Spalleggia-
to da almeno due fedelissimi, il
boss si è calato da una delle due
botole del covo - una è proprio
in camera da letto, l'altra nel
cortile - e ha percorso circa un
chilometro emezzodi cunicoli.
È riemerso dal sottosuolo in

via Nuziale S. Antonio, davanti
a un caseificio, a pochi passi da
un distributore di benzina: qui
si è appropriato dell'Alfa di una
donna e ha proseguito la fuga,
raggiungendo, forse, uno dei
numerosi rifugi della zona. No-
nostante l'attività di intelligen-

ce, coordinata dalla Dda di Na-
poli, il capo dell'ala stragista
della fazione dei Casalesi gui-
data un tempo da Francesco Bi-
dognetti - “Cicciotte 'e mezza-
notte”, da anni in carcere dove
sta scontando l'ergastolo - può
contare su numerosi fiancheg-
giatori, cheglihanno favorito la
latitanza, ormai dalla primave-
ra dello scorso. Da quando,
cioé, evase da una clinica di Pa-
via dove si era fatto ricoverare
fingendo problemi agli occhi.
In realtà Setola ama molto leg-
gere: nella casa è stato trovato
un volumetto di Papa o tyla e
il libro di Rosaria Capacchione
“L'oro della camorra”, la gior-
nalistadel “Mattino”costrettaa
vivere sotto scortaper leminac-
cedeiCasalesi. ■

Pro umi
e croci isso

■ ■ Appesoaunaparete, vi-
cinoal lettodelboss, anche
uncrocifisso. ell'armadio
lecamicie, i pantaloni,
giacche invernali edestive
delboss, computeredaltre
apparecchiatureelettroni-
che.Suun tavolo, due latti-
nevuotediCocaCola, il
contenitore, vuoto,di un
gioiello, unabottigliadi
profumoCartier, un libret-
todipapa o t laeuno
dellagiornalistaanti-ca-
morraCapacchione.

F
FLAS

M R A C E

Incidenti sul lavoro
vittime inpocheore

qTre lavoratori sono morti e
due sono rimasti feriti per in-
cidenti in cantiere avvenuti a
poche ore di distanza. Il primo
si è verificato alle in una car-
tiera a San Maurizio Canavese
Torino , dove un operaio di
anni è stato schiacciato dal na-
stro trasportatore mentre lo
puliva perché un suo collega ha
azionato la macchina senza ac-
corgersi della sua presenza. A
Messina è morto invece l'im-
prenditoreGiovanni Puglisi,
anni, schiacciato da un escava-
tore.ATriesteha inveceperso la
vita un operaio di anni,
schiacciato da una gru in uno
stabilimento siderurgico. Sono
ricoverati in gravi condizioni
invece Antonio Aru e Pasquale
Blasi, operai della centrale del-
l'Enel di Brindisi, precipitati da
unponteggio alto metri. ■

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

RE EM L A

Esplodepalazzina
muore il proprietario
qForse causata da una perdita
di gas, unapalazzina è esplosa a
Casalgrande, in provincia di
ReggioEmilia. Il cadaverediun
uomoè stato rinvenutoda sotto
le macerie: si tratterebbe di Sil-
vanoCatozzi,proprietariodello
stabile. La sua auto, parcheg-
giata nel garage, è stata scara-
ventata a metri di distanza a
causadell'esplosione. ■

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

AP L

Immigratoucciso
acolpi di orbici
qIl cadavere di un ucraino di
anni è stato trovato in un ca-

solare a San Giuseppe esuvia-
no Napoli . Sarebbe stato uc-
ciso a colpi di forbici nel corso
diuna lite conunconnazionale.
L'autore dell'omicidio avrebbe
anche tentato anche di dare
fuoco al casolare. ■

3I restidellapalazzina

ANSA
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Medio riente in fiamme. Al 7esimo giorno di scontri i morti palestinesi sono pi di , i feriti quattromila

me u i e u
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q amasrespingele
proposteditregua. nu:
cessateilfuocoalmeno
perpermetteregliaiuti

■ Giunta alla sua terza set-
timana, l'operazione “Piombo
Fuso” resta inuna fase stagnan-
te, mentre i soldati israeliani
rafforzano le posizioni attorno
a Gaza City (dove abitano
800mila persone) e sono impe-
gnati in perlustrazioni nelle zo-
ne già occupate alla ricerca di
depositi di armi e di bunker di
amas.Aldiciassettesimogior-

nodi scontri l'operazionehagià
ucciso oltre novecento palesti-
nesi, i feriti sono pi di quat-
tromila.Eppure si combattean-
coraper stradae amas respin-
ge qualunque proposta di tre-
gua finché Israele non avrà
cessato le operazioni, ritirato le
truppe e riaperto i valichi.

'AL RA PAR E anche da parte
Israeliana i toni nonaccennano
a smorzarsi. Fintanto che a-
mas continuerà a sparare razzi

contro il territorio israeliano,
avverte il premier israeliano
Ehud Olmert, «a Gaza utilizze-
remo il pugno di ferro». Sprez-
zante la replica di amas: «Sia-
mo vicini alla vittoria, l'aviazio-
ne israelianaha lanciato contro
di noi 2.200 attacchi eppure
continuiamo a lottare». Il go-
verno israelianononsembra in-
timorirsi da questa dimostra-
zione di forza. Secondo el Aviv
« amas sta in pratica crollan-
do» e il Israele è vicino alla rea-
lizzazione di due obiettivi prin-
cipali: la fine dei lanci di razzi
palestinesi e il blocco del con-
trabbandodiarmidalSinai ver-
so amas. E anche il ministro
degli Esteri zipi Livni ha pre-
cisato: «La forza militare è l'u-
nico modo per combattere il
terrorismo,nonci sonoalterna-
tive. Quando ci attaccano con i
razzi, noi rispondiamo al fuo-
co». Per questo la battaglia con-
tinua: per le strade di Gaza city
e nel suddella Striscia, dove an-
che ieri sono stati lanciati una
ventina di razzi sulle città. Pro-
prio razzi Qassam e proiettili di
mortaio sarebbero stati trovati

dall'esercito israeliano all'in-
ternodi unamoschea aGaza.
Proseguono intanto gli sforzi

diplomatici: «progrediscono»,
assicura Il Cairo, gli sforzi di-
plomatici dell'Egitto, anche se
il governo israeliano ha riman-
dato la missione del negoziato-
re Amos Gilad per discutere di
un cessate il fuoco. Condanne
all'operazione israeliane e ri-

chieste di cessate il fuoco - al-
meno per consentire agli ope-
ratori umanitari di consegnare
aiuti alla popolazione in ginoc-
chio - anche da parte dell'Onu e
dal presidente eletto Usa Oba-
ma e da quello uscente Bush,
chehaespresso l'auspicio che la
crisi di Gaza finisca prima del
suomandato, il 20 gennaio.

el frattempo il braccio il fer-

ro continua. E amas accusa
Israele di aver fatto ricorso ad
armi che provocano incendi ed
ustioni. Sicuramente - lo hanno
confermatoanche fontimilitari
israeliane - nei fumogeni c'era-
no minime parti di fosforo, co-
me denunciato nelle scorse set-
timane dal “ imes”.Ma Israele,
hanno aggiunto, «rispetta il di-
ritto internazionale». ■

3 npalestinese eritodagli attacchidelle truppe israeliane

EPA
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erginea anni
cercauncompagno

Cina

q Ha anni ma ha deciso di
sposarsi solo ora perché ha bi-
sogno di un uomo più giovane
che la accudisca negli ultimi
giorni della sua vita: ang
Guiying della città di Chongquin
cerca un compagno centenario, o
al massimo enne, poiché teme
di diventare un peso per i suoi
nipoti, il più giovane ha ormai
anni.

ienteadozione
se ilmarito obeso

ran Bretagna

q Niente adozione: il marito è
obeso. È con questa giustifica-
zione che una coppia inglese di
Leeds si è vista negare l'ado-
zione. Il peso del marito, un
enne di chili per un metro

e , è un ostacolo perché l'uomo
potrebbe ammalarsi e morire la-
sciando il bimbo senza padre.
Per poter adottare, l'uomo do-
vrebbe perdere circa chili.

Stragealmercato
undicimorti duebimbe

Somalia

q ndici morti, tra cui bimbe
e lamadre, e feriti: è il bilancio
della strage di civili di ieri nel
mercato Bakaro diMogadiscio. A
prenderlo a cannonate soldati
governativi e etiopi come rispo-
sta all'attacco lanciato contro il
palazzo presidenziale, dove sono
accampate le truppe etìopi e lea-
liste. Nell'ultimo anno sono stati
uccisi almeno mila civili.

apito l armatoregreco
il padredeiSuper ast

recia

q L'armatore greco Perikles Pa-
nagopoulos è stato rapito da tre
uomini armati nei pressi della
sua residenza di avouri, località
balneare vicino adAtene,mentre
andava in ufficio. Fondatore del-
la compagnia Superfast Ferries,
opera anche nel Mediterraneo
per i collegamenti fra la Grecia e
l'Italia. Rapito anche il suo au-
tista, poi liberato. 3Indaga lapoliziagreca

EPA

v al plasma come i Suv
a tecnologia ci inquina: lo dice
una ricerca inglese che invita a
non comprare tv al plasma.

ccisi dalle inondazioni in Mozambico
Sono almeno 1 imorti per le inondazioni che
stanno colpendo il ozambico. er le autorità le
piogge potrebbero aggravare la situazione.

Eroe tra le onde in Australia
Surfista hamesso o con un
pugno lo squalo e salvato la
cugina addentata alla gamba.IZZ N I

sa. Il presidente eletto chiede al Congresso la quota da miliardi

m ei i i i i
u i e e

qPerBushl'ultima
conferenzastampa:te
mounnuovoattacco
terroristicoinAmerica

■ Mentre fervono i prepa-
rativi per l'insediamento alla
Casa Bianca il gennaio, con
l'aiuto del suo predecessore
George . Bush ancora in ca-
rica, il presidente eletto degli
Stati niti, Barack Obama, ha
chiesto al Congresso di stanzia-
re la seconda “tranche” di
miliardi di dollari destinata a
rimettere in ordine il settore fi-
nanziario e a rilanciare l'econo-
mia statunitense in crisi.

L' E AMA che ha
mandato in avanscoperta il suo
collaboratore economico Larry
Summers, è di giungere alla Ca-
saBiancacon i fondidisponibili
pochigiornidopoil suoinsedia-
mento. E, ha detto ieri sera, per
avere munizioni incasodiul-
teriore indebolimentodel siste-
ma finanziario. Il presidente
eletto deve in particolare supe-
rare una serie di reticenze, an-
che dei parlamentari del suo
partito quello Democratico ,
perché la prima “tranche” di

miliardi, che non aveva
avutobisognodiunsecondovia
libera del Congresso, è stata
spesa da Bush e la sua squadra,
agli occhi di Capitol Hill, senza
sufficienti controlli. Obama in-
tendemodificare il programma
degli aiuti, quasi esclusivamen-

te destinati finora alle banche
in difficoltà di all Street, per
portarli a Main Street così vie-
ne chiamata la classemedia ne-
gli sa , aiutandoper esempio i
proprietari delle case pignora-
te. Il nuovo presidente intende
anche aumentare i controlli e
rendere più difficile per le ban-
che accedere ai prestiti agevo-
lati. Il Congresso ha due setti-
mane di tempo per opporsi allo
stanziamento della nuova tran-
cheèdi miliardi,maObama
si èmossoper tempo.
Intanto nella sua ultima con-

ferenza stampa, Bush ripesca il
vecchio “asse del male” e la mi-
naccia di un attentato terrori-
stico sul suolo statunitense. A
ottogiornidalpassaggiodi con-
segne, Bush ha avvertito che la
Corea del Nord e l’Iran sono
ancora pericolosi . La confe-
renzaèancheservitaaBushper
tracciare un bilancio dei suoi
otto anni nello Studio Ovale. E
ancora, nell'augurare a Obama
tutto il meglio , prosegue:
Dopo l’elezione, mi ha colpito
vedere la gente in tv commossa
per l’elezione del primo presi-
dente nero, così mi ritengo for-
tunatodiaverunposto inprima
fila per il giuramento, che sarà
un momento storico per il Pae-
se. Penso che sarà unmomento
sorprendente - ha aggiunto -
dopoaverelogiato il suosucces-
soreper la sua intelligenzaeper
la famiglia meravigliosa che ha
al suo fianco . E conclude:
Quando me ne andrò da qui,
abbandonerò il palco . ■

3Il presidenteeletto arac Obamae uellouscente ush
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MondoAttualit

uerra del as

e: fatto
l'accordo
forniture
daoggi
■ Se non ci saranno ulte-
riori ostacoli la fornitura di gas
russo verso l' e riprenderà do-
mani mattina alle oggi, ndc.
ora europea .Lohadetto il vice
presidentediGazprom,Alexan-
drMedvedev, a Bruxelles. Tut-
te le parti hanno firmato il do-
cumento sulla missione di mo-
nitoraggio - ha confermato il vi-
ce premier russo Igor Sechin - e
se non ci saranno ulteriori pro-
blemi ed ostacoli cominceremo
a pompare il primometro cubo
di gas a partire da domanimat-
tina, alle ore di Mosca . A
Gazprom serviranno dunque
circa ore per cominciare a
pompare il gas, operazione per
la quale gli impianti devono
raggiungere la giusta pressio-
ne. Le Autorità ucraine e la
compagnia Naftogaz hanno
quindiassicuratoche il transito
del metano attraverso i propri
gasdottiversol' eavverràinun
periodo di tempo compreso tra
le e le ore. Tutte le parti
sono d'accordo e da domani
mattina dovrebbero riprendere
le forniture di gas , ha detto il
presidente della commissione
europea, ose Manuel Barroso.
Dopo molte difficoltà il com-
missario Andris Piebalgas mi
ha detto che l'accordo è final-
mente raggiunto. Non possia-
moaccettare altri ritardi che la-
sciano i cittadini europei senza
gas. Quello che è successo - ha
aggiunto Barroso - dimostra
chel' nioneeuropeahaunpro-
blema di approvvigionamento
di risorse energetiche .■

e lodi di Paulson
■ ■ Il pacchettodi incentivi su
cui sta lavorando il presidente
bamasarà cruciale per la

ripresaeconomicadegli Stati
niti. A sostenerloè l attuale

segretarioal esoro enr
Paulson, che, aottogiorni
dalla scadenzadel proprio
incarico, ha lodato bamae la
suasquadradi consulenti
economici.
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$€
Un dollaro vale

0,7466
Un euro vale

1,3394

E+

MercatiEconomia

1 sett 2,186 2,216
1mese 2,377 2,41
2 mesi 2,551 2,586
3 mesi 2,653 2,69
4 mesi 2,677 2,714
5 mesi 2,695 2,732
6 mesi 2,716 2,754
7 mesi 2,729 2,767
8 mesi 2,741 2,779
9 mesi 2,754 2,792
10 mesi 2,764 2,802
11 mesi 2,773 2,812
12 mesi 2,782 2,821

Ribor/Euribor50Cambi

DollaroUSA 1.3394
Sterlina 0.8956
FrancoSvizzero 1.5005
Yen 120.48
CoronaDanese 7.4527
CoronaSvedese 10.7605
CoronaNorvegese 9.413
CoronaCeca 26.57
FiorinoUngherese 279.4
Zloty Polacco 4.043
Corona Estone 15.6466
Dollaro Canadese 1.6021
DollaroNZelanda 2.3103

PERIODO RILEV. 360 RILEV. 365VALORE 1 EURO

l ollettino. A ottobre il rosso pubblico sale a quota 67 miliardi. Le entrate crescono

me
i i i
i e i

i e i
e

qL'Adusbef:il peso
perognifamigliaèdi
milaeuro, milaa

testa,neonaticompresi

A ata iondini
italia epolis.sm

■ Il debito pubblico italiano
torna a crescere e raggiunge un
nuovo record. A ottobre è - se-
condoBankitalia - aquota .
miliardi. Buone notizie arriva-
no però sul fronte delle entrate
che continuano a crescere e sul
debito delle amministrazioni
locali che si contrae.

ME P S E le notizie che
arrivano dalle imprese che, se-
condo l'indagine trimestrale
Bankitalia-Sole Ore, appaio-
nopiùpessimiste sulle prospet-
tive dell'economia e dell'occu-
pazione. E critico appare Elio

L'esame. Il Pdl ritira gli emendamenti, incerto il ricorso alla fiducia. La copertura passa da 6, a miliardi

Dlanticrisi, il giallodei fondi ridotti
■ È iniziato ieri l'esame nel-
l'aula di Montecitorio del de-
creto legge anticrisi varato sa-
bato dalla commissione bilan-
cio. I tempiper il varo sonomol-
t o s t r e t t i i n q u a n t o i l
provvedimento dopo l'ok della
Camera deve passare anche al
Senato ed essere convertito en- 3 auladiMontecitorio

tro il gennaio.Ma l'ipotesi di
ricorrere alla doppia fiducia,
prima alla Camera e poi al Se-
nato, si allontana. Il Pdl ha de-
cisodi ritiraregli emendamenti
presentati in Aula. In questa si-
tuazione il governopotrebbe ri-
nunciare a porre la fiducia. Sa-
ranno comunque i tempi a de-

3 an italiadi ondedatinegativi suldebitopubblico

EP LIS

EP LIS

terminare la scelta definitiva.
Se l'esame in aula procederà ra-
pidamente non ci sarà, almeno
alla Camera il ricorso alla fidu-
cia. Diversamente l'opzione
tornerà in pista. Intanto è stato
chiarito dal presidente della
Commissione finanze della Ca-
mera,GianfrancoConte la reale

portata dei numeri: la copertu-
ra, ha spiegato, era e resta di
miliardi . La modifica intro-
dotta nell'articolo del decre-
to, che abbassada , miliardi a
miliardi la coperturadellemi-

sure si è resanecessariaper cor-
reggere una “svista”. Erano sta-
ti conteggiati tra gli oneri da co-
prire anche , miliardidi risor-
se alle Ferrovie che invece
trovano copertura propria nel
Fas.■

Lannutti Adusbef che calcola
come il “peso” del debito pub-
blico sia salito, secondo gli ul-
timi dati, a ben . euro per
ogni famiglia italiana, cioè
. euro a testa, neonati in-

clusi. Tornando ai dati di via
Nazionale a ottobre si è dunque
segnato unnuovo livello record
per il debito: . , miliardi.
na doccia fredda anche per-

chéa settembre si era registrata
inveceunacontrazione . ,
miliardi dopo il record rag-
giunto in agosto a . , mi-
liardi .
Crescono intanto le entrate

tributarie: nei primi mesi del
si sono attestate a mi-

liardi, cioè il , in più rispet-
to ai , del gennaio-novem-
bre . Nel solo mese di no-
vembre le entrate tributarie so-
no state pari a , miliardi in
lievissimo calo rispetto ai ,
miliardi nel novembre . E
buone notizie arrivano anche

per quanto riguarda il debito
delle amministrazioni locali
che è visto in calo, almeno su
base annua: a ottobre si è
attestato a , miliardi ri-
spetto ai , di ottobre
, miliardi in meno . In lieve

aumento invece rispetto a set-
tembre quando il debito
eraa , miliardi , miliar-
di . Il calo annuo dipende dal
minor debito che si registra per
Regioni e province autonome:
, miliardi contro i , mi-

liardi di ottobre . Mentre
risulta in crescita contenuta il
debitodelleProvince da , mi-
liardi di ottobre a , mi-
liardi e più forte è l'aumento
registrato dai Comuni: da ,
a , miliardi. Su basemensile
si registra inveceunasostanzia-
le stabilitàdel debitoperRegio-
ni e province autonome da
, miliardi di settembre a
, di ottobre per le Pro-

vince da , a , e i Co-
muni da , a , ma
cresce il debito alla voce “altri
enti” da , a , miliardi .■

l dato

e imprese pessimiste
■ ■ Bankitalia testa la
percezionedelle imprese
sulla situazioneeconomicaa
dicembre: l' 7, ritieneche
la situazioneeconomica
generaledell'Italia sia
peggiorata rispettoa tre
mesiprima contro il 6,
della rilevazionedi
settembre , il chesia
rimasta invariata.
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Indici

15.527

MIBTEL

-0,98%

19.911

-0,91%

4.719,62

-1,34%

8.836,8

-0,00%

3.246,12

-1,62%

2.451,87

-1,40%

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

(In Euro) PREZZO VARIAZ.

Aegon 5,18 -1,65
Air Liquide 65,45 -2,25
Allianz 73 3,11
Alstom 38,25 -5,71
ArcelorMittal 19,405 -3,46
Axa 15,25 -1,2
Basf 25,57 -0,58
Bayer 44,01 -0,25
Bbv Argentaria 8,36 -4,35
BNP Paribas 34,16 0,28
BSCH 6,84 -1,44
Carrefour 27,5 -0,9
Credit Agricole 8,838 0,2
Daimlerchrysler 26,93 -1,12
Deutsche Bank 24,495 0,78
Deutsche Boe. Na 48,25 -3,85
Dt.Telekom 10,535 -1,4

Enel 4,395 -1,79

Eni 17,12 -2,34

E.On 27,75 -0,89

Fortis (Nl) Eo-24 1,299 11,98

France Telecom 19,65 -3,15

Gdf Suez 32,75 -1,37

Generali 18,76 0,05

Groupe Danone 44,385 -0,11

Iberdrola 6,17 -1,44

ING Groep Cert. 8,58 0,94

Intesa Sanpaolo 2,6525 0,86

Kon Philips Elect 14,43 -2,14

Lvmh M. Hennessy45,455 -1,17

M.Rueckvers 115,72 1,95

Nokia Corp 11,14 -2,71

Oreal 60,97 0,44

Renault 20,445 -1,52
Repsol 15,63 -3,22
Rwe 61,4 -2,74
Saint-Gobain 34,265 -3,55
Sanofi-Aventis 47,16 -0,37
Sap Ag St O.N. 27,025 -1,53
Schneider Electric 54,47 -0,44
Siemens 49,5 -2,48
Soc. Generale A 36,285 0,79
Telecom Italia 1,149 0,44
Telefonica, S.A. 15,85 -0,94
Total 39,485 -1,23
Unicredit 1,805 -0,5
Unilever 17,335 -2,17
Vinci 30,31 -1,8
Vivendi 21,47 -4,22
Volkswagen 260 -8,4

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

TITOLO PREZZO VARIAZ VARIAZ.
GIORN. 1°ANNO

Mercati

S&PMIB

TITOLO PREZZO VARIAZ VARIAZ.
GIORN. 1°ANNO

Alleanza 6,12 0,58 5,79
Atlantia 13,04 -2,47 -0,46
Autogrill 5,79 -1,86 7,82
A2a 1,363 -1,87 7,24
B M.Paschi Siena 1,489 -0,2 -2,42
B Pop Milano 4,425 0,57 5,8
Banco Popolare 5,79 -2,03 16,97
Bulgari 3,9925 -1,9 -9,62
Buzzi Unicem 11,28 1,44 -2,59
Enel 4,395 -1,79 -2,82
Eni 17,12 -2,34 2,27
Espresso 1,136 -2,32 -1,9
Fastweb 21,84 -0,05 5,15
Fiat 5,45 -3,45 18,74
Finmeccanica 11,18 -1,93 2,66
Fondiaria Sai 13,37 -1,69 4,45
Generali 18,76 0,05 -3,75
Geox 4,6 -1,71 5,38
Impregilo 2,195 -1,35 9,2
Intesa Sanpaolo 2,6525 0,86 4,53

Italcementi 8,985 -2,71 -
Lottomatica 16,71 0,66 -5,06
Luxottica Group 12,89 0,08 1,74
Mediaset 4,2625 -4,21 5,18
Mediobanca 7,67 -0,26 6,31
Mediolanum 3,1275 -1,73 3,22
Mondadori 3,5325 -2,48 1,44
Parmalat 1,182 -0,76 1,46
Pirelli e C. 0,2915 -1,85 10,84
Prysmian 9,14 -3,89 -17,66
Saipem 12,75 -2,22 7,87
Seat Pagine Gialle 0,06 -0,66 3,27
Snam Rete Gas 3,9125 0,13 -1,2
STMicroelectronics 4,675 -4,98 2,41
Telecom Italia 1,149 0,44 -0,09
Tenaris 8,22 -1,85 13,15
Terna 2,355 1,51 0,86
Ubi Banca 11,4 -0,52 10,79
Unicredit 1,805 -0,5 3,44
Unipol 1,215 2,53 11,98

TITOLO PREZZO VARIAZ VARIAZ.
GIORN. 1°ANNO

Star

TITOLO PREZZO VARIAZ VARIAZ.
GIORN. 1°ANNO

Actelios 3,2 -0,93 4,92
Aedes 0,45 -1,96 3,93
Aicon 0,396 1,28 2,86
Astaldi 4,17 -3,53 5,57
B Ifis 6,26 -0,48 1,71
B Pop Etruria e Lazio 4,26 -0,53 6,5
Biesse 5,265 4,67 36,49
Bolzoni 1,75 -2,99 -4,79
Brembo 4,16 -0,24 10,64
Cembre 3,5 1,74 5,98
Centrale del Latte To 2,13 -0,93 0,47
Cobra 2,405 -3,8 4,34
Csp International 0,92 1,77 13,79
D’Amico 1,4 1,52 8,7
Dmt 12,83 -1 4,73
Emak 4,11 1,48 3,85
Fiera Milano 4,54 -1,25 6,82
Gefran 3,08 -0,96 3,97
Granitifiandre 3,8975 0,71 18,11
Ima 12,85 -0,54 -3,09
Interpump 3,99 -0,25 -8,28
Irce 1,9 22,34 30,14
Isagro 3,4575 0,58 35,06
Juventus FC 0,8375 0,9 9,91

La Doria 1,125 -0,44 7,66
Mariella Burani F.G. 9,15 -1,93 -9,94
Marr 5,25 - -2,78
Meliorbanca 3,175 0,08 8,09
Mirato 4,8225 -1,78 5,41
Mutuionline 2,75 -1,43 -
Navigazione Montanari - - -
Negri Bossi 0,6 - -3,23
Nice 1,966 3,47 12,34
Omnia Network 0,39 - 27,04
PanariaGroup 2,26 0,22 0,44
Reno De Medici 0,1624 -3,33 8,27
Sabaf 14,76 -1,6 -1,6
Saes Getters 6,61 -1,2 10,54
Saes Getters rnc 6 -1,32 14,29
Socotherm 1,36 -3,13 4,62
Sogefi 1,437 -2,77 15,89
Stefanel 0,3915 -2,61 0,38
Stefanel rnc 2,8 - -
Trevisan Cometal 1,02 -3,77 26,63
Vittoria ass 4,1 2,5 6,98
Zignago Vetro 3,495 0,14 2,79

TITOLO PREZZO VARIAZ VARIAZ.
GIORN. 1°ANNO

Expandi

TITOLO PREZZO VARIAZ VARIAZ.
GIORN. 1°ANNO

Antichi Pellettieri 2,9 1,05 3,2
Apulia Prontop 0,3795 6,6 20,48
Arkimedica 1,09 0,09 -2,68
Autos Meridionali 9,1 4,06 8,4
B P di Sondrio 6,99 -0,14 7,04
B P Emilia Romagna 10,45 -0,48 6,63
B&C Speakers 2,12 0,95 -18,07
Best Union Company 1,912 -0,93 5,05
Biancamano 1,791 -0,22 -0,5
Bioera 3,55 -6,58 -3,01
Borgosesia 1,3 2,12 12,55
Borgosesia rnc 1,286 2,88 1,42
Bouty Healthcare 1,08 - 13,68
Caleffi 1,264 - 6,67
Cia 0,21 -2,42 -4,55
Cogeme Set 2,2 - -3,93
Conafi Prestito’ 0,973 1,46 27,19
Enervit 1,578 - 6,98
Fnm 0,5285 0,96 7,86
Greenvision 21,49 -0,05 -5,33

Iw Bank 2,2025 0,11 -0,9
Kerself 10,04 -0,3 0,4
Mondo HE 0,375 8,54 7,91
Monti Ascensori 1,23 2,5 17,7
Noemalife 5,11 -8,5 -13,39
Nova Re 1,7 - -
Pierrel 4,48 -0,39 -9,45
Piquadro 0,84 - 13,51
Pramac 1,489 4,13 -3,94
Rcf Group 1,05 1,94 5,42
Realty Vailog 1,65 1,04 18,36
Rgi 1,708 - 0,47
Rosss 0,598 4,36 19,36
Screen Service 0,48 2,13 9,09
Servizi Italia 3,8525 -0,84 -1,22
Tamburi 1,43 -0,76 -2,05
Ternienergia 1,61 0,63 -1,17
Toscana Finanza 0,7775 -2,81 4,86
Valsoia 2,5 -1,57 7,76
Yorkville Bhn 0,697 1,46 -7,93

Eurostoxx50

-0,50%

4.426,19

Editoria. morto a 66 anni

ScompareSeregni
lo stampatore
con cuore e anima

qLesuerotativefanno
nascereognigiornoE
Polis.Ilricordocom
mossodiAlberto igotti

3Alcuneedizionidei uotidianiEpolis
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Attesaperunaltro
tagliodei tassi
qLa Bce giovedì prossimo do-
vrebbe tagliare i tassi d interes-
sediunaltro0,25%.Sonolepre-
visioni di analisti finanziari in
vista della riunione dell Euro-
to er. Si tratterebbe del quarto
taglio consecutivo del costo del
denarodopoquelli decisi traot-
tobre e dicembre dello scorso
anno che hanno fatto scendere
il livello dei tassi d interesse
dell Eurozona dal 4,25% di ot-
tobre all attuale 2,5%.■
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A CSE

onaeuro aumenta
ladisoccupazione
qIl tasso di disoccupazione è
salito a novembre al ,5%, lo
0,1% in pi rispetto a ottobre e
lo 0,8% in pi su 12 mesi. Lo
comunica l'Ocse. ella zonaeu-
ro il numerodidisoccupati è sa-
lito dello 0,1% a 7,8% rispetto a
ottobre e dello 0, % rispetto al-
l'anno prima. In Italia (dati di
settembre) la disoccupazione è
rimasta stabile al ,7% rispetto
al mese precedente ma è au-
mentata dello 0,5% rispetto al-
l'annoprima.■
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F A A

ucaDeMeo
si dimettedal gruppo
qLuca De Meo, responsabile
dei marchi Alfa Romeo, Abarth
edelmarketingdelgruppoFiat,
si è dimesso. Lo conferma una
nota del gruppo torinese, se-
condo cui «lascia su sua richie-
sta il gruppo Fiat». «A 41 anni -
ha detto De Meo - sento il bi-
sogno di percorrere nuove vie
professionali». De Meo è stato
uno dei protagonisti del rinno-
vamento di Fiat a fianco di Ser-
gio Marchionne. Entrato nel
2002, con la responsabilità del
marketing della Lancia, mar-
chio di cui è stato nominato re-
sponsabile nel 2004, è quindi
stato chiamato da Marchionne
a occuparsi di Fiat seguendo
personalmente il lancio di auto
simbolodel rinnovamento.■

■ Ieri all ospedale San Raf-
faele di Milano verso le 10,30
del mattino è morto Umberto
Seregni, stampatore del nostro
giornale. La sua scomparsa, av-
venuta all età di anni, lascia
un grande vuoto nella famiglia
di E Polis, che aveva imparato
ad apprezzare la sua grande di-
sponibilità umana, e il suo es-
sere sempre presente anche, e
soprattutto, neimomenti di cri-
si.
L editore di E Polis, il profes-

sor Alberto Rigotti, profonda-
mente colpito dalla prematura
scomparsa, ricorda con com-
mozione e affetto l amico e l im-
prenditore. «Caro Umberto ci
mancherai tanto scrive in una
nota ci mancheranno tanto la
tua bontà, il tuo entusiasmo, la
tua professionalità, la tua espe-
rienza, la tua passione. In que-
sto momento i colleghi e il di-
rettore devono sapere che Um-
berto Seregni, lo “stampatore”,
lascia un grande vuoto nel cuo-
re dei suoi cari, di tutti noi e di
tutti gli operatori che amano e
rispettano questo lavoro e que-

stomondo.Umberto non stam-
pavacarta nellacartaUmberto
ci metteva l anima. Quanti ri-
cordi di questa intensa avven-
tura, caroUmberto».
Giovanni Sanna, direttore

dello stabilimento Sarprint di
ossilo, che facevacapoalgrup-
po Seregni, sottolinea che: «Se
n è andato un grande uomo,
che nella sua vita ha fatto qual-
cosa di eccezionale. Per noi re-
sponsabili dell azienda e per
tutti i dipendenti è stato come
unpadre».
Umberto Seregni aveva al

suo attivo oltre quarant'anni di
lavoro fra le rotative ma certo
non mancava di prestare una
grande attenzione al mondo
che cambiava. Qualche tempo
fa, durante un convegno, disse:
«Qualcuno afferma che io e i
miei mille dipendenti dovrem-
mo essere preoccupati per l'av-
ventodelle nuove tecnologie le-
gate al print on demand. In
realtà mi sento abbastanza
tranquillo, anzi osservo con in-
teresse l'evolversi di queste
nuove modalità di stampa dei
quotidiani. Il progresso non si
pu fermare. Certo che il pro-
fumo del piombo fuso è molto
pi affascinante di una stampa
in off set, ma che razza di im-
prenditore sarei stato semi fos-
si fermato ».■
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oma arzan in protesta
Pomodoroaterra,bandiera
palestinesesullespalle:è la
protestadiAndreaAlzetta
per lamancatadiscussione
inAuladelconflittoa aza.

L'udienza. Benedetto XVI invita Alemanno, Marrazzo e Zingaretti a prestare attenzione ai ragazzi e al sociale

R m i i e i i
e i i i i e R m

q Ilsindaco: Connoi
processodiintegrazio
necondivisaanchecon
inuovicampinomadi

MartaRossi
marta.rossi epolis.sm

■ La crisi economica, quella
dei valori e la situazione sani-
taria:questi i temiaffrontatidal
Papa nel tradizionale incontro
con i vertici istituzionali del La-
zio. Benedetto I chiede loro
di non dimenticare le famiglie,
gli anziani, chi è senza casa e
senza lavoro, gli immigrati e i
nomadi. «La Chiesa - spiega il
Papa - non chiede né vanta pri-
vilegi, ma desidera che la pro-
priamissione spirituale e socia-
le continui a trovare apprezza-
mento e cooperazione». Chiede
un'attenzione speciale ai giova-
ni, per i quali si avverte «una
grave emergenza educativa». Il
Pontefice è preoccupato per la
violenza tra i ragazzi, per «gli
incidenti stradali dove muoio-
no tanti giovani». «La Chiesa
invita tutti a dedicarsi seria-
mente ai giovani, a non lasciarli
in balìa di se stessi ed esposti al-
lascuoladi “cattivimaestri”,ma
ad impegnarli in iniziative se-
rie, chepermettano lorodicom-
prendere il valore della vita in
una stabile famiglia fondata sul
matrimonio».

« L S R impegno è dare un
volto umano alla Roma del ter-
zo millennio - dice il sindaco -,
riducendo il pi possibile gli
squilibri e le contraddizioni
presenti». Roma, prosegue il
primo cittadino, pu essere
«centro internazionale della
cooperazione allo sviluppo».
«La nostra principale attenzio-
ne si è rivolta alle politiche so-
ciali», innescando un «autenti-
coprocessodi integrazionecon-
divisa. In particolare - spiega -
per i nomadi e le persone senza
fissa dimora, saranno sostituiti

3 udienzaprivataconcessadalPonte iceal sindacodi oma.Con lui anche ingaretti eMarrazzo

ANSA

n indagine sul Patrimonio
intesa tra utelli e Storace

omeo
■ ■ Sono favorevoleall isti-
tuzionediun indaginedel
consigliocomunalesuque-
sti venti annidi politicadi ge-
stionedelpatrimonio, inclu-
sa lavicendaallaqualesi è
riferitoStorace, la vicenda
Census, lagestionedelpa-
trimoniocomunaleprima
dellamia responsabilitàdi
sindaco, lagaraeuropeache
fuvintadalla omeo, l effi-
caciadellagestioneprece-
denteedattuale : rance-
sco utelli intervienesulla
questionedeima iappalti
delComuneesidiced'ac-
cordocon lapropostadel
consiglieredella estra. i
sembrauncontributodi tra-
sparenzaesicurezzaper tut-

ti i nostri concittadini , ag-
giunge. sullapolemicasol-
levatada orassutsulpro-
cessoacaricodelgenerale
ario ori, accusatodi fa-

voreggiamento inunproces-
so incorsoa alermoecapo
dell'ufficioe tradipartimen-
taleper laSicurezza, il sena-
toreeconsiglierecomunale
del ddice: Io sonounga-
rantista, pensocheognuno
abbia il dirittodidifendere le
propriebuone ragioni eche
sidebbaseparare l attività
amministrativadalle re-
sponsabilità inaltrevicende.
bene -conclude l'e primo

cittadino - che il sindacodia
dei chiarimentimoltoprecisi
eche li diaanche lapersona
interessata .

entro la fine dell'anno, gli ac-
campamenti abusivi con campi
regolari». Il Lazio è in piena
«emergenza economica», dice
Piero Marrazzo. Per uscirne, la
Regione stanzia soldi per l'e-
mergenza casa, per chi non rie-
sce a pagare il mutuo. Il gover-
natore riferisce poi alcuni ele-
menti del suo colloquio privato
con il Papa, il quale chiede«col-
laborazione tra le istituzioni
peraffrontare iproblemideicit-
tadinieper il lorobeneetrovare
ilmodoperaffrontare leproble-
matiche che nascono dalla cri-
si». Da parte sua, il Pontefice
proprio a Marrazzo chiede di
proseguire lacollaborazionetra
la comunità ecclesiale che ope-
ra nel campo sanitario e il siste-
ma regionale, «in modo che la
gentepossacontinuareadavva-
lersi del prezioso servizio che
tali strutture - dice Benedetto

I - di riconosciuta eccellenza
svolgono con competenza, pro-
fessionalità, oculatezza finan-
ziaria epremuraverso imalati e

le loro famiglie». «Mi ha molto
rincuorato l'apprezzamentodel
Santo Padre sui segnali positivi
nellasanitàerispettoallasanità
cattolica», commenta Marraz-
zo. icola ingaretti, invece,
presenta il territorio da lui am-
ministrato come«tra quelli con
il pi alto numero di famiglie
chedichiaradi arrivare alla fine
delmese conestremadifficoltà:
il 15,4per cento». I dati, dice an-
cora, sono preoccupanti: dob-
biamo dare tutto il nostro con-
tributo rafforzando la cultura
della solidarietà». Intanto, il
presidente della Provincia an-
nuncia la “Casa delle culture”,
una struttura a favore del dia-
logo e contro il razzismo. ota
polemica del deputato del Pd,
Roberto Giachetti il quale rim-
prova ad Alemanno troppa «fo-
ga»: «In Campidoglio non si
eranomai visti tanti baciamani
egenuflessionineiconfrontidel
Papa». Gli risponde Francesco
Giro per il quale si tratta di una
«requisitoriaanticlericale».■
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iro di vite. ggi in Prefettura la presentazione del piano comunale per la sicurezza in centro storico

Il sindacosullamovida
Pi regole e controlli

overnarce. k sindaco e presidente della Provincia, il governatore sotto il cinquanta per cento dei consensi

li amministratori sotto la lente
tutti promossi,Marrazzo frena
q Ilprimocittadino
dellaCapitaleinotto
mesihaguadagnatola
fiduciadeiromani
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■ Stilata la classifica di gra-
dimento degli amministratori
locali dalla Governace Poll. Be-
ne il sindaco, Gianni Alemanno
e il presidente della Provincia,
icola ingaretti, pur se lonta-

ni dalle vette dei loro colleghi.
In crescita anche il governato-
re,PieroMarrazzo, cherestape-
r negli ultimi posti della clas-
sificadei presidenti diRegione.

L PR M C A della Ca-
pitale, all'esordio con l'esame
del Governance Poll, ha guada-
gnato, in otto mesi di ammini-
strazione, un altro 2,3% di cit-
tadini romani, collocandosi in
tal modo al trentraquattresimo
posto delle classifica dei sinda-
ci. Stesso discorso per icola
ingaretti. L esponente del Pd,
eletto a maggio con il 51,5% dei
voti, ha infatti guadagnato un
puntonelgradimentodegli abi-
tanti della provincia capitolina,
arrivando ad un consenso del
52,5%e collocandosi così in ses-
santanovesima posizione nella
graduatoria relativa ai presi-
denti di Provincia. Critiche, no-
nostante un aumento del con-
senso del 3% per Piero Marraz-
zo, che ha un gradimento an-

oma

■ Per il centro storico di Ro-
ma «noi pensiamo che sia ne-
cessario elevare la soglia delle
regole ma conseguentemente
devono aumentare i controlli,
perché ci deve essere chi le re-
gole le fa rispettare, altrimenti
rischia di essere un boome-
rang». Così il sindaco di Roma
Gianni Alemanno, in merito al
Piano comunale per il centro
storico che sarà oggi all ordine

del giorno del comitato provin-
ciale per l ordine e la sicurezza.
«La vera intesa daprendere do-
mani (oggi ndr) - ha continuato
- è proporre regole sostenibili e
fare in modo che siano concer-
tate con le forzeproduttive, i re-
sidenti e con le associazioni. Bi-
sogna mettersi bene d accordo
perché le regole siano inflessi-
bili: vivibilità e regole devono
andare di pari passo. on si

tratta di fare dei coprifuoco o di
bloccare il divertimento - ha
continuato il primo cittadino -
madidarealdivertimentodelle
regolepreciseperchéquesto sia
sostenibile».
Inmerito all'incontro di oggi

inPrefetturaper lapresentazio-
ne del piano straordinario per
la sicurezza in centro storico, il
sindaco ha aggiunto che «Dob-
biamo sentire la strategia della
questura, delle forze dell ordi-
ne e del Prefetto». Priorità
quindi all'ascolto delle realtà
territoriali, residenti e com-
mercianti, affidato al suo dele-
gato per il centro storico Dino
Gasperini, che ieri ha concluso

la ricognizione delle proposte
avanzate dai diversi comitati di
cittadini e commercianti. L'o-
biettivo, ha chiuso il sindaco, è
quello di prendere decisioni ca-
late dall altoma che siano chia-
re e nette ascoltando per tutte
le parti in causa. Fra leproposte
circolate in questi giorni l'in-
stallazione di telecamere a
Campo de' Fiori e nelle piazze
della movida di rastevere e di
altre zone calde della vita not-
turna cittadina. Un giro di vite
sul fronte sicurezza, con posta-
zioni fisse di polizia che affian-
chino il lavoro intrapreso nel fi-
ne settimana dall task force per
il controllo delle licenze. ■

cora inferiore rispetto al 50,7%
dei voti che l hannoportato alla
presidenza nel 2005. Inevitabi-
le che proprio nei confronti del
presidente della Regione si sca-
tenasse la bagarre politica.
«Questa è la dimostrazione del
totale fallimentodelle politiche
portate avanti dalla suagiunta -
dichiara Donato Robilotta, ca-
pogruppo alla Regione Lazio
dei Socialisti Riformisti-Pdl - Il
Lazio è una Regione che non
viene gestita poiché non è rap-
presentatadaunamaggioranza
compatta - prosegue -Marrazzo
non riesce a prendere nessuna
decisione sulle materie che pi
di tutti incidono sulla qualità
della vita dei cittadini come i
rifiuti, la sanità e le infrastrut-
ture». In difesa del governatore
accorre, Claudio Moscardelli,
vice capogruppo del Pd alla Re-
gione: «L'opposizione sbaglia
ad esultare, perché il risultato
conseguito da Marrazzo è tut-
t'altro chenegativo. LaRegione
- continua Moscardelli - ha do-
vuto affrontare un periodo
complesso e fare scelte forti ma
necessarie». Completamente
diversi, quasi trionfali, i toni
per il sindacoAlemanno. «A so-
li ottomesi dal suo insediamen-
to, il sindaco Alemanno ha con-
quistato la fiducia e l'apprezza-
mento dei cittadini romani - af-
ferma Barbara Saltamartini,
responsabile delle Pari oppor-
tunitàdiAn -Si trattadiundato
importante considerando an-
che le emergenze a cui ha do-
vuto far fronte».■

La chiave

1 e critiche
del Pdl

■ ■ Assodatochepeggiodi
Bassolinoè impossibile fare
dichiaratoFabioDesideri,
vicepresidentedella
commissione rbanistica
del Lazio il commissario
Marrazzoè il veroultimonei
sondaggi sul gradimentodei
governatori

2 Il buon lavoro
della giunta

■ ■ Il crescenteconsenso tra
i cittadini del sindacodi
omadimostrache lagiunta

capitolinaconosce i
problemidella cittàe
soprattuttochevi sadare le
giuste risposte.Nonostante
ladifficile situazione
economicaereditatadalla
sinistra.

3 Soddis azione
centrosinistra

■ ■ uestaclassificaè
comeunapaccasulla spalla
affermaDanieleLeodori e
l'accogliamocome incentivo
acontinuarea lavorareper
confermare la fiduciaedare
semprepi certezzeagli
abitanti .

dati

entusiasmo di An
■ ■ SecondoAn lapopolaritàdi
Alemannoè legata
soprattuttoai precari
stabilizzati inquesti primi
mesi di gestione.

a iducia del Pd
■ ■ Per imembri delPd il
risultatodiMarrazzo,
considerato il periodoe le
scelte chehadovuto
affrontare, èpositivo.
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NUOVO SALARIO Piano alto panoramico ampia metratura
salone due grandi camere cucina abitabile servizio
ripostiglio balcone terrazzo cantina posto auto.

388.000,00 · Tel. 06.97.99.65.55

MONTEVERDE
Ronzoni terzo piano luminoso composto da ingresso
soggiorno cucina due camere servizio balcone box.

470.000,00 · Tel. 06.52.206.292

PARCO LEONARDO
Complesso Athena 5° piano appartamento ottimamente
rifinito salone cucina due camere doppi servizi terrazzo di
30 mq e box auto. 380.000,00 · Tel. 06.52.206.292

TALENTI Ultimo piano panoramico ottima esposizione
salone doppio tre camere cucina abitabile doppi servizi
terrazzi balcone soffitta posto auto in garage cantina.

630.000,00 · Tel. 06.97.99.65.55

CENTRO STORICO
In palazzo d'epoca particolare bilivello parzialmente
ristrutturato adatto anche come studio.

320.000,00 · Tel. 06.52.206.292

MACCHIA SAPONARA
Via G. Ghini locale C/1 di 110 mq con quattro vetrine ottimo
stato adatto uso studio.

205.000,00 · Tel. 06.52.206.292

CENTOCELLE Piano alto appartamento completamente
ristrutturato e arredato composto da soggiorno con cucina a
vista camera servizio e balconi

219.000,00 · Tel. 06.45.47.69.43

SPINACETO Adiacente Sheraton 6° piano panoramico
soggiorno cucina abitabile due camere doppi servizi
terrazzo posto auto coperto cantina.

279.000,00 · Tel. 06.52.206.292

TUSCOLANA/ APPIA Osteria del Curato recente
costruzione signorile appartamento salone cucina abitabile
due camere doppi servizi terrazzi box cantina e posto auto.

349.000,00 · Tel. 06.52.206.292

TUSCOLANA BARCACCIA
Uso investimento appartamento al piano terra salone cucina
abitabile tre camere doppi servizi giardino e posto auto.

255.000,00 · Tel. 06.52.206.292

TALENTI Via Graf delizioso app.to in contesto signorile
ingresso soggiorno angolo cottura camera servizio.
Ristrutturato. Ottimo anche per investimento.

265.000,00 · Tel. 06.97.99.65.55

ALTAMIRA In comprensorio appartamento recente
costruzione rifinitissimo salone cucina camera servizio
terrazzo di 25 mq posto auto coperto.

260.000,00 · Tel. 06.52.206.292

PORTA DI ROMA Nuova costruzione ultimo piano ampia
metratura ingresso salone cucina due camere da letto doppi
servizi terrazzo 50 mq box auto. Finiture di lusso.

455.000,00 · Tel. 06.97.99.65.55

PARCO LEONARDO
Appartamento luminoso composto da salone cucina
abitabile camera matrimoniale servizio giardino e completo
di box auto. 245.000,00 · Tel. 06.52.206.292

VALLERANELLO Via V. Marronaro nuova costruzione
appartamento composto da soggiorno cucina due camere
doppi servizi e terrazzo.

430.000,00 · Tel. 06.52.206.292

BORGHESIANA Nuova costruzione in piccolo comprensorio
soggiorno angolo cottura camera con bagno padronale e
servizio ampio terrazzo posto auto coperto e cantina.

179.000,00 · Tel. 06.45.47.69.43

MEZZOCAMMINO Via in comprensorio appartamento
bilivello salone cucinotto camera cameretta doppi servizi
balconi e box.

360.000,00 · Tel. 06.52.206.292

LUNGHEZZA
Attico nuova costruzione composto da salone cucina
abitabile camera bagno ampio terrazzo e posto auto
coperto. 185.000,00 · Tel. 06.45.47.69.43

TALENTI Via ugo Ojetti costruzione Mezzaroma pronta
consegna ampio monolocale con cucinotto terrazzo vivibile
con barbecue servizio con idromassaggio. Box auto e cantina
eccellenti rifinture. 280.000,00 · Tel. 06.97.99.65.55

MONTEVERDE Proponiamo in affitto appartamento piano
attico ampia metratura composto da ingresso salone
cucinotto tre camere doppi servii ampio terrazzo.

1.800,00 · Tel. 06.52.206.292

VIGNE NUOVE In contesto residenziale nel verde palazzina
in cortina piano terra con giardino soggiorno angolo cottura
camera servizio box posto moto perfetto stato.

290.000,00 · Tel. 06.97.99.65.55

PARCO LEONARDO Complesso resid. Le Pleiadi appartamento
ottimamente rifinito composto da soggiorno cucina abit. arredata
camera matrimoniale studio servizio indipendente terrazzo di 40
mq cantina e box. 269.000,00 · Tel. 06.52.206.292

COLOMBO Giustiniano Imperatore appartamento ampia
metratura ingresso salone cucina abitabile tre camere
studio doppi servizi balconi e completo di cantina.

389.000,00 · Tel. 06.52.206.292

PONTE DI NONA Recente costruzione piano alto ampia
metratura soggiorno cucina abitabile camera servizio
terrazzo di 18 mq. completo di posto auto coperto.

185.000,00 · Tel. 06.45.47.69.43

VILLAGGIO AZZURRO Tre Pini appartamento bilivello
secondo e terzo ultimo piano doppio ingresso salone cucina
abitabile quattro camere tripli servizi ampi balconi cantina e
due posti auto. 580.000,00 · Tel. 06.52.206.292

TORRE GAIA All’interno del parco residenziale bilivello salone
cucina abitabile 2 camere servizi ripostigli comprensivo di sala
hobby adibita ad appartamento. Giardino di 225 mq e box.

430.000,00 · Tel. 06.45.47.69.43

CASSIA BARBARANO ROMANO Adiacente GRA ultima
disponibilità ingresso indipendente soggiorno angolo
cottura camera servizio giardino restaurato finemente tutto
parquet. 235.000,00 · Tel. 06.97.99.65.55

TRULLO In comprensorio privato completamente
ristrutturato soggiorno angolo cottura ampia camera
cameretta bagno balcone posto auto e cantina.

249.000,00 · Tel. 06.52.206.292

LAURENTINA prestigiosa villa di circa 500 mq. dotata di
ogni confort. Il grado di finitura è eccellente. Completano la
proprietà un parco verde e curato di oltre 700 mq.

1.900.000,00 · Tel. 06.52.206.292

FONTE NUOVA In contesto signorile secondo piano
luminoso ingresso salone cucina abitabile camera possib.
2° camera servizio terrazzo balcone termoautonomo.

175.000,00 · Tel. 06.97.99.65.55

AURELIO Adiacente Piazza Pio XI appartamento
completamente ristrutturato piano terzo ingresso salone due
ampie camere cucina abitabile servizio ripostiglio balcone e
cantina. 495.000,00 Tel. 06.52.206.292

TORRINO
Proponiamo in affitto appartamento composto da soggiorno
cucina camera servizio e ripostiglio terrazzo più eventuale
box. 1.000,00 · Tel. 06.52.206.292

BORGHESIANA In complesso residenziale recente
costruzione salone cucina abitabile due camere servizio
terrazzo posto auto e cantina.

241.000,00 · Tel. 06.45.47.69.43

CIRC.NE OSTIENSE Via Palos ultime disponibilità di
appartamenti in costruzione rifiniture di pregio sala hobby
salone cucina tre camere doppi servizi porticato giardino
box da 697.000,00 · Tel. 06.52.206.292

PONTE DI NONA
Attico nuova costruzione salone cucinotto camera servizio
terrazzo 40 mq. posto auto coperto.

216.000,00 · Tel. 06.45.47.69.43

AXA Via Fanocle villa tre livelli con mansarda abitabile di
ampia metratura e ottimamente rifinita completa di terrazzi
porticato e box con giardino attrezzato. Divisibile in due
unità abitative. 720.000,00 · Tel. 06.52.206.292

NOMENTANO Adiac. Talenti in complesso residenziale con
parco privato 4° piano con affaccio nel verdesalone cucina
abit. 2 camere doppi servizi 2 balconi pac cantina ristrutturato
tutto parquet. 458.000,00 · Tel. 06.97.99.65.55

PARCO LEONARDO Complesso Athena appartamento
composto da soggiorno con cucina a vista camera
matrimoniale servizio indipedente completo di box.
Ottimo investimento. 215.000,00 · Tel. 06.52.206.292

ARDEATINA
Spregamore villino angolare nuova costruzione tre livelli
salone cucina tre camere doppi servizi porticato giardino.

265.000,00 · Tel. 06.52.206.292

PORTA DI ROMA Nuova costruzione affaccio nel parco
appartamento di prestigio salone cucina tre camere due
servizi due ampi terrazzi box posto auto due cantine.

515.000,00 · Tel. 06.97.99.65.55

CERVETERI
In piccola palazzina appartamento ampia metratura salone
cucina abitabile tre camere doppi servizi terrazzo di 25 mq.

218.000,00 · Tel. 06.52.206.292

DRAGONCELLO Via Petra in comprensorio piano terra
salone doppio cucina abitabile tre camere doppi servizi
giardino angolare con piscina box e cantina.

359.000,00 · Tel. 06.52.206.292

TIBURTINA
Adiacenze metro palazzo in cortina salone cucina a
vista due camere servizio balcone perimetrale doppia
esposizione. 250.000,00 · Tel. 06.45.47.69.43

EUR
Proponiamo in affitto appartamento di 40 mq uso ufficio
arredato rifinito con balcone e box auto.

1.200,00 · Tel. 06.52.206.292

TUSCOLANA Barcaccia appartamento uso investimento
già locato composto da soggiorno cucina camera servizio e
giardino completo di posto auto coperto e cantina.

195.000,00 · Tel. 06.52.206.292

COLONNA Adiacenze centro in contesto residenziale villa
nuova costruzione ampia metratura completa di sala hobby
posto auto e giardino splendidamente rifinita.
Tel. 06.45.47.69.43

NUOVO SALARIO complesso residenziale con portiere
piano alto luminosissimo e silenzioso ingresso soggiorno
cucina abitabile tre camere doppi servizi ripostiglio due
ampi terrazzi pac. 460.000,00 · Tel. 06.97.99.65.55

PORTUENSE
Via Ettore Paladini vendesi locale commerciale una vetrina
mq. 40 con servizio.

140.000,00 · Tel. 06.52.206.292

CAPENA Loc. Colle del Fagiano ultima disponobilità villetta
trilivelli nuova costruzione rifinitissima soggiorno cucinotto
3 camere doppi servizi sala hobby giardino e patio.

250.000,00 · Tel. 06.97.99.65.55

TOMBA DI NERONE Rifiniture di lusso ingresso salone
cucina due camere due servizi due ampi terrazzi aria
condizionata posto auto condominiale.

415.000,00 · Tel. 06.97.99.65.55

BOCCEA
Don Carlo Gnocchi secondo piano ingresso soggiorno
cucina ampia camera bagno terrazzo e cantina.

230.000,00 · Tel. 06.52.206.292

LAURENTINA Proponiamo in affitto appartamento
composto da salone cucina corridoio camera matrimoniale
studio un servizio bvalcone buono stato e semiarredato.

1.000,00· Tel. 06.52.206.292

CASE ROSSE In piccolo centro residenziale recente
costruzione appartamento salone cucinotto due camere
servizio ampi balconi completo di box ottime finiture.

219.000,00 · Tel. 06.45.47.69.43

SELVA NERA Porzione di quadrifamiliare nuova
costruzione con ottime rifiniture ampi spazi interni ed
esterni e complete di posto auto. Consegna a 18 mesi.
Prezzi a partire da 310.000,00 · Tel. 06.52.206.292

LAURENTINA Montemigliore nuova costruzione immerso
nel verde appartamento ottimamente rifinito salone cucina
a vista camera servizio terrazzo e posto auto.

209.000,00 · Tel. 06.52.206.292

COLLI ANIENE In contesto signorile ultimo piano
panoramico luminoso salone cucina abitabile tre camere
servizio ripostiglio balcone posto auto coperto e cantina.

460.000,00 · Tel. 06.45.47.69.43

NUOVO SALARIO Ad.ze Ateneo Salesiano in complesso
residenziale con piscina e portierato salone camera
cameretta cucina servizio balcone cantina posto auto
ottimo stato. 335.000,00 · Tel. 06.97.99.65.55

AURELIA MASSIMINA Nuova costruzione disponiamo
di appartamenti varie tipologie pronta consegna ottime
rifiniture con box o posto auto.

150.000,00 · Tel. 06.52.206.292

INFERNETTO Villa indip. fuori terra rifinitissima ampia
metratura salone doppio ampia cucina cinque camere tripli
servizi porticato terrazzo posto auto scoperto dependance e
giardino di 300 mq. 650.000,00 · Tel. 06.52.206.292

MENTANA stabile in cortina ampia metratura ingresso
salone cucina abitabile tre camere matrimoniali doppi
servizi ripostiglio due balconi. Esaminiamo permute.

228.000,00 · Tel. 06.97.99.65.55

PARCO LEONARDO
Pleiadi luminoso piano alto soggiorno cucina camera
servizio terrazzo box auto ottimo stato.

237.000,00 · Tel. 06.52.206.292

BUFALOTTA ad.ze porzione di bifamiliare ottime rifiniture tre livelli
con giardino salone tre camere doppi servizi sala hobby ampio
garage esaminiamo permute.

520.000,00 · Tel. 06.97.99.65.55

EUR Via Silvio d’Amico Appartamenti e attici in fase di
restauro rifinitissimi e dotati di ogni confort composti salone
con una o due camere con giardino o terrazzo completi di box
e cantina. A partire da 320.000,00 · Tel. 06.52.206.292

LUNGHEZZINA In piccolo comprensorio appartamento
di nuova costruzione composto da soggiorno angolo
cottura camera servizio completo di balcone e cantina,
ottimamente rifinito 158.000,00 · Tel. 06.45.47.69.43

CAPENA Loc. Colle del Fagiano splendide ville bifamiliari in
nuova costruzione ampia metratura con materiali e rifiniture
di alto pregio complete di giardino e posto auto.
Prezzi a partire da 309.000,00 · Tel. 06.97.99.65.55

MOSTACCIANO Chianesi Appartamento composto da
ingresso soggiorno angolo cottura camera servizio e
completo di posto auto.

227.000,00 · Tel. 06.52.206.292

CENTOCELLE Adiacenze via dei Castani in posizione
centrale appartamento completamente ristrutturato e
arredato salone cucina a vista camera matrimoniale
servizio. 199.000,00 · Tel. 06.45.47.69.43

MONTAGNOLA Piazzale del Caravaggio panoramico vista
parco ampia metratura salone cucina abitabile tre camere
servizio ripostiglio due balconi.

495.000,00 · Tel. 06.52.206.292

PARCO TALENTI Complesso “Rinascimento
Primo”progetto Portoghesi nuova costruzione salone 2
camere cucina abitabile doppi servizi balcone e ampio
terrazzo. 515.000,00 · Tel. 06.97.99.65.55

ROMANORD

ROMAOVEST ROMAEST

ROMASUD

· Speciale Ville ·

1 · DIR. GENERALE
TEL. 06 52.206.292
VIA DEL SERAFICO, 185/C

2 · ROMA NORD
TEL. 06 97.99.65.55
VIA M. B. TOSATTI, 31/33

3 · PONTE DI NONA
TEL. 06 45.47.69.43
VIALE F. CALTAGIRONE, 436

4 · ARDEA
TEL. 06 91.43.02.04
VIA BERGAMO, 18

5 · POMEZIA (C. ASCOLANO)
TEL. 06 91.9000.37
VIA LAGO MAGGIORE, 3

LE NOSTRE FILIALI:

Via V. Marronaro nuova costruzione
appartamento,composto da soggiorno cucina due
camere doppi servizi terrazzo e box.

430.000,00 · Tel. 06.52.206.292

PER CONOSCERE TUTTE LE DISPONIBILITÀ
IMMOBILIARI VISITA IL NOSTRO SITO:

WWW.PROGEDILCASE.IT

LAURENTINA Adiac. Trigoria immerso nel verde panoramico
villino angolare 2 liv. piano terra sogg.cucina a vista camera
bagno 1°piano camera bagno ripostiglio. Porticato giardino di
300 mq e posto auto. 298.000,00 · Tel. 06.52.206.292

LA PROPOSTA DELLA SETTIMANA
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Recupero crediti. Alla base degli errori ci sarebbe la mancata comunicazione tra la società e gli enti pubblici
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qL'azienda:nonècol
panostra.Mancano
un'organizzazioneeun
sistemainformatizzato

E P LIS

venzione, passa per la compi-
lazione del ruolo (il documento
che contiene le imposte, le san-
zioni e gli interessi da versare)
da parte dell'ente impositore e
arriva, sotto forma di cartelle,
all'ingrato e antipatico atto del-
la riscossione, che per l'appun-
to spetta proprio alla società
nata dalle cenere delle vecchie
concessionarie bancarie. Pre-
messo chenel caso specifico del
Comune di Roma, le cartelle,
pregresse e non, superano la ci-
fra di quindici milioni di unità,
gli attori che prendono parte a

3 nmagazzinodei vigili pienodimulte

Fabrizio anzilli
fabrizio.tanzilli epolis.sm

■ Cartellepazze, ricorsi,beni
ipotecati, pignoramenti e mi-
gliaia di cittadini investiti dal
ciclone delle riscossioni eraria-
li. egli ultimigiorni, così come
regolarmente accade dalla sua
istituzione, nel 200 , Equitalia
è tornata al centro delle crona-
che per il caos (c'è anche chi lo
chiama scandalo) generato dai
provvedimenti presi nei con-
fronti di quei cittadini che in
realtàavevanogiàestinto il loro
debito con lo Stato.

LA ES E è molto pi
complessa e su di essa va ine-
quivocabilmente fatta un po' di
chiarezza. Innanzitutto inizia-
mo col dire che Equitalia non
agisce di sua spontanea inizia-
tiva, ma nella fattispecie rap-
presenta l'ultimo anello di una
catena che parte dalla contrav-

oma

queste operazioni già sono di-
ventati pi d'uno: l'ente impo-
sitore (Comune, Agenzia delle
entrate, Inps) e Equitalia, ovve-
ro l'organoa cui sonoaffidate le
riscossioni e che, per legge, non
è tenuto a verificare la corret-
tezzadelle cartelle che riceve.

L'ERR REdunqueoèamonte, e
quindi parte direttamente da-
gli enti impositori, o, eventua-
lità ancora pi probabile, viene
fatto in itinere, causa la man-
cata comunicazione tra le parti
in gioco. Pu infatti accadere

che, a fronte di una multa ri-
cevuta, un cittadino faccia ri-
corso verso il Giudice di pace e
lo vinca, ma siccome nessuno
ha comunicato ad Equitalia di
sospendere l'esecuzione, il per-
corsodi riscossioneprocedenel
proprio iter. L'unico “difetto”,
che in questo caso ha la società
che riscuote, è quello di essere
molto pi efficiente delle vec-
chie agenzie bancarie e di ap-
plicare conmaggior puntualità
gli strumenti stabiliti dalla ri-
forma di riscossione del 1 .
Pu sembrare assurdo, ma la

mancanza di un sistema infor-
matico edi banchedati adegua-
te, la disorganizzazione delle
amministrazioni e l'esagerata
mole di cartelle accumulate, al-
le quali vanno sommati un'ine-
vitabile percentuale di errore e
lavelocitàd'azionediEquitalia,
generano questi disagi. Un
meccanismo perverso che gra-
va innanzitutto sui contribuen-
ti e non viene ancora affrontato
dalle istituzioni. Da un lato il
Comune scarica le responsabi-
lità sulla società di riscossione,
dall'altro questa si giustifica af-
fermando di eseguire solo ci
che gli viene comunicato e in
mezzo resta un problema prio-
ritario senza una soluzione.
Stando a quanto dicono le parti
in causa, è statoavviato, così co-
mecon laprecedente giunta co-
munale, un progetto per infor-
matizzare il sistemae favorire il
dialogo tra le varie componenti
(Comune, Agenzia delle entra-
te, Prefettura, Equitalia, Giudi-
ce di pace e Difensore civico).
L'obiettivo è quello di riuscire a
procedere alla riscossione dei
crediti, con un margine di er-
rore minore e, soprattutto, evi-
tandoquelli gratutiti.■

e “colpe” dei cittadini
che non pagano le multe

■ ■Aldi làdegli errori com-
messidagli organi istituzio-
nali, nonvadimenticatoche
giocaspessoun ruolo fonda-
mentale l'azionedel cittadi-
no. acclaratochedue ro-
mani su treprovinoanonpa-
gare lemulte, innescando
quindi l'azionedi recupero
crediti di quitalia che,per

forzadi cosenonarriva im-
mediatamentealpignora-
mento. rimaarrivaacasa
unacartella, poiunsollecito,
successivamenteunpreav-
viso, unadiffidae, seancora
nonsi èpagato, si passaal
fermodiunmezzooaddirit-
tura, comecaso limite, all'i-
potecadeibeni comemisura

percautelare il creditore.
ovviochese il cittadino, infi-
landosinelmaremagnum
dellaburocraziaammini-
strativa, dimostrerà le sue
ragioni, riusciràa farannul-
lare l'esecuzione.Un'opera-
zionecomplessache inizia
dal iudicedipace, chenon
è tenutoanotificarenulla,
passa, tramite il proprioav-
vocato,per ilComunee,do-
pomattinateperse, termina
con l'annullamentodell'ese-
cuzione.
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La protesta. Petizione del comitato di quartiere, nel mirino il depuratore della Centrale del Latte
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qL'aziendasidifende:
Siamoinregolacon
lacertificazionediinte
gritàambientale
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PaoloAnastasio
paolo.anastasio epolis.sm

■ Aria irrespirabile a Casal
Monastero, agglomerato urba-
no sulla iburtina, all'uscita 12
del Gra. Da luglio l'odore acre
invade le stradeeentranelle ca-
se della gente, soprattutto di se-
ra, fra le 20 e le 22. I residenti
puntano il dito contro la man-
cata manutenzione degli im-
pianti di depurazione della
Centrale del Latte di Roma, che
sta lì, inmezzo alle case, ma ne-
ga ogni responsabilità. Contro
il fetore, parte oggi una petizio-
ne firmata da un migliaio di
persone, che chiedonoun inter-
vento urgentissimo delle auto-
rità per tornare a respirare.

« P SS AM invitaregen-
te a cena, perché c'è la casa che
puzza di fogna e ci vergognia-
mo dell'odore ripugnante in
cui siamo costretti a vivere». Il
comitato di quartiere ha rac-
colto le firme, girando la peti-
zione alle autorità competenti,
in primis Asl RmB, Arpa Lazio
e as, per verificare il corretto
funzionamento degli impianti
della Centrale del Latte, addi-
tati dai cittadini come la causa
dei miasmi. Cittadini che, esa-
sperati dall'odore nauseabon-
do che da quest'estate invade
strade e abitazioni a chilome-
tri di distanza, superando i
confini di Casal Monastero
portato dal vento fino ai quar-
tieri limitrofi di orraccia e
Colle erde (comune di Guido-
nia),nonnepossonopi .« on
nepossiamopi di questo odo-
re nauseabondo dice Ales-
sandro aghini, presidente del
comitato di quartiere Casal
Monastero residente inviaSan
Giovanni in Argentella, lungo
il muro di cinta che separa le
abitazioni dall'impianto della
Centrale del Latte già nel
2004 abbiamo fatto una de-
nuncia alla Procura della Re-
pubblica, che ha espresso una
sentenza, condannando la
Centrale del Latte ad un'am-
menda, riconoscendo l'inqui-
namento acustico provocato

3 aCentraledel atte

dai macchinari e molestie alle
persone per le emissioni ma-
leodoranti dovute alle lavora-
zioni nell'impianto».C'è dadi-
re che da allora le cose erano
migliorate: la Centrale del Lat-
te, che fa capo a Parmalat, ha
provvedutoadeffettuare inter-
venti di copertura delle vasche
e trattamentodei fumidell'im-
pianto di depurazione nello
stabilimento nei primi mesi
del 2005.Mada lugliodel 2008
la puzza è tornata. «La puzza è
un danno grosso per noi ag-
giungono i residenti nonpos-
siamoportare ibambini alpar-
co.Ascuola inostri figli lipren-
dono in giro, con epiteti spia-
cevoli. Chiediamo alle autorità
preposte di verificare lamanu-
tenzione dell'impianto di de-
purazione della Centrale del
Latte, un monitoraggio delle

oma

L'odoreacre entranelle
case, abitanti costretti a
tenere le finestre chiuse
Da luglio l'aria irrespirabile

Osservatorio sociale attacca
Intervengano i as e la Asl

■ ■Sposa lacausadei resi-
denti diCasal onastero
uigiCamilloni, presidente
dell OsservatorioSociale:

aalcunimesi i cittadini di
Casal onasterosonoco-
stretti a respirareodori acri
chesi sentonoa tutte leore -
diceCamilloni - perquesto
ho inviatounamail ai uclei

Antisofisticazioni eSanità
dell ArmadeiCarabinieri e
all Asl m chiedendoun lo-
ro interventoperaccertare
lecausedi tali olezzi che
stannocreandounveroe
propriostatodidisagioalla
popolazione residente.Abi-
tudini sociali e comporta-
mentali delle famiglie scon-

voltealpuntochesi staevi-
tandoaddiritturadi invitare
amici econoscenti acasa,
pernon incorrerea facili ila-
rità. Il sopralluogocongiun-
todei asedegli ispettori
dell Asl m è l unicastrada
per risolverealpi presto il
problema . I residenti, oltre
all'odoreacre, lamentanodi-
versi disservizi, come la
mancanzadi infrastrutture
per laconnessione inadsl a
internete lamancanzadi
servizi secondari in zona.

esalazioni e della qualità del-
l'aria e la verifica del sistema
delle acque e degli scarti di de-
purazione».

ALLA CE RALE EL LA E
(gruppo Parmalat) fanno sape-
re chenegli ultimi anni c'è stato
un ingente investimento in fil-
tri e tecnologiedidepurazionee
che non pi tardi del mese di
ottobre 2008 l'impianto di Ca-
sal Monastero ha ottenuto la
certificazione integrata am-
bientale,unattodellaProvincia
che attesta la regolarità dei cicli
di lavorazione sul fronte del-
l'inquinamento acustico e am-
bientale. A dicembre, infine, i
rilevamenti congiunti di Arpa
Lazio e Polizia Municipale non
hanno riscontrato anomalie. In
altre parole, la Centrale del Lat-
te fa sapere di avere tutte le car-
te in regola, anche se gli stessi
dipendenti della Centrale la-
mentano il cattivo odore. Pre-
cisando per che la puzza sa-
rebbe originata da qualche al-
tra fonte, forse dalle fogne oc-
cluse o da altri impianti di
lavorazione presenti in zona.
Ma i residenti sono sicuri che la
fonte sia la Centrale del Latte:
«Quell'odore è inconfondibile,
ha ilmarchiodi fabbrica».■
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La crisi. L'azienda di manutenzione ferroviaria in liquidazione ha bloccato compensi e fr a 7 lavoratori

si,esuberienientestipendio
qSecondoaccordi
sindacali6 dipendenti
sarannoriassorbitidal
lasocietàMe ro

oma

Michela evere
roma epolis.sm

■ iente stipendi da novem-
bre e ritardonei pagamenti del-
le competenze relative all'anno
2008 e del rf. In questa situa-

La vertenza

i

u i e
e i

■ Che fine faranno quegli al-
tri dieci lavoratori dellaRsi, che
non rientrano nel piano di rias-
sorbimento «Cinque saranno
assunti dalla società ydra, che
si occupadimanutenzione e as-
sistenza di impianti dice Ga-
briele Cerratti, Filt-Cgil azio-
nale per gli altri cinque, che
fino adesso hanno svolto man-
sioni di impiegati, stiamo lavo-
rando affinché siano assunti da
Metro, cheèdisponibile, per , a
inquadrarli comeoperai».
« igileremo sul rispetto de-

gli accordi sindacali affinché
siano garantiti i diritti dei la-
voratori e vengano salvaguar-
dati i livelli occupazionali dice
il consigliere provinciale della
Sinistra Arcobaleno, Gianluca
Peciola, che ieri mattina ha in-
contrato una delegazione di la-
voratori nonchéperunpi ce-
lere pagamento delle compe-
tenze dovute e del fr matura-
to». ■

zione si trovano 71 lavoratori
del comparto di Roma della so-
cietà Rsi, che opera nel campo
della manutenzione ferrovia-
ria, attualmente in liquidazio-
ne e concordato preventivo. In
totale sono 181 i lavoratori che
operano a Roma, di questi 71,
nel corso della ristrutturazione
aziendale effettuata dall'azien-
da “Interporto Gruppo Barlet-
ta”, che ha comprato la società
Rsi, sono stati dichiarati in esu-
bero. Dopo una complessa trat-

tativa sindacale il 2 luglio scor-
so è stato firmato un accordo,
cheha stabilito il riassorbimen-
to di almeno 1 lavoratori del
compartodiRomadapartedel-
la società Me ro. Con il succes-
sivo accordo sindacale del 27
novembre dello scorso anno so-
no stati definiti i tempi per il
riassorbimento dei lavoratori
da parte di Me ro, che deve av-
venire entro fine novembre del
200 , ed è stato quantificato il
pagamento delle competenze 3 inari erroviari

E P LIS

relative all'anno 2008 e il fr
maturato. Il tuttodoveva essere
erogato entro il 21 dicembre
2008. Ma così non è stato, no-
nostante sia stata firmata da
tutti i 71 lavoratori in data 2 di-
cembre 2008 la lettera di licen-
ziamento.«Dopoaverattesodi-
verso tempo racconta Alberto
Alquati, unodei lavoratori ci è
statoversato solo il 20per cento
delle competenze dovute, e la
prossima settimana ricevere-
mo un ulteriore 20 per cento».
E il resto «Abbiamochiesto un
incontro per sapere quando
verrà versato la restante par-
te», rassicuraGabrieleCerratti,
Filt-Cgil azionale. ■

l dato

Acconti sul totale
soldi col lanternino

Saldato il 2 per cento
■ ■ I 7 dipendenti della si
lamentano il pagamentodi
appena il per centodegli
arretrati danovembre. La
prossimasettimana
assicuratounaltroacconto
del per cento.
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l mistero. Pasquale Piras, 76 anni, era riverso a terra con ferite alla testa e costole fratturate
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q Ilmedicolegalenon
haesclusol'aggressio
neel'omicidio.Lapoli
ziaattendel'autopsia
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Marino che a loro volta hanno
chiesto l'interventodei colleghi
della polizia scientifica per i ri-
lievi tecnici. Gli investigatori
per ore così hanno setacciato la
casa, anche con strumenti
scientifici, in cercadi tracce edi
impronte, senza trovare nulla
che potesse per sciogliere il
mistero sulla morte dell'anzia-
no. Solo l'autopsia, spiegavano
ieri sera gli agenti, potrebbe
stabilire l'effettiva causadel de-
cesso. «Per ora quindi noi in-
daghiamo su tutti i fronti», la
loro spiegazione, «senza esclu-
dere l'ipotesi di una brutta ca-

3Dei rilievi si occupata lapoliziascienti ica

eppismo. A piazzale Clodio si attendono i primi sviluppi

Scritteeassaltipro aza
laDigosstendeunverbale

3Il tribunale

E P LIS

duta accidentale». La casa a
soqquadro, l'assenza di oggetti
di valore, potrebbe essere spie-
gabile anche con lo stile di vita
del pensionato, un uomo solo e
moltoanziano.Questesonosta-
te le prime conclusioni degli in-
vestigatori di Marino che han-
no subito interrogato il pro-
prietario di casa e le famiglie
che vivono nello stesso palazzo
per capire chi frequentasse
l'anziano e ricostruire le sue
abitudini.

S L P S ieri pomeriggio si è
recato anche il pm della procu-
ra di elletri Paoletti che ha
coordinato le indagini sulposto
e aperto un fascicolo. Pasquale
Piras, di origine sarda, eramol-
to conosciuto in via Kennedy, e
anche nel quartiere, Frattoc-
chie, nella periferia di Marino,
dove si respira pi l'aria della
capitale che dei Castelli Roma-
ni. «Salutava, buon giorno o
buona sera, ma lo si vedeva po-
co in compagnia», dicono i vi-
cini, «viveva con una modesta
pensione». Al momento del ri-
trovamento l'uomo indossava
una tuta corta ed era riverso
con il viso sul pavimento non
lontanodal letto.La finestraera
aperta, come alcuni cassetti,
che sembravano svuotati alla
meglio. In cucina stoviglie da
lavare. «Chissà magari ha ospi-
tato qualcuno in casa per avere
compagnia», ipotizzava una vi-
cina, «qualcuno che poi lo ha
aggredito, anche per pochi sol-
di». ■

AdelaidePierucci
adelaide.pierucci epolis.sm

■ Giallo a Marino dove nel
primopomeriggio di ieri in una
piccola soffitta di viaKennedy è
stato trovato morto l'inquilino,
un 7 enne del posto, che da un
paio di giorni i vicini non ve-
devano: era riverso a terra, con
ferite alla testa e alcune costole
fratturate. Una caduta acciden-
tale o un'aggressione, magari a
scopodi rapina, sfociata inomi-
cidio Il medico legale che ha
ispezionato il corpo non ha
escluso la seconda ipotesi così il
corpo è stato messo a disposi-
zione dell'autorità giudiziaria
chenehadisposto l'autopsia.

LA MA si chiamava Pa-
squale Piras e in quella soffitta,
une stenditoio, trasformato in
monolocale, viveda temposolo.
A rinvenire il corpo il padrone
di casa. a aperto con le chiavi
la porta e ha visto il corpo sul
pavimento, accanto al letto. Il
cadavere, già in via di decom-
posizione, lasciava intravvede-
re una profonda ferita sul viso.
La finestra, nonostante il fred-
dodei giorni scorsi, era aperta e
la casa a soqquadro. Sul posto
sono subito intervenuti gli
agenti del commissariato di

oma

■ La procura capitolina at-
tende un informativa della Di-
gos in merito agli episodi di
danneggiamento e antisemiti-
smoche si svolti nei giorni scor-
si in relazione agli scontri in
corso trapalestinesi a israeliani
a Gaza. All esito della ricezione
di questa relazione gli uffici di
piazzale Clodio valuteranno la
configurabilità dei reati di dan-
neggiamento e di odio razziale.
In particolare gli investigatori

dovranno relazionare inmerito
al ritrovamento di sabato mat-
tina di svastiche disegnate con
vernice spray nera sulle saraci-
nesche di molti negozi vicino
piazza Bologna, nonché sugli
striscioni apposti lungo la tan-
genziale est e sul lancio secchi
di vernice rossa con realtivo vo-
lantino di rivendicazione con-
tro le sedi de La Repubblica,
dell Agi, del centro stampa del
Messaggero e aSa aRubra. ■

a procura apre un ascicolo
orse ucciso dopo una visita

inchiesta
■ ■ Sullamortedell'anziano
di arinohaapertoun fasci-
colo laprocuradi elletri. Il
pmdi turno, aoletti, nonsi è
sbilanciato,maattivato le
indagini suogni fronte. Al
momentononsipuòesclu-
dereche il pensionatosia
statoaggreditodopounavi-

sita incasa,dopounappun-
tamento , è la vocechecir-
colava ieri sera inambienti
giudiziari. 'autopsiasul ca-
daverepotrebbeessereef-
fettuatagiàdomani. roprio
dall'esitodell'esameautop-
tico inquirenti e investigatori
si attendonounasvoltanelle
indagini.

Fiumicino. In due rubavano i bagagli
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■ Rubavano nelle valigie dei
passeggeri e poi portavano il te-
sorettoacasa,magariper riven-
derlo. L'ultimo furto, per , a
due giovani operai di Alitalia,
22 e 23 anni, in forza a Fiumi-
cino con contratto a tempo de-
terminato, è costato caro era il
giorno della Befana e loro sono
finiti in manette dopo essere
stati colti in flagranza di reato.
Avevano riposto una macchina
fotografica, scarpe da ginnasti-

ca nuove e il gioco da tavolo Ri-
siko prima nell'armadietto e
poi sull'auto. La polizia che li
seguiva, per , ha fatto scattare
l'arresto. In casa avevano altra
merce sospetta. L 8 a seguito
dell udienza di convalida il gip
Giorgianni ne ha disposto il ri-
torno in libertà, stabilendo per
loro lamisuracautelaredell ob-
bligo di dimora. Il gip: il loro
compito era un altro, vigilare
sulla sicurezzadei bagagli. ■
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Aurelio. L'uomo è stato bloccato dopo l'ennesimo colpo ai danni di una 7enne

renta scippi in mesi
in arrestoun 6enne

Portuense. L'aggressione ai danni dei enni dopo un diverbio per motivi banali

i e u i i e
i e ue i i
qPresidueromanie
unucraino:dopole
bottehannoancheru
batol'autoallevittime

EP LIS

3 ite uoridaun localealPortuense

3 rentascippi induemesi

EP LIS

iulia erta nolio
giulia.bertagnolio epolis.sm

■ nbotta e risposta tra ven-
tenni dopo una lite scoppiata
per motivi banali in una disco-
teca al Portuense. Poi, quando
tutto sembrava finito dopo un
rapido chiarimento verbale,
l'aggressione: fuori dal locale
“Smart” tre ragazzi hanno
aspettatoche i “rivali”uscissero
per fare ritornoacasae lihanno
inseguiti in macchina. na vol-
ta raggiunte, le due vittime so-
no state costrette ad accostare,
tirate fuori con la forza dalla
Mini Cooper su cui viaggiava-
no, prese a calci e a manganel-
late, derubate dell'auto e infine
lasciate in mezzo alla strada
con ferite in diverse parti del
corpo. Dopo l'arrivo dei soccor-
ritori, i due ventenni sono stati
trasportati d'urgenza all'ospe-
dale San Camillo a bordo di
un'ambulanza,mentre gli auto-
ridelpestaggioscappavanosul-
la loroHyundaymodello Atos e
sulla macchina dei ragazzi ap-
pena picchiati. Nella fuga i ra-
pinatori hanno anche provoca-
to un incidente stradale, a se-
guito del quale laMini Cooper è
stata abbandonata. I feriti, che
a detta dei medici del San Ca-
millo guarirannonel giro di cir-

oma

■ Trenta scippi nel giro di
soli due mesi. n numero di
“colpi” da record quello colle-
zionato dal enne arrestato
dai poliziotti del commissaria-
to Aurelio, diretto da Federico
Gazzellone. Nelle ultime setti-
manegli agenti avevano ricevu-
to una sfilza di denuncedadon-
ne cheavevanodichiaratodi es-
sere state scippate della borsa
in zona Balduina da un uomo

robusto, a bordo di uno scooter
di colore scuro con targa di car-
tone . Subito sono stati predi-
sposti servizi in borghese. In
particolare le forze dell'ordine
hanno stretto il cerchio sul re-
sponsabile dei “colpi” dopo lo
scippo avvenuto sabato ai dan-
ni di una donna di anni, as-
salita in piazza Irnerio è stata
aggredita da due persone che
l'hanno trascinata, facendola

cadere. Inbreve tempogli agen-
ti hanno individuato e rintrac-
ciato l'autoredella rapina, bloc-
cato con una ragazza di anni
denunciata in stato di libertà
per favoreggiamento e ricetta-
zione. Nel corso delle perquisi-
zioni eseguite nell'abitazione
dei due al quartiere Aurelio, so-
no state trovate borse e telefoni
cellulari provento degli scippi
ai danni di donne residenti nel
quartiere, assieme ai due scoo-
ter utilizzati per compere le ra-
pine.Gli oggetti sono tutti espo-
sti nei locali del Commissariato
Aurelio, in via Aurelia , a di-
sposizione dei cittadini per
eventuali riconoscimenti.■

ca venti giorni, dopo le prime
medicazioni hanno sporto de-
nuncia agli agenti di polizia del
commissariato Monteverde di-
retto da Giuseppe ingale, che
in base alle descrizioni soma-
tiche dei rapinatori hanno in-
dividuato e fermato in poco
tempo l'autore della rapina e i
suoi due complici. A seguito de-
gli accertamenti sull'intestata-
rio della Hyunday, che dopo le
prime reticenze ha fornito agli
investigatori indicazioni sugli
amici, nel mirino delle forze
dell'ordine sono finiti un ven-
tenne romano, un concittadino
enne e un ucraino di vent'an-

ni. I ragazzi, tutti incensurati e
residenti nello stessoquartiere,
sono stati prelevati dalle pro-
prie abitazioni nella zona peri-
fericadiCentocelle.Gli agenti li
hanno sottoposti a fermo di po-
lizia giudiziaria eportati imme-
diatamente nel carcere Regina
Coeli a disposizione delle auto-
rità.

LAM Cooper sottratta ai due
malcapitati dopo il pestaggio e
poi abbandonata in mezzo alla
stradaè stata ritrovatadallapo-
lizia in via Orti di Trastevere,
dove è avvenuto l'incidente
stradale, mentre la macchina
dei rapinatori è stata sequestra-
ta. All'interno della Hyunday
Atos di proprietà di uno dei tre-
ragazzi finiti in cella, gli agenti
di polizia hanno trovato e se-
questrato lamazza in legno uti-
lizzata nel corso dell'aggressio-
ne. ■

alduina

Fa irruzione
nellabanca
eminaccia:
tirobomba

Prostituzione

e i i
u i e

m i e e
i m e e
■ Era una enne cinese a
gestire la casa a luci rosse sco-
perta dai carabinieri della sta-
zione Flaminia al termine di un
servizio di pedinamento di al-
cuni clienti.Nel corsodelleope-
razioni imilitarihannocontrol-
lato uno stabile di via dei Ge-
novesi, dove era statonotato un
via vai di uomini a diverse ore
del giorno e della notte. Dopo
aver fintodi volerusufruiredel-
le prestazioni, i carabinieri so-
no entrati nell'abitazione e
hanno bloccato la maitresse.
naprostituta cineseè stataac-

compagnataalCptmentre la te-
nutaria è stata arrestata per
sfruttamento e favoreggiamen-
todella prostituzione.■

■ Ha fatto irruzione in una
filiale della banca nicredit al-
la Balduina, ha fatto credere ai
dipendenti di avere con sè un
ordigno e poi ha dichiarato di
essere intenzionato a farlo
esplodere se gli impiegato non
gli avessero consegnato imme-
diatamente tutto il denaro in
cassa. Così un uomo ha rapina-
to, ierimattina, l'istituto di cre-
dito di via Balduina. È successo
poco prima delle dieci e un
quarto, a circa due ore dall'a-
pertura degli uffici al pubblico.
Secondo quanto hanno raccon-
tato i testimoni agli agenti della
polizia di Stato intervenuti do-
po aver ricevuto l'allarme, l'uo-
mo, cheparlavaconaccento ita-
liano, è entrato nell'istituto di
credito con il volto scoperto e
nel giro di pochissimi minuti è
riuscito a farsi consegnare dai
dipendenti della banca ben do-
dicimila euro. Sulla rapina in-
dagano gli agenti della squadra
Mobile, che stanno cercando di
ricostruire la dinamica dell'ac-
caduto e le possibili vie di fuga
delmalvivente.Lacacciaall'uo-
moèpartita in tutta l'area.■

dati

Costretti ad accostare
■ ■ I duegiovani sonostati
seguiti fuori dal localedai
rivali epoi costretti ad
accostareeascenderedalla
macchina.

Calci e manganellate
■ ■ Leduegiovani vittimesono
statepreseacalci ea
manganellate, derubate
dell'autoe infine lasciate ferite
inmezzoalla strada.
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Abusi. L'uomo avrebbe violentato le due domestiche

Stuprò le colf romene
condannato a 7 anni

qA. .minacciavale
stranieredirispedirlein
patriasesifosserosot
tratteallesueavances

EP LIS

3Condannatoasetteanniperavereabusatodelle2col

■ Obblig per tre mesi due
domestichediorigine romenaa
subire violenze sessuali di ogni
tipo, con la minaccia che se si
fossero ribellate sarebbero sta-
te rispedite immediatamente
in patria senza ricevere alcun
compenso per il lavoro svolto e
senza nemmeno il permesso di
soggiorno. Per questo A.G., set-
tantuno anni, è stato condan-
natoaseiannidi reclusionedal-
la I sezione del tribunale pe-
nale collegiale presieduta da
Roberto Mendoza. I reati con-
testati all'anziano dal pubblico

oma

ministero Roberto Staffa, che
aveva sollecitato una condanna
a otto anni di carcere, sono di
violenza sessuale con l'aggra-
vantedell'abusodi relazionido-
mestiche, sequestro di persona
e violazione della legge sull'im-
migrazione. Secondo la rico-
struzione dell'accusa, dal set-
tembre al dicembre del 2002
A.G. avrebbe obbligato le due
sue domestiche, entrambe ro-
mene, ad avere rapporti sessua-
li completi e in un caso avrebbe
anche costretto una delle due
donne a fare la doccia con lui e
successivamente ad asciugarlo.
Una delle ragazze sarebbe an-
che stata tenuta segregata per
un lungo lasso di tempo all'in-
terno di una stanza della casa
dell'anziano, in modo che non
potesse uscire e darsi alla fuga.

Secondo le ricostruzioni, l'uo-
mo avrebbe terrorizzato le ra-
gazzeminacciandoledicacciar-
le di casa senza pi retribuirle
per leprestazionidomestiche, e
di non far loro ottenere il per-
messo di soggiorno se si fossero
sottratte alle avances. In un ca-
so, fuori di sè dalla rabbia nel
corso di un'accesa discussione,
il settantunenne finì perfino
per picchiare selvaggiamente
una delle due donne. All'uomo
è anche contestato di aver vio-
lato la legge sull'immigrazione
perché avrebbe ospitato quat-
tro donne (tra le quali le dome-
stiche di cui ha abusato) prive
di permesso di soggiorno nella
sua abitazione, favorendo la
permanenza delle straniere nel
territorio italiano dall'agosto al
dicembre 2002.■

ruffe.

i
i e

e m

■ Condanna a nove mesi di
reclusione per Mago icola, al
secolo icola Quarta, accusato
di aver preteso da una donna di
5 anni 75milioni delle vecchie
lire per togliere ilmalocchio sia
a lei e al figlio. Lo ha stabilito la
II sezione della Cassazione che
ha così reso definitivo la pena
comminata nei due precedenti
gradi di giudizio per truffa ag-
gravata e continuata. Secondo i
giudici della Corte, l'uomo
avrebbe sfruttato la sua famadi
guaritore emagoper«generare
nelle persone offese il pericolo
immaginario dell'avveramento
di gravi malattie» e avrebbe
dunque fatto credere alle vitti-
me di poterle guarire con esor-
cismi o pratiche magiche. Con-
fermatadallaCassazioneanche
la condanna per il mago a ri-
sarcire i danni morali alla don-
na e al figlio, assistiti dagli av-
vocati Massimo Ciardulo e Fa-
bio Cutrupi. In particolare la
donna si era rivolta almago do-
po averlo visto in tv per chie-
dergli di risolvere una situazio-
ne familiare difficile. L'uomo
avrebbe convocato l anziana
chiedendole di tornare con il fi-
glio poiché sarebbe stato vitti-
ma di una fattura che richiede-
va pi sedute per essere elimi-
nata. Poi sarebbero cominciate
le richieste di danaro.■

EP LIS

3Condannapermago icola
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litz alCasilino
inmanettedue rom
qIn manette per furto aggra-
vato due nomadi del campo Ca-
silino 00 di 22 anni e 27 anni,
sorpresi in vialeGiulioAgricola
mentre armeggiavanoall'inter-
nodiunaFiatCroma.Subitoso-
no intervenuti i poliziotti che
hanno bloccato tre nomadi, tra
cui unminore. Ieri due degli ar-
restati sono stati giudicati col
rito direttissimo, mentre il mi-
norenne è stato denunciato in
stato di libertà per furto. ieri
nell'ambito dei controlli nel
campo sono stati rinvenuti, na-
scostinel tunneldiuna fungaia,
quindici quintali di rame, due
furgoni e un'autovettura risul-
tati rubati.■
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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autocomeariete
per urto ingioielleria
qSventato un furto all'intero
diunagioielleriadi or ergata,
dove i carabinieri della compa-
gnia di Frascati hannomesso in
fuga un gruppo di malviventi
pronto amettere a segno il “col-
po”. La banda aveva utilizzato
un'auto come ariete per fare ir-
ruzione nel negozio, lanciando-
si contro la saracinesca. I mal-
viventi hanno così tentato di
impossessarsi dei gioielli, ma
alcuni cittadini hannodato l'al-
larme al 112 e alla vista dei mi-
litari i rapinatori sono fuggiti
con la stessa autovettura utiliz-
zataper la “spaccata”.■
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YesMan.COMMEDIA.Carl Allen, é un uomo
la cui vita si è praticamente fermata, la
sua parola d'ordine è "no", ma arriva il
momento in cui aderisce a un program-
ma basato sul semplice impegno di dire
sì a tutto e sempre. Il potere del "sì", una
volta scatenato, inizia a trasformare la vita
di Carl... DIR:PeytonReed.CON:JimCarrey,Zooey
Deschanel. AdrianoMultisala,Ambassade,An-
dromeda,Atlantic,Barberini,Cineland,Cineplex
Gulliver,CinestarCassia,Doria,Empire,Galaxy,
Gregory,Lux,Metropolitan,OdeonMultiscreen,
SalaTroisi,StardustVillage(Eur),Trianon,UGC
CinèCitèPortadiRoma,UciCinema'sMarconi,
VisPathè,WarnerVillageCinemas,WarnerVilla-
geModerno,UGCCinèCitèParcoLeonardo

Setteanime.DRAMMATICO.Ben è un agente
delle tasse dell'Agenzia delle Entrate degli
Stati Uniti affetto da manie suicide per via
del senso di colpa che gli deriva da alcuni
errori commessi nel passato. Decide così
di fare ammenda aiutando sette scono-
sciuti... DIR:GabrieleMuccino.CON:WillSmith,
RosarioDawson,WoodyHarrelson.AdrianoMulti-
sala,Alhambra,Ambassade,Andromeda,Anta-
res,Atlantic,Barberini,Broadway,Ciak,Cineland,
CineplexGulliver,Doria,Galaxy,Jolly,King,Lux,
Madison,Maestoso,Metropolitan,NuovoCinema
Aquila,OdeonMultiscreen,Reale,Roxyparioli,
Savoy,StardustVillage(Eur),Trianon,UGCCinè
CitèPortadiRoma,UciCinema'sMarconi,Vis
Pathè,WarnerVillageCinemas,WarnerVillage
Moderno,UGCCinèCitèParcoLeonardo

Unmatrimonioall'inglese.COMMEDIA. I
ruggenti anni '20 sono passati... gli anni
'30 sono solo all'inizio. Il giovane inglese
John Whittaker s'innamora perdutamen-
te di Larita, una ragazza americana sexy
ed affascinante, e i due si sposano imme-
diatamente. Quando la coppia torna a
casa, la madre di John, Mrs Whittaker, ha
un'immediata reazione allergica nei con-
fronti della neomoglie del figlio... DIR:
StephanElliott.CON:JessicaBiel,ColinFirth,Kristin
ScottThomas. AdrianoMultisala,Andromeda,
Cineland,CineplexGulliver,Fiamma,Intrastevere,
King,NuovoOlimpia,Savoy,StardustVillage
(Eur),UGCCinèCitèPortadiRoma,VisPathè,
UGCCinèCitèParcoLeonardo

ProgrammazioneNuoveuscite

Sala 7 Il bambino con il pigiama a righe
126Posti 15.00 17.00

Sala 7 Natale a Rio
126Posti 19.3022.00

Sala 8 TheStrangers
154Posti 16.15 18.1520.1522.25

Sala 9 Natale a Rio
126Posti 15.0017.3020.0022.30

Sala 10 Unmatrimonio all’inglese
157Posti 16.0018.0520.1022.25

Sala 11 Sette anime
450Posti 15.0017.4020.0522.45

Sala 12 Natale a Rio
157Posti 16.00 18.3021.0023.10

Sala 13 Lasciami entrare
126Posti 15.0017.3020.0022.30

Sala 14 Il cosmo sul comò
152Posti 16.0018.1020.2022.40

Cineplex Gulliver AD AC DS SB

VIA DELLA LUCCHINA, 90 0630819887

Sala 1 Sette anime
320Posti 14.30 17.1520.0022.45

Sala 2 Sette anime
250Posti 15.30 18.3021.30

Sala 3 Madagascar 2
135Posti 15.40 18.0020.2022.40

Sala 4 Lasciami entrare
185Posti 15.30 17.5020.1022.30

Sala 5 Unmatrimonio all’inglese
135Posti 15.0017.3020.0022.30

Sala 6 Natale a Rio
120Posti 15.30 17.5620.2022.45

Sala 7 YesMan
240Posti 15.40 18.0020.2022.40

Sala 8 Il cosmo sul comò
100Posti 15.30 17.5020.1022.30

Sala 9 TheStrangers
100Posti 14.30 16.30 18.3020.3022.30

Sala 10 Madagascar 2
200Posti 14.30 19.30

Sala 10 Natale a Rio
200Posti 17.0022.00

Cinestar Cassia DS

VIA VIBIO MARIANO, 20 0633260710

Sala 1 YesMan
267Posti 16.00 18.3021.00

Sala 2 Comeun uragano
167Posti 16.00 18.0021.00

Sala 3 Lissy - Principessa alla riscossa
150Posti 16.00 18.00

Sala 3 Davanti agli occhi
150Posti 21.00

Sala 4 Natale a Rio
90Posti 16.0018.2021.00

Dei Piccoli AD DS

VIALE DELLA PINETA, 15 068553485

Sala 1 Bolt - Un eroe a quattro zampe
63Posti 17.00 18.40

Dei Piccoli Sera AD DS SB

VIALE DELLA PINETA, 15 068553485

Sala 1 Giu’ al nord
63Posti 20.3022.30

Doria AD AC DS

VIA ANDREA DORIA, 52-60 0639721446

Sala 1 Sette anime
213Posti 15.30 17.5020.1022.30

Sala 2 YesMan
133Posti 16.0018.1520.3022.30

Sala 3 Madagascar 2
100Posti 16.30 18.30

Sala 8 Unmatrimonio all’inglese
55Posti 16.40 18.4020.4022.30

Antares AD AC DS

VIALE ADRIATICO, 15/21 068186655

Sala 1 Sette anime
395Posti 15.30 17.5020.1022.30

Sala 2 Natale a Rio
101Posti 15.30 17.5020.1022.30

Atlantic AD AC DS SB

VIA TUSCOLANA, 745 067610656

Sala 1 Sette anime
544Posti 15.30 17.5020.1022.30

Sala 2 YesMan
505Posti 16.0018.1020.2022.30

Sala 3 Madagascar 2
140Posti 16.30 18.3020.3022.30

Sala 4 TheStrangers
140Posti 16.30 18.3020.3022.30

Sala 5 Lasciami entrare
140Posti 16.0018.1020.20

Sala 5 Comeun uragano
140Posti 22.30

Sala 6 Natale a Rio
238Posti 15.30 17.5020.1022.30

Barberini AD AC DS SB

PIAZZA BARBERINI, 24-25-26 064821082

Sala 1 Sette anime
500Posti 11.00 13.30 16.0018.1520.3022.40

Sala 2 YesMan
300Posti 10.30 12.30 14.30 16.30 18.3020.3022.40

Sala 3 L’ospite inatteso
150Posti 10.30 12.30 16.30 18.3020.3022.40

Sala 3 L’ospite inatteso (VO)
150Posti 14.30

Sala 4 Lasciami entrare
150Posti 10.30 12.30 14.30 16.30 18.3020.4022.40

Sala 5 Changeling
90Posti 12.30 17.3022.00

Sala 5 Comeun uragano
90Posti 10.30 15.1520.00

Broadway AD AC DS SB

VIA DEI NARCISI, 36 062303408

Sala 1 Sette anime
374Posti 15.30 17.5020.1022.30

Sala 2 Natale a Rio
288Posti 15.30 17.5020.1022.30

Sala 3 Madagascar 2
198Posti 16.30 18.3020.3022.30

Ciak AD AC DS

VIA CASSIA, 692 0633251607

Sala 1 Sette anime
600Posti 15.30 17.5020.1022.30

Sala 2 L’ospite inatteso
95Posti 18.1020.3022.30

Sala 2 Madagascar 2
95Posti 16.00

Cineland AD AC DS SB

VIA DEI ROMAGNOLI, 515 OSTIA LIDO 06561841

Sala 1 Stella
114Posti 16.0018.1020.2022.35

Sala 2 Madagascar 2
251Posti 15.00 17.0019.0021.0022.45

Sala 3 YesMan
412Posti 15.45 18.0020.1022.30

Sala 4 Comeun uragano
161Posti 16.0018.1020.2022.25

Sala 5 Madagascar 2
165Posti 16.0018.0020.0022.00

Sala 6 Sette anime
412Posti 16.00 18.4021.15

Roma
Admiral AD DS

PIAZZA VERBANO 5 068541195

Sala 1 TheMillionaire
373Posti 15.30 17.5020.1022.30

Adriano Multisala AD AC DS SB

PIAZZA CAVOUR, 22 0636004988

Sala 1 Il cosmo sul comò
162Posti 15.20 17.40

Sala 1 The Spirit
162Posti 20.3022.40

Sala 2 Madagascar 2
162Posti 15.00 17.0018.5520.5022.45

Sala 3 Sette anime
380Posti 15.00 17.3020.0022.30

Sala 4 Sette anime
512Posti 15.30 17.5020.3022.50

Sala 5 YesMan
340Posti 15.20 17.4020.2022.30

Sala 6 Unmatrimonio all’inglese
244Posti 15.15 17.2020.1522.30

Sala 7 Natale a Rio
258Posti 15.30 17.5020.3022.50

Sala 8 Comeun uragano
95Posti 15.00 17.0019.0021.0022.55

Sala 9 TheStrangers
95Posti 15.00 17.0019.0021.0022.55

Sala 10 Solo un padre
58Posti 21.0022.50

Sala 10 Ember
58Posti 14.45 16.45 18.45

Alcazar AD AC DS

VIA MERRY DEL VAL, 14 065880099

Sala 1 Il giardino di limoni
210Posti 16.30 18.3020.3022.30

Alhambra AD DS SB

VIA PIER DELLE VIGNE, 4 0666012154

Sala 1 Sette anime
240Posti 16.0018.1020.2022.30

Sala 2 Lasciami entrare
220Posti 16.0018.1020.2022.30

Sala 3 TheMillionaire
140Posti 16.0018.1020.2022.30

Ambassade AD AC DS

VIA ACC. DEGLI AGIATI, 57-59 065408901

Sala 1 Sette anime
196Posti 15.30 17.5020.1022.30

Sala 2 YesMan
306Posti 16.0018.1020.2022.30

Sala 3 Natale a Rio
140Posti 20.2022.30

Sala 3 Madagascar 2
140Posti 16.30 18.30

Andromeda AD AC DS SB

VIA MATTIA BATTISTINI, 191 066142649

Sala 1 Sette anime
325Posti 16.0018.1020.2022.30

Sala 4 Comeun uragano
117Posti 16.30 18.3020.3022.30

Sala 2 YesMan
208Posti 16.30 18.3020.3022.30

Sala 3 Il bambino con il pigiama a righe
98Posti 20.3022.30

Sala 3 Lissy - Principessa alla riscossa
98Posti 16.15 18.15

Sala 5 Natale a Rio
117Posti 16.0018.1020.2022.30

Sala 6 Madagascar 2
148Posti 16.30 18.3020.3022.30

Sala 7 The Strangers
95Posti 16.40 18.4020.4022.30

Sala 3 Natale a Rio
100Posti 20.2022.30

Eden Film Center AD AC DS

PIAZZA COLA DI RIENZO, 74/76 063612449

Sala 1 Valzer conBashir
260Posti 15.40 17.20 19.0520.5022.40

Sala 2 LaDuchessa
130Posti 16.0018.1020.2022.30

Sala 3 Il giardino di limoni
90Posti 16.10 18.2020.3022.30

Sala 4 Baby Love
90Posti 15.50 17.30 19.1521.0022.40

Embassy AD AC DS

VIA STOPPANI., 7 068070245

Sala 1 Il cosmo sul comò
642Posti 16.00 18.3021.30

Empire AD AC DS

VIALE REGINA MARGHERITA, 29 068417719

Sala 1 YesMan
864Posti 16.0018.1020.2022.30

Eurcine AD AC DS

VIA LISZT, 32 0645472089

Sala 1 TheMillionaire
429Posti 15.0017.3020.0022.30

Sala 2 Lasciami entrare
220Posti 15.30 17.5020.1022.30

Sala 3 LaDuchessa
220Posti 15.45 18.0020.1522.30

Sala 4 ComeDio comanda
54Posti 16.0018.1020.2022.30

Europa AD AC DS SB

CORSO D’ITALIA, 107/A 0644292378

Sala 1 Natale a Rio
699Posti 15.30 17.5020.1022.30

Farnese AD AC DS

PIAZZA CAMPO DE’ FIORI, 56 066864395

Sala 1 Mammamia!
295Posti 18.15

Sala 1 Changeling
295Posti 15.5020.1522.40

Fiamma AD AC DS

VIA BISSOLATI, 47 06485526

Sala 1 Unmatrimonio all’inglese
459Posti 16.30 18.3020.3022.30

Sala 2 LaDuchessa
148Posti 15.45 18.0020.1522.30

Sala 3 Si può fare
137Posti 15.45 18.0020.1522.30

Galaxy AD AC DS

VIA PIETRO MAFFI, 10 0661662413

SalaGi Sette anime
410Posti 15.30 17.5020.1022.30

SalaMa YesMan
422Posti 16.0018.1520.3022.30

Sala Ve Natale a Rio
300Posti 15.30 17.5020.1022.30

Sala Sa Madagascar 2
167Posti 16.30 18.3020.3022.30

SalaMe Lissy - Principessa alla riscossa
150Posti 16.00 18.15

SalaMe Il cosmo sul comò
150Posti 20.2022.30

Giulio Cesare AD AC DS

VIALE GIULIO CESARE, 229 0645472094

Sala 1 TheMillionaire
404Posti 15.0017.3020.0022.30

Sala 2 Lasciami entrare
237Posti 15.30 17.5020.1022.30

Sala 3 L’ospite inatteso
231Posti 16.0018.1020.2022.30

CinemaCulture

C* sferitasi insieme al padre nella casa
accanto. È una ragazza pallida e se-
ria che esce solo di sera e non sem-
bra toccata dalla gelida temperatura
esterna. In coincidenza con l'arrivo
di Eli, si verificano una serie di spari-
zioni e omicidi… Un uomo viene
trovato appeso a un albero; un altro
congelato nel lago; una donna mor-
sa al collo... Alhambra, Atlantic, Barberi-
ni, Cineland, CineplexGulliver, Eurcine, Giu-
lio Cesare, Intrastevere, Lux, OdeonMulti-
screen, Royal, Vis Pathè,Warner Village
Cinemas, UGCCinèCitè Parco Leonardo

HORROR
SVE 2008. 114 MINUTI
DIR: TOMAS ALFREDSON
CON: KÅRE HEDEBRANT, LINA
LEANDERSSON, PER RAGNAR

■ ■ Oskar, un dodicenne fragile e
ansioso, è regolarmente angariato
dai compagni di classe senza che
mai si ribelli al loro bullismo. Il de-
siderio del ragazzo solitario di avere
un amico pare avverarsi quando in-
contra Eli, anche lei dodicenne, tra-

bbbbb

Lasciami entrare

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

Roma
Greenwich AD AC DS

VIAG. BODONI, 59065745825

Sala 1 Valzer conBashir
220Posti 15.40 17.25 19.1020.5522.40

Sala 2 L’ospite inatteso
140Posti 16.0018.1520.3022.30

Sala 3 Si può fare
60Posti 16.0018.1520.3022.30

Gregory AD DS

VIAGREGORIOVII, 180066380600

Sala 1 YesMan
606Posti 16.0018.1020.2022.30

Intrastevere AD AC DS

VICOLOMORONI, 3/A065884230

Sala 1 Lasciami entrare
210Posti 15.45 18.0020.1522.30

Sala 2 Unmatrimonio all’inglese
120Posti 16.30 18.3020.3022.30

Sala 3 La felicità porta fortuna
40Posti 15.30 17.5020.1022.30

Jolly AD AC DS

VIAGIANODELLABELLA, 4/60644232190

Sala 1 Sette anime
337Posti 15.0017.3020.0022.30

Sala 2 Madagascar 2
188Posti 15.00 16.55 18.5020.4522.40

Sala 3 LaDuchessa
125Posti 15.45 18.0020.1522.30

Sala 4 Natale a Rio
140Posti 15.30 17.5020.1022.30

King AD AC DS

VIA FOGLIANO, 370686324730

Sala 1 Sette anime
235Posti 15.0017.3020.0022.30

Sala 2 Unmatrimonio all’inglese
231Posti 16.30 18.3020.3022.30

Lux AD AC DS SB

VIAMASSACIUCCOLI, 31 0686391361

Sala 1 Sette anime
170Posti 15.45 18.0020.3022.45

Sala 2 Natale a Rio
88Posti 15.45 18.0020.4522.45

Sala 3 Lasciami entrare
95Posti 16.0018.0020.3022.40

Sala 4 L’ospite inatteso
90Posti 18.0020.3022.40

Sala 4 Madagascar 2
90Posti 16.15

Sala 5 YesMan
175Posti 15.30 17.20 19.1021.0022.50

Sala 6 Lissy - Principessa alla riscossa
80Posti 15.45 17.30 19.15

Sala 6 TheStrangers
80Posti 21.0022.50

Sala 7 Il cosmo sul comò
104Posti 16.0020.30

Sala 7 Comeun uragano
104Posti 18.0022.45

Sala 8 Madagascar 2
110Posti 15.30 17.15 19.00

Sala 9 Spettacolo
110Posti

Sala 10 Spettacolo
175Posti

Madison AD DS

VIAG. CHIABRERA, 121 065417926

Sala 1 LaDuchessa
300Posti 16.0018.2020.4522.50

Sala 2 Sette anime
300Posti 16.0018.2020.4522.50

Sala 3 La felicità porta fortuna
150Posti 16.0018.2020.4522.50

Sala 4 ComeDio comanda
100Posti 16.15 18.2520.5022.50

Sala 5 Madagascar 2
15.30 17.00

Sala 5 Wall-E
18.3020.5022.50

Sala 6 Il bambino con il pigiama a righe
15.25 17.05 18.4520.5022.50

Sala 7 Twilight
16.00

Sala 7 Changeling
18.0020.3022.45

Sala 8 Bolt - Un eroe a quattro zampe
15.25 17.00

Sala 8 Giù al nord
18.3520.5022.50

Maestoso AD AC DS

VIAAPPIANUOVA, 416-4180645472091

Sala 1 Sette anime
634Posti 15.00 17.3020.0022.30

Sala 2 Madagascar 2
130Posti 15.00 16.55 18.5020.4522.40

Sala 3 ComeDio comanda
140Posti 16.0018.1020.2022.30

Sala 4 Natale a Rio
139Posti 15.30 17.5020.1022.30

Metropolitan AD AC DS SB

VIADELCORSO, 7 063200933

Sala 1 Sette anime (VO)
148Posti 15.00 17.3020.0022.30

Sala 2 YesMan (VO)
148Posti 16.0018.1020.2022.30

Sala 3 Stella
98Posti 16.0018.1020.2022.30

Sala 4 La felicità porta fortuna
148Posti 15.30 17.5020.1022.30

Mignon AD AC DS

VIAVITERBO, 11 068559493

Sala 1 La felicità porta fortuna
325Posti 15.30 17.5020.1022.30

Sala 2 Baby Love
100Posti 15.30 17.20 19.0020.5022.40

Nuovo Cinema Aquila AD AC DS SB

VIA L’AQUILA, 66/740670614390

Sala 1 Sette anime
172Posti 15.00 17.3020.0022.30

Sala 2 Il cosmo sul comò
74Posti 18.0020.0022.00

Sala 2 Bolt - Un eroe a quattro zampe
74Posti 16.00

Sala 3 The Spirit
75Posti 16.0018.0020.0022.00

Sala 3 Bolt - Un eroe a quattro zampe
75Posti 16.00

Nuovo Olimpia AD AC DS

VIA IN LUCINA, 16/G066861068

Sala A Unmatrimonio all’inglese (VO)
250Posti 16.30 18.3020.3022.30

Sala B Racconto di Natale
95Posti 16.15 19.0522.00

Nuovo Sacher AD AC DS

LARGOASCIANGHI, 1 065818116

Sala 1 Stella (VO)
314Posti 16.30 18.3020.3022.30

Odeon Multiscreen DS

PIAZZAS. JACINI, 22 0636307379

Sala 1 Sette anime
269Posti 16.0018.2020.4023.00

Sala 2 YesMan
126Posti 16.0018.3020.3022.30

Sala 3 Madagascar 2
88Posti 16.00 18.00

Sala 3 Natale a Rio
88Posti 20.3022.40

Sala 4 Lasciami entrare
106Posti 16.0018.2020.3022.40

Politecnico Fandango AD DS

VIAG. B. TIEPOLO, 13/A0636004240

Sala 1 Pranzo di Ferragosto
84Posti 18.00 19.3021.0022.30

Quattro Fontane AD AC DS SB

VIAQUATTROFONTANE, 23064741515

Sala 1 Valzer conBashir
315Posti 15.30 17.20 19.0020.5022.40

Sala 2 TheMillionaire
245Posti 15.15 17.4020.0522.30

Sala 3 Il giardino di limoni
125Posti 16.0018.1520.3022.30

Sala 4 ComeDio comanda
70Posti 16.0018.1520.3022.30

Reale AD DS

PIAZZASONNINO, 7 065810234

Sala 1 Natale a Rio
725Posti 20.1022.30

Sala 1 Madagascar 2
725Posti 16.00 18.10

Sala 2 Sette anime
300Posti 15.30 17.5020.1022.30

Roma AD DS

PIAZZASONNINO, 37065812884

Sala 1 TheMillionaire
274Posti 15.30 17.5020.1022.30

Roxyparioli DS

VIA LUIGI LUCIANI, 52/A0636005606

Sala R YesMan
150Posti 16.0018.3020.3022.30

Sala S Il bambino con il pigiama a righe
80Posti 16.00 18.00

Sala S Comeun uragano
80Posti 20.3022.30

Sala T Davanti agli occhi
80Posti 20.3022.30

Sala T Madagascar 2
80Posti 16.00 18.00

Sala Z Sette anime
150Posti 16.0018.2020.4023.00

Royal AD AC DS

VIA E. FILIBERTO, 1750670474549

Sala 1 Lasciami entrare
709Posti 16.0018.1020.2022.30

Sala 2 Natale a Rio
292Posti 15.30 17.5020.1022.30

Sala Troisi DS

VIAGIROLAMO INDUNO, 1 065812495

Sala 1 YesMan
372Posti 16.0018.1020.2022.30

Savoy AD AC DS

VIABERGAMO, 250685300948

Sala 1 Unmatrimonio all’inglese
396Posti 16.0018.1520.3022.30

Sala 2 Sette anime
323Posti 15.30 17.5020.1022.30

Sala 3 Madagascar 2
123Posti 16.30 18.3020.3022.30

Sala 4 Comeun uragano
97Posti 16.0018.1520.3022.30

Stardust Village (Eur) AD AC DS

VIADIDECIMA, 720652244119

Sala 1 Unmatrimonio all’inglese
135Posti 16.30 18.3520.4522.50

Sala 2 Sette anime
413Posti 15.10 17.4520.2022.55

Sala 3 Natale a Rio
181Posti 15.40 18.1020.3523.00

Sala 4 Comeun uragano
135Posti 15.15 17.30 19.4522.10

Sala 5 Madagascar 2
221Posti 15.30 17.30 19.3021.30

Sala 6 TheStrangers
119Posti 16.50 19.0021.0023.00

Sala 7 YesMan
198Posti 16.0018.1520.3022.45

Sala 8 Lissy - Principessa alla riscossa
90Posti 15.15 17.10

Sala 8 Il cosmo sul comò
90Posti 19.2021.45

Tibur DS

VIADEGLI ETRUSCHI, 36064957762

Sala 1 Valzer conBashir
200Posti 16.30 18.3020.3022.30

Sala 2 L’ospite inatteso
130Posti 16.15 18.2020.3022.30

Trianon AD AC DS

VIAMUZIOSCEVOLA, 29067858158

Sala 1 Sette anime
446Posti 15.30 17.5020.1022.30

Sala 2 YesMan
193Posti 16.0018.1520.3022.30

Sala 3 TheMillionaire
193Posti 15.30 17.5020.1022.30

Sala 4 Natale a Rio
148Posti 15.30 17.5020.1022.30

Sala 5 Madagascar 2
133Posti 16.30 18.3020.3022.30

Uci Cinema’s Marconi DS

VIA ENRICOFERMI, 161 892960

Sala 1 Madagascar 2
320Posti 18.3021.30

Sala 2 Natale a Rio
135Posti 17.4020.2022.50

Sala 3 YesMan
135Posti 17.4020.2022.45

Sala 4 Sette anime
135Posti 17.3020.1022.45

Sala 5 Il cosmo sul comò
137Posti 17.3020.2022.40

Sala 6 TheStrangers
137Posti 17.2020.4022.50

Sala 7 Comeun uragano
137Posti 17.5020.3022.40

UGC Cinè Citè Porta di Roma DS

VIAALBERTOLIONELLO, 201 899788678

Sala 1 Sette anime
196Posti 14.15 16.45 19.1521.45

Sala 2 Unmatrimonio all’inglese
124Posti 14.25 16.25 18.3520.3522.35

Sala 3 Madagascar 2
124Posti 13.15 15.15 17.15 19.1521.15

Sala 4 Sette anime
360Posti 15.00 17.3020.0022.30

Sala 5 YesMan
360Posti 14.0016.05 18.1020.1522.20

Sala 6 Il bambino con il pigiama a righe
124Posti 14.10 16.10 18.05

Sala 6 LaDuchessa
124Posti 20.0022.10

Sala 7 Il cosmo sul comò
124Posti 14.45 17.0019.2021.30

Sala 8 Sette anime
196Posti 13.30 16.0018.3021.00

Sala 9 Natale a Rio
196Posti 13.50 16.15 18.4021.05

Sala 10 Lissy - Principessa alla riscossa
124Posti 14.10 16.10 18.15

Sala 10 TheSpirit
124Posti 20.0522.05

Sala 11 Twilight
124Posti 13.50

Sala 11 Come un uragano
124Posti 16.15 18.1020.1022.10

Sala 12 The Strangers
124Posti 14.20 16.30 18.2020.2522.25

Sala 13 Madagascar 2
124Posti 14.0016.0018.0020.0022.00

Sala 14 Natale a Rio
196Posti 15.00 17.15 19.5022.15

Vis Pathè DS

VIACOLLATINA, 8280622423208

Sala 1 Natale a Rio
14.25 16.45 19.1021.40

Sala 2 Sette anime
14.35 17.1020.0022.30

Sala 3 Sette anime
15.45 18.2021.00

Sala 4 Madagascar 2
16.0018.0020.3022.30

Sala 5 Unmatrimonio all’inglese
15.0017.3020.1522.20

Sala 6 Lissy - Principessa alla riscossa
14.25 16.15

Sala 6 Lasciami entrare
18.0520.1522.25

Sala 7 Comeun uragano
15.45 17.5022.20

Sala 7 Il bambino con il pigiama a righe
20.10

Sala 8 Il cosmo sul comò
15.20 17.4020.0022.20

Sala 9 TheStrangers
14.30 16.30 18.3020.3022.30

Sala 10 Natale a Rio
14.55 17.2520.0022.25

Sala 11 Madagascar 2
14.30 16.40 18.5021.0023.00

Sala 12 YesMan
14.55 17.2520.0022.25

Warner Village Cinemas DS

PARCODE’MEDICI 892111

Sala 1 YesMan
262Posti 17.10 19.5022.30

Sala 2 TheStrangers
176Posti 15.20 17.4020.0022.20

Sala 3 Lissy - Principessa alla riscossa
152Posti 15.00 17.20

Sala 3 Il bambino con il pigiama a righe
152Posti 19.3522.10

Sala 4 Ultimatumalla Terra
198Posti 16.5022.00

Sala 4 ComeDio comanda
198Posti 19.30

Sala 5 Madagascar 2
198Posti 16.30 18.5021.10

Sala 6 TheMillionaire
152Posti 16.45 19.45

Sala 6 Davanti agli occhi
152Posti 22.45

Sala 7 Natale a Rio
270Posti 14.50 17.30

Sala 7 Proiezione di Le RoyD’Ys
270Posti 20.15

Sala 8 Sette anime
386Posti 16.40 19.4022.40

Sala 9 Il cosmo sul comò
240Posti 15.50 18.2020.50

Sala 10 Natale a Rio
240Posti 15.55 18.3521.15

Sala 11 YesMan
386Posti 16.15 18.5521.35

Sala 12 Sette anime
270Posti 15.45 18.4521.45

Sala 13 Sette anime
152Posti 17.4520.45

Sala 14 Comeun uragano
198Posti 15.05 17.25 19.5522.25

Sala 15 Lasciami entrare
198Posti 16.55 19.4522.35

Sala 16 LaDuchessa
152Posti 22.05

Sala 16 Il cosmo sul comò
152Posti 17.00 19.25

Sala 17 The Spirit
176Posti 20.0522.30

Sala 17 Madagascar 2
176Posti 15.35 17.55

Sala 18 Madagascar 2
262Posti 17.15 19.3521.55

Warner Village Moderno DS

PIAZZADELLAREPUBBLICA, 44 892111

Sala 1 Natale a Rio
147Posti 17.05 19.3522.10

Sala 2 Opera LeRoyD’Ys
217Posti 20.00

Sala 2 Sette anime
217Posti 17.00

Sala 3 YesMan
446Posti 17.20 19.5022.20

Sala 4 Madagascar 2
196Posti 17.10

Sala 5 Sette anime (VO)
130Posti 18.5021.40

Fiumicino
UGC Cinè Citè Parco Leonardo AD AC DS SB

VIAPORTUENSE, 2000899788678

Sala 1 YesMan
280Posti 15.00 17.10 19.2021.30

Sala 2 Sette anime
280Posti 14.15 16.50 19.2021.50

Sala 3 Lissy - Principessa alla riscossa
196Posti 15.25 17.20 19.15

Sala 4 Unmatrimonio all’inglese
214Posti 14.0016.0018.0020.1022.15

Sala 5 Lasciami entrare
214Posti 15.00 17.30 19.5022.20

Sala 6 Ember
214Posti 14.0016.0018.0022.30

Sala 6 TheMillionaire
214Posti 20.00

Sala 7 Davanti agli occhi
214Posti 14.0016.0018.0020.0022.15

Sala 8 Ultimatumalla Terra
196Posti 15.40 18.0020.1522.25

Sala 9 Madagascar 2
280Posti 14.0016.0018.0020.00

Sala 9 Changeling
280Posti 22.00

Sala 10 Madagascar 2
280Posti 14.30 16.30 18.3020.3022.30

Sala 11 Sette anime
294Posti 16.0018.3021.00

Sala 12 Sette anime
445Posti 15.0017.3020.0022.30

Sala 13 The Strangers
244Posti 14.40 16.40 18.4020.4022.35

Sala 14 Il cosmo sul comò
244Posti 15.40 18.0020.1022.25

Sala 15 ComeDio comanda
196Posti 18.1022.20

Sala 15 Il bambino con il pigiama a righe
196Posti 14.0016.1020.20

Sala 16 LaDuchessa
196Posti 15.00 19.50

Sala 16 Twilight
196Posti 17.2022.05

Sala 17 Comeun uragano
196Posti 15.40 17.5020.0022.10

Sala 18 Il cosmo sul comò
196Posti 14.20 17.0019.1021.20

Sala 19 Bolt - Un eroe a quattro zampe
196Posti 14.30 16.30

Sala 19 Natale a Rio
196Posti 18.3521.00

Sala 20 TheSpirit
196Posti 14.0016.10 18.2020.3022.40

Sala 21 Madagascar 2
244Posti 15.30 17.30 19.3021.30

Sala 22 Natale a Rio
244Posti 14.20 16.40 19.1521.40

Sala 23 YesMan
445Posti 14.0016.10 18.2020.3022.40

Sala 24 Natale a Rio
294Posti 15.0017.3020.0022.20

CinemaCulture
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8.30Basket eurolega
sintesi (Sport)

9.30Motori sintesi (Sport)
13.00Wrestling WWE (Sport)
14.00Basket (Sport)
16.00Volley sintesi (Sport)
18.00Basket eurolega

sintesi (Sport)
20.30R & B (Sport)
23.30Wrestling WWE (Sport)
0.30 Rugby Sintesi (Sport)
1.30 Basketball (Sport)
3.30 Motorsport (Sport)

TV

7.15 Conciati per le feste
(Film)

8.55 Un papà sotto l’albero
(Film)

10.40Bee movie (Film)
12.15 A mighty heart - un

cuore grande (Film)
14.20 Princess - alla ricerca

del vero amore (Film)
16.10 Winx club - Il segreto

del regno perduto
(Film)

21.00 Una moglie bellissima
(Film)

8.45 Il tempo delle mele
(Film)

10.40Stardust (Film)
13.10 Il bacio che aspettavo

(Film)
14.55 Mona lisa smile (Film)
17.00 Come tu mi vuoi (Film)
19.10 Il tempo delle mele 2

(Film)
21.00 I Simpson (Film)
0.35 Più forte del

pregiudizio (Film)
2.05 Il bacio che aspettavo

(Film)

8.25 Caramel (Film)
10.05 Un bacio appassionato

(Film)
11.50 Quattro minuti (Film)
14.05 The jacket (Film)
15.50 The Darwin awards -

Suicidi accidentali per
menti poco evolute
(Film)

19.30 Paranoid park (Film)
21.00 Michael clayton (Film)
23.05Funeral party (Film)
0.40L’ultima casa a

sinistra (Film)

12.00Sintesi serie A (Sport)
13.00Guarda che Lupa

(Sport)
13.30 Euro calcio show

(Sport)
15.30 Guarda che Lupa

(Sport)
16.00 Fan Club Napoli (Sport)
18.00 Fan club Inter (Sport)
18.30 SpaccaNapoli (Sport)
19.30 Playerlist (Sport)
20.00Magazine (Sport)
21.00 Campionato italiano

(Sport)

14.00Amici (Reality)
16.00 Cambio vita mi

trasformo (Reality)
17.00 Beverly hills (Reality)
18.00 Project runway (Reality)
19.00 Amici 2008 (Reality)
21.00 America next top

model (Reality)
22.00Top model (Reality)
23.00Sei forte papà (Reality)
0.00Cheaters tradimenti

(Reality)
1.00 Amici 2008 (Reality)

8.30 Dawson’s Creek
(Telefilm)

9.50 A sud del paradiso
(Telefilm)

10.45 Sabrina vita da strega
(Telefilm)

11.15 Joan of arcadia
(Telefilm)

13.30 I Simpson (Telefilm)
14.00Eli Stone (Telefilm)
14.50 I Simpson (Telefilm)
17.35 Joan of Arcadia

(Telefilm)
21.15 Taglia&Cuci (Telefilm)

9.00 Quinta marcia
(Documentario)

10.00Costruire un elicottero
(Documentario)

11.00 Come è Fatto
(Documentario)

21.00 Ingegneria estrema
(Documentario)

23.00Discovery Project
Earth (Documentario)

0.00Come è fatto
(Documentario)

0.30Come è fatto
(Documentario)

7.30 Violenza ad una
minorenne (Film)

8.50 Electra glide (Film)
11.10 Electric dreams (Film)
12.35 Ritorno a two moon

Junction (Film)
14.20 Domenica, maledetta

domenica (Film)
16.10 Frankie e Johnny (Film)
17.40 Miliardario... ma

bagnino (Film)
19.20 La fine...della fine

(Film)
21.00 Return to me (Film)

8.00Jason Scott Lee in
Malesia (Documentario)

10.30 Non lo sapevo!
(Documentario)

14.00Hai mai provato a
(Documentario)

18.00 Verità nascoste
(Documentario)

19.00 Megastrutture
(Documentario)

21.00 Megademolizioni
(Documentario)

22.00Megastrutture
(Documentario)

6.10 Beautiful (Telefilm)
6.30 Tempesta d’amore

(Telefilm)
8.00 Una mamma per

amica (Telefilm)
8.45 Summer crush

(Telefilm)
9.45 Tempesta d’amore

(Telefilm)
10.35 Le cose che amo di te

(Telefilm)
11.05 Una mamma per

amica (Telefilm)
12.30 Le cose che amo di te

(Telefilm)
12.55 Una mamma per

amica (Telefilm)
14.15 Summer crush

(Telefilm)
17.45 Miss Potter (Telefilm)
20.10 Summer crush

(Telefilm)

6.30Monk (Telefilm)
7.10 Malcolm (Telefilm)
8.15 The Guardian (Telefilm)
8.25 Everwood (Telefilm)
9.10 Er - Medici in prima

linea (Telefilm)
10.30 L&O: Trial by jury

(Telefilm)
11.30 Malcolm (Telefilm)
11.55 Everwood (Telefilm)
12.45 The gurdian (Telefilm)
13.25 Law & Order: Unità

speciale (Telefilm)
14.55 E alla fine arriva

mamma (Telefilm)
16.15 L’assassino di jesse

james per mano del
codardo Robert Ford
(Film)

19.25 Everwood (Film)
20.55 Law & Order: Unità

speciale (Film)

6.0048 ore (Telefilm)
7.40 Special unit (Telefilm)
8.30 Hamburg distretto

(Telefilm)
9.15 Distretto di polizia

(Telefilm)
10.55 Buffy

l’ammazzavampiri
(Film)

12.20 Homicide (Telefilm)
13.20 Ritorno al futuro

(Telefilm)
15.05 Ufo (Telefilm)
15.50 Heroes (Telefilm)
16.45 4400 (Telefilm)
17.25 Homicide (Telefilm)
18.20 Distretto di polizia

(Telefilm)
20.10 4400 (Telefilm)
20.55 Il genio della truffa

(Telefilm)
22.55 Senza traccia (Telefilm)

Digitali

14.00 Il mondo di Patty
(Altro)

16.10 La mia vita con Derek
(Altro)

16.35 the latest buzz (Sit
com)

17.30 Cory alla casa bianca
(Sit com))

19.25 Disney i maghi di
waverly (Sit com)

7.30 All sport news (Sport)
8.00 Calciomercato (Sport)
8.55 Rassegna stampa

calcio 24 (Sport)
10.10 Roma - Milan (Sport)
12.15 Genoa - Torino (Sport)
14.00All sport news (Sport)
14.25 Treno di servizi (Sport)
15.10 Kaka (Sport)

MediaShopping,
lo shopping a casa tua!

Tutti i giorni
24/24h

sul digitale terrestre
e satellite (808).

MediaShopping è il primo canale dedicato
interamente allo SHOPPING!

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

6.45 Unomattina
10.00 Verdetto Finale. Conduce

VeronicaMaya.
10.50 Appuntamento al cinema
11.00 Occhio alla spesa. Conduce

AlessandroDiPietro
Che tempo fa - TG1 (all’interno)

12.00 La prova del cuoco. Conduce
Elisa Isoardi.

13.30 TG1
14.00 TG1 Economia
14.10 Festa Italiana “Ospiti: Cristina

Plevani,DanielaVergaraeDaniela
Fazzolari”

16.15 La vita in diretta - TGParla-
mento - TG1 - Che tempo fa
(all’interno)

18.50 L’eredità. ConduceCarloConti.
20.00 TG1
20.30 Affari tuoi. ConduceMaxGiusti.

21.10 PrimapuntataDimmi la verità.
Inquestoprimoappuntamento:
Simona IzzoeRickyTognazzi, Pame-
laCamassae l’ex concorrentedel
GrandeFratello FilippoBisciglia,
GiancarloFisichella e la compagna
LunaCastellani,MonicaScattini e
RobertoBrunetti. ConduceCaterina
Balivo.

23.15 TG1
23.20 Porta a Porta. ConduceBruno

Vespa.RegiadiMarcoAleotti.
0.55 TG1Notte

7.00 Cartoon Flakes
9.45 Rai Edu Tracy&Polpetta
10.00 TG2punto.it
11.00 Insieme sul Due
13.00 TG2Giorno
13.30 TG2Costume eSocietà
13.55 Medicina 33
14.00 Scalo 76Cargo “MaraMaionchi

eDJAngeloprotagonisti del Face to
Face”

14.45 Italia allo specchio
16.15 Ricomincio da qui
17.20 Law&Order “Affari di famiglia”

-Meteo 2
18.05 TG2 Flash L.I.S.
18.10 Rai TGSport
18.30 TG2
19.00 X Factor
19.35 Squadra Speciale Cobra 11

“Vendettaprivata”

20.25 Estrazioni del Lotto
20.30 TG2 - 20.30
20.55 DalloStadioMeazzadiMilano:

Calcio,Coppa Italia: TimCupOttavi
di Finale Inter - Genoa (Diretta)

23.05 TG2 - TG2Punto di vista
23.20 Un paese chiamato Po.

ConduceEdmondoBerselli.
0.20 X Factor (Replica)
0.50 TGParlamento
1.00 Weeds “E’ oradi cambiare”

“Il Paradisodell’erba”conMary-
LouiseParker, ElizabethPerkins.

6.30 Il caffé di CorradinoMineo
7.30 TGRBuongiornoRegione
8.00 RAINews 24MorningNews
8.15 Rai Edu La Storia siamo noi -

Cult Book
9.15 Verba volant
9.20 CominciamoBene - Prima
10.00 Cominciamo bene
12.00 TG3 - Sport Notizie -Meteo 3
12.25 TG3Punto donna
12.45 Le storie - Diario italiano
13.05 Terra nostra
14.00 TGRegione -Meteo - TG3 -

Meteo 3
14.50 TGRLeonardo - Neapolis
15.10 TG3 Flash L.I.S.
15.15 La TVdei ragazzi
17.00 Cose dell’altroGeo -Geo&

Geo -Meteo 3 (all’interno)
19.00 TG3 - TGRegione -Meteo

20.00Blob
20.10 Agrodolce
20.35 Un posto al sole
21.05 TG3
21.10 Ballarò. Ospiti:WalterVeltroni,

BeppePisanu, FerruccioDeBortoli,
direttoredelSole24ore,MaurizioBel-
pietro, direttorediPanorama, ilma-
gistratoRaffaeleCantone. giàDDAdi
Napoli. ConduceGiovanni Floris.

23.20 Parla conme
0.00 TG3 Linea notte
0.10 TGRegione -Meteo 3

Rete4

6.30 Mediashopping
7.05 Quincy
8.05 Hunter “Il purosangue”
8.55 NashBridges “Il cecchino”
10.10 Febbre d’amore
10.30 Bianca
11.30 TG4
11.38 Vie d’Italia notizie sul traffico
11.40 My life
12.40 Un detective in corsia
13.30 TG4 -Meteo
14.05 Sessione pomeridiana: il

tribunale di Forum
15.00 Wolff “Giustiziaprivata”
15.55 Sentieri
16.15 Sella d’argento (Western, 1978)

conEttoreManni,GiulianoGemma,
SvenValsecchi, CinziaMonreale,
PhilippeHersent. Regiadi LucioFulci.

18.35 Tempesta d’amore

18.55 TG4 -Meteo (all’interno)
19.35 Tempesta d’amore
20.20 Walker Texas Ranger
21.10 Qualcosa di cui sparlare

(Commedia, 1995) conJuliaRober-
ts,DennisQuaid,RobertDuvall, Ge-
naRowlands,KyraSedgwick,Brett
Cullen.Regiadi LasseHallström.

23.25 I bellissimi di Rete 4
23.30 Eramio padre - Road to

perdition (Drammatico, 2002)con
TomHanks,PaulNewman,Tyler
Hoechlin.RegiadiSamMendes.

Rai1 - ore21.10

Primapuntata:Dimmi la verità. Cateri-

naBalivo tornaacondurre il gameshow

dedicatoalle affinitàdi coppia. Ogni sera

cinquecoppie formatedaunpersonaggio

famosoedal compagno/a, si fronteggeran-

no raccontando lapropria storiad’amore.

Canale5 Italia 1 La7

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

BarbaraD’UrsoeClaudioBrachino
Grande Fratello - Pillole -
TG5 -Ore 10 (all’interno)

11.00 Forum
13.00 TG5 -Meteo 5
13.40 Beautiful
14.07 Grande Fratello - Pillole
14.10 CentoVetrine
14.45 Uomini e Donne
16.15 Amici
16.55 Pomeriggio Cinque

TG5Minuti (all’interno)
18.50 Chi vuol esseremilionario -

Edizione Straordinaria

20.00 TG5
20.30 Meteo 5
20.31 Striscia laNotizia - La voce

della supplenza. ConMichelle
Hunziker edEzioGreggio.

21.10 Primi episodi:R.I.S. 5 - Delitti
Imperfetti “Ilmisterodel bosco”.
“Libri pericolosi” conLorenzo
Flaherty,RominaMondello,Ugo
Dighero, FabioTroiano.

23.30 Matrix. ConduceEnricoMentana.
1.30 TG5 -Notte
1.59 Meteo 5

6.15 Still Standing “Tutta la verità”
6.35 Cartoni animati
9.00 La tata “Il padronemaggiordomo”
9.30 AllyMcBeal “Un teamvincente”
10.20 Will &Grace
10.50 E alla fine arrivamamma!
11.20 Friends
12.15 Secondo voi
12.25 Studio Aperto -Meteo
13.00 Studio Sport
13.40 What’smy destinyDragon

Ball “Majinbusi sdoppia”
14.05 OnePiece - Tutti

All’Arrembaggio
14.30 I Simpson
15.00 Paso adelante
15.50 Smallville “Scomparsa”
16.40 Cartoni animati
18.30 Studio Aperto -Meteo
19.00 Studio Sport

19.35 Tutto in famiglia “Calvin vaa
lavorare ” conDamonWayans.

20.05 CameraCafè Ristretto
20.15 CameraCafè
20.30 LaRuota della fortuna
21.10 Merlin “Excalibur” “Ilmomento

della verità” conColinMorgan, John
Hurt, RichardWilson,Bradley James.

23.00 Journeyman “Partitadoppia”
“Unoscambiodi troppo”conKevin
McKidd,GretchenEgolf.

0.50 Studio Sport
1.15 Studio Aperto - LaGiornata

7.00 Omnibus. ConduconoAntonello
Piroso,GaiaTortora,AndreaMolino.

9.15 Omnibus Life. Conducono
TizianaPanella, EnricoVaime.

10.05 Punto TG
10.10 2’ Un Libro
10.20 Il tocco di un angelo
11.30 Matlock “Il ricatto - secondaparte”
12.30 TGLa7 - Sport 7
13.00 Cuore e batticuore “Yearof the

dog”conRobertWagner.
14.00 Il castello di carte (Thriller, 1969)

conGeorgePeppard,OrsonWelles,
IngerStevens,KeithMichell, Perrette
Pradier. Regiadi JohnGuillermin.

16.05 McGyver “TheLegendof theHoly
Rose -primaparte”

17.05 Streghe “Lacasadei brividi”
“Paigee il suoprincipe”

19.00 Cold Squad “JanineElston”

20.00 TGLa7
20.30 Otto emezzo “Il difficile dialogo

sulla riformadella giustizia -Ospiti:
L’esponentedelPdLucianoViolante
e il deputatodelPdlNiccolòGhedini”

21.10 Primi episodi:Relic Hunter
“LaciotoladiBuddha” “Il bunker
segreto” “Lasuoradecapitata” con
TiaCarrere,ChristienAnholt.

23.40 Sex&TheCity “In viaggio verso
Big” conSarahJessicaParker.

0.10 Dirt “Dirty sluttywhores”
1.10 TGLa7

Mtv

Digitale free

13.30 BrookeKnowsBest
14.00 RoomRaiders - Next
15.00 TRL - Total Request Live
16.00 Flash
16.05 MyVideo - Flash
17.05 Into theMusic - Flash
18.05 Made - Flash
19.05 Charts Blast “HottestBabes”
20.00 Flash - Clueless
21.00 Nabari “Raimei eRaiko”
21.30 FullMetal Panic - The Second

Raid “LeDueHonkKong”
22.00 DeathNote “Sospetto”
22.30 Flash
22.35 Very Victoria “Ospiti: Pippo

Baudo,PaoloSorrentino”
0.00 Lazarus “TheSoundtrack”

19.18 Beautiful Joe (Drammatico,
2000)conSharonStone, IanHolm,
BillyConnolly,Gil Bellows, Jurnee
Smollett. RegiadiStephenMetcalfe.

20.52 TGCom
20.53 TGComCinema e dintorni
21.00 Ilmagnifico scherzo

(Commedia, 1952) conMarilyn
Monroe,CharlesCoburn,Ginger
Rogers,CaryGrant,HughMarlowe.
RegiadiHowardHawks.

22.37 24 “Stagione3: dalle 11.00alle
12.00” “Stagione3: dalle 12.00alle
13.00”conKieferSutherland.

Rai3 - ore21.10

Ballarò. ‘Ballarò’ riprendedopoun 2008

incui è statoal centrodel dibattitopolitico

economicodelPaese.WalterVeltroni sarà

ospitedellapuntata. Il segretariodelPdsi

confronterà, tragli altri, conBeppePisanu,

presidentedella commissioneantimafia.

Can. 5 - ore21.10

Primi episodi:R.I.S. 5 - Delitti imper-

fetti. Ritroviamo la squadradelR.I.S. impe-

gnataa indagare sull’omicidiodi una ragaz-

zaavvenuto inunbosco. LamortediValeria

sembra legataauncomplessopiano, che

vedecoinvolti alcuni giovani ragazzi.

Italia 1 - ore 21.10

Merlin "Excalibur" I complotti diNimueh

ricominciano.Unmisteriosocavalierearriva

aCamelotdurante la cerimoniadi investitu-

radi reArtùper sfidare iCavalieri in uncom-

battimentomortale.Nel frattempo, viene

alla luceunsegretodel passatodiUther.

nda su onda

ra anone ai
an earate
etanteno it

onsolati dall'eccel-
lente risultato di
e tempo e a

Serata De Andrè
(Raitre, 5 milioni

1mila, 1 ,52) ci concentriamo
sull'infornatadi novità televisi-
ve. on prima per di aver sot-
tolineato una notizia che ri-
guarda tanto i palinsesti che le
tasche dei contribuenti. Infatti,
il Garante per la concorrenza e
il mercato, Antonio Catricalà,
ha bocciato la già avviata cam-
pagna pubblicitaria Rai per
l'abbonamento200 , invitando
l'azienda e l'Agenzia delle en-
trate ad informare entro una
settimana i cittadini sulla pos-
sibilità di pagare il canone an-
che in due quote semestrali o in
tre quadrimestrali. Accoglien-
do la sollecitazione d'interven-
to lanciata dal presidente dei
cristiano-popolari, Baccini,
l'Authorityha inpraticasancito
che devono essere riscritte le
lettere agli abbonati e girati
nuovamente gli spot promozio-
naliche laRaistavagiàtrasmet-
tendo da tempo. utto da rifare
dunque, per il regista Alessan-
dro D'Alatri, che aveva firmato
la serie di “shorts” fantastorici,
con personaggi illustri (Dante,
apoleone, Galileo, Robespier-

re, Karl Mar , Adamo ed Eva) a
fungeredatestimonial.Malgra-
do il dgCappon abbia ricordato
che si tratta del «canone pi
bassod'Europa» (107,5 euro, 1,5
in pi rispetto al 2008) la fac-
cenda sa d'incidente da confu-
sione. Quanto a Sanremo, se le
novità di Bonolis sono Lauren-
ti, Povia e la anicchi, sarà la so-
lita solfa. SognandoBeckham.■

Claudio
Moriconi

culture epolis.sm
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Dopo i festeggiamenti del pe-
riodo natalizio, le consumatrici
dei Cereali Fitness potranno
dare il benvenuto al nuovo
anno con due programmi utili
ad indossare di nuovo i propri
jeans preferiti! La gamma dei
Cereali Fitness sarà infatti a
scaffale con una nuova pro-
mozione al femminile, tutta
dedicata alla linea e alla cor-
retta alimentazione. Parteci-
pare alla prima promozione
dell’anno è davvero semplice:
è sufficiente acquistare una
confezione promozionata del-
la gamma dei Cereali Fitness
(Fitness, Fitness Chocolate,
Fitness&Fruits, Fitness Miele e
Mandorle) e digitare nell’appo-
sita area del sito www.nestle-
fitness.com il codice riportato
all’interno. In questo modo si
avrà l’accesso ad un fantastico
programma ideato per le don-
ne che scelgono di prendersi
cura di sè e della propria linea
in ogni momento dell’anno: il
Conta Calorie Fitness. Il Conta
Calorie Fitness è un’applicazio-
ne disponibile sia per cellulare
che per pc, e permette di te-
nere sotto controllo in modo

semplice ed intuitivo le calorie
assunte durante i pasti e quelle
bruciate attraverso le proprie
attività preferite. Tutto potrà
essere pianificato con il calen-
dario, in modo da verificare
giorno per giorno i migliora-
menti della propria linea. Ad
integrare questa applicazione
ritorna invece a grande richie-
sta Il Diario Ali-
mentare Fitness,
un programma
che permette di
pianificare tutti i
pasti per ritrovare
la linea, in base
alle proprie carat-
teristiche fisiche
(età, altezza, pe-
so) e agli obiettivi
di perdita di peso
desiderati. I Cere-
ali Fitness aiutano
le donne non solo
a conquistare la
linea, ma anche
a mantenerla nel
tempo grazie alla
presenza dei cere-
ali integrali, allea-
ti del benessere e
della linea. Il con-

sumo regolare di cereali inte-
grali è infatti associato ad una
minor incidenza di sovrappeso
e obesità, con un effetto bene-
fico sulla regolazione del peso
corporeo che si mantiene nel
tempo.Momento fondamentale
ai fini di un’alimentazione cor-
retta è la mattina: una prima
colazione equilibrata a base
di cereali integrali, associata
al consumo di latte e frutta, ha
effetti favorevoli per il benes-
sere e per la salute.

Nuove rotte. Grandi proposte e “saldi mortali” per i passeggeri: sconti fino al 25% su 16 milioni di posti

EasyJet aumenta il network e riduce i costi

VV
EasyJet, compa-
gnia low cost le-
ader in Europa,
lancia 18 nuove
rotte in Europa

e rinforza la sua presenza
nell’aeroporto di Napoli.
Inoltre, acquistando dal 9
al 13 gennaio per partenze
dal 1 marzo al 30 giugno
(festività incluse), saran-
no disponibili 16 milioni di
posti con sconti fino al 25%
su tutte le destinazioni.
Alla fantastica promozione
easyJet si affiancano anche
le offerte di easyHotels, che
offre fino al 75% di sconto, e
Europcar, che offre interes-
santi opportunità.
Da Napoli Capodichino
verranno inaugurate le
rotte per Liverpool e Lon-
dra Gatwick. Il volo per
Liverpool sarà operativo
dal 1 giugno 2009 quattro
volte alla settimana e con
un prezzo di euro 28,99 a
tratta, tasse incluse. Il volo
per Gatwick sarà operativo
tutti i giorni della settimana
dal 1 maggio 2009, a partire
da euro 28,99 a tratta, tasse
incluse. Elisa Ravella, mar-
keting manager di easyJet

per il mercato italiano, ha
dichiarato: “in meno di
un mese abbiamo lanciato
dall’aeroporto di Napoli Ca-
podichino due nuove rotte:
Londra Gatwick, che va ad

affiancarsi al preesistente
volo per Londra Stansted,
e Liverpool. I nuovi collega-
menti intendono rafforzare
la nostra presenza a Napoli
che sarà il primo aeroporto

italiano ad essere collega-
to con Liverpool, città di
grande interesse sia cul-
turale sia economico. Oltre
ad aver aumentato il nostro
network, in Italia come in

Europa, vogliamo dare ai
nostri passeggeri anche la
possibilità di sfruttarlo a
pieno grazie a dei vantag-
giosi sconti per volare fino
al 30 giugno”.

Legno&Edilizia 2009 sarà l’oc-
casione per presentare il libro
“Vademecum case di legno,
sostenibilità, durabilità, com-
fort”, edito da Piemmetispa.
Ciò avverrà nel programmato
Seminario intensivo di vener-
dì 27 febbraio 2009 “Case di
legno”. Ogni informazione al
sitowww.legnoeediliziacom. Il
Vademecum è la sintesi di una
ricerca voluta da Piemmetispa
e condotta dai gruppi di lavoro
di Tecnologia dell’architettura e
Fisica ambientale dell’Universi-
tà Iuav di Venezia. Finalità del
lavoro era essenzialmente quel-
la di fornire linee guida e criteri
di scelta e confronto dell’attuale
produzionedi case di legno. Pri-
vilegia infatti il punto di vista
dell’utente e del progettista,

dando vigore ad una domanda
che ha nella sostenibilità e nel
comfort abitativo i maggiori
requisiti da soddisfare. In altre
parole cerca di conciliare l’of-
ferta dell’industria, sempre più
innovativa,ma spesso autorefe-
renziale, con le esigenze degli
utilizzatori e prescrittori. I temi
trattati nel Vademecum riguar-
dano appunto l’interessante e
vincente rapporto legno/soste-
nibilità, la sicurezza che una ca-
sa di legno deve possedere nei
confronti di alcune particolari
sollecitazioni, comevento e fuo-
co, importanti aspetti di fisica
tecnica, come il risparmio ener-
getico per il riscaldamento e il
raffrescamento estivo e la difesa
dai rumori. Grande attenzione
viene dedicata al progetto della
durabilità e manutenzione. Un
capitolo è dedicato ai criteri di
valutazione del prodotto “casa
di legno” edunaltro adunapro-
posta progettuale di una unità
abitativa. Il vademecum sarà
consegnato ai corsisti iscritti
al seminario “Case di legno” e
posto in distribuzione durante
i giorni della Mostra.

Case di legno, sostenibilità,
durabilità, comfort

Un 2009 “a prova di zip” con la nuova
promozione dei cereali Nestlè

News Aziende
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UltimoValzeraGomorra
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3Ari olmancon lastatuettavintaper“ alzercon ashir”

on guardano a
olly ood que-

sti Golden Globe
che premiano
l autoanalisi di

un israeliano traumatizzato
dalla guerra chemanda a casa
le ambizioni di omorra - e una
resurrezione dagli slum dei di-
seredati di Mumbai. Sarà per-
chéObama sta per giurare, per-
ché il vento non soffia pi dalla
parte del te ano George .,
perché lo schiaffodei prime
ha risvegliato dall illusione an-
che i primi della classe,maque-
s t i p r emi rac con tano d i
un America che attraverso il ci-
nema guarda altro. a er on
a ir, premiato come miglior

film straniero, e e i ionai
re incoronato miglior film
drammatico, testimoniano nel-
la loro differenza della stessa
riuscita equazione.Quelladiun
cinema consapevole di sé, della
potenza ambigua degli arnesi
che si trova a maneggiare, e al
tempo stesso capace di usare la
sua energia per far sentire le
contraddizioni delle cose e de-
gli uomini. I conti che non tor-
nano, come il massacro (quello
di Sabra e Chatila, Beirut, 1 82,
i falangisti, “forse” telecoman-
dati da Sharon) che riemerge
dal rimossodiAri Foldman, che
fa un film per riconciliarsi con i
fantasmi che gli strappano l in-
conscio.

P E A FARE un documenta-
rio e, invece, si affida comegià
lo splendido er epo is che stu-
pì a Cannes due anni fa - all ani-
mazione, alla irrealtà del dise-
gno che pu la dove la realtà
delle immagini nulla potrebbe,
quando si trattadimuoversi sul
bordo incui l orrore riemergen-
te di una strage si tocca con il
dissesto di un anima. a er
on a ir è una danza dentro
l abisso nel nome del presiden-
te libanese Gemayel il cui as-
sassinio scaten le mitraglie
dei falangisti contro i palesti-

nesi. Deve arretrare di fronte
alla grandezza di questa lace-
razione cinematografica anche
omorra, forse troppo “locale”

e meno universale rispetto al
respiro tombale e catartico di
quel a t . AncheDanny Boyle
in e i ionairenoncedealle
convenzioni. Duro e dolce, leg-
gero e crudele, usa le immagini
per scandagliare l overdose
dell India, le sue caste, la vio-
lenza, la povertà, l amore, il so-
gno dell India e di amalMalik,
il giovane che rincorre l osses-
sione di una ragazza e che trova
nella sua vita le risposte alle do-
mande che gli fanno vincere il
superpremio di un quiz sho .
Poi, ci sarebbe da ricordare il
doppio premio a Kate inslet,
come protagonista con Di Ca-
prio - in e e o tionar

oad (dove SamMendes squar-
cia il velo perbenista degli anni
Cinquanta) e non protagonista
in e eader .
Mentre il Globe per miglior

attore va a un altra parabola
impazzita, quella di Mickey
Rourke in e re t er, e quel-
lo per il non-protagonista ce-
lebra la memoria controversa
di eath Ledger “Cavaliere
oscuro”. Sul versante della
commedia, gli onori toccano a
i ri tina ar e ona del

revenant oody Allen, a Colin
Farrell per l estemporaneo n
r e eallo smile solaredi Sal-

ly a kins in app o
di Mike Leigh. ra i cartoon,
trionfo scontato per a e
premio alla carriera a Spielberg
nel nome del suo maestro Cecil
B. DeMille. ■

anno detto

Christopher olan
GI A DI A AN

■ ■ iconoscere
il lavoro di eath
edger gli ha atto
guadagnare un
posto nella storia
del cinema

ate inslet
IG I A I D A A I A AG NI A N N

■ ■ Sono molto
emozionata
davvero non sono
abituata a vincere
in occasioni
come uesta

Culture Il ebsimobilitacontro il
prequel incostumedi
AmiciMiei :sidovrebbe
chiamare Amicimiei

eaveretra i
protagonistideSica
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La moda contro la crisi

i a re o ani a ettanta in e i a e i ione e a er e e e i ata a o o.
o ani intanto ina ra a o tra e i ata a a i re a.diCarlottaM.Capua

altra a ia i ittiUomo
vestiti danno sicurezza.
Proteggono l'ego con le
armature griffate. Que-
sto lo sanno tutti, anche
gli stilisti chevendonoun

magliettacotone100%a100eu-
ro, e lo capiscono anche gli ado-
lescentichevoglionoquellama-
glietta, quel giaccone e non al-
tri, in assenza di altro. Ma la si-
curezza dei vestiti non è solo
psicologica, perché in certi po-
sti lagiaccagiustao iguantigiu-
sti ti salvano lavita.

ES RACC A or ear
una mostra di oggetti, vestiti e
foto che alla stazione ferrovia-
ria Leopolda di Firenze mette
sul tavolocentinaiadivestitidel
lavoro. Un catalogo di accessori
e abiti che salvano la vita, non
solo l identità fragile. La firmaè
di Oliviero oscani e del suo
staff, la Fondazione La Sterpaia
(nuova Fabrica, fucina di idee
visive). Si apre domani e va
avanti finoall 8febbraio, incon-
comitanza con la 75esima edi-
zione di itti mma ine omo.
recento completi da lavoro:
dall tute ignifughe da attraver-

samento in fibramultistrato al-
lo scafandro. Oliviero oscani
non fabattute,madiceunacosa
a cui poco si pensa: « ella vita
ci si esprime nel lavoro, e non
andando in vacanza a Portofi-
no.E il lavoroè il luogodellano-
stra sicurezza reale e psicologi-

ca. onè certo conunaborsetta
di Prada che siamo psicologica-
mente protetti». Ma per un pa-
lombaro è diverso. Il vestito,
guanto o maglia metallica, lo
salvano. Perché 3 uomini e
donne, italiani o stranieri, sono
morti sul lavoro per un dispo-

sitivomancante lo scorso anno.
E solo ieri, lunedì 12 gennaio, è
mortoungiovaneoperaio a San
Maurizio Canavese, schiacciato
suunnastro trasportatore.Gio-
vanni Puglisi, imprenditore a
Messina, èmorto schiacciatoda
un escavatore, col terreno che
gli cedeva sotto i piedi. A rieste
è morto un uomo di 37 anni,
schiacciato da una gru, dentro
lo stabilimento siderurgico Se-
verstal-Lucchini.Cosaèmanca-
to a questi uomini Certo non è
una legge, che in Italia c è ed è
ferrea e insieme poco rispetta-
ta: mancavano invece elemetti,
lampade, allarmi, grembiuli:
mancava uno solo dei 2.500 cir-
ca dispositivi di protezione che
la ork eare ci fa vedere da vi-
cino. Gli stilisti sono stati chia-
mati a dare un contributo crea-
tivo: e da Prada a Krizia, da Ar-
maniaMoschino,daCommede
Gar ons a amamoto, hanno ri-
disegnato questi oggetti salva
vita: la tasca, il grembiule, la
magliametallica. “Lamano è la
finestra della mente”, diceva
Immanuel Kant: con un guanto
siproteggono tutteedue.■

3“ endering” otodiOliviero oscani

La sfida del realit

ieffe 9
all'esordio
Factor
solo roc

■ Parolacce, tante a Factor,
e il tributo alla chirurgia plasti-
cama soprattutto al seno (la se-
sta) della prima concorrente,
Cristina Del Basso del Grande
Fratello, giàquasi velinaequasi
corteggiatricea “Uomini eDon-
ne”. Inizia così la sfida tra i due
reality: entura, bionda e con i
boccoli (separata dalla nascita
conMadonna), sbuffa e sorride
durante le polemiche, condite
con parolacce, anche in inglese
fra Maionchi e Morgan. Intan-
to, Marcuzzi troppo argentata
nel tubino e dorata nei tacchi
inizia congli scherzi ai possibili
concorrenti. ra una porta ros-
sa, una “Casa” e Facchinetti.
Benvenuti in tv.■ .P.

Culture

3DanielaMartanial

ANSA
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Cinema

iera Deta i irettore arti ti o e a ani e ta ione iretta a Gian i i on i
e ren er i ia a et i otto re. n a or o trienna e on anta e i ia.

e ti al omi e e o it
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Culture

3 aprossimaedizionedel estival al via il ottobre2

P iera Detassis è il nuovo
Direttore Artistico del
Festival Internazionale

del Film. Il produttore Roberto
Cicutto ha assunto invece il
ruolo di Direttore del Mercato
Internazionale del Film. Le
nuove nomine sono arrivate ie-
ri in mattinata dal Consiglio di
Amministrazione della Fonda-
zione Cinema per Roma su pro-
posta di Gian Luigi Rondi.Si
tratta di una conferma e di una
promozione per Detassis, che
fin dalla prima edizione della
kermesse aveva avuto ruoli di
direzione di sezioni del festival,
mentre per Cicutto si tratta di
unanuovanomina.Nella stessa
riunione ilCdAhaancheappro-
vato il Regolamento del
Festival che reitera come suo
principale scopo istituzionale
quello di richiamare l’attenzio-
ne sulle espressionimigliori del
cinema mondiale, facendone
ascoltare, nella Selezione ffi-
ciale, in concorso e fuori con-
corso, le voci di più largo richia-
mo nella sezione “L’altro cine-
ma”, le ricerche nuove, le occa-
sioni suscitatrici di eventi indi-
rizzati a una più ampia cono-
scenzadi personalità emomen-
ti significativi della storia del
film, ieri comeoggi nella sezio-
ne “Alice nella città”, le vocimi-
gliori del cinemaper ragazzi.

EL S LA R che si svol-
gerà in piena autonomia, il di-
rettore artistico sarà coadiuva-
to da una Commissione di
Esperti cui, sulla base di dele-

F
FLAS

CASA EL A

ossa ova auguri
Incontri brasiliani
qCiclo di cinque incontri cu-
rati da Marco Molendini, alla
Casadel azz, dedicato allaBos-
sa Nova, a cinquant'anni di di-
stanzadall' “invenzione”delge-
nere. Il primo appuntamento
del ciclo “ oao, obim, inicius:
è Bossa Nova è fissato per oggi
alle . I prossimi appuntamen-
ti il gennaio, il gennaio, il
febbraio e il febbraio. Info:

.casa azz.it .■
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EA R L MP C

reudomaggiato
ramusicaedanza

q È dedicato a Freud l’appun-
tamento dell’Accademia Filar-

monica Romana al Teatro
Olimpico giovedì alle . La se-
rata prevede con la prima ese-
cuzione assoluta dello scherzo
musicale “Freud, Freud, I love
you”, musica di Luca Mosca e
libretto di Gianluigi Melega.
Marco Angius dirige l’Ensem-
bleAlgoritmocon il sopranoAl-
da Caiello Euridice , il tenore
Luigi Petroni okoshka e il
baritono Roberto Abbondanza
Freud Leda Lo odice, balleri-
na e coreografa, è la bambola di
Alma Mahler. La regia dello
spettacolo, in coproduzione
con Artisti Riuniti, è di Piero
Maccarinelli.■
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E MA A

Musicaediritti umani
progetto oisselot
qLa Scuola di Musica Popola-
re di Testaccio organizza dal
gennaio al marzo il “Progetto
Boisselot”: dal nome di un an-
tico piano del I secolo, recu-
perato e restaurato, in piazza
Giustiniani, negli spazi dell'ex
Mattatoio, una serie di concerti
di musica classica dedicati alla
difesa dei diritti umani. Info sul
sito .scuolamusicatestac-
cio.it.■

3 nbozzettoper i costumi

E P LIS

ghe, attribuirà la responsabilità
delle rispettive sezioni, confer-
mando Mario Sesti per “L’altro
cinema” e Gianluca Giannelli
per “Alicenella città”.Gli eventi
speciali, gli omaggi, gli incontri
ed eventualmente le mostre sa-
ranno gestiti dal Direttore Ge-
nerale, Francesca ia, d’intesa
con il Presidente. IlMercato In-
ternazionale del Film, sotto la
guidadel suodirettore, favorirà
gli scambi all’interno dell’indu-
stria cinematografica e si svol-
gerà in varie sedi, anche in
stretta intesa con le principali
organizzazioni del cinema ita-
liano, continuando a dare spa-
zio ad altri scambi tra produt-
tori e registi finalizzati al finan-
ziamento di opere nuove la
“Fabbricadei progetti” .

L C S L di Amministra-
zione ha anche confermato il
Premio “Marc’Aurelio d’oro”
votatodal pubblico e i trepremi
votati da una giuria di critici
un Marc’Aurelio d’oro per il
miglior filmedued’argentoper
l’attrice e l’attore . I premi di
“Alice nella città” diventeranno
un Marc’Aurelio di bronzo vo-
tato da ragazzi sotto i anni e
un secondo votato da ragazzi
sopra i . Definitive, in seguito
a un accordo con l’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia sti-
pulato di recente, le date del Fe-
stival per il prossimo triennio:
dal ottobre al ottobre nel

,dal ottobreal novem-
brenel e dal ottobre al
novembrenel .■

l dato

Auguri da arbareschi
■ ■ Aentrambi, che
consideropersonedi grande
prestigio, gli auguri per
l importante impegnochesi
accingonoadassumere cos

il sottosegretarioLuca
Barbareschi, consiglieredella
FondazioneCinemaper
oma,all'annunciodelle

nuovenominedirettiveper il
Festival.

n scena. na panoramica fra le proposte nella Capitale per i prossimi giorni

e u i i e i e
e m iem i i

3 lavio Insinna alSistina

■ no one man sho sui ge-
neris, un fatto di cronaca tra-
sformato in pièce teatrale, il
dietro lequintediuno sho tv...
Le proposte al debutto questa
serasuipalchidellaCapitale so-
no decisamente adatte agli
spettatori più diversi. E da se-
gnalare c'è anche il debutto ri-
tardato de “Il Laureato”, al Qui-
rino, con Giuliana De Sio pro-
tagonistadelleversionescenica
del celebre film. C'è anche Fla-

vio Insinna in scena da stasera:
il conduttore e sho manèal Si-
stina di “Senza S ing”, tante ri-
sate al ritmo dellamusica. Buo-
numore anche al Ghione, dove
debutta “Risate al piano”,
fra i lavori meno conosciuti del
grande Neil Simon. Eppure
questa storia che si svolge die-
tro le quinte di un fittizio sho
televisivo degli anni Cinquanta
risulterà familiare a tanti
amanti della buon tv made in

sa, da “ Rock” a “MadMen”.
La Sala no di piazza San Gio-
vanni ospita “Le belle notti”,
ispirato all'occupazione di un
liceo romano nel : un bel
pezzo di storia rimossa che an-
drebbe fatta vedere ai nostri
studenti di oggi. Il Piccolo Eli-
seo Patroni Griffi tiene a batte-
simo “ dienza” tratto da un te-
sto di aclav Havel e ispirato al
periodo di occupazione sovieti-
ca della Cecoslovacchia. n
pezzo di teatro bello e impor-
tante mentre a poca distanza
dalpalcodi viaNazionale, alPa-
lazzo delle Esposizioni, ancora
si svolge una mostra sulla Pri-
maveradi Praga. ■
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Sport Coppa talia
Sarà avadi
Coneglianoa
dirigere Inter enoa,
inprogrammaoggi
alle aSanSiro.

l bilancio di Spalletti
Aldi làdell'iniziodel

campionato, lasquadrasiè
comportatabene.La
Champions Aquestopun
to, tuttipossonovincerla .

l punto. Dopo la grande rincorsa al uarto posto per i giallorossi solo un punto a cavallo delle este

FRE A AR MA A
Nelleultimetregare,unavittoria,unparieunasconfitta.L'attaccocontinuaasegnare,maladifesaètornataaballare
AdessolazonaChampionsoccupatadalNapolidistanovepuntietraSampe orocisaràdatentareunavvicinamento

AlbertoMasu
alberto.masu epolis.sm

■ Il panettone è rimasto sul-
lo stomaco a molti. Dall'Inter
bloccata dal Cagliari, gi gi a
scendere. ra chi ha mostrato
ancorauvettaecanditi tra iden-
ti, anche la Roma. Certo, l'av-
versarioerailMilan.Per anche
con i rossoneri si ènotataun'in-
versione di tendenza rispetto
allameravigliosa cavalcata che,
dopo la serie di successi conse-
guiti con il rombo, aveva fatto
sognaremirabilie ai sostenitori
giallorossi. Levinciamotutte, si
poteva sentire sussurrare, e ci
troviamoalottareper loscudet-
to. Pi realisticamente, Spallet-
ti e i giocatori hanno messo il
quarto posto come obiettivo.
Un obiettivo, allo stesso tempo,
minimo e massimo. Fermo re-
stando che resta la strada della
Champions da battere nel mi-
glioredeimodi.

S LL R M A e vittorie.
Salvo sbattere il muso prima
della sosta.GiàcolCagliari, bat-
tuto in e tremis e con la bava
alla bocca, qualcosa si era in-
ceppato. Poi è arrivato il Cata-
nia: tre gol, l'infortuniodi otti,
la prima sconfitta col nuovo
modulo. Un incidente di per-
corso, si era pensato. Alla ripre-
sa, ecco il Milan. Attenzione, i
rossoneri han buttato nella mi-
schia tutte le stelle. Anche se
poi, a volerla dire tutta, a splen-
dere è stata quella di Pato, la
meno attesa. E la Roma è rima-
sta abbagliata. anti lanci lun-
ghi, pochi fraseggi e la fortuna
di aver trovato un ucinic che,
dopo i fischi nella gara col Ca-
gliari, pare essersi trasformato,
novello principe ranocchio, in
un bomber implacabile. La rete
coi sardi, poi le due al Catania e
le altre due ieri. Cinque in tutto,
mica male per uno che, si dice-
va, fa tutto molto bene ma con- 3Mir o ucinic retinelleultimetrepartitegiocateconCagliari CataniaeMilan

ANSA
cludepoco. Peccato che al risve-
glio del montenegrino corri-
sponda il crollo della difesa. Ri-
cordate Dopo le due reti subite
a orino con la uve,Doni aveva
abbassato la saracinesca. La-
sciate ogni speranza, o voi che
attaccate. C'era riuscito solo Ci-
cinho a bucare Artur. Poi, il de-
serto dei tartari. E Doni a con-
tare i minuti di imbattibilità.
Lode al rombo, panacea di tutti
imali, capacedichiudere lepor-
te in faccia agli avversari e spa-
lancarle a otti e compagnia.
Poi, il diluvio. Le reti continua-
no ad arrivare,ma da una parte
come dall'altra. In 270', sette
quellesegnate,altrettantequel-
le subite. umeri che pesano
come macigni e che, soprattut-
to, pesano sul pedale del freno
nella corsa dei sogni. umeri,

manon sentenze. Auna giorna-
ta dalla fine del girone d'anda-
ta, l'agognato quarto posto, oc-
cupatodal apoliaquota33,di-
sta nove punti. Domani all'O-
limpico arriva la Samp, per i re-
stanti 85' da giocare, dopo l'in-
terruzione dello scorso 2 otto-
bre. E domenica ancora in cam-
po, a orino con i granata. In-
s omma , n o v e p un t i c h e
possono essere limati. Per poi
iniziare a correre nel ritorno.
utto possibile, soprattutto se
Spalletti riuscirà a recuperare
Cassetti, col Milan apparso in
costante affanno, e tutti gli in-
fortunati e acciaccati. A partire
da otti. Perché, guarda caso, lo
stop del capitano ha fatto spe-
gnere la luce. Fuori lui e la Ro-
ma si è fermata. Chiamatelo ca-
so, seneavete il coraggio...■

lcalo coinciso
conlostopdi otti.
ncompenso ucinic
siriscopre oleador
centriintrepartite
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ri oria. attacco giallorosso in emergenza e pu contare soltanto sul brasiliano e su Montella

SPALLE IAC DIP N E
C NLASAMPLA ABAP IS A
LasqualificadiVuciniceimalannifisicidi otti,Menez, kakacostringonoiltecnicoadaffidareilrepartoallaBestia

3Domani aptistaunicapuntaeMontella inpanchina

E P LIS

Matteo eSantis
sport epolisroma.it

■ Quasi senzapuntealla cac-
ciadei trepunti. Sembraungio-
co di parole, ma non lo è. È in-
vece il maggior grattacapo di
LucianoSpalletti in vista del re-
cuperodidomani sera contro la
Sampdoria. Il risultato della
conta degli attaccanti disponi-
bili, due ebasta - salvononmol-
to probabilimiracoli - per la sfi-
da contro i blucerchiati che ri-
prenderà dal sesto minuto del
primo tempo non è uno di
quelli che può far sorridere un
qualsiasi allenatore di una
qualsiasi squadra di una qual-
siasi categoria. Figuriamoci
quello della Roma, che ha una
disperata fame di punti per po-
ter riagganciare il treno per la
zona Champions, adesso di-
stante nove punti. La situazio-
ne parla da sola: solo ulio Bap-
tista e incenzo Montella sono
abili e arruolabili per domani.
Tutti gli altri, tra infortuni e
squalifiche, no. Mirko ucinic,
dopo i fuochi d'artificio di do-

menica sera, dovrà accomodar-
si in tribuna perché squalifica-
to Francesco Totti è infortuna-
to e lo sanno anche i muri an-
cheStefanoOkaka versamento
muscolare alla coscia è out e
moltoprobabilmente,anziqua-
si sicuramente, lo sarà anche
eremy Menez a causa del fa-
mosoaffaticamentomuscolare,
comunque in via di migliora-
mento, che il francese ha avver-
tito al ritorno dalle vacanze di
Natale. Di conseguenza. Spal-
letti, contro la Samp, dovrà fare
di necessità virtù con i soli Bap-
tista eMontella: il brasilianoha
già giocato in più di una occa-
sione, ed anche con ottimo pro-
fitto, da attaccante sia con la
maglietta del Siviglia che con la
camiseta blanca del Real Ma-
drid l'Aeroplanino è sceso in
campo solo per qualche piccolo
scampolo di gara, ad eccezione
dell'unica partita da titolare in
Coppa Italia contro il Bologna.
Soluzione molto probabile e
quasi obbligata: Baptista unica
punta e Montella in panchina,
pronto a tornare utile, a secon-

da delle necessità, a partita in
corso. Dietro alla Bestia, Spal-
letti dovrà decidere se alzare la
qualità, qualora dovesse optare
per il duplice ritorno dal primo
minuto di Pizarro e Aquilani,
oppure il ritmo, in caso dell'ac-
coppiata Pizarro-Perrotta, an-
che se non è neanche così im-
probabile che possa toccare un
turno di riposo ad uno tra Tad-
dei e Brighi. Attacco sperimen-
tale, tante soluzioni a centro-
campoenessunproblema indi-
fesa,dovePanuccicoprirà la fal-
la aperta dalla squalifica diMe-
xes. Non servirà per domani se-
ra, ma ieri una buona notizia
riguardante l'attacco l'ha por-
tata, daTrigoria, FrancescoTot-
ti, tornato a correre e ad effet-
tuare degli esercizi sui gradoni
in anticipo sulla tabella di mar-
cia, come confermato domeni-
ca dall'esito degli esami al bi-
cipite femorale. La cicatrizza-
zione della lesione procede per
il verso giusto, e il capitano
punta a tornare in campo a fine
mese.Nondomani sera,maalla
Romavabene lo stesso.■
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uventus. Dopo la pausa bianconeri subito vincenti e alla caccia dell Inter

ALE RCE ASC E
L AE L A CERE
DelPiero,decisivoanchecontroilSiena,èl'emblemadiungruppochecredenellarimonta

3DelPierose la ride la uve oraa 4dall Intercapolista

ANSA

Federico anesi
federico.danesi epolis.sm

■ Il sermone, almeno sulla
carta, era noto a tutti. Attenzio-
ne, hanno ripetuto in coro qua-
si alla noia, gli allenatori di
quelle squadre che dal si
attendonoqualcosa inpiùdi un
semplice brodino. Attenzione
perché le prime gare dell'anno
sono traditrici, i punti persi qui
non si ritrovanoper strada. Evi-
dentemente il più convincente
è statoClaudioRanieri.

LAS A Enonha giocato be-
ne, esattamente come l'Inter,
come in parte il Milan e in toto
la Fiorentina. Solo che questi
trepunti, inprospettiva scudet-
to rischiano di pesare in posi-
tivo moltissimo. Erano stati
due pareggi un anno fa ad
escludere definitivamente i
bianconeri dalla corsa al titolo.
Ora, con il morale a mille, il fu-
turoha tuttounaltrocolore. So-
prattutto perché di bianconero
vestito tra tutti c'è lui, Alessan-
droDelPiero. Il capitanoha ini-

ziato così come aveva finito.
Semplicemente decisivo, a Ber-
gamo come all'Olimpico con il
Siena. È lui l'immagine di un
gruppo che adesso ci crede ve-
ramente e non si nasconde: È
statounbuon iniziodi -ha
lasciato scritto sul suo sito per-

sonale - con una sofferta, ma
importantissima vittoria. na
partita tosta, siamo stati capaci
di lottare con caparbietà e vo-
glia di vincere, qualità fonda-
mentali . Fondamentali esat-
tamente come il rendimento
che la uve avrà da qui ai pros-

simi tremesi. Perché c'èunada-
ta che in molti hanno segnato
con il circoletto rosso: è il
aprile, la domenica dopo Pa-
squa, quella che potrebbe an-
che sancire la parola fine sul di-
scorso scudetto. uve-Inter, la
partita, senza se e senza ma. In
mezzo, molto campionato e
molte coppechepotrebberoan-
che cambiare le carte in tavola.
Incasa uvenessuno fa tabellee
macumbe ma, calendario alla
mano, i quattro punti che ora
dividono dal sogno sanno di
consumabile da qui ad allora.
Soprattutto perché Del Piero e
compagni spesso giocheranno
il sabato, prima dei loro avver-
sari, mettendo quella giusta
pressione capace anche di far
sbagliare. Domenica uve a Ro-
ma e Inter a Bergamo poi per i
bianconeri, in serie, le gare ca-
salinghe con Fiorentina, Ca-
gliari, Samp, Napoli, Bologna e
Chievo e le trasferte di dine,
Catania, Palermo, il derby, la
Roma e poi a Genova con i ros-
soblu. Si può fare, Champions
permettendo. ■

Fifa orld Pla er

NALD
PI LIA :
ILMI
S A S L

MA NIFIC

■ AncoraCristianoRonaldo.
Dopo il Pallone d'oro, l'esterno
del Manchester nited si è ag-
giudicatoanche l'edizione
del Fifa orld Player, il premio
assegnato al miglior giocatore
dell'anno solare con i voti dei
commissari tecnici e dei capita-
ni delle nazionali. Il portoghe-
se, premiato da Pelè, ha battuto
la concorrenza di akà Milan ,
Messi Barcellona , Fernando
Torres Liverpool e avi Bar-
cellona . È stata confermata,
quindi, lapiccolatradizioneche
negli ultimi tre anni aveva visto
il vincitore del Pallone d'oro ri-
cevere anche il Fifa orld Pla-
yer Ronaldinho, Cannavaro e
akà . Ognigiocatoresognadi

vincere questo premio. Ancora
sono giovane, e stare qui per la
seconda volta è incredibile - ha
dichiarato Cristiano Ronaldo -
Il è stato un anno magni-
fico sul piano individuale e, la
cosa più importante, dal punto
di vista del collettivo. Abbiamo
vinto la Premier, Champions
eMondiale per Club. Inoltre, ho
segnatomolti golbelli .■
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Prestiperte
Agenzia Roma di A. Testa U.I.C. 3779
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Tel. 06 45499020 - Fax 06 45492191
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13 Gennaio 2009 43

Stasera torna la Coppa talia

Sport

Statistiche. e reti segnate inora in campionato sono 2 soltamente una in meno di uve e Milan

LAZI , NA ACC DAS N
PANDEVSEMP EPI E AN
L'ultimoasiglareunatriplettaprimadelmacedoneerastatoCesar.MadaitempidiSignorinonavvenivaintrasferta

Franco ovaio
sport epolisroma.it

■ Erano più di quattro anni
che un laziale non segnava una
tripletta in Serie A, da quella di
Cesar inLazio-Siena - del - -

ed erano più di dodici che
unbiancocelestenonci riusciva
in trasferta. L’ultima volta era
capitato a Giuseppe Signori il
- - a Piacenza, dove con

un rigore e due gol dei suoi fir-
mò il - della Lazio di eman.
Poi il nulla, anchenelle stagioni
d’oro dell’era Cragnotti. Tre gol
fuori casa, dunque, oltre che
un’enormità sono anche una
rarità in casa biancoceleste e
per questo l’impresa compiuta
da Goran Pandev al Granillo di
Reggio Calabria merita di esse-
re sottolineata in rosso.

RE RE che hanno lanciato la
Lazio verso la quarta vittoria
esterna stagionale, che è la me-
tà del record di in un cam-
pionato stabilito con Eriksson
nel - , - e -

in condominio con off ,
con Mancini nel - e lo
stesso Delio Rossi nel - .
Tre gol chehannogià stabilito il
recorddi punti nel gironedi an-
data con Delio Rossi, , quan-
do al giro di boa manca ancora
un turno quello in casa con la
uventus e che hanno contri-
buito a issare Pandev al nono
posto nella classifica dei laziali
più prolifici di sempre in cam-
pionatoeall’ottavo inquelladei

biancocelesti con più reti in ge-
nerale tra serie A e coppe na-
zionali o europee. Per quello
che riguarda l’erba dei campi di
casanostra, infatti, ilmacedone
ha segnato reti con la Lazio
edèa - dalle diMorroneea -
dalle di Garlaschelli. In to-

tale, invece, ne ha fatte alle
in A si aggiungono le in

Coppa Italia e le in Europa,
in efa e inChampions ed è a
- dalle dello stesso Garla-
schelli, ormai a portata di tiro
in entrambe le classifiche. Con
gli assist di uno arate final-
mentemeno egoista e in ottima

forma e l’assistenza del compa-
gno di reparto storico Rocchi, il
macedone può scalare posizio-
ni su posizioni fin da subito. E
senza tirare i rigori, che comun-
que portano una buona dote di
reti a chi li calcia.

LA LA dunque, va a tutto
Pandev ed è un bel vedere, so-
prattutto ora che il tridente
sembraaver ingranato.L’intesa
che ha da sempre con Rocchi

gol in due inA con la Lazio,
firmati insiemedei segna-

ti quest’anno in campionato e
dei stagionali si sta ora

estendoanchea arate, colqua-
le Pandev condivide il ruolo di
miglior marcatore biancocele-
ste nel torneo in corso i gol
segnati a testa e che di per se è
diventato l’uomo assist per ec-
cellenza dell’attuale squadra di
Delio Rossi con passaggi-gol,
dei quali effettuati proprio a

favore dello scatenato Goran e
uno a testa per Foggia e Rocchi.
Insomma, con questo attacco
delle meraviglie che ha portato

reti in dote è lecito sognare,
visto che solo le tre grandi del
nord hanno fatto meglio, con
uve e Milan con gol segnati
a testa e l’Inter con . È la di-
fesa che va registrata meglio,
già a partire dalla prossima ga-
ra con i bianconeri, che arrive-
ranno aRoma conuno score re-
cente impressionante, fatto di

vittorie nelle ultime par-
tite, le più recenti delle quali
tutte vinte.■

3Pandevcon i tregol segnati a eggio diventato il nono lazialepi proli icodi sempre

E P LIS

ichiarazioni. ossi smentisce le indiscrezioni secondo cui l'attaccante sarebbe nei piani di Mourinho

«R CC ALL' ER
S L A FA AS E»
■ Seleultimevocidimercato
dannoTommasoRocchinelmi-
rino di Mourinho e dell'Inter
già a gennaio, Delio Rossi ci tie-
ne ad allontanare gli interessi
dei milanesi dal suo capitano
nonché tassello imprescindi-
bile del tanto fortunato “triden-
te” : Inerazzurrinon lohanno
mai cercato e mai chiesto, al di
là di quello che può dire l’agen-
te di Tommaso - ha chiarito l’al-
lenatore ai microfoni di Radio

iss iss - è un giocatore im-
portante, è il capitano della no-
stra squadra, lo stiamo aspet-
tando perché viene da un infor-
tunio abbastanza subdolo che
ha subito in nazionale alle
Olimpiadi. Penso che lui voglia
rimanere alla Lazio, poi è chia-
ro che, se un domani dovesse
venire l’Inter e lui avessequesta
richiesta, valuteremo.Nella La-
zio ci sono tanti giocatori im-
portanti, ma nessuno è insosti-

tuibile .

A RA E attaccante
all’altro: arate ha grandissi-
mequalità che sono sotto gli oc-
chi di tutti. I giocatori che ven-
gono da un altro mondo sono
abituati a giocare di istinto, do-
ve sono soltanto loro le prime
stelle. In una squadra come la
Lazio - haproseguitoDelioRos-
si - ci sono invece altre pedine
importanti. arate è giovane, si
deve applicare e lo sta facendo
sono convinto che se riuscirà a
razionalizzare questo suo istin-
to di giocatore di qualità supe-
riore,netrarràbenefici luie tut-
ta lasquadra .Nell’ultimagior-

nata del girone di andata, do-
menica prossima, i biancocele-
sti affronteranno in casa la u-
ventus: Quando giochi con
queste squadre non puoi teme-
re solo le giocate di Del Piero o
Amauri. La uventus forse è la
squadra più rognosa da affron-
tareperché, al di ladellequalità
tecniche evidenti, è anche una
squadra che ha quel dna di for-
mazione tosta, che non molla
mai, che sa soffrire e questo - ha
concluso l’allenatore della La-
zio - fa la differenza per la clas-
sifica .
Intanto la ripresa degli alle-

namentiper la squadraè fissata
per questopomeriggio.■3Delio ossi

E P LIS

Il enoa a San Siro
■ ■ orna la imCupe,per la
secondavolta inquesta
stagione, i nerazzurri
affrontanounagara secca .
L'interpergli ottavi di finale
affronterà, staseraalMeazza,
il enoa. necessario
vincere lapartita con il enoa
inCoppa Italia hadetto
Mourinho sarebbepi facile
direchenonèunasfida

importante, avrei unalibi
prontosedovesseandare
male,manonècos .Non la
pensocos . giusto far
riposarequalcuno,mase
guardate le convocazioni ci
sonocolorochehannogiocato
di pi enoncredosiaun
problemaperuncalciatore
scendere incampoanche
domenicaaBergamo,dopo
quattrogiorni di riposo .
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Sport

F.1. Presentata ieri al Mugello dove ha anche girato nel nome porta le stagioni iridate corse dal Cavallino

S ELA ALA AFERRAR F60
MASSA «PARE AF RM LA3»
Ilbrasiliano: Mel'aspettavopi grandeinveceècompattaecarina .Montezemoloassente,eraa omaperlavoro

avideMarchi
davide.marchi epolis.sm

■ Poco dopo le del mattino
di ieri al circuitodelMugello so-
nostati tolti iveliallanuovaFer-
rari, un evento trasmesso su In-
ternet dal sito di Maranello ma
non senza guai. Sono infatti sta-
ti oltre 5milioni i contatti con il
sito, ma solo 2 quelli che sono
riusciti agodersi lo spettacolo.

LA PR MA S RPRESA è venuta
dalnome,nonF200 bensìF 0,
come imondiali di F.1 cui laFer-
rarihapresopartedal 1 50: tut-
ti. La monoposto è la 55 mac-
china per la categoria uscita
dalle officinediMaranello e, co-
me ha detto direttore tecnico
AldoCosta «non si tratta di una
evoluzione della F2008. Questa
macchina, in forzadegli enormi
cambiamenti regolamentari, è
del tutto nuova». Alla vista è
piuttosto bruttina perché poco
armonica, ma tutte le auto
200 , ideate per facilitare i sor-
passi, lo saranno. Se infatti la li-
nea trae giovamento dalla spa-
rizionedelle varie appendici ae-
rodinamiche, le nuove ali sono
un pugno in un occhio. Quella
anteriore è larga quanto la car-
reggiata mentre quella poste-
riore èpi alta e stretta.Dopo lo
svelamento la squadra si è spo-
stata in pista per i primi giri col
vicecampione Felipe Massa. Al-
le 10,35 laF 0hapercorsoper la
prima volta la pista rientrando
subito ai bo . Poco dopo Massa

nco nite. Avremo il ers a Melbourne solo se ci darà dei vantaggi. L'affidabilità risulterà decisiva

D MENICALIAVVE E:
SA NANN D

■ «Sarà un anno molto dif-
ficile e i prossimi due mesi sa-
ranno fondamentali per arriva-
re alla prima gara (il 2 marzo a
Melbourne) al massimo della
condizione».

LASC ER AdelCavallinoè in-
fatti stata la prima a presentare
la vettura 200 manonèaffatto
detto che sia pi avanti degli al-
tri nello sviluppo della mono-
spoto. Anzi, in certi ambiti si ha

la netta sensazione che Mara-
nello sia in ritardo. Colpa in
parte della rincorsa ai titoli del
2008, andata avanti fino all'ul-
tima corsa (BM e illiams,
ad esempio, lavorano sulla vet-
tura 200 addirittura da agosto
scorso). Domenicali si dice in-
fatti ancora dubbioso sul Kers,
il recuperatore di energia cine-
tica (sviluppato incollaborazio-
ne conMagnetiMarelli) chedo-
vrebbe facilitare i sorpassi:

«C'è moltissimo lavoro da fare
sul Kers ma non solo. on sap-
piamo se lo porteremo a Mel-
bourne, chiaramente lo avremo
se saremoriusciti perquellada-
ta a svilupparlo in modo che ci
possa avvantaggiare, altrimen-
ti lo introdurremo in un secon-
domomento. Sullamacchinadi
oggi comunque è montato. Poi
c'è da lavorare sul motore che
deve durare di pi , circa 2500
km (ogni pilota avrà a disposi-
zione 8 propulsori per le 17 gare
delmondiale),mapure sull'im-
pianto frenante che la Brembo
sulla vettura di quest'anno ha
cambiato radicalmente. tutto
ci in una stagione in cui i test 3Ste anoDomenicali

E P LIS

ha invece effettuato il primo gi-
ro lanciato. A osservarlo, oltre a
tutta la squadra tecnica diretta
da Stefano Domenicali, pure
Michael Schumacher e Kimi
Raikkonen (che nel pomeriggio
di ieri si è poi trasferito a Ma-
donna di Campiglio per la con-
sueta settimana di festa sulla
nevediFerrarieDucati,Massaè
attesoperoggi),cheguideranno
la F 0 a Portimao da lunedì
prossimo. Il tedesco se n'è an-
dato prima di pranzo mentre
impegni di lavoro a Roma han-
no impedito al presidenteMon-
tezemolodi esserepresente.

L RAS L A si è detto soddi-
sfatto del primoapproccio: «Mi
aspettavo una macchina diver-
sa, con ali enormi, che ricordas-
se le vetturedi 10anni fa. Invece
hotrovatoun'autopiccola,com-
patta epure carina.Guidandola
pare di essere su una macchina
di Formula 3, solomolto pi po-
tente. Quest'anno perme dovrà
essere quello della riscossa, so-
no carico, ho avuto l'onore di
portare al debutto la nuova vet-
tura e voglio vincere il titolo».
La Ferrari con ieri ha intanto
vinto il Gp della presentazioni.
Dopodomani sarà la volta della
oyota, il 1 dellaMcLaren, il 1
diRenaulte illiams, il20della
BM Sauber, il febbraio della
Red Bull. Solo a marzo arrive-
ranno lenuoveForce India e o-
ro Rosso. Ferrari intanto ha ne-
gato di essere pronta amotoriz-
zare l'e ondaF.1.■

dal 2 marzo (Melbourne ap-
punto) saranno vietati. Abbia-
mopotenziato le strumentazio-
ni al banco per poter continua-
re a testare gli elementima non
è la stessa cosa, bisogna cercare
di fare il massimo del lavoro in
pista in questi due mesi». Il re-
sponsabile della squadra ai Gp
comunque mostra ottimismo:
«In una stagione con così tante
incognite l'affidabilità sarà l'a-
spetto prioritario e questo è
uno degli ambiti nel quale ab-
biamo lavorato di pi dopo che
lo scorso anno ci è costata cara.
Siamo ai vertici da 12 anni, il
nostro compito è di rimanerci
anchenel 200 ».■D.M.

OME A A A E IO E OMMES A IO E

Slic

2 2 4 Scanalate

o specchietto un deviatore di lusso
■ ■ LanuovaFerrari F6 , a sinistra, a confronto
con laF . Ladifferenzabalzaagli occhi. Per
agevolare i sorpassi le ali sonostatemoltomodi
ficate. L'anteriore èpassatada a cm
e l'altezzada terrada a7, . Laposteriore è
pi strettaealta da cma7 . Le
gomme nel sarannoslickenonpi sca

nalatementresonovietateparatie aerodinami
chepercui le vetturesonopi pulite . Inque
st'ambitoperò l'aerodinamicoNick ombazis si
è inventatoun trucco. li specchi retrovisori
sonostaccati dal corpovetturaecostituiscono
veri epropri deviatori di flusso. Infinedietroal pi
lotaèmontato il ers 6 , il recuperatoredi ener
gia cineticachedovrebbe facilitare i sorpassi.

4

2
A A POS E IO E

cm

cm

cm

cm

2

Monoposto a con ronto
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In collaborazione con il mensile

empolibero

eneto lo spumante che arriva da Soave
■ ■ 'est veroneseè terradedicataai vini bianchi, inmodo
particolarequelli legati alla arganega,Soavee ecioto.
a la zona accoglie assaibeneanchevitigni internazio-

nali ideali anchenella versionespumante. uesto a i-
milian I èunmetodocharmatconall'olfattonote floreali,
fiori di acaciaedimacchiamediterranea,mela, pesca,
ananasedagrumi. Inbocca, spiccapermineralitàe fre-
schezza, connoteagrumate. Acuradi uposia, a ivista
del ino

Abbinamenti:pesce crudo e for-
maggi fresc i, ancor meglio se
di capra. Ideale da tutto pasto,
dall’aperitivo fino a secondi
piatti leggeri e ai formaggi in ge-
nerale.
Servire:8-10 C
Uvaggi: c ardonna , pinot nero
Prezzo al pubblico:4 euro
Produttore:Cantina di Soavel

in
o

Ariete 21 3 20
Avete voglia di temi diversi, di

trovate differenti, di stupire gli aficio
nadosconatteggiamentisorprenden
ti.Nonconosceteregolen remore.

oro 21 20 5
iservati e caparbi. Sul lavoro,

sassolinodoposassolino, avete rag
giunto risultati invidiabili. Chi ha un
progetto, lo realizzeràrapidamente.

emelli 21 5 21
Camaleonticieirrequieti. ggi

visentitepresi inostaggiodal lavoro,
dalle attività e dagli obblighi. Avete
solovogliadidivertimentoeallegria.

Cancro 22 22
Lanaturacontemplativacedeil

passo a un energia instancabile, una
curiosità inarrestabile.Vogliadirilanci
ingrandestilenellavitaaffettiva.

Leone 23 22 8
Avete un modo d essere cos

positivo, solare che neppure il pen
siero delle incombenze odierne rie
sceasmorzare lacaricaenergetica.

er ine 23 8 21 9
L organizzazione delle finanze

lascia a desiderare. Di solito siete at
tenti,oculati,maoggilafortunahade
cisodimettervi ibastonitra leruote.

ilancia 22 9 22 10
Probleminellavitaprofessiona

le.Buferasuperatasesapretesfrutta
realmegliolavostraprincipalequalità:
lacapacitàdiparlareeadeguarsi.

Scorpione 23 10 21 11
Sieteattrattidallepersoneche

bruciano di passione, il problema è
che aspirare alla tranquillità, con lo
ro,èpoi impossibile. assegnatevi.

Sa ittario 22 11 20 12
na relazione sentimentale ri

schia il crac. Colpa del freddo polare
cheèscesosullacomunicazioneocol
padiunapassionediventatafriabile

Capricorno 21 12 19 1
Preferite faredaapripistache

seguirestradegiàtracciate. uesto
eccesso di sicurezza, la volontà di
fardasoli, potrebbepenalizzarvi.

Ac uario 20 1 18 2
Capacità e metodo per affron

tare qualsiasi onda anomala. Potete
navigaresenzapreoccuparvidelmare
mosso.Lafortunaèdallavostraparte.

Pesci 19 2 20 3
napiccolacrisi, unproblema,

una dimenticanza apre nuove falle in
una nave già disastrata. Prima di im
barcaretroppaacqua, lanciate l s.o.s.

roscopo giulia.procken epolis.sm Passatempi in collaborazione con
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L'analisi
en a a itan otti
a o a i enta

■ ■ Il pareggio contro il Milan
figlio di unmalessere che non
pu essere curato dal solo u-
cinic. Emergenza attacco.

ort P. 40

■ ■ “ alzer con Bashir”, “ icky Cristina
Barcelona”, Kate inslet e Colin Farrell
fra i premiati in California. Un premio
postumoa eathLedger.

t re P. 3

Go orra on itto
aiGo enGo e

Oggi
Pio ia

11
M MA

■ ■Nubidalmattinocon
pioggeprogressivamentepi
intense.

3
E P LIS MA
IN MIN I

lfattodel iorno 32-4

Le nozze in volo
■ ■Il CdadiCai dice sì all'ac-
cordo conAir France: l'al-
leanzaprende il volo.Roma
eMilano rimarrannohub
europei.

Attualit 311-16

La crisi del Pd
■ ■MassimoD'Alema, indi-
cato come responsabile del
momentonegativodel par-
tito, rispondealle accuse.

Fu itivo nelle fo ne
■ ■Il boss camorristaGiu-
seppeSetola,mandantedel-
la stragediCastelvolturno,
sfugge all'arrestodileguan-
dosi nella rete fognaria. Ar-
restata lamoglie.

Cronache 320-29

iallo a Marino
■ ■Anziano trovatomorto in
una soffitta: non si esclude
l'omicidio.

renta scippi in due mesi
■ ■Il recorddi un trenta-
seienne in zonaBalduina:
arrestatodopouncolpo.

Lite in discoteca
■ ■Undiverbiopermotivi
banali e scatta l'aggressio-
ne: botte e anche il furtodel-
l'auto.

iolenza su due colf
■ ■Condannato a sette anni
unuomoaccusatodi aver
violentato le suedomesti-
che: sette anni di reclusione.

Culture 33 -38

l festival cresce
■ ■L'e “Festadel Cinema”
nominaPieraDetassis diret-
tore artistico. Laprossima
edizionedel 15 al 23 ottobre.

ebutti teatrali
■ ■Da eil Simonper il
Ghione allo oneman sho
“bandistico” di Flavio Insin-
na al Sistina.

Sport 340-4

Superattacco Lazio
■ ■I biancocelesti finora
hanno segnato 2 reti, solo
una inmeno rispetto aMi-
lan e uve. Pandev fonda-
mentale.

« adoaSanremocomecantanteenonchieder voti». va anicchi europarlamentare

Epolis Roma


